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I giovani latinos a Milano. Tra esperienza e ricerca 

Nel corso di questa ricerca mi sono occupata di attraversare approfonditamente il 

fenomeno dei giovani latinoamericani che gravitano attorno al mondo dei gruppi di 

strada, con l’obiettivo principale di comprendere le motivazioni dei giovani attori e 

delle giovani attrici, i loro piani valoriali e normativi. Le direttrici fondamentali di 

indagine sono state tre: la prima riguarda le motivazioni che gli attori e le attrici danno 

al proprio agire quotidiano e alla propria appartenenza all’universo giovanile dei gruppi 

di strada; la seconda riguarda la composizione e la strutturazione di quella che abbiamo 

definito Milano latina (Bugli, Meola, Milanesi, 2008), luogo dalle geografie reali e 

simboliche che attraversa la città di Milano e ne modifica i contorni e i significati; la 

terza, invece, approfondisce le modalità attraverso cui la devianza interagisce con le vite 

di questi giovani migranti, con particolare attenzione a quei processi di negoziazione 

identitaria che si formano attraverso dinamiche interne ed esterne, coinvolgendo i 

giovani e le istituzioni. 

È necessaria però una breve digressione, in maniera tale da potere comprendere quanto 

costruito in questi anni. Il mio percorso di ricerca comincia quasi per errore. Nel 2007 
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mi aggiravo per Milano, cercando un tema da approfondire per il mio dottorato di 

ricerca. Sapevo da cosa volevo partire: ho sempre avuto la sensazione che Milano fosse 

una città cattiva, incapace di accogliere lo straniero, sia che fosse un migrante interno 

(proveniente cioè da altre città o regioni italiane), sia (e soprattutto) che provenisse da 

altri paesi. Essendomi sempre occupata di giovani e movimenti (culturali, politici, 

artistici), volevo che il mio lavoro attraversasse anche questo campo. Le politiche 

comunali, rispetto alle tematiche relative a stranieri e giovani, non potevano dirsi 

all’avanguardia: la fobia securitaria che a Milano è sempre molto di moda, si andava 

viepiù ampliando. Inoltre un problema di carattere personale si presentava all’orizzonte: 

avevo accettato di lavorare come dottoranda per il Dipartimento di Sociologia 

dell’Università Milano Bicocca anche se non avevo vinto nessuna borsa di studio. Ero 

dunque una dottoranda senza borsa, una di quelle persone, cioè, che devono lavorare 

per tre anni a un progetto di ricerca ma, sostanzialmente, non sono pagate per farlo. Ho 

deciso dunque di informarmi rispetto a due ambiti: uno riguardava la questione dei 

giovani rom e delle politiche abitative e sociali a loro dedicate, strumenti che a mio 

parere riproducono segregazione ed esclusione; il secondo era legato ai giovani 

latinoamericani, in particolare rispetto alle cosiddette bande latine, in cui mi ero 

imbattuta più volte tra mezzi di informazione e mezzi pubblici, di cui però non sapevo 

nulla o quasi. Durante l’estate di passaggio tra primo e secondo anno di dottorato 

(quando, cioè, per i dottorandi – con o senza borsa – giunge il momento di scrivere il 

progetto di ricerca e cominciare a ragionare sul proprio percorso) mi capita di discutere 

dei miei possibili progetti con un amico. Non lo vedevo da tanto, quindi ci aggiorniamo 

su quello che stavamo rispettivamente cercando di mettere in piedi. Dunque, gli dico io, 

dovrò lavorare da qui ai prossimi due anni su un progetto di ricerca, vorrei occuparmi di 

giovani ed esclusione sociale a Milano, gli accenno alle possibilità di entrare nel mondo 

rom legato ai campi, oppure nel campo latino, quello delle bande. Così comincio a 

spiegargli cosa sono le bande, quello che ho letto e le informazioni che nel frattempo mi 

stavo procurando. Non faccio in tempo a finire che lui mi interrompe e mi dice che a 

settembre di quell’anno avrebbe dovuto cominciare un lavoro come educatore e il suo 

lavoro sarebbe stato proprio quello di costruire progetti educativi con i giovani 

latinoamericani. Delle bande. A Milano. Nell’equipe tra l’altro stavano cercando una 

operatrice donna. Cominciavo a intravedere una possibilità di salvezza. 
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Bisogna infatti sapere che una dottoranda (o un dottorando) all’inizio del secondo anno, 

è già abbastanza spaventata in generale rispetto al proprio percorso di ricerca, 

figuriamoci se senza borsa e senza alcuna entrata economica d’altro tipo. Io ero 

terrorizzata, non sapevo dove sbattere la testa e, di punto in bianco, un amico a una festa 

mi apre questa possibilità. Non ci potevo credere. Cerco di frenare il mio entusiasmo, 

ma subito gli dico di essere interessata e di chiamarmi assolutamente, appena sarebbe 

partito il progetto. Lui gentilmente mi ricorda che non ho nessuna esperienza in campo 

educativo, cosa importa! Gli rispondo. L’importante per me è riuscire a entrare 

nell’equipe, il resto lo avrei imparato e, giuro, l’avrei imparato in fretta. Era luglio. Non 

ho più rivisto il mio amico fino a settembre inoltrato. Gli ribadisco la mia intenzione di 

entrare a fare parte dell’equipe di lavoro e lui mi garantisce di avere dato il mio numero 

al coordinatore del progetto. In quel periodo, mentre cercavo di chiudere i paper che 

avrei dovuto presentare all’università per passare dal primo al secondo anno di scuola 

dottorale, stavo svolgendo tre lavori poco gratificanti per l’aspirante sociologa che 

volevo essere. Mi dibattevo tra levatacce all’alba per somministrare questionari in 

metropolitana, pause di scrittura intensa e, dal primo pomeriggio, telefonate alle piccole 

e medie aziende italiane, per capire se stessero o meno applicando le direttive sulla 

responsabilità sociale d’impresa. Finalmente mi chiamano per un colloquio a Comunità 

Nuova (www.comunitanuova.it), l’associazione che stava progettando l’intervento in 

strada con i giovani latinoamericani: sono tesissima e in più piove. Arrivo nel luogo 

concordato fradicia di pioggia anche se ho l’ombrello, perché voglio dimostrare di 

essere una persona abbastanza tosta per fare parte dell’equipe che avrebbe lavorato con 

i pandilleros… Fortunatamente il coordinatore del progetto è anche socio fondatore 

dell’Agenzia per la Ricerca Sociale Codici (www.codiciricerche.it) ed è quindi 

interessato ad avere una persona che segua sia la parte di intervento sia quella di ricerca, 

finanziata da quello che all’epoca era il Ministero della Solidarietà Sociale, e a passare 

sopra al mio atteggiamento, effettivamente alquanto ridicolo, da dura. Nonostante il 

buon inizio, ci lasciamo con un ci sentiamo, che nel gergo dei colloqui di lavoro 

purtroppo non significa assolutamente niente. Ma ci sono buone speranze. Oppure no? 

Dopo una settimana di stati umorali altalenanti (passavo da momenti in cui ero 

entusiasta e infastidivo tutti quelli che incontravo cercando di praticare il mio scarso 

spagnolo, ad altri di drammatico sconforto in cui ero assolutamente convinta che non mi 

avessero preso), Massimo, il coordinatore, mi chiama: mi hanno presa! Non potevo 
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crederci, al telefono avevo reagito quasi come non mi importasse, in realtà mi 

tremavano le gambe. Finalmente avrei cominciato il mio lavoro di campo! Finalmente 

avevo uno stipendio per fare anche la mia ricerca di dottorato! Finalmente le cose 

cominciavano a mettersi a posto!  

Qualche giorno dopo mi ritrovo nella sede di Codici, dove scopro che il lavoro come 

educatrice sarà assolutamente intrecciato al lavoro di ricerca e di indagine: il progetto 

Calle (questo il suo nome), finanziato da Fondazione Vodafone per la componente 

educativa e di intervento e realizzato, appunto, dall’Associazione Comunità Nuova, è 

cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale per la parte di ricerca e di 

esplorazione conoscitiva. Questa parte è affidata alla sopracitata Agenzia Codici, 

agenzia indipendente di ricerca sociale, di cui in questi anni sono poi diventata socia e 

in cui lavoro ancora adesso (ma questa è un’altra storia). Nonostante queste ottime 

premesse, le cose non sono state poi così semplici e lineari come le avevo immaginate 

in quei giorni. Durante i primi mesi di presenza in strada ho definito il mio progetto di 

ricerca per il dottorato e mi sono buttata a capofitto all’interno del mondo latino che 

volevo esplorare. Nel frattempo ho imparato moltissimo rispetto al lavoro educativo: 

dalle basi dell’educativa di strada, come agganciare le persone in strada o nei luoghi di 

aggregazione informale attraverso un approccio non direttivo; come confrontarmi con le 

progettualità che i ragazzi e le ragazze chiedevano di mettere in piedi (a partire dalle 

feste di Natale per i bambini, fino ad arrivare a campionati di calcio o a organizzare 

giornate in discoteca, piuttosto che mettere in piedi percorsi di crescita insieme ad altre 

istituzioni locali, quali il Consolato ecuadoriano o la Provincia di Milano); ma anche 

accompagnare i ragazzi e le ragazze nell’avventura del permesso di soggiorno, spesso 

perso a causa di condanne precedenti o per mancanza di cura del proprio percorso di 

vita, una volta maggiorenni; come districarmi nell’ambito penale, accompagnando 

minori e adulti a processi, incontri con gli avvocati, effettuando colloqui in carcere o 

agli arresti domiciliari; come affrontare le gravidanze, spesso in giovane o giovanissima 

età, cercando di modulare il percorso sulle esigenze della ragazza e della famiglia che 

l’accompagna, girovagando per pronto soccorsi, consultori ginecologici e familiari. Ho 

partecipato a baby shower, battesimi, matrimoni, funerali; ho condiviso cene in 

famiglia, uscite notturne, concerti e domeniche in discoteca. Per più di un anno ho 

passato la maggior parte dei miei sabati e delle mie domeniche in compagnia dei ragazzi 

e delle ragazze e dei miei colleghi educatori e ricercatori (Matteo Milanesi, l’amico di 
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questa storia nonché mio primo contatto, Luca Meola, l’apripista, colui cioè che aveva 

già avuto esperienza del mondo legato alla socialità giovanile latinoamericana e 

Massimo Conte, il coordinatore del progetto educativo e senior researcher rispetto alle 

azioni legate alla ricerca per il Ministero). Ho imparato a stare in strada, a non temerla, 

a osservare la violenza e a farmene carico quando necessario. In pratica sono rimasta 

sommersa dal lavoro educativo che mi ha vista coinvolta per più di un anno e mezzo, sia 

con la mente che con il cuore. Al contempo, non ho però mai smesso di proseguire il 

mio percorso di ricerca. Grazie soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che ho conosciuto e 

all’appoggio dei miei colleghi e delle mie colleghe, sia a Codici e Comunità Nuova, sia 

all’interno della scuola dottorale, sono riuscita a costruire un percorso di ricerca che ha 

seguito direttrici precise e che mi ha permesso di comprendere determinati fenomeni 

che, vissuti da educatrice, stavo attraversando con cura e cautela, con emozione e 

partecipazione, ma da cui avevo bisogno anche di astrarmi, per riuscire a essere qui e là. 

Ho tentato di mantenere quella distanza critica che dovrebbe caratterizzare il lavoro 

dell’etnografo che, come uno straniero professionale (Schutz 1979), «per professione 

visita luoghi e culture lontane. La sua condizione è simile a quella di uno straniero 

immigrato il quale, qualche tempo dopo il suo arrivo nel paese ospite, riesce a 

comprendere la gran parte dei significati e dei simboli prodotti all’interno della 

comunità, ad apprendere il linguaggio e le norme che ne regolano la vita quotidiana, 

osservando tuttavia un atteggiamento più distaccato e profondo rispetto a quello dei 

nativi, per i quali lingua e cultura sono largamente dati per scontati» (Marzano 1999, p. 

568). Mantenere questa posizione è un’esperienza molto particolare e difficile da 

controllare: l’etnografo è obbligato, infatti, a «spaesarsi[...] e in qualche modo 

sdoppiarsi tra ciò che egli è nella sua vita ordinaria e quello che diventa nel mondo che 

sta studiando. Certamente, resta la stessa persona ma, quando lavora sul campo, gli 

toccherà condividere, se non altro parzialmente, alcuni aspetti di quel mondo» (Dal 

Lago, De Biasi [a cura di] 2002, p. XV). 

Beh. Da qui sono partita. Ora è al momento in cui tutto questo deve essere narrato. La 

ricerca etnografica è sia un metodo di ricerca, sia uno stile di scrittura. La scrittura è il 

momento finale e decisivo del processo, in cui l’autore o l’autrice cerca di dare forma ai 

suoi studi così da potere divulgare l’opera. Va intesa come selezione di eventi e 

comprende la sistematizzazione delle note prese sul campo, del diario della ricerca (che 

sono testi personali) ma anche delle interviste effettuate, dei dialoghi registrati, delle 
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schede colloquio raccolte, per arrivare a un testo finale che manterrà le particolarità di 

cui l’etnografo-scrittore vorrà dotarlo. La scrittura è parte della ricerca etnografica, è a 

essa intrecciata ed è differenziata (consapevolmente o inconsapevolmente) a seconda 

dei risultati che il ricercatore vuole ottenere (Dal Lago 1994). 

In questo inizio 2010 mi trovo dunque a scrivere di questa esperienza. Molta parte della 

riflessione (e della selezione) prodotta in questo volume è frutto degli anni trascorsi: 

sono state tante le occasioni di confronto con i miei colleghi e le mie colleghe, educatori 

e ricercatori, molti i momenti di riflessione per riuscire a costruire un’analisi utile e 

completa. Vorrei con questo testo restituire la complessità del mio percorso, la difficile 

composizione delle metodologie che ho utilizzato, l’importanza della componente 

emotiva ed emozionale nel mio lavoro di sociologa, il profondo valore che ha avuto per 

me potere accedere ai fenomeni dall’interno e, soprattutto, la grande ricchezza che 

deriva dalla possibilità di confrontarsi con i propri colleghi di lavoro e con le persone di 

cui si vuole raccontare e analizzare la storia. 

 

 

Il campo, l’apprendimento e le emozioni 

Come dicevo, le direttrici di indagine che ho seguito vertono dunque attorno a tre 

questioni principali. La prima concerne le motivazioni degli attori rispetto al proprio 

agire quotidiano e al proprio gravitare attorno o appartenere all’universo dei gruppi di 

strada. La seconda verte sul rapporto dinamico ed esplorativo che i gruppi 

intraprendono con il territorio urbano milanese. La terza, invece, approfondisce le 

modalità attraverso cui la devianza interagisce con le vite di questi giovani migranti, 

spesso strutturandone i percorsi collettivi e individuali. 

La metodologia che ho utilizzato per questa ricerca è stata prevalentemente qualitativa. 

Scopo della ricerca, infatti, non era quello di fornire una spiegazione oggettiva del 

fenomeno né suggerire previsioni, bensì quello di cogliere il punto di vista degli attori, 

attraverso una descrizione densa del fenomeno (Geertz 1973), partendo dal senso che gli 

attori coinvolti danno alle loro azioni. Gli attori sociali coinvolti e portatori di culture 

specifiche infatti non sono solo i membri dei gruppi ma anche, e in primis, io, operatrice 

e ricercatrice, e i miei colleghi di equipe. 

Le tecniche qualitative (etnografia, osservazione partecipante, interviste in profondità e 

racconti di vita) sono dunque servite a dotarmi degli strumenti necessari per diventare 
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quella straniera professionale di cui prima parlavo. Straniera tra stranieri che spesso 

sono ulteriormente etichettati come non-persone (Dal Lago 1999), la mia posizione è 

stata ulteriormente problematizzata in quanto l’accesso al campo mi è stato consentito, 

come ho descritto, dall’incarico lavorativo nell’equipe di operatori di strada del progetto 

Calle. Il tentativo è stato quello di fare emergere una riflessività situata (Colombo 2001, 

p. 222), ovvero di evidenziare il carattere parziale di ogni discorso e di ogni conoscenza, 

inevitabilmente connessa con i rapporti di dominio e di egemonia esistenti, in questo 

caso ben più pressanti data la mia posizione, indubbiamente egemonica, di operatrice 

sociale. Questo esperimento ha forse anche messo in luce come il procedimento di 

raccolta dei dati all’interno di una ricerca etnografica sia in realtà un procedimento in 

itinere, definito e ridefinito in base alla continua socializzazione del ricercatore nei 

confronti della comunità e di adattamento della comunità rispetto allo scienziato sociale 

(Marzano 2006), sottolineando quanto, tra le caratteristiche principali dell’etnografia, vi 

sia il suo carattere esperienziale, «il fatto di sgorgare dall’esperienza del mondo 

sociale» (Dal Lago, De Biasi [a cura di] 2002, p. XI). 

Il mio lavoro si inserisce dunque nel filone dell’etnografia, intesa come un esperimento 

di esperienza, cioè «un’estensione intenzionale dell’esperienza» (Piasere 2002, p. 33). 

L’etnografo si espone intenzionalmente a un mondo sociale, spesso diverso dal suo, 

diventando in prima persona (e non solo mediante tecniche di rilevazione classiche 

come l’intervista, l’osservazione distaccata, la scrittura, la registrazione) strumento della 

costruzione della conoscenza. Il focus della ricerca etnografica è, in questa prospettiva, 

l’immersione stessa, cioè il vissuto del ricercatore inserito nell'ambito sociale di 

riferimento, e il suo percorso di apprendimento di una cultura. Un percorso che porta a 

conoscere il mondo sociale non per quello che è, ammesso che l’espressione voglia dire 

qualcosa, ma per come si presenta per effetto dell’interazione con il ricercatore. È in 

questo essere processo di interazione che l’etnografia assume su di sé la responsabilità 

di essere contemporaneamente percorso di conoscenza e di trasformazione.  

La prospettiva rivalutativa nella forma empatica descritta da David Matza nel suo 

Becoming Deviant (1969) mi ha aiutato a comprendere e analizzare la trama dei modelli 

sociali e le sfumature di partecipazione umana all’universo dei gruppi giovanili. Senza 

rivalutazione ed empatia non sarei probabilmente riuscita ad avvicinarmi così 

approfonditamente al significato che questo mondo sociale ha per i soggetti che vi sono 

implicati, né tantomeno il ruolo di questi fenomeni nella società più ampia. Tenendo 
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conto del fatto che «la rivalutazione di un fenomeno è una decisione importante poiché 

finisce poi per comportare un obbligo – verso il fenomeno e coloro che lo esemplificano 

– cioè di darne una rappresentazione fedele e senza violarne l’integrità. Entrare nel 

mondo del fenomeno stesso, significa applicare un metodo di conoscenza drastico e 

radicale e ciò è forse indispensabile quando il fenomeno viene comunemente 

condannato» (Matza 1969, p. 47). Posso dunque affermare, in accordo con Matza, che 

«per apprezzare i fenomeni di devianza è necessario tenere conto del punto di vista del 

soggetto. Sebbene difficilmente ciò richieda di accettare questo punto di vista, tuttavia 

presume empatia per esso» (ivi, p. 39). Grazie al mio coinvolgimento nel campo della 

ricerca, sicuramente il rapporto fiduciario e il coinvolgimento personale possono essere 

definiti come i principali arnesi della ricerca: «L’etnografia sociale si basa proprio 

sull’impiego di se stessi come strumento di rilevazione. Studiare un problema significa 

sempre farsene coinvolgere» (Colombo 1998, pp. 13-14). Nel caso si tratti di situazioni 

connesse a mondi considerati devianti, questa attenzione è fondamentale perché 

permette «di comprendere dall’interno il funzionamento di un sistema, e di capire le 

ragioni per cui i membri vi dedichino energie e vi rivolgano aspettative nonostante 

l’indubbia presenza di lati negativi, poco apprezzabili o socialmente disapprovati, 

soprattutto agli occhi di un outsider» (ibid.). 

Come prima ricordavo nella pratica etnografica e nel lavoro sul campo in interazione 

con i soggetti, ci si muove su più livelli di comprensione e presenza, non solo su quello 

puramente cognitivo. Le emozioni rappresentano, da questo punto di vista, un processo 

di conoscenza, comprensione e negoziazione del reale altrettanto importante (Kleinman, 

Copp 1993). Richiamare il lavoro emozionale nella prospettiva di Arlie Russel 

Hochshild (Hochshild 1979) significa sottolineare come, all’interno del contesto di 

interazione, occorre che ci sia un meccanismo di feedback e regolazione tra emozioni, 

identità e ruoli sociali in campo. Questo meccanismo fornisce informazioni su quali 

sono le dinamiche sociali che attraversano il contesto di interazione, per esempio in 

merito a quali emozioni è legittimo rendere pubbliche e in che modo. Oppure significa 

ragionare sul modo in cui le emozioni, le loro forme di espressione nel rituale 

dell’interazione in pubblico (Goffman 1967) debbano essere diversamente gestite a 

partire dai ruoli sociali di ognuno degli attori. Il difficile equilibrio cognitivo costruito 

tra riflessione, empatia ed emozioni, è stato l’elemento che mi ha permesso in questi 

anni di restare fedele al mio impegno, sia come ricercatrice e dottoranda, sia in qualità 
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di educatrice e operatrice sociale: cercare di collaborare con i soggetti del mio lavoro 

nel tentativo di dare un nome al mondo, in vista della sua trasformazione (Freire 2002, 

p. 166). 

 

 

Il disegno della ricerca 

Le differenti modalità di raccolta dei dati si sono andate quindi modificando, mano a 

amano che il mio accesso al campo si faceva sempre più approfondito, attraverso il 

meccanismo di «ibridazione di teoria e prassi» (Marzano 2006, p. 8) con cui il 

ricercatore o la ricercatrice ridefinisce continuamente gli elementi della sua etnografia. 

Nella mia progettazione originaria c’era appunto la volontà di inquadrare, in primis, i 

dati relativi al fenomeno della migrazione degli adolescenti sudamericani all’interno del 

contesto provinciale milanese e, più nello specifico, al fenomeno dei gruppi giovanili. 

Questa fase prevalentemente desk avrebbe dovuto prepararmi all’accesso al campo in 

cui mi sarei invece maggiormente focalizzata rispetto alle domande che mi ero posta: 

chi sono questi giovani? Quali le loro motivazioni ad agire? Quale il loro rapporto con 

la città? Quale la configurazione e la riconfigurazione del proprio sé attraverso lo 

scambio e la negoziazione con le diverse istituzioni deputate al loro controllo, al loro 

accompagnamento e alla loro crescita?  

Come dicevo, le cose non sono state così semplici e delineate. La raccolta dei dati 

quantitativi si è andata sviluppando e approfondendo via via che il mio percorso si 

approfondiva. Le domande che emergevano dal campo invece sono andate ad arricchire 

le questioni che mi ero posta inizialmente, accrescendo di giorno in giorno i punti da 

approfondire. 

Il procedimento di raccolta dei dati all’interno di una ricerca etnografica è un 

procedimento in itinere, definito e ridefinito in base alla continua socializzazione del 

ricercatore nei confronti della comunità e di adattamento della comunità rispetto allo 

scienziato sociale (Marzano 2006). Ho fatto il mio ingresso nel mondo dei giovani 

latinoamericani l’8 novembre del 2007, durante un freddissimo pomeriggio d’autunno. 

Da quel momento in poi, fino a dicembre 2008, ho lavorato insieme all’equipe del 

progetto Calle, che ho già citato. Fino a maggio 2009 ho potuto approfondire la parte 

relativa alle interviste in profondità grazie alla ricerca esplorativa che Codici ha 

realizzato per il Ministero della Solidarietà Sociale. Nell’estate del 2009 ho trascorso 
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più di un mese in Ecuador visitando i parenti dei ragazzi e delle ragazze che vivono qua 

e, in alcuni casi, ragazzi e ragazze che hanno deciso di andarsene dall’Italia, sia per un 

breve periodo sia per un ritorno definitivo. In totale la mia esperienza sul campo è 

durata quindi complessivamente più di un anno e mezzo. 

Nel corso della ricerca, praticare l’etnografia ha significato per me impiegare molto 

tempo stando sul campo, condividendo giornate e serate con ragazzi e ragazze, vivendo 

la loro socialità dall’interno e partecipando a eventi significativi per loro. La vicinanza 

negli spazi di quotidianità mi ha consentito di esplorare il significato che ragazzi e 

ragazze attribuiscono alla propria condizione sfruttando in particolare conversazioni 

informali raccolte in momenti disparati. 

Le note di campo sono state un incarico etnografico che mi ha permesso di rivivere le 

esperienze della giornata nel mio modo, cioè quello di straniera, naif rispetto al mondo 

indagato, di porre le mie interpretazioni accanto a quelle dei soggetti e di confrontarmi 

puntualmente con gli obiettivi che mi ero posta in partenza. A fine giornata, l’esperienza 

poteva essere così raccontata e riformulata, influenzando la memoria stessa degli eventi. 

La conduzione delle interviste,1 realizzate secondo una traccia in parte mutuata 

dall’approccio dei racconti di vita (Bertaux 1998), in parte strutturata intorno ad alcuni 

temi narrativi ritenuti centrali nell’impianto analitico progressivamente definito (vedi 

Appendice, p. 275 del presente volume), ha avuto una funzione fondamentale di 

accompagnamento e reindirizzamento. Le interviste hanno infatti contribuito alla 

sistematizzazione degli elementi di analisi che emergevano dall’esperienza condotta sul 

campo, alla loro riconduzione a quel profilo di coerenza retrospettiva che la narrazione 

consente. La scelta dei ragazzi e delle ragazze da intervistare è stata fatta sulla base di 

criteri di coinvolgimento (diretto o indiretto) di questi giovani ai gruppi e sulla qualità 

della relazione instaurata con loro: il mio ruolo come operatrice sociale è sempre stato 

palesato, mentre il mio ruolo come ricercatrice è stato dichiarato solo alle persone che 

risultavano interessate a raccontare la propria storia oppure a quelle persone che, per 

continuità di frequentazione e condivisione di percorsi, sono entrate in contatto con le 

mie doppie appartenenze. Tutte le narrazioni raccolte sono state registrate attraverso un 

registratore, ben visibile durante la situazione di intervista, e tutti i ragazzi o le ragazze 

intervistati erano a conoscenza dell’uso che ne avrei in seguito fatto. Le interviste hanno 

                                                           

1 Per l’analisi dell’impiego delle interviste nella ricerca sociale rimandiamo, tra le varie possibilità, a Bichi 2007, La 
conduzione delle interviste nella ricerca sociale, Carocci, Roma. 
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una lunghezza compresa tra l’ora e mezza e le quattro ore, e sono state analizzate 

attraverso le direttrici tematiche che mi ero preposta di scandagliare. Tutti gli intervistati 

hanno chiesto esplicitamente di non citare il proprio nome, alcuni hanno invece chiesto 

che i propri soprannomi da strada apparissero nel racconto. Io ho deciso comunque di 

modificare i nomi e i soprannomi dei ragazzi e delle ragazze, per tutelarne i percorsi e le 

traiettorie. Considero le interviste raccolte come inserite a pieno titolo all’interno del 

percorso etnografico: molto spesso il rigore metodologico è stato messo in discussione 

dai precedenti scambi avuti con i soggetti intervistati (percorsi di accompagnamento, 

incontri in luoghi informali, condivisione di esperienze ordinarie ed extra-ordinarie) 

nonché dalla qualità fortemente emotiva dell’esperienza stessa: negli scambi con i 

ragazzi è evidente quanto il livello emotivo e confidenziale sia importante e quanto i 

ragazzi e le ragazze fossero consci di avere di fronte a sé un’interlocutrice in grado di 

accogliere e non giudicare le esperienze che sarebbero emerse. «Solo dopo avere 

impostato relazioni di lunga durata e basate sulla fiducia, è possibile iniziare a porre 

domande provocatorie aspettandosi risposte serie e ragionate. In genere gli etnografi 

vivono nelle comunità che studiano e intrecciano rapporti durevoli e organici con le 

persone di cui scrivono. In altri termini, per raccogliere ‘dati attendibili’ gli etnografi 

violano i canoni positivistici della ricerca: viviamo un intimo coinvolgimento con le 

persone che studiamo» (Bourgois 1996b, trad. it. p. 41). Durante le interviste mi è 

spesso capitato di dovere mettermi in gioco, creando uno scambio di racconti di vita 

costruttivo per intervistati e intervistatrice. La sensazione che in molti mi hanno 

riportato a termine di questi colloqui è stata quella di essersi tolti un peso. In effetti il 

racconto della propria esperienza può avere la capacità di riformulare il carattere 

storico di una biografia, caricando il percorso individuale di senso e di direzione: «non è 

nuovo lo scoprire che il parlare di sé ha un effetto benefico e consente al narratore 

adulto di sentirsi autore e protagonista. Sentimento che, appunto, si smarrisce quando la 

vita obbliga a essere comparse, spettatori incantati di quanto si è fatto e si va facendo. 

Lo spazio autobiografico è una stagione: è il tempo della tregua, che ci aiuta perché non 

ci colpevolizza rispetto alla nostra molteplicità. Non è una vacanza, è il tempo della 

sutura dei pezzi sparsi; è il tempo in cui uno dei nostri io si fa tessitore.» (Demetrio 

1995, p. 33, corsivo dell’autore). La decisione di non riportare in appendice le 

narrazioni raccolte nella loro forma completa è intensamente legata alla precedente 

affermazione: permettere a un soggetto di dedicarsi al racconto autobiografico significa 
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raccogliere dettagli personali e spesso scomodi, soprattutto se stiamo parlando di 

persone legate a percorsi di vita difficili. Le interviste raccolte fanno parte del materiale 

di ricerca e come tale devono essere trattate: inserirle nella loro interezza in appendice 

non aggiungerebbe niente all’analisi proprio perché il loro significato è strettamente 

connesso al contesto di ricerca. Il rischio sarebbe quello di vedere spettacolarizzate le 

vite dei ragazzi e delle ragazze e di permettere alla pornografia della violenza (Bourgois 

1996b, trad. it. p. 43) di sottrarre significato all’analisi contestuale di questi racconti. 

Nel testo ho comunque lasciato ampio spazio alle voci e ai racconti in prima persona, 

sia dei ragazzi e delle ragazze intervistate, sia miei (note di campo e trascrizioni dei 

colloqui): la mia volontà è quella di offrire al lettore e alla lettrice delle fotografie 

letterali il più significative possibili per comprendere il mondo che ho esplorato e 

l’esperienza che i ragazzi e le ragazze attraversano quotidianamente. Ho cercato di 

vivificare su carta il linguaggio della strada che ho attraversato: ho lasciato le 

espressioni spagnole o spagnoleggianti2 che i ragazzi e le ragazzi mi proponevano. Le 

interviste e i colloqui informali con me si sono svolti comunque tutti in italiano, mentre 

lo spagnolo è utilizzato per lo più come linguaggio interno (alle famiglie, tra amici, nei 

gruppi). 

Alla narrazione sono intersecati alcuni dettagli maggiormente quantitativi, utilizzati 

come strumenti di controllo (flussi migratori, dati demografici, accesso al sistema 

scolastico, ricorso ad alcune tipologie di servizi sociosanitari…) nel tentativo di spostare 

l’attenzione dall’analisi di un territorio determinato e circoscritto (quello dei gruppi) 

all’osservazione dei confini e delle relazioni utili per evidenziare i processi di 

costruzione delle idee all’interno di una comunità (Bourgois 1996b). L’obiettivo è 

quello di rendere l’etnografia un «metodo multiplo sia sul piano delle tecniche, sia sul 

piano dei riferimenti teorici» (Colombo 2001, p. 223). 

Attraverso la condivisione delle mie riflessioni con i colleghi di lavoro, con alcuni dei 

ragazzi e delle ragazze che ho incontrato e con altre equipe di ricerca che, a livello 

locale e transnazionale, lavorano con i giovani legati ai gruppi di strada,3 ho cercato di 

seguire una linea di costruzione della conoscenza che ritengo essenziale: comprendere 

significa condividere, la conoscenza si costruisce in un processo di interazione, 

                                                           

2 Si parla oggi di itañolo, come per la lingua inglese si usa il termine spanglish. 
3 La rete comprende il Dipartimento di Scienze Antropologiche dell’Università di Genova (Disa), il Dipartimento di 
Psicología Social y Metodolgía dell’Universidad Autónoma de Madrid, il Department of Sociology del John Jay 
College of Criminal Justice – New York, e la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede Ecuador. 
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aggiustandosi permanentemente. Si apprende attraverso un lavoro cumulativo di 

approssimazione. Una posizione che è contemporaneamente l’espressione di un’etica 

del ricercatore, ma anche la conferma di un punto di vista teorico. Possiamo conoscere 

la realtà solo attraverso processi di concettualizzazione e questi non possono che 

definirsi in processi di interazione in cui il soggetto conoscitore porta con sé il proprio 

bagaglio di strutture, precomprensioni, attitudini ed emozioni. Il ricercatore deve 

muoversi nella consapevolezza che ogni pratica di conoscenza è contemporaneamente 

una pratica di riflessività. 

Nel lavoro sul campo sono stata affiancata dai miei colleghi, Luca Meola e Matteo 

Milanesi, da Massimo Conte, coordinatore del progetto educativo Calle realizzato da 

Comunità Nuova nonché del progetto di ricerca che l’Agenzia di Ricerca Sociale Codici 

ha realizzato per il Ministero della Solidarietà Sociale. Inoltre Roberto Arcari,4 

fotografo professionista specializzatosi in fotogiornalismo e in fotografia sociale, ha 

affiancato in molte situazioni il nostro lavoro, integrandolo attraverso lo strumento della 

fotografia. L’impiego della fotografia, come di altre tecniche visuali, in etnografia e 

antropologia ha un solido curriculum e un vasto campo di applicazioni.5 Nel mio caso la 

fotografia ha avuto un duplice utilizzo. Da un lato è stato un codice di analisi che rende 

prodotto finale l’interazione del sistema di conoscenza: il fotografo con il proprio 

sguardo e la macchina fotografica, con i soggetti che mettono in mostra, espongono, 

parti e interpretazioni di sé. Dall’altro quale elemento costitutivo dell’argomentazione e 

non semplice supporto iconografico. Non semplice nota di commento, ma elemento di 

interpretazione e concettualizzazione. 

 

 

La struttura del volume 

La divisione dei capitoli non segue precisamente le direttrici di indagine che ho 

individuato: all’interno dei capitoli possiamo però trovare determinati riferimenti alle 

domande di ricerca.  

In particolare nel capitolo uno ho tracciato sinteticamente le correnti sociologiche che si 

sono occupate della tematica connessa al fenomeno delle bande.  

                                                           

4 Per l’attività di ricerca fotografica e di inchiesta di Roberto Arcari si può consultare il suo sito 
www.robertoarcari.com.  
5 Un testo utile per una rassegna teorica legata all’antropologia visuale può essere Marano 2007, Camera 
etnografica. Storie e teorie di antropologia visuale, FrancoAngeli, Milano. 
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Partendo dal mio oggetto di ricerca, che interseca i campi delle migrazioni e della 

socialità giovanile, ho cercato di dimensionarne alcuni aspetti, vivificandoli attraverso la 

storia di chi ha avuto il medesimo interesse ma lo ha letto in periodi differenti e con 

lenti diverse dalle mie, in particolare quella della devianza e quella delle subculture 

giovanili. Così, la narrazione comincia ripercorrendo la storia del legame che intercorre 

tra bande e devianza, partendo dalla riflessione durkheimiana rispetto all’anomia e dalla 

funzione fondamentale che la devianza svolge nel mantenimento dell’ordine sociale, 

proseguendo con le riflessioni che porta la Scuola di Chicago, sia dal punto di vista 

dell’analisi che delle metodologie utilizzate, fino ad arrivare all’approfondimento di 

alcuni concetti guida relativi alla labeling theory. 

Si prosegue ripercorrendo il rapporto tra bande e subculture giovanili, individuato in 

primis dagli studiosi della Scuola di Birmingham, approccio che in Italia è stato poi 

fondamentale per lo studio delle bande nostrane, in quanto capace di mettere in 

relazione consumi culturali, tempo libero e la categoria di giovane, all’interno di 

contesti urbani coinvolti da mutamenti di enorme portata. 

Facendo un salto temporale, si arriva poi ad analizzare le categorie che oggi vengono 

utilizzate nello studio del fenomeno delle bande che va sempre più strutturandosi (sia 

negli Stati uniti e in America Latina, sia più recentemente in Europa) verso l’analisi 

delle gang di carattere etnico (o multietnico) connesse a contesti urbani di forte 

esclusione (spaziale ma anche simbolica) e legate a ambiti criminali (o criminalizzanti) 

della strada. La dimensione ‘globale’ che il fenomeno va assumendo si allaccia così alla 

tendenza, tipica delle grandi aggregazioni metropolitane, verso una polarizzazione 

sociale sempre più accentuata. 

Nel secondo capitolo, Percorsi di vita. Dal mito all’urgenza, ho delineato le diverse 

dimensioni che vanno a definire e a strutturare l’esperienza dei giovani e delle giovani 

incontrati.  

L’identità del soggetto migrante è strettamente correlata a due contesti: il contesto 

dell’emigrazione e quello dell’immigrazione. La lettura dell’esperienza emigratoria e 

immigratoria è una lettura incrociata delle migrazioni dei genitori (ma soprattutto delle 

madri) in connessione con l’esperienza dei figli, lasciati spesso ad attendere per lungo 

tempo, in un secondo momento ricongiunti quasi senza preparazione. Il periodo 

premigratorio è definito da componenti differenti: dalla partenza dei genitori 

all’esperienza della solitudine e del sentimento legato all’abbandono, a volte acuito dal 
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fatto che essere figli delle migrazioni transnazionali, i cosiddetti left behind, non 

agevola il percorso. Nel contesto di provenienza si sperimentano però anche buone 

disponibilità economiche e reti familiari funzionanti, nonché solide reti amicali e locali. 

È all’interno di questo quadro che si sperimenta la partenza, l’emigrazione, sulla propria 

pelle: vedremo come la partenza si strutturi affrettatamente, senza il tempo di abituarsi 

all’idea, vissuta come esperienza di prelevamento, spesso governata dal sogno che gli 

Stati uniti impongono e che, quando invece si arriva a Milano in zone periferiche e 

vecchieggianti quali Baggio, Corvetto, etc., viene puntualmente disatteso. Vengono 

inoltre esplorate l’enorme fatica che il ricongiungimento impone, dal riconoscersi 

fisicamente al conoscersi nuovamente all’interno delle dinamiche genitori-figli, la fatica 

dell’abituarsi nuovamente ad avere dei riferimenti genitoriali che spesso rimangono 

comunque distanti nonostante la vicinanza fisica. 

In secondo luogo si analizza il contesto locale milanese in cui si struttura l’esperienza 

dell’immigrazione dei giovani e delle giovani incontrati: questo aspetto viene 

scandagliato sia attraverso l’esperienza del ricongiungimento sia attraverso la 

strutturazione della propria esperienza quotidiana. Vengono esplorate alcune 

caratteristiche dell’esperienza quotidiana di questi giovani, i loro spazi di agibilità e di 

vivibilità all’interno del contesto locale: la casa e le problematiche abitative, le questioni 

legate alla ri-strutturazione di un nucleo familiare e di reti amicali autonome, 

l’(im)possibilità di costruire percorsi autonomizzanti per le difficoltà di ottenimento del 

permesso di soggiorno o di un lavoro qualificante, le dinamiche di inserimento 

scolastico e i frequenti abbandoni e, non ultime, le questioni legate alla velocità 

dell’esperire la giovinezza all’interno di un contesto quotidiano che ti ripete in 

continuazione che la tua età sociale non assomiglia a quella dei tuoi coetanei e che i tuoi 

sogni di normalità non possono che realizzarsi all’interno di un contesto di pari che 

permetta di autonomizzarsi dai percorsi ‘normali’ ma escludenti: nel nostro caso i 

gruppi giovanili. 

Il terzo capitolo, Percorsi sociali. Dall’integrazione subalterna alla disaffiliazione 

creativa, ripercorre l’esperienza dei giovani all’interno dei gruppi a Milano. 

L’intenzione non è quella di ripercorrere cronachisticamente gli eventi ma di sfruttare la 

storia dei gruppi a Milano per approfondire diverse dimensioni.  

In primis, si esplora l’estrema eterogeneità che caratterizza l’esperienza dei gruppi 

giovanili a Milano. Con le dovute precauzioni del caso, si approfondiscono innanzitutto 
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le molteplici relazioni che intercorrono tra questo mondo sociale e gli altri mondi della 

socialità giovanile latina milanese. Si prosegue scandagliando le diverse possibilità di 

strutturazione di un gruppo giovanile, a partire dalla sua composizione interna, dalle 

diverse possibilità di ingresso a questi mondi, fino ad arrivare alle relazioni che 

intercorrono tra un gruppo e l’altro e che, paradossalmente, vanno a strutturare l’identità 

dei membri, soprattutto in relazione alle dinamiche di scontro e di opposizione. 

In secondo luogo, le trame del conflitto urbano ci permettono di esplorare ulteriori 

dimensioni legate alla strutturazione dei gruppi. Il conflitto urbano e la violenza 

connessa vengono analizzati e scomposti attraverso diverse lenti: la prima è quella 

legata alla geografia urbana dei gruppi giovanili, troppo spesso ridotta a una mera 

indicazione di zone ‘controllate’ da un gruppo piuttosto che da un altro, e che invece 

vedremo essere estremamente frammentata, tanto da consentire alle relazioni di 

insicurezza col territorio quotidiano di influenzare le dinamiche di conflitto. La diversa 

socializzazione alla violenza che segna le esperienze dei giovani che gravitano attorno a 

questo mondo giovanile produce inoltre un’amplificazione del ricorso alla violenza: chi 

già è socializzato a contesti altamente violenti non vede la problematicità del contesto 

milanese, che sembra ai loro occhi tranquillo; chi non ha vissuto questa socializzazione 

in precedenza deve recuperare il terreno perduto: socializzarsi alla violenza può 

diventare elemento di prestigio, spesso anche per le giovani donne. Anche i tratti di 

mascolinità egemonica sono estremamente legati a questi aspetti: l’asimmetria nel modo 

in cui i ruoli di genere qualificano i processi simbolici generano forme di espressione 

violenta dai tratti fortemente machisti. In connessione a questi elementi, si esplora in 

ultima analisi la dimensione del rispetto e come questa sia in grado di strutturare 

relazioni che passano attraverso processi di interiorizzazione dell’altro sia nelle 

dinamiche tra individui, sia in quelle tra i gruppi. Le due retoriche che emergono dal 

contesto milanese (strutturazione e gerarchia versus orizzontalità e legami informali) si 

trovano così in contrapposizione e a generare catene di conflitti molto crudi e violenti, 

anche perché i giovani all’interno dei gruppi risultano vincolati a rapporti di reciproco 

sostegno. In ultima istanza viene esplorato un tema che riprenderemo in altre occasioni 

durante la narrazione: il consumo di alcol, elemento che assume un ruolo determinante 

nel fare scattare i delicati equilibri della strada.  

Nel quarto capitolo, Percorsi nella metropoli. La creazione della Milano latina, si 

mettono in luce le caratteristiche che assume la Milano latina, individuata e costruita tra 
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le pieghe di una disaffiliazione creativa che permette a questi giovani uomini e donne di 

operare un distacco dalle regole societarie (sentite come escludenti) per andare ad 

abitare una propria dimensione di libertà, strutturando così una gestione separata della 

propria quotidianità nel contesto locale. 

I luoghi che strutturano l’essenza della Milano latina sono definiti da geografie 

dinamiche ma riconoscibili all’interno del contesto locale: esploreremo i luoghi di 

socialità all’aperto (strade, parchi, panchine, etc.), le case private e le fughe (feste al 

mattino all’interno delle abitazioni libere dalla presenza del controllo adulto), le 

discoteche (in modo particolare le discoteche che tengono aperto la domenica 

pomeriggio), nonché il mondo virtuale, e nello specifico la rete amicale e relazionale di 

Hi5 (uno tra i social network più importanti all’interno del mondo della socialità 

giovanile latinoamericana). 

Elemento importante e costante di questo tipo di socialità è individuato nel consumo di 

alcol, e nello specifico di birra, la cerveza. Si delineano le modalità di consumo (in 

connessione alle esperienze di socialità degli adulti di riferimento) e la strutturazione di 

un consumo sociale sfruttato per costruire un’identità condivisa, per rinsaldare rapporti, 

per confermare la propria appartenenza a un determinato contesto, a scapito, molto 

spesso, di percorsi maggiormente regolarizzanti e individualizzanti. I codici di consumo 

e di socialità in ultima istanza possono essere codici di possibilità che troppo spesso 

però tendono a riprodurre vincoli di subalternità e marginalità. 

Il quinto e ultimo capitolo, Percorsi relazionali. Tra eversione e omologazione, esplora 

la dimensione delle relazioni di genere e la loro strutturazione all’interno dei gruppi di 

giovani latinos: il tratto di mascolinità egemonica a cui abbiamo già fatto riferimento in 

altri passaggi del volume, può essere qui pienamente sviscerato. 

In relazione con il contesto familiare e relazionale che coinvolge anche gli adulti di 

riferimento, vengono narrate le esperienze che, a cavallo tra eversione dalle regole 

imposte e omologazione con i percorsi di vita dei propri genitori, coinvolgono questi 

giovani uomini e donne. La figura femminile è spesso caricata di significati legati alla 

cura e alla gestione della maternità, e per questo relegata al doppio ruolo di dama che 

accompagna silentemente i percorsi maschili e madre dei figli che verranno.  

Questa asimmetria tra i generi porta spesso le giovani donne a contrapporsi ai piani di 

valori presenti, sia sull’asse generazionale (nei confronti dei genitori e della famiglia) 

sia sull’asse delle relazioni di genere (all’interno del gruppo dei pari e delle proprie 
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relazioni) praticando, magari senza rivendicarla, la propria libertà. Disponibilità alle 

relazioni sessuali, gravidanze adolescenti, scarsa conoscenza dell’impiego di 

anticoncezionali e strutturazione di rapporti e relazioni non accrescitive sono le 

problematiche incontrate. L’interruzione volontaria di gravidanza è un episodio che 

spesso costella la vita di queste giovani donne, con tutte le conseguenze che ne 

derivano: crisi del percorso di vita, sentimento di inadeguatezza, scarsa tutela della 

propria salute, sensazione di rimorso e sconfitta. 

I contorni che i rapporti sull’asse delle relazioni di genere assumono sono spesso 

definiti dal ricorso a due tipi di violenza: una violenza routinizzata, normalizzata e 

quotidianizzata, resa dunque banale agli occhi sia della vittima sia di chi la attua; una 

violenza soffusa, fatta di regole di comportamento e codici diversificati tra uomini e 

donne, accettata acriticamente e quindi più difficile da mettere in discussione.  

La parte conclusiva del volume chiude la narrazione con un triplice percorso di 

riflessione. Il primo è strutturato attorno all’agire etnografico: senza la possibilità di 

praticare l’etnografia (grande privilegio) i risultati di questo percorso di ricerca non 

sarebbero stati altrettanto approfonditi e non avrebbero avuto la possibilità di permettere 

quel mutamento (a livello personale, collettivo e pubblico) che a mio parere questo 

lavoro ha suscitato e può suscitare. Il secondo percorso di riflessione riguarda 

l’opportunità di guardare a questi fenomeni traslando lo sguardo da un’ottica 

problematica a un’ottica di possibilità: in questo preciso momento storico, in Italia, lo 

studio di fenomeni legati alle culture giovanili e all’ibridazione tra ethno e local scapes 

permette di focalizzarsi non più (o non unicamente) sulla questione deviante, allargando 

il fuoco del discorso sulla provocazione che questi giovani spettacolari riescono a 

mettere in atto. Il terzo percorso di riflessione verte sulla distanza che può esistere tra la 

condanna e l’opportunità di diventare latinos e latinas a Milano: i tentativi di 

cittadinanza messi in piedi da questi giovani (con tutta la contradditorietà che l’essere 

giovani, immigrati e proletari ovviamente impone) può trasformarsi in possibilità 

unicamente a fronte di reali politiche di inclusione di lungo periodo, costruite non su 

un’idea di sicurezza basata sull’emergenza, bensì su un’idea di cittadinanza in grado di 

agevolare percorsi collettivi (e rivendicativi) rispetto ai diritti allo studio, al lavoro, a 

una giovinezza degna di questo nome. Per tutti i giovani, immigrati e non. 
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Capitolo 1.  
Devianza, subculture, organizzazioni della strada e migrazioni 
transnazionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 I gruppi giovanili latinoamericani a Milano 

La costruzione delle classi pericolose, la definizione dei soggetti portatori di anomalie 

potenzialmente eversive per l’ordine sociale, il processo di etichettamento delle forme 

espressive di chi si colloca ed è collocato fuori dai processi di inclusione, sono modalità 

di governo e di costruzione sociale che abbiamo ben imparato a conoscere e 

decodificare. 

Le nostre società hanno bisogno di agitare lo spettro dei nuovi barbari per ottenere 

almeno due effetti significativi nel governo dei soggetti: da un lato la criminalizzazione 

consente di sostituire le politiche sociali con quelle penali e di controllo, dall’altro 

consente nel dibattito pubblico di trasformare il concetto di sicurezza sociale nel 

concetto di sicurezza tout court, come ha mostrato efficacemente Loïc Wacquant 

(Wacquant 2006). 

Nel caso dei giovani migranti il dispositivo all’opera sfrutta la fantastica combinazione 

di due elementi di allarme: sono giovani e sono stranieri. Sono portatori, cioè, di due 
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anomalie che si prestano al loro etichettamento come pericolosi. E, in quanto pericolosi, 

li candidano naturalmente a politiche di controllo e marginalizzazione. 

Le riflessioni che sviluppo in questo lavoro di ricerca nascono dal lavoro intrapreso sul 

campo e rivolto a quei giovani migranti la cui pericolosità sociale si traduce nella 

affiliazione a quelle che sono state etichettate come bande latinoamericane. 

Un’evocazione importante che sembra riportare nelle nostre città scenari dei barrios di 

latinos delle metropoli americane, o dei suburbi pericolosi e degradati delle metropoli 

latinoamericane. 

Avviando la ricerca mi sono dovuta interrogare sulle conseguenze teoriche e 

metodologiche del fatto che i giovani latinos che mi apprestavo a conoscere fossero 

parte di un gruppo stigmatizzato. Una consapevolezza che mi ha costretto a ragionare da 

subito sul fatto che definire la loro esperienza è un’impresa complicata, un’operazione 

che è già parte dell’analisi, esprime un punto di vista sul fenomeno, dichiara una 

posizione occupata nel campo degli studi o dell’intervento. Non è, quindi, 

un’operazione neutra, ma sommamente politica. Politica perché il processo di 

attribuzione di significato all’oggetto non si limita a definirlo, ma lo assegna al regime 

di trattamento e ai dispositivi di cattura che la definizione presuppone.  

Insomma, materiale delicato ed esplosivo. Tanto più delicato e tanto più esplosivo in 

quanto si sta parlando di ragazzi e ragazze segnati appunto da un duplice stigma, una 

duplice immagine di pericolosità sociale, in quanto giovani e in quanto stranieri. 

La condizione di stigmatizzati dei soggetti a cui ci si rivolge, richiede che il ricercatore 

o la ricercatrice guadagni consapevolezza teorica su quello che significa lo stigma e sul 

modo in cui questo contribuisce a definire e strutturare le relazioni sociali in cui i 

soggetti possono muoversi. Il riferimento che ho scelto di adottare è la matrice 

interazionista con cui Erving Goffman tratta la questione del rapporto tra stigma e 

identità sociale (Goffman 1963). Nella prospettiva di Goffman «è la società a stabilire 

quali strumenti debbano essere usati per dividere le persone in categorie e quale 

complesso di attributi debbano essere considerati ordinari e naturali nel definire 

l’appartenenza a una di quelle categorie» (ivi, trad. it. p. 12). Questa attribuzione sociale 

di caratteristiche si trasforma in attese normative, facendo prevalere l’identità effettuale 

(identità sociale virtuale), corrispondente al sistema di presupposizioni e 
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precomprensioni, sull’identità sociale attuale della persona. Una parte degli attributi 

che entrano in questo meccanismo di costruzione dell’identità sociale è tale da gettare 

discredito sulle persone cui sono associati. Lo stigma è questo: un attributo che produce 

discredito, generando «una particolare frattura tra l’identità sociale virtuale e l’identità 

sociale attuale» (ivi, p. 13). Come sottolinea Goffman, però, non si deve mai perdere di 

vista che nell’attribuzione dello stigma «ciò che conta è il linguaggio dei rapporti e non 

quello degli attributi» (ibid.). Ovvero, che anche nel caso di identità sociali segnate da 

profondo discredito occorre intendere la qualità contestuale e relazionale degli elementi 

identitari. Ciò che è stigma per qualcuno può essere per altri motivo di orgoglio, così 

come ciò che risulta socialmente adeguato in qualcuno può risultare capace di creare 

discredito in altri. 

Occorre aggiungere qualcosa in più, che renda evidente il punto di vista da cui sono 

partita. Aderendo a un paradigma interpretativo della realtà sociale in debito con la 

prospettiva costruzionista, io stessa, in quanto ricercatrice, sono partecipe del processo 

di costruzione dell’identità sociale virtuale delle persone che incontro. Da questo punto 

di vista la mia, come ogni altra ricerca, per il fatto stesso di mettere mano alla realtà 

sociale di cui si occupa, contribuisce a creare il proprio stesso oggetto. 

Partecipando di questo processo di costruzione sociale, volendo, anzi, assumermi fino in 

fondo la responsabilità di essere attrice consapevole di questo processo, ho cercato di 

agire perché la mia presenza sul campo diventasse anche spinta riflessiva e istanza di 

mutamento sociale rivolta a tutti gli attori che sono coinvolti dai giovani latinoamericani 

a Milano.  

Una prima, parziale, definizione del mio oggetto di ricerca e intervento potrebbe 

suonare dunque così: mi sono occupata di giovani migranti latinoamericani nel contesto 

metropolitano milanese, provando a ricostruirne i percorsi di vita e le forme di socialità. 

Tenendo buona questa approssimazione, il mondo dei giovani latinoamericani mi è 

parso implicato in un duplice campo, per usare l’espressione di Pierre Bourdieu: il 

campo delle migrazioni e quello della socialità giovanile. In Bourdieu la metafora del 

campo individua una realtà fluida, uno spazio capace di produrre «un effetto di campo, 

sicché non è possibile spiegare completamente che cosa succeda a un oggetto che 

attraversi quel campo in base alle sole proprietà intrinseche dell’oggetto» (Bourdieu, 
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Wacquant 1992, trad. it. p. 72). Non possiamo considerare i soggetti come attori che per 

spinta volontaristica maneggiano e modificano il mondo sociale in un modo libero e 

arbitrario. Questo non vuole dire però che la struttura della società, i suoi dispositivi di 

funzionamento, i suoi meccanismi normativi e regolatori siano tali da cancellare l’attore 

sociale riducendolo a puro ingranaggio. Per usare ancora le parole di Bourdieu, «non 

vuole dire affatto che gli individui siano delle pure illusioni, che non esistano. Anzi, 

partendo proprio dalla conoscenza del campo in cui sono inseriti si potrà capire meglio 

in che cosa consista la loro singolarità, il punto di vista che hanno in quanto occupano 

una posizione a partire dalla quale si costituisce la loro particolare visione del mondo e 

del campo stesso» (ivi, p. 76). 

Ho dunque provato a cogliere l’invito a «pensare in maniera relazionale» (ibid.), 

evitando di fare riferimento a gruppi definiti, a «popolazioni più o meno arbitrariamente 

delimitate». Un invito da accogliere anche perché coerente con quello che il lavoro on 

field mi ha restituito per quanto riguarda l’irriducibilità dell’esperienza dei giovani e 

delle giovani latinoamericani a un’unica forma. 

Ogni definizione comporta, infatti, la necessaria riduzione della complessità delle forme 

sociali, facendo prevalere un principio di costruzione tassonomica rispetto a un 

principio di individuazione, proprio della fase di ricerca e indagine. Ogni definizione 

punta a comprendere oggetti sociali di cui è presupposta la rispondenza a un criterio di 

omogeneità che li possa ricomprendere nell’insieme concettuale. Il problema è la natura 

di questo criterio di omogeneità, la sua capacità di tradursi in un insieme che, per quanto 

possa essere politetico, comunque non schiacci gli elementi che lo costituiscono su 

aspetti che non sono loro propri.  

 

 

1.2 Le bande. Ridefinizione urbana di una categoria giovanile 

Per chiarire quali elementi richiami il concetto di banda oggi e come esso sia connesso 

a diverse dimensioni che non necessariamente riguardano l’essere devianti, ho deciso di 

richiamare la letteratura sul tema e di affrontarne una descrizione sintetica. I lavori 

richiamati sono stati da me utilizzati, sia durante il campo sia in fase di scrittura e di 

interpretazione, come guida e punto di riferimento a cui appoggiarmi nei momenti in cui 



Percorsi banditi. Diventare latinos e latinas a Milano 

25 

la ricerca prendeva direzioni di difficile contenimento. Ripercorriamo quindi la storia 

del tema delle bande, connettendolo ai più ampi temi della devianza, della resistenza 

rituale, delle organizzazioni della strada e delle migrazioni transnazionali, andando a 

sottolineare come nel tempo questo filone di studi sia andato ampliandosi e 

specializzandosi, fino a diventare una vera e propria branca della sociologia e della 

criminologia contemporanee. 

 

 

1.3 Bande e devianza 

All’interno della letteratura sociologica classica che connette bande e devianza 

possiamo rintracciare due grandi tradizioni: la prima prende le mosse dalla riflessione 

durkheimiana a proposito dell’anomia (Durkheim 1897) e della funzione fondamentale 

che la devianza svolge nel mantenimento dell’ordine sociale. La seconda ha come punto 

di partenza le riflessioni della scuola di Chicago e si svilupperà in un secondo momento 

attraverso la cosiddetta labeling theory. 

 

Dal concetto durkheimiano di anomia ai ragazzi delinquenti di Cohen 

L’anomia per Émile Durkheim è riferita alla perdita di importanza delle norme sociali. 

Essa è appunto «la mancanza di regole per cui l’individuo si distacca dal tessuto delle 

relazioni sociali, dal sistema comunicativo che assicura la coesione nelle società 

differenziate» (Dal Lago 2002b, p. 67). Questa deregolamentazione (o mancanza di 

norme) conduce facilmente alla devianza. La devianza all’interno delle società 

differenziate è dunque un fatto sociale, è pervasiva della società ed è indipendente dalla 

volontà del singolo. Per Durkheim è difficile immaginare una società senza devianza, 

dal momento che non esiste una società senza regole e norme da rispettare o infrangere. 

La devianza ha quindi una funzione positiva perché rafforza la coscienza collettiva e 

segna i confini di ciò che è socialmente considerato lecito.  

Lo struttural-funzionalismo di Talcott Parsons riprende la questione della funzione 

positiva della devianza nel mantenimento dell’ordine sociale, definendola come un 

allontanamento dagli standard normativi in termini di socializzazione difettosa e di 

frustrazione rispetto ai ruoli (Parsons 1937). Parsons ritiene, però, che la devianza sia 
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«un processo di azione motivata di un soggetto che, pur avendo avuto la piena 

possibilità di apprendere gli orientamenti richiesti, tende a deviare dalle aspettative che 

gli altri si sono fatti rispetto al suo ruolo» (Dal Lago 2002b, p. 79). La responsabilità 

ricade dunque sull’attore, incapace di integrarsi nel processo di socializzazione. È 

compito del sistema di valori societario correggere questa tendenza marginale attraverso 

i meccanismi del controllo sociale.  

La teoria mertoniana dell’anomia, versione più elaborata e problematica del 

funzionalismo parsonsiano, esplora il rapporto tra livello culturale e strutturale di un 

determinato contesto sociale (Merton 1949), spiegando il comportamento deviante 

dell’individuo come la risultante dell’attrito tra queste due dimensioni (frustrazione 

strutturale). Le forme di non-conformità rispetto al sistema sociale emergono quando la 

società non è in grado di offrire ai membri meno favoriti i mezzi legittimi per 

conseguire le mete culturali istituzionalizzate. L’anomia è dunque per Robert K. Merton 

una «discrepanza (o incongruenza) tra mezzi e fini prodotta dalla struttura sociale che 

propone delle mete senza che vengano forniti a tutti i mezzi per conseguirle» (Williams, 

McShane 1994, trad. it. p. 86). La devianza può essere spiegata come sintomo di una 

organizzazione sociale in cui le mete sociali (culturalmente definite) e i mezzi 

socialmente strutturati (istituzionali e legittimi) posti a disposizione dei soggetti sono 

separati tra loro. All’interno di questo contesto gli attori possono accettare o meno le 

mete e i mezzi, dando origine a una serie di possibili combinazioni (modi di 

adattamento). Un individuo sarà quindi conforme (e non deviante) se, avendo preso atto 

che l’accesso a mete e mezzi è limitato, continuerà a ritenerli legittimi. Il tipo di 

devianza più diffuso è invece quello innovativo: l’enfasi sulle mete legittime definite 

dalla società viene mantenuta ma si ricorre a mezzi illegittimi per raggiungerle; il modo 

di adattamento definito come ritualismo è invece una rinuncia alle mete per ricorrere 

unicamente a mezzi legittimi: come esempio viene riportato quello del comportamento 

burocratico, in cui un individuo non ha poteri reali ma si concentra unicamente nella 

corretta compilazione di un documento; la rinuncia consiste nel rinunciare sia alle mete 

che ai mezzi: la soluzione è qui l’abbandono di ogni tentativo di perseguire qualsiasi 

obiettivo; il comportamento ribelle differisce dagli altri tre comportamenti devianti: la 

ribellione non opera soltanto un rifiuto delle mete e dei mezzi ma li sostituisce. 
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Quest’ultimo modo di adattamento «conduce gli uomini fuori dalla struttura sociale 

circostante, per ravvisare e cercare di realizzarne una nuova» (ivi, p. 91). La teoria 

dell’anomia di Merton cerca dunque di spiegare come sia la stessa struttura sociale a 

creare la devianza, soprattutto all’interno delle classi inferiori: «a causa della 

discrepanza esistente tra le mete culturali e i mezzi preposti al loro raggiungimento, 

originata socialmente, le classi inferiori saranno maggiormente portate a comportamenti 

devianti, disapprovati e adattivi» (ibid.). La patologia è dunque da ricercare all’interno 

della struttura sociale. 

Nonostante la teoria di Merton cerchi di conciliare il riconoscimento della 

disuguaglianza sociale con l’esistenza di valori condivisi, non riesce comunque a 

spiegare quei comportamenti e quelle situazioni tipiche della delinquenza delle bande, 

della violenza giovanile o dell’irrazionalità degli emarginati (Dal Lago 2002b, p. 87).  

Le teorie delle sottoculture tenteranno di effettuare questo passaggio cercando di 

integrare e completare lo schema concettuale di Merton. Albert K. Cohen nel suo 

Delinquent Boys (1955) basa la sua concezione delle bande giovanili sul fatto che lo 

spirito della banda sia «gratuito, maligno e distruttivo» (Cohen 1955, trad. it. p. 19), di 

conseguenza non immediatamente interessato al conseguimento di un guadagno. 

All’interno della delinquenza subculturale Cohen non ravvisa alcuna motivazione 

razionale: la teoria mertoniana non può dunque soddisfarlo. 

Dalla sua ricerca emerge inoltre come le bande siano versatili (coinvolte in forme 

diverse di delinquenza), edoniste (dagli obiettivi immediati) e autonomiste (ostili a 

coloro che non fanno parte del gruppo) (ivi, pp. 23-26). Punto di partenza di Cohen è il 

fatto che l’appartenenza alle bande sia una caratteristica riscontrabile in misura 

maggiore tra le classi inferiori, in particolare tra i giovani maschi di classe operaia (ivi, 

p. 33), esposti a pressioni contrastanti: da una parte i valori dominanti della middle class 

americana (razionalistici e acquisitivi), dall’altra quelli della classe di appartenenza, 

fondati sulla reciprocità e sullo spirito comunitario. Lo scontro di tendenze culturali 

risulta molto più forte tra le comunità di immigrati, dove emerge in misura maggiore 

questa situazione di ambivalenza. Queste pressioni contrastanti non permettono al 

giovane appartenente alla lower class di competere in un regime di pari opportunità per 

ottenere uno status sociale: quelli che ne soffrono maggiormente la perdita soffrono di 
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frustrazione da status. Questo tipo di frustrazione fa emergere vari tipi di adattamento 

alla cultura delle classi medie: in alcuni casi avremo una soluzione collettiva al 

problema, attraverso la quale vengono poste «nuove norme, nuovi criteri per definire 

degli status che legittimano le caratteristiche possedute e i comportamenti che si è 

capaci di perseguire» (ivi, p. 66). In questo modo si viene a creare una subcultura 

delinquente (ivi, p. 7), attraverso cui modificare le norme e i criteri per ottenere uno 

status che più assomigli ai comportamenti cui i giovani sono abituati. La soluzione 

delinquenziale si diffonde attraverso la trasmissione dei valori da un giovane all’altro e 

da una generazione all’altra. In questo modo si sviluppa una subcultura delinquenziale 

permanente che attribuisce uno status a comportamenti negativi, prevaricatori, non-

utilitaristi. Pur partendo dal problema della stratificazione sociale, Cohen approda a 

considerazioni di tipo psicologico: egli «guarda con paternalismo e comprensione al 

problema sociale della delinquenza giovanile, senza essere sfiorato dal sospetto che nel 

rifiuto ‘irrazionale’ dei modelli prevalenti nella società americana ci sia qualcosa di 

diverso da un problema di adattamento individuale e di socializzazione» (Dal Lago 

2002b, p. 88). Cohen analizza, anche se molto sinteticamente, la condizione femminile 

all’interno della delinquenza, utilizzando il concetto di frustrazione da status: le donne 

sarebbero frustrate da un doppio standard sessuale, a cui reagirebbero assumendo 

comportamenti devianti di natura sessuale. 

La teoria delle bande di Richard A. Cloward e Lloyd E. Ohlin (pur prendendo le 

distanze dalle interpretazioni psicologiche e riconoscendo che le sottoculture 

delinquenti sono un prodotto inevitabile di ogni sistema sociale) non riesce a distaccarsi 

completamente dallo schema conflittuale tracciato da Merton (ivi, p. 89). Per Cloward e 

Ohlin (1960) la pressione sociale non è sufficiente a spiegare la delinquenza. Secondo 

questi autori non esiste soltanto un insieme di mezzi legittimi per raggiungere le mete 

culturali ma anche tutta una serie di mezzi illegittimi, definiti come struttura illegittima 

di opportunità, con cui il giovane delinquente può costruirsi uno status. Anche Cloward 

e Ohlin delineano diverse tipologie di subculture di gang delinquenziali che possono 

venirsi a formare all’interno degli slum. La prima, di tipo criminale, esiste all’interno di 

una comunità pienamente integrata; in questo caso le bande giovanili funzionano come 

apprendistato per le attività criminali da intraprendere una volta diventati adulti. La 
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seconda subcultura, di tipo conflittuale, emerge all’interno di una comunità disgregata 

che non possiede né una cultura criminale ben organizzata né le capacità di controllare i 

giovani: in questo caso l’obiettivo principale della banda è quello di ottenere rispetto. 

La subcultura di tipo astensionista può nascere all’interno di una comunità sia 

disgregata sia integrata: possono infatti esistere dei giovani che non hanno accesso né 

alla struttura di opportunità legittima né a quella illegittima. Questi giovani (tra cui 

troviamo gli hipster, i drogati e quei giovani che non potendo integrarsi in nessuna 

struttura scelgono la ritirata come ultima risorsa) vengono definiti come doppiamente 

falliti: essi non riescono ad avere successo né nel mondo legale, né nel mondo illegale.  

La teoria di Cloward e Ohlin, definita anche come teoria delle opportunità differenziali, 

si basa prevalentemente sui meccanismi di apprendimento disponibili, tentando di 

spiegare l’esistenza di varie forme di delinquenza, basate sulla stabilità della comunità e 

sulla presenza di modelli adulti, come forme di adattamento alle tensioni esistenti 

all’interno delle classi inferiori (Williams, McShane 1994, trad. it. p. 108). 

Le teorie analizzate fino a questo punto, da Parsons in poi, danno per scontato il fatto 

che esista una definizione socialmente accettata di devianza da cui prendere le mosse: il 

comportamento deviante di ogni tipo è considerato come sintomo di contraddizioni 

sociali e culturali che si riflettono nei comportamenti individuali. Nessuno degli autori 

citati prende in considerazione il fatto che esistano strutture e apparati di repressione o 

controllo che definiscono ciò che deve essere considerato deviante e ciò che rientra nei 

canoni della normalità: «costruendo un concetto generalizzato di devianza, che si 

applica a qualunque tipo di comportamento diverso, questi autori non hanno che 

convalidato quei valori e quelle norme, di cui pure riconoscono la contraddittorietà» 

(Dal Lago 2002b, p. 90). 

 

Dalla Scuola di Chicago alla labeling theory 

Facendo un passo indietro nel tempo, possiamo recuperare le origini della seconda 

tradizione sociologica che connette bande e devianza e che esplorerà in maniera più 

accurata l’aspetto contradditorio che connette l’essere (o il diventare) devianti con le 

definizioni di devianza offerte dalla società.  
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All’interno del contesto americano di fine Ottocento sono presenti in maniera molto 

evidente quei fenomeni di urbanizzazione di massa e di immigrazione che 

caratterizzeranno in seguito la società occidentale contemporanea (Tabboni 1986, p. 

28). Come sottolinea Raffaele Rauty nella sua introduzione a Società e metropoli, «il 

numero delle città americane con più di centomila abitanti era passato da nove a 

cinquanta e quello delle città la cui popolazione era tra i venticinque e i centomila 

abitanti era giunto da ventisei a centosettantotto» (Rauty [a c. di] 1995, p. XXIII). La 

Scuola di Chicago comincia il suo percorso in questo periodo, e sarà la prima a 

occuparsi di quei social problems sviluppatisi nel contesto di trasformazione delle 

grandi città. 

La città di Chicago (la sua essenza strutturale, la sua dimensione storica e sociale) può 

essere considerata come «la premessa oggettiva del lavoro conoscitivo che avrebbe 

svolto la scuola» (ibid.): essa infatti, «punto di raccolta e di smistamento di lavoratori 

vaganti e stagionali, agglomerato in cui le enormi fortune capitalistiche coesistevano 

con gli slum, era considerata la città in cui si riassumevano le contraddizioni del 

capitalismo americano, e quindi il tipo urbano per eccellenza» (Dal Lago 2002b, pp. 90-

91). Chicago diventa così per i ricercatori della scuola un «laboratorio sociale» (Rauty 

[a c. di] 1995, p. XXVIII). La città offre un’enorme libertà non riscontrabile altrove. 

Questa grande libertà è però foriera di disorganizzazione sociale, attraverso cui si 

spiegano la crisi delle istituzioni tradizionali (famiglia, comunità), i processi di 

formazione di nuovi tipi di forza-lavoro e il dissolvimento delle relazioni sociali 

tradizionali. All’interno della disorganizzazione sociale opera il meccanismo del 

contagio: esso tende a stimolare nei tipi devianti le comuni differenze di temperamento 

e a sopprimere i caratteri che li avvicinano ai tipi normali (Tabboni 1986, p. 29). La 

città permette, dunque, a tutte le tipologie di persone di frequentare compagnie a loro 

congeniali, e «una compagnia con caratteristiche affini può fornire il sostegno morale a 

un comportamento che altri potrebbero invece disapprovare» (Hannerz 1980, trad. it. p. 

103). Il sostegno morale è offerto all’interno delle diverse regioni morali della città: 

queste non sono necessariamente luoghi in cui si risiede, bensì situazioni all’interno 

della metropoli dove un certo tipo di popolazione si autosegrega, in relazione ai propri 
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interessi ma anche ai propri gusti o al proprio temperamento (Park 1915, in Rauty [a c. 

di] 1995, p. 17). 

L’analisi ecologica è il paradigma attraverso cui leggere scientificamente i processi di 

evoluzione e trasformazione che si realizzano nella società: «la tecnica dello studio 

ecologico, cioè di aggregati, permetteva di trascendere le singole individualità, nonché 

di cogliere, mediante la raccolta di dati empirici, le caratteristiche di vasti gruppi di 

persone» (Williams, McShane 1994, trad. it. p. 55). L’etnografia urbana, la raccolta di 

storie di vita, sono invece «strumenti adeguati per afferrare in profondità gli elementi 

combinati e gli eventi che danno forma alle vite individuali» (ibid.). 

È in questo contesto e attraverso questi strumenti metodologici e di analisi che i 

sociologi di Chicago cominciano a sentire la necessità di guardare allo stile di vita 

urbano e a tutti i fenomeni che indicavano uno stravolgimento delle abitudini e 

dell’esperienza nella società industriali, attraverso la lente della teoria ecologica che 

lega indissolubilmente la dimensione sociale a quella spaziale (Anderson 1923; Thomas 

1923; Shaw, McKay 1927; Thrasher 1927; Shaw 1930; Shaw 1931; Cressey 1932). In 

questo contesto, ci interessa analizzare più da vicino chi ha cominciato a focalizzare la 

propria attenzione sui quei gruppi giovanili informali che cominciano a colonizzare la 

città: le bande. 

Negli anni venti del Novecento, Chicago vedeva presenti al suo interno tantissime 

organizzazioni con nomi del tipo Tinozze di Sangue, Sporchi Sceicchi e Saba Gementi o 

Duri Biancospini (Hannerz 1980, trad. it. p. 116). Queste bande, dalla scarsissima 

componente femminile, vengono analizzate da Frederic Thrasher nella sua ricerca 

pionieristica sulla delinquenza urbana The Gang. A Study of 1313 Gangs in Chicago 

(1927). 

Dalla definizione di gang, fornita da Thrasher stesso, capiamo come le bande siano un 

«gruppo interstiziale formatosi spontaneamente» e «integratosi attraverso il conflitto» 

(Thrasher 1927, trad. it. p. 156), caratterizzato da comportamenti tipici: «rapporti faccia 

a faccia, botte, movimento nello spazio in un gruppo compatto, conflitto e 

progettazione» (ibid.). Il risultato del comportamento delle bande è dunque «lo sviluppo 

della tradizione, la struttura interna non dettata da riflessione, l’esprit de corps, la 

solidarietà, il morale, la coscienza di gruppo, il radicamento in un territorio» (ibid.). 
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Le bande si muovono all’interno della città e il loro territorio «rappresenta un’area 

geografica e sociale interstiziale» (ivi, p. 149): sono dunque un fenomeno tipico delle 

zone interstiziali contrapposte ai settori della città più strutturati, più stabili o meglio 

organizzati. Queste zone sono frontiere culturali, regioni morali tipicamente devianti; 

l’appartenente alla banda è egli stesso un uomo di frontiera (Hannerz 1980, trad. it. p. 

120), disordinato e violento, capace di sfuggire ai controlli ordinari della polizia e delle 

altre agenzie sociali della comunità (Thrasher 1927, trad. it. p. 149).  

Thrasher rintraccia l’origine delle bande nei gruppi informali di bambini che giocano 

nella stessa zona: progressivamente, i gruppi sviluppano una struttura interna e 

tradizioni comuni; però, «ciò che definitivamente trasforma un gruppo in una banda, è 

la reazione di opposizione e disapprovazione da parte dell’ambiente circostante: la 

banda è un gruppo conflittuale» (Hannerz 1980, trad. it. p. 119). La banda sviluppa una 

solidarietà interna dovuta agli effetti di integrazione prodotti dal conflitto verso 

l’esterno. Non assumendo le stesse forme all’interno di tutte le bande, il conflitto può 

essere usato per dividere le gang in tipologie (ivi, p. 120). Il tipo diffuso è una banda 

rudimentale, i cui componenti vivono tutti nello stesso quartiere e interagiscono 

quotidianamente. Lealtà e struttura interna non sono molto sviluppate. Il tipo 

solidificato è invece una macchina da guerra attraverso cui la banda può fronteggiare gli 

avversari. Mano a mano che i componenti diventano adulti e nel caso non abbandonino 

la vita della banda, possono accadere diverse cose. C’è la strada delle società segrete o 

quella del gruppo di tipo convenzionale che si dota invece di legittimità e si libera dal 

suo orientamento conflittuale (ivi, pp. 120-121). 

Per Thrasher, in ogni caso, non possono esistere due bande uguali. «L’ampia tipologia 

dei caratteri dei suoi membri e le differenze di ambiente fisico e sociale, di esperienza e 

tradizione danno a ognuna delle bande una sua fisionomia particolare» (Thrasher 1927, 

trad. it. p. 153). È tuttavia possibile, come abbiamo visto, tracciare una mappa dei tratti 

comuni: l’origine spontanea e non progettata; il riunirsi periodicamente e, dunque, una 

certa continuità dell’esperienza; gli effetti di integrazione interna dovuti al conflitto con 

l’esterno, vissuto come nemico; il radicamento in un territorio circoscritto all’interno 

del quale si trova il ritrovo abituale. Quest’ultimo è uno dei punti su cui si basa l’analisi 

di Thrasher: anche se le bande «amano girovagare, e a volte le loro prodezze le portano 
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lontano[...], hanno di solito il proprio territorio, che conoscono palmo a palmo, che 

considerano come un possesso e che sono pronti a difendere contro le invasioni esterne» 

(ivi, p. 156). 

Essendo così approfondita la sua analisi, Thrasher non può ignorare l’appartenenza 

etnica e il suo impatto sulla vita delle gang all’interno di una città qual è Chicago in 

quegli anni, in cui la mescolanza di provenienze e culture e le tensioni conseguenti sono 

inevitabile risultato di un velocissimo sviluppo industriale e del conseguente arrivo di 

masse popolari provenienti dalla campagna, dalla provincia americana e da molti paesi 

d’Europa (Tabboni 1986, pp. 28-29). Egli dispone dei dati della composizione etnica di 

ottocentottanta bande: circa il 60% raggruppa esclusivamente o prevalentemente 

individui di una sola etnia (Hannerz 1980, trad. it. p. 119). L’omogeneità etnica viene 

però fatta risalire prevalentemente all’appartenenza territoriale: le bande vengono 

reclutate prevalentemente sulla base del quartiere «e, dato che gran parte della zona di 

transizione consisteva di diversi quartieri etnici, le bande etniche non erano che una 

conseguenza naturale» (ibid.). 

In seguito Harvey W. Zorbaugh (1929) collegherà la formazione di bande di minorenni 

ai problemi tipici della seconda generazione di migrati: per lui la banda giovanile è un 

adattamento che nasce dal fallimento delle classiche istituzioni (famiglia, comunità) 

nell’affrontare i problemi del ragazzo. «Tale fallimento è particolarmente caratteristico 

delle famiglie e delle comunità straniere, segregate nello slum dalle condizioni di 

bisogno economico» (Zorbaugh 1929, in Rauty [a c. di] 1995, p. 173). La banda dei 

delinquenti diventa in questo caso «una risposta della seconda generazione ai crescenti 

contatti con la vita americana» (Hannerz 1980, trad. it. p. 134). 

La devianza femminile viene invece affrontata da William I. Thomas in The Unadjusted 

Girl (1923), ricerca che vede come protagoniste le flapper, ragazze dai capelli corti e 

molto truccate, vestite di seta e calze di nylon e con la sigaretta sempre in bocca. 

Thomas sottolinea il carattere deviante di queste ragazze che trova le proprie origini nel 

disadattamento: dal conflitto tra il desiderio di stabilità e le nuove definizioni della 

situazione che l’individuo apporta di fronte al presentarsi di nuovi desideri. Questi 

desideri fanno emergere nuovi comportamenti, atteggiamenti e valori nuovi che 

producono disordine e disorganizzazione. Dunque, nonostante queste ragazze si 
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oppongano e cerchino di contestare simbolicamente la società e possano essere 

considerate anticipatrici di un percorso di emancipazione che avverrà nei decenni 

successivi, sono frutto di un processo di demoralizzazione, prodotto di una società che 

propone la costituzione di identità a partire dal consumo di merci (Merico 2004, p. 34). 

Anche Paul Cressey nel suo The Taxi-Dance Hall (1932) studia la vita delle ballerine 

nelle sale da ballo. Queste ragazze, pagate dai gestori delle sale perché i clienti abbiano 

sempre con chi ballare, sono «giovani sventate nella loro prima esplosione di 

entusiasmo per le emozioni, le soddisfazioni e il denaro che il mondo effimero delle sale 

da ballo può procurare» (Cressey 1932, in Hannerz 1980, trad. it. p. 137). Altre invece 

sono già più indifferenti e meno preoccupate delle convenzioni morali. Hanno tutte 

un’età compresa tra i quindici e i ventotto anni; molte hanno già divorziato. Cressey 

sottolinea come il mondo delle dance hall possa essere considerato come separato dal 

resto della città: le ragazze potevano vivere tra di loro, frequentare unicamente il lavoro 

e le conoscenze dovute a questo. In realtà, le ragazze provenivano da altri tipi di vita e, 

dopo periodi abbastanza brevi, si spostavano verso altre attività. La metropoli permette 

questo tipo di doppia vita: il passaggio da una professione sconveniente a posizioni 

socialmente convenzionali è possibile grazie all’anonimato della società urbana 

(Hannerz 1980, trad. it. p. 141). 

Come sottolinea anche Simonetta Piccone Stella (Piccone Stella 1993, p. 159), i primi 

studi sui giovani non prendono in considerazione le ragazze, se non attraverso tematiche 

che vertono principalmente attorno al problema della prostituzione, reato tipico delle 

giovanissime, o delle abitudini sessuali. La Scuola di Chicago non fa eccezione: gli 

studi sulle gang, come quelli sugli hobo o sul ghetto, non considerano la dimensione di 

genere; possiamo vedere come questa emerga all’interno delle ricerche di Thomas e di 

Cressey, pur sempre legata alla tematica sessuale (Merico 2004, pp. 34-35; Hannerz 

1980, trad. it. pp. 136-141). 

Anche William Foote Whyte che qualche anno dopo si occuperà, nella sua ben nota 

Street Corner Society (1943b), di studiare lo slum di Cornerville (East End di Boston), 

non prende in considerazione questo aspetto. Pur trattandosi di un lavoro etnografico 

che si occupa di studiare i gruppi informali e non di giovani italo-americani che 

gravitano in quartiere (dai corner boy, la banda del quartiere, agli studenti universitari, 
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fino ad arrivare ai gruppi di racketeer della zona), Whyte tralascia l’aspetto femminile 

della vita di Cornerville. Egli esaminerà questo aspetto in un articolo esterno al libro 

(Whyte 1943a) rimanendo comunque ancorato a una visione maschile della realtà 

sociale. Il lavoro di Whyte risulta in ogni caso estremamente interessante per diversi 

motivi: il primo è sicuramente il fatto che egli «vede nelle piccole bande metropolitane 

a cui si associavano le seconde generazioni di immigrati una forma specifica di reazione 

all’esclusione in grado di fornire ai membri un’appartenenza, un repertorio di attività 

organizzate e di buone ragioni per affrontare psicologicamente l’emarginazione» 

(Colombo As. 1998, p. 24): è dunque uno dei primi sociologi a spiegare il 

coinvolgimento degli immigrati nei mondi devianti «come una risposta organizzata e 

collettiva delle comunità immigrate alle diseguaglianze nelle opportunità di accesso alle 

risorse della società industriale» (ibid.). Dal punto di vista metodologico, Whyte decide 

di stabilire la sua residenza all’interno del quartiere, aprendo un filone di studi che rende 

l’etnografia sia una metodologia di ricerca sia una scelta di vita. Come sottolineato da 

Alessandro Dal Lago e Rocco De Biasi «l’immersione totale di Whyte nella comunità 

italiana costituisce un caso paradigmatico di indagine etnografica, dove l’osservatore 

non pretende di essere invisibile o neutrale, ma partecipa alla vita di un quartiere 

rinegoziando il proprio ruolo di ricercatore con le persone con le quali condivide le 

esperienze quotidiane per comprenderne la realtà sociale» (Dal Lago, De Biasi [a cura 

di] 2002, p. XXII). Altro lascito importante del lavoro di Whyte è quello relativo 

all’importanza dell’analisi delle emozioni nel lavoro sul campo: Whyte approfondisce 

questo aspetto nella sua appendice, in cui racconta gli errori e i passi falsi compiuti dal 

ricercatore sul campo. Possiamo paragonare l’appendice metodologica di Whyte a quelli 

che John Van Maanen chiamerà racconti confessionali (confessional tale, Van Maanen 

1988, pp. 73-74): scritti con l’obiettivo esplicito di demistificare la ricerca sul campo, 

ne rivelano i retroscena e i segreti più o meno infamanti. Questi testi narrano «storie di 

infiltrazioni, favole di rapporti sul campo, minimelodrammi di sofferenze patite e 

descrizioni di ciò che il lavoro sul campo ha comportato per il ricercatore» (ivi, p. 73; 

traduzione mia). Sono «descrizioni ‘ibride’ che mescolano la descrizione di alcuni 

aspetti trascurati della cultura organizzativa con la rivelazione di particolari 

dell’esperienza del ricercatore sul campo» (Marzano 2001, p. 263). 
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Gli autori della scuola di Chicago, attraverso il loro approccio innovativo e vicino alle 

interpretazioni dei protagonisti (ricordiamo l’uso dell’etnografia urbana, oltre che la 

raccolta di dati ufficiali, relativi alla criminalità, ai risultati dei censimenti, alla 

sicurezza sociale e alla situazione abitativa – Williams, McShane 1994, trad. it. p. 55, e 

di dati secondari, quali inchieste giornalistiche, documenti personali di membri delle 

bande o di osservatori del contesto in cui operavano – Hannerz 1980, trad. it. p. 116) 

hanno lasciato un patrimonio inestimabile di conoscenze e testimonianze del periodo. I 

Chicagoans si muovono però in una prospettiva correttiva e riformista, dovuta in parte 

alla collaborazione con le strutture urbane di intervento sociale – sia nella 

predisposizione del lavoro, sia nella collaborazione durante lo svolgimento (Rauty [a c. 

di] 1995, p. XXXIII) – e in parte anche alla classica tradizione progressista del pensiero 

anglosassone (Tabboni 1986, p. 31). Il centro d’analisi resta l’individuazione delle 

cause sociali delle problematiche devianti (Rebughini 2000, p. 81): gli interventi 

riformistici sono l’unica soluzione da contrapporre alla disorganizzazione sociale. 

Rendere meno difficili le condizioni di vita delle zone di frontiera e riaffermare i valori 

e i modelli dominanti attraverso il controllo sociale sono gli strumenti più efficaci 

attraverso cui produrre un miglioramento all’interno della città (Tabboni 1986, p. 31). 

L’interazione tra la Scuola di Chicago e le organizzazioni filantropiche e le agenzie 

sociali ha indotto alcuni studiosi a ipotizzare un tentativo di legittimizzazione scientifica 

delle ondate di allarme che investivano l’opinione pubblica del periodo (Merico 2004, 

p. 37; Rauty [a c. di] 1995, pp. XIX-XX). 

Nonostante questi aspetti controversi, dagli studi della Scuola di Chicago emerge un 

concetto di società intesa come vivente e dinamica che diventa così una realtà 

materializzata e intersoggettiva: «l’attenzione per gli aspetti minuti della vita 

quotidiana, per gli incontri e le ‘situazioni’, ereditata da Simmel, dalla pragmatica di 

Morris e dall’interazionismo di Mead, è la caratteristica che la Scuola di Chicago ha 

trasmesso alle tendenze radicali degli anni Sessanta e Settanta, con tutte le sue 

ambiguità» (Dal Lago 2002b, p. 95). La Scuola di Chicago rappresenta così l’inizio di 

quella sociologia ‘democratica’ e dinamica che riconosce l’esistenza dei conflitti, il dato 

di fatto della disomogeneità culturale, il carattere problematico del controllo (Matza 

1969). 
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Sempre in America, a partire dagli anni Sessanta, cominciano a svilupparsi delle 

correnti di pensiero che si ricollegano a questa tradizione di ricerca sul campo e di 

attenzione verso gli aspetti quotidiani e interattivi della vita sociale. Distanziandosi 

dalla sociologia funzionalista di ispirazione mertoniana che, come abbiamo visto, 

definisce la devianza come una qualità intrinseca del comportamento, queste teorie più 

recenti si inseriscono all’interno del paradigma della reazione sociale. Questo filone si 

colloca nella corrente dell’interazionismo simbolico, al cui interno risultano centrali i 

concetti di self, processo, appartenenza, gioco (Dal Lago 2002b, p. 96; Berger, 

Luckmann 1966; Goffman 1961a, 1961b, 1963, 1967). 

Per gli studiosi che adottarono questo punto di vista, definito anche come relativista o 

dell’etichettamento, la devianza è un processo di feedback tra soggetto, istituzioni e 

società: «il comportamento deviante può essere compreso solo nei termini di un 

continuo cambiamento dell’identità dell’attore sociale, che riflette lo sviluppo dei 

processi di interazione» (Dal Lago 2002b, p. 96). La devianza è dunque frutto di un 

processo di interpretazione e di attribuzione, soggettiva o politica, data a un determinato 

comportamento: non c’è accordo su cosa caratterizzi la sostanza della devianza. Il fulcro 

centrale della questione si modifica: non più perché le persone diventano criminali, 

bensì com’è che le persone vengono etichettate come devianti. L’interazionismo muta 

profondamente l’impostazione della ricerca spostando l’attenzione dall’individuo o dai 

gruppi ritenuti devianti al corpo sociale o alle istituzioni che lo ritengono tale. 

L’elemento fondamentale per lo studio e la comprensione della devianza non è più il 

comportamento deviante oggettivamente inteso, bensì la percezione (reazione) che 

questo suscita nel senso comune. Edwin M. Lemert, criticando le posizioni delle teorie 

precedenti secondo le quali la devianza produce controllo sociale, spinge il 

ragionamento fino alla conclusione che sia il controllo sociale a produrre la devianza. 

Lemert (1951) distingue tra devianza primaria e devianza secondaria: la devianza 

primaria, messa in atto dalla stragrande maggioranza delle persone, è un 

allontanamento più o meno temporaneo dai valori e dalle norme considerati dominanti 

nella società; la devianza secondaria, invece, agisce attraverso il processo di 

etichettamento da parte delle agenzie di controllo sociale: più ampio è l’etichettamento 

del soggetto in quanto deviante, più alte saranno le possibilità che costui o costei metta 
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in atto un cambiamento individuale di percezione del sé, accettando l’etichetta deviante 

come un’identità reale. Questo processo fa sì che, una volta entrato all’interno di una 

subcultura, il percorso di un individuo etichettato come deviante non possa che 

svilupparsi al suo interno: lo status di deviante è sempre uno status egemone. 

Nel suo Outsiders (1963), Howard S. Becker mutua il suo approccio dalla sociologia del 

lavoro, considerando la devianza come lo studio delle persone il cui lavoro consiste o 

nel commettere reati o nell’arrestare criminali. Egli evidenzia come i gruppi sociali 

producano devianza stabilendo i confini tra lecito e illecito e attribuendo l’etichetta di 

deviante (outsider, appunto) a chi viola le norme socialmente stabilite: «la devianza non 

è una qualità dell’atto commesso dalla persona, ma piuttosto la conseguenza 

dell’applicazione, da parte degli altri, di regole e sanzioni al trasgressore» (ivi, trad. it. 

p. 9). Come prima accennato, anche Becker sottolinea che lo status deviante sia da 

considerare come uno status egemone, le altre identificazioni dell’individuo passano in 

secondo piano. Becker parla in questo senso di amplificazione della devianza: trattare 

un soggetto come deviante «per un aspetto come se lo fosse per tutti gli altri produce 

una profezia che si autodetermina. Questo mette in moto alcuni meccanismi che 

contribuiscono a fare conformare la persona con l’immagine che ne ha la gente. 

[…]Quando il deviante viene preso, viene trattato secondo la diagnosi di senso comune 

che spiega ‘perché è così’, e il trattamento stesso può contribuire ad ampliare la sua 

devianza» (ivi, p. 51). In pratica la devianza non è tanto una «qualità dell’atto che la 

persona commette», quanto piuttosto «la conseguenza di norme e sanzioni che 

qualificano il soggetto come delinquente» (ibid.). L’interazionismo in questo modo 

sposta l’attenzione dal singolo deviante alle condizioni sociali complessive che 

producono determinati atti e fenomeni, alla reazione sociale che suscitano, nell’ottica di 

una interazione sociale complessa. Vedremo come nel caso di alcuni giovani 

latinoamericani, da troppo tempo etichettati come banditi sia dagli organi di controllo, 

sia dalla famiglia e in altri ambiti sociali, l’unica strada da percorrere rimanga quella dei 

gruppi o dell’illegalità: impossibili i passi indietro, anche perché quelli considerati 

devianti sono gli ambiti in cui si è invece considerati con rispetto. Ultimo passo nella 

carriera del deviante è l’entrare a fare parte di un gruppo organizzato: il gruppo 

amplifica l’identità deviante del soggetto e gli fornisce una giustificazione del suo stato, 
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gli offre, cioè, una concezione di sé come outsider: «i membri devianti organizzati 

hanno ovviamente una cosa in comune: la loro devianza. Essa dà loro un senso di 

destino comune, di essere nella stessa barca. Da un senso di destino comune e dal 

dovere affrontare gli stessi problemi si genera una sottocultura deviante: un sistema di 

modi di vedere e conoscere il mondo e di modi di affrontarlo, e insieme di attività 

quotidiane basate su quelle prospettive. L’essere membro di un tale gruppo solidifica 

un’identità deviante» (ivi, p. 54). L’entrare a fare parte di un gruppo deviante 

organizzato ha, per Becker, due conseguenze principali per la carriera dell’individuo: 

innanzitutto fornisce razionalizzazioni maggiori rispetto al proprio atteggiamento 

deviante. Becker fa l’esempio della comunità omosessuale, ma noi possiamo pensare 

all’esempio di un gruppo di strada a Milano. Fornendo al soggetto una filosofia, il 

gruppo spiega «perché è così, che anche altre persone sono state così, e perché gli sta 

bene essere così» (ibid.). Le basi logiche fornite da questa filosofia permettono sia di 

neutralizzare le propensioni convenzionali che il soggetto ancora prova nei confronti del 

proprio comportamento, sia dotano l’individuo di valide ragioni per proseguire le 

attività che si sono cominciate, fornendogli un sistema giustificativo regolare e coerente. 

Seconda conseguenza dell’entrare a fare parte di un gruppo deviante organizzato si può 

ritrovare, secondo Becker, nella possibilità di imparare gli stratagemmi che permettono 

al deviante di portare avanti le proprie attività con maggiore tranquillità: «tutti i 

problemi che una persona si trova ad affrontare per evitare l’applicazione della norma 

che infrange sono già stati affrontati da altri e delle soluzioni sono state elaborate. 

[…]Ogni gruppo deviante ha un repertorio di conoscenze su questi argomenti e la 

giovane recluta le impara velocemente» (ibid.). Becker prosegue nel suo ragionamento 

sottolineando come i sistemi autogiustificativi dei gruppi devianti tendano a ripudiare le 

norme convenzionali. Vedremo come questa affermazione possa essere messa in 

discussione: le norme e i valori che stanno alla base di un gruppo considerato deviante 

non hanno necessariamente come fondamento norme considerate socialmente come 

devianti, bensì a mio parere una commistione tra il seguire norme considerate come 

buone o comunque corrette rispetto alla società e giustificazioni di atti devianti, 

compiuti però nel rispetto ideale di queste norme. 
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La teoria dell’etichettamento, in estrema sintesi, si articola secondo due aspetti 

particolari. Il primo è il concetto che l’esistenza della devianza dipenda sostanzialmente 

dal punto di vista di chi l’osserva, quindi come e perché certi individui (dotati di minore 

potere all’interno della società – per ragioni di sesso, età, classe sociale – e portatori di 

valori diversi da quelli dominanti) vengono etichettati come devianti. Il secondo 

consiste nel fatto che, perché esista devianza, è necessario vi sia una reazione all’atto. È 

nel processo interattivo tra deviante e strutture di controllo sociale che si opera una 

trasformazione dell’identità del deviante stesso, il quale finisce per aderire all’etichetta 

socialmente impostagli; in questo senso è il controllo sociale a produrre devianza. 

L’acquisizione fondamentale dell’interazionismo in questa prospettiva risiede quindi 

proprio nella lettura in chiave non statica, ma processuale della devianza, che diviene 

una sorta di continuum di effetti di azioni e retroazioni. 

Gli effetti dell’etichettamento portano a una revisione del concetto di self della persona 

etichettata che opererà una ridefinizione di se stesso anche a livello individuale. 

Possiamo dunque parlare di carriera deviante (Goffman 1961a, Becker 1963), 

intendendo con questo termine la concatenazione di eventi istituzionali e individuali che 

portano il soggetto ad avvicinarsi alla definizione di deviante impostagli dall’esterno.  

Gli elementi affrontati fino a ora sono di fondamentale importanza per delineare le basi 

del mio ragionamento. Portando all’estremo queste riflessioni si può però rischiare di 

affrontare il tema delle bande giovanili solo in chiave di risposta alla disorganizzazione 

istituzionale, negandone una potenziale spinta costruttiva verso nuove modalità sociali. 

Come abbiamo visto, le modalità con cui in questo lavoro affronterò l’argomento si 

distaccano almeno in parte da questa lettura. Affrontare dunque il discorso anche da altri 

punti di vista ci aiuterà a mantenere il fuoco sull’oggetto distogliendolo dalla chiave di 

lettura, nel tentativo di renderlo maggiormente dimensionale. Andiamo quindi a vedere 

come il tema delle bande giovanili sia stato analizzato lungo l’arco del Novecento 

attraverso altre lenti, non incentrate sul focus della devianza. 
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1.4 Bande e subculture giovanili 

La letteratura sociologica che si occupa dello studio del fenomeno delle bande in 

connessione con il tema delle subculture giovanili parte dall’Inghilterra – nello specifico 

dalla Scuola di Birmingham, che approfondisce lo studio delle prime forme di resistenza 

rituale messe in atto a partire dagli anni Cinquanta. In Italia la questione verrà ripresa, 

soprattutto a partire dagli anni Ottanta, sfruttando i concetti chiave emersi dagli studi 

inglesi per indagare certe forme di bande spettacolari che, distaccandosi in parte dalla 

normalità italiana che vede i movimenti sociali strettamente connessi con la politica, 

cominciano a stabilire una dialettica tra immagine, rappresentazione e concrete pratiche 

di vita. 

 

Resistenza rituale. La Scuola di Birmingham 

L’analisi dei fenomeni di gruppo giovanili basati sulla costruzione di un’immagine 

comune e di gusti e stili capaci di identificare il gruppo – e non necessariamente intesi 

come devianti – risale agli anni Cinquanta e l’Inghilterra ne è assoluta protagonista. In 

quel periodo infatti in Inghilterra fa la sua comparsa un’enorme varietà di culture 

spettacolari, le cui caratteristiche si differenziano però da quelle americane per la 

minore violenza e i caratteri meno minacciosi. In Inghilterra, inoltre, i quartieri operai 

avevano mantenuto una particolare e tenace organizzazione urbana e gli studi legati alla 

cultura operaia avevano una radicata tradizione (Tabboni 1986, p. 35). 

Il Centre for Contemporary Cultural Studies (la cosiddetta Scuola di Birmingham) 

fondato da Richard Hoggart nel 1964 e in seguito diretto da Stuart Hall, fa riferimento 

alla teoria marxista, in particolare alla rivisitazione posta in atto da Antonio Gramsci e 

alla sua teoria dell’egemonia. «Il termine egemonia si riferisce a una situazione in cui 

un’alleanza provvisoria di certi gruppi sociali può esercitare una ‘autorità sociale totale’ 

su altri gruppi subordinati, non semplicemente attraverso la coercizione o l’imposizione 

diretta di idee dominanti, ma attraverso ‘la conquista e la regolamentazione del 

consenso in modo che il potere delle classi dominanti appaia insieme legittimo e 

naturale’» (Hebdige 1979, trad. it. pp. 17-18). 

La sfida all’egemonia che le sottoculture rappresentano non è emessa in maniera diretta, 

bensì in «maniera obliqua, come stile» (ivi, p. 19), attraverso una sfida che offende la 
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maggioranza silenziosa, i principi di unità e coesione della cultura dominante, che 

contraddice il principio del consenso. Uno stile sottoculturale è definito quindi 

attraverso la selezione, combinazione e ricontestualizzazione di oggetti, simboli, parole 

appartenenti a orizzonti culturali differenti (Hebdige 1979) «rimossi dal loro contesto 

originario, privati di alcuni dei loro caratteri convenzionali e riutilizzati dai membri del 

gruppo in un insieme nuovo e coerente nel quale acquistano uno speciale significato» 

(Murdock, McCron 1976, traduzione mia, p. 199). 

Questa «violazione simbolica dell’ordine sociale» (Hebdige 1979, trad. it. p. 20) è, 

secondo gli studiosi di Birmingham, tipica della cultura della classe operaia e viene 

analizzata secondo alcune direttrici teoriche ben precise. Innanzitutto, la classe sociale 

(appunto) – e non l’età o la generazione – è l’elemento esplicativo della produzione di 

subculture giovanili. In secondo luogo, la produzione di subcultura – e non la devianza 

– spiega il comportamento giovanile di banda. Le subculture nell’Inghilterra di quegli 

anni sono dunque nuove e mutevoli espressioni della tradizionale cultura operaia ed 

esprimono antagonismo simbolico nei confronti della cultura egemone, quella di classe 

media. Le subculture, infine, pur essendo alimentate e (ri)generate dall’industria 

culturale, assumono una posizione di autonomia e di iniziativa nei confronti della moda, 

indirizzandone i movimenti e usandola in modo imprevedibile e innovativo (Tabboni 

1986, pp. 36-37). 

Esiste un’estrema regolarità all’interno di una sottocultura. Vi è in essa un preciso 

significato di opposizione che comincia «con l’acquisto di uno scooter o di un disco o di 

un certo tipo di abito. Ma finisce con la costruzione di uno stile, con un gesto di sfida o 

di disprezzo, con un sorriso o un sogghigno. Significa un Rifiuto» (Hebdige, cit. in 

Tabboni 1986, p. 39). Non si tratta dunque di sostituire l’appartenenza di classe all’età, 

ma di analizzare le precise modalità secondo cui l’età agisce come mediazione della 

classe sociale. La resistenza alla cultura egemone diventa un modo per attribuire 

significato alla propria marginalità (Hall et al. 1976, p. 15). Le reazioni dei giovani della 

working class agli ambiti classici di negoziazione tra classe ed età (scuola, lavoro, 

famiglia) si presentano congiuntamente a un altro ambito della vita, quello del tempo 

libero. Il tempo del divertimento è considerato il luogo del tradizionale risarcimento per 

i membri della classe operaia, il momento deputato a fornire gratificazioni che non 
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possono essere soddisfatte né sul lavoro né nello studio. L’appartenenza di classe trova 

in questo contesto diverse forme di espressione in cui esercitare delle scelte, 

determinare la propria autonomia, tentare di assumere maggiore controllo sulle proprie 

condizioni di vita (Tabboni 1986, pp. 36-37). 

Phil Cohen, nella sua ricerca su skinhead e mod nell’East End di Londra (1972), si 

propone di identificare le opposizioni simboliche e i precedenti strutturali e storici di 

queste sottoculture, cercando di collegarli alle problematiche reali che i giovani di 

classe operaia si trovano a dovere affrontare (Tabboni 1986, p. 39). All’interno 

dell’East End di Londra si sono verificati processi di mutamento economico e 

urbanistico che hanno modificato il tessuto di quella che, fino a poco tempo prima, 

poteva essere definita «una comunità operaia integrata, con una notevole sicurezza di 

lavoro per le giovani generazioni» (ivi, p. 40). L’East End diventa così un quartiere di 

uffici e alberghi di lusso, in cui la forza lavoro operaia, ormai dequalificata rispetto alle 

richieste dell’ambiente circostante, si ritrova a provare forti sentimenti di frustrazione e 

umiliazione. Le subculture mod e skinhead vengono così interpretate da Cohen come 

opposizioni simboliche che permettono la ricostruzione di un’identità minacciata: i mod 

caricaturizzano l’immagine di correttezza che la cultura dominante associa 

all’immagine di ascesa sociale; gli skinhead effettuano lo stesso procedimento in senso 

inverso, riassumendo nel loro stile rozzo e provocatoriamente maschile i classici valori 

della cultura operaia. 

Hebdige, nel suo Subculture (1979), analizza – oltre a quella skinhead e mod – anche la 

sottocultura punk che, secondo l’autore, si manifesta durante un periodo di ulteriore 

aggravamento della situazione economica e politica del paese.  

«Una volta dentro questo cerchio dissacrato, il punk era condannato per sempre a 

rappresentare l’alienazione, a mimare la sua condizione immaginaria, a fabbricare 

un’intera serie di figure soggettive di correlazione con gli archetipi ufficiali della ‘crisi 

della vita moderna’: i diagrammi della Disoccupazione, la Depressione, l’Occidente, la 

Televisione ecc. Trasformati in icone (la spilla di sicurezza, lo strappo, l’aspetto 

stupido, smunto e affamato), questi paradigmi della crisi potevano vivere una doppia 

vita, allo stesso tempo fittizia e reale» (Hebdige 1979, trad. it. p. 68). Gli oggetti scelti 

dalla collettività sottoculturale sono omologhi agli interessi fondamentali, agli atti e alla 
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struttura del gruppo in generale. Come abbiamo già sottolineato, la sottocultura non 

esiste se non attraverso una propria coerenza interna capace di dotare di senso il mondo: 

esiste dunque un rapporto di omologia tra «gli abiti da buttare riassemblati e i capelli 

irti, fra il pogo e le anfetamine, gli sputi, il vomito, il formato delle fanzine, le pose 

rivoluzionarie e la ‘inespressività’, la musica spinta alla frenesia» (ivi, p. 128). 

Attraverso la tecnica del bricolage, le sottoculture invertono il tradizionale rapporto che 

intercorre tra lavoro, tempo libero e abbigliamento. 

L’esistenza delle nuove sottoculture giovanili è quindi, per gli studiosi della Scuola di 

Birmingham, manifestazione dell’antica cultura operaia. Di questa le varie subculture 

continuano a presentare quell’atteggiamento di opposizione e di separatezza nei 

confronti della classe dominante. Con le subculture però la critica al sistema dominante 

viene espressa in modo simbolico. La scelta di oggetti, abiti, ornamenti non è solo una 

scelta estetica ma testimonia anche l’esistenza di bisogni che appartengono alla cultura 

della working class. Gli stili delle bande giovanili, apparsi in Inghilterra dal dopoguerra 

in poi, devono quindi essere interpretati come manifestazioni antagonistiche di una 

cultura subordinata (Tabboni 1986, p. 39). Attraverso la subcultura, il giovane di classe 

operaia può dotare di significato il mondo (Hebdige 1979, trad. it. p. 127). 

La sottocultura è quindi una critica simbolica dell’ordine stabilito: come tale può quindi 

essere considerata una forma latente di politica non ideologica (Tabboni 1986, p. 40). 

Essa rimane però una risposta limitata, che fatica a travalicare la sfera del tempo libero e 

non mette in questione il problema della disuguaglianza. Questo non succederà 

nemmeno quando alcune frange punk, attraverso l’intreccio con la tematica razziale, 

cercheranno di occuparsi della cosa pubblica: alcuni gruppi faranno la loro comparsa in 

maniera cospicua nella campagna Rock Against Racism, iniziando a combattere 

l’influenza del National Front in alcune zone operaie (Hebdige 1979, trad. it. p. 69). Ma 

il tentativo di elevare il rapporto culturale verso una sorta di impegno politico (ibid.) 

rimarrà un episodio isolato. 

Secondo Frank Parkin (1972) esistono tre modalità attraverso cui può esistere un 

rapporto fra la cultura della classe operaia e quella della classe dominante, tre modalità 

per reagire di fronte alla realtà della disuguaglianza sociale. La prima è la modalità 

antagonista, quella cioè che porta all’adesione al partito politico marxista che ha come 
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fine la lotta di classe. La seconda modalità è quella conformista che comporta 

l’interiorizzazione completa dei valori della classe dominante. La terza è quella 

adattiva: appoggiandosi al sistema di valori subordinato, può assumere modalità 

diverse, tra cui quella della creazione di uno stile sottoculturale. La sottocultura non è 

dunque mai una critica aperta al sistema. È piuttosto «qualcosa di simile a uno scendere 

a patti, una ‘versione negoziata’ della cultura dominante e del sistema di valori relativo» 

(Tabboni 1986, p. 39), perché incapace di formulare un sistema normativo 

complementare (Rebughini 2000, p. 82). La critica al sistema dominante è espressa 

unicamente in modo simbolico (Hall et al. 1976, p. 47-48). 

La Scuola di Birmingham ha il merito di avere inaugurato quel filone di ricerca sul 

tempo libero e sui consumi giovanili che, a partire dagli anni Settanta, vedrà parte 

importante all’interno degli studi sulle culture giovanili. Le culture giovanili possono 

essere considerate sia come prodotti del marketing culturale destinato al consumo sia 

come produzione culturale che riflette una data situazione economico-sociale. Il 

mercato e l’industria culturale si presentano come elementi inevitabili con cui gli attori 

delle culture giovanili hanno un rapporto duale e contradditorio (Rebughini 2000, p. 

84). In bilico tra consumismo e condizione subalterna, la funzione latente della 

subcultura è di esprimere e risolvere, sebbene magicamente, le contraddizioni nascoste 

o irrisolte nella cultura dei genitori. I giovani sottoculturali diventano così capaci di 

creare nella società una reazione di moral panic sovvertendo il consueto ordine 

simbolico (Merico 2004, p. 73). Questi giovani vengono però simultaneamente rinviati, 

grazie alle rappresentazioni pubbliche fornite dalla televisione o dai giornali, alla 

posizione in cui il senso comune li avrebbe voluti sistemare: «è attraverso questo 

continuo processo di recupero che l’ordine spezzato viene ricomposto e la sottocultura 

integrata come spettacolo divertente all’interno della mitologia dominante da cui in 

parte deriva: come folk devil, come Altro, come Nemico» (Hebdige 1979, trad. it. p. 

102). Questo procedimento di recupero forzato della sottocultura come oggetto di 

consumo, assume, secondo Hebdige, due forme caratteristiche. La prima è la forma di 

merce: la trasformazione dei segni sottoculturali (abbigliamento, musica, ecc.) in oggetti 

di produzione di massa. La seconda invece è la forma ideologica: l’etichettamento e la 

ridefinizione dal comportamento deviante da parte dei gruppi dominanti (polizia, media, 
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magistratura), attraverso le pratiche di addomesticamento, banalizzazione o 

oggettivizzazione. 

L’adozione di uno stile sottoculturale che esprime l’identità del gruppo può essere però 

considerato un gesto assai più impegnativo e più significativo che non la semplice 

appartenenza a una moda (Tabboni 1986 p. 38). È una modalità oppositiva a un sistema 

di significato non condiviso, un modo per stabilire un rapporto con(tro) la cultura 

dominante. Anche nei casi in cui gli elementi di riferimento alla moda siano evidenti, 

per gli studiosi del Centre for Contemporary Cultural Studies non significa che questi 

elementi siano ripresi passivamente ed esattamente come l’industria culturale li 

propone. Non esiste una trasmissione semplice e diretta di significati (ivi, p. 43). Lo 

stile nasce dall’appropriazione (indebita) di oggetti e simboli estratti dal loro contesto di 

origine e dalla rielaborazione operata dai membri della sottocultura di un nuovo 

coerente insieme con un proprio significato. 

Una delle maggiori critiche rivolte alla Scuola di Birmingham è relativa al fatto di non 

avere preso in considerazione il vissuto femminile all’interno delle sottoculture. Questo 

silenzio assoluto non permette di comprendere se la mancanza di presenza femminile è 

dovuta a una scelta interna al processo di riflessione della scuola, a un’adesione 

incondizionata al canone marxista o piuttosto all’assenza delle donne dalle espressioni 

sottoculturali dell’Inghilterra degli anni Settanta (Merico 2004, p.75). 

Un’apertura creata dalla scuola è stata invece quella di cominciare a permettere 

un’acquisizione consapevole delle molteplicità di forme culturali ed espressive esistenti 

e di avere iniziato a mettere in evidenza «l’interscambio esistente tra cultura(e) 

adulta(e), mercato e processi di costruzione sociale del desiderio» (ivi, p. 76). 

In particolare, Hebdige cerca di reinterpretare la storia delle sottoculture giovanili del 

dopoguerra inglese come una successione di risposte differenziate alla presenza 

dell’immigrazione di colore in Gran Bretagna a partire dagli anni Cinquanta. Mentre gli 

altri studiosi della scuola basano le proprie analisi su classiche aree di interesse (scuola, 

polizia, media, cultura dei genitori) Hebdige sottolinea l’importanza della dimensione 

migratoria e dei rapporti interculturali (Hebdige 1979, trad. it. pp. 30-33). 

Nonostante il fatto che il «movimento dialettico dal bianco al nero e viceversa» sia 

evidente in particolare modo all’interno del punk, secondo Hebdige non deve essere 
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confinato soltanto all’interno di quella specifica sottocultura. «Al contrario[...] il 

medesimo movimento è ‘fatto proprio’ ed esibito nello stile di ciascuna cultura 

spettacolare giovanile della working class del dopoguerra. Più specificatamente, passa 

attraverso tutta la musica rock (e prima attraverso il jazz) dalla metà degli anni 

Cinquanta in poi, dettando ogni successivo cambiamento nel ritmo, nello stile e nel 

contenuto delle parole delle canzoni» (ivi, p. 71). 

La Scuola di Birmingham riattiva dunque il filone di riflessione sulle bande giovanili 

urbane e assume il ruolo di classico con cui confrontarsi. L’attenzione che la scuola 

pone alle differenziazioni interne alla cultura giovanile, precedentemente mai 

analizzate, è importante: non tanto quello posto alle differenze di classe, bensì a quelle 

territoriali, etniche e generazionali (Merico 2004, p. 76). Possiamo leggere l’importanza 

del territorio e della città attraverso le parole di Hebdige nel parlare della sottocultura 

punk: «aveva un carattere ‘locale’. Emanava dagli ambienti ben identificabili dei centri 

storici delle città inglesi. Parlava con accento cittadino. E tuttavia, dall’altra parte, era 

conseguenza di una negazione del luogo. Scaturiva dai casermoni senza nome, da code 

per ricevere i sussidi, da slum astratti. Era vuota, inespressiva, senza radici. [...]I punk 

erano legati al tempo presente. Erano legati a un’Inghilterra che non aveva alcun 

prevedibile futuro» (Hebdige 1979, trad. it. pp. 67-68). 

La resistenza simbolica messa in atto dalle sottoculture permette così di conquistare 

tempo e spazio (sociale e simbolico) (Merico 2004, p. 74), marcando i confini di un 

proprio territorio all’interno della città/metropoli: la discoteca, la notte, l’automobile, lo 

stadio, il doing nothing (Hall, Jefferson [a c. di] 1976). 

 

Teddy boy all’italiana 

Le radici urbane delle bande giovanili in Italia possono essere fatte risalire alla 

«dilagante epidemia» (Venturi 1986, p. 56) di teppisti che, a partire dal 1958 fino 

all’incirca al 1962, disturberanno per primi la quiete pubblica italiana. Il 1959 è il loro 

anno: i «teddy boy all’italiana» (Grispigni 1993, p. 23), gruppi di giovani vestiti con i 

blue-jeans terrorizzano un’Italia poco abituata. La cronaca cittadina dei maggiori 

quotidiani nazionali enfatizza il fenomeno, creando ondate di panico. I titoli dei giornali 

appaiono alquanto espliciti, per citare qualche esempio: «La gang dei minorenni rubava 
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automobili e faceva scippi»; «Due ‘teddy boy’ si accusano di una sanguinosa rapina»; 

«Delinquenza giovanile. Affare di Stato» (“Corriere della sera”, 14 marzo 1959; 31 

marzo 1959; “L’Espresso”, 6 settembre 1959). 

Sotto il termine teppismo vengono raggruppati tutti i reati ricorrenti, uniti da alcune 

caratteristiche principali, oltre al fatto che i loro autori sono giovani. Innanzitutto i reati 

(furti d’auto, aggressioni a passanti, atti vandalici, intralci stradali, scontri tra bande) 

sono perpetuati con spavalderia, con un atteggiamento tendenzialmente antisociale che 

destabilizza i commentatori dell’epoca (Piccone Stella 1993, p. 151). In secondo luogo, 

i reati sono commessi in gruppo, l’azione ha cioè luogo in forme collettive: è in questo 

periodo che comincerà anche in Italia a circolare la parola banda. 

Tutto questo porta perfino all’attuazione di un convegno sulle problematiche giovanili 

promosso dalla Fondazione Cini, svoltosi in tutta fretta (per arginare l’emergenza) a 

Venezia nel settembre 1959 (Balestrini, Moroni 1988; Piccone Stella 1993). Tra le 

soluzioni individuate per fare fronte al problema, troviamo la censura per il cinema e la 

stampa e, per gli stessi teppisti, il duro lavoro: potranno essere mandati, se necessario, 

in campi di rieducazione. Si propone la possibilità della sculacciata pubblica: una via di 

mezzo tra punizione corporale dal sapore medievale e l’italica sculacciata (Grispigni 

1993, pp. 27-29). 

Più che l’esistenza in sé dei giovani delinquenti, pare che ciò che spaventi di più sia «il 

timore che la modernizzazione che ha investito il paese trasformandolo radicalmente e 

in qualche misura omologandolo alle altre società occidentali non presenti solamente le 

caratteristiche positive lodate in continuazione, ma trascini con sé l’esplodere di una 

conflittualità sociale che travalica quella di classe» (ivi, p. 24). La cultura cattolica e 

quella dei partiti e delle organizzazioni del movimento operaio – le due culture 

dominanti all’interno del nostro paese in quel periodo (ivi, p. 20; Dal Lago, Molinari [a 

c. di], p. 14) – si uniscono nel deplorare quell’opulenza, quella disponibilità al consumo, 

il disinteresse nei confronti dei valori etici trasmessi dalla società adulta espressi dai 

nuovi giovani (Grispigni 1993; Piccone Stella 1993). Compare, da parte degli 

osservatori adulti, l’ossessione per ciò che chiamano, in maniera denigratoria, 

l’imitazione: «i giovani si imitano e imitano gli altri, ciò che fanno non è autentico, non 

è creato dalla loro immaginazione, è copiato dai mass media, è visto al cinema» 
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(Piccone Stella 1993, p. 179). Questi giovani vengono dunque definiti come non 

politici, imitatori, figli del benessere, senza valori positivi. 

Osservazioni che paiono poco accurate se si osserva quanto succede qualche tempo 

dopo, nel momento in cui la stessa generazione senza valori, gli stessi giovani teppisti si 

ripropongono sotto tutt’altra veste. Dieci mesi dopo il convegno di Venezia, il governo 

Tambroni permette al Msi di tenere il congresso di partito nella città di Genova, in data 

2 luglio 1959 (Ginsborg 1989, pp. 344-348). La sinistra ufficiale indice uno sciopero a 

Genova e Savona per il 30 giugno, decisa a mantenere le azioni di protesta entro i limiti 

della non violenza. Ma le cose sfuggono di mano: duri scontri avvengono tra polizia e 

manifestanti, la maggior parte dei quali risulta essere giovane (o molto giovane). I 

manifestanti vengono bloccati, ma il congresso pare ancora in via di esecuzione. Le 

componenti della sinistra istituzionale reclamano calma da parte degli scioperanti e 

pongono il divieto di raggiungere Genova. Divieto che non verrà assolutamente 

rispettato: nella città ligure giungono infatti centinaia di persone, tra giovani ed ex-

partigiani armati, da tutte le regioni vicine. Il governo è costretto a cedere: dovrà 

togliere l’autorizzazione al congresso fascista, che non avrà luogo. Entro breve, il 

governo Tambroni vedrà la propria fine (Balestrini, Moroni 1988, pp. 20-27). 

Ma chi sono questi giovani, detti «dalle magliette a strisce» (Cavalli, Leccardi 1997, pp. 

742-743; Dal Lago, Quadrelli 2003, pp. 61-97; De Luna 1998; Ghione 1998, p. 115), 

che partecipano in forma così attiva e, soprattutto, violenta agli scontri di piazza? 

«[…]Sono la spia di un malessere collettivo che unifica le generazioni, saldando 

l’antifascismo all’insofferenza verso le nuove disuguaglianze costruite negli anni del 

miracolo economico. Ma segnalano anche un bisogno tutto giovanile di protagonismo 

pubblico e politico, che non esita a esprimersi anche attraverso uno specifico stile di 

identità, separato e ben distinguibile da quello adulto (di cui i blue-jeans e le magliette 

indossate possono essere considerati gli emblemi)» (Cavalli, Leccardi 1997, p. 742).  

I teppisti nostrani incrociano la politica e diventano antifascisti, prontissimi allo scontro 

diretto, poco controllabili dalle organizzazioni di partito e dai sindacati. Dice Marco 

Grispigni: «la sensibilità ribelle che si manifestava tra i giovani si incontra rapidamente 

nel nostro paese con la politica, con la possibilità di convogliare la propria rabbia, 

l’insoddisfazione, il desiderio di cambiare nell’agire direttamente politico» (Grispigni 
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1993, p. 33). Le forme tipiche delle subculture giovanili, che abbiamo visto essere già 

presenti in Europa (in Inghilterra ma non solo) e negli Stati uniti, sono nel nostro paese 

rivisitate alla luce della politica – che a sua volta si vedrà modificata da queste scariche 

vitali e contaminanti. 

«I nuovi strumenti di espressione dell’identità giovanile e i suoi riti iniziano a entrare 

dunque in rotta di collisione con i principi ordinatori della società che esce dal boom 

capitalistico, e con il mondo adulto che si incarica di rappresentarli» (Cavalli, Leccardi 

1997, p. 743), attraverso la destabilizzazione dei comportamenti e delle pratiche 

politiche e sociali che permetterà l’esplosione del Sessantotto. L’aspetto controculturale 

e l’aspetto politico si mescolano a partire dalle prime manifestazioni dei giovani in Italia 

e questa caratteristica rimarrà una costante delle realtà giovanili italiane per molto 

tempo.  

«Nel nostro paese, infatti, appare chiaro fin dall’inizio che il manifestarsi dei giovani 

sulla scena non riguardo solo comportamenti sociali e culturali esclusivamente 

generazionali, ma si incontra con la dimensione politica, trovando anzi la sua 

espressione più radicata e duratura proprio nell’agire politico» (Grispigni 1993, p. 19).  

Proseguendo con il ragionamento, alcuni autori affermano che, in realtà, non è possibile 

parlare di una vera e proprio sottocultura giovanile in Italia se non a partire dal 

Settantasette, anno in cui «con il movimento di studenti e marginali si sperimenta il 

dissolvimento dell’agire politico» (ibid.). In un certo senso, possiamo dire che i germi 

delle sottoculture vengono rapidamente insabbiati perché la cultura politica, tipica del 

caso italiano, prende il sopravvento. 

Definibile attraverso la lente delle sottoculture giovanili oppure no, sono comunque 

questi gli anni in cui la giovinezza nasce in Italia come soggetto sociale che «fa proprio 

della sua specifica collocazione all’interno del ciclo biologico la discriminante e il punto 

di aggregazione» (ivi, p. 18). Sono gli anni del boom economico (Piccone Stella 1993), 

de Il Selvaggio e di Gioventù Bruciata; gli anni della motorizzazione di massa; gli anni 

dell’aumento della produzione dei beni di consumo (soprattutto gli elettrodomestici e, in 

primis, la televisione). In questo periodo si amplia la base monetaria conseguentemente 

agli aumenti dei salari; diventa molto più ampia la diffusione dei crediti alle aziende e 

delle vendite rateali ai consumatori. Attraverso queste trasformazioni l’Italia diventa 
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economicamente un paese industriale (Ginsborg 1989, pp. 283 e sgg.); importante è 

anche considerare che «il circolare delle informazioni e delle immagini – l’incipiente 

cultura di massa – aveva prodotto cambiamenti anche lì dove la crescita dei redditi non 

era ancora avvenuta» (Piccone Stella 1993, p. 149). 

Non è un caso che i giovani comincino a diventare un problema proprio in questo 

periodo. Come sottolinea Piccone Stella, «è come un’occasione attesa da tempo: 

nell’irrompere della società del benessere essi [i giovani] intravedono un segnale di 

liberazione che li riguarda personalmente e che riconoscono all’istante» (ivi, p. 13). Il 

fenomeno è caratteristico di una vita urbana che cambia e non a caso le manifestazioni 

teppistiche vengono registrate per la maggior parte all’interno delle grandi città in 

enorme crescita e nelle aree di concentrazione industriale come Milano, Genova, 

Torino, Roma ma anche le zone del triangolo industriale (ivi, p. 153). 

In ogni caso, i giovani in quegli anni non sono ancora in grado di autodefinirsi come tali 

ed è per questo che Piccone Stella parla di «autoriconoscimento per adesione» (ivi, p. 

12): non c’è ancora la possibilità di pensarsi come generazione (Grispigni 1993, p. 48; 

Piccone Stella 1993, p. 359), anche se proprio a partire da questo periodo comincia a 

esistere «la percezione dell’esistenza di una realtà giovanile con le sue specificità» 

(ibid.) all’interno del nostro paese. 

Gli anni Sessanta e Settanta vedono il dispiegamento delle culture giovanili che 

crescono e si sviluppano all’interno di quell’intreccio tra politica e controculture che 

abbiamo visto essere tipico del nostro paese. L’asse del Settantasette è tracciato come 

momento in cui «il mondo giovanile italiano esaurisce la sua funzione di laboratorio 

della sperimentazione rispetto alla politica» (Grispigni 1993, p. 57; vedi anche Beccalli 

1981; Cavalli, Leccardi 1997; Piccone Stella 1993). Con l’inizio degli anni Ottanta le 

culture giovanili si trovano all’interno di un quadro politico ed economico 

estremamente mutato: la crisi attraversa la fiducia nel futuro e l’orizzonte non appare 

più così rassicurante. La società industriale passa da un’espansione selvaggia alla crisi e 

il progresso industriale inizia a fare affiorare le proprie tendenze negative. 

I fenomeni che appaiono in questi anni non possono più essere letti in chiave politica. I 

primi rocker, mod e punk che fanno il loro ingresso spettacolare nelle metropoli italiane 

sono visti come un fenomeno di costume o di moda (AA.VV. 1986). Non si parla più di 
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devianza: i problemi che si devono affrontare per cogliere questi nuovi fenomeni del 

mondo giovanile, richiamandosi in modo particolare alla tradizione sociologica inglese 

e in particolare ai lavori del Centre for Contemporary Cultural Studies sopra citati, sono 

relativi alla difficoltà di cogliere i complessi rapporti e il divario che «si stabilisce tra la 

dimensione dell’immagine, quella della rappresentazione e le concrete pratiche di vita 

dei membri delle aggregazioni» (Tabboni 1986, p. 45). I giovani degli anni Ottanta in 

Italia adottano quella tipologia di «politica non ideologica» e la sviluppano all’interno 

del vasto territorio del tempo non istituzionale: «il tempo libero viene ad assumere oggi 

la caratteristica di ambito privilegiato al cui interno gli adolescenti in particolare e i 

giovani in generale, tentano di risolvere, attraverso l’elaborazione di particolari stili di 

vita, le contraddizioni e i problemi che caratterizzano la condizione giovanile» (Calabrò 

1986, p. 243). 

La prospettiva adottata per studiare queste bande spettacolari è vicina appunto a quella 

della Scuola di Birmingham: nonostante le differenze esistenti tra il nostro paese e 

l’Inghilterra, le categorie elaborate dagli studiosi del Centre for Contemporary Cultural 

Studies offrono numerosi spunti per interpretare i fenomeni che, durante gli anni 

Ottanta, si dispiegano nelle metropoli italiane (ivi, p. 244; Tabboni 1986, pp. 44-45).  

 

 

1.5 Bande e contemporaneità 

Facendo un passo avanti nel tempo e nello spazio, in questo paragrafo vengono tracciate 

le principali le categorie che oggi vengono utilizzate nello studio del fenomeno delle 

bande: la questione va sempre più strutturandosi (sia negli Stati uniti e in America 

Latina, sia più recentemente in Europa) verso lo studio delle gang di carattere etnico (o 

multietnico) connesse a contesti urbani di forte esclusione (spaziale ma anche 

simbolica) e legate a ambiti criminali (o criminalizzanti) della strada. La dimensione 

‘globale’ che il fenomeno va assumendo può essere letta in stretta connessione alla 

tendenza, tipica delle grandi aggregazioni metropolitane, verso una polarizzazione 

sociale sempre più accentuata. 

È soprattutto l’oggetto di studio a vedersi trasformato: né l’opinione pubblica, né i mass 

media, né le istituzioni leggono più questi fenomeni in termini di teppismo, o 
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semplicemente come gruppi che praticano in qualche modo una resistenza rituale al 

sistema, bensì ci troviamo oggi di fronte ad aggregazioni di giovani di carattere etnico 

(o multietnico) (Jankowski 1991; Valdez 2007; Vigil 2002), che agiscono un livello di 

violenza molto alto (sia interno che esterno) (Fleisher 2000; Ness 2004; Miller 2000; 

Miller 2008; Venkatesh 2008), che subiscono una segregazione abitativa, economica e 

sociale molto accentuata (pensamo ai quartieri etnici delle metropoli americane, 

piuttosto che alle periferie delle grandi città del Centro e Sud America) (Bourgois 

1996b; Hagedorn [a c. di] 2006; Kontos, Brotherton, Barrios [a c. di] 2003), in stretta 

connessione all’economia informale e illegale della strada (Bourgois 1996b; Jacobs, 

Miller 1998; Venkatesh 2006).  

A questo va aggiunto il fatto che le trasformazioni avvenute rispetto ai flussi migratori 

transnazionali avviatesi verso la fine del secolo scorso, stanno ora accelerando quei 

processi di scambio e rimescolamento in termini di esperienze vissute nei paesi di 

emigrazione, nonché dei linguaggi e degli orizzonti culturali (Queirolo Palmas [a c. di] 

2010; Sassen 2006). Il fenomeno delle bande viene come vedremo inserito all’interno 

degli studi sui mutamenti urbani globali: la città globale è lo spazio e il tempo perfetto 

per la costituzione e il mantenimento delle bande (Hagedorn [a c. di] 2006; Queirolo 

Palmas [a c. di] 2010; Sassen 2006; Sassen 2010), in un’ottica sempre più 

transnazionale. Le comparazioni transnazionali del fenomeno cominciano a diventare 

frequenti e diverse reti di studiosi si stanno connettendo per agevolare l’elaborazione di 

un confronto in un’ottica di scambio più complessa (Queirolo Palmas [a c. di] 2010). 

Tra le aree di più recente sviluppo degli studi sulle bande, in questo paragrafo si 

prendono in esame innanzitutto gli studi americani incentrati su un particolare filone 

della criminologia critica statunitense (Brotherton, Barrios 2004; Garot 2007; Hagedorn 

[a c. di] 2006; Kontos, Brotherton, Barrios [a c. di] 2003; Jankowski 1991, Reguillo 

1991; Reguillo 2000; Sanchez 2000; Venkatesh 2006; Venkatesh 2008; Vigil 2002). 

Possiamo osservare come gli studiosi che si occupano di criminologia critica, cerchino 

di operare un processo di re-framing del concetto di gang. Nel caso statunitense, il 

passaggio viene operato da David C. Brotherton e Luis Barrios (2004): secondo questi 

autori, il termine gang è attualmente inserito all’interno di un contesto fortemente 

criminalizzante che impedisce di osservare gli elementi culturali che caratterizzano 
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questi gruppi. I due autori (che, durante gli anni Novanta hanno effettuato diverse 

ricerche/intervento tra le bande in alcune città degli Stati uniti cercando di promuoverne 

anche un processo di emersione e legalizzazione) propongono di sostituire il termine 

precedente con quello di street organization (ivi, p. 23), vale a dire: «gruppi formati in 

gran parte da giovani e adulti provenienti da classi marginalizzate, che hanno come 

obiettivo quello di procurare ai suoi membri un’identità di resistenza, una opportunità di 

empowerment tanto a livello individuale quanto collettivo, una possibile voice capace di 

sfidare la cultura dominante, un rifugio rispetto alle tensioni e alle sofferenze della vita 

quotidiana nel ghetto e, infine, un’enclave spirituale in cui potere sviluppare pratiche e 

rituali considerati sacri» (ibid., trad. mia).  

Attraverso il termine organizzazione si vuole sottolineare la distanza dalle esperienze 

dei gruppi informali: una organizzazione, infatti, implica un nome, dei procedimenti e 

dei meccanismi decisionali; in sintesi, una istituzionalizzazione del potere. Secondo 

questa prospettiva, le organizzazioni di strada non possono essere analizzate né in 

termini di patologia né in termini di riproduzione sociale dato che, al contrario, le loro 

pratiche contribuiscono a generare specifiche situazioni di trasformazione dell’ordine 

sociale e della cultura dominante (Cannarella, Lagomarsino, Queirolo Palmas [a c. di] 

2007).  

Sempre secondo Brotherton e Barrios, sono tre i processi identificati come elementi 

costitutivi per comprendere la partecipazione a queste organizzazioni all’interno del 

contesto statunitense, caratterizzato da incarcerazione di massa delle minoranze etniche, 

organizzazione etnica della voice, segregazione spaziale e scolastica, welfare state 

minimo: recovery, renaming e reintegration. Il primo (recovery) consente l’uscita 

individuale da esperienze di vita traumatiche, reintroducendo il soggetto in uno spazio 

collettivo che permette lo sviluppo dell’autostima. Il secondo processo, renaming, 

indica la capacità di descrivere e risignificare il mondo a partire dalle proprie condizioni 

e dalle proprie necessità di gruppo sociale marginale. Il terzo processo, reintegration, si 

riferisce all’accoglienza nelle organizzazioni di strada come strumento di reinserimento 

sociale all’uscita dal carcere: l’organizzazione diventa così famiglia che accoglie, 

protegge, offre rifugio e orientamento (Brotherton, Barrios 2004, Cannarella, 
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Lagomarsino, Queirolo Palmas [a c. di] 2007, pp. 148-172; Queirolo Palmas 2006, pp. 

158-159). 

All’interno del contesto latinoamericano, è lo studioso Mauro Cerbino ad approfondire 

questi temi. Antropologo italiano emigrato in Ecuador, Cerbino si occupa di bande da 

parecchi anni all’interno della Facultad Latinoamericana di Ciencias Sociales (Flacso) 

di Quito, Ecuador. Anche se il suo lavoro si può inserire nel nuovo filone di analisi che 

abbiamo appena delineato, il suo sguardo sul fenomeno è spostato in particolare sul 

legame che intercorre tra cultura e conflitto all’interno dei gruppi, in relazione alle 

dinamiche più ampie della società ecuadoriana. Concetto fondamentale che Cerbino 

recupera dal lavoro di Robert Connell (1987) è quello di mascolinità egemonica: 

attraverso questa definizione si comprende come i concetti legati all’affermazione e alla 

dimostrazione di coraggio, virilità, rispetto e onore (Cerbino 2006, p. 44), vengano in 

realtà dedotti dal discorso pubblico dominante, pervasivo dell’intera società, in questo 

caso quella ecuadoriana. 

Tornando agli Stati uniti, verso gli anni Ottanta cominciano inoltre a prendere piede gli 

studi relativi alla presenza femminile nel mondo delle gang. Abbiamo visto infatti come 

fino agli anni Settanta la componente femminile all’interno delle gang fosse trattata o 

come una curiosità giornalistica o come componente accessoria della più interessante 

presenza maschile (Campbell 1987, p. 451). Gli unici interessi di studio in questo senso 

erano relativi ai problemi psicologici e ai comportamenti sessuali inappropriati (ibid.): 

le donne nelle gang venivano dunque descritte come immature, ansiose, disadattate, 

poco intelligenti e socialmente inadatte, nonché promiscue.6 Grande importanza hanno 

sicuramente avuto i lavori pionieristici di Ruth Horowitz (Horowitz 1981; Horowitz 

1983) e di Anne Campbell (Campbell 1984; Campbell 1987).  

Ruth Horowitz, sociologa che oggi si occupa di controllo sociale, devianza e questione 

urbana, esamina la vita quotidiana delle ragazze adolescenti di Chicago, e in particolare 

delle giovani Mexican American: prendendo in considerazione dimensioni tipicamente 

maschili quali violenza, onore, e connettendoli con aspetti unicamente femminili, quali 

l’esperienza della maternità, riesce a esplorare alcuni aspetti della vita di queste ragazze 

                                                           

6 Per ripercorrere la storia degli studi che hanno preso in considerazione la componente femminile nell’esperienza 
delle gang negli Stati uniti, si veda Chesney-Lynd, Hagedorn 1999, Female Gangs in America. Essays on Girls, 
Gangs, and Gender, Lakeview Press, Chicago. 



Capitolo 1. Devianza, subculture, organizzazioni della strada e migrazioni transnazionali 

56 

in maniera inedita. La negoziazione identitaria che le giovani donne incontrate dalla 

Horowitz mettono in atto per riuscire a sopravvivere all’interno del contesto della inner 

city è di fondamentale importanza per riuscire a comprendere alcuni aspetti della loro 

vita. La Horowitz inaugura il filone etnografico al femminile negli studi sulle gang: sarà 

lei la prima ricercatrice a passare tre anni sul campo, immersa nel quartiere in cui 

effettua la ricerca, diventando punto di riferimento per le giovani donne da lei 

incontrate: la sua posizione di outsider la favorisce, dato che a lei si può dire tutto, tanto 

non è influente sulla vita quotidiana delle ragazze, di lei non si teme la rivalità e, non 

‘sapendo vestirsi bene’, dimostra di non essere interessata agli uomini del quartiere: «as 

an outsider I was able to move between the different groups and to have many intimate 

discussions because I was not in a position to gain from spreading rumors and I 

presented them with little competition for their men. They attributed my failure to dress 

nicely, wear make-up and fix my hair as having no desire to ‘catch a man’» (Horowitz 

1981, p 242). 

Ma se la Horowitz, pur innovando il campo di ricerca, continua a focalizzare il suo 

interesse sulla vita sessuale e riproduttiva delle giovani donne, sarà soprattutto Anne 

Campbell, psicologa interessata allo studio delle dinamiche che connettono genere e 

violenza, a immettere elementi nuovi: nei primi anni Ottanta pubblica The Girls in the 

Gang (1984), in cui per la prima volta una ricercatrice donna smonta attraverso l’analisi 

approfondita di dati empirici (raccolti tramite osservazione partecipante, etnografia, 

interviste in profondità) la veridicità delle affermazioni che per anni hanno influenzato 

la visione della partecipazione e del coinvolgimento femminile alle gang, proponendo 

uno sguardo innovativo sul tema dell’appartenenza femminile a gruppi maschili e della 

presenza di gruppi solo femminili. La Campbell effettua il passaggio necessario 

dall’analisi degli individui allo studio delle identità sociali formatesi nei contesti locali, 

cercando di osservare (in maniera pionieristica) non solo gli attributi negativi ma anche 

quelli considerati come positivi (Campbell 1987, p. 453) che le donne di origine 

portoricana che partecipano al suo lavoro mettono in campo. Lavorando sul gossip e sui 

giudizi che le ragazze espongono, nei dialoghi informali, verso altre donne - siano esse 

membri della propria banda piuttosto che avversarie - e analizzandoli attraverso le 

strumentazioni dell’analisi del contenuto, la Campbell riesce a innovare questo tipo di 
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studi, liberandosi allo stesso tempo di molti dei pregiudizi riferiti alle donne nelle gang. 

Molti dei comportamenti incomprensibili messi in atto dalle giovani donne coinvolte dal 

suo studio sono visti dalla Campbell come tentativi di allontanarsi dall’immagine 

stereotipata della donna povera e puertoricana. Dal 1979 al 1981 la Campbell farà 

osservazione partecipanti nei confronti di tre gang di sole donne nella città di New 

York: per fare questo sfrutta un forte aggancio con i servizi sociali e i giovani 

appartenenti alle gang che vivono in quartieri disagiati.  

Il filone attivato così negli anni Ottanta, vedrà innescare l’interesse per gli aspetti più 

strettamente femminili connessi a contesti violenti legati al mondo delle gang. Per lungo 

tempo la componente etnografica della ricerca sulle giovani partecipanti a gruppi di 

strada però si attenua: il lavoro che Jody Miller porta avanti dagli anni Novanta risulta 

infatti molto interessante, ma non presenta le stesse caratteristiche di coinvolgimento e 

approfondimento dei primi lavori della Horowitz e della Campbell. La Miller sfrutta i 

contatti con alcune agenzie di controllo presenti nel quartiere per poi approfondire le 

sue interviste attraverso la tecnica detta snow ball (Jacobs, Miller 1998; Miller 2000; 

Miller 2008). Nei suoi lavori sulle giovani donne nelle gang e sull’essere giovani donne 

nell’inner city, la Miller sviluppa soprattutto i differenziali di genere che esistono in 

questi contesti rispetto ai rischi di vittimizzazione, in quanto subiti maggiormente dalle 

ragazze, le quali vedono i propri ruoli subalterni mantenuti nonostante le resistenze che 

esse stesse mettono in atto (Miller 1998; Miller 2000; Miller 2008). 

Gli studi etnografici sulla questione delle gang con uno specifico focus sul genere 

vengono riattivati a metà degli anni Novanta. Philippe Bourgois, nonostante il suo 

lavoro sui giovani spacciatori portoricani della inner city non sia incentrato unicamente 

sul focus di genere, con In Search of Respect (1996b) approfondisce la dimensione delle 

relazioni di genere all’interno del quartiere East End di New York, in cui l’antropologo 

americano ha passato cinque anni della sua vita (1985-1990). 

Questa ottica integrata viene ripresa da altri studiosi: per esempio Mark Feisher nel suo 

Dead End Kids (2000), metterà in atto le tecniche della street etnography, nel tentativo 

di esplorare la perpetuazione della vittimizzazione e della povertà nelle inner city, 

visualizzando il ruolo attivo delle donne nella comunità. Per Feisher è la comunità che 

può offrire risposte attive e concrete, all’interno di un contesto in cui le variabili 
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connesse alla possibilità di scelta sono ristrette: «youth gang social life is an intricate set 

of economic transactions which have social effects. […]When there’s a perception of 

greater gain in selling drugs than in doing school work, drug selling wins» (Fleisher 

2000, pp. 213-214). 

Anche Avelardo Valdez sviluppa un approccio di comunità, focalizzandosi non solo sul 

genere femminile bensì approfondendo lo sguardo di genere all’interno di gruppi 

prevalentemente maschili o misti. Il suo lavoro, tradotto poi nel libro Mexican American 

Girls and Gang Violence (2007), comincia nel 1998 e si distanzia in parte dagli studi 

più classici - che solitamente si sviluppano nelle città classicamente più colpite (come 

Los Angeles), o nelle città di più antica presenza di questo fenomeno (come Chicago o 

New York) - in quanto esplora le dimensioni della violenza all’interno della città di San 

Antonio, Texas. 

Ultima esperienza interessante da citare in questa selezione di studi che connettono la 

questione femminile e quella delle gang nel contesto americano, è quella di Norma 

Mendoza-Denton che nel 2008 pubblica il frutto della sua etnografia linguistica 

(Mendoza 2008, p. 1) praticata all’interno di un gruppo subculturale di giovani ragazze 

chicanas coinvolte nelle gang durante la metà degli anni Novanta a Los Angeles. 

Antropologa di origine messicana, riesce a mettere in discussione il suo punto di vista, 

in linea con gli studi di genere, utilizzando le tecniche di osservazione partecipante e di 

coinvolgimento diretto del fenomeno studiato tipiche dell’approccio etnografico. 

È interessante notare come esista uno sviluppo dei saperi sulla questione che va ben al 

di là di una mera evoluzione o di un upgrading interno delle teorie. Anzi gli studi sulle 

bande vanno crescendo negli ultimi anni e fanno segnare una loro moltiplicazione nelle 

mutate condizioni economiche e sociali attuali. Mai come oggi si è insistito sulla 

dimensione ‘globale’ assunta dal fenomeno, proprio nel momento in cui come 

sottolineano in diversa maniera i teorici della Global Cities, e in particolare Saskia 

Sassen, le grandi aggregazioni metropolitane sono interessate da tendenze alla 

polarizzazione sociale e alla crescita delle divisioni sociali (Sassen 2010). D’altra parte 

anche in Europa, sia pure da prospettive diverse rispetto a quella della Sassen, altri 

studi, come quelli condotti in Germania da Hartmut Haeussermann hanno da tempo 

segnalato il rischio di una crescente frammentazione sociale e spaziale, e sono palesi le 
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difficoltà che i migranti incontrano nell’assumere un ruolo chiaramente individuato nei 

contesti metropolitani europei (Haeussermann 2005). È questo il quadro generale in cui 

anche la riflessione sulle bande assume valenze nuove, e si assiste a un proliferare degli 

studi che va ben oltre le cesure storico-teoriche che ho provato qui a sintetizzare.  

In Europa molti sono gli studi in linea con le recenti riconcettualizzazioni del fenomeno 

da parte degli studiosi americani, anche se la focalizzazione è maggiormente incentrata 

sulla relazione del fenomeno con le recenti migrazioni transnazionali e le teorie e gli 

studi legati alle seconde generazioni di immigrati (Ambrosini, Queirolo Palmas [a c. di] 

2005; Cannarella, Lagomarsino, Queirolo Palmas [a c. di] 2007; Cerbino 2006; Feixa, 

Porzio, Recio 2006; Feixa 2006; Klein, Kerner, Maxson, Weitekamp 2001; 

Lagomarsino 2006; Queirolo Palmas, Torre [a c. di] 2005; Queirolo Palmas 2006; 

Queirolo Palmas [a c. di] 2009; Queirolo Palmas [a c. di] 2010; Scandroglio, Martínez, 

Carmen SanJosé 2008). 

Il gruppo di ricercatori che a Barcellona si occupa dell’argomento (Feixa, Porzio, Recio 

2006; Feixa 2006) ha individuato altri tre importanti vettori che distinguono l’esperienza 

delle organizzazioni di strada nel contesto migratorio europeo da quello statunitense. 

Oltre alla matrice culturale del ghetto statunitense troviamo dunque la matrice latino-

americana (con riferimento alle pandillas e alle naciones dei paesi di emigrazione), 

quella delle culture giovanili de-territorializzate (riferite agli stili mutuati dalla musica, 

dalla moda, dai media che si muovono in un contesto transnazionale ma sono 

risignificati a livello locale) e quella della realtà virtuale, del web (all’interno della quale 

si sviluppano nuovi stili di incontro e di identificazione). 

Attraverso il concetto di etnogenesi - secondo il quale ragazzi e ragazze migranti e di 

origine immigrata si scoprono e inventano latinos nelle società di arrivo (Feixa, Porzio, 

Recio 2006; Feixa 2006; Queirolo Palmas 2006) - questi studiosi interpretano le 

modalità attraverso cui i giovani cercano di superare una «tripla crisi» (Feixa 2006): «la 

crisi dell’adolescenza, la crisi di una famiglia transnazionale disseminata fra Americhe e 

Europa, la crisi del vuoto prodotto dall’emigrazione» (Queirolo Palmas 2006, p. 154). Il 

processo di etnogenesi permette dunque di superare la condizione di «doppia assenza» 

(Sayad 1999) per entrare in uno spazio di «doppia presenza»: «da un lato riscoprono, 

riaffermano, ritraducono le proprie origini latinoamericane, dall’altro le rivendicano, e 
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le agiscono, in termini di identità e di pratiche distintive» (Queirolo Palmas 2006, p. 

154). 

Un altro gruppo che in Spagna si occupa di ricerca e intervento con i gruppi di giovani 

latinoamericani è quello che fa riferimento al Departamento de Psicología Social de la 

Universidad Autónoma de Madrid: il gruppo di Barbara Scandroglio, psicologa sociale 

italiana emigrata in Spagna, lavora sul concetto di cultura della violenza per dimostrare 

il valore simbolico e significante che certi comportamenti possono avere in un contesto 

di difficile inclusione sociale, quale per esempio il tessuto sociale madrileño, 

applicandolo ai comportamenti a rischio dei gruppi giovanili (e non solo a quelli di 

matrice latinoamericana): «la violencia vuelve a ser, para algunos colectivos juveniles, 

un modo de expresión consensuado, una acción y re-acción legítimas, una estrategia 

eficaz y una oportunidad de ‘existencia social’» (Scandroglio, Martínez, Carmen 

SanJosé 2008, pp. 70-71).  

In Italia invece è un gruppo genovese, che fa riferimento al Dipartimento di Scienze 

Antropologiche dell’Università degli Studi di Genova, a operare e sviluppare un 

passaggio di significato rispetto ai gruppi di giovani latinoamericani: l’operazione, 

culturale e mediatica, che trasforma questi giovani da fantasmi (Queirolo Palmas, Torre 

[a c. di] 2005) a soggetti dotati di protagonismo e visibilità all’interno delle arene 

pubbliche, accende l’interesse dei media che contribuiscono a creare un ritratto generale 

dei giovani latinoamericani i cui contorni sono definiti, direttamente o indirettamente, 

dal carattere potenzialmente criminale della loro presenza (Cerbino, Recio 2005). «Ogni 

volta che i media si occupano di giovani latinos utilizzano il tema delle bande 

delinquenziali. Si creano così le condizioni più favorevoli per la creazione di uno 

stigma» (ivi, p. 86). Si parla in questo caso di «estetica della colpevolezza»: lo stile, la 

cultura musicale, le modalità di usare lo spazio metropolitano diventano indizi di 

criminalità e di potenziale appartenenza ad associazioni pericolose (Queirolo Palmas 

2006). Secondo questi autori i giovani migranti e di origine migrante sono portatori di 

risorse e sono in grado di utilizzare efficacemente la differenza come leva di apertura 

sul mondo: attraverso le hyphen-identity, le identificazioni con il trattino (Colombo 

2005), questi giovani uomini e giovani donne possono diventare esempi di attitudine 

cosmopolita e di accettazione delle differenze (Queirolo Palmas [a c. di] 2009). 
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Un concetto fondamentale utilizzato dai ricercatori genovesi, mutuato da Appadurai 

(2001), è quello di ethnoscape, «paesaggi e sfere pubbliche diasporiche attraverso cui 

viaggiano immagini, culture, riferimenti, linguaggi oltre i territori classici dell’identità e 

delle appartenenze a livello di stato-nazione» (Queirolo Palmas 2006, p. 182). 

All’interno di questi orizzonti sono immersi in particolar modo i giovani che, 

strutturando comunità di sentimento inedite, originano identità liquide figlie della post-

modernità (Bauman 2002). 

 

 

1.6 Noi, qui e ora 

La mia convinzione è che oggi, quando si parla di gruppi giovanili latinoamericani, il 

dibattito tenda a oscillare tra due prospettive che, entrambe, nel costruire categorie e 

criteri di omogeneità, tradiscano di fondo la complessità del reale, per lo meno per 

quanto riguarda il contesto milanese. Da questo punto di vista mi sembra si possa 

parlare di due retoriche a confronto. 

La prima, diventata più forte e ingombrante in questi anni dominati dal dibattito sulla 

sicurezza, è di ispirazione correzionale; tanto nell’intervento sociale come nel 

linguaggio delle istituzioni o dei media, tende a vedere nelle esperienze di socialità 

giovanile elementi di devianza e patologia. Questa retorica applica le etichette 

stereotipanti di baby gang o di bande, così come quella criminalizzante 

dell’associazione a delinquere. 

Negli ultimi anni ha ripreso forza nel campo della criminologia critica e della sociologia 

della devianza una seconda retorica che, in contrapposizione a quella della prospettiva 

correzionalista, tende a leggere l’esperienza dei giovani quasi esclusivamente attraverso 

la lente della resistenza (Brotherton 2008), attribuendo alle pratiche culturali ed 

espressive dei giovani una naturale tensione controegemonica. Questa seconda retorica 

usa l’espressione «organizzazioni della strada» per indicare alcune esperienze di 

socialità giovanile latinoamericana, prima fra tutte quella che rimanda alla 

transnazionalizzazione dell’Almighty Latin King and Queen Nation (Kontos, 

Brotherton, Barrios 2003). Retoriche, appunto, arti e tecniche della persuasione 

attraverso i regimi discorsivi. C’è sempre un po’ di verità in ogni discorso retorico e c’è 
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sempre un po’ di invenzione; soprattutto, ci sono la fascinazione e la persuasione che la 

narrazione deve essere in grado di esercitare e gli effetti di realtà che deve essere in 

grado di produrre.  

In ogni retorica al lavoro l’oggetto sociale ha una sua coerenza interna per cui la 

ricostruzione che se ne offre restituisce una descrizione che ha il potere della chiarezza, 

che fa e produce luce. Il problema sta nel fatto che ogni retorica schiaccia e annulla le 

molteplici identità sociali di cui noi tutti siamo portatori e i diversi contesti di 

interazione in cui siamo coinvolti. La prospettiva correzionalista produce stigma, 

sottolinea gli attributi che producono discredito, sottraendo alla vista il resto. La 

prospettiva della resistenza, rimuove quelle contraddizioni e quelle tensioni, tipiche 

delle forme di insorgenza di soggetti subalterni, che vivificano i processi sociali, li 

rendono umanamente reali.  

Dovendo necessariamente dare un nome al mio oggetto di ricerca e di intervento, non 

potendomi però collocare né sul versante correzionalista, che definisce la gang, né su 

quello della resistenza, che definisce l’organizzazione della strada, ho scelto di 

impiegare un termine estremamente ambiguo e impreciso che è quello di gruppo di 

strada. Intendendo come tale tutte le diverse forme organizzative che i giovani 

latinoamericani si sono dati per vivere a Milano la dimensione della socialità informale, 

avendo come scenario principale la strada. 
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Capitolo 2. Percorsi di vita. 
Dal mito all’urgenza1 
«Come due facce della stessa realtà, l’emigrazione è l’altro lato dell’immigrazione, in cui si prolunga e 
sopravvive, continuando ad accompagnarla fino a quando l’immigrato, questo doppio dell’emigrato, non 
sarà scomparso o definitivamente dimenticato in quanto tale[...].» A. Sayad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identità del soggetto migrante è solitamente connessa alla relazione con due contesti: 

il contesto di emigrazione – all’interno del quale ci si costruisce il bagaglio per il 

viaggio, la valigia degli attrezzi che l’individuo utilizzerà – e il contesto di 

immigrazione – attorno al quale si può strutturare un nuovo percorso ma che, 

comunque, non può dimenticare il vecchio bagaglio. La mescolanza di questi due 

contesti ha esiti spesso inaspettati che variano a seconda del contesto di immigrazione. 

Per quanto riguarda il caso italiano, la migrazione dall’America Latina subisce 

un’impennata verso la metà degli anni Novanta (D’Angelo 2005; Lagomarsino 2006; 

Leon 2005) direzionandosi in particolare verso le città di Milano, Genova, Roma e 

allargandosi successivamente a contesti territoriali di dimensioni più ridotte.2 Questo 

tipo di migrazione riguarda inizialmente soprattutto donne sole che cercano e trovano 

occupazione principalmente nel mercato del lavoro domestico e di cura (Cologna [a c. 

di] 2005; Lagomarsino 2005; Lagomarsino 2006; Leon 2005), formando catene 
                                                           

1 Questo capitolo prende spunto dal capitolo di Bugli 2009, Diventare latinos e latinas a Milano, in Visconti, 
Napolitano [a c. di], Cross generation marketing, Egea, Milano, pp. 303-325. 
2 Il flusso migratorio dall’America Centrale e del Sud è dunque per l’Europa un fenomeno recente, che ha portato a 
dovere confrontarsi con un mutamento repentino. In realtà i flussi migratori dal Latinoamerica sono flussi maturi, che 
vedono decenni di emigrazione massiccia (soprattutto in direzione degli Stati uniti). Attraverso le rimesse (che 
garantiscono una certa stabilità economica) e il sogno legato all’emigrazione (che garantisce un sogno) vengono 
ridefiniti i rapporti di status sociale: i flussi migratori divengono sempre meno selettivi, aprendosi anche a persone 
che vivono contesti più marginali o legati a percorsi di fragilità sociale. 
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migratorie molto attive che avviano meccanismi di richiamo nei confronti di figli e 

coniugi in un arco di tempo piuttosto limitato. Si è così avviato in meno di una decina di 

anni quel processo di stabilizzazione dei progetti migratori che, attraverso il consecutivo 

aumento della presenza di uomini e di giovani e adolescenti, ha provocato il passaggio 

da una migrazione buona (perché utile e nascosta) a una migrazione vista come 

potenzialmente pericolosa. 

Nonostante possano essere letti in chiave globale, gli esiti delle migrazioni sono 

soprattutto locali. Anche nel nostro caso, osservando da questo punto di vista i ragazzi 

che gravitano attorno ai fenomeni di socialità urbana oggetto d’indagine, notiamo la 

doppia faccia del loro essere migrante. Il contesto di emigrazione struttura il loro tempo 

storico, la loro mitologia; il contesto di immigrazione configura invece un presente che 

spesso viene sentito come eterno e immutabile,3 vissuto però con tutta la velocità che 

l’essere giovani impone. La presenza dei giovani arrivati in Italia grazie ai 

ricongiungimenti familiari ci indica, come abbiamo visto, una graduale stabilizzazione 

dei progetti migratori «poiché indica il passaggio da una permanenza temporanea, 

provvisoria, legata alla realizzazione di un obiettivo economico a breve termine, a una 

permanenza di lunga durata, e spesso definitiva, che implica un cambiamento radicale 

nelle modalità di relazione con il nuovo contesto e dei significati attribuiti alla 

permanenza» (Lagomarsino 2006, p. 208) che si traduce nel passaggio da immigrazioni 

temporanee a insediamenti durevoli. Attraverso questo passaggio (che nel caso della 

migrazione latinoamericana a Milano – e in Italia – è avvenuto in tempi velocissimi) 

vengono però sconvolti i taciti (e precari) meccanismi di accettazione dell’immigrazione 

basati sul presupposto della sua provvisorietà.4 La rapida transizione da un tipo di 

immigrazione prevalentemente femminile a quella dei mariti e dei figli adolescenti si 

traduce nella caduta dell’illusione di potere attingere alle risorse di cura delle donne 

immigrate senza dovere prendersi carico delle loro realtà familiari. Questo passaggio, da 

una discriminazione positiva nei confronti delle donne a una discriminazione negativa 

nei confronti degli uomini e dei figli arrivati attraverso il ricongiungimento 

                                                           

3 Abdelmalek Sayad in questo senso parla di sentimento del provvisorio duraturo (Sayad 1999, p. 82). 
4 I flussi migratori provenienti dall’America Centrale e del Sud hanno effettivamente visto un incremento 
esponenziale nei primi anni Duemila. Per potere comprendere appieno quanto affermato si veda l’analisi specifica 
che compie Daniele Cologna rispetto al caso studio ecuadoriano in Cologna [a c. di] 2005, Progetto Parques. 
Educazione civica, prevenzione del disagio, promozione dell’integrazione per la comunità ecuadoriana a Milano. 
Rapporto finale di ricerca, Associazione Mitad del Mundo, Milano. 
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(Lagomarsino 2006; Queirolo Palmas, Torre 2005), oltre a ripercuotersi sulle madri, 

rende estremamente visibili i giovani uomini e adolescenti.  

Dai racconti dei ragazzi e delle ragazze che ho conosciuto in questi anni, emerge spesso 

una sensazione di condanna: le difficoltà che incontrano nella quotidianità milanese 

possono essere risolte solo nel tempo lungo della progettazione e si trasformano di 

conseguenza in ostacoli insormontabili se pensate nel tempo presente e veloce della 

giovinezza. A partire dall’ottenimento o rinnovo del permesso di soggiorno, passando 

dal percorso scolastico o lavorativo, fino ad arrivare alla costituzione di un nucleo 

familiare indipendente o semplicemente alla costruzione di un percorso di vita 

individuale. 

Oltre a queste due facce della migrazione (emigrazione e immigrazione) che già 

complessificano la vita quotidiana, per questi giovani si apre un ulteriore orizzonte 

simbolico capace di strutturare fortemente la loro immagine di sé e i loro universi di 

significato: l’universo delle bande. Le gang ispaniche nascono nelle metropoli 

statunitensi (o vi emigrano immediatamente dopo la nascita) durante la prima metà del 

Novecento. Formatesi nelle carceri e nei ghetti urbani da discendenti di immigrati, sono 

inizialmente organizzazioni di sostegno alle famiglie migrate e ai parenti dei carcerati, il 

cui scopo principale è quello di combattere il razzismo e i pregiudizi nei confronti dei 

giovani latinoamericani; si sviluppano durante tutto l’arco del secolo, rimanendo spesso 

sospese tra un’economia di strada che propone business illeciti ma redditizi e una 

politica della strada che suggerisce percorsi di rivendicazione dei diritti delle 

minoranze. Alle soglie degli anni Ottanta negli Stati uniti queste organizzazioni contano 

migliaia di membri, distribuiti per capitulos su tutto il territorio federale. Molti dei 

protagonisti di queste esperienze, spinti dalle politiche di deportazione statunitensi o alla 

ricerca di nuovi progetti di vita, si ri-territorializzeranno in America Latina, fondando 

nuovi capitulos, per esempio a Quito o a Guayaquil (Ravecca 2007, pp. 34-43). Solo 

recentemente le bande cominciano a essere presenti anche in Europa. Verso la fine degli 

anni Novanta, dovutamente all’incalzare delle crisi economiche, del debito estero e del 

neo-liberismo (Lagomarsino 2006), molti dei giovani appartenenti a queste 

organizzazioni diverranno migranti economici (Cannarella, Lagomarsino, Queirolo 

Palmas 2007, p. 153), andando a inserirsi all’interno di quei flussi migratori che 

abbiamo visto essere già attivi: «Milano, Barcellona, Genova, Madrid, Roma, Bruxelles, 
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Valencia, Piacenza, Anversa e Perugia divengono così nuovi territori di azione e di 

socialità dove ‘plantar la bandera’ della Nazione o dell’Associazione» (ibid.). La storia 

delle gang ispaniche5 può essere considerata come un vasto territorio di riferimento per 

un immaginario globalizzato: come per l’esperienza migratoria, però, le trasposizioni 

locali delle esperienze globali vanno analizzate tenendo ben presente la realtà in cui 

sono situate. A Milano, infatti, troviamo diverse esperienze che si richiamano 

all’immaginario, ai codici, ai riti e alle esperienze delle gang: la somma di queste 

esperienze, se lette e interpretate alla luce dei percorsi migratori, può illuminare in 

maniera molto più chiara le dinamiche che si sviluppano nei contesti di socialità 

giovanile latinoamericana che ho analizzato. 

Ritengo necessario sottolineare preliminarmente alcuni aspetti. Innanzitutto non tutti i 

giovani latinoamericani a Milano fanno parte o si relazionano con l’universo simbolico 

dei gruppi. La numerosità della popolazione residente proveniente da Perù ed Ecuador 

nel Comune di Milano (dati dicembre 2008) risulta molto consistente (14.104 dal Perù, 

12.136 dall’Ecuador) e sul totale della popolazione residente straniera troviamo queste 

due nazionalità al quarto e quinto posto delle nazioni numericamente più rappresentate 

(rispettivamente il 7.8% e il 6.7%, cfr. Tavola 1 p. 67). 

Guardando ai minori stranieri residenti nel Comune di Milano alla stessa data, possiamo 

osservare come Ecuador e Perù risultino al quarto e quinto posto tra le nazionalità 

numericamente più rappresentate (rispettivamente 2.830 minori di origine ecuadoriana – 

7.6%, e 2.802 minori di origine peruviana – 7.6% sul totale dei minori stranieri; cfr. 

Tavola 2 p. 68). 

Durante questi anni di campo ho effettivamente incontrato tantissimi giovani 

latinoamericani a Milano, di cui però solo una ristretta parte connessa al fenomeno dei 

gruppi. Bisogna dunque fare attenzione e tenere ben presente che l’universo di cui parlo 

nel presente volume è limitato a poche centinaia di ragazzi. Le problematiche che 

affronterò possono però sicuramente essere lette trasversalmente: in questo modo si 

possono ottenere chiavi di lettura utili ad analizzare i percorsi che vengono attraversati, 

nel contesto milanese, dai giovani in generale e dai giovani immigrati in particolare. 

 

                                                           

5 Per un racconto dettagliato della storia delle gang ispaniche oggi, si veda Queirolo Palmas [a c. di] 2010, Atlantico 
latino. Gang giovanili e culture transnazionali, Carocci, Roma. 
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Tavola 1. Comune di Milano, stranieri residenti al 31 dicembre 2008. 
Elenco delle dieci nazioni numericamente più rappresentative 

Nazione Valori assoluti 
Percentuale 

sul totale 

Filippine 28.735 15,8 

Egitto 23.546 13,0 

Cina 15.244 8,4 

Perù 14.104 7,8 

Ecuador 12.136 6,7 

Sri Lanka 11.083 6,1 

Romania 9.612 5,3 

Marocco 6.752 3,7 

Albania 4.608 2,5 

Ucraina 3.920 2,2 

Totale parziale 129.740 71,5 

Totale 181.393 100,00 

Dati Comune di Milano – Settore Sistemi Integrati per i Servizi e 
Statistica – Serie Stranieri n. 17 

 

 

In secondo luogo, in stretta correlazione con quanto appena affermato, mi preme 

sottolineare come le difficoltà rispetto al proprio vissuto migratorio risultino trasversali 

alle dinamiche di appartenenza ai gruppi: non c’è nessuna relazione di nesso causale tra 

l’essere figli della maternità transnazionale (Lagomarsino 2009, p. 36) e appartenere a 

un gruppo di strada. A questo bisogna aggiungere che in molte occasioni ho avuto modo 

di confrontarmi con giovani provenienti da contesti migratori tra i più disparati, 

piuttosto che con giovani italiani, che gravitano attorno al mondo delle bande a Milano, 

cosa registrata per altro anche all’interno dell’esperienza genovese (Queirolo Palmas, 

Torre [a c. di] 2005; Queirolo Palmas [a c. di] 2009). Giusto per fare qualche esempio, 
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durante questi anni di lavoro ho incontrato nei gruppi ragazze italiane attratte dalla 

musica o dal tipo di ballo; minori non accompagnati residenti in comunità di 

accoglienza, provenienti da Egitto o Romania; giovani donne provenienti dall’Africa 

Centrale residenti in comunità alloggio; ragazzi italiani con la passione per l’hip hop e 

la break dance. Uno dei miei punti di riferimento all’interno dei Latin King New York 

per qualche tempo è stato un ragazzo di origine singalese.6 

 

 

Tavola 2. Comune di Milano, popolazione infantile e adolescenziale 
(0-17 anni) straniera residente al 31 dicembre 2008. Elenco delle dieci 
nazioni numericamente più rappresentative 

Nazione Valori assoluti 
Percentuale 

sul totale 

Filippine 6.973 18,8 

Egitto 6.108 16,5 

Cina 4.329 11,7 

Ecuador 2.830 7,6 

Perù 2.802 7,6 

Sri Lanka 2.602 7,0 

Marocco 1.716 4,6 

Romania  1.470 4,0 

Albania 845 2,3 

Francia 620 1,7 

Totale parziale 30.295 81,7 

Totale 37.103 100,0 

Dati Comune di Milano – Settore Sistemi Integrati per i Servizi e 
Statistica – Serie Stranieri n. 17 

 

 

                                                           

6 Nei mesi in cui il mio lavoro di campo andava terminando, questo fenomeno si è acuito: oggi sono sempre più i 
ragazzi e le ragazze che partecipano alla vita dei gruppi e che non provengono dall’area dell’America Centrale e del 
Sud. Questo aspetto meriterebbe di essere approfondito in quanto andrebbe a confermare l’ipotesi che l’invenzione 
dell’identità latina è una strategia che nasconde la condivisione di altri elementi identitari, legati non alla provenienza 
geografica ma alla crisi del proprio progetto di vita in un contesto di fortissima frammentazione sociale. 
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In terzo luogo, è comunque necessario riflettere sul fatto che non esiste un unico 

modello di famiglia migrante: durante i prossimi paragrafi avremo modo di venire a 

contatto con le narrazioni di ragazze e ragazzi di origine latinoamericana che 

appartengono a famiglie con esperienze di vita e di migrazione diversissime le une dalle 

altre, per provenienza, livello di istruzione, condizioni del percorso migratorio. Inoltre, 

alle difficoltà evidenziate si vanno a sovrapporre spazi di vicinanza e di condivisione 

inediti che rischiano di venire evidenziati più raramente. 

 

 

2.1 Identità ed emigrazione. Miti fondativi 

Quando intervistiamo questi giovani uomini e giovani donne e chiediamo loro da dove 

vogliono cominciare nel narrare le loro esperienze di vita, accade molto spesso che 

inizino dalla vita prima della migrazione, periodo mitico e felice, era bucolica fatta di 

lentezza e relazioni profonde, in cui le esperienze, anche se non perfette, assumono un 

tono epico. Anche durante chiacchierate più informali, come per esempio durante un 

pomeriggio al parchetto, oppure mentre si assiste ai tornei di calcio organizzati 

attraverso il progetto educativo, il ricordo del paese emerge sempre con prepotenza. 

È per questo che parlo dunque di miti fondativi dell’emigrazione. L’esperienza che si 

radica nel periodo premigratorio è raffigurata e narrata come momento perfetto costruito 

attorno a case spaziose e luminose, relazioni affettive con i familiari più stretti, amicizie 

disinteressate, animali nel cortile e sole, sole, tantissimo sole. In contrapposizione alla 

vita qui a Milano, questo periodo può riassumere tutta la felicità di cui i ragazzi e le 

ragazze hanno disposto, nonostante i racconti siano spesso cadenzati da esperienze di 

solitudine e profondo sentimento di abbandono: quando i genitori partono, spesso di 

fretta, cogliendo l'occasione al volo perché l’opportunità è grande; quando ci si trova 

senza mamma o papà per periodi molto lunghi, senza averlo realizzato in precedenza. 

Anche se a un occhio esterno risulta evidente l’elemento dissonante e traumatico, non 

basta a scalfire il ricordo perfetto di questa età dell’oro. 

 

V. [In Ecuador] A scuola andavi bene? 

C. Sì, a scuola andavo bene. Cioè, tra i distinti… Quei voti lì prendevo… 

V. Ed era una buona scuola, in un buon quartiere… 
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C. Sì, sì, diciamo… Cioè adesso come adesso ti direi che ci sono tante di quelle 

bande… Gang anche lì, però… Ai miei tempi (ride), ai miei tempi non c’erano. 

Ai miei tempi era già tanto che ci fossero case, per dirti. Infatti, dove abitavo io 

era soltanto prato, prato e prato. Tipo Heidi (ridiamo)! E invece adesso… Fai 

conto, dove ti giri ci sono case. Però prima ti giravi e c’era il verde… 

V. Quindi voi avevate una casa grande e… 

C. Fai conto che noi… Mia nonna e mio nonno sono… Erano, perché ora hanno 

dato come eredità tutto ai miei zii, i terreni. Però mia madre, mio nonno e mia 

nonna erano proprietari di una via intera […]. 

V. Con i campi… E quindi avevate anche degli animali? 

C. Sì… Erano i terreni che poi mano a mano hanno costruito. Da lì che mio zio, 

mia zia, fai che si sono divisi in sei case. Siamo… Sono sei figli e si sono divisi 

in questi sei terreni da cui mia nonna ha poi iniziato a costruire la casa di mia 

madre. (Carla, 22 anni, originaria di Cuenca, Ecuador, a Milano dal 1999) 

 

Quasi a sottolineare questa contraddizione, ulteriore elemento che emerge e spicca in 

questi racconti riguarda la migrazione dei propri genitori: il distacco diventa nei ricordi 

dei ragazzi e delle ragazze un’esperienza eroica, l’estremo sacrificio che il padre o la 

madre (ma soprattutto la madre) compiono per loro. 

La prima intervista che ho fatto è per esempio partita proprio da lì. Ero con Rosa, una 

ragazza ecuadoriana di ventuno anni. Eravamo in casa di suo padre il quale aveva 

deciso di tornare a Cuenca, in Ecuador, perché qui in Italia non era riuscito a ottenere il 

permesso di soggiorno. La casa, piccola ma molto luminosa nonostante fosse al piano 

terra, si trovava in una zona abbastanza centrale di Milano. Era organizzata in maniera 

per me alquanto insolita: oltre al corridoio e al bagno c’erano due stanze (una cucina e 

una camera da letto) entrambe corredate da doppi letti a soppalco. In camera c’erano 

quindi circa sei posti letto, mentre in cucina, sopra al tavolo in cui si mangiava, ce 

n’erano altri due. Il padre, infatti, prima di partire per l’Ecuador, non riuscendo a trovare 

lavoro affittava posti letto. Quando abbiamo svolto questa intervista la relazione tra me 

e Rosa si era già strutturata in chiave di enorme complicità. Posso forse affermare che 

Rosa è stata la mia prima gate keeper: nonostante molte persone abbiano assunto questo 

ruolo in momenti diversi nella storia di questa ricerca, lei è stata la prima a fidarsi di me 

e il legame che abbiamo creato è tutt’ora saldo. Rosa ha splendidi occhi verdi, capelli 
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lunghi e neri e un sorriso contagioso.  

L’ho conosciuta durante una delle prime uscite con l’equipe di strada: lavorava al 

guardaroba in una discoteca insieme a sua cugina Ana, di qualche anno più piccola. Mi 

ha studiato per un po’. Dopo qualche visita alla discoteca ormai ci conoscevamo di 

vista: alle chiacchiere di routine e alle battute da contesto informale, ogni tanto 

alternava qualche domanda rispetto al nostro lavoro, a chi eravamo, al perché per lavoro 

venivamo in discoteca. Ho sempre risposto alle sue domande, spiegandole del progetto 

Calle e della realizzazione del nostro intervento rispetto al mondo dei gruppi giovanili a 

Milano. Alla curiosità iniziale si è aggiunta pian piano una confidenza disarmante: Rosa 

ha cominciato ad aprirmi la sua vita, come poi decideranno di fare anche tantissime altre 

persone. Lei è stata la prima però. Dal momento in cui ho scoperto che era incinta, 

siamo riuscite a creare un forte canale di comunicazione, che è andato oltre al tema 

bande o aggregazioni di strada. Era una domenica pomeriggio: c’era appena stata una 

rissa grandissima, che aveva coinvolto tutto il locale in cui lei faceva la guardarobiera.7 

Abbiamo caricato in macchina alcune persone per fare sì che si allontanassero in fretta 

dalla situazione potenzialmente esplosiva e una di queste era proprio lei. Essendo 

almeno in sei o in sette in macchina, Rosa era stata costretta a sedersi sulle mie 

ginocchia: non mi ero mai accorta che fosse incinta. Le ho chiesto conferma e lei, 

candidamente e ridendo mi ha risposto, Certo che sì! Ma mica posso fare vedere la 

pancia in discoteca! Non sta bene… Da quel momento abbiamo cominciato a vederci 

spesso: l’ho accompagnata ad alcune visite e ai controlli prenatali, dato che il padre 

della bambina non aveva accettato la gravidanza; ho cominciato a frequentare 

assiduamente lei e la sua famiglia qua a Milano; sono stata sua ospite durante il mio 

soggiorno in Ecuador. Rosa ora ha ventidue anni e ha una bimba stupenda di cui si 

occupa con amore e tenerezza nonostante le svariate fatiche quotidiane. Non ha ancora 

deciso se vivere a Cuenca, dove avrebbe un marito (che non è il padre della bambina) e 

una casa, o a Milano, la città in cui ha passato quasi tutta la sua vita, dagli otto anni in 

poi. 

Il giorno dell’intervista eravamo proprio sedute uno dei tanti letti della casa del padre, in 

compagnia della piccola figlia di due mesi che dormiva. Rosa nel raccontare è partita 

                                                           

7 In seguito a questo evento la discoteca è stata chiusa. Il locale ha invece riaperto con lo stesso nome ma in un’altra 
zona di Milano, cosa non rara nell’esperienza delle discoteche latine (cfr. capitolo 4 del presente volume, Percorsi 
nella metropoli, pp. 159-189). 
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dal distacco dalla madre in partenza e dalla sua reazione all’avvenimento (aveva sei 

anni quando la madre è partita lasciandola con i nonni). 

 

Nel giro di poche settimane, tò, sarà stata una cosa, cioè, qui lo dico e qui lo faccio. 

Infatti ha scelto subito, non appena ha deciso di partire, senza consultarmi né 

niente, mi ha semplicemente informato per andarsene dal mio paese in una città 

che, mi diceva, non mi potrai venire a trovare, mi diceva, né io potrò venire a 

trovare te, ci separano ore e ore di aereo e comunque che tu sappia che ovunque io 

sia, ovunque, tu sarai per sempre nel mio cuore e che io lo faccio per te e per me. 

Questa è stata la frase di mia madre. Lo faccio per noi, per noi due. Cioè non mi ha 

detto lo faccio per tuo padre, lo faccio per costruire una famiglia, era: lo faccio per 

noi due. Perché mia madre mi diceva sempre, sei tu la mia famiglia, sei tu per chi 

devo lottare, sei tu la persona per la quale me ne sto andando. Io, all’inizio, ti 

dico... Ero... Avevo comunque il cuore già abbastanza forte. Mi aveva... Mi aveva, 

come ti posso dire, pianto quando appena me l’aveva detto, ci sono rimasta di... Di 

m... Perché ho detto no, mia madre se ne va [...], cavolo, mia madre è la mia vita e 

se ne sta andando, però va beh, se ne andrà per poco tempo, senza pensare 

nemmeno quant’è che starà lontana... (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, 

a Milano dal 1997) 

 

Dai racconti emerge anche la sensazione di abbandono provata nel vedere la propria 

madre o il proprio padre emigrare. Nonostante la rete familiare al paese risulti essere 

abbastanza estesa, tale da permettere al ragazzo o alla ragazza di crescere all’interno 

della famiglia allargata, il distacco dal genitore di riferimento è vissuto e raccontato da 

tutti quasi come un tradimento.  

Questi sono i racconti di due ragazzi con esperienze molto diverse tra loro. Il primo è 

Carlos, di origine peruviana: ha ventotto anni ed è arrivato in Italia nel 1995, all’età di 

quattordici. La madre è emigrata quando lui aveva undici anni, lasciandolo con i fratelli 

e con il padre, una persona violenta con cui Carlos ha avuto un difficile rapporto. 

Dall’età di nove anni Carlos comincia ad avere esperienze di strada, dal coinvolgimento 

in un gruppo di quartiere (il quartiere Pamplona di Lima) all’esperienza di sostanze, tra 

cui marijuana e alcol. 
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C. Io già da nove anni ero già… Facevo già… A nove anni mi sono fatto la prima 

canna di marijuana per sbaglio… L’ho trovata in una giacca, così, e ho detto… 

L’ho portata a dei ragazzi che erano già più grandi di me, lo hanno acceso e da lì 

ho fumato. A dieci, undici anni già fumavo sempre. Poi quando è andata via mia 

mamma... Già, lì mi sono proprio... Non andavo più a scuola, non facevo niente, 

niente, niente... 

V. Ma tu, quando è andata via tua mamma ti sei sentito triste di questa cosa? 

Diciamo, come l’hai presa? 

C. Sì, perché mia mamma… Quando mia mamma andava via di casa mi portava a 

me… Diceva, ti porto via a te perché a te tuo padre ti picchia di più che a tuo 

fratello. A mio fratello non lo picchiava mai, solo a me mi picchiava, pah, pah, 

forte, fortissimo… Allora mia mamma mi portava sempre via, allora io sentivo che 

lei mi amava di più, capito? Allora quando lei è andata via sono rimasto senza... 

Come se hai uno scudo che ti protegge... Capito? (Carlos, 28 anni, originario di 

Lima, Perù, a Milano dal 1995) 

 

Il secondo è invece il racconto di Ricardo, ragazzo di ventidue anni di origine 

ecuadoriana, di Guayaquil, arrivato a Milano all’età di sedici anni, dopo cinque anni di 

separazione. In quegli anni ha vissuto presso vari zii e parenti in diverse parti 

dell’Ecuador. Quando è arrivato in Italia ha vissuto problematicamente il momento di 

ricongiungimento, tant’è che lui e la madre hanno poi vissuto per lunghi periodi in case 

separate. 

 

R. Non lo so, prima non c’era dialogo [tra Ricardo e la madre], non parlavamo, non 

c’era tanto... Cioè io ero un po’… C’avevo un pensiero un po’, come ti spiego, 

non mi piaceva il pensiero che avevo all’epoca... Io pensavo che mia mamma mi 

avesse lasciato in Ecuador, cioè è un pensiero che c’hanno quasi tutti i ragazzi 

che arrivano qua, no? Un pensiero, che cavolo, i tuoi ti lasciano, tu magari rimani 

con uno zio, magari con una zia, magari non ti... Boh, non è lo stesso che la tua 

mamma, non è lo stesso... 

V. Tu con chi sei rimasto in Ecuador? 

R. Sono rimasto con mia nonna e mio zio… E poi un’altra zia. 

V. La famiglia di tua mamma diciamo… 

R. Sì, la famiglia di mia madre. E poi tu te la prendi alla fine, tu te la prendi… Poi 
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quando arrivi qua [in Italia] scopri che qua è diverso, qua c’hai un po’ più di 

libertà… Un po’ più di libertà no, poi vedi se ti piace l’ambiente, poi quando tua 

mamma ti dice qualcosa… Non te lo dico tanto per me ma perché sono cose che 

ho visto succedere, è capitato alla mia ragazza, a tanti amici e a parecchi ragazzi 

che vengono qua in Italia come me, no? Che magari tua mamma ti dice qualcosa 

e tu, cosa mi vieni a dire adesso, capito? Me lo dicevi magari quando ero più 

piccolo, però adesso… […]Però poi una volta che tu ti rendi conto, che tu ti poni 

a pensare nelle cose e poi capisci che alla fine se la mamma ti dice qualcosa è per 

il tuo bene. Anche se magari quella cosa ti rode, non ti và. Qualsiasi cosa, no? 

Magari tu al momento anche le rispondi male, magari al momento dici tante cose 

che magari non senti, non pensi, che poi quando ti poni a pensare dici, ma cavolo, 

cosa le ho detto, è mia mamma… A me è capitato tante volte con mia mamma, 

quando litigavamo, di dirle tante cose brutte. Magari l’ho offesa e tutto e però che 

poi a volte, dopo un po’, mi sono messo a pensare… Magari dopo tempo, no, mi 

sono messo a pensare, e che cazzo, che cazzo mi è passato in testa… No? E allora 

dici, cavolo… (Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 

2002) 

 

Questa sensazione di abbandono a volte può essere acuita dal fatto che l’emigrazione 

dei genitori porta spesso a una situazione di forte discriminazione al paese di origine, 

rispetto alla partenza delle donne e all’influenza che questo processo ha sui figli rimasti 

a casa. «La migrazione viene vista come categoria interpretativa che spiega e giustifica 

problemi sociali in realtà già diffusi e presenti, ma che vengono così enfatizzati e 

soprattutto imputati alla migrazione» (Lagomarsino 2009, p. 38). Anche se, come già 

accennato, la famiglia allargata è molto presente nella vita quotidiana del nucleo 

familiare, «tuttavia chi si deve prendere cura dei figli e soprattutto chi deve educarli 

sono i genitori biologici e, in specifico, la madre» (ivi, p. 40). I figli lasciati al paese, a 

carico di familiari più o meno prossimi, possono così essere catalogati come left behind, 

«vittime di famiglie destrutturate e per questo potenziali devianti» (ibid.).8 

All’interno di queste contraddizioni, il presente milanese di questi ragazzi è comunque 

tutto fuorché un mondo perfetto. Si è lasciato il sole di Guayaquil per trovare la nebbia 

                                                           

8 Su questo argomento e per altre suggestioni rispetto alle dinamiche che si intrecciano tra le pieghe di una forte e 
veloce emigrazione e il contesto di immigrazione, può essere utile la visione del documentario Trans/Portes di 
Eugenia Teodorani, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Antropologiche dell’Università degli 
Studi di Genova. 
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di Milano. Si sono abbandonate carriere scolastiche più o meno brillanti per 

l’inserimento in scuole dequalificate dove si apprende in una lingua diversa. Si sono 

abbandonati amici e parenti per ricongiungersi con la mamma ma, anche, per sentirsi 

tremendamente soli. La propria immigrazione è il punto di svolta tra passato e presente, 

un’esperienza ancora più traumatica perché per alcuni viene vissuta come subita o 

fallimentare. La notizia della propria partenza giunge dall’Italia all’improvviso, perché 

succede che da un giorno all’altro arrivino i documenti per il ricongiungimento. Bisogna 

fare la valigia alla svelta, non c’è tempo per salutare parenti e amici. Le motivazioni dei 

propri genitori non sono comprese a pieno, ci si sente elementi passivi del loro progetto 

migratorio, in alcuni casi ci si sente ingannati: questo il breve racconto raccolto di fronte 

a una discoteca, durante una uggiosa domenica pomeriggio: 

 

Allora mi dissero di venire in Italia, mi dissero, se ti piace rimani, sennò te ne vai 

di nuovo. Io gli dissi, non mi piace, me ne voglio andare… Però una volta qui non 

me ne sono potuto andare. Ero minorenne, ed è così che è andata... Sì, un po’ mi 

hanno ingannato perché io dovevo venire qui solo in vacanza… (Angelo, 23 anni, 

originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2001) 

 

Anche per chi non si sente prelevato, per chi accetta di buon grado l’idea di partire, le 

alte aspettative di miglioramento si frantumano contro la durezza della realtà: questo è 

Raúl, giovane ecuadoriano di ventuno anni, a Milano dal 2003, ricongiunto alla madre 

all’età di sedici, dopo circa otto anni di separazione: 

 

No, mia madre mi ha chiesto, vuoi venire qua in Italia? Ho detto va bene, cazzo, 

Italia, bellissimo, un altro paese. Poi sono venuto qua, la prima settimana mi è 

piaciuto, ma dopo, non mi abituavo più. Non mi abituavo perché è un’altra vita 

qua. È diverso, molto diverso dalla nostra. (Raúl, 21 anni, originario di Machala, 

Ecuador, a Milano dal 2003) 

 

Spesso la separazione dai genitori è troppo lunga, tanto che non ci si riconosce più, il 

volto della madre è cambiato, i vestiti sono differenti (all’occidentale), il taglio di 

capelli è un altro, se non addirittura cambia il colore. Quando i genitori, e le madri in 

modo particolare, tornano al paese perché hanno finalmente ottenuto i documenti per il 
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ricongiungimento, non sono riconosciuti dai figli e viceversa. Molti racconti 

sottolineano questa esperienza: aeroporto e palloncini, festoni per accogliere chi ritorna 

dopo anni di lontananza, ma quella non è mia madre… E mia madre che quasi non mi 

vedeva, e diceva, ma dov’è mia figlia? Qui è Rosa che racconta: un giorno, scendendo 

dalle scale della scuola, si accorge di questa signora molto simile a sua madre che la sta 

aspettando. 

 

Scendendo da questo piano io vedo una signora che, guarda caso, assomigliava a 

mia mamma. Paradossalmente, mia madre. Con i capelli lunghi, però lisci. Quando 

era partita li aveva ricci però più corti. Poi lei aveva... Non lo so. Era diversa mia 

madre. Però so che era mia madre. Per cui dal secondo piano, lì sono corsa... 

[…]Quindi, io scendendo da queste scale vedo mia madre, con un abbraccio, mia 

madre mi prende in braccio, mi alzava, mi ricordo, la gonna, perché lei 

abbracciandomi mi aveva alzato la gonna. E io, mamma, mamma, attenta che si 

vedono le mutandine! Quindi niente, diciamo che poi, da lì, sono iniziate le 

pratiche per portarmi qua. (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano 

dal 1997) 

 

Ulteriore aspetto critico è legato alla ricostruzione del rapporto con i propri genitori. La 

frattura avvenuta anni prima non è immediatamente sanabile. Durante la lontananza i 

ragazzi ricordano delle rare, anche se costanti, telefonate dall’Italia, si rammentano dei 

soldi arrivati con cui potere continuare a pagare gli studi, comperare i vestiti, potersi 

permettere molto di più di chi non ha parenti all’estero e può solo contare su uno scarso 

stipendio locale. 

 

V. Quando tua madre era qua in Italia riuscivate a sentirla? 

M. Sì, sì, lei chiamava tutte le domeniche… Tutte, tutte, non c’era nessuna che 

mancava. Anche a volte quando lei sapeva che eravamo a casa, chiamava. Perché 

noi non avevamo il telefono a casa, l’avevamo dalla mia vicina. E allora appena lei 

diceva, Melany! Kevin! Noi correvamo. Correvamo a rispondere. Poi abbiamo 

messo il telefono, dopo però ancora. 

V. Quindi è stata presente? 

M. Sì, sì, sempre sempre. Ci ha mandato delle cose… Non ci mancava niente. Cioè a 

volte dicono, è meglio che ti manchi di tutto (ride) meno che tua madre. Perché era 
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difficile. Cioè eravamo piccoli e avevamo bisogno. Anche mio fratello. Più lui. 

Perché cioè da me c’era mio padre. E io ero più legata a lui. Però uguale, no? 

Vedevo mio fratello un po’ a disagio. Mi ricordo chiaro chiaro chiaro. Era in 

disagio… Però siamo riusciti. Poi siamo venuti qua. (Melany, 21 anni, originaria di 

Lima, Perù, a Milano dal 2002) 

 

Il ricongiungimento richiede a entrambe le parti un notevole sforzo di riconoscimento 

reciproco. Banalmente bisogna riconoscersi in aeroporto perché dopo parecchi anni si è 

entrambi fisicamente cambiati; a un livello più profondo e identitario bisogna 

riappropriarsi del proprio ruolo di genitori e di figli. Questa è Ana, cugina di Rosa, 

diciotto anni, originaria di Quito, a Milano dal 1998. Quando è arrivata a Milano aveva 

otto anni. 

 

V. A Quito vivevi con i tuoi nonni? 

A. Sì perché mio padre manco me lo ricordavo, era venuto quando io avevo quattro 

anni. che mia mamma quando ho quasi compiuto sei anni, quindi diciamo sei, sette, 

otto, sono stata quasi tre anni con i miei nonni. Abitavo insieme con i miei cugini, 

con le mie zie, che là le case sono grandi, no? Si stava tutti insieme là. Poi, va beh, 

sono venuta qua, sono andata ad abitare a casa della Rosa. Avevo otto anni, dovevo 

compierne nove. 

V. E ti ricordi com’è andata? 

A. [Ride]Scendendo dall’aeroplano con mia zia, le ho chiesto: ma dove sono i miei 

genitori? E lei, sono quelli! Aaaah! Non li avevo proprio riconosciuti... No, 

perché... A parte che mi mandavano delle foto sempre diverse. Tipo in una foto mi 

sembrava che mia mamma era incinta e non capivo perché mia madre era incinta se 

sua figlia ero io. Perché là [in Ecuador] non si vedono persone con dei giubbottoni 

o delle felpe, le sciarpe, tutte così... Già era grassa così nella foto, poi con tutto il 

giubbotto. Poi si era fatta i capelli a caschetto, e io, mamma mia! Mio padre, cioè, 

io non me lo ricordavo proprio mio padre. Uno, lo vedevo con tutti questi 

occhialoni e la barba così, invece a volte lo vedevo qua pelato, non sapevo se era 

sempre lui (ride)... Poi era sempre lui. (Ana, 18 anni, originaria di Quito, Ecuador, 

a Milano dal 1998) 

 

Qui è invece Ricardo che racconta il suo arrivo all’aeroporto: 
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Mi ricordo anche quando sono uscito dall’aeroporto e ho visto mia mamma che era 

più bassa di me. Mi è rimasto questo in testa. Perché mia mamma mi ha lasciato 

che io ero piccolino. Cioè, piccolino, avevo già dodici anni mi sa. Però lei era più 

alta di me. Questa volta, invece, una mamma così piccola, mi è rimasto in testa. 

(Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002) 

 

Il caso di Mario è ancora diverso. Emigrato in Italia dal Salvador all’età di sette anni 

con i suoi fratelli per ricongiungersi con la madre, ritorna per la prima volta al paese di 

origine, per incontrare il padre che non vede da nove anni. Riporto le note della mia 

partenza per l’Ecuador da Linate, perché alle quattro di mattino, appena entrata in 

aeroporto, ho incontrato proprio la sua famiglia che lo accompagnava. 

 

Appena entrata in aeroporto, come in un sogno (o un incubo?) vedo Julia (la mamma di 

Ernesto, uno dei ragazzi dei Forever con cui ho lavorato), suo marito Manuel (che ha 

inspiegabilmente la mia età) e Mario, il più piccolo dei tre fratelli, che una volta avevo 

accompagnato dall’assistente sociale. Che strano! Vado subito a salutarli, sono 

emozionatissimi, Mario sta partendo alla volta del Salvador. Pensano che io parta con lui, 

ma non è così e, appena lo scoprono, non mi danno più retta: il figlio minore parte per un 

viaggio da solo e la mamma è ovviamente e giustamente in apprensione. Capirò solo 

dopo, quando lo rincontro da solo in edicola, che è stato notato da un produttore di 

musica del Salvador (e degli Usa, dice lui) che lo vorrebbe scritturare. Quindi va là per 

questo. Dopo qualche minuto mi spiega che in realtà parte anche per incontrare suo papà: 

sono nove anni che non lo vede – è molto emozionato quando me ne parla, sorride. Io gli 

dico, ‘chissà se lo riconoscerai’! Lui mi risponde, ‘chissà se mi riconoscerà lui’ e ride, e 

se ne va per la sua strada. Effettivamente Mario ha sedici anni, quindi non vede suo padre 

da quando ne aveva sette o otto. Ora è un bellissimo ragazzino, vestito alla rappera, molto 

modaiolo, con delle treccine finissime sulla testa, i capelli un po’ rasati sulla fronte per 

alzare l’attaccatura. Veramente, chissà se si riconosceranno. Dios te bendiga, mijo.  

[Note di campo, Ecuador, Linate, 12 agosto 2009] 

 

Ovviamente, al non riconoscersi visivamente, si aggiunge il fatto che non ci si conosce 

caratterialmente. Il primo periodo di riavvicinamento è molto duro, su entrambi i fronti. 

Sia i figli che i genitori raccontano periodi – anche piuttosto lunghi – in cui si fatica a 
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parlare, in cui bisogna ricominciare a fidarsi gli uni degli altri. Ricostruire una famiglia i 

cui membri sono stati separati per tanto tempo, non è cosa semplice. I tempi sono lunghi 

e riflessivi e spesso non combaciano con i ritmi di vita e le giornate di lavoro. A volte ci 

vogliono anni perché una madre e un figlio o una figlia tornino a parlare apertamente. È 

sempre Ricardo che racconta:  

 

V. Quando tua mamma è partita, quanti anni avevi? 

R. Undici, dodici anni circa… 

V. E come ti sei sentito? 

R. Diciamo un po’ male, ma non ero uno attaccato alla mamma. 

V. Beh, però hai sempre vissuto con lei. 

R. Sì, ho sempre vissuto con la mamma, ma non ero attaccato, attaccato… Però ci 

sono stato male. Quel periodo infatti a scuola ho cominciato… Io, quando c’era 

mia mamma ero uno dei migliori. Poi quando mia mamma se n’è venuta sono 

diventato uno dei peggiori [ride], capito? Già, poi, va beh, queste cose qui… 

Quando mia mamma è venuta mi dispiaceva, a volte stavo male, magari a volte 

quando mio zio mi sgridava perché facevo qualcosa e stavo male, magari a volte 

mi sgridava por qualcosa che penso lei non mi sgriderebbe… Perché io so un po’ 

cosa lei mi permetteva di fare alla epoca e cosa non mi permetteva di fare […]. 

Allora queste cose ti fanno mancare… Ti viene ancora più voglia di tua mamma. 

Capito? Che cavoli… Va beh, poi alla fine ti rendi conto che non c’è, inizi a 

crescere e ti fai l’idea ed inizi a vedere cose che sai ti lasceranno fare… Piuttosto 

che altre… Magari a volte me ne andavo al fiume da solo con mio cugino, ce ne 

andavamo di nascosto a nuotare, cioè lì, va beh, sul fiume avevano, sì, avevano 

affondato [erano annegate] parecchie persone e ovviamente avevano paura. E noi ci 

andavamo a mettere là e a volte non ci lasciavano, anche se chiedevo permesso non 

mi lasciavano andare. Allora non lo chiedevo e me ne andavo, perché dopo un po’ 

quando cresci diventi un po’ testa, vuoi fare di testa tua… E lo stesso che mi è 

successo qua [in Italia]. Ho iniziato a fare di testa mia e mi sono trovato nei casini. 

Adesso voglio fare di testa mia perché so che le cose che farò non saranno il solito. 

V. Comunque quando tu eri lì tua mamma riuscivi a sentirla, vi sentivate… 

R. Sì, ci sentivamo, sai quando mia mamma è venuta all’epoca non era così facile 

come adesso che trovi un internet ovunque. Poi mia mamma da quello che mi ha 

raccontato non è che abitava qua a Milano. Abitava in quei paesini dove il pullman 
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passa ogni dieci, quindici anni (ridiamo). Era dura per lei, capito, e a volte sì, ci 

comunicavamo e a volte anch’io non è che le raccontavo tutto, non è che le 

dicevo… Quando la sentivo io stavo bene per lei. Anche sì, a volte, magari, che ne 

so, mi è capitato qualcosa… A volte io, che sono cresciuto sempre con lei, a volte 

tu hai bisogno di qualcuno a cui raccontare le tue cose, raccontare… Boh, non lo 

so… Mà, io ho portato a ballare questa ragazza, o questo o quest’altro… Uno 

cresce e inizia ad avere più curiosità delle cose, magari vuoi chiedere a qualcuno, 

magari no… E però magari non ti va di chiedere a tuo zio o a tua zia, o ai tuoi 

cugini, capito… Allora per queste cose ho fatto sempre di testa mia, io. Ho sempre, 

boh, sempre fatto di testa mia. Magari chiedevo qualcosa o boh, io ci provo. Bum, 

e andava male. Sempre così, no? Cioè piccole cose che poi anche mia mamma, 

quando ci siamo rivisti, dopo tanto... Ci dovevamo conoscere ancora, più che altro 

lei doveva conoscere me... Perché sia come sia, mia mamma io l’ho conosciuta che 

[lei] era grande... Era mia mamma, no, e lei doveva conoscermi, poi magari non 

sapeva come trattare con me... O come comportarsi. Queste cose, no, che 

capitano... Perché alla fine, lei mi ha lasciato che ero piccolino, cioè mi ha lasciato 

a undici, dodici anni e mi trova che ne ho sedici... (Ricardo, 22 anni, originario di 

Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002) 

 

La vita per i giovani neoricongiunti, a cavallo tra emigrazione e immigrazione, non è 

dunque priva di una serie di difficoltà. Durante il primo periodo di passaggio, sono 

tantissime le problematiche da affrontare. Alcuni di questi ragazzi, giunti a metà anno e 

impossibilitati a inserirsi nell’anno scolastico, vengono iscritti a un corso di italiano con 

l’obiettivo di ricominciare l’anno in una scuola professionale. Altri vengono inseriti nel 

mondo del lavoro, attraverso conoscenze negli ambiti dove già lavorano parenti più o 

meno stretti: edilizia, consegne, ristorazione, pulizie e cura degli anziani. In entrambi i 

casi, sembra che gli unici percorsi di inserimento possibili siano subalterni. Per quasi 

tutti l’inclusione sociale in Italia comporta un peggioramento dal punto di vista 

scolastico e lavorativo, schiacciando i percorsi giovanili sui profili di integrazione 

subalterna (Ambrosini, Molina [a c. di] 2004) spesso intrapresi dai genitori. È il caso di 

Raúl a cui sarebbe mancato solo un anno per finire una sorta di liceo fisico matematico a 

Guayaquil e che, arrivato a Milano, si iscrive per tre anni consecutivi, senza essere mai 

promosso, a un istituto tecnico. È il caso di Oscar che, diplomato a Lima e con un anno 
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di esperienza professionale alle spalle nella Luz del Sur, il servizio pubblico di 

elettricità, arriva in Italia a ventuno anni senza permesso di soggiorno e trova un 

impiego come domestico e babysitter presso una ricca famiglia romana. Per questi 

ragazzi risulta ulteriormente problematica l’interazione con i ragazzi e le ragazze 

italiani, propri compagni a scuola o al lavoro. 

 

V. Ma ti piaceva ancora andare a scuola? 

R. Cosa? Andare a scuola? No! Non capivo niente, non capivo. Cioè la teoria, mi 

dicevano studia questo e studia quello, e io studiavo ma alla fine non è che capivo 

tutto. Non è che parlavo molto bene l’italiano, neanche adesso lo parlo bene. 

V. Beh, insomma, parli bene! 

R. Beh, meglio di prima sì, adesso capisco molto meglio di prima. Ma non è che mi 

piaceva molto andare a scuola. Non capivo proprio, non facevo proprio amicizia 

con gli altri. Parlavano… Quelli andavano fuori a fumare… Al mio paese non si fa 

così! (Raúl, 21 anni, originario di Machala, Ecuador, a Milano dal 2003) 

 

Eh, all’inizio è stata un po’ dura perché, cioè riuscivo a capire ma, non riuscivo a 

espressarmi. Cioè magari capivo quello che mi spiegavano e non riuscivo io… 

Cioè capivo ma stavo sempre zitto, capito, non parlavo, non… Poi anche coi 

ragazzi no, magari avevo… Cioè toccavano dei temi che per me, boh… Per... 

Come dirti, io sono arrivato a sedici anni e vedere uno di sedici anni che aveva la 

sigaretta in bocca dicevo, ma come mai, capito… (Ricardo, 22 anni, originario di 

Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002) 

 

Ed è bella l’Italia, però non conosci nessuno, non conosci neanche la lingua… A 

volte i ragazzi sono razzisti qui… Molto, a scuola, ti trovi da solo e per questo devi 

cercare una famiglia in strada, sempre… (Angelo, 23 anni, originario di Guayaquil, 

Ecuador, a Milano dal 2001) 

 

Anche chi ha già avuto esperienze di vita di strada nel proprio paese d’origine ha una 

visione mitica ed estetizzata del periodo premigratorio. Questi ragazzi sono soprattutto 

maschi, emigrati dal proprio paese in un’età più avanzata (quattordici/sedici anni), 

partiti o fatti partire dai genitori per risolvere problemi che avevano a casa: piccoli 

episodi di spaccio o consumo di droghe leggere, bisogno di soldi o di lavoro. Francisco 
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(ventiquattro anni) è partito perché il padre si trovava già in Italia quando sua madre si è 

accorta che, oltre a frequentare una pandilla, aveva cominciato ad avere problemi legati 

al consumo e spaccio di marjiuana. Posso considerare Francisco come il secondo gate 

keeper della mia ricerca: il nostro primo incontro è avvenuto, durante un gelido 

pomeriggio d’inverno, di fronte a una discoteca in zona Brenta9 dove lui e il gruppo dei 

Latin Forever di cui faceva parte (e di cui era, anche se ha sempre affermato il contrario, 

il leader carismatico) stazionavano: capitava raramente che riuscissero a entrare per i 

problemi pregressi causati ai gestori. Vedremo nel prossimo capitolo (capitolo 3, 

Percorsi sociali, pp. 111-158) l’importanza di alcuni luoghi della ribalta, quali 

l’ingresso della discoteca la domenica pomeriggio. Durante quel pomeriggio Francisco 

mi è parso subito molto simpatico ed espansivo, un leader capace di fare gesti di grande 

altruismo verso i proprio compagni e che, sostanzialmente, riesce a confermare giorno 

per giorno la propria leadership, attraverso dinamiche di riconoscimento basate sulla 

simpatia e sul savoirfaire, ma anche sulla propria presenza in strada e sul proprio essere 

lì nel momento del bisogno. Qualche settimana dopo questo primo incontro lo rivedo in 

un’occasione diversa. 

 

Sto tornando a casa dopo avere parcheggiato la macchina in una delle viette dietro il mio 

caseggiato. È una serata freddissima e cammino veloce e a testa bassa. Nonostante 

questo, sento delle voci e mentre percorro la via semipedonale che mi porta a casa mi 

imbatto in un gruppetto di tre ragazzetti latinoamericani che ridono e chiacchierano in 

spagnolo allegramente appoggiati al muretto, bevendo da una bottiglia comune attraverso 

lo scambio di alcuni bicchieri di plastica. Li guardo bene e, con mia enorme sorpresa, mi 

ritrovo davanti proprio il Francisco conosciuto qualche giorno prima, in compagnia di 

Ernesto (ragazzo salvadoregno di ventitré anni), suo amico e compagno di strada. Loro 

non mi riconoscono o comunque mi ignorano. Decido ovviamente di cogliere la palla al 

balzo e mi fermo a fare due chiacchiere. Il mio arrivo li stupisce molto, non si aspettano 

di vedermi e nemmeno che io decida di fermarmi. Ho con me gli strumenti della capoeira, 

una danza lotta brasiliana che tra i suoi movimenti ne prevede alcuni che assomigliano 

alla break dance: essendo loro appassionati di acrobazie cominciano a tartassarmi di 

domande. Dopo circa una mezz’oretta, mi offrono da bere: io sono un po’ restia, 

d’altronde non so nemmeno cosa stanno bevendo, ma loro mi rassicurano e io accetto. Il 

                                                           

9 Fermata della metropolitana nella zona sud est di Milano. 
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liquore è dolciastro e quasi non alcolico, assomiglia tantissimo al succo di mela. 

Francisco mi dice compiaciuto che è lui che l’ha fatto, in casa, così possono bere senza 

spendere troppi soldi. Io lo trovo orribile, ma mi guardo bene dal dirglielo e lo finisco 

tutto d’un fiato. 

[Note di campo, Italia, Milano, 25 ottobre 2007] 

 

Da quel momento in poi mi guadagno il loro rispetto: Francisco ha sempre garantito per 

la mia incolumità in strada, mi ha sempre rispettato come donna e come adulta, ha 

sempre cercato di fare riferimento a me nel caso ci fossero problemi. Ancora adesso ci 

sentiamo e mi racconta dei cambiamenti che ci sono nella sua vita, delle cose positive e 

delle cose negative. Insomma, siamo diventati amici. All’età di sedici anni, Francisco 

viene accompagnato dalla madre in aeroporto, per allontanarlo da una situazione 

pericolosa: oltre a fare parte di una pandilla del suo quartiere, i Pitufos, si era messo a 

vendere marijuana. La madre, giustamente allarmata, decide di mandarlo a stare con il 

padre, in Italia. 

 

F. Io giravo con los Pitufos. Poi c’è stato troppo casino e mia madre mi ha mandato 

di qua. I Pitufos hanno litigato con i Latin King ed è iniziato tutto. Come di là la 

roba è un po’ più seria. Cioè, sparano, cose così, quindi mia madre era troppo 

preoccupata e ha chiamato mio padre per farmi venire qua. Però quello che le ha 

dato più fastidio era che ha discoperto della marijuana. 

V. Perché? Ti ha beccato con la marijuana? 

F. Sì, però taaaanta! Tu sai quando ce n’hai tanta? Avevo sedici anni. Ma era già un 

anno che vendevo… 

V. Ma tu fumavi? 

F. No! È quello il punto! Io non fumavo, guarda che io non fumo, cigarillo né niente 

[a quanto ne so io è vero, l’unica volta che ho visto fumare Francisco è stato 

durante un controllo di documenti da parte della polizia: lui non li aveva e si era 

innervosito, la sigaretta l’ha scroccata a me]. Niente. La birra a fiumi, ya. Però è 

qua che l’ho imparato, di là non mi piaceva. Nessuno beveva a casa mia, né mia 

madre né mio padre… Insomma mi ha beccato. Alla fine io portavo gli amici in 

casa, perché quando dovevamo fare cose piccole, tipo pacchi piccoli, per aiutarmi. 

Un mio amico mi ha detto, dai facciamo tutto, e io, no, sono stanco… Ho lasciato 

un mucchio così. Poi la roba in pacchi nel mio armadio. Poi me ne sono andato. 
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Mia madre, furba! Aveva fatto un buco! Nel muro, di una parte all’altra, si vedeva 

giusto tutta la camera, no? Dall’altra parte c’era un quadro, c’era un quadro, allora 

io non guardavo di là, no? Non si vedeva il buco… Ma il mio amico mi ha detto: 

guarda quel buco, mi ha detto, un altro giorno, quando siamo andati a finire quel 

poco, siamo entrati in camera in tre e facevamo [i pacchetti] no? Stavamo parlando 

poi il mio amico mi ha detto, guarda quel buco, sul muro, che strano… E poi ci ha 

visti nei buchi. Ci ha visto. Tutto. La camera era chiusa a chiave e mia madre 

voleva aprire… Bum! Apri questa cazzo di porta! Noi abbiamo nascosto tutto e poi 

l’abbiamo fatta entrare, ha alzato i materassi e non c’era niente, poi ha alzato sotto 

il materasso e ha trovato. E allora mia madre si è messa a piangere tantissimo, più 

male che mi ha fatto a me. Perché ero il suo unico figlio, no? Lei pensava che io 

fumavo… Tutta quella roba per me! Un cannone gigante [ridiamo]! Da lì ho detto 

basta, lascio tutto qui io. Basta, finisco, esco dal gruppo, finisco… Este era… Lo 

peggio per lei. 

V. […]Quindi sei finito nella clinica per drogadicti [è così che Francisco durante 

l’intervista definisce la clinica in cui ha passato quindici giorni] e poi tua madre ha 

contattato tuo padre per farti venire in Italia? 

F. Lei l’ha chiamato e gli ha detto: o mi mandi i soldi per lasciarlo qui nella clinica, 

oppure lo vuoi portare di là e tenerlo tu? E lui, quanto costa la clinica? Ne costava 

mille dollari. Anche il biglietto costava mille dollari per andare in Italia. Allora la 

decisione era mia. Se restare lì tre mesi o andare in Italia. Io ero lì da quindici 

giorni e già non ce la facevo… Mi hanno detto, resti qua o vai via? E io cosa 

dovevo fare? Ho deciso subito, di andare in Italia, non volevo starci lì. (Francisco, 

24 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2001) 

 

Questo invece è il racconto di Diego, ragazzo di origine peruviana di ventuno anni: a 

Lima abitava al Callao dove aveva cominciato giovanissimo a consumare sostanze, in 

particolare era dipendente dalla pasta di coca, di cui faceva uso quotidiano. 

 

...[Attendevo di partire per l’Italia] per raggiungere mia madre. Per il problema dei 

documenti [non riuscivo a partire]. Sempre per questo problema dei documenti. 

Dopo mia mamma mi ha fatto i documenti e mi ha portato subito. Appena le hanno 

dato i documenti, ha preso i biglietti e mi ha portato perché sapeva che io ero 

troppo viziato [consumavo troppe sostanze]. Questo vizio... Che sono stato in 
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ospedale di là[...] perché mi è venuto un dolore al cuore. (Diego, 21 anni, originario 

di Lima, Perù, a Milano dal 2004) 

 

Altri colgono l’opportunità offerta dall’apertura di percorsi migratori, anche se l’Europa 

e l’Italia in particolare spesso sono considerate una seconda scelta: Milano non è che la 

periferia delle geografie dei luoghi che appartengono a questi ragazzi (Conte 2007), il 

cui centro si trova invece negli Stati uniti. José, ventidue anni, ecuadoriano, mi racconta 

così la sua urgenza di partire: 

 

Io volevo andare in America, coi grattaceli e tutto quanto. Poi mi hanno detto, 

guarda che c’è già la zia in Europa, in Italia. E allora sono partito. Mi aspettavo di 

trovare anche qui i grattacieli e le cose nuove e belle, invece sono arrivato a Milano 

e c’era solo quel Pirellone e tutte le case cadevano a pezzi! Non era come 

l’America. Allora ho cominciato a lavorare e non uscivo mai. (José, 22 anni, 

originario di Machala, Ecuador, a Milano dal 1998) 

 

L’urgenza della partenza per chi si trova in questa seconda situazione assomiglia 

maggiormente all’urgenza descritta nei racconti dei migranti di prima generazione: il 

legame con il paese d’origine è molto forte; l’obiettivo, anche se lontano e sempre più 

sfumato con il passare del tempo, è quello del ritorno. Il problema principale rimane 

quello quotidiano del venire a patti con situazioni lavorative e alloggiative molto 

precarie, ma soprattutto con problematiche legate alla regolarità dei propri documenti 

(los papeles). 

 

 

2.2 Identità e immigrazione. Urgenza di esistere 

Prelevare [pre-le-và-re] v.tr. (1ª coniug. reg.: prelèvo, ecc.) 1. Prendere o ritirare da una quantità messa da parte 
precedentemente S. prendere, ritirare, portar via: prelevare dei soldi in banca; prelevare un quintale di farina dal 
magazzino. 2. SALUTE-TECNICA Asportare a scopo di esame: prelevare del sangue, un campione di roccia. Dizionario 
Devoto Oli della lingua italiana 

 

L’esperienza che molti di questi giovani fanno dell’immigrazione può essere spesso 

vissuta come subita o fallimentare. Nel primo caso troviamo quei e quelle giovani che 

vengono portati attraverso il ricongiungimento familiare qui a Milano. Questi ragazzi e 

ragazze non hanno una visione positiva del loro percorso migratorio. La sensazione che 
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emerge in maniera prevalente è quella legata all’essere prelevati dal proprio paese, 

parola che ritorna in molti racconti, tant’è che ho cominciato a chiedermi se fosse 

un’espressione tipica, ecuadoriana o peruviana.10 Nei loro racconti di vita, mentre la 

partenza dei genitori è ricordata come un gesto eroico, spesso la propria esperienza 

migratoria viene squalificata e raccontata sommessamente, senza nessun cenno epico. 

Tahar Ben Jelloun, scrittore marocchino, parla di génération involontaire (generazione 

involontaria), una generazione, cioè, di persone che subiscono il percorso migratorio dei 

propri genitori, dovendo adattarsi alla situazione nel contesto di immigrazione in cui i 

genitori sono logorati dal lavoro e dall’esilio, obbligati a strappare i giorni a un avvenire 

poco chiaro, quasi obbligati a inventarselo più che a viverlo. In effetti, la volontà di 

ricongiungimento espressa dai propri genitori è spesso l’unica motivazione che gli 

intervistati esplicitano per spiegare la loro migrazione. Questa è sempre Rosa che ci 

racconta. 

 

R. Dopo i tre anni mia madre mi ha portato qua. Appunto, stava aspettando... Il 

motivo per il quale non era tornata prima era... Non era per non volere, diciamo, 

ma per il fatto che non aveva il permesso di soggiorno. E quindi una volta, se mai 

decideva di partire, non poteva più rientrare e pertanto ha detto, beh, che ne valga 

la pena questo sacrificio di non vedere mia figlia. Una volta in regola, ha fatto le 

pratiche per portarmi... Diciamo con lei, alla fine. Quindi lì siamo partiti... Natale... 

V. E hai perso un anno di scuola? 

R. No. Perché sono rivenuta qua in gennaio. Quando ho fatto gennaio, mia madre 

aveva già fatto le pratiche per l’inserimento a scuola, aveva già parlato che andava 

semplicemente a prelevarmi al mio paese per poi portarmi a studiare qua. Quindi 

quando sono arrivata io sono stata iscritta in quarta elementare. 

V. E chi si è occupato delle pratiche per il tuo ricongiungimento? 

R. Mia madre. Sì, sì, mia madre. Mio padre ha semplicemente dato la firma. Poi mia 

madre si faceva gli sbattimenti qua e là per fare le pratiche, diciamo. Di 

prelevamento, come dico io. (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano 

dal 1997) 

 

 

                                                           

10 In realtà la parola prelevar non esiste in spagnolo. La traduzione di prelevare è retirar. 



Percorsi banditi. Diventare latinos e latinas a Milano 

87 

Il racconto seguente è invece di Teresa. Teresa ha ventuno anni ed è di origine 

peruviana, anche se il suo accento è inconfondibilmente bergamasco. Appena arrivata in 

Italia infatti va a vivere con sua madre e la sorella a Bergamo, dove passa l’adolescenza. 

Lì frequenta le scuole superiori che però non porta a termine. Al quarto anno, in cerca di 

maggiore libertà, decide di scappare di casa e di andare a vivere a Milano. Lei racconta 

così il suo arrivo in Italia. 

 

T. Poi... I miei genitori si sono separati e noi nel 2001 siamo arrivate qui. Tutte 

insieme. Anche se mio padre non voleva. La sua idea era di fare i soldi qui e poi di 

tornare indietro. Invece l’idea di mia madre era che noi venissimo a studiare qui. 

V. E voi cosa pensavate? 

T. Di venire... 

V. Perché? 

T. Perché pensavamo, sapevamo che era meglio per lo studio. Però non volevamo 

per la famiglia, gli amici, il paese proprio. Io avevo quattordici anni... Cominciavo 

a uscire, io! Sono gli amici che conosci da quando sei piccola, del quartiere... 

[…]Non li ho mai rivisti perché non sono mai tornata. (Teresa, 21 anni, originaria 

di Lima, Perù, a Bergamo dal 2001) 

 

Questo è invece il racconto di Melany, arrivata dal Perù a Milano con il fratello 

attraverso il ricongiungimento con la madre: qui descrive il momento in cui ha saputo di 

partire e il tragitto dall’aeroporto di Malpensa fino a casa. 

 

V. Com’è che avete deciso di venire in Italia? 

M. Mia madre è venuta già convinta di portarci qua. Perché è venuta convinta. 

V. Quindi tu lo sapevi? 

M. Sì, lei è venuta convinta, lei diceva io sto lavorando, sto facendo di tutto per 

portarvi qua. Noi sapevamo che ormai un giorno ci dovevamo andare di là. Eh, 

perché noi dicevamo che non volevamo venire, noi non volevamo… Però poi ci 

siamo convinti perché sono venuti i miei cugini, poi quando chiamavano ci 

raccontavano, guarda, vieni qua, è più bello, così, c’è più liberta, è più… È più… È 

un’altra cosa! Eh, siamo convinti, siamo convinti, e siamo venuti. Anche a noi è 

uscito il visto un giorno prima di venire qua. Un giorno prima perché noi abbiamo 

già comperato… Per avere il visto devi comperare il biglietto. Li devi avere pronti, 
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no? Anche se non ti esce tu li devi avere prenotati. E noi avevamo prenotato per il 

diciotto e il diciassette ci danno il visto. Tutto calcolato! Il diciotto di agosto! 

V. E dove sei arrivata? 

M. Qua. In Italia. Sono arrivata a Malpensa. Poi il viaggio è stato spaventoso, io 

sono arrivata di sera, e io dicevo, perché non si arriva, perché è lontano fino ad 

arrivare a porta Genova.11 Vivevo là. Non vedevo l’ora di arrivare, volevo 

arrivare… E non… Sì, il giorno seguente ho visto tutto… Io pensavo fosse magari 

un’altra cosa, capito? Pensavo che, magari, non so, ti immagini Europa, fai… Pensi 

che vai agli Stati uniti, non so, vedi più luci… Poi ho visto tutto normale, 

tranquillo… Sono rimasta un po’ delusa, ti dico! (Melany, 21 anni, originaria di 

Lima, Perù, a Milano dal 2002) 

 

Il considerare la propria esperienza migratoria (in qualsiasi caso difficile e drammatica) 

come un momento di scarsa importanza e comunque subalterno alla vita dei propri 

genitori, non aiuta questi giovani migranti a costruire percorsi personalizzanti. Le 

motivazioni dei genitori non sono comprese a pieno; inoltre, come abbiamo visto, la vita 

nel paese d’origine diventa un mito a cui potere fare riferimento, per cui molti non 

riescono a interpretare le scelte della propria famiglia rispetto all’allontanarsene. Il 

momento del ricongiungimento è intenso: in aggiunta, l’esperienza dell’Italia è in un 

primo momento vissuta con distacco emotivo, se non proprio con estrema diffidenza. 

Questo il racconto di Raúl arrivato a Milano con la sorella attraverso il 

ricongiungimento alla madre. 

 

V. Ma cosa c’è di diverso? 

R. Prima la lingua, non capisci niente, non capisci. Vieni qui, non sai neanche dove 

sei, non conosci niente e nessuno. Mia madre andava al lavoro e io rimanevo in 

casa con mia sorella. Poi avevano già cominciato la scuola, non potevo neanche 

andare a scuola. Erano a metà mi sa di... Metà scuola. 

V. Quindi tu sei arrivato a metà dell’anno? 

R. Sono… A maggio, sì a maggio. 

V. Sì, è verso la fine. 

R. Poi basta, sono venuto qua e quando hanno cominciato la scuola mi sono iscritto. 

Ma comunque non è che parlavo molto bene l’italiano. Non mi abituavo proprio, 
                                                           

11 Porta Genova è un quartiere in zona sud Milano, nonché una fermata di metropolitana. 
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con l’italiano, non mi abituavo perché non capivo niente poi... Che loro sono 

diversi da noi. 

V. Ma quindi i primi italiani li hai conosciuti a scuola? 

R. Sì, a scuola. 

V. Hai passato un po’ di mesi da solo, da maggio… Cioè tu sei arrivato a maggio, ti 

sei iscritto a settembre... E da maggio a settembre cosa hai fatto? 

R. Niente... A casa, è perché non conoscevo nessuno. Andavo a un corso di italiano 

ma basta. Alla sera e basta, poi tornavo a casa e sempre ero a casa, con mia sorella. 

(Raúl, originario di Quito, Ecuador, a Milano dal 2000) 

 

 

2.3 La vita quotidiana 

La popolazione a cui stiamo facendo riferimento fa parte di un percorso migratorio che 

si è andato strutturando e articolando nel tempo. La migrazione latinoamericana in Italia 

subisce un’impennata verso la metà degli anni Novanta per diventare fenomeno 

evidente dai primi anni Duemila, momento in cui i ricongiungimenti familiari (di figli e 

coniugi) subiscono una fortissima accelerazione.  

 

 

Tavola 3. Comune di Milano, distribuzione percentuale del titolo di studio raggiunto per cittadinanza al 
2007 – Popolazione straniera ultraquattordicenne – Principali nazionalità 

Titolo di studio 
raggiunto 

Romania Sri Lanka Cina Filippine Marocco Ecuador Perù Lombardia 

Nessun titolo 6,2 2,5 7,5 0,7 17,0 1,6 3,4 7,6 

Scuola dell'obbligo 34,5 31,5 53,4 31,8 43,1 31,7 36,1 37,7 

Scuola secondaria 
superiore 

47,1 57,8 34,0 40,3 30,1 49,7 48,8 40,5 

Laurea o diploma 
universitario 

12,1 8,2 5,1 27,2 9,8 16,9 11,6 14,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità – Regione Lombardia, 2007 
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Tavola 4. Comune di Milano, distribuzione percentuale della professione svolta per cittadinanza al 2007 
– Popolazione straniera ultraquattordicenne – Principali nazionalità 

Tipologia di lavoro Romania Sri Lanka Cina Filippine Marocco Ecuador Perù Lombardia 

Operai generici nell'industria 9,0 12,7 13,6 9,5 21,0 8,6 4,4 13,5 

Operai generici nel terziario 3,3 13,3 3,7 9,1 6,5 6,4 6,7 6,3 

Operai specializzati 2,3 0,5 1,1 0,4 3,2 0,4 1,1 2,1 

Operai edili 17,3 2,5 1,6 0,3 17,2 1,8 0,7 11,2 

Operai agricoli e assimilati 3,5 3,2 0,2 1,2 3,4 2,5 1,5 3,3 

Addetti alle pulizie 2,3 10,0 0,6 11,0 3,7 7,6 5,4 3,9 

Impiegati esecutivi e di 
concetto 

3,0 3,7 0,4 3,4 1,3 2,0 2,6 2,4 

Addetti alle vendite e servizi 2,5 0,9 12,4 0,2 2,9 1,9 2,7 3,1 

Addetti alle attività 
commerciali 

1,2 6,1 18,6 0,2 9,2 1,7 0,8 5,3 

Addetti alla 
ristorazione/alberghi 

14,3 9,3 31,0 5,0 9,2 9,8 5,3 11,2 

Mestieri artigianali 6,8 2,5 10,7  .. 5,5 5,5 4,7 5,8 

Addetti ai trasporti 7,1 2,3 1,2 3,4 2,8 6,7 9,1 3,8 

Domestici fissi 2,0 12,7  .. 11,8 0,6 3,1 6,1 2,9 

Domestici a ore 7,4 11,1 0,1 20,8 4,2 16,2 12,5 7,2 

Assistenti domiciliari 10,1 3,9  .. 16,0 3,1 13,6 16,1 8,0 

Baby sitter 1,0 4,7 0,6 1,0 0,5 3,5 3,7 1,1 

Assistenti in campo sociale 1,1 0,3  .. 1,3 0,8 3,3 8,6 1,7 

Medici e paramedici 1,6   0,8 0,2 0,2 1,6 3,0 1,6 

Mestieri intellettuali 3,3 0,3 2,9 3,3 3,6 3,0 3,4 3,4 

Prostituzione  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 0,1 

Sportivo  ..  ..  ..  ..  .. ..  .. 0,1 

Altro 0,9  .. 0,4 2,0 1,2 0,9 1,4 2,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità – Regione Lombardia, 2007 
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Nonostante gli alti livelli di formazione scolastica che vedono soprattutto le primo e i 

primo migranti possedere profili formativi e lavorativi mediamente alti, gli immigrati e 

le immigrate vedono un abbassamento dei propri standard lavorativi, e così capita anche 

per i genitori di questi ragazzi e ragazze (cfr. Tavola 3 p. 89 e Tavola 4 p. 90). 

I meccanismi di richiamo, come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, permettono una 

stabilizzazione dei progetti migratori che, attraverso il consecutivo aumento della 

presenza di uomini e di giovani e adolescenti, provoca quel passaggio da migrazione 

buona a potenzialmente pericolosa. A Milano dunque troviamo una migrazione che si 

va sempre più strutturandosi e, se osserviamo i dati provinciali aggiornati al 2007, 

possiamo verificarlo (cfr. Tavola 5 p. 91). 

Nonostante questa graduale stabilizzazione e il graduale avvicinamento a modalità 

tipiche di migrazioni più mature, le problematiche concrete legate alla vita quotidiana 

sono spesso di più lenta modifica. Vediamo alcune caratteristiche della vita di questi 

giovani, come vanno strutturando il proprio tempo quotidiano, il proprio spazio di 

agibilità e di vivibilità, vissuto attraverso la lente di un’età complessa quale è quella 

adolescenziale o tardo adolescenziale. 

 

 

Tavola 5. Comune di Milano, stranieri ultraquattordicenni presenti al 
2007 classificati secondo la provenienza e l'anzianità media della 
presenza in Italia e in provincia (valori in anni) 

Aree di provenienza In Italia In Provincia 

Est Europa 5 5 

Asia 9 8 

Nord Africa 9 9 

Altri Africa 8 7 

America Latina di cui 6 6 

Ecuador 7 6 

Perù 8 8 

Totale 8 7 

Dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità – 
Regione Lombardia, 2007 
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CASA. All’arrivo in Italia e a Milano, ad accogliere questi ragazzi e queste ragazze non 

c’è una casa vera, grande e spaziosa come quella lasciata al paese, bensì posti letto o 

bilocali da condividere con altre famiglie, monolocali in cui lo spazio non basta 

nemmeno per il proprio letto (cfr. Tavola 6 p. 92). 

 

 

Tavola 6. Comune di Milano, stranieri ultraquattordicenni presenti al 2007, classificati secondo la 
provenienza e il nucleo familiare (valori percentuali) 

Aree  
di provenienza 

Solo Solo + figli Coppia Coppia + figli 
Parenti, amici, 

conoscenti 
Parenti, amici, 

conoscenti + figli 

Est Europa 13,8 6,2 19,8 20,3 38,3 1,7 

Asia 9,0 2,8 14,2 37,9 35,9 0,4 

Nord Africa 6,8 1,9 4,3 39,3 46,4 1,3 

Altri Africa 14,3 4,2 9,2 27,8 44,5 .. 

America Latina 
di cui 

11,4 3,6 16,8 28,5 37,8 2,0 

Ecuador 7,2 4,1 20,2 33,5 31,2 3,8 

Perù 13,3 4,3 14,2 26,4 40,7 1,1 

Totale 10,1 3,4 13,2 32,8 39,5 1,1 

Dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità – Regione Lombardia, 2007 

 

 

Come ho già descritto, durante le mie visite alle famiglie, i pranzi e le cene con loro, mi 

sono spesso trovata di fronte a situazioni abitative ai miei occhi alquanto bizzarre. 

Cucine con soppalco matrimoniale, bilocali con otto posti letto (quattro soppalchi 

matrimoniali), famiglie con figli che, per affittare le stanze da letto e riuscire così a 

pagare l’affitto, dormono tutti insieme nel soggiorno (un divano letto matrimoniale e 

lettini a muro per i bimbi e i ragazzi). 

Questo è il racconto che fa Rosa del suo stupore quando capisce dove dovrà abitare. Ho 

deciso di inserire l’intera narrazione, essendo rappresentativa del sogno che un ragazzo 

o una ragazza ricongiunti possono avere della propria abitazione e della distanza che 



Percorsi banditi. Diventare latinos e latinas a Milano 

93 

questo ha con la realtà. Rosa arriva a Milano e viene portata a Baggio12 nella casa di 

ringhiera dove vivrà qualche anno con la madre e il nuovo compagno di lei. 

 

V. Tu dicevi che quando sei arrivata quella casa sembrava piccolissima... 

R. Sì! Siccome io appunto là [in Ecuador] avevo la casa di tre piani... Là tutti quanti 

hanno la villa. Chi non ha la villa ha una casa ma... Di un piano. Nessuno abita in 

appartamenti, tranne il centro, tò. Appunto, io ero arrivata in via XXX numero 

quattordici. Io ero arrivata e vedevo questo portone in legno, antico, e dentro mi 

ero immaginata, tutto questo è di mia madre! Ero arrivata in cortile e questo era un 

cortile vecchio in mezzo a tanti condomini, Baggio vecchia... Queste scale hanno, 

fai conto, quattro piani, no, fai tre piani e tutte queste case avevano non i balconi 

ma la stradina per entrare in ogni casa. Quindi io ero arrivata e avevo detto, porco 

cane, che casa! Cioè, non l’avevo detto ad alta voce, cioè io dicevo, qua, cavolo, 

c’ho la difficoltà di scegliere. Qui caspita, dove mi metteranno... Qua avranno i 

servi... Di tutto mi sono immaginata! Cioè, una cosa che, ahimé adesso che ci 

penso, sono stata proprio stupida... Però io dicevo, appunto, essendo venuta da una 

casa dove tutto era mio, i piani erano i miei e me li gestivo io... A volte avevo 

anche, al mio paese, quella che io chiamo servitù, ma in realtà avevo la baby sitter, 

quella che mi lavava i vestiti, perché a quel tempo la lavatrice non c’era... 

[...]Quindi avevo chi mi lavava le mutande e tutto... Sono dieci anni e passa fa, eh, 

un secolo [ridiamo]! Quindi avevo quella che mi lavava, quella che mi cucinava, 

cioè io avevo tutto... Io mi sono immaginata qua la stessa cosa, cioè che io arrivavo 

e tutti ai miei piedi, più o meno, per darti un’idea. Sono arrivata, salgo le scale e 

faccio, chissà forse sto arrivando al piano dove forse ci accoglie qualcuno. Poi man 

mano mi diranno guarda, questa è la camera di chi... E mi sono immaginata che qui 

ci abitavano tutti i nostri zii, ogni appartamento sarà di un mio zio. E io dicevo, 

cioè non l’ho chiesto a mia madre però ho detto, chissà dove mi mette, era questa la 

mia domanda grande. Arriviamo al primo piano, apre sta portina, vedo la cucinina, 

vedo un lettino, poi entra dentro e mi fa, ecco, casa dolce casa. Ma come casa dolce 

casa, le faccio, ma qua abiti tu, le ho detto. Fa, sì. Faccio, e a me dove mi metti? 

Posso scegliere io, faccio? Fa, no che scegli tu, questa è casa tua mia sua di tutti! 

Faccio, mamma, e le altre case? Ma va, che pensi? Faccio, ma non è tutto quanto 

tuo? Ah! Avevo pensato, mia madre si è fatta l’uomo di soldi. Cioè non che mia 

                                                           

12 Baggio è un quartiere popolare della periferia ovest di Milano. 
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madre sia riuscita a fare tutto questo da sola, ho detto, caspita mia madre si è 

trovata uno che ha i soldi... Ha fatto un’ottima scelta quindi. Le chiedo, mamma 

non è tutto questo di Aziz [il compagno della madre]? Soltanto questo è nostro, fa, 

perché gli altri sono di altre persone... Ci sono rimasta di m... Da lì, ho detto, 

cavolo dove diavolo sono venuta, cioè da lì [in Ecuador], stanza gigantesca solo 

mia, tra cui una sala enorme solo mia, non mi trovo neanche un letto solo mio, 

perché la stanza l’avevamo per mia madre, per quest’uomo e per me. 

V. Quindi la dividevate voi tre? 

R. Dividevamo la stanza, più fuori c’era la cucina grande così [indica con le mani la 

lunghezza della stanza in cui siamo, decisamente piccolina], quindi grandi 

incastramenti e tutto quanto, e poi c’era il letto dove dormiva mio zio. Quindi da lì 

ho capito che niente… Mia madre non si era trovata il riccone e io ero arrivata in 

un monolocale… Anzi un bilocale… E basta. Questo è stato il mio arrivo un po’… 

Diciamo un po’… Cioè i miei sogni tutti pfff [fa con le mani il gesto dello 

sgonfiarsi], buttati lì, diciamo… (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a 

Milano dal 1997) 

 

NUCLEO FAMILIARE E RETI AMICALI. Nonostante il fatto che per molti giovani appena 

arrivati attraverso il ricongiungimento non siano immediatamente presenti problemi 

legati ai documenti (dato che per il periodo che va dal ricongiungimento all’essere 

maggiorenni si è legati al permesso dei propri genitori)13 si presentano altri elementi che 

non facilitano l’acclimatarsi: il problema della lingua, la scarsità di amicizie se non 

quelle legate all’ambiente familiare. 

 

R. Ero lì. Non capivo niente (ride). Non capivo niente. Poi cos’altro? Me ne volevo 

tornare a casa mia. 

V. Non ti piaceva Milano? 

                                                           

13 Gli stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, motivi 
religiosi o familiari, oppure sono già in possesso di carta di soggiorno, possono mantenere o riacquistare l'unità 
familiare. Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è iscritto nel permesso di soggiorno o 
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al quattordicesimo anno di età. Al compimento del 
quattordicesimo anno di età del minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al 
compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno. Al compimento della maggiore età hanno diritto al 
rinnovo del permesso di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore. Lo stesso diritto viene riconosciuto 
anche ai minori affidati a un tutore. Se lo straniero, al compimento del diciottesimo anno di età, possiede i requisiti 
per altro tipo di permesso di soggiorno (studio, attesa di occupazione, lavoro autonomo o subordinato) verrà rilasciato 
il permesso di soggiorno corrispondente (http://poliziadistato.it/articolo/219-Ricongiungimento_familiare). 
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R. Cioè, non avevo amici, non avevo, non ero abituato, non sapevo dove andare, non 

sapevo la lingua, non volevo andare, poi va beh... Ho detto, tanto qua c’è la 

mamma, era un bel po’ che non stavo con lei. (Roberto, 18 anni, originario di 

Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2004) 

 

Un’altra serie di problemi è, come abbiamo visto, legata alla ricostruzione del rapporto 

con i propri genitori: ci si aspetta che, dopo anni difficili di solitudine e di sentimento di 

abbandono, una volta arrivati qui i genitori siano più presenti. In realtà, se la capacità di 

spesa di cui un genitore solo dispone basta per pagarsi un alloggio e mandare anche 

qualche soldo a casa, una volta che il nucleo familiare si ricompone, i soldi cominciano 

a non bastare più: il posto letto non è più sufficiente e quindi si affitta un appartamento; 

le spese alimentari e di gestione quotidiana si diversificano e aumentano; bisogna 

comunque sempre garantire una somma per le rimesse da inviare al proprio paese; e, 

non ultimo, questi giovani uomini e giovani donne sono stati, come già accennato, 

abituati ad avere consumi abbastanza elevati in relazione al proprio contesto d’origine. I 

genitori si trovano così costretti ad aumentare i turni di lavoro e, di conseguenza, a non 

essere quasi mai presenti a casa, lasciando che i figli si gestiscano da soli. In pratica, 

deludendoli un’altra volta. Dal punto di vista dei ragazzi, abbandonandoli un’altra volta.  

 

Quando sono venuta qua avevo otto anni, quasi nove. Quando sono arrivata mia 

madre lavorava tutta la settimana, stava da una signora. Dormiva lì. Poi ha 

cominciato a lavorare anche il week end... Infatti io mi chiedevo, ma perché non mi 

ha lasciato in Ecuador se tanto qui non c’è mai? Se tanto non la potevo vedere 

uguale. (Ana, 18 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1998) 

 

Vedremo in seguito quanto l’età sociale di questi giovani (cioè la posizione che i 

soggetti «occupano nella rete di relazioni che li definisce socialmente», D’Eramo 2001, 

p. 30) sia diversa da quella dei propri coetanei italiani: nei loro confronti agisce un 

processo di adultizzazione che si attiva già a un primo contatto con la vita 

adolescenziale e giovanile: spesso ai fratelli e alle sorelle maggiori è richiesto di 

prendersi cura dei fratelli minori, della casa e delle faccende (fare da mangiare, fare la 

spesa, pulire la casa, fare il bucato…). In questo modo molte famiglie riescono a 

sfuggire alla destrutturazione, e i figli maggiori fungono così da collante socio familiare. 
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In molte storie che ho ascoltato è però proprio questo atteggiamento di iper 

responsabilizzazione e di controllo a fare scattare la molla della ribellione, anche perché 

se in Ecuador o in Perù questo processo investe la maggior parte degli adolescenti, in 

Italia rischia invece di provocare meccanismi di esclusione rispetto ai propri pari. In 

questo stralcio di intervista, Rosa ci racconta del suo cambiamento dopo la nascita della 

sorella, nata dalla relazione di sua madre con il suo compagno all’epoca. Rosa quando 

apprende la notizia ha tredici anni. 

 

Mia madre in quel periodo era tutta casa, lavoro, casa, lavoro… Un giorno mi 

prende e mi dice, ti devo parlare. Faccio, dimmi. Sono incinta. Di mia sorella. 

Avevo tredici anni e mezzo. Io da lì, cazzo, figlia unica, la figlia, proprio, cioè io 

voglio quella cosa e quella cosa mi doveva essere data. Quindi da lì che io ho 

sempre detto a mia mamma, fin da quando ero, diciamo, ho coscienza, tu non 

appena hai un altro figlio io te lo butto dalla finestra. Questo dicevo a mia mamma. 

Però quella volta che me l’ha detto, faccio, cosa ti posso dire? Lei fa, secondo te? 

Le ho detto, boh. Le ho detto proprio così. Mi sono messa a piangere e poi me ne 

sono andata. Mi sono chiusa in bagno e pugni, pugni, pugni, pugni… Cioè ne davo 

in bagno e li tiravo all’aria proprio. Poi da lì, mia madre, cresceva sta pancia e 

diciamo che poi quando la pancia le è venuta fuori, che è nata mia sorella, poi è 

stata la mia vita… E lì è già iniziato il fatto della mia responsabilità che me ne 

davano già prima di avere sorelle o fratelli. Ero già abbastanza responsabile, ero 

comunque abbastanza matura. Le mie cazzate le facevo, frequentavo ragazzini, 

avevo il ragazzino, a volte andavo in motorino… Cioè facevo scintille. Sono 

sempre stata irrequieta. Non dicevi, cacchio, che bambina brava, tranquilla. No, 

tutt’altro che brava, tutt’altro che tranquilla. Dove c’era il pericolo c’ero anche io. 

Quindi mia madre dice che ha scelto di portare avanti quella gravidanza per me. 

Altrimenti tu mi avresti venduta, dice, io per te ero disposta a dare la vita e tu, 

approfittandotene di questa cosa se non avessi avuto dei fratelli e le responsabilità 

che poi ti ho dato con i tuoi fratelli, perché a scuola a prenderli, e poi all’asilo. 

Andarli a prendere e lasciarli all’asilo, perché poi mia sorella era piccola. Poi, 

quindi, non potevo fare le classiche cose, uscire da scuola e rimanere a 

chiacchierare con gli amici. Da qui anche il fatto che non ho amici italiani. Non 

tanti. Pochissimi. Se non niente. Quindi, perché loro, appena uscivamo da scuola, 

ah, andiamo al McDonald’s, ah, andiamo a prenderci un gelato, ah, andiamo di 
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qua, di là, Rosa vieni anche tu? No, io non vengo, ciao. Mi prendevo l’autobus e 

andavo a prendere mia sorella. Quindi mia madre dice che il motivo per cui lei ha 

scelto di portare avanti questa gravidanza è per rendermi responsabile, perché da 

sola mi sarei distrutta. Quindi diciamo che è nata mia sorella ed è cominciata la mia 

vita monotona, diciamo. Sorella, casa, scuola, casa, asilo, diciamo. (Rosa, 21 anni, 

originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1997) 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO E LAVORO. C’è anche chi, però, arrivato con un 

ricongiungimento tardivo oppure avendo già compiuto la maggiore età, non riesce a 

ottenere i documenti, sommando questo problema agli altri che abbiamo già descritto. 

José, per esempio, arriva come irregolare nel 1998, raggiungendo la zia che si è già 

stabilita a Milano. Ha già compiuto la maggiore età e non può quindi mettersi in regola 

se non trovandosi un lavoro e cercando di rientrare all’interno del decreto flussi. Riesce 

a trovare un lavoro come operaio in una ditta, ottiene la ricevuta del permesso di 

soggiorno, ma nel frattempo si mette nei guai. Qualche denuncia, una condanna per 

rissa aggravata (il periodo è quello difficile del 2004),14 diverse espulsioni: arriva la 

comunicazione della pericolosità sociale.15 José intanto però mette la testa a posto, 

lavora, trova una fidanzata, una casa in affitto; c’è pure una bambina in arrivo. Lo 

accompagniamo allo sportello per le questioni legali legate ai permessi di soggiorno, ma 

niente da fare: le strade percorribili sono per lui troppo lunghe e complesse, aspettare 

che la madre sposi il compagno italiano, sperare che lui lo adotti, sposare la fidanzata... 

José perde la speranza e molla tutto: fidanzata, figlia in arrivo, possibilità di avere 

qualche documento; l’unica cosa che mantiene è il lavoro, per cui paga anche i 

                                                           

14 Su questo vedi Conte 2007, Latinos metropolitani, in “Contest”, a. II, n. 4, pp. 22-28; Conte, Bugli 2008, Latin 
King a Milano. Dagli scontri alla costituzione in associazione, in Cannarella, Lagomarsino, Queirolo Palmas [a c. 
di], Messi al bando. Una ricerca-azione tra i giovani migranti e le loro organizzazioni della strada, Carta, Roma. 
Confronta anche il capitolo 3 del presente volume, Percorsi sociali, pp. 111-158. 
15 La pericolosità sociale è definita dall’art. 203 del Codice Penale che recita: «Agli effetti della legge penale, è 
socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti 
indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La 
qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.» L’articolo 133 del 
Codice Penale definisce la gravità del reato e la valutazione agli effetti della pena. «Nell'esercizio del potere 
discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla 
natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità 
del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il 
giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal 
carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al 
reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e 
sociale del reo.» Nel nostro caso, in pratica, quando viene data la pericolosità sociale si impedisce alla persona di 
riottenere il permesso di soggiorno, in quanto elemento ostativo al suo rinnovo. 
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contributi, sperando che nessuno chieda mai dov’è finita la data sulla sua ricevuta di 

rinnovo del permesso.16 

Victor ha trentatre anni, è di origine peruviana ed è a Milano da una decina di anni. 

Arrivato come clandestino, riesce in breve tempo a ottenere il permesso per motivi di 

lavoro. Passa un brutto periodo e si trova in guai seri che lo porteranno a una condanna, 

scontata totalmente, a un anno di carcere. Ora il rinnovo del suo permesso di soggiorno 

non è stato accettato perché ha reati troppo gravi alle spalle. Anche lui ha trovato il suo 

ultimo lavoro grazie alla ricevuta che aveva prima che gli negassero il rinnovo. Lavora 

di notte come addetto alle pulizie per un grande albergo, assunto, contratto a tempo 

indeterminato. Ha la busta paga e di conseguenza è in regola con i contributi. Dal lavoro 

continuano a chiamarlo per farsi consegnare la documentazione relativa al suo 

permesso: non sa che fare. Ha una figlia di due anni che vive con la madre. Si sta 

muovendo per ottenere il permesso per articolo 3117 ma i tempi sono lunghi, dato che 

con la madre della bambina lui non va tanto d’accordo ed è lei che potrebbe aiutarlo. Il 

giorno che lo scopriranno, non sa cosa farà. Probabilmente dovrà andarsene, pensa alla 

Spagna o a un ritorno in Perù, ma non vorrebbe stare lontano dalla figlia. Il padre lo 

sollecita e rincara la dose: qui in Italia nessuno ti vuole più, devi andartene via. Devi 

partire, qui non ti vogliono. Quando lo racconta, non sai cosa rispondergli.18 

Chi invece riesce a emergere da questa situazione, spesso è in grado di farlo perché può 

sfruttare esperienze lavorative di familiari oppure ha una situazione meno complessa a 

livello penale: Francisco è a Milano da sette, ha subito una condanna e ha trascorso più 

di un anno tra carcere e arresti domiciliari. Ha avuto però la possibilità di trovare lavoro 

attraverso il padre e di rinnovare il permesso di soggiorno. Ora lavora due turni al 

                                                           

16 In questi mesi José ha perso anche il lavoro. Aveva fatto troppi giorni di assenza ingiustificata, dovuti anche a 
questa crisi nel proprio percorso individuale, oltre a un arresto e un periodo di detenzione di dieci giorni per l’accusa 
di reato di clandestinità. Il reato di immigrazione clandestina è definito dall’art. 10 bis del Testo Unico 
sull’immigrazione (D.Lgs. 286/98) modificato dall’art. 19 della Legge 94/09 che introduce i reati di ingresso e 
soggiorno illegali dei migranti.  
17 Art. 31, Disposizioni a favore dei minori, [Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29] del Testo Unico sull’immigrazione 
[D.Lgs. 286/98, titolo IV – Diritto all’unità familiare e tutela dei minori]. Comma 3. Il Tribunale per i minorenni, per 
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si 
trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo 
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando 
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le 
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o 
consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. La versione integrale del Testo Unico 
sull’immigrazione è sul sito del Ministero della Giustizia, http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs286_98.html. 
18 Victor è stato licenziato. La cooperativa per cui lavorava è fallita; i successori, un’altra cooperativa, volevano 
mantenere il suo posto di lavoro, in quanto considerato molto bravo e molto competente. Senza alcun titolo di 
soggiorno era però impossibile per loro rinnovargli l’incarico. 
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giorno per mettere via i soldi: il suo sogno è quello di potere tornare in Ecuador con la 

fidanzata di diciassette anni. Il problema ora è che non riesce a trovare un lavoro che 

non sia in nero: quando verrà il momento di presentarsi in questura per le impronte non 

saprà cosa dire.19 

A volte il permesso di soggiorno si perde per motivi più banali. È questo l’esempio di 

molti ragazzi, solitamente maschi, abituati a fare affidamento alle proprie madri per 

tutto ciò che riguarda documenti, burocrazia, ecc. Sono molti infatti quelli che abbiamo 

conosciuto che, ricongiunti da minorenni, avevano il permesso legato a quello della 

madre. Una volta compiuti i diciotto anni, non è così automatico imparare a 

destreggiarsi con le varie pratiche e documentazioni necessarie. Spesso non si 

conoscono le leggi, le procedure, si seguono i consigli del sentito dire, oppure non si 

comprende che, per il rinnovo, è necessario seguire un percorso di studi o iniziare a 

lavorare. Ci sono molti ragazzi che, senza avere avuto denunce né percorsi penali, si 

trovano in questo modo dentro ai circuiti dell’irregolarità: senza permesso di soggiorno 

non si può più cercare lavoro, non si può affittare casa, non si può tornare a scuola, non 

si possono seguire corsi professionali, non si può accedere alle agevolazioni, non si può 

essere seguiti dagli assistenti sociali. Non si può fare nulla, come mi spiega Angelo, e 

questo impedisce anche la creazione di percorsi individualizzanti. 

 

Mi piacerebbe fare tante di queste cose, no? E non riuscire a farle per i miei sbagli 

che ho commesso tanto tempo fa, mi da fastidio, mi viene... Dico, basta, ho chiuso 

con l’Italia... Cioè, mi piace, a me l’Italia piace tantissimo, infatti vedi mi arrangio 

a parlare bene, a parlare il meglio possibile, e cioè a una parte di me piacerebbe 

continuare qua, però, boh, troppi problemi, troppi casini con questo permesso... 

Troppi. Cioè, se io avessi l’opportunità di avere il mio permesso di soggiorno e 

riuscire a fare una vita tranquilla, magari che ne so io... Io, dopo un po’... Io ora 

faccio ventitre anni [...]. Senza permesso di soggiorno, cosa faccio qua. Non posso 

fare niente, non posso... L’altro giorno stavo parlando con mia mamma e volevo 

prendere un motorino, per andare al lavoro, sai questo... Per svegliarmi alle cinque 

                                                           

19 Fare le impronte è l’ultimo passaggio della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno: si è chiamati per 
questa procedura (ufficialmente rilievo dattiloscopico) una volta che la richiesta di rinnovo, consegnata attraverso il 
kit alle Poste italiane, viene accettata. A questo punto può essere passato anche più di un anno, per lo meno nel 
Comune di Milano. Spesso dunque si consegna una domanda di rinnovo senza l’indicazione del datore di lavoro, in 
maniera tale da poterla integrare una volta chiamati a fare il colloquio in questura, al momento, cioè, di fare le 
impronte. 
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del mattino e pigliare la bicicletta non è che ho voglia... Allora volevo prendere il 

motorino. Però sono dovuto andare, mamma, mi servono, se mi puoi aiutare... 

Normalmente mia mamma sempre se le chiedo qualcosa, questo favore me lo fa 

volentieri, però io non mi vedo più come quello che deve andare dalla mamma, 

capito. No, ora voglio fare io. Voglio fare io e basta. Cioè mi sento in grado di 

farlo, penso di farlo e so che riuscirò a farlo. (Angelo, 23 anni, originario di 

Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2001) 

 

SCUOLA. In questo contesto, molti sono gli abbandoni scolastici. Anche chi arriva a 

Milano e sceglie di continuare la scuola pur tra mille difficoltà – facendo riferimento 

soprattutto a quanti vengono inseriti nel ciclo delle medie superiori, nessun percorso di 

orientamento, corsi di italiano inesistenti o semplificatori, inserimento in classi inferiori, 

programmi di integrazione scolastica scarsi o assenti – spesso non riesce a portarla a 

termine, oppure è costretto a cambiare indirizzo, perdendo quindi ulteriori anni. 

 

Tavola 7. Comune di Milano, alunni con cittadinanza straniera che 
frequentano la scuola secondaria di primo grado, a.a. 2007/2008. Prime dieci 
nazionalità 

Cittadinanza Numerosità 
Percentuale sul totale di 

studenti stranieri 

Filippine 1.027 18,1 

Cina 678 12,0 

Ecuador 600 10,6 

Perù 593 10,5 

Egitto 435 7,7 

Romania 321 5,7 

Marocco 232 4,1 

Albania 150 2,6 

Sri Lanka 147 2,6 

Brasile 100 1,8 

Totale parziale 4.283 75,7 

Totale studenti stranieri 5.659 100,0 

Dati Comune di Milano. Statistiche dell’Istruzione a.a. 2007/2008 
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Nelle scuole secondarie di primo grado (le vecchie medie inferiori, per intenderci) del 

Comune di Milano, durante l’anno scolastico 2007/2008 gli alunni con cittadinanza 

straniera sono circa il 18% sul totale degli iscritti (italiani e stranieri). Gli alunni con 

cittadinanza ecuadoriana e peruviana sono numericamente molto consistenti (600 

ragazzi di origine ecuadoriana e 593 di origine peruviana) e rappresentano 

rispettivamente il 10,6% e il 10,5% sul totale degli stranieri iscritti (5659), secondi solo 

a Filippine (1027 – 18%) e Cina (678 – 12%) (Dati Comune di Milano – Statistiche 

dell’Istruzione 2007/2008; cfr. Tavola 7 p. 100). 

 

Tavola 8. Comune di Milano, alunni con cittadinanza straniera che frequentano la 
scuola secondaria di secondo grado, a.a. 2007/2008. Prime dieci nazionalità 

Cittadinanza Numerosità 
Percentuale sul totale di 

studenti stranieri 

Filippine 1.141 16,5 

Perù 1.041 15,1 

Ecuador 853 12,3 

Cina 607 8,8 

Egitto 347 5,0 

Romania 316 4,6 

Marocco 220 3,2 

El Salvador 166 2,4 

Sri Lanka 154 2,2 

Moldova 132 1,9 

Totale parziale 4.977 72,0 

Totale studenti stranieri 6.909 100,0 

Dati Comune di Milano. Statistiche dell’Istruzione a.a. 2007/2008 

 

Nelle scuole secondarie di secondo grado (le vecchie superiori) del Comune di Milano 

invece, facendo sempre riferimento all’anno scolastico 2007/2008, gli alunni con 

cittadinanza straniera sono il 10,8% sugli iscritti totali. Gli studenti provenienti 

dall’Ecuador sono 853 mentre dal Perù sono 1.041, rispettivamente il 12,3% e il 15% 

degli studenti stranieri totali (6.909, di cui 1.141 di cittadinanza filippina – 16,5% e 607 

cinese – 8,7%) (cfr. Tavola 8 p. 101). Dai dati sulle scuole secondarie di secondo grado 
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si comincia a intravedere l’importanza delle nuove migrazioni dal Centro America, 

quale per esempio quella dal Salvador (166 studenti con cittadinanza salvadoregna, 

corrispondenti al 2,4% del totale degli studenti stranieri). 

Gli istituti professionali e tecnici sono i due indirizzi che accolgono quasi tutto il bacino 

di utenza straniero (il 53,6% degli studenti stranieri frequenta un istituto professionale 

mentre il 39,6% frequenta un istituto tecnico). Gli alunni provenienti dall’America 

Centrale e del Sud non fanno eccezione (1.260 frequentano un professionale, 1.025 un 

tecnico) (Dati Comune di Milano – Statistiche dell’Istruzione 2007/2008; cfr. Tavola 9 

p. 102). 

 

 

Tavola 9. Comune di Milano, alunni con cittadinanza straniera per indirizzo di studi e aree di 
provenienza, a.a. 2007/2008 

Indirizzo di studi 
Unione 

Europea 
Europa 

altri paesi 
Africa 

America 
del Nord 

America 
Centrale/Sud 

Asia Totale 

Istituto Professionale 187 252 361 0 1.260 1.018 3.078 

Istituto Tecnico 212 347 363 3 1.025 786 2.736 

Ex Istituto Magistrale 48 25 35 6 58 36 208 

Liceo Scientifico 61 94 70 11 133 177 546 

Liceo Classico 14 29 7 1 11 15 77 

Liceo Linguistico 17 18 12 3 21 31 102 

Istruzione Artistica 18 13 10 2 62 57 162 

Totale 557 778 858 26 2.570 2.120 6.909 

Dati Comune di Milano. Statistiche dell’Istruzione a.a. 2007/2008 

 

 

Ma qualsiasi scuola si scelga, in molti casi arrivati a diciotto anni (se non prima) si 

interrompono gli studi per problemi connessi alla scarsa motivazione, alle difficili 

condizioni di vita, alla volontà di guadagnare per non dipendere più dai propri genitori 

per quanto riguarda le spese quotidiane. Anche il mancato rinnovo del permesso di 
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soggiorno gioca un ruolo importante: perduto il permesso per svariati motivi, una volta 

maggiorenni diventa difficile il reinserimento all’interno di percorsi scolastici.20 

 

M. Io sono arrivata, nel 2002. Sono arrivata perché mia madre mi voleva prima che 

compissi quindici anni, e sono arrivata dieci giorni prima del mio compleanno. 

V. Prima di compiere quindici anni? 

M. Sì, prima di compiere quindici anni. Sono arrivata dieci giorni prima e ho avuto il 

visto per venire qua. Poi sono arrivata qua e mi sono messa a studiare. Perché sono 

arrivata ad agosto e a settembre sono andata a scuola. È stato un casino perché non 

sapevo niente (ride), non sapevo parlare… Poi, in classe ero l’unica femmina… 

Ero l’unica femmina. 

V. Ah, ma che scuola hai fatto? 

M. Ho fatto il tecnico, lì in San Gottardo,21 però c’era la prima e la seconda si 

facevano in un altro posto, ad Abbiategrasso.22 E io andavo lì. Ero l’unica 

femmina, siccome hanno visto che ero l’unica femmina hanno portato una 

filippina, una cinese e un’italiana. 

V. Ah sì? 

M. Mi sono messa a studiare, ho perso l’anno… Il primo anno ho perso l’anno 

perché mi mancavano alcune cose… Sono andata di nuovo a scuola però non più lì, 

a Crocetta.23 Sempre tecnico. Questo era turistico però. Sì, sono andata là e mi sono 

trovata meglio perché ho trovato dei sudamericani. Tantissimi. Mezza scuola era 

(ride). 

V. Ma che anno era? 

M. Era il 2003. Ho fatto ancora quell’anno ma l’ho perso di nuovo (ride) perché ho 

trovato delle amiche e andavamo… Facevamo le bigiate e allora non andavo a 

scuola. Oppure arrivavo... A quel tempo c’erano questi ragazzi che ci prendevano e 

non ci facevano andare a scuola, ci prendevano lo zaino e non ci facevano entrare. 

In quel tempo erano i Latin King. 

V. Ah, erano i Latin King? 

                                                           

20 Per questo motivo, il Consolato Generale dell’Ecuador di Milano ha sostenuto alcune istituzioni ecuadoriane, quali 
l’Università Tecnica di Loja, nell’attivazione di percorsi scolastici e universitari di recupero anni, al fine di perseguire 
diploma o laurea validi in Ecuador. A questi corsi possono partecipare tutti i cittadini ecuadoriani, con o senza 
permesso di soggiorno italiano. L’afflusso è buono e i corsi, soprattutto quelli per conseguire il diploma, sono 
frequentati da tutti (giovani e adulti) con esiti molto positivi. 
21 Corso situato in zona sud di Milano, vicino a Porta Genova. 
22 Fa riferimento non al comune bensì alla fermata della metropolitana Abbiategrasso, ancora dentro al comune di 
Milano. 
23 Fermata della metropolitana sempre zona sud Milano ma più centrale. 
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M. Cioè… Io non sapevo cos’era Latin King. Cioè, andavo perché ho visto che c’era 

un gruppo e sono andata. Poi non andavo a scuola e ho perso l’anno, poi sono 

ancora andata a scuola e poi non sono più… Non sono più andata. Cioè sono 

andata la metà dell’anno, poi non sono più andata. (Melany, 21 anni, originaria di 

Lima, Perù, a Milano dal 2002) 

 

R. Quell’anno, prima di conoscere i ragazzi, mi ero operato all’appendice, quindi 

non sono andato più a scuola. Poi ho conosciuto questi ragazzi e non andavo più a 

scuola. Poi sono andato a scuola solo alla sera e già lavoravo. 

V. Ma come hai deciso di cominciare a lavorare? 

R. Beh, tre anni... L’anno scorso sono andato l’ultimo anno a scuola, due anni in 

quell’epoca lì sono stato bocciato [...]. Dopo non sono più andato a scuola. Finito la 

scuola mia madre mi ha detto che dovevo lavorare, non lo so, non voleva spendere 

soldi per niente. E anch’io volevo un po’ di soldi, sempre senza soldi, mia madre 

non me li voleva dare perché... Sempre in giro andavo. E allora ho lavorato. (Raúl, 

21 anni, originario di Machala, Ecuador, a Milano dal 2003) 

 

Possiamo così comprendere come l’esperienza migratoria, scomposta nelle sue diverse 

accezioni, possa determinare, a un certo punto, un’opposizione feroce verso le 

istituzioni che attraversano l’esperienza sociale italiana di questi giovani uomini e 

donne: lingua, famiglia, scuola, burocrazia; ma soprattutto verso le regole in generale, i 

codici di comportamento e, in ultimo, i codici di consumo. Queste componenti vengono 

riviste e modificate attraverso le lenti che abbiamo fino a qui delineato, emigrazione e 

immigrazione, reinventate localmente come esperienze connesse all’universo simbolico 

delle bande. 

 

GIOVINEZZA. Arrivati a questo punto, abbiamo avuto la possibilità di comprendere due 

cose. La prima è che i fenomeni di socialità urbana connessi all’universo delle bande 

possono essere legati alle prime e seconde generazioni di migranti latinoamericani 

all’interno del contesto della città di Milano. Per seconde generazioni intendiamo qui 

l’uso più specifico e comprensivo del termine che fa combaciare l’età di 

ricongiungimento con l’età scolare del ragazzo o della ragazza (Rumbaut 1997). Le 

seconde generazioni sono dunque i «figli di almeno un genitore immigrato, nati tanto 
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all’estero quanto in Italia» (Ambrosini 2005, p. 166) anche se, per quanto riguarda la 

migrazione latinoamericana a Milano connessa all’universo dei gruppi, possiamo per il 

momento parlare di prime generazioni e mezzo (Cologna [a c. di] 2005): «la 

generazione 1,5 è quella che ha cominciato il processo di socializzazione e la scuola 

primaria nel paese d’origine, ma ha completato l’educazione scolastica all’estero» 

(Ambrosini 2004, pp. 5-6). 

La seconda cosa (la più importante) è che abbiamo compreso come questi fenomeni 

sono ancora più strettamente connessi al mondo giovanile in generale: i giovani latinos 

e le giovani latinas che stiamo cominciando a conoscere sono giovani che vivono fasi di 

passaggio verso l’età adulta. In Italia (e nella sociologia europea) sembra esserci oggi 

una certa diffidenza nel connettere le esperienze migratorie al frame interpretativo 

connesso alla giovinezza. Per fare solo un esempio, le indagini Iard che dal 1984 nel 

nostro paese sono una delle voci istituzionali più influenti nella lettura della realtà 

giovanile, nella loro ritualità campionaria dovuta per lo più a ragioni di carattere 

metodologico, hanno fino a oggi escluso dal campione i giovani immigrati residenti nel 

nostro paese (Buzzi, Cavalli, de Lillo [a c. di] 2007): lo sguardo sui giovani oggi in 

Italia non può invece per molti aspetti essere disconnesso dall’esperienza 

quotidianamente meticcia delle persone per non risultare forzatamente parziale – basti 

pensare anche solo al contesto scolastico (Bosisio, Colombo, Leonini, Rebughini [a c. 

di] 2005). In Italia inoltre non si è adulti fino ai trentacinque anni, non si sono cioè 

ancora attraversate tutte quelle fasi di passaggio (lavoro, uscita dalla famiglia, creazione 

di un nucleo familiare indipendente, figli…) necessarie per effettuare questo passaggio. 

In Le culture giovanili Alberto Cavalli e Carmen Leccardi definiscono i giovani come 

«insieme di individui che transitano nella fase del ciclo di vita che si interpone tra 

l’adolescenza e l’età adulta» (Cavalli, Leccardi 1997). Ma se i percorsi biografici che 

abbiamo fino a qui individuato non sono affatto lineari, possiamo inserire questi ragazzi 

e queste ragazze nel ciclo di vita che si interpone tra adolescenza ed età adulta? Come ci 

si può definire giovani a diciotto anni, quando non si è finito il percorso scolastico, si 

hanno figli, non si ha il permesso di soggiorno, si lavora in nero? La tripla pena 

descritta da Ambrosini (2005) è qui ampiamente rappresentata: stiamo parlando di 

giovani, immigrati e di origine proletaria. 
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La giovinezza è sicuramente una fase variabile per ogni individuo o gruppo di persone e 

la stessa definizione rimane priva di valore assoluto. Non si riesce a distinguere tra «chi 

è giovane, chi non lo è ancora e chi non lo è più: la definizione varia da società a 

società, nella stessa società varia in periodi storici diversi, ma anche nello stesso periodo 

e nella stessa società definizioni diverse si applicano a gruppi e categorie diverse» (Dal 

Lago, Molinari 2001, p. 13). Il prolungamento della giovinezza, la reversibilità dei 

percorsi forse dunque non valgono per i giovani di cui sto raccontando la storia. La 

liquidità che circonda le vite dei giovani (italiani?), le svariate possibilità di rewind, il 

trucco del riavvolgere il nastro una volta commessi degli errori (per i percorsi scolastici 

e formativi, lavorativi, familiari), non sembra combaciare con le vite in cui ci stiamo 

immergendo: appaiono più correlate a queste esperienze di giovinezza altre forme di 

incertezza, più grevi, connesse all’essere giovani e immigrati (il problema del permesso 

di soggiorno in primis impedisce o sposta di diversi gradi i sogni di normalità). A questi 

giovani è richiesto di diventare adulti in fretta, a fronte di una precedente situazione di 

relativo privilegio al paese d’origine. L’età sociale (Dal Lago, Molinari 2001, p. 30) 

può prevedere un invecchiamento sociale nonostante l’età anagrafica (Bourdieu 2002): 

stare dentro un gruppo di strada può dunque permettere la costruzione sociale e mobile 

della propria età (il proprio essere adulti e quindi degni di rispetto, ma anche il proprio 

essere giovani). Può permettere il passaggio dalla doppia assenza (Sayad 2002) a una 

doppia presenza: «da un lato riscoprono, riaffermano, ritraducono le proprie origini 

latinoamericane, dall’altro le rivendicano, e le agiscono, in termini di identità e di 

pratiche distintive» (Queirolo Palmas 2006, p. 154). 

Come sottolinea Maurizio Merico (Merico 2004, p. 35) anche la Scuola di Chicago (in 

particolare, Thrasher 1927), individua nelle gang un dispositivo che permette ai giovani 

sia di sottrarsi al controllo della comunità sia di tentare la strutturazione del proprio 

divenire adulti in maniera più autonoma. Questi aspetti hanno una duplice valenza: da 

un lato possono essere letti in chiave di resistenza e di agency («soluzioni collettive a 

problemi sistemici», Bonini 2009, p. 102); dall’altro si può individuare un aspetto 

sinistro, maggiormente legato alla difficoltà del transitare in queste identità senza 

rimanerne invischiati. 

Come vedremo più approfonditamente nel prossimo capitolo, all’interno dell’esperienza 

milanese connessa alla socialità giovanile latinoamericana, i ragazzi e le ragazze che ho 
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incontrato in questi anni possono comunque essere, a grandi linee, suddivisi in due 

categorie idealtipiche che, nonostante la necessaria riduzione di complessità, sono in 

grado di farci comprendere in maniera adeguata i processi in atto. Il primo tipo è 

rappresentato dai giovani neoricongiunti: sono giovani che, lasciati in un primo 

momento a casa ad attendere il ritorno della madre (o, in misura minore, del padre), 

vengono dopo anni trasferiti all’interno del contesto italiano, nei percorsi formativi, 

abitativi e di socializzazione milanesi. Arrivati con grandi aspettative, si trovano invece 

a dovere fronteggiare sia esperienze di esclusione, dispersione scolastica e 

marginalizzazione (a cui le scarse politiche di accoglienza e di inserimento non riescono 

a fare fronte), sia l’estrema difficoltà nell’accettare quell’integrazione subalterna 

(Ambrosini, Molina 2004) che comporta l’idea di un percorso di vita sovrapponibile a 

quello dei propri genitori. 

In strada questi ragazzi vengono a contatto con la seconda tipologia di giovani: «se i 

primi nel loro essere figli di emigrati che potevano fare conto sulle rimesse, tutto 

sommato, riuscivano a cavarsela bene a casa propria, i secondi arrivavano da situazioni 

di esclusione e marginalità sociale vissute già in Sud e Centro America» (Conte 2007, p. 

24). Sono ragazzi già socializzati alla vita di strada all’interno dei contesti di 

provenienza, che hanno magari già fatto parte di bande di strada di cui, in ogni caso, 

conoscono i codici, i rituali, le espressioni.  

L’incontro fra queste due tipologie di ragazzi (e ragazze!) innesca dei meccanismi che 

portano alla formazione di gruppi di strada, in cui i primi trovano una soluzione ai loro 

bisogni di appartenenza, mentre i secondi consentono ai gruppi stessi di dotarsi delle 

necessarie caratteristiche che rimandano all’immaginario (globalizzato) delle bande: 

pescando dagli ethnoscape (Appadurai 1996) in cui le gang sono inserite, dotano i 

gruppi di un’immagine, di un look, di simboli e codici più o meno formalizzati.  

Questi gruppi possono, così, diventare luoghi «in cui ritrovare serenità, divertimento e 

comprensione» (Conte 2007, p. 24) e, allo stesso tempo, tentativi di «crearsi una propria 

nuova sfera di appartenenza, governata da esperienze e passioni condivise (un certo tipo 

di musica e di ballo, un certo modo di vestire, di muoversi e di comunicare, ecc.), nelle 

quali ci si può riconoscere costruendosi nuove identità collettive» (Cologna [a c. di] 

2005, p. 72). È raro che questi fenomeni di emulazione e reinvenzione delle realtà 

statunitensi ed ecuadoriane vadano al di là di atteggiamenti esteriori: i contenuti e le 
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pratiche che questi gruppi giovanili mettono in atto sono profondamente legati al 

territorio in cui sono inseriti e non vi sono, per il momento, riscontri empirici che 

indichino una possibile trasposizione dei modelli criminali presenti in Ecuador o nei 

ghetti degli Stati uniti.24 Come ho già accennato e come avremo modo di vedere più 

specificatamente, le esperienze connesse al mondo della socialità giovanile 

latinoamericana a Milano sono oggi comprensibili solo se lette attentamente alla luce 

delle esperienze migratorie e di vita dei ragazzi e delle ragazze che ne fanno parte o che 

ne gravitano attorno. Dopo il primo periodo di solitudine legato all’esperienza 

dell’immigrazione, la sensazione di rinnovata appartenenza (risocializzazione difensiva) 

– lingua comune – emotività condivisa – fa in modo che queste relazioni diventino 

strutturanti e comincino a pervadere tutti gli aspetti della vita quotidiana. La sensazione 

di appartenere a una famiglia di strada (alternativa o complementare a quella naturale), 

in cui tutto quello che fai è accolto – sempre che si seguano codici di consumo 

identitario condivisi – diventa, nella vita di alcuni di questi giovani e soprattutto di 

quelli con meno competenze relazionali, reti familiari o sostegni emotivi, l’unico 

universo in cui è possibile inscrivere la propria storia, la propria dignità e il rispetto per 

se stessi. La strada, la calle, le domeniche pomeriggio in discoteca, il gruppo stesso, 

assumono il significato di rifugio. Racconto un’ultima storia prima di proseguire. 

 

A. In quel periodo, io avevo tredici anni e mia madre è rimasta incinta di mia sorella. 

E lavorava non solo durante la settimana, ma pure il sabato e la domenica. Quindi 

io stavo con mio padre da sola. E il sabato sera andavamo in un parco e lo dovevo 

portare ubriaco a casa e la domenica pure, più il sabato però. Andavamo al parco 

Forlanini, al parco Tripoli,25 al parco di qua al parco di là. E lui sempre ubriaco. 

Oppure stavamo in Duomo e lui sempre ubriaco e dovevo portarlo io. 

V. Portarlo a casa? 

A. Sì, portarlo a casa. Tipo a volte, sai da Forlanini prendevamo la 73 [un autobus] e 

andavamo a San Babila.26 Da lì camminavamo ma non sapeva nemmeno lui dove 

camminava. Faceva la pipì, ma così, faceva la pipì dove capitava. E io lo 

chiamavo, andiamo, piangevo. Ma quella volta... Quando arrivavo a casa piangevo 

                                                           

24 Si veda anche Cologna [a c. di] 2005, Progetto Parques, op. cit.; Queirolo Palmas, Torre [a c. di] 2005, Il 
fantasma delle bande. Genova e i latinos, Fratelli Frilli, Genova. 
25 Il parco Forlanini è un noto parco della periferia est di Milano, vicino a Linate, mentre il parco Tripoli è più 
centrale, in zona sud, vicino alla circonvallazione interna. 
26 Fermata della metropolitana in pieno centro a Milano. 
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ricordandomi le cose. Era sempre così. Non lo dicevo a mia mamma perché non 

volevo che si preoccupasse. Poi la domenica facevo da mangiare, facevo i brodi a 

mio padre, gli facevo bere l’acqua frizzante col limone. Poi andavamo a prendere 

mia madre al lavoro, la domenica sera. Quando si era ripreso. Infatti una volta 

aveva bevuto il sabato sera e la domenica mattina si era svegliato e aveva bevuto 

ancora. La domenica mattina ho chiamato mia cugina più grande e lì ho cominciato 

a uscire. Mi sono detta, perché devo stare in casa con lui avendo io la mia vita. Ho 

cominciato a uscire e ad andare in discoteca. Poi a quei tempi c’era anche il festival 

della birra. Quello a Lotto,27 lì. Lì in via… Era lì in via, dove c’è… Beh, lì. 

V. E lì andavi con tuo padre o da sola? 

A. Si andava anche con la mia famiglia. Per dire, era per divertimento. Io all’inizio 

quando sono andata per la prima volta sono andata per i giochi che c’erano. Poi, 

dopo un anno che ci andavo, sono andata a ballare. Fai conto che avevo dodici 

anni, la prima volta che sono andata a ballare. Non mi piaceva vederli, perché 

stavano lì, tutti ubriachi, che vomitavano di qua, di là… Non mi piaceva, 

andavamo da altre parti. Poi ho detto, bah, mio padre si comportava così, mia 

madre così… Infatti volevo prendere e andare in Ecuador, andare in aeroporto da 

sola… Cioè ti viene quella voglia di lasciare tutto stare, che non te ne frega un 

cazzo di nessuno, di andartene proprio da… Dove sei venuta. Almeno qua è 

privilegiata la vita, fai più cose, ma almeno io sono con i miei genitori, mi danno di 

più, quello che magari non mi davano di là. Ma a questo punto, dicevo io, 

preferisco non avere niente che poi non essere voluta, non sentirmi voluta bene. 

Era meglio tornare in Ecuador. Poi, niente, basta, mi sono abituata. Una volta sono 

andata a un concerto che si doveva presentare Don Omar, mi sembra, o Daddy 

Yankee,28 non ricordo. E ho conosciuto i ragazzi. (Ana, 18 anni, originaria di 

Quito, Ecuador, a Milano dal 1998) 

                                                           

27 Lotto è una fermata di metropolitana nella zona ovest di Milano. 
28 Don Omar e Daddy Yankee sono due tra i più famosi cantanti portoricani di reggaeton. 
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Capitolo 3. Percorsi sociali. 
Dall’integrazione subalterna alla disaffiliazione creativa1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 I gruppi di strada a Milano 

7 Giugno 2006, il tribunale di Milano ordina ventisette ordinanze di custodia cautelare. 

Ne vengono eseguite diciotto ai danni di giovani latinoamericani (tra cui due ragazze), 

di nazionalità peruviana ed ecuadoriana, appartenenti a due gruppi di strada in conflitto 

tra loro, i Latin King e i Comando. Scoppia la bomba mediatica: sia le principali testate 

nazionali che i tabloid metropolitani aprono con titoli dai toni allarmistici quali: “Risse, 

violenze e rapine. Vita spericolata dei Latinos”, “Gang sudamericane in guerra. 

Arrestati diciotto ragazzi per violenze” e “Maxi retata nelle gang sudamericane. 

Diciotto ragazzi in manette, caccia aperta per altri nove”. I giornali ricostruiscono lo 

scontro tra queste baby gang latine riportando una serie di gravi fatti di cronaca, 

parlando di una Milano divisa in territori, in cui ogni banda ne controlla uno o più. 

Vengono nominate altre gang: Latin Forever, Soldados Latinos, Chicago, ognuna con i 

suoi colori e con un indefinito numero di affiliati. L’accesso a una banda sarebbe 

regolato da violenti riti di iniziazione. Sale il livello d’allarme. Da un giorno all’altro 

sembra che Milano sia diventata una metropoli americana. 

                                                           

1 Questo capitolo prende spunto da Bugli, Conte 2010, Giovani latinos e gruppi di strada nella metropoli milanese, 
in Queirolo Palmas [a c. di], Atlantico latino. Gang giovanili e culture transnazionali, Carocci, Roma, pp. 85-102. 



Capitolo 3. Percorsi sociali 

112 

Perché iniziare questo capitolo proprio da qui, dalle notizie sui giornali, dagli arresti? 

Perché quello che per il mio lavoro potrebbe essere un virtuale punto di partenza, per 

molti, per la società, è stato un punto di arrivo. Questi ragazzi sono violenti, bulli, 

pericolosi, oltreché stranieri; si raggruppano in baby gang, vanno arginati, vanno tenuti 

lontano. Ciò che traspare e colpisce, leggendo le notizie legate a questa vicenda è che, 

mentre si offre una dettagliata descrizione dei fatti di violenza, nomi, colori, territori di 

riferimento e riti di passaggio, si risparmiano parole riguardo all’identità e alla 

provenienza di questi giovani criminali e non ci si chiede come siffatti delinquenti siano 

riusciti, in un così breve lasso di tempo, a trasformare la città di Milano in uno scenario 

di guerriglia urbana. 

In questo capitolo cercherò di spiegare come e perché i giovani e le giovani che 

abbiamo conosciuto come figli e figlie delle migrazioni transnazionali abbiano dato vita 

o si siano avvicinati ai gruppi di strada. In ultima istanza, cercherò di fotografare la 

situazione dei gruppi nella metropoli milanese all’epoca della mia ricerca sul campo. La 

vita di strada disegna infatti esperienze mutevoli e cangianti: nel giro di pochi mesi gli 

equilibri nelle strade di Milano mutano e si diversificano secondo direttrici inaspettate. 

Il mio intento qui non è quindi quello di descrivere la realtà per come è oggi, bensì 

ricostruire il percorso dei gruppi delineandone alcune ricorrenze, per comprendere il 

potere attrattivo e significante che queste esperienze possono avere. 

L’equipe Calle ha conosciuto i Latin King prima del mio arrivo, proprio nel giugno 

2006, in occasione dell’arresto di alcuni di loro: accompagnando i ragazzi, in particolare 

i minorenni, in questo momento delicato, supportando le famiglie che di punto in bianco 

si sono trovate i figli arrestati. Hanno incrociato i Comando e i Latin Forever nel 

mezzanino di Porta Venezia. Ballavano imitando i breaker italiani, immersi in un 

sottofondo musicale hip hop e reggaeton. Hanno fornito loro una palestra coperta perché 

avevano bisogno di uno spazio non solo dove allenarsi, ma anche semplicemente in cui 

stare insieme. Hanno conosciuto i Chicago, o meglio i Latin King Chicago, per ultimi, 

semplicemente perché conoscevano tutti gli altri. Il mio percorso si è inserito su questa 

linea: arrivata sul campo come operatrice un anno dopo l’inizio ufficiale del progetto, il 

mio compito principale, inizialmente, è stato quello di farmi conoscere, di permettere 

cioè ai ragazzi di riconoscermi come educatrice e operatrice di strada all’interno del 

frame del progetto Calle. Per fare questo è bastato conoscere qualche ragazzo e ragazza 

davanti alle discoteche perché il mondo dei gruppi mi si aprisse, quasi magicamente. I 
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gradi di separazione tra questi giovani sono spesso sottili e, anche se si sono spesso 

sottolineate le dinamiche di scontro tra i gruppi, immergendomi nel contesto di ricerca 

mi sono resa conto che, pur essendo i legami conflittuali indubbiamente molto 

accentuati, queste relazioni - che assumono forme diverse - sono in molti casi di 

vicinanza: ragazzi o ragazze che hanno girato tutti i gruppi, amicizie o parentele 

trasversali. Un esempio per tutti, due tra le ragazze di cui abbiamo attraversato il 

percorso migratorio e di ricongiungimento nel precedente capitolo, Rosa e Ana, sono 

cugine di primo grado e condividono quotidianamente spazi pubblici e personali: la 

prima all’epoca faceva parte dei Latin King New York, la seconda dei Latin Forever. 

Gli obiettivi che, come equipe di operatori di strada, abbiamo cercato di perseguire 

(promuovere percorsi di autoaffermazione, diventare mediatori di conflitto tra gruppi 

diversi incontrando spesso grandi difficoltà e seguire i tanti, troppi, difficili percorsi 

individuali di inclusione – Conte, Bugli 2008) hanno indubbiamente reso possibile 

l’instaurarsi di una relazione di fiducia con la maggior parte di questi ragazzi e ragazze, 

senza la quale sarebbe stato molto più difficoltoso essere legittimati a frequentare i 

luoghi di ritrovo, le discoteche, i parchetti e le case delle famiglie dei ragazzi. Sarebbe 

stato forse ancora più difficoltoso non dare ascolto ai nostri pregiudizi di operatori e di 

operatrici, perché, come tutti, siamo condizionati da ciò che apprendiamo dai giornali: 

sarebbe stato ostico riuscire a intravedere dietro a vestiti larghi e sgargianti o a tacchi 

alti e scollature, riflesso esteriore di atteggiamenti da macho e da ragazzina provocante, 

fratture familiari, traumi migratori, impossibili percorsi di inclusione sociale, insomma 

storie di vita particolarmente intense e problematiche. 

 

 

3.2 L’eterogeneità dell’esperienza dei giovani latinos a Milano 

Lo stigma che segna le vite di queste ragazze e di questi ragazzi impone un criterio di 

omogeneità che sottomette e significa condotte, comportamenti, fenomeni. Sovvertire il 

principio di omogeneità, significa fare prevalere l’istanza dell’eterogeneità 

dell’esperienza concretamente vissuta dai giovani latinoamericani a Milano (Reguillo 

2000). Proviamo a ragionare, allora, su quali siano gli elementi che costruiscono la 

dimensione dell’eterogeneità identificando le impossibilità di riduzione ad unicum. 

Prima considerazione, già emersa nel capitolo precedente: non è possibile ridurre 

l’esperienza dei giovani latinoamericani a Milano all’esperienza dei gruppi di strada. 
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Può sembrare una considerazione banale, ma è obbligatorio ricordare che stiamo 

comunque parlando di un numero limitato di ragazze e ragazzi. È sempre difficile dare 

cifre che abbiano un minimo di attendibilità, sia perché stiamo parlando di gruppi la cui 

composizione e, in alcuni casi, la stessa esistenza è estremamente variabile nel tempo 

sia perché l’affiliazione, anche nei casi più strutturati, è estremamente labile. Non solo è 

complicato fissare un numero, ma anche stabilire chi è dentro e chi è fuori dai gruppi. 

Volendo giocare al gioco delle cifre, potremmo parlare di qualche centinaio di giovani 

partecipi a diverso titolo, di cui forse solo la metà stabilmente dentro le dinamiche tra i 

gruppi, cifra irrisoria se guardiamo anche solo alla numerosità dei minori residenti a 

Milano provenienti dall’America Centrale e del Sud (cfr. Tavola 10 p. 114). 

 

 

Tavola 10. Comune di Milano, popolazione infantile e adolescenziale 
(0-17 anni) straniera residente al 31 dicembre 2008 provenienti 
dall’America Centrale e del Sud. 

Nazione Valori assoluti Percentuale sul 
totale parziale 

Ecuador 2.830 39,3 

Perù 2.802 38,9 

El Salvador 618 8,6 

Brasile 196 2,7 

Rep. Dominicana 144 2,0 

Colombia 138 1,9 

Cile 78 1,1 

Argentina 58 0,8 

Venezuela 24 0,3 

Uruguay 19 0,2 

Altre nazionalità 288 4,0 

Totale parziale 7.195 19,4 

Totale stranieri (0-17) 37.103 100,0 

Dati Comune di Milano – Settore Sistemi Integrati per i Servizi e 
Statistica – Serie Stranieri n. 17 
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Questa considerazione porta almeno due conseguenze dal punto di vista della lettura dei 

fenomeni propri al mondo giovanile latinoamericano a Milano. In primo luogo una larga 

parte di questo mondo giovanile non partecipa direttamente all’esperienza dei gruppi, 

ma vive forme proprie che raccontano dinamiche di interazione sociale e percorsi di 

inclusione significativamente diversi. In secondo luogo, i ragazzi e le ragazze che hanno 

vissuto l’esperienza dei gruppi condividono con i coetanei che non hanno attraversato 

questa esperienza molti aspetti della propria vita: dai percorsi migratori a quelli di 

inclusione sociale, dalle tensioni generazionali a quelle di genere, dai consumi culturali 

ai contesti di socialità. 

Proprio per questo le relazioni tra i ragazzi che attraversano l’esperienza 

dell’appartenenza a gruppi di strada e quanti tra i loro coetanei non passano attraverso 

questa esperienza sono molteplici: vivono lo stesso mondo, spesso lo interpretano allo 

stesso modo, pur esprimendo forme aggregative diverse e specifiche. Dovremmo 

provare a fare un esperimento: entrare in una delle discoteche latine della domenica 

pomeriggio e indovinare chi è membro di una pandilla e chi non lo è. Sarebbe 

impossibile capirlo dall’esterno: vestono tutti allo stesso modo, ballano allo stesso 

modo, si salutano nello stesso modo. L’operazione mediatica su questo è stata 

abbastanza precisa: ha sfruttato l’isomorfismo per scaricare su un’intera generazione di 

giovani lo stigma del bandito. 

Questo sistema di relazioni molteplici supera anche le contrapposizioni tra i gruppi 

diversi in concorrenza o in conflitto tra loro. Negli articoli di stampa sopra citati, si 

parlava molto delle contrapposizioni, senza sottolineare però gli aspetti di relazione 

costante tra i ragazzi. Relazioni che possono assumere forme diverse: ci sono amicizie 

trasversali, come parentele trasversali ai gruppi; c’è la ragazza o il ragazzo che ha girato 

tutti i gruppi; ci sono le ragazze di un gruppo che partecipano alle feste organizzate dal 

gruppo rivale perché più divertenti, con la promessa di un silenzio su questo tradimento 

che non può che essere violata. Questa densità di relazioni per cui ognuno sembra 

lontano dall’altro solo di pochi gradi di separazione fa sì che le notizie volino veloci, 

diffondendosi in un attimo. Insieme alle notizie viaggiano anche le leggende 

metropolitane che aiutano a costruire veri e propri mitologie le quali, pur non essendo 

necessariamente delle verità, possono comunque «costruire normativamente dei 

significati» (Dal Lago 2002, p. 13). 
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Seconda considerazione: è impossibile ridurre l’esperienza dei gruppi alla forma 

organizzativa dei Latin King. Un’impossibilità che attraversa, addirittura, il campo 

stesso della galassia che costituisce a livello internazionale la Nazione dei Re e delle 

Regine quasi fin dalla sua nascita. 

Anche a Milano abbiamo due diverse esperienze che si richiamano alla Nazione. 

Entrambe si autodefiniscono Latin King, ma in strada si distinguono in New York e 

Chicago richiamando la contrapposizione tra le due città e i miti fondativi 

dell’organizzazione. «The ALKQN2 was formed on the streets of Chicago, Illinois in 

1963 by a group of Puerto Ricans on Kedzie and Ohio. Within one month the first 

chapter being formed, the second chapter of the ALKQN was formed on Leavitt and 

Schiller.3 […]Ten years after the formation of the Nation in what has come to be 

regarded as the Motherland (Chicago, Illinois), the Nation found its way to the streets of 

New York City via the arrival of a brother by the name of King Tzan (R.I.P.) who 

humbly brought his experiences and beliefs to the seed of the Big Apple known as the 

Bronx» (Mission 2008, pp. 21-22).4 A Milano la loro contemporanea esistenza è segnata 

dalle reciproche accuse di tradimento degli ideali di riferimento e del rapporto con 

l’Ecuador, oltre che da una conflittualità che, per quanto nata localmente, si rafforza 

nelle diverse legittimazioni ottenute a livello italiano e internazionale. 

L’esistenza di due realtà che fanno riferimento alla galassia dei Latin King ha aggiunto 

motivi a giustificare le contrapposizioni. Potremmo definire la questione nei termini di 

legittimità, aspetto che rende complicato il fatto che gruppi con una diversa 

strutturazione, diverse forme di leadership, diversi comportamenti in strada facciano 

riferimento alla stessa matrice originaria. Chi, infatti, può presentarsi sulla scena 

giovanile qualificandosi come interprete originale e autentico del modello sorgente? Chi 

può considerarsi legittimato a rivendicare la propria uniformità e coerenza ai valori 

fondativi?  

Le esperienze di ingresso in questi due gruppi sono però ovviamente simili: i Latin King 

si costituiscono a Milano come un fortissimo polo di attrazione, e per molti giovani 

sudamericani rappresentano finalmente un’occasione di riscatto. Chi si sentiva solo ha 

trovato finalmente una famiglia, per chi ha sperimentato il fallimento dell’integrazione 

                                                           

2 Almighty Latin King and Queen Nation. 
3 Kedzie and Ohio sono due strade di Chicago, così come Leavitt and Schiller. L’incrocio di due strade in molte città 
degli Stati uniti rappresenta il quartiere che vi sta in mezzo. 
4 Si veda anche Brotherton, Barrios 2004, pp. 62-67. 
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si apre un nuovo mondo dove potere acquisire potere e prestigio, a chi sta cercando 

un’identità viene data la possibilità di diventare re o regina. 

 

R. Ho detto, bella, mi piace… All’inizio mi piaceva. La prima domenica del mese 

giocavamo a pallone, o facevamo da mangiare o qualsiasi cosa… Poi ce ne 

andavamo da qualche parte sempre insieme. Mi piaceva questa cosa che quando 

andavamo in discoteca, se usciva uno uscivamo tutti. Di solito uscivamo tutti per 

Jorge all’epoca, mi ricordo. 

V. Per Jorge? 

R. Sì, sempre ubriaco aveva litigato in tutte le discoteche e nessuno lo lasciava 

entrare. Ma lui litigava con le sue ragazze. Ecco poi… È passato il tempo. 

V. A te comunque piaceva? 

R. Sì, all’epoca mi piaceva, era bello nel senso che cavolo l’hermandad, tutto questo. 

Queste cose poi vedevi. 

V. E tu li vedevi spesso i ragazzi? 

R. Sì, uscivo con loro. 

V. Tutti i giorni? 

R. Tutti i giorni, qua e là. Milano dappertutto. Capito poi avevamo saputo che c’era 

la gente a Genova andavamo a Genova… Andavamo un po’ qua un po’ là. 

(Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002; affiliato ai 

Latin King New York) 

 

V. […]E quando hai smesso di essere solo? 

L. Quando ho conosciuto un peruviano, non mi ricordo neanche come l’ho 

conosciuto. Sembrava filippino, l’ho conosciuto ed era peruviano e ho iniziato a 

uscire con lui e con i suoi amici. E dopo un po’ ho scoperto che era nei Latin King 

e sono diventato anch’io Latin King e ho cominciato ad andare in giro con loro. 

V. Ma poi questo peruviano è rimasto nei Latin King? 

L. No. Ci è rimasto un anno e poi è uscito. Ah, adesso mi ricordo, l’ho conosciuto a 

via Torino,5 c’era una sala giochi… In quella sala giochi lì. Dopo scuola andavo lì 

a guardare la gente che giocava, a giocare. E mentre ero lì che guardavo, si è 

avvicinato e mi ha parlato in spagnolo. Mi ha chiesto, di dove sei, e tu… E 

abbiamo fatto amicizia. Poi mi ha detto, ci vediamo domani qua ancora, e poi il 

giorno seguente, poi lui mi ha detto, io con tre amici sto andando dai miei amici, se 

                                                           

5 Via Torino è una via centrale di Milano, che parte da Piazza Duomo e scende verso sud. 
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vuoi vieni, però c’è… Perché sai qui siamo un gruppo e ci facciamo chiamare Latin 

King. Ho detto, ah, anche nel mio paese ci sono. Sì, tutti sono del tuo paese, sono 

solo io del Perù. Sono andato e mi ha presentato, così sono entrato nel Latin King. 

(Luis, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2000; affiliato ai 

Latin King New York) 

 

V. E i King li hai conosciuti in quel periodo lì? 

R. Sì, ma perché sapevo dei Comando… Perché essendo stata con uno che era un 

Comando, sapevo più o meno gli argomenti. Essendo il mio migliore amico, 

Francisco, un Forever, sapevo anche lì l’argomento, sapevo che aveva liti con i 

King, sapevo che aveva liti coi Comando… Ma era una vita che era molto lontana 

da me. Dicevo, beh, ma a me… Che comunque non mi… Non mi coinvolgeva più 

di tanto. Sapevo della loro esistenza ma non mi cambiava più di tanto la vita. 

V. Cioè, loro erano i tuoi amici… 

R. Cioè io li godevo come amici ma non li godevo come bande. Poi sono venuti 

fuori con i King, cioè con loro, con i King è venuto fuori il vero significato di un 

gruppo. È lì che mi sono stati spiegati il senso della Nazione, che mi sono state 

spiegate tante… Tante… Diciamo del fatto di… Del fatto del gruppo… Il gruppo 

come banda, poi, come gruppo. Coi Forever non abbiamo mai fatto un argomento 

di questo tipo perché loro mi godevano come amica. E quindi… Sapevano come 

ero io, non… Quindi mi godevano come amica, non era un argomento molto 

piccante, diciamo, il fatto di parlare dei gruppi… 

V. E nemmeno in Ecuador ne avevi sentito parlare? 

R. In Ecuador sapevo dei gruppi ma… Sapevo che i King facevano brutto, però più 

di tanto, zero… Era una cosa proprio… Era una cosa proprio lontana dalla mia 

realtà, proprio lontana dalla mia vita. È venuta a fare parte della mia vita, sono 

venuti a fare parte della mia vita, conoscendo Alberto. Però poi li ho conosciuti, 

per loro sono entrata in questo mondo ed è per loro che per un periodo sono stata a 

farne parte. 

V. Cosa facevi… Tu avevi fatto Observación, Probatoria… E cosa dovevi fare? 

R. Avevo le riunioni delle ragazze. Erano divise all’inizio. Erano divise maschi e 

femmine. Quindi… Erano lunedì con le femmine ed erano sabato maschi e 

femmine. Erano lunedì in Piazza del Duomo6 e sabato in Greco Pirelli, poi là 

                                                           

6 Piazza Duomo è, ovviamente, in pieno centro a Milano. 
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vicino, al Parco Nord.7 Quindi diciamo lì. (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, 

Ecuador, a Milano dal 1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

V. Ma tu sapevi già delle cose sui gruppi? 

T. No, no. Io andavo solo a ballare! Erano degli amici, no? Ehm… Nemmeno in 

Perù ne avevo sentito parlare. In Perù si facevano dei gruppi a seconda delle zone. 

E ce n’erano al Callao. Me li ricordo ma si chiamavano come volevano, metti 

Pirata, o cose così, bande di strada, non sapevo che fino a qua potevano arrivare! Io 

non ero dentro nessuna banda, avevo quattordici anni. Non ero molto vivace io [sta 

facendo riferimento al periodo pre migratorio, in Perù]. Avevo le mie amiche, non 

si andava in discoteca ma noi facevamo proprio le feste in casa. Era molto più 

bello. Facevamo più o meno un euro a testa e mettevamo le luci, le bibite, così. E 

facevamo la nostra festa, mettevamo la nostra musica e facevamo la nostra festa. 

Beh, quel giorno in discoteca [sta parlando di Milano] eravamo con Antonio e 

Ricardo. 

V. Sapevate che erano Latin King? 

T. La mia amica diceva che erano in un gruppo. Non sapevamo neanche cosa erano, 

niente. No, la mia amica sapeva chi erano i Latin King, sapeva anche che Antonio 

era un Re, però non me ne fregava niente. Non lo sapevo neanche, non aveva un 

significato, non sapevo che cavolo era un Re. Dopo pochissimo ci siamo messi 

insieme, era il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Lui mi ha invitato a fare un 

giro… Lì a Milano. E ci siamo messi insieme. Al bowling. 

V. Lui era già nei King? 

T. Lui sempre è stato nei King. Quando io mi sono messa con lui, lui era già Re. 

Quindi aveva passato tutte le fasi. 

V. Come hai scoperto che cosa voleva dire? 

T. L’ho scoperto quando lui mi fa… Devo andare a questa riunione, e io non capivo 

perché io non potevo andare! Quindi mi sono incazzata e lui mi ha spiegato ma io 

non capivo lo stesso… Perché… Doveva esistere questo gruppo che non permette 

agli altri di venire alle riunioni. Poi, perché cavolo si riuniscono, di cosa parlano, 

cosa c’è di segreto (ride)… Mica siete mafiosi o cose del genere… 

V. Quindi eri curiosissima? 

T. Quindi ero non solo curiosa ma anche incazzata, perché era una cavolata per me. 

Poi… Una volta l’ho accompagnato perché… Non mi piaceva. Ho detto, basta, 

                                                           

7 Il parco Nord a Milano è un parco metropolitano che copre un’ampia fascia della zona nord di Milano e dei comuni 
limitrofi, toccando Milano proprio in zona Greco Pirelli, vicino all’Università Milano Bicocca. 
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vengo con te. Lui mi fa, no, non puoi venire, e io, fa niente, che mi vengano a dire 

qualcosa a me, vediamo (ride)! Lo dico io perché non posso andare a Milano con il 

mio moroso! E… Sono andata e mi hanno lasciato fuori! Mi hanno lasciato in 

un’altra stanza, proprio dove c’è il bagno. Lì. Come delle tre ore. Ho aspettato. Ho 

bussato. Son stufa. Me ne voglio andare. E dopo è venuto via l’Antonio. Sì, perché 

continuavamo a sentire tutti i rumori che fanno loro, no? Tipo Amor del Rey, 

così… Sì, poi parlavano, sembravano l’esercito, wowowow, mamma mia, che 

cavolo è questo! Che poi c’era anche gente che avevo conosciuto in discoteca, 

tutti…  

V. Le donne c’erano quel giorno? 

T. Le donne, quel giorno, no. Solo quel giorno, perché quando sono andata un’altra 

volta, ho trovato l’Alicia… L’Elisabeth… Poi ho cominciato a chiedere di più 

all’Antonio. Anche se non doveva, ma mi spiegava lo stesso, perché io (ride)… 

V. Sarai stata curiosa! 

T. Non era curiosità perché mi piaceva o che. Era perché volevo capire! Ehm… Poi 

sono andata più o meno tre o quattro volte e mi hanno chiamato. L’Alicia mi ha 

chiamato con l’Elisabeth. 

V. Dopo che ti hanno visto un po’ di volte alle riunioni ti hanno chiamata? 

T. No, io non seguivo le riunioni. Ero fuori. Però se continuava a sentire queste 

cose… Sempre lì, nello stesso posto [ci interrompiamo un attimo perché cerchiamo 

il bavaglino della figlia di Teresa, che ha solo qualche settimana…]. Mi ha 

chiamato loro, e hanno detto, ehi, stai un po’ qui con noi, così. Perché io stavo con 

l’Antonio. Però loro facevano le riunioni il fine settimana. Però io dicevo, l’unico 

fine settimana che posso stare con lui, cioè gli unici giorni, perché dopo lui veniva 

anche nella settimana, nei giorni normali, veniva a Bergamo [da Milano] ma per 

poche ore, almeno una o due ore ma basta, poi tornava indietro. E io finivo di 

lavorare alle undici di sera. Era tardi tardi che ci vedevamo. Poi a volte io lavoravo 

anche il sabato o la domenica. Quindi magari quel sabato o quella domenica il 

signore [il datore di lavoro] mi aveva detto sì, vai… E non stavo lì a… Mmm… 

Cioè, io stavo a casa e lui alla riunione. Ci vado anch’io (ride) per vedere se è vero 

o no (ridiamo). 

V. Sei gelosa tu? 

T. Eh… Non mi piace che mi prendano in giro. Ma gelosa no. Ehm… Per le altre 

donne, diciamo, così, no. Però era strano quando mi diceva io vado alla riunione 

con i miei amici e tu non puoi venire. 

V. Sì, effettivamente era un po’ strano! 
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T. Poi quando mi hanno detto di venire, mi hanno un po’ spiegato di più di cosa si 

trattava, così… E quindi ha cominciato a piacermi. 

V. Chi te l’ha spiegato? 

T. L’Elisabeth, l’Alicia. Anche l’Antonio me l’ha spiegato. Mi hanno spiegato però 

le cose buone che facevano (ride)! Che dovevano fare… O che avrebbero dovuto 

fare (ridiamo)! Ma non mi hanno spiegato che tutte le domeniche facevano 

casino… Però… Però era bello. (Teresa, 21 anni, originaria di Lima, Perù, a 

Bergamo dal 2001; affiliata ai Latin King New York) 

 

Oltre ai due gruppi che si richiamano ai Latin King abbiamo esperienze che prendono 

radicalmente le distanze da questa struttura gerarchica e normativa rigida (almeno in 

apparenza); il loro riferimento è alle pandilla giovanili di molti quartieri di molte città 

latinoamericane. Sono gruppi in cui l’elaborazione di una identità collettiva si arresta al 

minimo necessario per stare dentro ai criteri dei gruppi di strada: un nome e un segno di 

riconoscimento. Il gruppo è soprattutto l’addensamento provvisorio, precario, di 

individui intorno a un nucleo non strutturato e senza relazioni gerarchiche. La natura 

organizzativa non ha nessuna funzione strutturante, al punto da non essere quasi 

riconosciuta. 

 

V. Ma tu sapevi che c’erano queste cose delle bande, anche in Ecuador? 

A. Sapere sapevo, però non è che pensavo… Nel nostro paese c’erano i Vatos Locos, 

quelli lì no? I Latin King, no? A Quito, i Ñetas pure, c’erano alcuni… Poi, va beh, 

qua sentivo… Ma io ho sempre pensato che parlavano del mio paese. Perché, 

pensavo, siamo in un altro paese, che cazzo fanno le bande pure qua? E allora, 

niente, dopo… Dopo ho sentito… Avevo già quattordici anni ed ero in prima 

superiore… Stavo andando verso la prima superiore quell’estate. E ho conosciuto 

Manuel, quello che adesso è in carcere, ho conosciuto Mauricio e Angel. Loro li 

avevo già visti in discoteca, però non facevo caso perché, cioè, ero piccola, ero 

sempre da parte, ballavo con mia cugina, col suo amico, così… Non bevevo mai. 

Ero… Quando volevo bere, andavo in bagno e bevevo dal rubinetto. L’acqua. No, 

bevevo, sentivo l’acqua fredda in bocca e la sputavo (ride). E quello era il mio bere 

per me. Perché volevo sentire qualcosa di freddo in bocca. Non volevo bere 

whiskey. Bevevo… Puh! Sputavo (ridiamo). Insomma quello. Siamo andati con le 

mie cugine… Tutte e quattro eravamo. Eravamo andati, poi alla fine quel concerto 

non c’era stato, però ci siamo divertite lo stesso. Ad Assago. Poi… Ce ne siamo 
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accorte per prime io e mia cugina Rosa, no? Che gridavano, Forever, Forever! E 

lanciavano in aria questo ragazzo… Che lo conoscevo anche io! Ma non era 

Comando? Che lui diceva di essere Comando. Cosa sono questi Forever? E da lì 

siamo stati coi ragazzi, abbiamo ballato, così, tutta la sera. Siamo stati tutta la sera 

con loro, poi mi hanno chiesto il numero.[…] 

V. E da lì li hai conosciuti tutti e hai cominciato a uscire spesso con loro? 

A. Sì. Poi ho conosciuto ai Chicago. Dopo i Forever ho conosciuto i Chicago. 

V. Ma tu non sei entrata nei Forever in quel periodo? 

A. No, no. Io andavo in giro con loro, sì. Loro mi hanno già detto della presenza dei 

Chicago, mi hanno raccontato. Così… Poi… Poi ho conosciuto i Comando, alcuni 

dei Comando. Poi i Chicago… Poi i New York. (Ana, 18 anni, originaria di Quito, 

Ecuador, a Milano dal 1998; affiliata ai Latin Forever) 

 

Stiamo parlando dei Comando e dei Latin Forever, giusto per nominare i due gruppi più 

famosi. Ci si dà un nome, un colore, un segno di riconoscimento e il gruppo è fatto. Ciò 

che tiene uniti questi ragazzi sono pochi elementi ma molto chiari, quali i rapporti di 

amicizia o di parentela, la provenienza da quartieri particolarmente marginali, come el 

Callao o el Agustino di Lima, o la stessa passione per la musica hip hop o per la 

frequentazione di discoteche sudamericane. 

 

V. Mi stavi parlando dei ragazzi sudamericani che hai conosciuto… 

R. Ah, sì, perché ho conosciuto uno al corso, al corso d’italiano che andavo a Piola.8 

E poi lui studiava di fianco, a Cimiano,9 la scuola mia era di fianco. Poi con lui ho 

cominciato a conoscere gli altri sudamericani, paesani. Poi uscivamo, ci 

divertivamo, andavamo in discoteca. 

V. Dove vi trovavate? 

R. Mah, sempre a Cimiano, ci incontravamo perché c’erano tanti ragazzi lì. Poi 

Famagosta,10 anche a Famagosta. Anche a Brenta.11 

V. Quindi stavate lì, giocavate… 

                                                           

8 Piola è una fermata della metropolitana nella zona est di Milano. 
9 A Cimiano (fermata della metropolitana nella zona nord est di Milano) ci sono diversi istituti scolastici ed è di 
conseguenza un luogo molto frequentato. 
10 Famagosta è una fermata della metropolitana nella zona sud di Milano. 
11 Brenta è una fermata della metropolitana nella zona sud est di Milano. 
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R. Sì, ma ance perché a qualcuno gli piaceva ballare e c’erano altri che anche 

ballavano nel gruppo e andavamo sempre a un… Come si dice, un oratorio, sì, 

andavamo lì. 

V. Quindi erano i ragazzi dei Forever che avevi conosciuto? 

R. Sì. Poi hanno formato il gruppo. E quando hanno formato il gruppo… Non lo so, 

all’inizio era diverso, non c’erano problemi. 

V. Ma perché secondo te avete formato questo gruppo? 

R. Siccome noi ci frequentavamo e poi è stata idea di un ragazzo, perché esistevano 

già, così, i Latin King, poi se ti vedevano, non lo so, erano casinisti loro. Si è 

formato, non lo so, per divertirsi. Facciamo un gruppo, siamo amici, se ci succede 

qualcosa ci aiutiamo tra di noi. È cominciato tutto bene all’inizio. Andavamo in 

discoteca di domenica, tutte le domeniche andavamo in discoteca, ci divertivamo di 

brutto. (Raúl, 21 anni, originario di Machala, Ecuador, a Milano dal 2003; affiliato 

ai Latin Forever) 

 

Ho visto questi ragazzi che si vestivano largo, e una cosa che a me è sempre 

piaciuto però non l’ho mai, cioè diciamo che in Ecuador mi vestivo normale, anche 

per la mia famiglia così non mi menavano… Allora va beh, ho visto questo e mi è 

piaciuto e un giorno ho chiamato Enrique, eh qua, là… Sì, sto facendo un gruppo, 

el Comando, e siamo adesso in tre. Gli dico, in cosa consiste? Fa, no, niente 

guarda, per fare i quattro elementi del hip hop, cioè per fare freestyle cantare, 

appunto fare la pista o fare il breakdance… Ah! Faccio, interessante, va bene… 

Sono andato lì, ho parlato con lui e lui fa, guarda ci troviamo in Duomo, ricordo sì, 

in Duomo, e vediamo un po’ come va. Va beh, eravamo in quattro o cinque. Poi 

abbiamo cominciato a cantare tutto, ci piaceva, poi abbiamo iniziato, incluso a fare 

le battaglie con gli italiani… E va beh, il Comando ha preso, è diventato i ragazzi 

dei Comando, cantano bene, ballano bene qua e là, abbiamo girato lì un po’ al 

muretto. (Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002; 

affiliato ai Latin King New York) 

 

Il fatto che Ricardo prima di diventare King frequentasse per un periodo i Comando, 

piuttosto che Ana avesse frequentato altri gruppi prima di diventare Forever, è 

significativo. Tanto le organizzazioni quanto i gruppi si formano negli stessi contesti di 

socialità giovanile latina. Prima di aderire all’uno o all’altro gruppo molti ragazzi si 

conoscono perché frequentano gli stessi parchi e discoteche. Per questo non possiamo 
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leggere la Milano latina come se fosse New York o Guayaquil, dove i territori sono 

realmente separati e l’affiliazione a un gruppo è strettamente legata all’appartenenza a 

un quartiere. Qui i gruppi di strada non sono radicati sul territorio, perché chi ne fa parte 

vive nei più disparati luoghi della metropoli e puntualmente si trova ad attraversare la 

città per raggiungere la scuola o il lavoro. Gli stessi luoghi di ritrovo dove tenere le 

riunioni, bere la birra o semplicemente giocare a pallone si rilevano estremamente 

precari. I gruppi si spostano continuamente alla ricerca di nuovi posti perché la loro è 

una presenza scomoda. A Milano mancano sia gli spazi di aggregazione, sia la capacità 

di leggere e accettare la diverse forme di socialità giovanile e straniera in strada.12 

La differenza tra l’esperienza dei Latin King e quella delle pandilla porta a un certo 

punto alla contrapposizione tra gruppi che vorrebbero presentarsi come strutturati e 

gruppi che sono espressione di puro spontaneismo, centrati prevalentemente su 

dinamiche di amicizia. 

Come abbiamo visto, il modello delle pandilla a Milano è fatto di un nucleo ristretto di 

ragazzi con relazioni molto dense tra loro. Possono essere relazioni di parentela, un 

comune percorso scolastico, l’amicizia nata e consolidata in patria, la comune 

appartenenza a quartieri con una forte identificazione. Quale che sia il motore iniziale 

della costituzione del nucleo, è intorno a questo che si strutturano le relazioni di 

reciprocità e mutuo sostegno. Rispetto al gruppo sono relazioni che tendono a 

configurare un’affiliazione a legame debole. 

Un legame debole che rischia di diventare forte nel momento in cui l’affiliazione al 

gruppo diventa elemento di identificazione nel contesto della socialità giovanile o 

all’interno delle dinamiche di contrapposizione. Parafrasando la distinzione tra devianza 

primaria e devianza secondaria (Lemert 1951), è come se ci trovassimo di fronte a 

esperienze di affiliazione che producono effetti di vincolo reale nel momento in cui 

diventano affiliazioni secondarie. Ovvero nel momento in cui l’identificazione è un 

effetto di realtà prodotto dal sistema di relazioni che il gruppo ha con il contesto in cui 

agisce: divento un membro dei Comando (uno dei gruppi contrapposto ai Latin King) 

nel momento in cui sono considerato e trattato come tale dagli altri, per esempio perché 

oggetto di aggressione. 

 

                                                           

12 Per questo aspetto cfr. il capitolo 4 del presente volume, Percorsi nella metropoli, pp. 159-189. 
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V. Eravate soltanto maschi a ballare? 

F. Sì. Eravamo sei Comando e un altro ragazzo. Mi ricordo bene quel giorno. Però io 

non stavo con loro, ero già Forever a quel tempo.[...] Quando ho visto che stavano 

arrivando tanti, che li ho visti con i colori gialli, così, ho detto, questi sono i Latin 

King. I Comando non hanno fatto niente, no? Loro stavano soltanto a bere e a 

ballare, no? Sono arrivati in tanti… In quindici… Tanti erano… Poi ho visto che la 

rissa è iniziata. Non ero con loro che stavano bevendo, io ero lì, a cinque metri. 

Però loro hanno iniziato con quelli lì. Poi si è messo Alfredo e io non volevo casino 

quel giorno, però al vedere che Alfredo è andato e poi erano troppi per i Comando. 

Quindi mi sono messo anche io, ho tirato fuori i miei chacki13 e ho picchiato a José, 

che è stato il primo, poi… No, non sapevo chi era, però da lì, quando ci hanno visto 

che io l’ho picchiato in testa, ehm… È cominciato la sangue… Poi si è fermato un 

po’ tutto… Per vedere cosa succedeva… Poi siamo andati su, c’era Corso Buenos 

Aires,14 le bottiglie, le macchine, tutto quanto (ride triste)… Dal metro fino alla 

strada. Io fino a lì non sapevo chi erano loro, soltanto sapevo che erano Latin King 

perché erano quelli che avevano parlato. Poi alla fine, quando siamo andati su 

Corso Buenos Aires, José ha detto che, l’ho visto, e mi ha detto non è con te il 

problema, e lui ha detto, adesso vedrai. Non lo ascoltare, mi ha detto, soltanto l’ho 

guardato, c’erano tutti e tutti mi hanno visto e gli ho detto, aspetta il tuo turno. 

V. Quella è stata la prima rissa che hai fatto a Milano? 

F. Sì. Quindi questo è stato martedì, poi giovedì mi hanno preso in Lambrate […].15 

V. Da quello che mi hai raccontato sembra che da un giorno all’altro, hai deciso di 

buttarti nel mondo delle bande, delle risse, mentre il giorno prima non volevi 

assolutamente… 

F. No. Sì. Non volevo perché ya sapevo il casino che c’era. 

V. E passata la prima rissa, poi? 

F. Sì, poi quando è passata la prima rissa ho detto, va bene, andiamo avanti adesso. 

Perché loro mi volevano picchiare per primo, hanno detto. (Francisco, 24 anni, 

originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2001; affiliato ai Latin Forever) 

 

                                                           

13 Per chacki Francisco intende i nunchaku, arma tradizionale proveniente dall’Asia Orientale, costituita da due corti 
bastoni uniti mediante una breve catena o corda (http://it.wikipedia.org/wiki/Nunchaku). 
14 Corso Buenos Aires è una delle principali vie dello shopping di Milano, vicino a Porta Venezia, in una zona molto 
centrale e trafficata. I Forever e i Comando usavano trovarsi sotto i mezzanini della metropolitana di Porta Venezia 
ed è in una di queste giornate che è successa questa rissa. 
15 Lambrate è un quartiere a nord est di Milano. Francisco qui fa però riferimento alla fermata della metropolitana di 
Lambrate. 
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Il principio di omogeneità trova un altro elemento di resistenza alla sua estensibilità e 

applicabilità: l’impossibilità di considerare i gruppi come indifferenziati al loro interno. 

La realtà è che sono attraversati da profonde differenziazioni che ne definiscono le 

dinamiche e i processi di cambiamento. Anzi, tanto più prevale la retorica della struttura 

e della sua uniformità, tanto più appaiono linee di frattura e differenziazione.  

Partiamo dalla scomposizione del gruppo in reticoli relazionali, solo in parte assunti 

dall’organizzazione interna. Per esempio, i Latin King si costituiscono in capitulos, 

nuclei territoriali dell’organizzazione che riproducono anche in forma decentrata la 

struttura centrale. Come per ogni struttura complessa costruita su principi di 

decentramento, anche i Latin King hanno il problema di creare e mantenere un sistema 

di relazioni e di regole che definiscono i rapporti tra capitoli e fra ogni capitolo e la 

struttura centrale. Alla dinamica tra centro e strutture decentrate, occorre aggiungere che 

il processo di affiliazione ai Latin King individua gradi diversi gerarchicamente 

strutturati e definisce un percorso progressivo di conoscenza del sapere esoterico, oltre 

che di assunzione di responsabilità nella vita interna all’organizzazione. I passaggi da 

Interesado/Interesada a Observación, da Five Life a Probatoria, fino a Rey o Reina, 

scandiscono questa progressiva internità all’organizzazione, definendo al tempo stesso 

l’esistenza di una struttura a forma variabile nei termini di potere, prestigio e relazioni. 

La forma reticolare è parte costitutiva della struttura, ma è per noi rilevante l’esistenza 

di elementi che vanno oltre le questioni strutturali. La struttura, infatti, per quanto 

pesante e macchinosa possa essere, non è in grado di saturare il senso dell’esistenza di 

reticoli relazionali al proprio interno, né le relazioni e le dinamiche che l’attraversano, 

sia nei termini di rapporti di amicizia, di amore, di antipatia, di parentela, sia nei termini 

di istanze di potere e di scontro. Solo l’attenzione a questi aspetti consente di vivificare 

la struttura e di comprendere come non riesca in alcun modo, al di là delle affermazioni 

retoriche che ne giustificano l’esistenza, a piegare alle proprie logiche l’esperienza 

concreta dei ragazzi e delle ragazze. 

Soprattutto per i Latin King si pone un’ulteriore questione, anche questa legata al potere 

di saturazione della struttura. L’identità di membro tende, almeno dal punto di vista 

valoriale e normativo dichiarato, a presentarsi come totalizzante, fino alla retorica del 

Re per una volta, Re per sempre. Una retorica che non esclude la possibilità di 

abbandono del gruppo, anzi definisce il valore dell’appartenenza nella capacità di 

estendere i propri effetti al di là della sua stessa continuità.  
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[…]Poi siamo poi passati alla spiegazione delle modalità di entrata e di uscita nei Latin 

King. Sì, perché Oscar diceva che nessuno è obbligato a entrare nei Latin King, dice che i 

ragazzi e le ragazze li vanno a cercare e gli dicono, io voglio entrare nei King. E loro gli 

spiegano tutte le regole, cercano di capirne le motivazioni. Se le motivazioni sono valide 

e il ragazzo o la ragazza accetta le regole, bene, sei dentro. Poi ci sono tutti i passaggi. A 

parlare lì con noi c’era anche Luis, il ragazzo di cui Massimo ha fatto da padrino al figlio, 

che ogni tanto, sollecitato da Oscar, gli dava ragione a man bassa. E se uno o una vuole 

uscire? Non c’è nessun problema nemmeno in quel caso: bisogna spiegare le motivazioni 

e la cosa è fatta, sei fuori. Certo poi uno non è che può andare in giro a parlare male di 

loro, o a utilizzare i loro simboli dicendo sono un King sono un King... Quella viene 

considerata un’offesa terribile e in questo caso vengono presi provvedimenti. Anche 

perché per molti i King sono una famiglia, o sostitutiva a quella naturale che non c’è o 

che non è in grado di capire i ragazzi o di sopperire ai loro bisogni o di controllarli 

adeguatamente, oppure affiancata alla famiglia naturale. Certi ragazzi dicono che senza i 

King non ce l’avrebbero fatta, che l’apporto del gruppo è stato fondamentale nella loro 

crescita. Certi ragazzi spiegano che, dato che a casa non possono parlare di certe cose, 

l’ingresso nei King è stato di aiuto a capire determinati problemi, a esplicitarli e a 

risolverli. La cosa che Oscar sottolinea alla fine è che, una volta che sei un King, sei un 

King per sempre. Cosa che a me, in questi giorni, anche dopo la lettura del libro di 

Sanchez,16 sembra sempre più una condanna, più che una promessa risolutiva. Direi quasi 

una maledizione. 

[Note di campo. Italia, Milano, 17 marzo 2008] 

 

Questa pretesa totalizzante dell’identità non è in grado però di saturare le attribuzioni 

identitarie. Le identità sociali dei ragazzi e delle ragazze restano molteplici e 

differenziate; come tutte le identità sociali, anche questa ha una natura relativa e 

contestuale che non può essere rimossa. Certo, può essere manipolata all’interno di 

processi di etichettamento per cui l’identità virtuale, secondo l’espressione di Goffman, 

di membro dei Latin King schiaccia le identità attualizzate di giovani che continuano 

nella loro vita quotidiana a essere anche altro. Non dovrebbe sorprendere che questo 

processo di manipolazione sia attuato all’interno stesso del gruppo, costituendo un 

processo centrale della definizione autoreferenziale della sua esistenza. 

                                                           

16 Il libro a cui faccio riferimento è Sanchez 2000, My Bloody Life. The Making of a Latin King, Chicago Review 
Press, Chicago, scritto da Reymundo Sanchez rispetto alla sua esperienza come Latin King a Chicago. 
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Di fatto la partecipazione alle esperienze dei gruppi non è tale da saturare tempi di vita, 

ruoli sociali e ambiti di relazioni. Chi sceglie di vivere anche questa esperienza e di 

indossare anche questa identità non smette di essere figlia, fidanzato, amico, studente, 

lavoratrice, in alcuni casi genitore. Non smette, insomma, di vivere in una pluralità di 

mondi sociali e di risignificare e comprendere la propria vita a partire da questa 

pluralità. 

Una pluralità che coinvolge anche il rapporto con l’estetica dei gruppi, intesa come una 

delle forme espressive tipiche della socialità giovanile. I ragazzi e le ragazze sono in 

grado di comprendere quali sono i contesti in cui l’estetica pandillera smette di essere 

adeguata e comincia a essere socialmente compromettente. Così vestono con gli abiti 

larghi e il cappellino, vestono a lo ancho, solo nei contesti in cui un’estetica del genere 

è legittimata: tra amici o in discoteca. Indossano i colori e i simboli del proprio gruppo, 

li esibiscono solo nei contesti in cui questo non produce effetti negativi. Esiste un 

problema oggettivo di gestione dell’informazione della propria appartenenza al gruppo, 

di comunicazione di un aspetto della propria vita che produce stigma. Il problema della 

gestione dell’informazione sulla propria appartenenza e della visibilità è particolarmente 

rilevante rispetto a due contesti: la famiglia e il lavoro. Due contesti che spesso riescono 

a produrre un effetto regolatore dei processi di visibilizzazione rispetto all’appartenenza 

ai gruppi di strada; un effetto regolatore che, su questo come su altri aspetti, non è in 

grado di esercitare la scuola. 

 

 

3.3 Il conflitto urbano 

Il primo apparire dei gruppi a Milano, tra il 2003 e il 2004, non è stato segnato da 

particolari conflittualità in strada. È una fase in cui la costituzione dei gruppi ha risposto 

principalmente a un bisogno di socialità, senza che si producessero contrapposizioni. In 

molti casi, ragazzi che hanno condiviso alcune esperienze al primo arrivo in Italia, che 

magari frequentavano lo stesso corso di italiano o lo stesso campetto di calcio 

dell’oratorio, hanno dato vita a gruppi diversi mantenendo buoni rapporti. Ci sono stati, 

ma solo per alcuni, episodi di conflitto e violenza riconducibili esclusivamente a risse 

scoppiate nelle discoteche latinoamericane. Il 2004 e il 2005 sono stati, invece, segnati 

da una fase di violenza crescente che ha visto contrapporsi tra loro gli appartenenti a 

tutti i principali gruppi ai tempi presenti sulla scena. L’innesco del conflitto, i motivi del 
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singolo episodio, sono stati spesso futili, poco utili per comprendere il significato del 

fenomeno. Alcuni membri della Nazione, non reggendo più il peso dei divieti e della 

gerarchia, hanno abbandonato l’organizzazione e deciso di associarsi a un gruppo rivale 

mettendo in atto l’ennesimo meccanismo di emulazione. Così Ricardo ricorda la 

vicenda prima raccontata da Francisco, evento che ha scatenato una delle prime catene 

di scontri tra gruppi. 

 

R. Ecco allora non gli è piaciuto, non gli è iniziato a piacere perché… No, dai, non 

dire le parolacce, perché c’è determinata gente, o non fare questo che c’è… Non gli 

è iniziato a piacere e se ne sono andati. Però hanno preso questo di noi che 

avevamo un modo di fare dei King, per tenere appunto la gente insieme o per 

fare… Hanno preso questo e hanno messo in pratica là ovviamente con il loro… 

V. Tu dici delle riunioni? 

R. Le cose delle riunioni, le cose, queste cose… E un po’ noi ci sentivamo presi per 

il culo allora. Un giorno mi ricordo siamo andati che lì è cominciata anche coi 

Forever. Siamo andati a Porta Venezia e c’erano i Comando poi… Siamo andati 

noi. Loro erano lì a bere… Noi siamo andati là perché dovevamo litigare uno 

contro uno. E poi arriviamo lì, loro erano a bere. Noi abbiamo visto le bottiglie e 

vediamo che loro cominciano a spaccare le bottiglie, tutto. E noi senza niente no… 

Ho detto, no ma questi sono pazzi… Questi sono pazzi, e abbiamo cominciato a 

correre. E abbiamo corso per… E lì che c’era Francisco… Francisco è uscito col… 

V. Col nunchaku...17 

R. Col nunchaku… Mamma... 

V. Me lo aveva raccontato… 

R. È uscito, stan… Stan… Sta… Dalton, con il casco mi ha dato. Quasi mi becca 

quel giorno a me, minchia, mi ha dato qua un cascazo qui sul petto. Oh, ma questi 

sono pazzi, e dopo da lì abbiamo detto, Se loro fanno così, scusa perché noi 

dobbiamo andare con le mani vuote no… E da li che è iniziato, poi loro vedevano 

uno e, sì, voi King siete andati, qua e là… E iniziavano a sfottere perché quel 

giorno avevamo corso noi... Questo è il brutto che hanno i Comando che iniziano a 

sfottere e poi il brutto dei King che quando gli hanno rotto troppo esagerano a fare 

le cose come succede ancora adesso. E all’epoca è successo così… (Ricardo, 22 

anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002; affiliato ai Latin King 

New York) 

                                                           

17 Cfr. p. 125 del presente capitolo, il racconto dei chacki. 
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Come ho già spiegato, in questa sede non voglio ricostruire in modo cronachistico gli 

eventi ma provare a comprendere le dinamiche sociali che questi rendono evidenti. A 

trasformare un evento conflittivo in un processo di conflitto è stato il salto di qualità 

vissuto dai Latin King: colui che è stato a lungo il capo, più o meno indiscusso, del 

gruppo a Milano si è presentato con una lettera dall’Ecuador che ne sanciva 

ufficialmente la costituzione in Italia e riconosceva il suo ruolo. Questo evento, critico 

perché capace di produrre una svolta, ha segnato l’emergere di un problema di 

egemonia18 all’interno e all’esterno del gruppo. 

L’egemonia all’interno del gruppo si è spostata verso una ortodossia prima sconosciuta 

a chi non aveva precedenti affiliazioni ai Latin King e sostanzialmente dimenticata o 

rimossa da chi ne faceva parte già in Ecuador. Sono arrivati i testi sacri, le orazioni, le 

cerimonie, i riti di iniziazione, le riunioni. È arrivata la violenza quale elemento di 

affermazione dell’egemonia e dell’ortodossia, quale funzione di affermazione e 

conservazione dei ruoli all’interno del gruppo. 

La violenza è parte delle forme dell'interazione sociale attraverso cui i gruppi 

costruiscono la propria identità collettiva. Parafrasando Pierre Clastres (1998) la 

violenza assume una duplice funzione politica, soprattutto laddove la interpretiamo 

come politica dell’identità: la funzione di politica interna è quella che ha consentito alla 

violenza di contribuire alla definizione identitaria del gruppo e a definirne 

l’articolazione e la specializzazione dei ruoli; la funzione di politica estera ha 

contribuito invece a definire il sistema di rapporti e relazioni tra gruppi diversi, oltre che 

a definire i criteri di accesso alle risorse materiali e immateriali in gioco. Quale 

strumento di politica estera, la violenza è stata funzionale al tentativo di affermazione 

dell’egemonia dei Latin King sul resto dei mondi della socialità giovanile 

latinoamericana, a partire dalla pretesa di annullare le altre esperienze aggregative. La 

                                                           

18 Il termine egemonia è utilizzato effettuando uno slittamento di significato rispetto all’utilizzo che ne fanno gli 
studiosi della Scuola di Birmingham: per Dick Hebdige, per esempio «il termine egemonia si riferisce a una 
situazione in cui un’alleanza provvisoria di certi gruppi sociali può esercitare una ‘autorità sociale totale’ su altri 
gruppi subordinati, non semplicemente attraverso la coercizione o l’imposizione diretta di idee dominanti, ma 
attraverso ‘la conquista e la regolamentazione del consenso in modo che il potere delle classi dominanti appaia 
insieme legittimo e naturale’» (Hebdige 1979, trad. it. pp. 17-18). L’egemonia nel nostro caso non è più (o solamente) 
in riferimento al rapporto tra cultura egemone e quella subordinata bensì una modalità di affermazione del proprio 
pensiero come unico e incontrastato all’interno di un gruppo sociale che deve prendere decisioni, agire e reagire in 
situazioni di forte pressione. Nonostante in molte situazioni l’egemonia di una fazione più violenta e vendicativa di 
alcuni gruppi abbia portato allo sbandamento, non ho mai visto mettere in discussione gli ordini, se non attraverso un 
lavoro sommerso di convincimento e di ricalibratura del pensiero collettivo. 
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violenza in questo senso definisce la natura e la qualità delle relazioni da costruire con 

gli altri gruppi avendo quale metro di giudizio il rispetto della strada (Bourgois, 2005). 

Ragionando sulla violenza quale elemento dell’interazione sociale nel contesto della 

socialità giovanile, mi sono trovata spesso a dovere tentare di comprendere le ragioni di 

una fiammata di conflitto urbano; una fiammata estremamente pericolosa per i ragazzi e 

le ragazze coinvolte, di cui ancora adesso alcuni scontano le conseguenze in quanto a 

percorsi penali, permessi di soggiorno, rotture familiari, reciproci odi. 

Un primo motivo è la mancanza di controllo del territorio. Malgrado le mappe 

attraverso cui i giornali hanno descritto la città come ripartita tra i diversi gruppi, la 

realtà è che nessun gruppo ha potuto, saputo o voluto esercitare un controllo del 

territorio; il che, dal punto di vista della dinamica del conflitto urbano, rappresenta un 

problema. Quando Dennis Rodgers descrive il rapporto che le pandilla del barrio Luis 

Fanor Hernández di Managua hanno costruito con il proprio territorio di riferimento 

(Rodgers 2003), mette in luce una dimensione stretta di reciproca identificazione. Sia la 

comunità locale che la pandilla si riconoscono come reciprocamente integrati, pur in 

tutta la contraddittorietà di questa integrazione. Il legame con la comunità locale si 

esprime anche come controllo del territorio e come controllo da parte del territorio; 

insomma, la comunità locale, contemporaneamente, è protetta dalla pandilla e protegge 

la pandilla. Questa relazione consente, per esempio, di percepire il proprio territorio di 

riferimento come sicuro: se qualcuno vuole attaccarmi deve invaderlo, provocando una 

reazione che attraversa la comunità locale. Tutto questo nell’esperienza dei ragazzi a 

Milano non esiste, dato che l’abitare dei migranti è frammentato (cfr. Figura 1 p. 132, 

Figura 2 p. 133 e Tavola 11 p. 133) e non produce addensamenti simili ai quartieri etnici 

se non nel discorso pubblico di attori politici molto interessati alla questione (basti 

pensare alla cosiddetta Chinatown di via Paolo Sarpi). 
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Figura 1. Comune di Milano, popolazione straniera residente al 31 dic. 2008 
distinta per aree funzionali e zone di decentramento 

 
 

 

Fonte Comune di Milano – Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica – Serie Stranieri 
n. 17 

 

 

A questa frammentazione dell’abitare si va ad aggiungere il progressivo spostarsi di 

molte famiglie immigrate verso i comuni limitrofi a quello di Milano, meno costosi in 

termini di abitazioni, cibo, servizi. Mancando un territorio di riferimento, manca anche 

la protezione che questo assicura. È la differenza tra vivere in un barrio, in cui la 

partecipazione a un gruppo di strada è radicata e imperniata su un sistema di relazioni 

sociali, e vivere dispersi da individui in una metropoli, instaurando relazioni precarie 

proprie degli attraversamenti e non delle appartenenze.19 

 

                                                           

19 Su questo si veda anche Bourgois 1996b, In Search of Respect. Selling Crack in El Barrio, Cambridge University 
Press, Cambridge; Venkatesh 2006, Off the Books. The Underground Economy of the Urban Poor, Harvard 
University Press, Cambridge; Venkatesh 2008, Gang Leader for a Day. A Rogue Sociologist Crosses the Line, 
Penguin, New York; Whyte (1943b), Street Corner Society. The Social Structure of an Italian Slum, Univeristy of 
Chicago Press, Chicago-London. 

Incidenza % 
□ oltre 15 
□ da 12 a 15 
□ fino a 12 
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Tavola 11. Comune di Milano, incidenza popolazione straniera nelle zone di 
decentramento al 31 dicembre 2008 

Zona di 
decentramento 

Totale popolazione 
residente 

Totale popolazione 
straniera 

% stranieri 

Zona 1 96.904 11.288 11,6 

Zona 2 138.016 28.468 20,6 

Zona 3 137.721 16.547 12,0 

Zona 4 148.343 20.690 13,9 

Zona 5 117.509 14.667 12,5 

Zona 6 144.837 16.503 11,4 

Zona 7 166.626 21.812 13,1 

Zona 8 175.711 23.088 13,1 

Zona 9 168.497 28.330 16,8 

Milano 1.294.164 181.393 14,0 

Fonte Comune di Milano – Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica – Serie 
Stranieri n. 17 

 

Figura 2. Comune di Milano, popolazione straniera residente proveniente 
dall’America Centrale e del Sud al 31 dic. 2008 distinta per zone di decentramento 

Fonte Comune di Milano – Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica – Serie 
stranieri n. 17 

Distribuzione % 

□ oltre 15 

□ da 10 a 15 

□ fino a 10 
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Le relazioni di insicurezza possono influenzare molto la qualità del rapporto con il 

territorio, soprattutto perché minano il confronto con i luoghi della quotidianità. Gli 

scontri, le aggressioni, le ritorsioni avvengono in spazi che sono collettivi: le 

metropolitane e i mezzi di superficie che tutti utilizzano per muoversi, le discoteche che 

tutti frequentano, le scuole dove tutti vanno. Per questo il rapporto con la quotidianità, 

mediato dal rapporto con il territorio, espone al rischio e costringe a strategie elusive, 

difensive e di attacco. Posso fare qualche esempio. Un giorno mi capita di 

accompagnare Francisco (che, ricordo, è affiliato ai Latin Forever) in una palestra in 

zona Ticinese.20 Una volta finito l’allenamento lo accompagno alla fermata della 90, la 

linea di filobus che insieme alla 91 circumnaviga Milano, passando per una delle sue 

circonvallazioni. La fermata più vicina alla palestra è proprio dall’altra parte della strada 

ma, quando arriviamo lì, Francisco non si ferma. Io non capisco il perché, non mi 

sembra ci sia nessuno di sospetto a quella fermata, non percepisco assolutamente alcun 

pericolo. Quindi gli chiedo delucidazioni e lui, senza alzare lo sguardo da terra, mi dice, 

se vuoi torna pure indietro, io vado all’altra fermata. Continuo a camminare con lui e 

gli chiedo di spiegarmi meglio e finalmente capisco: in quella zona c’è una discoteca 

frequentata dai Latin King Chicago, è venerdì sera e lui non ha voglia di casini, ma solo 

di arrivare in tempo all’appuntamento con la sua fidanzata. Mi dice, non ho paura, ma 

non ho voglia di casini, prendo sempre la 90 all’altra fermata quando sono in questa 

zona. 

Un altro esempio. Mi capita di accompagnare Ernesto, salvadoregno di 21 anni che 

frequenta i Latin Forever, nell’avventura delle pratiche per il rinnovo del permesso di 

soggiorno. Ci facciamo aiutare da una signora salvadoregna che può in qualche modo 

facilitare il rapporto con la questura. Ernesto deve solo andare a dare la disponibilità a 

svolgere attività lavorativa presso il centro per l’impiego di viale Jenner, vicino a 

Maciachini.21 Passano alcune settimane ed Ernesto non è ancora andato a consegnare 

questi documenti, non si fa più sentire, lo chiamo e non risponde. Insomma non riesco 

proprio a capire perché non riesca a consegnare questa semplice documentazione. 

Durante un’uscita con l’equipe Calle lo incontro e finalmente riesco a chiedergli perché 

ancora non sia andato: lui mi guarda negli occhi e mi dice, potresti accompagnarmi? 

Ma di cosa hai paura, Ernesto, gli dico, ti ho già spiegato, devi solo fare la fila e firmare 

                                                           

20 Ticinese è un quartiere molto famoso per i locali e la vita notturna, in zona sud Milano. 
21 Maciachini è una fermata della metropolitana in zona Milano nord. 
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il documento che abbiamo preparato insieme… Lui mi ferma subito e mi dice, spesso ci 

sono i Chicago a Maciachini… Il giorno dopo lo accompagno e, nonostante mi tocchi 

essere piuttosto guardinga durante il percorso, il nostro viaggio finirà bene, senza alcun 

incidente. 

La seconda questione è relativa alla diversa socializzazione alla violenza vissuta da 

ragazzi. Una buona parte di questi ragazzi prima della partenza conduceva una vita 

abbastanza agiata, andava a scuola, usufruiva delle rimesse dei genitori, giocava a 

pallone con gli amici, stava sostanzialmente vivendo un’infanzia e una preadolescenza 

tutto sommato spensierate e tranquille. 

 

Al mio paese quello che facevo io era che andavo a scuola normalmente, facevo 

sport. Questo era la mia vita di là, non è che stavo nei casini, come qua. (Raúl, 21 

anni, originario di Machala, Ecuador, a Milano dal 2003; affiliato ai Latin Forever) 

 

Un’altra parte di giovani neoricongiunti viene invece dalla strada, ossia ha vissuto già in 

patria l’esclusione, la violenza e la marginalità dei barrios degradati delle metropoli 

sudamericane. Alcuni di loro hanno sperimentato il consumo e l’abuso di sostanze: 

 

Sì, la pasta di coca. Fumavo tanta di quella, tutti i giorni mi ero inviziato. Tutti i 

giorni alla sera appena andava via il sole, andavo, compravo e fumavo. O magari 

con cinque soles, che vuol dire un euro e cinquanta, affittavo una camera piccola. 

C’è la televisione e basta, andavo con un altro amico e fumavo lì tutta la notte. 

(Diego, 21 anni, originario di Lima, Perù, a Milano dal 2004; affiliato ai Comando) 

 

Altri, socializzati in questi contesti di strada, hanno già subito e agito la violenza. 

 

Lui è rimasto impigliato lì… Minchia è durato tipo dieci, quindici minuti... Non 

voleva aprire la porta non si spaccavano i vetri… Niente, quando è uscito 

l’abbiamo... Minchia, l’hanno massacrato… Il colpo finale gliel’ho dato io, gli ho 

accoltellato qua la spalla e gli ho tagliato tutta la faccia, tutto gli ho tagliato… L’ho 

preso così, shhh, shhh, shhh… Tutta la faccia gli ho tagliato. Allora lui mi cercava 

perché voleva… Capito… Siccome c’era mio padre, perché mio padre era potente 

lì, non lo faceva… Però… Anche mio padre era delinquente… Rapine, furti, queste 

cose qua… Che lui adesso è morto perché voleva venire qua a Italia a cercarmi… 
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Ha detto, no vado da mio figlio, a cercare mio figlio… Perché io e mio padre siamo 

rimasti… Perché lui mi picchiava troppo, capito… Siamo rimasti così incazzati. 

(Carlos, 28 anni, originario di Lima, Perù, a Milano dal 1995; affiliato ai 

Comando) 

 

Molti di questi giovani hanno fatto parte di bande di quartiere o di organizzazioni più 

strutturate e quindi ne conoscono i codici, i rituali e le espressioni. 

 

Stavo in strada a giocare… Giocavo lì però dopo uno va crescendo e incontra le 

situazioni brutte… Uno sapeva come cavarsela in strada, nel barrio… Perché non è 

a Guayaquil, c’è il tuo quartiere e tu rimani nel tuo quartiere… A volte appariva 

una banda, los Contras però rimanevano solo in un altro quartiere... Dopo si 

sciolsero i Contras e arrivarono i Latin King, i Ñeta, i Master… E loro si mettevano 

nel tuo quartiere… E tu eri in minoranza e a volte per forza devi unirti a loro… 

Così i miei cugini diventarono Ñeta, la maggioranza, tutti sono Ñeta… Lì a 

Guayaquil… (Angelo, 21 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 

2001; affiliato ai Latin King Chicago) 

 

Le biografie di quanti hanno avuto alle spalle appartenenze a gruppi di strada in 

Ecuador, in Perù o in Salvador sono profondamente segnate dal contesto violento; 

alcuni hanno raccontato di potere disporre di armi, di essere fuggiti a una sparatoria, di 

avere subito una finta esecuzione, di avere avuto amici o parenti uccisi per la strada. 

Questa diversa socializzazione, invece che produrre un effetto di contenimento, ha 

prodotto un’amplificazione del ricorso alla violenza. Chi ha avuto esperienze dure prima 

della migrazione, misurandosi con quello che succedeva a Milano – con gli altri gruppi 

come con la polizia – confronta una situazione di guerra con una situazione di gioco: 

quello che capita a Milano è roba da poco. Chi non ha avuto nessuna esperienza si trova 

buttato in un contesto in cui molti altri hanno le competenze necessarie a stare in strada, 

in cui la socializzazione alla violenza assume un valore di prestigio; si trova, così, a 

dovere recuperare in fretta il terreno e, per non perdere la faccia, deve gestire la propria 

paura e la propria ansia. Anche per le ragazze la violenza può diventare un elemento 

rituale sul quale costruire la propria immagine di ragazza dura.22 

                                                           

22 Per un’analisi approfondita del rapporto che le ragazze instaurano con la violenza, si veda il capitolo 5 del 
presente volume, Percorsi relazionali, pp. 191-240. 
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V. E sono solo maschi a picchiarsi? Le ragazze è difficile… 

A. No. Le ragazze… Non tanto, non proprio, no… Le ragazze, boh. Anche perché 

cioè a me, tipo, c’è quella là, l’Amalia, no, dei Latin King? Cioè vedendola, 

conoscendola che l’ho conosciuta per pochissimo tempo, è una ragazza 

normalissima, come tutte le altre. A suo modo è anche dolce, cioè carina come 

ragazza. Però si… Come si dice, non so come spiegarti. Cioè tiene tanto al suo, 

diciamo, al suo incoronamento, tra virgolette. Cioè, ti dice una cosa a te, tipo sì, tu 

sei la mia amica, così, però se lei è con le sue amiche e succede qualcosa, ti dice tu 

sei una stronza, tu sei questo, tu sei quest’altro, tu sei dei Forever. Non perché 

l’abbia detto a me, ma perché l’ha fatto con un’altra mia amica. O anche… Faceva 

tutta l’amica così con la mia amica e poi le parlava dietro, così, faceva tutta la 

carina con questa e poi magari le parlava dietro. Poi magari per farsi vedere dai 

maschi gli insultava, faceva finta di volerla picchiare ma alla fine non faceva un 

cazzo, così. Quindi quelle persone, quelle persone così si conoscono già, no? Il 

modo di essere, il modo di parlare, ci si conosce proprio. 

V. Tu non hai mai avuto denunce? 

A. No, no. Eh, una volta mi sono picchiata con una cubana, fuori da scuola, da quella 

che poi me ne sono andata. 

V. Perché? 

A. Perché, c’era un ragazzo che mi veniva dietro, che a lei piaceva. Questo ragazzo, 

alla fine, è stato insieme a lei, è stato insieme a lei però a lei gli diceva che io lo 

chiamavo, che io lo cercavo… Sì, a me non me ne fregava niente di questo no? E 

lei è venuta nella mia classe e mi fa, tu chiami lui, così, cosà… Le ho detto, non è 

vero, guarda i messaggi che mi scrive, ma secondo te gli ho mai risposto? C’erano 

anche dei messaggi del tipo, perché non mi rispondi, perché non mi rispondi al 

telefono, cose così. Gli ho detto, ma secondo te mi vado a cercare uno come lui, 

minchia, non è neanche il mio tipo. Mi ha aspettato fuori dalla scuola con un 

gruppetto di ragazze. Io ero… Era in inverno. Io sono uscita con il mio tè in mano. 

E lei era con il gruppetto. E ho detto che cazzo me ne frega, e sono andata avanti. 

Mi chiama, eh, cosa vuoi, che c’è. Io tutta tranquilla. Io siccome avevo una faccia 

tranquilla, lei si aspettava chissà che cosa, che io fossi spaventata, o qualcos’altro. 

Invece no, io tranquillissima, cosa c’è, le dicevo, ancora? Ancora sta storia? Che 

palle, che noia che sei così. Lei si è incazzata e mi ha spinto. E… Poi un… Mi ha 

fatto rovesciare il tè, e io mi sono incazzata. Mi ha fatto rovesciare il tè e io avevo 

freddo. L’unica cosa che poteva riscaldare… E ho detto, già che me l’ha fatto 
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rovesciare glie lo tiro in faccia! E le ho tirato il tè bollente in faccia. Lei si è 

incazzata, mi ha preso per i capelli, ci siamo date i pugni, l’ho mandata per terra, 

siccome era anche nevicato in quel tempo, è scivolata subito, è andata lì, poi un 

casino. Poi alla fine ho vinto io. E prima tutte le ragazze, dai, Disney, Disney, si 

chiamava Disney lei. Poi, le stesse ragazze che erano lì, brava brava complimenti, a 

me. Io mi sono girata e gli ho detto, ma che cazzo di amiche siete, prima dite brava, 

brava a Disney e poi brava, brava a me. Ma andatevene tutti a casa! (Ana, 18 anni, 

originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1998; affiliata ai Latin Forever) 

 

Il fatto che la violenza diventi elemento che assegna valore sociale per gli uomini come 

per alcune donne non deve stupire, visto la profonda mascolinità egemonica (Cerbino 

2006; Connell 1987) che abbiamo visto attraversare questi mondi giovanili; una 

mascolinità egemonica, un’asimmetria nel modo in cui elementi di genere qualificano i 

processi simbolici, che il mondo giovanile condivide con gli adulti di riferimento. Posso 

sottolineare come la violenza sia parte integrante degli elementi di regolazione dei 

conflitti e come le sue forme di espressione vivano di una retorica di valori improntati al 

machismo. Come in molti altri contesti di strada, il comportamento violento si innesca 

velocemente senza che ci siano rituali e forme di interazione che gradualmente 

consentano il passaggio dal dissidio verbale all’agito fisico. Lo scontro assume una 

modalità scomposta, intensa e breve nella forma carica di valori normativi dell’uno 

contro uno, più concitata e per ondate di assalti negli scontri collettivi. Malgrado la 

retorica sui valori dello scontro fisico, la realtà raramente rispetta le regole delle forme 

di interazione. Nell’uno contro uno, nessuno dovrebbe intervenire e l’arena che si forma 

intorno ai contendenti dovrebbe avere un ruolo non solo di pubblico, ma anche di 

garante della regolarità dello scontro e di calmiere della violenza. In realtà molti amici 

del combattente che sembra prossimo a soccombere privilegiano le relazioni di sostegno 

e reciprocità entrando nello scontro. Il combattimento dovrebbe essere a mani nude, 

dato che affrontare il proprio avversario con la sola forza dei propri pugni rappresenta 

un elemento di valore. Nella realtà, il ricorso ad armi improprie sia in termini dissuasivi 

che di assalto è molto frequente: pietre, bastoni, molto spesso bottiglie rotte. 

 

V. Violenza nel gruppo ce n'era quando c’eri tu? 

R. No. No. So che c’erano in passato. Ma io ti posso dire, come sono entrata senza 

una botta, così ne sono uscita. Poi io per quanto so, non mi hanno ancora tirato 
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fuori, loro dicono che io faccio... Che sono in maternità (ridiamo). Ma non dicono 

che io non ne faccio più parte. 

V. Anche per le punizioni è così? Ci sono giunte voci che invece qualche volta sia 

successo ancora... 

R. No. Però ci sono a volte... A volte ci sono... Come posso dirtelo in italiano... Del 

tipo... Del tipo delle sfide. Tra gli stessi. Del tipo che ti devi difendere da qualsiasi 

pericolo. Per cui capita che io sono King e tu sei King però ho un qualche cosa 

contro di te, quindi tu King hai qualcosa contro un’altro perché ti ha tradito o 

perché ti ha preso la tipa o perché di qua, di là, e tu hai questa rogna, perché non 

togliertela questa rogna davanti a tutti? Quindi vi picchiate uno a uno, vi togliete 

sta rogna, dopo di che siete fratelli. Ma da qui alle punizioni... 

V. E tra le donne? 

R. Non ho mai visto, ma esisteva. Non ho mai visto però... Ti veniva detto, tu hai 

una rogna con quella tipa? Risolvila. Perché non doveva esistere ipocrisia. La lite 

uno a uno è ammessa. Del tipo, sì, non esiste l'ipocrisia, non esiste il parlarti dietro 

o il fingerti amico per parlarti dietro. Per cui, siccome questa cosa non deve 

esistere, ma non può essere vero che non ci siano problemi tra tutti, cioè tra le 

Queen o tra i King, allora se vuoi liberarti di questo peso, se vuoi liberarti di 

questo... Arlia, te ne puoi liberare benissimo. (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, 

Ecuador, a Milano dal 1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

Un ulteriore elemento che contribuisce all’innescarsi di una dinamica violenta e di 

spirali di conflitto è il rispetto (Bourgois 1996b), intrecciato intrinsecamente al concetto 

di egemonia e mascolinità egemonica. In questo contesto giovanile il rispetto, l’avere 

faccia nelle interazioni («l’aderire orgogliosamente alla cultura della strada», ivi, trad. 

it. p. 157)23 passa sistematicamente attraverso processi di inferiorizzazione dell’altro. 

Un processo di inferiorizzazione che, se già all’opera nelle relazioni uno a uno, è reso 

ancora più carico di effetti conflittivi nel momento in cui si arricchisce delle retoriche di 

confronto tra i gruppi. 

 

                                                           

23 Bourgois si spinge oltre e definisce il rispetto come un «processo di rivendicazione di dignità e gratificazione, che 
incorpora il perseguimento individuale dell’autonomia, dell’autoaffermazione e della comunità all’interno di 
gerarchie di status sociale che mutano secondo la parentela, l’età, il genere» (Bourgois 1996b, trad. it. p. 314). 
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Ore 18.30. Appuntamento io e Luca in piazzale Lodi.24 Notiamo subito un grande 

assembramento di ragazzi davanti alla discoteca. Decidiamo in ogni caso di effettuare un 

ingresso graduale sul campo, camminando in mezzo al corso. In quel tratto, infatti c’è un 

marciapiede in mezzo alla strada, dove solitamente i ragazzi passeggiano, si siedono sulle 

panchine a bere, camminano verso la discoteca o verso la fermata della metro poco più 

avanti. Arriviamo alla fermata di Brenta e troviamo un po’ di Chicago (circa una decina) 

che se ne stanno un po’ in disparte sulle scale dell’ingresso alla stazione. A differenza di 

domenica scorsa, in cui erano veramente tantissimi, una quarantina tra ragazzi e ragazze 

per sparare un numero, oggi sono proprio pochi. Si lamentano che non li fanno entrare in 

discoteca. Dopo qualche minuto decidono di spostarsi comunque verso l’ingresso. E noi 

dietro. Mi fa sempre un pochettino impressione camminare dietro questi ragazzi. Mi 

sembra di essere scortata, di avere delle guardie del corpo. Saranno probabilmente i 

vestiti, o forse il modo di camminare o il loro atteggiamento a inquadrare la situazione, 

non so esattamente quale di queste cose. In ogni caso per avere questa sensazione devo 

sempre camminargli dietro. Appena vedo le loro facce questa sensazione scompare e 

subito tornano a essere i giovani ragazzi un po’ sperduti a cui sono abituata. Passando nel 

mezzo di corso Lodi, incrociamo sulla panchina due dei New York di cui non ricordo il 

nome. Ci fermiamo a salutarli mentre i Chicago passano oltre, anche se qualcuno si ferma 

a salutare e a dare la mano. I due New York hanno il sacchetto con i beveraggi e ci 

comunicano la presenza degli altri davanti alla discoteca, dato che anche loro non 

possono entrare. Rimaniamo un po’ a chiacchierare e a raccontarci come va, poi 

decidiamo di dirigerci anche noi verso la strada dove si trova il benedetto ingresso 

dell’Excite. I ragazzi dei New York là davanti sono davvero tanti, ci sono praticamente 

tutti. Ci accolgono con sorrisi e abbracci, ci sono anche i ragazzi di Pioltello… Vedo 

Antonio, passo a fargli le congratulazioni per la paternità, sembra un po’ imbarazzato del 

fatto che io lo sappia, però alla fine è contento. Gli chiedo del lavoro, dice che ha trovato 

lavoro in una fabbrica tramite una cooperativa. Dice che ha fatto iscrivere alle liste della 

fabbrica anche Teresa perché ha visto un sacco di ragazze che ci lavorano e potrebbe 

essere una buona occasione anche per lei (anche se ora che è incinta non credo 

l’assumeranno prima che abbia avuto il bimbo). Dopo un po’ scopriamo che, secondo 

informazioni prese da ragazze New York che escono con loro, oggi i Forever sono in giro 

in una macchina con due pistole pronte a sparare su qualsiasi cosa che si muova e abbia 

forma di un King. Arriva Oscar e dice che secondo queste informazioni li starebbero 

cercando (strano che non li trovino, penso tra me e me, siamo qui in metà di mille davanti 

                                                           

24 Piazzale Lodi è una fermata della metropolitana in zona Milano sud est, molto vicina alla fermata di Brenta, luogo 
di ritrovo in quel periodo per molti ragazzi, per la presenza nelle vicinanze della discoteca Excite. 
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alla discoteca...). Ok, c’è però effettivamente qualcosa che non va, anche perché Oscar 

continua a ripetere che lui può controllare venti persone però per le altre cinquanta, 

arrivati a questo punto, lui non può assicurare nulla. Io e Luca decidiamo di andare a 

cercare Francisco. Ci allontaniamo, andiamo verso la ferrovia (dall’altro lato della strada 

rispetto a corso Lodi) e chiamiamo Francisco al cellulare. Dopo vari tentativi troviamo i 

Forever che sono veramente imboscatissimi: non sono nemmeno una decina, ci sono 

molti di quelli che conosco più un paio che non ho mai visto. La prima cosa che ci 

chiedono è se i New York sono davanti alla discoteca, noi gli diciamo di sì, rimaniamo un 

po’ lì a parlare, chiediamo informazioni sull’aggressione della settimana scorsa. 

Francisco ha appena cominciato il suo show, solo in mezzo al cerchio di noi uditori, 

bevendo rum di scarsissima qualità dal tappino della bottiglia, che vediamo arrivare i 

Chicago di corsa dal giardinetto pubblico lì di fianco. Urlano cose incomprensibili, 

sembrano spaventati, io subito non capisco se vogliono attaccare i Forever o stanno 

veramente scappando da qualcosa. Fatto sta che non riescono a raggiungerci perché i 

cancelli del giardino non hanno uscita. Rimangono praticamente chiusi dentro e tornano 

indietro, ma prima urlano frasi sulla polizia, sui New York, aiuto, cose così. Noi 

cerchiamo di restare ancora calmi, di riprendere la discussione interrotta, quando 

cominciamo a sentire delle urla di carica e non capiamo bene cosa stia succedendo. I 

Forever, ben più esperti di noi, si mobilitano: recuperano le bottiglie dai cestini, se ne 

riempiono le tasche e cominciano a scappare. Io e Luca rimaniamo un po’ attoniti. 

Vediamo arrivare i primi New York che però si siedono accanto a noi e ci salutano, 

apparentemente senza secondi fini. I Forever stanno già per scappare, anche se c’è ancora 

Luca che tenta di dire, no, ragazzi, calma, è venuto in pace, cosa fate, non scherziamo… 

Nel mentre Luca pronuncia queste parole, sbucano dalla nebbia – che rende il tutto 

assurdo e irreale – io giuro che non credevo ai miei occhi – tutti i New York, armati di 

assi di legno, pali di legno (almeno due o tre correvano con pali alti circa tre metri), 

spranghe, catene... Luca è incredulo, i Forever scappano giustamente a gambe levate, io 

aspetto all’angolo per vedere che cosa sta succedendo. Luca riconosce i primi e comincia 

a corrergli dietro urlando e cercando di placcarli. Io sono ancora incredula e seguo la 

scena immobile. Sono pietrificata nel mio angolino, stupita cerco di capire se davvero 

questa era la gente con cui stavo tranquillamente parlando fino a dieci minuti prima 

davanti all’entrata della discoteca. Mi scuoto un attimo e corro dietro agli ultimi, ne 

strattono uno col palo lunghissimo, lui mi guarda mi sorride e lo butta per terra, non so 

bene se per effetto della bestemmia che gli ho tirato nei denti o se perché non ne poteva 

più di correre con quel peso in mano. In ogni caso si fermano tre secondi e poi riprendono 

la corsa. Io gli urlo che se non la smettono la chiamo io la polizia, che tanto sicuramente 
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starà già arrivando, gli chiedo se sono impazziti, poi mi taccio, mi sento veramente in 

pena. Continuo a corrergli dietro, quello che ho fermato col palo e un altro si fermano e 

cominciano a camminare, rallentando notevolmente, io decido di andare avanti, anche 

perché penso che ormai siano stanchi e vado a vedere cosa è successo. Mi trovo nella 

piazza dove c’è l’ultima uscita di Brenta e trovo tutti i King in adunata, che si contano e 

cercano chi non si trova più. Ci sono anche delle ragazzine che ridacchiano, c’è Luca che 

ne accompagna due a cercarne altri. Io resto a guardia di un palo di ferro altissimo, 

appena tutti se ne vanno lo sposto da lì per evitare che chi l’ha appoggiato si ricordi dov’è 

e decida di riprenderselo. Vedo Alberto e cerco di capire che cosa è successo, lui dice non 

lo so, se ne va con un tizio in motorino. Li rivedrò passare in un secondo momento anche 

lì mi chiederanno notizie, io gli dico di andare a casa che è pieno di polizia, che ci 

sentiamo dopo, che oramai tutto è tranquillo. Insomma un gran casino. Torno a Brenta, 

anche perché ho perso Luca. Matteo è arrivato proprio nel momento clou ed è subito 

sparito per cercare Oscar che a quanto pare è ferito con un dito rotto nascosto da qualche 

parte in un cancello di una casa. A Brenta i poliziotti fermano un po’ di gente, poi 

decidono che arrestare tutti i ragazzi forse è un po’ eccessivo, quindi li spingono tutti 

nella metro. Siccome i ragazzi non danno retta, decidono di spingerli dentro con i 

manganelli. Nel mezzo ci sono anche io. Va beh. Vogliono fare circolare anche me. 

La polizia comincia a partire in tenuta antisommossa (casco e manganelli spianati). 

Decido di corrergli dietro, anche perché non vorrei che menassero, insomma non è che in 

queste situazioni mi fidi granché nemmeno dei poliziotti. Corro, corro, corro, mi sento un 

po’ scema ma non so nemmeno io che cosa fare, uno sbirro si volta e mi dice, signorina, 

guardi, è pericoloso... Grazie, insomma, me ne ero accorta anche io. Sento Massimo, gli 

dico di venire, lui mi dice che devo stare con gli altri, allora mollo i poliziotti che tanto 

stanno correndo in tondo senza capire niente, anche perché in giro non c’è più nessuno, i 

Forever li ho chiamati se ne sono andati via in macchina, i King o sono nel metro o 

arrestati. Io quindi aspetto lì alla fermata, anche se mi sento veramente male, con tutte 

queste volanti, i poliziotti dappertutto e io da sola che li guardo male.  

Ritrovo Luca, aspettiamo Massimo, arrivano le ragazze, c’è Rosa incinta di sei mesi, 

Teresa incinta di tre che piange perché hanno preso Antonio. C’è Alicia, anche lei ha le 

lacrime agli occhi. Rosa è mano nella mano con un suo amico, ha una faccia che fa paura, 

anche se non piange, è veramente una dura nei momenti del bisogno. Massimo mi sibila, 

portale via da qui, quindi le spingo dentro il metro, le mando a casa, Teresa piange 

ancora, pian piano le convinco ad andarsene, sono riluttanti, però giuro che lì non 

possono fare nulla, tra l’altro stanno ancora fermando della gente, è solo pericoloso. Passa 

un ragazzino che corre, Massimo lo ferma e gli dice di non correre, lui gli dice, devo 
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andare a casa, Massimo gli risponde, sì, ma non di corsa davanti ai poliziotti. La regola 

chi corre quando vede la polizia è colpevole, si applica anche nella realtà, non solo nei 

miei libri. Anche perché se hanno arrestato Antonio, l’uomo che non farebbe del male a 

una mosca, forse c’è stato veramente qualche errore valutativo da parte delle forze 

dell’ordine nel fermare le persone. 

Mandate a casa le ragazze, torno da Luca e Massimo, decidiamo di muoverci verso la 

discoteca per recuperare Matteo e andare poi a cercare i Forever, che mi hanno chiamata 

chiedendoci di passare da loro. Sono nel parcheggio sotto le scale della stazione 

ferroviaria di Porta Romana. Li troviamo, sono di fianco alla macchina del fratello di 

quello con la felpa nera che si lamenta in continuazione delle bottiglie che gli sono state 

tirate contro la macchina. Dicono tutti che se fossero al loro paese avrebbero recuperato 

delle pistole che, unite alla macchina, sarebbero servite per una vendetta come si deve. Ci 

raccontano che secondo loro non si dovrebbero mai denunciare le persone che ti 

picchiano, dicono che il codice della strada non lo prevede, che se uno sta in strada certe 

cose se le deve aspettare, altrimenti uno va a scuola, al lavoro o sta a casa a guardare la 

tv. Insomma non c’è verso di farli ragionare, anche Ernesto è infuriato, giura vendetta. 

Francisco mi chiede perché lo guardo male, in realtà gli spiego che sto pensando a una 

qualche soluzione. Ci spiega che sono otto anni che fa guerra con i Latin King. Massimo 

gli fa notare che a Milano i King esistono dal 2005, ma lui ci racconta una storia che 

comincia dall’Ecuador: quando ha quindici anni, andava ballare in discoteca, doveva 

ballare bene a quanto ho capito (anche se ora non balla più). Insomma c’erano dei King 

che erano invidiosi e gli hanno sparato un paio di volte. Lui per difendersi è entrato in 

un’altra banda. Dovendosi difendere è passato al contrattacco. Dice che in quella banda è 

diventato il secondo, che sua madre si è sempre più preoccupata e che, quando ha deciso 

di venire in Italia, sia lui che lei erano abbastanza sollevati. Quando è arrivato qua ha 

scoperto che i King erano anche a Milano... Che sfiga, dice, sorridendo. 

Ci chiama Miguel dei Comando che credevamo arrestato. In realtà è un po’ malmesso ma 

dice che ci aspetta a Crescenzago.25 Decidiamo di andare da lui, anche perché ce lo 

chiede. Cerchiamo di accomiatarci dai Forever anche se è difficile, ognuno di loro vuole 

dire la sua, lo zio di Francisco è completamente ubriaco (avrà sui 45-50 anni) e canta le 

serenate al telefono a voce altissima a non si sa chi, gli altri parlano di macchine e 

sparatorie, vendette, cose impossibili, peripezie in macchina, fughe incredibili... Li 

salutiamo, Francisco ci abbraccia e decidiamo di incontrarci per una riunione mercoledì 

alle sette. Io pongo come condizione che non ci sia l’alcol, prometto che dopo se vogliono 

                                                           

25 Crescenzago è una fermata della metropolitana nella zona nord est di Milano. 
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ci ubriachiamo insieme... Non mi credono, giustamente, e ridono ma la cosa è fatta. Si 

ricomincia. 

Andiamo alla macchina, in realtà volevo andare a casa che a questo punto mi sento un po’ 

stanchetta, ma non sono nemmeno capace di prendere delle decisioni da sola, ora ho 

anche io bisogno del mio gruppo, di fare cose insieme a loro, di discutere di quello che è 

successo e di parlare anche di altro. Partiamo tutti e quattro alla volta di Crescenzago. 

Non mi ricordo nemmeno che strada facciamo, nella testa ho ancora l’immagine dei 

ragazzi con le robe in mano che mi guardano e mi salutano come se niente fosse, 

insomma se uno ha un raptus non è che sta lì tanto a salutare o a sorridere... Sembrava 

intelligenza razionale quella messa in atto. 

Boh. Arriviamo a Crescenzago e non troviamo nessuno. Luca chiama Miguel che 

finalmente esce dalla metro con Estrella e Andrés. Miguel è in piedi, però ha i pantaloni 

sporchi di sangue, una berretta in testa, calata un po’ di lato per nascondere l’occhio 

gonfio, si è cambiato felpa e maglietta, è stanco e depresso. Si lascia guardare la testa da 

Massimo e Matteo, spacciati per esperti. Estrella intanto mi spiega che c’era anche lei. 

Lei era giù in discoteca a ballare, lì non prende il telefono, aveva già provato ad avvisare 

Miguel di non venire, troppi King davanti alla discoteca, ma lui aveva il telefono spento. 

Quando ha sentito il casino è uscita di corsa perché i buttafuori stavano già tirando giù la 

saracinesca e si è buttata nel mezzo della mischia, conscia del fatto che tanto a una 

ragazza non l’avrebbero menata più di tanto. Pare che Miguel si sia salvato un po’ per 

miracolo, un po’ per lei e un po’ perché nessuno più aveva bottiglie, le avevano già 

lanciate tutte alla macchina dei Forever. Rimaniamo un pochino lì a parlare, Miguel dice 

che vuole fare denuncia, Luca gli dice che fa bene, che esistono due modi per risolvere 

questa cosa, uno è vendicarsi, l’altro è sporgere denuncia, dei due questo è decisamente il 

migliore. Io non sono così convinta, guardo male Luca, lui non capisce, in ogni caso non 

so nemmeno io cosa pensare di questa cosa, forse mi faccio troppo condizionare dall’etica 

della strada e del rispetto che è il frame da cui vorremmo emergere, anche se in ogni caso 

è poi con la strada che hanno a che fare e con cui la maggior parte di loro continuerà ad 

avere a che fare fino a quando… Non metteranno su famiglia? Non metteranno la testa a 

posto? Fino a quando non lo so, forse fino a quando non capiranno che le loro istanze non 

vanno rivendicate al gruppo rivale ma alla società italiana. Fino a quando non dirigeranno 

la loro giusta rabbia e indignazione verso altri obiettivi. Digna Rabia. 

Arriva anche Melany con la sua bambina Elena, dice che mi ha visto anche prima davanti 

a Brenta, lei è passata con Andrés (suo compagno e padre del bambino), erano a ballare, 

era tanto che non andava e quando Andrés le ha detto andiamo che sono successi dei 

casini, lei non voleva venire via, si stava divertendo. È incinta e la pancia le è cresciuta un 
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po’ anche se non si direbbe con su il cappotto. Mi è sembrato stesse abbastanza bene, è 

tanto che non la chiamo, dovrei farmi sentire.  

Basta. Matteo dice a Estrella cosa deve fare Miguel nel caso si senta male, Miguel ripete 

l’idea di volere fare la denuncia anche se non sa bene chi l’ha picchiato. Io suggerisco che 

forse è meglio se ne parliamo il giorno dopo, lui si offende un po’, però davvero non è il 

momento. Bisogna lasciare passare almeno qualche ora. In realtà oggi che è il giorno 

dopo Luca ha sentito Estrella, incazzata nera dato che il suo fidanzato era a bere con i 

Forever e teneva il telefono spento. Si sarà ripreso dalla botta, chissà cosa avrà poi deciso 

di fare. 

Massimo mi ha telefonato dicendomi che ne hanno rilasciati due, denunciandoli a piede 

libero, altri due li hanno trattenuti a San Vittore, in attesa del processo per direttissima, tra 

cui Antonio che aveva già una condanna. Ho sentito Teresa, volevo capire se potevo 

andare da lei, in realtà ci stava già andando la sorella, ora vediamo cosa succede, tra un 

po’ magari la richiamo. Sento anche Rosa ché ieri non ho avuto molto tempo di parlarle, 

l’ho solo sgridata per telefono perché una incinta di sei mesi non è il caso che si presenti 

sul luogo di una rissa. Lei non dice niente, forse si è un po’ offesa per il mio tono severo. 

Meno male che ci sono i miei colleghi che bilanciano il mio caratteraccio. 

[Note di campo, Italia, Milano, 20 febbraio 2008] 

 

La contrapposizione tra i gruppi nasconde in filigrana la contrapposizione tra le diverse 

retoriche messe all’opera per definire il proprio ruolo di attori sociali. La prima 

sostanzialmente segna il proprio riscatto attraverso l’appartenenza a un gruppo che dà 

prestigio perché strutturato, gerarchico, organizzato; un gruppo che esprime 

un’ideologia e che si muove all’insegna di una continuità storica, segnata dal succedersi 

delle date di fondazione e dalle diverse terre madri di provenienza, da una dimensione 

transnazionale che vive di legami tanto globalizzati quanto immaginari 

(Vertical/Hierarchical Model – Jankowski 1991, p. 68). I Latin King facevano e fanno 

esattamente la stessa vita degli altri, con una estrema varietà di comportamenti e 

atteggiamenti; c’è chi non va a scuola per fare una festa dopo l’altra, chi ha perso il 

lavoro trovatogli dallo zio perché erano più i giorni di vacanza che quelli di fatica, chi si 

ammazza a fare le pulizie o a preparare il pesce congelato. La differenza che marca il 

confine tra la valorizzazione della propria immagine e lo screditamento dell’altro, non 

potendo passare dal confronto tra esperienze di vita o tra condizioni materiali di 

esistenza, si costruisce attraverso gli elementi di identità che l’appartenenza al gruppo 
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consente di spendere come capitale simbolico: io sono meglio perché non sono uno 

sbandato, ma sono un Re. 

La seconda retorica vede nel gruppo il precipitato a forte valenza emotiva di storie 

individuali, in cui a emergere, appunto, è la retorica della libertà e del coraggio 

individuale; una retorica che trasforma il riscatto di sé e delle proprie biografie nella 

capacità di contrapporsi al gruppo organizzato (Horizontal/Commission Model – ivi, p. 

70). L’elemento dell’organizzazione è talmente lontano dall’orizzonte, che viene usato 

come argomento di denigrazione: il capo è quello che manda avanti gli altri perché non 

ha il coraggio di sbrigarsela da solo, i soldati si muovono obbedendo agli ordini e non 

per praticare la propria libertà di individui. 

Il rispetto di sé che si costruisce attraverso l’inferiorizzazione dell’altro da sé vive in 

molte manifestazioni espressive, alcune delle quali contribuiscono a definire anche il 

piano dei consumi culturali. Le community e i social network su Internet, i video su 

YouTube sono ulteriori palcoscenici in cui inscenare il conflitto: si pubblicano foto dove 

si denigrano i simboli degli altri, ci si commenta reciprocamente, si mettono on line 

video e canzoni il cui tema portante è l’offesa fantasiosa e sistematica dell’avversario, 

prendendo spunto dalle tiraera tipiche del mondo della musica hip hop.26 

Citando un esempio per tutti, proprio dopo l’episodio violento appena narrato attraverso 

le mie note di campo, la rete fu utilizzata per uno scambio di invettive tra due gruppi 

che, a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro, pubblicarono due video su YouTube. I 

video sono artigianali, come artigianale è la registrazione delle basi e delle rime, ma 

estremamente efficaci nel raccontare le forme di comunicazione e produzione culturale 

di cui i ragazzi vivono. Alla musica hip hop si accompagnano foto montate in 

successione che mettono insieme scene di vita quotidiana e di gruppo, con una parata di 

immagini stereotipate tratte dalla cultura della strada: look, graffiti, corpi feriti, soldi, 

pistole. Riportiamo una parte dei testi cancellando i nomi dei gruppi, qui sostituiti con 

tre X. La canzone del primo video lancia la sfida sancendo, tra l’altro, l’alleanza con un 

altro gruppo milanese. 

 

                                                           

26 La tiraera, en sentido coloquial de tiradera (beef en inglés), son canciones o discursos utilizados principalmente 
en el género del hip hop, el rap y reggaeton donde las letras poseen contenido en el cuál indirectamente se trata de 
degradar a la competencia o rival del cantante, llegando a las guerras verbales o líricas que incluyen mofas y ataques 
personales (http://es.wikipedia.org/wiki/Tiraera). 
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Ustedes son una porquería, el dia que ustedes sean como los XXX o como 

los XXX 

Nunca va a llegar, papa, así que no se hagan sueño, diablo…. 

Esas bavas de que se creen reyes no tienen ni siquiera donde caerse muertos 

sus buelles 

Subiendoles con mis letras mi gente les hace guerra cuando quieren no 

Como ustedes que primero se organizan, interes en lo que quieren, 

Tirandoles buenas letras pa que vean que a ustedes el culo les detiene 

Asì que esperen y no se desesperen que voy a sacar de los pantalones el 

semen… 

Oye pero vinieron como miles vinieron y no nos hicieron ni cosquilla, 

Porque estamos omo diez estamos allí… ya tu sabes… ya tu sabes… 

Es más salieron hasta corriendo ese dia, después me cogieron solito en la 

metro y no me hicieron nada… ya… 

Y es más hasta dos gorras me llevé ese dia, tu sabes papi…. 

Así que cuidate si no quieres que te caiga la lluvia pero dejala si hay un 

grupito que nos jala,  

Su mujer con nosotros de la noche a la mañana y esos puñeteros salen y no 

dijeron nada 

Destruyendo grupitos para ver la que haya y buscando peladitos lo que llevó 

hasta batalla 

Y nuestras pendejadas y nuestras que a culear la madre de tele usted no 

aguantò parada 

Si… Si… Le doy tres veces bajo corona pa que sufran mientras desaparecen. 

 

Voi siete una porcheria, il giorno in cui sarete come i XXX e come i XXX 

Non arriverà mai, bello, quindi non fatevi illusioni, diavolo… 

Questi bambinetti che si credono re, sono solo dei poveracci (non sanno 

Neanche dove lasciare cadere morti i loro coglioni)… 

Provocandovi con le mie parole la mia gente vi fa la guerra quando vuole, 

Non come voi che prima vi organizzate, interessati in ciò che volete,  

Lanciandovi delle parole perché vediate che il culo vi trattiene 

Allora aspettate e non vi disperate, che farò uscire il seme dal pantalone… 

Ascolta però siete arrivati in mille e non ci avete fatto neanche il solletico, 

anche se eravamo in dieci lì.. Già lo sai, già lo sai… 
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E in più siete scappati correndo quel giorno, dopo mi avete preso nella metro 

e non mi avete fatto nulla… Già… 

E in più mi sono portato via persino due cappellini quel giorno, tu lo sai 

bello, 

Quindi stai attento se non vuoi che ti cada pioggia (addosso) 

Però lascia perdere se c’è un gruppetto che se la batte… 

Le vostre donne con noi dalla notte al mattino e questi segaioli escono e non 

dicono niente 

Distruggendo i gruppetti per vedere chi c’è dentro e cercando i bambinetti 

che hai portato in battaglia… 

E le nostre cazzate e i nostri che a fotterti la madre non hanno resistito in 

piedi… 

Sì… Sì… Ti abbasso tre volte corona perché soffriate mentre scomparite. 

 

La seconda tiraera risponde alzando il tiro dello scontro, con una operazione di rilancio 

che mette insieme due codici generativi: la battaglia di parole dei contest hip hop e la 

tensione di conflitto simmetrico della cultura del rispetto in strada. 

 

Vamos a darte una lección, vas a ver lo que es bueno 

Nunca te compares con nosotros, pa llegar a nuestro nivel tienes que ser un 

hombre, maricón hijo de puta. 

Sigues sacando del control esas pendejadas los XXX no se ganan si hasta 

ahora nos las maman 

Metiendo a sus maridos los XXX esos hijos de puta saben que andamos en 

mando… 

Tu bien lo dijiste, eso no se queda así, cuidate pelado, preparate a morir 

Hijo de puta parecias mas intelligente ese es tu castigo, apuñalaste 

carnalmente 

Mancando el objetivo, corre hijo de puta antes que aprete el gatillo 

Tirado el Rayo, con mi violencia te desmayo, te apunto mi pistola no te 

haces nada el gallo 

Así que si no respeta los XXX no me importa nada un… encendiar tu caleta 

esa serà nuestra meta 

No compares tu talento con el mio, soy el hijo de puta que a toditos los 

desvío 
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Le corro filo y sin piedad los elimino, salte mi camino te destrozo tiro a tiro 

Sabes que te destrozo tiro a tiro, hijo de puta, te delejitimo cuida de estar 

hablando huevadas… 

 

Ti daremo una lezione, ti renderai conto di ciò che è bene 

Non paragonarti mai a noi per arrivare al nostro livello devi essere un uomo, 

frocio figlio di puttana. 

Continua a tirar fuori queste stronzate, i XXX non vincono se fino ad ora ce 

l’avete solo succhiato… 

Mettendo ai loro mariti i XXX, quei figli di puttana sanno che noi siamo al 

comando 

Tu lo hai detto bene, non finisce qui, stai attento ragazzino, preparati a 

morire 

Figlio di puttana sembravi più intelligente, questo è il tuo castigo, pugnalarti 

a sangue 

Mancando l’obiettivo, corri figlio di puttana prima che prema il grilletto 

Tirando un raggio [è un gioco di parole sul nome del rapper del primo pezzo, 

qui è inteso come scoreggia – NdT] con la mia violenza ti faccio svenire, ti 

punto la mia pistola non fare mai più il galletto. 

Così se non rispetti i XXX non mi importa nulla, incendiare la tua casetta 

sarà la nostra meta 

Non paragonare il tuo talento con il mio, io sono il figlio di puttana che fa 

scappare tutti 

Gli corro vicino e senza pietà li elimino, attraversa la mia strada e ti 

disintegro sparo dopo sparo 

Lo sai che ti disintegro sparo dopo sparo, figlio di puttana, ti delegittimo stai 

attento a non sparar più stronzate… 

 

Questa retorica del conflitto ha quindi una valenza espressiva e creativa importante ma, 

contemporaneamente, produce una polarizzazione sul piano simbolico: tutto quello che 

capita in strada tende a essere letto attraverso questa chiave di lettura, anche quando i 

motivi di scontro sono estremamente privati o puramente occasionali. Si può litigare per 

piccoli sgarbi reciproci o per questioni di donne, ma tutto è letto all’interno del conflitto 

tra gruppi. 
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V. Come hai fatto ad abituarti alla violenza, alle risse di gruppo… 

A. Sai che la mia prima rissa che ho appoggiato è stata con i Latin King? Eravamo lì 

al parco dell’Idroscalo.27 E sono venuti i Chicago. E io ero lì con i New York. 

Perché mi avevano invitato. […]Sono andata, era una parrillada,28 così. Sono 

andata e hanno cominciato a buttare le bottiglie… A me stavano simpatici, ci 

tenevo anche ad alcuni ragazzi che stavano lì, anch’io ho cominciato a tirare le 

bottiglie… Io ero con la mia amica, a buttare le bottiglie, le bottiglie che ci 

venivano addosso… Lì è stata la prima volta che io ho appoggiato, sono stata in 

mezzo a una lite diciamo. Che ho alzato le mani… Che sono stata lì anch’io 

diciamo. Io mi sono intromessa quando ho visto che altre ragazze si intromettono, 

no? Cioè per tirare zizzania agli altri. E io va beh, io dico picchiati, va beh, 

picchiati, risolvi le tue cose, però mani mani, non prendendo altre cose, no?[…] 

V. Quindi ti sei abituata subito, non è stato difficile abituarsi alla violenza? Molto 

spesso da fuori sembra che le cose succedano quando si è sbronzi… 

A. No. Le cose succedono quando si è… Si… È coscienti di quello che succede, 

però… Se la prendono, sì, però non lo fanno vedere. Poi quando sono ubriachi si 

ricordano. E li fanno incazzare di più. Quindi quando sei ubriaco, quello che hai 

addosso ti fa sentire più duro e ti fa sembrare che puoi fare chissà che cosa, quelli 

che vinceranno a ogni costo, per dirti un esempio. Però io che conosco… Per 

esempio, io sono riuscita a fermare tantissimi ragazzi. Perché li conosco, perché so 

come sono fatti, so come farli reagire, a certi ragazzi. O anche minacciandoli, 

riesco a fermarli, per non fare rissa. Però ci sono certi che anche se io gli dico, 

vogliono fare quello, lo fanno a tutti i costi! Per quelle persone, quindi, non c’è 

nessuna persona che possa dirgli di non farlo, perché succederà lo stesso. Non glie 

ne frega niente. Proprio in quel momento. (Ana, 18 anni, originaria di Quito, 

Ecuador, a Milano dal 1998; affiliata ai Latin Forever) 

 

La violenza in strada da questo punto di vista vincola i membri della stessa 

organizzazione a un rapporto di reciproco sostegno. Non ci si può esimere, non ci si può 

tirare indietro, bisogna sempre e comunque dimostrare di essere all’altezza della 

situazione. Questo anche perché si agisce spesso (e quasi esclusivamente) una violenza 

orizzontale (Freire 2002, p. 49) che non coinvolge – se non a livello marginale o 

tangenziale – gruppi o popolazioni esterne alle dinamiche di scontro tra bande. 
                                                           

27 L’Idroscalo è un parco molto grande nella perfieria est di Milano. 
28 La parrillada è una grigliata all’aperto, momento di ritrovo e di socialità, organizzate molto frequentemente sia 
dai giovani che dagli adulti. 
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V. Ma ti capita mai di picchiarti con dei ragazzi? 

D. Sì, mi capita, magari in discoteca o fuori, con altri ragazzi così che siamo in 

strada. Dipende, ma non tanto. Ormai, sì, da quando c’era questo casino con i Latin 

King, adesso non tanto, perché io vado in giro non mi dicono niente perché io sono 

da solo. Ma quando sono con gli altri ragazzi sì... Quando sono con i Comando e 

siamo insieme... Lì sì... Magari litighiamo se qualcuno fa qualcosa... 

V. Ma di solito perché si litiga, quali sono le ragioni? 

D. Di solito, non lo so, perché loro hanno litigato già tanto tempo fa con loro. 

Quando io sono arrivato già c’era questo casino… Non so perché, perché 

litigavano... Forse, che so, per niente... Secondo me, non lo so perché litigano, ma 

siccome io sono con loro e sono lì, litigo anch'io... Ma non lo so per quale ragione. 

V. Però se loro hanno un problema e tu sei con loro devi metterti in mezzo? 

D. Eh, per forza... Perché sono i miei amici anche se gli ultimi non li conosco. 

(Diego, 21 anni, originario di Lima, Perù, a Milano dal 2004; affiliato ai Comando) 

 

Un ulteriore elemento, già emerso in queste pagine, caratterizza profondamente la 

dinamica della violenza: l’alcol. Quasi tutti gli episodi, soprattutto quelli davanti le 

discoteche, hanno l’alcol come protagonista significativo, con un ruolo determinante nel 

fare saltare elementi di regolazione del ricorso alla violenza o di contenimento della 

dinamica di conflitto, a tal punto che l’immagine tipica della rissa è segnata dalla 

bottiglia di birra rotta per attaccare con i cocci.29 

 

R. […]Il bello era che ogni volta che si ubriacavano rompevano… Magari li vedevi 

che non avevano bevuto niente, oh, tutto a posto, sì, sì, a posto… Poi ogni volta 

che erano ubriachi… Poi questo tipo, ogni volta che lo vedevo cercava botte. Ogni 

volta… Iniziava già a tirare corona in basso o qua e là… Però uno alla fine si dice, 

va beh, è ubriaco… Va beh, dai è ubriaco… Però nessun ubriaco mangia la merda 

scusa… 

V. Quindi sono cominciati i casini. 

R. E abbiamo iniziato coi casini. Poi è arrivato il punto che loro arrivavano. Magari 

noi eravamo in discoteca e c’erano anche loro. Arrivavano e iniziavano a sfottere, 

poi uno non stava più zitto. Iniziavano a spingere, noi iniziavamo a spingere. Ci 

                                                           

29 Rispetto alle problematiche legate al consumo di alcol cfr. anche il capitolo 4 del presente volume, Percorsi nella 
metropoli, p. 159-189. 
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spingevamo, scappava il cazzotto, Ehhh! Ahhh! Ohhh! Finchè siamo arrivati al 

punto in cui hanno accoltellato Emilio. Quando hanno accoltellato Emilio è lì che 

noi, anche noi ci siamo messi al loro livello diciamo… Non ci abbiamo più visto e 

abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Poi noi abbiamo pagato i nostri sbagli, poi 

mi è successo… Beh, quello che mi è successo a me, quando è toccato a me. 

V. Che ti hanno ferito? 

R. Sì, mi hanno ferito a questa mano qua, alla mano sinistra e poi qua dietro 

all’orecchio. La testa, tutto. 

V. È stato brutto? 

R. Mah, io non ho sentito, ero ubriaco (ride)… Io non ho sentito, meno male. 

(Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002; affiliato ai 

Latin King New York) 

 

Forse anche per queste ragioni, dopo un breve lasso di tempo, in quegli anni gli episodi 

di scontro vanno scemando. I ragazzi sono stanchi, chi ha colpito è stato anche ferito, la 

guerra non ha portato alcun vantaggio reale ai nessuno dei due contendenti. Alcuni 

ragazzi addirittura decidono di allontanarsi dai gruppi e provano a riprendere in mano la 

propria vita. 

Gli arresti del 2006 arrivano come un fulmine a ciel sereno, quando le cose in strada 

sono ormai di nuovo tranquille. È un momento particolarmente difficile per tutti, ai 

ragazzi viene richiesto di fare i conti col proprio passato e assumersi la responsabilità 

delle proprie azioni, i genitori degli arrestati si rendono conto che qualcosa gli è 

sfuggito, che non sono stati forse abbastanza presenti e che è ora di tornare a 

preoccuparsi dei propri figli. Di tutta questa vicenda, ciò che molti ragazzi ricordano 

come il dolore più forte è stato vedere le proprie madri piangere. 

 

R. […]Un giorno stavo uscendo da casa di mia mamma… Per andare a lavorare e mi 

trovo tutta la squadra mobile di fuori che mi fa… Dai, vieni… E mi hanno preso 

subito, come si dice… 

V. Ti hanno perquisito? 

R. Mi hanno perquisito per vedere se c’avevo il coltello e per vedere se avevo 

qualche collana perché all’epoca loro non avevano troppe informazioni e non 

sapevano. Dicevano, c’ha la collana, e loro pensavano che per noi era qualcosa 

di… E va beh, mi hanno portato via. Poi da lì in poi… Diciamo che da lì è iniziato 
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il mio cambiamento. Cambiamento nel senso cambiare la mentalità più di King, 

sennò che devo fare la mia vita. Da lì ho iniziato a non pensare a… Che se uno dei 

King fa qualche cazzata io devo stare per forza lì a vedere perché lo fa lui e 

sostenerlo anche se sbaglia. Da quel giorno in poi, boh, sono cambiate tante cose. 

Ho perso il lavoro, ho fatto stare male mia mamma, ho fatto stare male la mia 

ragazza… Appunto, quando sono uscito ci siamo lasciati. Sono stato sei mesi, sei 

mesi a San Vittore. (Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano 

dal 2002; affiliato ai Latin King New York) 

 

Qui è Raúl che racconta della sua esperienza di arresto, davanti alla madre e alla 

sorellina piccola.  

 

V. Insomma mi stavi dicendo che eri a casa a giocare alla Play Station d’inverno e… 

R. E sono venuti i poliziotti in borghese. 

V. E tu cosa hai pensato quando li hai visti? 

R. Io cazzo… Per frequentare questi qua. Magari per interrogarmi, mi hanno portato 

lì a questura. Poi mi hanno fatto vedere delle foto, chi sono. Io ho collaborato, io 

non avevo fatto niente di grave. 

V. Ma hai avuto paura? 

R. Eh, sì. Arriva la polizia a casa mia, c’era qualcosa. Poi mi prendeva del braccio 

questo qui, non mi mollava. Non scappare via… 

V. Quindi ti hanno fatto domande su… 

R. Mi han detto tu sei Forever. Sì… Ma loro già lo sapevano gli altri. Poi non mi 

hanno detto niente perché ero lì io. Solo per interrogarmi… No. Mi hanno portato 

su, mi hanno lasciato lì. Così sono venute altre persone, loro sono andate via. E lì è 

cominciato il casino. Fino adesso mi ricordo quel giorno. 

V. Cosa è successo? 

R. Eh, prima mi interrogavano se avevo ragazze, fidanzate, chi erano, quanti anni 

avevano, dove abitavano. Ma io neanche, boh… Poi dei Forever, chi sono, quanti 

sono, che cosa facevo lì. Non sapevo perché ero lì. Magari per queste domande, ma 

non per altre cose. 

V. Tu non capivi? 

R. No, no, non riuscivo a capire perché ero lì. Poi erano tranquilli, tutti erano 

tranquilli lì seduti, una signora, c’era anche una signora. Ero lì, poi mi lasciavano 

da solo, per dieci minuti, un quarto d’ora mi lasciano solo. Era già tardi, mi 
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lasciavano lì e io non sapevo niente, mi davano dei fumetti per leggere. Ma io non 

riuscivo a capire perché ero lì seduto. Non riuscivo, mi davano i fumetti, io non 

riuscivo, non c’era niente da fare. […]Basta, poi mi hanno portato a casa mia… 

No… Tutto… 

V. C’era qualcuno a casa tua? 

R. Sì, c’era mia madre, mia sorella. Io gli ho detto, non farmi guardare con le 

manette da mia sorella, era piccola ancora, non farmi guardare da mia sorella che è 

piccolina ancora… E poi… Basta… Sono andato su e mi ha voltato, guardalo tuo 

fratello, è un delinquente! 

V. Con le manette? 

R. Sì, io mi ricordo molto bene, guardalo a tuo fratello. Mia sorella era piccolina 

ancora lì. Guardalo è un delinquente. Poi c’era l’altro che le diceva a mia madre, va 

bene se venite a studiare e lavorare, non a fare cazzate. Suo figlio è un delinquente. 

Hanno cercato dappertutto, se incontravano qualcosa. 

V. Ma tu sei riuscito a parlare con tua mamma? 

R. Sì, io le ho detto, guarda che lui mi ha minacciato, mi ha fatto questo, l’altro. E si 

è messa a piangere. Oh, le hanno detto, digli di fare la valigia che se ne va, questo 

va a galera. E hanno fatto la valigia. In galera. 

V. L’hai fatta tu la valigia? 

R. No, io ero con le manette. E io gli ho detto, già faccio un’impressione, se mi 

vedono dentro il cortile sono tutti curiosi. Con le manette, cosa penseranno. Poi mi 

fa guardare, guarda tuo fratello è un delinquente, mi fa girare, mi fa vedere con le 

manette. Tutto per niente cazzo. Tutto questo per niente. (Raúl, 21 anni, originario 

di Machala, Ecuador, a Milano dal 2003; affiliato ai Latin Forever) 

 

Da questo punto di vista il momento del carcere è particolarmente significativo. I 

ragazzi hanno la possibilità di riflettere su ciò che è stato e al contempo hanno un 

disperato bisogno del supporto e dell’affetto della propria famiglia. I genitori devono 

sforzarsi di capire ma possono anche cogliere l’occasione per ricominciare a dialogare 

con i propri figli e riconciliarsi con loro. Dopo un determinato periodo di reclusione, per 

i minorenni partono percorsi di messa alla prova, di cui alcuni ancora in corso, mentre 

per alcuni dei ragazzi maggiorenni, data la gravità dei reati, l’arresto comporta un punto 

di non ritorno, l’impossibilità di ottenere di nuovo il permesso di soggiorno. 
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V. Tu sei uscito due anni fa più o meno? 

R. Sì, più o meno, circa… Fra poco farò due anni e cerco di… Boh, mi dedico di più 

a me, alla mia ragazza, un po’ a darmi, provare a recuperare qualcosa che non 

recupererò mai. Cioè nel senso io sono entrato in carcere che avevo diciotto anni, 

cioè diciannove, venti, sono uscito adesso che ne avevo ventuno, poi ne ho fatti 

ventidue che ero ancora… Ero ancora negli arresti domiciliari? No, ero già uscito, 

però avevo fatto ventuno qua, ventidue, ora ci avviciniamo ai ventitré e vedo che… 

V. Ma ne hai ancora ventidue! 

R. Sì, ne ho ancora ventidue. Ma vedo che quell’età lì, quel periodo della mia vita… 

Cioè se io provo a dimenticare quello che ho fatto, quello che mi è successo o il 

periodo in carcere, cioè, rimane il vuoto in quel periodo della mia vita. E poi è 

vedere che la prima volta, i primi sei mesi che sono stato in carcere, quando io sono 

uscito tutto era cambiato ma io no. Cioè nel senso, tutto per me era diverso, ma io 

ero lo stesso di sei mesi prima. Questa volta che sono uscito, sono uscito più 

cosciente, sapendo che le cose cambiano, sapendo che non troverò più quello che 

ho perso. Cioè il periodo che ho perso. No. E provare adesso, per esempio… 

Adesso apprezzo di più le cose piccole, apprezzo di più, magari prima uscivo in 

giro e non me ne fregava niente. Adesso rimango magari a guardare i piccioni… 

Cioè, qua a Legnano [dove abita e dove stiamo facendo l’intervista]30 c’è il parco 

Castello, no? Magari quando vado al lavoro di solito entro nel parco ed esco più 

avanti. Adesso rimango sempre lì a guardare… Come si dice in italiano, ardilla? 

Ah, scoiattoli… 

V. Ah, gli scoiattoli… 

R. Per esempio rimango a guardarli e inizio a ridere e mi dico, cavolo, è bello 

pensare che tutto questo ancora non l’avrei visto, non avrei saputo apprezzare 

magari prima, tempo fa, parlo di tre, quattro anni fa. Quando ero in giro a queste 

cose non davo importanza. È un animale e basta. Adesso no, mi fermo a guardare, 

guardare le cose. Sono più cosciente di quello che è il mio intorno. Certo che 

adesso non ci credo più nell’amicizia come credevo una volta… Mia mamma mi 

dice sempre che credo troppo nell’amicizia… Come dirti, i ragazzi in generale 

prima dicevo, loro sono i miei amici… Mi mettevo contro mia mamma e incontro 

di tutti e loro sono i miei amici e nessuno me li tocca… Adesso no… Adesso dico, 

cioè, va beh, sono i miei amici, li conosco, esco con loro, magari ci beviamo 

qualche birra insieme però non è che… Se loro sbagliavano ero con loro. Però 

                                                           

30 Legnano è un comune dell’hinterland nord ovest di Milano. 
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adesso dico, se loro sbagliano, se loro fanno i suoi sbagli sono cazzi loro. Non sono 

cazzi miei. Se io sbaglio sono cazzi miei, devo pagare io e basta, capito, non ci 

credo più nell’amicizia. Cioè, non ci credo più nell’amicizia come ci credevo 

parecchio tempo fa… 

V. Forse perché sei rimasto un po’ deluso da… 

R. Sì, forse… Non che sono rimasto deluso, più che altro… Sono cose che non 

saprei spiegarlo… Ti ho detto, io rimarrò sempre un Latin King, ovunque, 

ovunque, qualsiasi di noi. Dentro di noi saremo sempre Latin King e quando ci 

vediamo, Amor de Rey con qualsiasi dei ragazzi. Però non più per arrivare al punto 

de che vedo che tu stai sbagliando e arrivo lì e dico, tranquillo che ti copro il culo. 

Se stai sbagliando, guarda che stai sbagliando, dammi una mano, mi dispiace ti 

arrangi. (Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002; 

affiliato ai Latin King New York) 

 

Molti dei protagonisti degli scontri, molti di coloro che hanno pagato sulla propria pelle 

gli sbagli del passato, decidono una volta usciti dal carcere di rientrare a fare parte dei 

gruppi di strada. Ciò nonostante si può affermare con certezza che qualcosa è cambiato. 

Molti ragazzi hanno avuto la possibilità di rielaborare il proprio vissuto e alcuni sono 

seriamente maturati. Ma se è possibile maturare come individui perché non provare a 

farlo come gruppo? Se il gruppo si è unito per farsi rispettare in strada perché non 

provare a darsi altre mete, altri obiettivi? La scommessa è difficile, vuole dire sforzarsi a 

cambiare la rotta e scrollarsi di dosso degli stigmi pesanti e riduttivi. Se gli anni passati 

possono essere ricordati all’insegna del conflitto di strada, dal 2007 i principali gruppi 

di giovani latini a Milano hanno intrapreso un difficile cammino di emersione, 

rivendicazione di spazi e diritti. 

Sto parlando di percorsi diversi, gruppo per gruppo, a volte paralleli, ma sempre 

estremamente faticosi. Innanzitutto perché questi giovani continuano a vivere all’interno 

degli stessi contesti di socialità latina e, se anche molti di loro sono effettivamente 

cambiati, lo stesso non si può dire delle dinamiche di interazione tra i soggetti sulla 

strada. Negli ultimi anni nuovi giovani, che a loro volta hanno voglia di sperimentare la 

vida loca, sono entrati nei gruppi già esistenti; al contempo, nuove migrazioni hanno 

portato alla nascita e alla sedimentazione di altri gruppi, come la Mara 18 e la Mara 
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Salvatrucha o MS 13 di origini salvadoregne,31 la cui presenza ha scompaginato 

parecchio gli equilibri di strada. La calle latina a Milano, per chi ci cammina, continua a 

essere un campo minato. 

Ma forse, se continuiamo a fermarci alla strada, alle risse, allo scontro tra i gruppi non 

capiremo che i veri nodi critici vanno ricercati altrove. Si può essere Comando, si può 

essere Latin King, oppure è sufficiente essere un giovane straniero a Milano, in molti 

casi la realtà dei fatti non cambia: mancanza di permesso di soggiorno, impossibilità a 

trovare un lavoro, una casa, mancanza di prospettive. Come si fa a rivendicare 

all’interno della società uno spazio per il proprio gruppo se non si ha uno spazio 

dignitoso per se stessi? 

Dal 2006 sono cambiate molte cose e molte le abbiamo costruite, attraverso il progetto 

Calle, insieme alle ragazze e ai ragazzi: i tavoli di mediazione del conflitto, il 

consolidamento dei rapporti con i Consolati e con la Questura, i progetti di 

aggregazione, i percorsi individuali, la costituzione in associazione dei Latin King con il 

nome di Movimiento Real Juvenil.32 Tutte cose che hanno contribuito a ridurre il livello 

di conflitto e, tra mille contraddizioni e regressioni, hanno portato i ragazzi a ragionare 

su come trasformare i gruppi in un’occasione per esprimere la propria capacità di 

progettare se stessi e per trovare una risposta ai propri bisogni. 

Sono ancora molti gli aspetti con cui confrontarsi per capire come procedere. In termini 

di analisi, ricerca e comprensione c’è ancora molto da fare, ma bruciano soprattutto 

alcuni nodi legati all’intervento sociale. Proviamo a elencarli. 

Una volta interrotta la dinamica di conflitto in strada, restano tutte le criticità delle vite 

di questi ragazzi, pesantemente segnati dall’essere parte di gruppi stigmatizzati e al 

centro di processi di marginalizzazione; insomma, restano da affrontare temi quali il 

diritto all’istruzione, al lavoro, ad avere una casa, a un titolo di soggiorno. Su questi 

aspetti le assenze delle politiche sociali pesano moltissimo. 

                                                           

31 Per cominciare ad avvicinarsi al mondo delle Maras in Salvador può essere utile la visione del documentario La 
vida loca sulla Mara 18, girato nel 2008 da Christian Poveda, regista e fotografo in seguito ucciso a San Salvador da 
un colpo di pistola sparato probabilmente dagli stessi mareros. Altro spunto interessante è un documentario omonimo 
al primo, Vida Loca, girato da Stefania Andreotti tra le pieghe delle migrazioni che attraversano l’America Centrale e 
del Sud. Si veda anche Cruz, Peña [a c. di] 1998; Hrp [a c. di] 2007; Moser, Bronkhorst 1999; Red para la Infancia y 
la Adolescencia de El Salvador [a c. di] 2004; Santacruz Giralt, Concha-Eastman 2001. 
32 L’associazione Movimiento Real Juvenil è figlia del progetto Calle e del lavoro faticoso che Stefano Carbone e 
l’Agenzia Codici hanno portato avanti con i giovani dei Latin King New York. Nata come strumento di 
partecipazione e di coinvolgimento dei ragazzi in favore dell’approfondimento di una strada propria verso una vita 
activa (Arendt 1958), sta ora subendo alcuni momenti di empasse, dovuti anche alle difficoltà della strada. 
Nonostante questo l’associazione partecipa, seppur faticosamente, alle manifestazioni in favore dei diritti dei migranti 
e continua nel tentativo di promuovere un agire collettivo consapevole. 
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I ragazzi vivono la strada e con essa tutte le tensioni che questa porta con sé, compreso 

il rischio di trovarsi al centro di nuovi episodi di violenza. Per quanto esistano canali di 

comunicazioni e realtà che, come quella di Codici,33 possono avere un ruolo di presidio 

e mediazione, non sempre questo è sufficiente; senza contare che, come abbiamo già 

accennato, nel frattempo sono comparsi altri attori grazie ai quali sono saltati gli 

equilibri faticosamente costruiti: nel corso degli ultimi due anni, infatti, la Mara 

Salvatrucha o MS13 e la Mara 18 sono state una presenza che, dapprima silenziosa e 

poco visibile, negli ultimi tempi è diventata particolarmente ingombrante anche perché, 

provenienti da contesti particolarmente violenti nei paesi di origine, hanno contribuito 

notevolmente all’innalzamento del livello di violenza in strada.34 

In ultimo, i ragazzi restano ragazzi con tutte le contraddizioni della loro età. In questo 

risiede, forse, la sfida più affascinante e anche più complessa, quella che costringe 

spesso a compiere duri esami di realtà. Il cammino per diventare soggetti che 

rivendicano diritti e mettono in atto pratiche di cittadinanza è tortuoso e il suo esito non 

è per niente scontato; a volte i comportamenti concreti messi in atto, invece che puntare 

all’emancipazione, rischiano di replicare condizioni di subalternità e inferiorizzazione. 

                                                           

33 Alla realtà di Codici si sono affiancate anche altre realtà quali Casa Loca Spazio Sociale Occupato Autogestito, il 
Centro Sociale Autogestito Pergola o la Cascina Autogestita Torchiera che, a Milano, hanno permesso ai ragazzi di 
ritrovarsi nei loro spazi e di organizzare (in maniera più o meno strutturata e autonoma) riunioni, feste, momenti di 
ritrovo e di socialità. È bizzarro che a Milano come a Genova (si veda l’esperienza del CSOA Zapata) siano stati 
proprio (e solo) gli spazi sociali autogestiti a offrire opportunità concrete di inserimento. Altre opportunità sono state 
offerte anche da alcuni locali o discoteche che, incuriositi dalla potenziale portata economica dei ritrovi di questi 
ragazzi, hanno spesso messo a disposizione gli spazi per organizzare serate. Ma questa è un’altra storia. 
34 Anche questo fenomeno (attraversato solo tangenzialmente dalla mia esperienza) si è andato ampliando verso la 
fine del mio lavoro di campo. La presenza delle Maras complessifica e diversifica l’uso della violenza nei contesti di 
strada, meritando in futuro un approfondimento in termini di analisi e di intervento. 



 

159 

Capitolo 4. Percorsi nella metropoli. 
La creazione della Milano latina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Disaffiliazione creativa 

Nonostante questi ragazzi e queste ragazze attraversino ogni giorno le problematiche 

che abbiamo fino a qui descritto, devono forzatamente e ovviamente venire a patti con 

la normalità quotidiana fatta di percorsi familiari, abitativi, scolastici, lavorativi, di 

socialità. Come si destreggiano all’interno di questi percorsi? Quali sono le strategie 

adottate per risolvere la complessità dell’agire quotidiano? 

Come abbiamo avuto modo di approfondire nel secondo capitolo, la propria migrazione 

è spesso vissuta come esperienza subalterna a quella dei genitori. In queste famiglie 

globali (Bonizzoni 2009) i genitori stessi, o gli adulti di riferimento, hanno una 

percezione poco chiara dei percorsi intrapresi da questi ragazzi o ragazze. Molto spesso 

anche per loro le strade dei propri figli sono considerate fallimentari, soprattutto se 

paragonate alle difficoltà e ai sacrifici che l’adulto primo migrante ha dovuto affrontare 

e superare.1 Ma come, io, madre, arrivata qui senza documenti, reti familiari o appoggi, 

sono riuscita a ottenere un lavoro con cui riesco a mantenere la casa e la famiglia, sia 

                                                           

1 Per un approfondimento dei percorsi migratori dei genitori di questi ragazzi e di queste ragazze, e in maniera 
particolare delle madri, si rimanda a Cologna [a c. di] 2005, Progetto Parques, op. cit., piuttosto che a Lagomarsino 
2006, Esodi ed approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall’Ecuador, FrancoAngeli, Milano. 
Per quanto riguarda le problematiche relative a vivere in una famiglia globale si rimanda a Bonizzoni 2009, Famiglie 
globali. Le frontiere della maternità, Utet, Novara. 
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qui che là, facendo sacrifici enormi e tu, che invece sei arrivato e hai trovato già tutto 

pronto (documenti, casa, opportunità scolastiche o lavorative), non riesci nemmeno a 

mantenerlo? Per esempio, la maggior parte dei parenti di Ricardo, il ragazzo 

ecuadoriano di ventidue anni che abbiamo già incontrato più volte nei capitoli 

precedenti, è laureata. Ecco come lui si racconta e come, semi scherzosamente, lo 

prende in giro la madre. 

 

R. Adesso ho anche iniziato a studiare, a prendere il diploma.2 Per me, per sentirmi... 

Sai cosa, la mia famiglia, mia mamma, mia nonna, mio nonno, sono professori nel 

mio paese... I suoi fratelli, i miei cugini, tutti hanno preso la laurea... In Ecuador... 

E io mi vergogno perché sto rimanendo indietro. Ed è una cosa che a me non piace, 

capito, è una cosa che a me non piace... 

Interviene la madre: «Es la obeja negra de la familia». 

R. Eh, come diciamo noi, io sono la pecora nera della famiglia. (Ricardo, 22 anni, 

originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002; affiliato ai Latin King New 

York) 

 

Il progetto di vita dei genitori non può però corrispondere al sogno dei figli 

(Lagomarsino 2006; Queirolo Palmas, Torre [a c. di] 2005). «In molti racconti si ha la 

sensazione che per i genitori il sacrificio della vita quotidiana sia accettabile perché 

inscritto in una triplice operazione di dislocazione del proprio progetto di vita. La prima 

è temporale e riguarda la qualificazione del proprio presente alla luce del futuro da 

costruire: mi ammazzo di lavoro oggi perché il futuro possa essere migliore. La seconda 

è territoriale, segnata dal fatto che il progetto di vita riguarda il ritorno in patria. L’Italia 

è il luogo del sacrificio, mentre l’Ecuador o il Perù rappresentano il luogo del benessere 

da costruire. In ultimo la dislocazione riguarda il soggetto al centro del progetto. I 

genitori si sacrificano per i figli, i genitori nelle intenzioni mettono se stessi in secondo 

piano» (Bugli, Meola, Milanesi 2008, p. 106). 

Questa triplice operazione di dislocazione non è pensabile per ragazzi e ragazze che 

sentono l’urgenza del presente, che deve essere vivo e qualificante, a fronte di un 

passato vissuto come fallimentare. Da questi processi nasce, come abbiamo già 

osservato, la necessità di un ripiegamento identitario sul gruppo dei pari, ovvero su 

quelle persone che, come me, vivono le mie stesse esperienze. Il senso del proprio stare 

                                                           

2 Ricardo ha ricominciato il suo percorso di studi grazie al programma scolastico organizzato dal Consolato 
dell’Ecuador a Milano, che permette anche a chi non è in regola con i documenti di conseguire un diploma o un titolo 
di laurea riconosciuto in Ecuador. Durante la settimana, dunque, Ricardo lavora mentre le domeniche va a scuola.  
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al mondo deve essere costruito sull’adesso, sull’oggi. Sappiamo che non è necessario 

che questo ripiegamento prenda la forma specifica del gruppo di strada. Più spesso si 

passa attraverso una progressiva disaffiliazione (Castel 2000) dai percorsi standard di 

inserimento. Ci si sottrae per abitare in modo privilegiato (finalmente!) un mondo 

parallelo in cui vivere la propria dirompente condizione di giovani. E questo abitare è 

inserito in una sorta di città nella città che mette insieme la costante interazione con il 

resto del corpo sociale e il ripiegamento in contesti propri di relazione. Possiamo parlare 

di una Milano latina, nella quali i ragazzi si destreggiano con gli strumenti di cui sono 

in possesso. Una Milano latina «costruita da relazioni comunitarie, codici condivisi, 

esperienze comuni. In questo paese parallelo, i luoghi servono per potere dimostrare e 

confermare la propria identità» (Bugli, Meola, Milanesi 2008, p. 106). Questi luoghi 

sono mobili e dinamici ma devono però essere sempre riconoscibili: si spostano nella 

metropoli, conservando nome e caratteristiche comuni, in maniera tale da potere essere 

ritrovati attraverso la rete di comunicazione informale che tiene unita la comunità. 

Come binari paralleli, sono utilizzati solo da questa tipologia di utenti ma, non essendo 

territorio esclusivo, risultano visibili a più agenzie di controllo. 

La vita nella Milano latina, questa gestione separata della propria esperienza 

quotidiana, nasce sia da un sentimento di isolamento che questi giovani provano nei 

confronti della società ricevente, sia da un profondo desiderio di libertà dalle regole 

imposte dal profilo subalterno dell’integrazione a cui sono costretti. Certo, continuano a 

valere tutte le caratteristiche legate alle famiglie transnazionali e al saccheggio di un 

immaginario globalizzato per cui si raccolgono elementi da un supermarket che 

potenzialmente copre il mondo intero. Le dinamiche quotidiane restano però segnate 

dalla dimensione delle relazioni quotidiane, all’interno di un mondo in cui tutti si 

conoscono e in cui, spesso, tutti sanno tutto e parlano di tutti. Insomma, sempre e 

comunque, Milano è Milano, il paese resta lo scenario principale della propria vita.  

La disaffiliazione di cui stiamo parlando, il progressivo ritirarsi in questa città che è la 

Milano latina, opera su livelli diversificati: essa è reattiva – viene cioè utilizzata come 

strategia per reagire al dolore vissuto nella società di accoglienza; adattativa – permette 

quindi la strutturazione di uno spazio privato, invisibile allo sguardo adulto e non 

decodificabile dall’esterno, che garantisce il benessere del ragazzo o della ragazza, il 

proprio stare bene e sentirsi tutelati; performativa – nel momento stesso in cui questa 

Milano latina viene agita e ne vengono messe in pratica le regole, abitudini, ritualità, 

crea il proprio mondo di riferimento. È dunque una disaffiliazione creativa: 
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l’allontanamento dai vincoli con la nostra società, percepita come una società 

escludente, che macina e butta fuori, consente la creazione di un nuovo spazio societario 

con propri linguaggi e proprie dinamiche, in grado di dotarsi di propri percorsi 

all’interno delle dinamiche locali e cittadine. Allo stesso tempo, però, la spettacolarità 

di questi percorsi garantisce un’estrema visibilità: l’universo costituito attraverso la 

disaffiliazione creativa non è infatti inserito nel vuoto sociale, bensì intersecato – 

seppure non volontariamente – all’interno di un tessuto urbano fitto e denso di altre reti 

e altri attori sociali. 

 

 

4.2 Addomesticare gli attraversamenti 

Vediamo ora quali sono i luoghi all’interno della metropoli che i giovani addomesticano 

e rendono densi di significato. Come ho già avuto modo di sottolineare, questi sono 

luoghi dalle geografie dinamiche, in quanto si spostano all’interno della metropoli, ma 

sono altresì luoghi dalle geografie riconoscibili per potere essere inseriti all’interno del 

processo di disaffiliazione creativa, cosa che rende molto espressive alcune pratiche del 

mondo che stiamo attraversando. Affrontiamone dunque alcuni (i principali), cercando 

di leggerne gli attraversamenti, i consumi, le modalità attraverso cui viene strutturata la 

Milano latina. 

 

I LUOGHI DI SOCIALITÀ ALL’APERTO. Nel secondo capitolo ho descritto come per molti di 

questi ragazzi e ragazze la quotidianità casalinga sia fatta di stanze sovraffollate e di 

scarse possibilità per stare da soli o con i propri amici: raramente si ha la propria stanza, 

anche solo da condividere con i fratelli, molto più spesso tutti gli spazi sono comuni, se 

non addirittura condivisi con perfetti sconosciuti. I luoghi di ritrovo fuori da casa, nelle 

strade, nei parchi o su una panchina, diventano lo spazio in cui creare ambiti di socialità 

con il proprio gruppo di pari. Anche se – come ho avuto modo di sottolineare qui e 

altrove – Milano non è divisa in zone di competenza a seconda del gruppo di 

appartenenza, esistono dei luoghi di ritrovo a cui fare riferimento per trovare la propria 

gente. Questi luoghi, essendo pubblici (visibili a tutti) e condivisi con altre aggregazioni 

di persone (tra cui i vicini delle case di fianco, gli anziani del quartiere, i genitori con i 

bambini, altri giovani migranti e non, ecc.), sono forzatamente luoghi mobili all’interno 

della geografia della metropoli. Le modalità di socialità giovanile latinoamericana sono 

infatti quanto meno spettacolari: gruppi di ragazzi vestiti a lo ancho con pantaloni e 
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magliette molto larghi, cappellini da baseball (la gorra) e bandane sulla testa; ragazze 

che indossano vestiti colorati molto succinti e portano tacchi altissimi; musica alta e 

molto ritmata, spesso accompagnata da piccoli contest di free style; una modalità 

evidente di consumo di alcol. Molto spesso sono presenti anche bambini, sia in fasce sia 

di età maggiore. L’essere quindi giovani spettacolari (Calabrò 1986) fa sì che il luogo 

di ritrovo debba, di tanto in tanto, essere spostato. I luoghi da cui ci si sposta vengono 

detti bruciati: ci siamo bruciati quel parchetto, quell’angolo di strada, quella zona. Non 

rimane che spostarsi e cercare un nuovo spazio, transmigrando dentro la città, tentando 

di volta in volta di fare meglio.  

 

Usciamo dal metro di Sesto Marelli3 e cerchiamo di raccapezzarci. Luca dice di ricordarsi 

benissimo la piazzetta e la via, ma qui proprio non c’è nessuno. Dopo varie 

peregrinazioni finalmente troviamo la piazza di cui Luca si ricorda e scendiamo per la 

vietta, convinti di essere al traguardo. Invece al parchetto non ci sono proprio. Avanziamo 

un altro po’ perché io vedo un luna park... Niente, da nessuna parte. Allora decidiamo di 

dirigerci verso il campo da calcetto. Lì vediamo dei ragazzi, tutti maschi, che sono 

sicuramente latinoamericani ma io non li conosco e Luca non ci vede abbastanza bene per 

riconoscere qualche faccia. Decidiamo in ogni caso di avvicinarci. Ci separa una rete: di 

qua i vecchietti con i tavolini, i bianchini e le carte, di là i ragazzi con il campo da 

calcetto, le panchine e la birra. Salutiamo i ragazzi attraverso la rete ma non sembrano 

molto felici di vederci. In ogni caso ormai noi siamo curiosi di capire chi siano e 

facciamo il giro per raggiungerli dall’altra parte. Subito ci riconoscono e noi li 

riconosciamo, o quanto meno qualcuno. In particolare c’è Miguel dei Comando, poi c’è 

Andrés dei Forever, l’altro col cappellino che vediamo sempre e con la faccia un po’ 

butterata, quello che sorride sempre, anche lui dei Forever. Poi c’è il tipo grosso e alto dei 

Comando, che sputa in continuazione e credo che, anche se non se li mira appositamente, 

si sputi spesso sopra i piedi e forse anche sulla felpa dato che ha una bella panza e 

davvero si sputa praticamente addosso, con la faccia completamente rivolta verso terra. 

Diciamo che l’accoglienza è bizzarra. In un primo momento nessuno ha voglia di averci 

tra le scatole. In seguito Miguel, sempre più ubriaco durante il pomeriggio, comincia a 

parlare con Luca. Ah ecco perché. Perché Luca chiede se hanno capito chi siamo, 

spiegando che non siamo poliziotti, ma degli operatori sociali etc. etc. e Miguel si incazza 

subito chiedendo dove fossimo nel 2004, quando la guerra tra bande era veramente seria. 

Ci continua a chiedere perché non siamo arrivati prima che i suoi amici finissero in 

galera, dove eravamo, ci accusa di prenderla come un banale lavoro, di farlo per i soldi e 

                                                           

3 Fermata della metropolitana nell’hinterland nord di Milano, all’interno del comune di Sesto San Giovanni. 
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senza passione, tanto a noi ci pagano lo stesso e non ce ne frega niente di loro. Cerchiamo 

di inquadrare un po’ meglio la faccenda, gli altri ci danno corda e un po’ di ragione. 

Miguel capisce sempre meno perché è sempre più ubriaco (finita la birra attaccano senza 

gusto una bottiglia vodka al melone, che verrà metodicamente finita). Inspiegabilmente a 

un certo punto l’atmosfera si rilassa. Andrés è simpatico e accogliente e anche gli altri 

hanno facce sorridenti e ci spiegano come mai ci siano i Comando e i Forever insieme, 

allo stesso parchetto. Ci spiegano che sono amici e che per loro è normale trovarsi a 

giocare a calcetto lì, soprattutto per Andrés che gioca bene a calcio e quindi lo chiamano 

spesso e va volentieri. Sempre Andrés ci chiede come mai la situazione a Milano non 

possa essere come a Genova, dove lui ha abitato per qualche periodo, dove l’atmosfera è 

più rilassata e si possono fare molte più cose grazie all’appoggio e alla presenza dei King 

all’interno dello Zapata.4 È cosciente delle ultime aggressioni ma ci spiega che secondo 

lui non sono gruppi simili ai King, sono gruppi nuovi e poco governabili. Ci spiega anche 

come le cose succedano spesso per colpa dei più piccoli e inesperti, i quali probabilmente 

non hanno vissuto il brutto periodo di qualche anno fa e che hanno una concezione 

sbagliata dell’essere all’interno delle bande. Siamo io e Luca in piedi insieme a quello 

che intanto sputa, seduto alla mia destra c’è Andrés e l’altro Forever col cappellino. Ah! 

C’è anche Arturo, quello con la faccia un po’ piatta e sempre il cappellino, sempre dei 

Forever. Anche lui è accogliente anche se non parla quasi mai. Però sorride mentre ti 

guarda negli occhi. 

Insomma, a un certo punto Miguel si fissa col fatto che sia solo Luca a lavorare. Miguel 

mi guarda e mi sgrida perché non faccio bene il mio lavoro, perché non parlo come Luca. 

Cerco di spiegargli che innanzitutto non sta a lui decidere come devo svolgere il mio 

lavoro, in secondo luogo che ancora non li conosco e voglio dare il tempo a loro e a me di 

acclimatarci alle nostre ‘brutte facce’ ma mi accorgo subito che è troppo ubriaco per una 

discussione. Mentre parlo con Andrés, infatti, sempre in merito alle risse in strada, dico 

che spesso le cazzate più grosse vengono fatte quando si è ubriachi. Miguel salta su come 

un picchio, probabilmente punto sul vivo, e comincia a urlare che gli ho dato 

dell’ubriaco... Insomma, sempre le mie solite figure, anche se credo che domani lui non 

se lo ricorderà. Gli altri in ogni caso mi appoggiano, tranne Luca perso nei suoi discorsi... 

Va beh. Dopo qualche tempo, qualcuno va a fare la pipì vicino alla panchina ed esce un 

vecchio dalla casetta al di là della rete che comincia a urlare arrabbiatissimo che c’è il 

bagno aperto poco più avanti e che lì giocano i bambini, per dinci! A parte Miguel, tutti 

gli altri a loro modo cercando di dare ragione al vecchio per non avere problemi. Non 

credo che la prossima volta useranno il bagno chimico ma almeno cercano di evitare le 
                                                           

4 Per un racconto dettagliato dell’esperienza genovese si veda il libro di Cannarella, Lagomarsino, Queirolo Palmas 
[a c. di] 2008, Messi al bando, op. cit. Per un approfondimento sul percorso di ricerca intervento effettuato a Genova 
si veda Queirolo Palmas [a c. di] 2009, Dentro le gang. Giovani, migranti e nuovi spazi pubblici, ombrecorte, 
Verona.  
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liti con i vicini di casa. Mentre siamo ancora lì a parlare, un altro vecchietto comincia a 

urlare, si chiude! Insomma finita la pacchia. Qualcuno se ne va a casa e noi, con quelli 

che restano, torniamo al parchetto da cui siamo partiti, che sta giusto dietro l’angolo. 

Dall’entrata si prosegue sulla destra, dove c’è qualche panchina. Ci posizioniamo su 

quelle più in fondo, abbastanza vicine a un recinto per i cani e abbastanza nascoste da 

alcune piante. I ragazzi sembrano a casa loro e ci confermano che è un luogo di ritrovo 

abituale. Parliamo ancora tanto, Miguel è sempre più ubriaco e molesto, anche se ormai lo 

prendono tutti per il culo per quanto è ubriaco. Lui è fidanzato con una ragazza il cui 

nome è Estrella. A un certo punto, per prenderlo in giro, gli dicono che sta arrivando 

Estrella e lui si spaventa tantissimo, evidentemente terrorizzato che lei lo sgridi 

vedendolo ridotto in quelle condizioni. Estrella alla fine arriva veramente ed 

effettivamente non è piacevolmente sorpresa nel trovare il fidanzato in quelle condizioni. 

Lei ha diciassette anni (li ha compiuti settimana scorsa, hanno fatto la festa) e lavora 

come apprendista parrucchiera dal martedì al sabato, otto ore al giorno. Il giorno dopo 

apprenderemo da lei che Miguel, che abita a casa sua con la madre e il fratello di lei, 

quella sera è svenuto, non è riuscito né a mangiare né a togliersi i pantaloni per andare a 

letto... In ogni caso, la faccia di Estrella ci convince che anche per noi è proprio ora di 

andare. È infuriata, anche se non sa bene cosa fare o come gestire la situazione. 

Accompagniamo i ragazzi verso il metro, anche loro non proprio sobri. Estrella e Miguel 

prendono l’autobus, altri se ne vanno senza aspettare. Andrés scende con noi e stiamo per 

salutarlo quando il venditore dei biglietti sotto alla metro comincia ad alzare la voce con 

lui per una storia di resti, cinque centesimi credo. Fortunatamente Andrés è molto educato 

e, anche se il tipo usa veramente un tono da sberle, gli risponde a modo e senza alzare la 

voce. Arriviamo anche noi, lo salutiamo, gli diciamo che ci saremmo visti l’indomani in 

discoteca; lui, nonostante abbia ormai comprato il biglietto, cerca di passare senza. 

Conveniamo che non ne vale la pena, ormai il biglietto lo ha comprato: ora che ci penso, 

Andrés – il bandito dei latinos – fa il biglietto extrametropolitano nonostante abbia 

l’abbonamento. Ah, che ironia! Baci e saluti, noi, che invece non vogliamo pagare la 

maggiorazione,5 ce ne torniamo a piedi verso Sesto Marelli, chiedendo la strada a tutti e 

fermandoci alla pasticceria che ormai è diventata un must. 

[Note di campo, Italia, Sesto San Giovanni, 17 febbraio 2008] 

 

Il consumo di alcol in questi contesti ha un valore relazionale molto forte. Bere insieme 

assume una forte connotazione sociale. Un po’ come nel vecchio detto italiano, chi non 

beve in compagnia o è un ladro o una spia, attraverso la ritualità del passare il tempo 

                                                           

5 Essendo la fermata di Sesto San Giovanni fuori dalla cinta metropolitana, è prevista una maggiorazione del 
biglietto. 
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bevendo insieme, giocando a calcetto, chiacchierando attorno a una panchina, ci si 

conosce e si possono rinsaldare legami. Il tempo del parchetto è un tempo lento, rituale, 

è un tempo che cementifica e unisce il gruppo.  

 

V. Quindi per te ora sono [il gruppo di amici] un punto di riferimento? 

M. Sì… Un punto dove passare un po’ di tempo. Cioè, non… Di riferimento penso 

no, perché se trovo un lavoro magari penso che non verrei più. Magari un giorno sì, 

un giorno no, non lo so. 

V. Ma ti capita oltre che di passare il tempo, anche di parlare, che ne so, di 

confidarti? 

M. Con… Con i maschi? No! 

V. Quindi avete un rapporto diverso con i maschi e con le ragazze? 

M. Sì, sì, diverso diverso. Non mi capita mai. Con qualcuno… Parlo, però prima, ora 

no. Non tanto perché sono maschi no? 

V. Quindi nel vostro gruppo i maschi stanno con i maschi e… 

M. Sì! I maschi stanno con i maschi, le ragazze con le ragazze. Si vedono tutti 

insieme però non è così. È sempre stato così, cioè noi da una parte e loro dall’altra. 

V. E come ti sembra questa cosa? 

M. Come si dicono dei maschi? Che sono… Non so, sono troppo… Troppo maschi 

(ridiamo)! Troppo maschi… Cioè non vogliono che noi beviamo insieme a loro, 

magari quando a una festa… Non so il perché, è sempre stato così, una legge. Una 

legge, se loro bevono, bevono da parte e noi da una parte. 

V. Ma voi potete bere? 

M. Noi? Dipende… Se ti lasciano bevi. C’è stato qualcuno prima, che eravamo di 

più, che diceva no tu non bevi. 

V. Il tuo ragazzo o altri maschi nel gruppo? 

M. Ogni ragazzo ma non tutti. Se era il tuo ragazzo te lo diceva, poi no. Gli altri non 

dicevano niente. No… 

V. Insomma, ogni ragazzo bada un po’ alla sua ragazza? 

M. In un certo senso sì… (Melany, 21 anni, originaria di Lima, Perù, a Milano dal 

2002; affiliata ai Comando) 

 

LE CASE E LE FUGHE. Tra i contesti autoreferenziali di socialità troviamo le case 

utilizzate per le fughe. Le case al mattino, libere dalla presenza degli adulti, quando i 

genitori vanno al lavoro, diventano spazi in cui trovarsi non solo con gli amici stretti ma 

anche con le reti di amicizie allargate. La comunicazione informale permette di scoprire 

dove sia la fuga con un tam tam molto potente che racconta quanto sia strutturata la rete 
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relazionale che chi promuove la fuga è in grado di innestare. I punti di ritrovo e di 

raccolta sono alcune fermate delle metropolitane, spesso situate vicino a dei plessi 

scolastici, dove cresce progressivamente il numero dei ragazzi e delle ragazze che 

aspettano, zainetto in spalla, la conferma del luogo della festa. Sono momenti che danno 

grande visibilità pubblica al gruppo, contribuendo ad attirare l’attenzione di polizia e 

adulti in generale. Per la fuga si sacrifica tutto, scuola, lavoro, figli, l’appuntamento 

dall’avvocato. C’è chi passa tutta la settimana così: ci si alza al mattino e magari si 

accompagna la sorellina minore all’asilo, dato che i genitori sono già fuori; si fa finta di 

andare a scuola o di recarsi al lavoro, invece si risponde al tam tam e ci si dirige verso la 

giusta fermata della metropolitana; da lì si va a casa di qualcuno, anche se non lo si 

conosce, basta che non ci siano i suoi genitori; al pomeriggio si rimane fuori casa, per 

smaltire. La sera si torna a casa come se niente fosse. Il mattino dopo il copione si ripete 

di nuovo. Ci sono ragazzi e ragazze che in questo modo hanno perso anni di scuola, o 

addirittura il lavoro, con tutte le conseguenze che ne derivano. 

 

Ernesto è salvadoregno e ha ventuno anni. Arriva a Milano nel 2002, a Malpensa, all’età 

di quattordici. Prima viveva a Tejutla, nella provincia di Chalatenango, con tutti i fratelli 

e la penultima sorella. Fanno tutti il permesso per famiglia, attraverso il ricongiungimento 

con la madre che è già in Italia da cinque anni. Del padre invece non sa nulla e comunque 

non ne vuole parlare. Arriva qui e gli fanno rifare la prima media. Finisce il ciclo poi 

comincia un corso di meccanica di due anni ma non riesce a finirlo. Nel settembre 2007 

gli scade il soggiorno per motivi familiari ma, non studiando e non lavorando, non riesce 

a impostare le pratiche per riottenerlo. Da quel momento è quindi senza permesso. Non 

riesce a mantenere un lavoro stabile, non riesce a intraprendere nessun percorso 

formativo. Si occupa delle sorelle, in particolare della più piccola (nata qui a Milano dal 

rapporto della madre con il nuovo compagno) soprannominata China, per il particolare 

taglio degli occhi. Spesso la accompagna all’asilo perché è l’unico che rimane a casa al 

mattino. Quindi si alza presto e poi non torna a casa ma preferisce andare in giro per 

feste. Ha grossi problemi a gestire il suo rapporto con l’alcol, spesso esagera e dopo, per 

un paio di giorni, è quasi fuori uso. Non rinuncia mai a uscire, né di giorno né di sera. 

Piuttosto si addormenta in giro, su una qualche panchina per poi rialzarsi pronto per 

un'altra festa o un altro parco. Alla sera quando non dorme in giro torna a casa e va a 

letto, per poi ricominciare da capo la mattina dopo. Da minorenne ha picchiato una 

ragazza, molto molto, dice. I genitori di lei volevano denunciarlo ma lei non ha voluto, 

quindi contro di lui c’è solo una querela. Anche lei era minorenne ed era la sua ragazza. 

Lui dice che ora non lo rifarebbe mai, che l’ha fatto però solo perché lei forse lo aveva 



Capitolo 4. Percorsi nella metropoli 

168 

tradito con un altro. Conferma che oggi la ritiene una cavolata e non lo farebbe mai. Alla 

domanda se pensa di essere una ragazzo violento alza lo sguardo e risponde dolcemente 

di no.  

[Scheda colloqui Calle, Milano, 30 aprile 2008] 

 

Il momento della festa segna da questo punto di vista il momento dell’inversione, tipica 

di tante manifestazioni della cultura popolare. Inversione delle regole e delle priorità, a 

segnare la propria irriducibilità alle condizioni dell’inclusione subalterna. Un’inversione 

che porta il segno delle culture delle classi subalterne, che vive un rapporto di 

ambivalenza con le forme dell’integrazione prodotte dalla società dominante. La 

sottrazione ai compiti e alle responsabilità sociali, da un lato mette in discussione il 

piano dei valori e delle norme della società in generale, dall’altro conferma i profili di 

esclusione e subalternità in cui i soggetti si trovano a vivere. Ecco che la festa assume 

contemporaneamente il profilo dell’eversione, della pratica di un proprio piano 

valoriale, e del conformismo verso lo stigma con cui la società regola e tratta questi 

giovani.  

La fuga ha pochi elementi, ma ben definiti. Musica, birra, sesso. Sono elementi che 

vengono combinati all’interno delle case, perché queste consentono il riparo dallo 

sguardo del controllo sociale. Durante le fughe il consumo di alcol può essere quindi 

portato all’estremo: spesso non ci si ricorda di cosa si è fatto o di come si è passata la 

mattinata. 

 

A. Ero con tutti i ragazzi, sono stata bene quella sera. Poi mi hanno chiesto il 

numero. Dammi il tuo numero che ti invito a una fuga! E io sì, sì… Poi ci ho 

pensato, ma cos’è sta fuga? Che poi la prima volta che siamo andati a una fuga, sai, 

non me la ricordo la prima volta che siamo andati a una fuga. Perché non mi 

ricordo dov’è. Perché in quel periodo ce ne sono state tante che non mi ricordo qual 

era la prima… Però mi ricordo una delle case in cui andavamo in quel periodo, 

quella di Cimiano. La casa di Andrés, Francisco, Alfredo… Che abitavano tutti lì 

ammassati, in quella casa entravi e una puzza di birra, sigaretta, puzza di piedi, 

tutto… 

V. Ma chi è che ci abitava? 

A. Tutti i ragazzi! Quindi immaginati, c’era un locale, con il bagno, la cucina… Cioè 

la cucina era come questo pezzetto qui. Qua un pezzettino per la cucina e poi il 

lavandino. Una stanza sola, lì vicino la cucina e poi il bagno. 

V. Cioè, ci abitavano tipo in quattro, più tutti quelli che venivano… 
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A. Ma no, di più… Io ho conosciuto tantissimi ragazzi e tutti dicevano che 

dormivano lì. E io mi dicevo, ma dove dormono? Poi una volta ho perso una 

scarpa, non la trovavo più, ho guardato sotto al letto e c’era tipo tre materassi lì 

sotto… (Ana, 18 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1998; affiliata ai 

Latin Forever) 

 

Anche in questi contesti i gradi di separazione tra i gruppi e tra le persone che vi 

gravitano attorno sono ridotti al minimo: durante le fughe spesso gruppi diversi si 

trovano in compresenza. Queste esperienze condivise creano legami tra le persone 

(amicizie o amori trasversali) e rinsaldano quelli già esistenti. 

 

R. Da quel momento ho iniziato a bere. Cioè da lì che è iniziata las fugas proprio. 

Quando prima ti dicevo che a sedici anni ho conosciuto las fugas per mia cugina, 

ma non è che le conoscevo perché ci andavo… Io ho conosciuto perché per non 

andare a scuola andavo lì e mi giravo i pollici… Perché poi a queste fughe ballavi 

da pazza… Ti buttavi per terra, alzavi le gambe di qua, alzavi le gambe di là. 

Fumavi tantissimo, beh, non canne ma sigarette, ma comunque tantissimo. Bevevi 

tantissimo, appena entravi a questa festa ne uscivi tutta ubriaca. Non ero abituata a 

questa cosa. Però, da quel momento in poi non che io sia diventata così, proprio 

nella parola da fuga, però… Se andavo andavo a bere. Cioè bevevo. Poi per farmi 

ubriacare basta poco, due o tre bicchieri e sono già tutta all’altro mondo. Quindi… 

Appunto, quando bevevo, appunto… Una volta che bevevo ero uscita da scuola, 

avevo bevuto, ho visto mia cugina che era la numero uno per fare queste fughe a 

casa sua e sono andata a casa sua a fare le fughe e bevevo…  

V. Perché tua cugina organizzava le fughe a casa dei suoi mentre i suoi non c’erano? 

R. Sì… A volte sapevano i suoi che faceva le feste, a volte non sapevano… 

V. Ah, già che lei dice che ha un buon rapporto con sua mamma… 

R. Sì, ma poi mia zia era partita in quel periodo, era all’Ecuador. E quindi lei era 

rimasta sola con mio zio, dal momento che è rimasta sola con mio zio… Ha potuto 

fare quello che le pareva. Quindi fai conto che hanno iniziato un po’ a fare loro, 

poi… Sono andata anche io. 

V. Ma tua cugina era già nei Forever? 

R. No. Non penso. Lei faceva le fughe con tutti… Con i Chicago, coi Comando, coi 

New York… 

V. Ma erano miste? C’era gente di tutti i gruppi? 
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R. Sì. Gente di tutti. E quindi… Niente. È lì che ho conosciuto il padre di mia figlia. 

Che dirti. Dai metti stop che ho voglia di bere un succo, qualcosa. (Rosa, 21 anni, 

originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

È presente ovviamente un forte punto critico legato a tutto quanto la fuga rappresenta. Il 

momento dell’inversione può essere portato in questi contesti violentemente 

all’estremo: la questione legata agli abusi sessuali durante le feste nelle case (argomento 

che meriterebbe un’analisi molto più approfondita) è reale e spesso accettato quasi 

acriticamente dai giovani e dalle giovani incontrati. L’accettazione passiva del dato di 

fatto che, se una ragazza decide di andare a una fuga e di bere insieme agli altri diventa 

automaticamente disponibile ad avere rapporti sessuali occasionali, è spesso causa di 

comportamenti pericolosi e lesivi, nonché di lunghi percorsi di sofferenza. 

 

Facciamo anche noi le fughe in casa. Anche se noi siamo un po’ diversi dagli altri 

gruppi. Se per esempio la ragazza vuole andare con uno, se lei viene sola… Poi 

nelle fughe, si beve, si fuma, perché è tutto chiuso no? Tutto serrato. E si balla, 

tutto, no? Se vuole vacilar con uno, ci sta, non è che la obblighiamo la ragazza, no? 

Per esempio ieri una mia amica mi ha chiamato perché hanno violentato una 

peruviana, no? Una peruviana che era mia amica. Però tra di noi no. Molto spesso 

poi le ragazze dicono di essere state violentate però non è così. Non è così. Perché 

le ragazze quando vanno a una fuga già sanno cosa succede lì. Che si beve, che si 

fuma, che si balla, no? Che tutto questo. E se non vogliono non vogliono. Non sono 

obbligate. Però loro dicono spesso altro, cioè che quando vanno alle fughe le si 

obbliga a fumare, a bere, ma non è così, loro sanno cosa si fa, se vanno a una fuga, 

berranno. Però loro dicono altre cose. Parlano diverso, sai? Per esempio, se in 

un’assemblea di gruppo, porto un’amica che nessuno conosce, devo stare lì con lei, 

perché tutti la conoscano, così la gente la rispetta. Se lei vuole, vuole, se no, no. 

Nessuna la obbliga a fare niente. Siamo molto promiscui, è vero. Succede di fare 

sesso così. Però sempre se si vuole, se uno vuole, va, altrimenti no. Una ragazza 

non dovrebbe andare da sola a una fuga. (Javier, 22 anni, originario di Lima, Perù, 

a Milano dal 2007; affiliato al gruppo Trevol) 

 

G. […]Allora va beh, poi alla fine io andavo sempre con i Chicago, sempre feste, 

fughe, feste, fughe. Mia madre era in Perù… Era novembre del 2007 è stato quello. 

Quel mese sono andata tutti i giorni alle fughe. Tutti i giorni. 
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V. Ma scusa, le fughe sono anche un po’ pericolose no? I casini con le ragazze sono 

anche legati al bere… 

G. Mmm… Sì, però io non bevevo tanto. Io stavo lì tipo perché… Tipo, io stavo 

sempre coi maschi. Femmine amiche ne ho avute pochissime, devo essere sincera. 

Ho sempre avuto rapporti di amicizia più con i maschi. Proprio con le fughe, Gabi, 

vieni, dai! 

V. E non ti sentivi mai in pericolo? 

G. No, con loro [con i Latin King Chicago] mai. 

V. Le violenze sessuali… 

G. No, no, no… Mai, mai. 

V. Cioè, chi andava con qualcuno era perché ne aveva voglia? 

G. Sì, sì. Non perché ti dicevano vai con quello, no, no, quello mai, questa è una 

bugia, infatti quando lo leggevo sui giornali, dicevo è una cagata, questo non è 

vero. Però… 

V. Ma non pensavi che stavi perdendo del tempo a fare queste cose qua, tipo la 

scuola… 

G. No, perché mi divertevo, mi divertivo, quindi pensavo solo a divertirmi e basta, 

non me ne fregava più niente della scuola, non me ne fregava più niente della 

scuola. (Gabriela, 20 anni, originaria di Lima, Perù, in Italia dal 2002; affiliata ai 

Latin King New York) 

 

LE DISCOTECHE. Le discoteche pomeridiane sono l’arena pubblica, condivisa da tutti, il 

luogo e il momento in cui potersi mostrare. Come durante il classico struscio nel corso 

centrale delle città, la domenica pomeriggio i ragazzi e le ragazze usano la discoteca 

come luogo di incontro e scambio di socialità, come spazio in cui dimostrare la propria 

esistenza. Il nome della discoteca non è importante per identificare la rete di relazioni 

che lo attraversa, conta molto di più la persona o il gruppo di persone che si nascondono 

dietro il nome e che si assumono il compito di promuovere l’evento. I nomi delle 

discoteche che in questi anni hanno dominato la scena milanese infatti sono pochi (la 

più volte citata Excite, il famigerato Mosquito, la Dominicana oppure il Corona, gestito 

direttamente dai Latin King New York, per citarne alcuni) e spesso non combaciano con 

il nome del locale in cui sono ospitate. Il nome della discoteca in alcuni casi diventa una 

sorta di brand itinerante e virtuale che definisce non tanto lo spazio fisico, che può 

cambiare a distanza anche di poche settimane (come abbiamo visto succedere per i 

luoghi di socialità all’aperto e per le case che accolgono le fughe), quanto la specifica 

dimensione di socialità organizzata da quelle persone. Il grosso dei locali che accolgono 
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i ragazzi per questi matinée6 durante la settimana hanno clienti più grandi e offrono un 

ventaglio di animazione musicale più allargato. In alcuni casi non sono neanche 

discoteche di musica latinoamericana. La differenza forte la fanno gli organizzatori 

dell’evento che, in alcuni casi, affittano i locali esclusivamente per la domenica, in una 

fascia oraria che da metà pomeriggio arriva spesso solo fino alle dieci di sera. 

Durante questi momenti dedicati ai giovani latinoamericani, nelle sale il reggaeton la fa 

da padrone, ballato con tutta la mimica del rapporto sessuale prevista dal perreo. Oltre a 

questi ritmi incalzanti, frutto di un mescolamento di hiphop, beat latinoamericani e 

portoricani, i ragazzi ballano di tutto, dalla bachata alla salsa al merengue. Una 

molteplicità di consumi culturali che si sottrae allo stereotipo di ragazzi tutti schiacciati 

sui prodotti a marchio USA. Ogni genere risponde a una esigenza espressiva e 

comunicativa al tempo stesso, veicolando immagini di sé ed emozioni del proprio 

mondo interiore diversificate. Il reaggaeton ci parla soprattutto di soldi, sesso facile con 

ragazze disponibili e di feste. Ma non è questa l’unica immagine che i ragazzi cuciono 

per loro stessi. Ci sono anche le tenerezze e il romanticismo della salsa, il rimpianto 

degli amori perduti della bachata. La musica e il ballo, peraltro, consentono di aprire 

canali di comunicazione e di relazione anche all’interno delle famiglie. Sono consumi 

culturali intergenerazionali in cui potersi ritrovare. Non sono rari i racconti di serate 

passate a ballare con madri e padri, cugini e cugine, zie e zii. Anzi, molto spesso è 

proprio la rete familiare che permette ai ragazzi di venire a conoscenza degli eventi e 

delle serate nelle discoteche. 

 

V. Dov’è che hai conosciuto i ragazzi? 

R. Allora, era un giorno, mi ricordo, che mia mamma mi ha portato in discoteca alla 

Dominicana. 

V. Con tua madre sei andato? 

R. Sì, sono andato con mia mamma, alla Dominicana che, boh... Sono andato lì. Era 

bello, mi piaceva, ma io non conoscevo lo stesso nessuno. Poi ho visto che c’era 

scritto mercoledì, giovedì, gratis. Va beh, è passato il tempo e mi è rimasto quello 

in testa. Poi un giorno ho detto, provo ad andare... Così, da solo, no? Tanto facevo 

la strada a piedi da dove abitavo... Un giorno sono andato e ho conosciuto gli altri. 

(Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002; affiliato ai 

Latin King New York) 

                                                           

6 Per una descrizione dettagliata di quanto succede durante un matinée si veda Benasso, Bosini 2009, Gangsta style e 
consumi. Etnografia di un matinée, in Queirolo Palmas [a c. di], Dentro le gang, op. cit., pp. 68-88. I due autori 
parlano del caso genovese, ma molti elementi sono trasversali e trasponibili al contesto domenicale milanese. 
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Qui è Melany che racconta: quando lei e il fratello sono arrivati a Milano hanno 

sperimentato un nuovo tipo di solitudine. I pochi spazi di vicinanza tra Melany e la 

madre erano le domeniche, giorno in cui andavano spesso a ballare insieme.  

 

V. Mi stavi dicendo che quando tu e tuo fratello avete rivisto vostra mamma eravate 

contenti e tutto quanto. Poi però ricominciare a vivere con lei com’è stato? 

M. Dura. Perché era… Era… Noi eravamo abituati che ci facessero tutte le cose, no? 

Cioè non er… Non avevamo la responsabilità di farci da soli, no? E allora 

pensavamo che anche lei era uguale. Un po’ che sì, ci faceva di tutto, però poi ci 

sgridava, no, non dovete metterlo qua, non dovete fare così, dovete fare cosà, 

ehm… Lì ci siamo messi un po’ a disagio pure noi. Poi ci siamo abituati… A fare 

le cose da soli perché lei lavorava. Lei veniva, faceva la colazione e andava giù 

perché lavorava come portinaia proprio lì. Portava il pane e il latte e poi andava 

giù. Poi noi andavamo a scuola poi prima di andare nelle case a pulire ci cucinava, 

perché a mezzogiorno chiudeva la portineria no? Cucinava, ci lasciava pronto e… 

E andava ancora a lavorare. Poi tornava alle sei, cucinava e mangiavamo insieme. 

Più tranquillo la sera, perché a pranzo non c’era nessuno, mangiavamo da soli. 

Almeno io, perché mio fratello aveva la mensa in quel tempo… Aveva la mensa e 

io mangiavo da sola (ride) e non ero abituata. Fare tante cose da sola, non… Non è 

stato facile. Ci ho messo un po’. Però poi… 

V. Eri molto libera? 

M. Qua sì. Là no… In Perù no, non ero tanto libera, qua sì. Qua sì, mi sono sentita 

come… Se potevo andare dove volevo. Basta che lei mi chiamava, a che ora arrivi, 

dove sei, poi col cellulare che c’hai, di là non ne hai un cellulare. Io l’avevo però 

non è come qua che tutti magari li tengono, che tutti i ragazzi li tengono in tasca. 

Di là no, invece qua, facevo una chiamata, dove sei, mamma sono qua, a che ora 

arrivi, va bene, mi faceva anche andare in discoteca, mi diceva sì, vai vai, andavo 

con lei pure tutte le domeniche. 

V. Alla Dominicana veniva anche lei? 

M. Di più andavamo a… All’Excite. Di domenica mi ricordo. Perché lei aveva 

trentasette anni quando sono arrivata. Trentacinque anni. E andavamo in discoteca, 

sembravamo sorelle, lei si metteva la mia roba e io la sua. Mia madre quando è 

venuta qua è dimagrita tanto, è dimagrita tantissimo, quindi potevamo prendere i 

vestiti. 

V. Quindi avevate molta confidenza? 
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M. Sì. Più le domeniche (ride)! Più le domeniche, perché lei mi portava, ci 

divertivamo sempre. Sempre con rispetto, io non bevevo mai davanti a lei. La 

prima volta che ho fumato era perché faceva freddo e mi fa, sì, sì, fuma perché fa 

freddo, se no neanche ti lascia fumare. (Melany, 21 anni, originaria di Lima, Perù, 

a Milano dal 2002; affiliata ai Comando) 

 

Certo, durante la domenica pomeriggio questo accade raramente: in questa giornata 

d’abitudine va in scena la socialità tra pari. La cosa che colpisce girando la domenica è 

che, in realtà, la discoteca vive di due spazi: in pista si balla, si beve, nascono gli amori 

al ritmo del sound latino, fuori è la calle, la strada, territorio di incontro e scontro dei 

gruppi sudamericani, in cui si sanciscono alleanze, si danno dimostrazioni simboliche di 

potenza e a volte si regolano i conti. 

 

Andiamo in macchina verso la Dominicana e ci arriviamo abbastanza spediti nonostante i 

famosi guidatori della domenica. Parcheggiamo nei paraggi, arriviamo lì davanti e 

cominciamo a salutare un po’ di gente. All’ingresso c’è Luis dei New York che ci dice 

che lavora lì tutte le domeniche, pagato, perché la discoteca è di un qualche suo cugino o 

zio non meglio specificato. Ci vuole perquisire, o quanto meno fa la finta, noi cogliamo la 

palla al balzo per farci spiegare un po’ questa cosa della sicurezza all’interno della disco. 

Luis dice che è obbligatorio, nel senso che all’inizio la gente entrava armata: meglio una 

perquisizione che uno scontro con i coltelli. Gli faccio notare che dando le bottiglie di 

vetro non è che risolvi tanto la cosa. Lui ci assicura che le birre vengono vendute a tutti 

nella plastica, in realtà a noi la prima volta han dato una Heineken in bottiglia e, appena 

Luis pronuncia la frase, ci spunta davanti una ragazza con una bella bottiglia di birra in 

mano. 

Lasciamo Luis alle sue perquisizioni e decidiamo di scendere giù nella sala della 

discoteca, intraprendendo la solita trafila, guardaroba, cassa, bar. Altra trafila dei saluti. 

Ci mettiamo alla nostra postazione, sembriamo proprio tre sbirri sfigati, anche se tutti i 

ragazzi sono supergentili (o forse proprio per quello?). Alla nostra destra ci sono i 

Comando, davanti a noi i Chicago, tutti in cerchio all’interno del proprio gruppo. I cerchi 

spesso si sfiorano e quando accade gli scambi di frasi non sono dei più gentili. Mai però 

più di un insulto o di un guardare male. Passano diverse canzoni molto apprezzate, si 

alzano corone, ci si scambia gesti incomprensibili ai più. Dentro ai cerchi alcuni ragazzi 

ballano e fanno alcune sfide. Oggi nel cerchio dei Chicago una sfida è rimasta senza 

sfidante e per qualche secondo hanno insistito perché Luca entrasse a rispondere[…]. 

Incontro Ivan e gli ricordo di farci avere i contatti del gruppo che per i Chicago si deve 

occupare della festa di Natale. Lui si gira un secondo, mi dice sì con la testa, poi si rigira 
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dall’altra parte. Tutto con quella faccia impenetrabile. [...] A una certa ora decidiamo di 

andare via, recuperiamo le giacche, salutiamo tutti dentro, poi salutiamo tutti fuori. Siamo 

tranquilli perché ci sembra che la situazione stasera non dovrebbe degenerare e ci 

allontaniamo ognuno verso le sue faccende. In realtà scopriremo lunedì che è poi 

successo il bordello. È quindi inevitabile che succedano dei deliri ogni domenica sera? 

L’alcol che i ragazzi hanno in corpo è effettivamente elevato, però... Insomma dobbiamo 

decidere come sfruttare le ore passate nelle discoteche, anche perché non vogliamo fare 

da cani da guardia per le risse ma nemmeno fregarcene. Abbiamo bisogno di strategie! 

[Note di campo, Italia, Milano, 25 novembre 2007] 

 

C’è dunque il dentro in cui si balla, ci si bacia, si beve, ci si mette in mostra, ma c’è 

anche il fuori. Per molti aspetti quello che capita oltre l’ingresso della discoteca è anche 

più importante di quello che avviene dentro. Innanzitutto perché fuori ci sono quelli che 

il gestore decide di non fare entrare, mettendo in evidenza una politica di alleanze, di 

parentele e di relazioni che apre la discoteca solo ad alcuni. Chi resta fuori è escluso, 

temporaneamente sospeso dopo un incidente particolarmente grave, esiliato dalle 

strategie dei gestori. 

I gestori, soprattutto alcuni, sono molto inseriti nel mondo giovanile e provano a 

governare le proprie relazioni con i ragazzi privilegiando alcuni rapporti e 

penalizzandone altri. Non sempre però la strategia delle alleanze è vincente. Ci sono 

stati anche casi in cui non ha impedito, ma piuttosto agevolato, il deflagrare di momenti 

di violenza urbana. Così è capitato che chi riteneva di potere gestire tutto e tutti si è 

ritrovato a fare i conti con la devastazione del locale affittato da un giro di proprietari 

poco raccomandabile. 

 

Bene. Ore cinque meno venti arriva anche Matteo – Luca era già lì con me da un po’ – 

cominciamo a capire dove vanno tutti i ragazzi che si trovano a Brenta. In realtà ci sono 

frotte di persone che trotterellano dall’uscita del metro fino all’Excite che non sappiamo 

dov’è ma lo capiamo subito... Vanno tutti lì! Ci dirigiamo verso la stradina a lato di corso 

Lodi e vediamo infatti subito la discoteca... C’è già fila per entrare. Facciamo prima un 

giro di perlustrazione verso il fondo della via. C’è una macchina ferma con un po’ di 

ragazzi intorno... E sono i Forever. Hanno voglia di chiacchierare, almeno Francisco e il 

suo amico grosso a cui avevano proposto di fare un film. Stiamo un po’ lì con loro, tra 

una chiacchiera e un’altra si scoprono dettagli del gruppo, delle cose che fanno, anche se 

in realtà comincio a capire che non ci si può troppo fidare delle apparenze né prendere per 

oro colato quello che dicono i ragazzi. Ci sono sempre versioni discordanti, la verità non 



Capitolo 4. Percorsi nella metropoli 

176 

è mai detta fino in fondo e ha sempre due o tre o quattro facce, a seconda di quante 

persone sono coinvolte... Francisco parla un sacco ed è anche piacevole starlo a sentire, fa 

un sacco di battute ed è simpatico. È stato in galera per un anno per una denuncia di 

minaccia fatta da un Latin King che incontreremo dopo alla Dominicana. Ci ha raccontato 

un po’ come secondo lui sono andate le cose anche se è difficile, come dicevo, districare i 

fili dell’interpretazione da quelli del racconto da quelli della realtà. La cosa che ho capito 

meglio è che i carabinieri l’hanno fermato proprio lì davanti all’Excite, erano una decina 

di loro e lui si è sentito chiamare e poi battere sulla spalla... Ci spiega che Forever sono 

una decina, un po’ sparsi; come dice lui, una decina alla volta, cioè sono anche di più ma 

quasi mai tutti insieme. Dice anche che non c’è un capo, che si decide tutti insieme. Lì 

dalla macchina dove siamo noi in effetti sono una decina e c’è un’unica ragazza, Ana, con 

cui scambio poche parole, le chiedo se non ha freddo vestita così, con minigonna e stivali 

supersexy, lei mi risponde di no, gli stivali sono molto caldi. Poi con un gruppetto entra in 

discoteca ma tornano quasi subito, probabilmente per aspettare alcune amiche. Gli altri 

non possono entrare a causa dei casini successi il weekend scorso tra Chicago e Forever 

proprio lì all’Excite. Dicono che i buttafuori romeni si ricordano bene le facce di tutti ed è 

inutile tentare di entrare... In realtà alcuni, isolati, riescono a fregare i buttafuori, tra cui 

Raúl. Anche lui ha bisogno di aiuto per il permesso di soggiorno, non glie l’avevano 

rinnovato per la denuncia (quale?) ma ora dice che secondo lui può fare richiesta... Lui 

sperava in una sanatoria ma non crediamo che ce ne siano molte nei paraggi, forse con i 

flussi si può fare qualcosa ma bisogna in ogni caso che facciamo un salto dagli avvocati. 

Ci spostiamo davanti alla discoteca, io nel frattempo non sento più i piedi, forse mi sono 

vestita poco… Ma proprio con gli unici che non possono mai entrare dobbiamo avere a 

che fare noi e per giunta nel giorno più freddo dell’anno? Dopo che alcuni entrano 

rimaniamo in pochi. Francisco non ci prova nemmeno ma ha un gruppetto di fedelissimi 

che stanno fuori con lui, non so se perché anche loro non riescono a entrare o se per 

solidarietà con il capo... Anche se Francisco dice che non ci sono capi si capisce bene che 

ha una certa influenza sugli altri. Ci sono due nuovi arrivi: il tipo un po’ cicciotto che 

arriva con lo scooter e dice che ha fatto solo un giro e che non vuole entrare, dice di 

essere troppo vecchio per quelle cose. È quello che vuole fare il cuoco, non so di che 

gruppo, forse dei Latin King? È simpatico, sembra davvero molto più grande degli altri, 

in realtà ha vent’anni, questi giovani sembrano proprio non rispettare le definizioni, non 

riesco a inserirli all’interno dei giovani che osservo in altre occasioni, per altre ricerche, a 

vent’anni hanno già attraversato tutte quelle tappe che lo Iard dichiara possibili entro i 

trentaquattro anni… Altra sorpresa: arriva Angelo, quello con la figlia appena nata... Lui 

è dei Chicago, ma non avevano litigato tanto da farsi buttare fuori dalla discoteca, fare 

arrivare i carabinieri e quasi spaccarsi la testa a vicenda, solo una settimana fa? Angelo 
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spiega che lui non ha problemi con nessuno, vuole potere stare tranquillo, sia lì all’Excite 

con loro sia di là alla Dominicana, che anche se una settimana fa c’è stata quella rissa a 

lui non importa e rispetta i Forever come loro rispettano lui... Sono ormai le sette passate, 

optiamo per un salto alla Dominicana e poi tutti a casa... Si parte dunque da Brenta, 

salutiamo tutti, Francisco ora fa un po’ tenerezza, ha prestato la giacca a un altro per 

andare a prendere la birra, dato che la cassa di bottiglie da 66 che si erano portati è già 

finita. Li lasciamo lì al freddino e ci diamo appuntamento per domenica prossima sempre 

all’Excite, nella speranza che non combinino troppi casini in sette giorni o in una sera 

sola.  

[Note di campo, Italia, Milano, 14 dicembre 2007] 

 

Lo spazio fuori dalla discoteca è importante anche perché è il luogo in cui, solitamente, 

sono regolati i conti. Le risse, frequenti, che iniziano dentro i locali continuano e 

finiscono fuori, sotto lo sguardo partecipe e giudicante degli altri ragazzi. Si parla molto 

della violenza dei gruppi, ma il discorso andrebbe significativamente allargato al ruolo 

che la violenza ha in generale tra i giovani latinoamericani. C’è in questi contesti una 

socializzazione molto alta all’utilizzo della violenza quale strumento di regolazione dei 

conflitti. Una violenza magari ulteriormente rafforzata dal tasso alcolico che 

contribuisce a definire le modalità attraverso cui si esprime il tratto machista delle 

individualità.  

Per la scarsità di soldi spesso si fanno le collette e si manda qualcuno a comprare da 

bere. Le casse di birra vuote fuori dal locale servono sia come testimonianza della 

durezza del gruppo (guarda quanto riusciamo a bere) sia come potenziale arma. 

Il fuori è importante anche perché le discoteche sono il luogo in cui tutti vanno e dove si 

possono incontrare tutti. Nel lungo fine settimana che comincia il venerdì sera, la 

domenica pomeriggio è il momento in cui il paese si ritrova intorno al proprio 

campanile e nella propria piazza principale. 

Anche lo spazio della discoteca è uno spazio problematico sotto il profilo di genere. La 

gestualità è esagerata e provocatoria, i balli simulano esplicitamente amplessi e rapporti 

sessuali e non sono rari i momenti in cui io mi sono trovata profondamente in 

imbarazzo. In realtà la gestualità provocante (presente soprattutto durante il perreo)7 

viene utilizzata e ritualizzata anche dagli adulti e perfino, in alcune occasioni, dai 

                                                           

7 El perreo es un estilo de baile practicado sobre todo para bailar reggaeton. El perreo y el reggaeton están tan 
fuertemente ligados, que a menudo se emplean como sinónimos. […]Puede ser rápido y agresivo o lento y romántico. 
En cualquier caso, la actitud de los participantes es de bailar como si estuvieran tratando de seducir a la pareja en 
medio de la pista de baile con movimientos lascivos y sensuales, incitando la mimica de posiciones de fornicación 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Perreo). 
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bambini. Ci sono state feste di compleanno per bambini in cui le figlie di Massimo, il 

mio coordinatore, hanno partecipato a contest di reggaeton per bambini, con grande 

soddisfazione e divertimento da parte delle stesse bambine, ma grande apprensione di 

Massimo e della sua compagna.  

 

Prendiamo i mezzi. Scendiamo giù a Brenta, gialla, arriviamo fino a Duomo, cerchiamo 

la verde per scendere a Moscova,8 tanto a piedi sono cinque minuti, anche se sappiamo 

che abitualmente i ragazzi scendono a Cadorna9 e poi prendono la 57, il bus che va in 

direzione Quarto Oggiaro10 e passa proprio davanti al mitico neon rosa del Juiss (che per i 

ragazzi è la Dominicana). Appena arriviamo incontriamo delle persone, salutiamo tutti, 

decidiamo di scendere subito, forse abbiamo già preso troppo freddo prima e dato che qui 

tutti possono entrare... Come buttafuori c’è uno dei tre della volta scorsa, quello grosso e 

più scuro di carnagione, che ha sempre l’auricolare da robocop, non sembra molto furbo 

ma quanto meno è gentile con chi non gli rompe. C’è il ragazzino alto dell’altra volta, 

quello giovane con le orecchie a sventola che poi ho ritrovato su Hi5. Scendiamo sotto e 

c’è il solito bordello. Anzi no: a fondo pista, verso il deejay, non c’è quasi nessuno, strano 

perché lì sotto di solito si ammassano tutti. Guardo un po’ più lontano e vedo sul palco 

due ragazze che si dimenano come matte, come se stessero facendo una specie di contest: 

è in corso una gara di ballo! Funziona più o meno così: le due ragazze ballano e perreano, 

dimenandosi a suon di reggaeton. Il deejay urla il nome prima di una ragazza e dopo 

dell’altra e la gente urla e applaude... Chi riceve più applausi vince. Una delle due, in fase 

finale, decide però di giocare sporco e molla un colpo di tette all’altra mandando il 

pubblico in delirio. Ovviamente vince anche se rischia il linciaggio dalla socia. Ma chi se 

ne frega, per un giorno di gloria. O no? 

[Note di campo, Italia, Milano, 14 dicembre 2007] 

 

HI5. La Milano latina è riscontrabile anche all’interno della rete: esistono alcuni portali 

(un esempio per tutti www.hi5.com) in cui questi giovani possono dotarsi di uno spazio 

personale connesso agli spazi altrui: sono luoghi di condivisione di codici ed esperienze, 

in cui mostrarsi, all’interno dei quali determinare la propria identità senza dovere subire 

interferenze esterne. Chi usa la rete integra la propria pagina personale alla 

pubblicazione del proprio video su YouTube o con l’utilizzo di programmi di 

messaggistica istantanea. La rete mette in mostra se stessi, con la pubblicazione delle 

proprie gallerie fotografiche e della propria presentazione, e i propri gusti, nella scelta 

                                                           

8 Moscova è una fermata della metropolitana in una zona molto centrale di Milano, vicino a Parco Sempione. 
9 Fermata della metropolitana ma anche stazione dei treni e del passante ferroviario. 
10 Quartiere nella periferia nord ovest di Milano. 
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del tema del sito ma anche con la pubblicazione di video e di canzoni. La rete, dunque, 

mette in luce la propria rete. Lo fanno i numeri di amici che uno può annoverare, ma 

anche la quantità di commenti e di saluti che raccoglie. In molti siti personali dei ragazzi 

che hanno un ruolo nel mondo della socialità latinoamericana, per esempio, quello che 

colpisce è la quantità di ragazze che, in pose spesso molto esplicite (nel limite delle 

policy dei siti), sembrano volere impersonare il ruolo delle donne fatali. A volte 

l’esperienza virtuale può però rischiare di diventare molto reale: nel gioco della 

community le connessioni riproducono legami reali e dunque capaci di produrre 

mutamento nella vita delle persone. Racconto un esempio. Una sera della primavera 

2008 ricevo una telefonata da parte di un ragazzo conosciuto nell’ambito del lavoro con 

i gruppi. Sembra disperato, ha una voce agitatissima e parla talmente veloce che non 

riesco nemmeno a capire di cosa stia parlando. Penso subito a una rissa, a feriti, oppure 

a qualche arresto. Una volta che riesco a calmarlo capisco però che si tratta di tutt’altra 

cosa: la sua ragazza ha dei problemi con Hi5. Rimango un po’ interdetta e mi chiedo 

come mai chiami me per questo tipo di cose. Alla fine capisco che l’ex fidanzato di lei, 

geloso della loro relazione prossima al matrimonio, si è impossessato delle password 

della sua pagina e vi ha pubblicato delle foto molto provocanti che avevano scattato 

quando stavano insieme. In questo modo è riuscito a ricattare e a mettere in una 

posizione di debolezza sia lei (la quale ovviamente non riusciva più a cancellarle e stava 

per essere lasciata quasi sull’altare), sia lui, in quanto futuro sposo. Nel network di 

amici dei due ragazzi ci sono infatti anche genitori, fratelli, zii, insomma molte persone 

che non avrebbero assolutamente dovuto vedere queste foto, molti dei quali residenti in 

Ecuador, a cui dunque sarebbe stato più difficile spiegare la situazione. Abbiamo deciso 

di inviare una lamentela al responsabile della policy del sito e di sperare che la cosa si 

risolvesse prima che qualcuno vedesse il profilo: il giorno dopo tutto era tornato alla 

normalità e il matrimonio nel giro di qualche mese è stato celebrato. Anche se per una 

sera si era pensato fosse crollato il mondo. 

Come ho approfondito nel capitolo precedente, la rete può diventare un palcoscenico 

che consente di mettere in mostra il conflitto, oltre che tra privati, anche tra gruppi di 

strada: la pubblicazione di foto in cui sono derisi i simboli degli avversari, la messa 

online di canzoni che, secondo lo stile mutuato dal gangsta rap, offendono e 

minacciano. Esiste una produzione culturale ed espressiva che trova nella rete il veicolo 

fondamentale di diffusione e che replica uno dei tratti costitutivi dell'identità dei giovani 
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latinos. Quello per cui l’affermazione di prestigio e pretesa di rispetto per sé passa dalla 

sistematica inferiorizzazione dell’altro. 

 

 

4.3 Parli come un italiano. Andiamo a comprare la birra 

Abbiamo avuto modo di esplorare come i contesti e le occasioni di socialità dei giovani 

latinoamericani siano segnati dalla presenza costante della birra, da consumi che 

colpiscono per quantità e modalità. I fiumi di birra durante le feste e le bevute in strada 

o nei parchi rientrano ormai a pieno titolo nel folclore sui latinoamericani. Nella 

ricostruzione del mondo giovanile latinoamericano, una voce importante deve averla 

dunque il consumo di alcol. Non sto parlando, se non marginalmente, di abuso di 

superalcolici o di altre sostanze, come hashish o cocaina. Parliamo proprio della vecchia 

birra, la cerveza. Le occasioni e i contesti che ho attraversato, siano essi pubblici 

(strade, panchine, parchi, discoteche, ecc.) o privati (case e fughe, ma anche feste 

private, cene in famiglia ecc.), sono segnati dalla presenza costante della birra, da 

consumi che colpiscono per quantità e modalità. 

Ritengo necessario evidenziare come le pratiche connesse al consumo e all’abuso di 

cerveza siano in realtà riprese da certe modalità che frequentemente attraversano anche 

il contesto sociale degli adulti di riferimento: genitori e famiglie, o parenti in generale. 

Molti ragazzi sono stati socializzati a questo modo di bere dalle serate a casa con i 

propri padri, o dalle giornate passate al parco tra connazionali. Nei ricordi milanesi di 

molti di loro ci sono racconti di risse, liti, connessi a questi avvenimenti, probabilmente 

romanzati dal potere evocativo del ricordo. 

 

V. I tuoi zii organizzavano le feste tipo quelle che fate anche voi? 

R. Sì, sì… 

V. Ma scusa, alle feste c’era anche tua mamma, per dire? 

R. Alle feste c’era anche mia mamma… Perché per esempio mio zio faceva il 

compleanno… Al parco Tripoli11 le facevamo. 

V. E non hanno mai avuto problemi con la polizia…? 

R. No, no… Perché prima era diverso. Passava la polizia, del tipo, cosa state 

facendo? No, guardi stiamo facendo, così, una festa, cioè, tranquilla, del tipo… E 

poi le birre? Fa, le birre le avete comprate? Perché il peccato in quel periodo era 

comprarle lì! No, guardi, le abbiamo comprate, abbiamo anche lo scontrino 

                                                           

11 Il parco Tripoli è situato nella periferia ovest di Milano. 
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dell’Esselunga. Stiamo facendo la festa del mio amico, a casa non si può fare 

casino, sa, qui sì… Va bene, ragazzi, mi raccomando lasciate le bottiglie a posto… 

Quindi lì finiva… Non è che proprio adesso si… Nessuno… 

V. E nessuno litigava? 

R. No, ma sai allora, tra… Quando noi facevamo le feste no. Poi capitava che al 

parco qualcuno litigasse, capitava anche che le bottiglie volassero al cielo… 

V. Quindi anche agli adulti succede… 

R. Secondo me sono stati gli adulti a cominciare tutto... Poi seguiti dai figli secondo 

me. Però tutti dicono che sono state le gang, le baby gang a fare tutto, ma no, è una 

cazzata. Tu pensa, a piazzale Cuoco,12 mi sembra, lì una volta c’è stata la pioggia 

delle birre. La pioggia. Che lì era un parco peruviano, quando c’era anche il 

rottamaio vicino. Che a questo rottamaio ci avevano fatto una specie di festa della 

birra. Dove si ballava, vendevano da mangiare, i vestiti, i vestiti rubati, zanzati, di 

tutto e di più. Appunto in questo parco, piazzale Cuoco, c’erano le persone 

ambulanti che vendevano e poi per problemi diversi sono iniziate a volare le 

bottiglie. Le bottiglie! Ma non che le sbatto per terra e le rompo, no, tu le lanci, ma 

proprio le lanci... Per esempio, mi ricordo una donna che... Mi era rimasto 

impresso, questa donna le è arrivata una bottiglia in testa, lei stava vendendo i 

ghiaccioli, ed è caduta per terra... Cioè, tutta insanguinata, io ero disperata, faccio, 

cazzo mi arriva una bottiglia poi mia madre che non si muoveva e non la trovavo 

più... E lì non erano le gang, lì. Erano i grandi. Che sono stati forse quelli che 

hanno iniziato il tutto. (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 

1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

Senza arrivare alle drastiche conclusioni di Rosa, è vero però che, anche per gli adulti, i 

momenti di socialità tra connazionali possono risultare uno dei pochi momenti di 

evasione «dagli appartamenti sovraffollati, dalle stanze ovattate e opprimenti 

dell’accudimento degli anziani, dalle strade senza volto di una città in cui ancora si 

fatica a riconoscersi» (Cologna [a c. di] 2005, p. 69). Il consumo di alcol può essere 

quindi utilizzato in riferimento alla necessità di sfogare la propria frustrazione e il senso 

di alienazione che caratterizzano l’esperienza quotidiana di molti immigrati di recente 

arrivo (ibid.). Inoltre, passando dal consumo pubblico al consumo privato, troviamo 

nelle famiglie e negli spazi di vita privata di questi ragazzi un’abitudine a visualizzare il 

bere come momento di socialità: dai baby shower13 ai battesimi, dai matrimoni ai 

                                                           

12 Piazzale Cuoco è nella periferia est di Milano, sulla circonvallazione più esterna. 
13 I baby shower sono feste organizzate prima della nascita di un figlio. Organizzate ufficialmente per ‘mostrare’ la 
pancia ad amici e parenti, in pratica servono per ricevere regali che serviranno al bambino o alla bambina dopo la 
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funerali, in tutte queste occasioni la cassa di birra è presente. I maestri di cerimonie 

(siano la madre della ragazza incinta, i genitori degli sposi, i parenti del defunto, ecc.) 

sono coloro che hanno l’onore e l’onere di servire da bere ai convitati. Da parte 

dell’ospite (e parlo per esperienza!) rifiutare di farsi riempire il bicchiere è un gesto 

scortese che può mettere in cattiva luce anche i più accreditati.  

Il consumo di alcol non è inoltre slegato dalla vita nel contesto di origine. In molte 

famiglie il consumo di cerveza è un rituale abitudinario e normale. Durante il mio 

soggiorno in Ecuador, per esempio, mi è capitato diverse volte di attraversare momenti 

di socialità familiare in cui veniva consumata la birra.  

 

Arriviamo a Cuenca alle dodici e trenta alla stazione dei pullman. Ci vengono a prendere 

con la macchina di Mario, il papà di Rosa, e ci portano subito al loro comedor, El 

Migrante, per l’almuerzo.14 Il ristorantino è dell’ultima compagna di Mario ed è proprio 

di fronte a una specie di motorizzazione. Di lì infatti passano tantissimi poliziotti e 

guardie di tutti i tipi con cui Mario e Rosa scherzano in continuazione. All’ombra dei 

tendaggi di plastica (il ristorantino ha un’aria un po’ precaria effettivamente) mangiamo 

menestra e arroz con pollo, bevendo un ottimo batido di latte fresco preparato da Mario 

che, ci assicura, è una delle sue specialità. Passiamo un pomeriggio di descanso a casa di 

Rosa e di Carlos, suo marito, finché non ci fanno sapere che andremo a vedere una partita 

di calcetto: c’è tutta la famiglia al completo, Rosa ci dice che sono lì per conoscere noi. 

Ci sono le sue sorelle con i mariti, i suoi nipoti, le zie e gli zii con i relativi figli. C’è pure 

la nonna di settantotto anni in abiti tradizionali da cuencana, a quanto pare molto costosi, 

tant’è che Mario ci dice che non ci si può vestire così, costa troppo! Indossa un cappello 

bianco con la striscia blu, mille scialli uno sopra l’altro, un gonnone lungo fino a metà 

polpaccio ed è senza calze, anche se fa abbastanza freddo e ai piedi ha una specie di 

babbucce di lana. Il papà di Rosa entra in campo e sembra uno passato di lì per caso: 

giocherà tutta la partita con un cappello da bohémien sulla testa che, pur dandogli 

evidentemente fastidio, non toglierà fino alla fine. Tutti fanno un tifo sfegatato, anche la 

nonna vestita da cuencana. Il divertimento maggiore non pare essere l’incitare la propria 

squadra ma offendere pesantemente quella avversaria, anche se alla fine tutti sono parenti 

di tutti: la zia di Rosa ci spiega che tiene per la squadra alla sua destra perché abitano 

nello stesso barrio, quindi se li deve tenere buoni se vuole che vadano a comprare da lei. 

                                                                                                                                                                          

nascita. Essere inseriti nei circuiti di socialità latinoamericani è sia positivo, nel senso che permette di sentire meno la 
solitudine e di potere fare riferimento a reti sociali (e a volte economiche) molto forti; è però anche un impegno molto 
intenso: agli inviti bisogna contraccambiare, non bisogna fare passare troppo tempo senza farsi sentire, bisogna 
investire tempo e soldi per organizzare feste ed eventi, sia per i familiari stretti che per le reti allargate. 
14 El almuerzo è il pasto del mezzogiorno. In Ecuador i pasti principali sono tre, il principale è il desayuno (la 
colazione), seguito dall’almuerzo (il pranzo) e, alla sera, dalla merienda (la cena). Un detto rispetto ai tre pasti è: Hay 
que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, y cenar como un mendigo. 
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La partita finisce ‘uno a zero’, nel senso che la differenza tra i diciassette e i diciotto goal 

fatti da una squadra e dall’altra è di un solo goal. Anche se fa un freddo cane, gli zii tirano 

fuori le due casse di birra che hanno nel baule della macchina. Le ha portate la zia del 

negozio ed è lei a raccogliere i soldi per la colletta. Beviamo tutti insieme seduti sulle 

panchine mentre altre due squadre di ragazzini entrano in campo. Rosa obbliga Carlos a 

versare la birra a turno (usiamo lo stesso bicchiere, come in Italia!) a tutti, parentado e 

ospiti, cioè noi. Nel senso che lei versa la birra nel bicchiere, dice a Carlos a chi portarlo e 

lui esegue gli ordini. Tipico di Rosa: vuole fare credere a Carlos di essere lui il maestro di 

cerimonie, quando in realtà è assolutamente lei il capo. Unico colpo di testa di Carlos è 

quando offre di nascosto il bicchiere al nipotino – che ha dieci anni – che se lo va a bere 

in un cantuccio di nascosto, tutto felice.  

[Note di campo, Ecuador, Cuenca, 20 agosto 2009] 

 

La differenza tra consumo e abuso (e questo può valere sia per il contesto di 

immigrazione sia per quello di emigrazione) sta nel fatto che, finché il consumo è 

organizzato in giornate o momenti speciali e tutelato dal controllo di altri adulti (siano 

essi parenti, amici), l’abuso può essere arginato. Nel contesto milanese però «la verità è 

che ‘bevono un po’ tutti’, e che davvero sembra di vedere nell’ubriacatura del fine 

settimana una valvola di sfogo importante soprattutto per gli uomini. Dove 

l’aggregazione è più strutturata, dove i raduni sono organizzati da collettivi 

relativamente compatti di compaesani – che spesso sono anche parenti – il controllo 

sociale comunitario è più forte e il consumo di alcolici resta entro limiti tollerabili» 

(Cologna [a c. di] 2005, p. 67). Per alcune famiglie l’abuso di alcol può invece diventare 

un elemento che accompagna la ritualità della vita quotidiana. 

I ragazzi15 riproducono stili e modelli dei propri genitori. Vediamo ora come queste 

modalità – maggiormente controllate nel contesto di origine o in quello migratorio 

familiare adulto – vengano riprese e adattate ai contesti della socialità giovanile. 

È interessante concentrarsi sulle modalità con cui avviene il consumo che, non 

dimentichiamolo, è innanzitutto uno strumento di interazione sociale. Si beve in cerchio, 

tutti insieme, mettendo in comune le casse di bottiglie da 66 cl. Le bottiglie sono aperte 

una dopo l’altra, mentre si beve da un bicchiere di plastica fatto girare tra tutti. Si beve, 

si scuote il bicchiere, lo si riempie e lo si passa. Se ci si riempie il bicchiere per sé e si 

passa la bottiglia a quello che sta dopo nel cerchio, si beve come i peruviani. Se si 

riempie il bicchiere e lo si offre a quello che sta dopo di te tenendo in mano la bottiglia, 

                                                           

15 Imitati solo da alcune ragazze poiché le relazioni asimmetriche di genere, come abbiamo già intravisto e come 
approfondiremo nel prossimo capitolo, pongono una serie di limiti alla possibilità di consumo. 
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si può essere invece catalogati come ecuadoriani. In entrambi i casi, il rituale è 

collettivo e definisce il cerchio non solo di consumo, ma anche di parola e di scambio. 

Durante la ricerca, molto spesso mi è capitato, soprattutto all’inizio o con persone 

particolarmente diffidenti, di essere accusata insieme ai miei colleghi di essere poliziotti 

in borghese. Per dimostrare la nostra innocenza siamo stati invitati a bere. Una volta 

accettato il gesto - una volta rientrati all’interno del rituale sociale - la nostra presenza, 

almeno durante quelle uscite, non poteva essere più messa in discussione. In quanto 

donna, il bicchiere a me veniva porto con più timidezza e spesso potevo scegliere, a 

differenza dei miei colleghi maschi, di non bere senza creare troppi effetti collaterali. In 

molte occasioni con i gruppi più diffidenti ho però dovuto bere anche se non mi andava, 

anche dopo lunghi periodi di frequentazione con i ragazzi: non tanto per rimarcare la 

mia estraneità al lavoro di polizia piuttosto per dimostrare la mia durezza e la mia 

capacità (messa in dubbio più spesso che per i miei colleghi uomini) di essere all’altezza 

della situazione. Per non perdere la faccia, insomma, ho bevuto qualche birretta. 

In ogni contesto di consumo che ho fino a qui visualizzato, si beve senza un limite, 

metodicamente, puntando rigorosamente all’ubriacatura, anche se la definizione di 

ubriacatura è molto relativa. Sembra che il limite che ci si fissi sia la perdita di 

coscienza, non tanto l’incapacità di controllo di sé e delle proprie reazioni. 

 

V. Ma dimmi della birra, poi abbiamo finito. Io sono curiosa. 

F. Ho cominciato a bere qua con i Comando. Sì. Con Miguel. Oppure con quello 

(ridiamo)! Portava sempre la birra in tasca! E non smette eh! Io ho smesso, ya! Alla 

fine, il sabato bevo un po’, basta, la domenica… Anche ieri con la mia ragazza 

abbiamo bevuto insieme due birre, però sono due, ya, va beh, però! Domenica 

abbiamo bevuto due, sabato ne ho bevute due, da solo… Però basta! 

V. Quando io vi vedo bere, sembra sempre che il vostro unico scopo sia bere fino a 

morirne… 

F. No, prima in Brenta, prima facevamo che dovevamo lasciare tra venerdì, sabato e 

domenica, quelli cestoni pieni! Facevamo un gioco, tutti i cestoni pieni, a bere, 

bere, bere, uno: pieno! Passavamo all’altro, piano piano, bere, bere, bere e così via. 

Passavamo a un altro piano piano. Fino a… Quattro! 

V. A testa? 

F. No (ridiamo)! Tra tutti! Quattro cestoni sono tanti. Dai basta, andiamo! 

(Francisco, 24 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2001; affiliato 

ai Latin Forever) 
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A. Sai che anche nei parchi prendi… Uno prende una birra e ti danno tutti. Durante 

quella fuga, i ragazzi, bevi, bevi, dai bevi! Che cosa fai, bevi, bevi, dai che se non 

bevi te lo rovescio, così! Sì, fanno così, ma i ragazzi che conosci bene, non è che 

arriva uno e gli rovesci sopra. Quelli con cui hai più confidenza. 

V. Ah sì? Vi istigate a bere tra di voi? 

A. Ma non sempre. Più quando sai che tu bevi, però non vuoi fare vedere agli altri 

che non bevi. Che ti vuoi fare la bella, diciamo, o il bello. Oppure i ragazzi quando 

vogliono farsi vedere dalle ragazze che non sono cattivi ragazzi, che non bevono. E 

ci sono sempre quelli stronzi, che ti fanno bere comunque e ti dicono, ah! Se non 

c’era lei stavi bevendo con noi fino a mezzanotte con me, che cosa vuoi non bere 

adesso! 

V. Quindi bere è un modo per stare insieme? 

A. Sì… Anche perché lì… Lì seduto, nel parco… Però se non bevi, ti manca sempre 

qualcosa se non bevi… È così, eh! (Ana, 18 anni, originaria di Quito, Ecuador, a 

Milano dal 1998; affiliata ai Latin Forever) 

 

La retorica vuole che si beva dal venerdì alla domenica, segnando la diversità di 

comportamenti e ruoli sociali nel tempo del dovere e in quello del loisir. La realtà è che 

spesso l’alcol supera ampiamente i limiti del fine settimana, accompagnando in alcuni 

casi anche il resto dei giorni. Quando questo accade, la persona in questione solitamente 

comincia ad avere problemi nel riuscire a intersecare la propria vita quotidiana (il tempo 

del dovere) ai propri spazi di loisir. In questi casi il consumo di alcol comincia a essere 

visto come problematico anche dagli amici e dal gruppo dei pari. Quando questo 

succede, ci si chiede come mai nessuno però ne riesca a parlare con i diretti interessati. 

Le risposte che i ragazzi danno sono su questo vaghe e indefinite. La persona che non 

riesce più ad andare a scuola, a lavorare, a seguire il filo della vita quotidiana lunedì-

venerdì è in ogni caso utilizzata come metro di paragone: vedi, io non sono come lui, 

non ho problemi, io vado comunque a scuola, al lavoro, bevo solo durante il weekend. 

Invece lui... Ovviamente non è consentito generalizzare. Bisogna ricordare ancora il 

fatto che stiamo parlando di una parte delle migliaia di giovani e adolescenti di origine 

latinoamericana. La maggioranza, in un modo o nell’altro, riesce a stare dentro percorsi 

di inclusione sociale fatti di scuola e lavoro, attività culturali o sportive, buone relazioni 

familiari e di integrazione. 

Abbiamo visto come il consumo di alcol possa essere considerato fortemente connesso 

alla socialità. In realtà questo consumo sociale è utile anche per costruire un’identità 

condivisa o per rinsaldare rapporti. Per confermare o riconfermare il fatto di essere parte 
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di un gruppo e questo vale sia per ragazzi che fanno parte di un gruppo sia per ragazzi 

che non ne fanno parte. Chi ha problemi con l’alcol e se ne rende conto, spesso non 

riesce a smettere per le forti pressioni che le modalità di socialità esercitano su di lui e 

sulla sua quotidianità. Il consumo può definire le linee di demarcazione tra l’essere 

dentro e l’essere fuori. Faccio alcuni esempi. 

Ricardo, il ragazzo ecuadoriano di ventidue anni che abbiamo già ascoltato più volte 

durante la nostra narrazione, era entrato a fare parte del gruppo dei Comando. A un 

certo punto comincia a vedere cose che non gli piacciono e comincia ad avere dei dubbi 

sulla sua affiliazione. Gli altri se ne accorgono e decidono di accusarlo di frequentare 

altri giri. Questa è la scena raccontata da lui. 

 

Questi dei Comando una volta erano ubriachi. È arrivato uno, era Miguel o 

Francisco, eravamo in piazza Aspromonte16 e a me piaceva giocare a basketball. 

Eravamo a giocare poi a un certo punto hanno iniziato a bere. Io ero con la mia 

ragazza da parte... Qui uno arriva e mi fa: o bevi, oppure... E la mia ragazza non 

voleva che io bevessi. No, dai, stai tranquillo, mi diceva. E l’altro, No, bevi! Poi 

questo si è incazzato e mi fa, tu sei un King, tu giri con loro, tu parli con loro! Ha 

spaccato la bottiglia e me l’ha messa qua. Io sono rimasto così, ma tu sei pazzo, 

pensavo... Da quel giorno ho preso e sono andato a casa. Da quel giorno non ero 

più niente. (Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002; 

affiliato ai Latin King New York) 

 

Carlos ha ventotto anni ed è originario di Lima, Perù. Ha passato un periodo della sua 

vita in carcere e, quando è uscito, è stato inserito in un programma di reinserimento che 

l’ha portato a lavorare per una famosa associazione. Il percorso di reinserimento 

funziona sotto più punti di vista: Carlos ha uno stipendio fisso buono, dei buoni orari, 

riesce a ottenere anche il rinnovo del permesso di soggiorno. Va però ad abitare con il 

fratello. Una sera: 

 

Mi sentivo bene, avevo fatto tutto lo sforzo. Mi sentivo bene, quindici euro l’ora, 

stavo lì, non dovevo fare troppo. Era come mi piaceva a me. E alla fine poi sono 

arrivati questi [il fratello e il cugino]. Io dormivo ed è arrivato lui e mio cugino, lì, 

a ubriacarsi... Va beh, tanto... Io sto sulle mie, io mi sono fatto una canna e vado a 

letto. Oh! Vieni a bere, vieni a bere... Lasciami stare, lasciatemi stare, domani devo 

andare in agenzia a lavorare! Cazzo, non avessi detto mai agenzia e lavorare. Ma 
                                                           
16 Piazza Aspromonte si trova nella zona nord est di Milano, vicino a Piazzale Loreto. 
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chi cazzo ti credi... Ti credi italiano. Ormai sei con gli italiani. Che agenzia 

turistica. Che operatore... Chi cazzo credi di essere? Ma io non mi credo niente... 

Lasciatemi stare, non rompetemi il cazzo. Va beh, loro mi hanno lasciato stare e 

non mi hanno fatto bere. Lì è finita la birra e hanno detto, andiamo a bere la birra, 

andiamo a comperare la birra... No, no... Dai accompagnaci a comperare la birra, 

lui e mio cugino, accompagnaci. No, perché domani devo andare in agenzia, 

ragazzi... E loro, di nuovo, ma cosa ti credi che già parli come un italiano, parli più 

italiano che... Gli faccio, va bene, andiamo a comperare questa cazzo di birra. E 

mio cugino col suo furgone, a destra e a sinistra... Oh, fai piano! Che tanto lui era 

ubriaco, lui rideva e l’altro era ubriaco. E io ero spaventato, spaventato che ero con 

quei due pazzi. Perdo il mio soggiorno e perdo... Perché mi avevano dato il 

permesso di soggiorno per protezione sociale, una volta uscito dal carcere. Sono 

uscito a diciannove anni quasi. Cazzo, ero tutto in regola, avevo tutto... (Carlos, 28 

anni, originario di Lima, Perù, a Milano dal 1995; affiliato ai Comando) 

 

Alla fine della nottata, Carlos verrà portato in carcere, perderà il proprio lavoro e il 

proprio permesso di soggiorno. Ora ha due figli bellissimi e una moglie di cui è 

innamorato. Ma è sempre senza permesso di soggiorno e fa lavoretti saltuari. Per il suo 

futuro sogna di ottenere i documenti, riprendere a studiare e mettere in piedi un progetto 

che possa aiutare chi, come lui, ha avuto forti problemi di inserimento. 

 

V. Ultima domanda, come ti vedi tra cinque anni? 

C. Bene... Tra cinque anni positivo, positivo... Tra cinque anni penso che o qui, là, in 

qualsiasi parte, devo stare bene per forza. Devo stare bene... Per forza devo stare 

bene. [...]Se c’è un posto che ci dà l’Italia e stare lì, senza rompere il cazzo a 

nessuno. Nessuno che ci rompe il cazzo, con qualche progetto che noi possiamo 

fare... Grazie, noi possiamo cambiare, grazie... Se ci viene data l’opportunità, 

grazie. (Carlos, 28 anni, originario di Lima, Perù, a Milano dal 1995; affiliato ai 

Comando) 

 

 

4.5 Once a King, Always a King 

«Il futuro non si riesce a disegnare, quindi il piacere non può stare né nell’idealità e 

nemmeno nel progetto laico, bensì nel godimento, nel qui ed ora. E il dispositivo chiave 

di una felicità ad incasso immediato è evidente, perché accessibile a tutti, è il consumo» 

(Laffi 2007, p. 107). Quello che scegliamo, quello che abbiamo, dice di noi e noi lo 
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sappiamo: «il consumo è un linguaggio, soprattutto in Occidente, a maggior ragione in 

una società che lo ha da tempo glorificato a diritto fondamentale, in una città 

attentissima alle tendenze, in un’età – quella dei più giovani – in cui si è disperatamente 

alla ricerca del proprio simile» (Laffi 2005, p. 38). La possibilità di appartenenza e di 

riconoscimento nel caso di questi ragazzi e di queste ragazze si gioca su un filo molto 

sottile: appartenendo mi omologo all’interno di un universo di significati ma allo stesso 

tempo doto me stesso della possibilità di costruire un’autobiografia capace di distaccarsi 

dai percorsi di esclusione, marginalità e relazioni fallimentari. Mi difendo dalla 

rielaborazione del mio percorso di vita per tuffarmi a tutta velocità e senza riflettere 

all’interno di una realtà di cui riesco velocemente ad apprendere i codici, gli stili, le 

modalità di riconoscimento. I codici di socialità e di consumo condivisi diventano una 

possibilità di difesa contro ciò che comporta fatica rielaborare e che a fatica tolleriamo; 

verso ciò che non ci ha accettato quando siamo arrivati e che immaginavamo diverso; 

verso il sogno di un mito fondativo decente che si sostituisce invece con il mito 

fondativo del gruppo e l’epica connessa. Le pratiche di addomesticamento (Jedlowski 

2005) messe in atto permettono di appropriarsi di uno spazio urbano che diventa 

dimensione costitutiva delle proprie pratiche sociali. La relazione tra ethnoscapes e 

localscapes disegna così il contesto della Milano latina che va delineandosi, 

permettendo a questi giovani di disaffiliarsi creativamente, utilizzando codici facili e 

comprensibili, spesso transnazionali ma sempre e comunque riadattati alla situazione 

milanese. 

La costruzione della Milano latina è frutto, dunque, certamente di un processo di 

disaffiliazione (Castel, 2000) che rende sempre più deboli i legami con il mondo 

dominante che costruisce per questi ragazzi percorsi in cui possono essere solo 

subalterni o marginali. Abbiamo visto come questa disaffiliazione sia anche una 

disaffiliazione creativa: occorre avere chiaro come ci si prova a sottrarre non per 

consegnarsi al vuoto, quanto, piuttosto, per andare a creare e abitare un mondo sociale 

denso di relazioni in cui vivere la propria dirompente socialità e la propria condizione di 

giovani. Questa sorta di città nella città mette insieme la costante interazione con il resto 

del corpo sociale e il ripiegamento in propri contesti di relazione. Da qui si produce la 

realtà giovanile con cui ci misuriamo oggi. La discoteca, le fughe, i portali personali 

sono luoghi in cui si parla spagnolo, in cui vengono rivendicati radici e vissuti comuni. I 

vestiti indossati, la musica ascoltata, i consumi adottati fanno riferimento a codici 

complessi ma facilmente apprendibili all’interno del proprio gruppo di riferimento. 



Percorsi banditi. Diventare latinos e latinas a Milano 

189 

L’immagine del sé come fondata parallelamente sui miti fondativi dell’emigrazione e 

sull’immagine fallimentare del proprio percorso costruito durante l’immigrazione può 

quindi essere modificata e reinventata attraverso i codici dei gruppi: Milano smette di 

essere così un luogo lugubre e inospitale, diventando una Milano latina, parallela ai 

percorsi normali e normalizzanti, che accoglie e protegge, parla spagnolo, attraversa 

abitudini e costumi familiari (seppure reinventati a livello giovanile e locale), in cui le 

regole e i codici di difficile accesso smettono di esistere. In cui quello che importa è 

l’essere qui. È l’essere ora. Questo in parte perché esistono ethnoscapes che 

ripercorrono gli orizzonti di riferimento di cui si possiede la chiave; in parte perché il 

richiamo all’esperienza delle bande viene reinventato e utilizzato nei localscapes, e cioè 

in chiave locale. 

Considerare questi codici unicamente come possibilità può diventare però un’arma a 

doppio taglio e occorre avere chiara la natura di questo processo che, per quanto duro 

nelle sue conseguenze reali sulle vite di ragazzi e ragazze, non cancella ma riproduce i 

vincoli di subalternità e marginalità: «attraverso pratiche culturali di opposizione, gli 

individui contribuiscono a dare forma all’oppressione cui sono esposti dalle dinamiche 

sociali più vaste» (Bourgois 1996b, trad. it. p. 46). Da un lato, infatti, ci sono elementi 

che posso descrivere come innovativi e sperimentali, rivendicativi di una costruzione 

autobiografica in opposizione a ciò che non accetta e non include; d’altro canto, questi 

stessi elementi possono diventare una gabbia d’oro, all’interno della quale ci si può 

sentire un Re o una Regina, ma da cui diventa difficile, una volta persa la chiave, 

uscirne. Le possibilità possono così assumere i contorni sfumati di una condanna. 

Se l’esperienza migratoria potesse essere ripensata e rielaborata attraverso pratiche di 

accoglienza e politiche che sviluppino dialoghi e opportunità reali e concrete, i codici di 

consumo potrebbero trasformarsi in codici di possibilità, e non solo per questi giovani 

latinos e latinas che sono solo la punta più evidente e forse più spettacolare di un 

processo che coinvolge tutti i giovani migranti e i giovani in generale. La realtà con cui 

siamo costretti a misurarci (come ricercatori e come operatori) racconta invece 

dell’assenza di politiche di inclusione che rompano i processi di marginalizzazione e 

promuovano percorsi di cittadinanza, accompagnata dall'ingombrante presenza di 

politiche della sicurezza che trattano come soggetti pericolosi giovani che, 

faticosamente e contraddittoriamente, provano a ritagliarsi uno spazio in cui essere 

legittimati a esistere e a esprimersi. 
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Capitolo 5. Percorsi relazionali.  
Tra eversione e omologazione 
«Le donne sono diverse sai? Sono fatte male... Me lo diceva sempre mia madre, e io vorrei tanto che mia 
figlia potesse essere un uomo» (Alicia, 27 anni, originaria di Quito, Ecuador, in Italia dal 1997; affiliata 
ai Latin King New York) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Eversione/omologazione 

La problematizzazione delle relazioni di genere all’interno dei gruppi di giovani latinos 

è un punto cruciale dell’analisi: il tratto di mascolinità egemonica (Cerbino 2006; 

Connell 1987) che abbiamo visto in questo contesto mettere in relazione tra loro risorse 

scarse (rispetto, prestigio, successo con l’altro sesso), può essere reso evidente 

analizzando i modi in cui si configurano i rapporti tra uomo e donna, i ruoli all’interno 

delle coppie, le relazioni sessuali, la gestione della genitorialità. 

Anche in questo caso è necessario pensare le vite dei giovani latinos in relazione a 

quelle dei propri genitori all’interno dell’esperienza migratoria. Come bene descrive 

Daniele Cologna, parlando degli adulti ecuadoriani, «nella misura in cui è possibile 

affermare che l’emigrazione offre alle donne una maggiore autonomia economica, è 

necessario ricordare che in genere lo fa mediante la loro cooptazione in nuove forme di 

subordinazione a figure maschili e familiari. Il lavoro di cura, soprattutto, tende a 

ridurre l’affettività femminile a merce di scambio nel quadro di un vero e proprio 

outsourcing dell’accudimento[...], incidendo significativamente sulla possibilità di 
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dedicare adeguate risorse affettive ai propri figli e ai propri cari» (Cologna [a c. di] 

2005, p. 37). In emigrazione la donna può dunque sentire la necessità di un sostegno 

affettivo e materiale e per questo costruire relazioni affettivo-strumentali che spesso 

però non portano a situazioni di emancipazione ma a una diminuzione della propria 

dignità personale. «Per gli uomini, invece, che in emigrazione vivono spesso una 

condizione di precarietà lavorativa maggiore di quella delle donne, in seguito a ciò che 

percepiscono come una diminuzione del proprio ruolo tradizionale di breadwinner 

primario in seno al nucleo familiare, vanno incontro sovente a un crollo della propria 

autostima. Questa crisi del loro ruolo maschile ne condiziona la capacità di rapportarsi 

con l’altro sesso, che in patria era socialmente e culturalmente orientata da un 

indiscusso senso di affermazione della superiore autonomia, capacità decisionale, 

responsabilità, potenza dell’uomo rispetto alla donna» (ibid.). 

Questa destabilizzazione dei ruoli di genere non porta dunque alla stabilizzazione di un 

codice relazionale orientato alla emancipazione femminile o al rispetto della pari dignità 

dei sessi. L’autonomia pubblica che molte donne vanno comunque costruendo nel 

contesto di immigrazione è per lo più ritagliata su parametri connessi alla libertà 

individuale, piuttosto che a logiche di empowerment collettivo o di resistenza (Bourgois 

1996b, trad. it. p. 238). L’emigrazione può portare così a «rafforzare simbolicamente i 

ruoli di genere interiorizzati nel corso del processo di socializzazione nel paese 

d’origine, anche quando la realtà concreta delle donne in emigrazione li contraddice. La 

mentalità maschilista resta ancora la fonte dominante di legittimazione degli 

atteggiamenti, anche quando tali atteggiamenti la mettono pesantemente in discussione» 

(ibid.). 

Non raramente quindi i giovani ricongiunti si trovano a vivere all’interno di un contesto 

familiare altamente destrutturato. All’interno di un nucleo familiare, i fratelli e le sorelle 

non sono quasi mai tutti figli dello stesso padre. Spesso abitano con la sola madre, o con 

la madre e il nuovo compagno di lei. I percorsi di genitorialità paterna sono costellati da 

frequenti abbandoni per crearne di nuovi, non di rado in un altro contesto di 

immigrazione, quale Spagna, Francia, piuttosto che nel paese di origine. Dai racconti 

dei ragazzi e delle ragazze emerge la sensazione che, dietro a una retorica che pone il 

ruolo paterno a un livello di maggiore responsabilità, in realtà i padri non abbiano in 
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quasi nessun caso un ruolo importante né a livello economico né di supporto genitoriale, 

affettivo o emotivo. 

In questo racconto, la madre di Rosa si separa dal nuovo compagno che ha in Italia e 

decide, dato che la relazione è finita, di fare arrivare il suo ex compagno dall’Ecuador 

(il padre di Rosa, Mario, che abbiamo già conosciuto nel capitolo precedente dato che è 

stata la sua famiglia a ospitarmi per parte del mio soggiorno in Ecuador). Una volta 

avvenuto il ricongiungimento i due coniugi non riescono però a ricostruire il rapporto 

interrotto anni prima: dopo questa ennesima separazione, Rosa viene affidata al padre 

per qualche mese. 

 

R. Mia madre ha fatto dei documenti per mio padre, ha detto, va beh, è andata male 

con quest’uomo provo a rimettermi con tuo padre. E ha iniziato la documentazione 

e l’ha fatto venire. 

V. Perché i tuoi erano ancora sposati? 

R. No, no, i miei non si sono mai sposati, erano solo compagni. Però fa, appunto, lì 

la legge non era rigida come adesso, quindi con un po’ di soldi potevi lo stesso 

portarli. Quindi… Quindi ha fatto, sì, la documentazione per mio padre e l’ha fatto 

venire. Quindi dopo un anno che io ero qua, mio padre è venuto e hanno cercato di 

stare assieme. Però poi non è andata come pensavano… Litigavano, 

incomprensioni, poi a mio padre avevano detto cose di mia madre, lui aveva 

creduto a quello che dicevano e pertanto non… Non avevano fiducia l’uno 

nell’altro. Quindi hanno deciso ancora, una volta qua, di separarsi. Secondo loro, la 

separazione, forse l’ultima separazione, chi è stato messo in mezzo a questa cosa 

forse sono stata io. Perché mi hanno messo in mezzo a una scelta tra lei e mio 

padre. Quindi scegli, o te ne vai con tua madre o resti con me. Anzi è mia madre 

che mi ha posto questa scelta… Questa realtà… Io, lì, ingenua, non ero piccola 

però… Quindi sono stata zitta, chi tace acconsente e mia madre mi ha lasciato con 

mio padre. Pertanto mi ha lasciato con mio padre per un tot di tempo. 

V. E dove se n’è andata? 

R. Se n’è andata. È andata a vivere a casa di un’amica. E non ci vedevamo più. Da lì 

ti sto… Quando stavo per compiere undici anni. Circa in seconda media. Fai conto 

che lì, in quel periodo non ci parlavamo più. So che lei andava in giro piangendo, 

perché io avevo scelto mio padre… Ma io non avevo scelto mio padre, sono 

rimasta zitta di fronte a una scelta e pertanto lei ha compreso che io volessi stare 
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con mio padre.[…] Mio padre dormiva nel furgone di mio zio che lavorava come 

giornalista. Cioè, come giornalista (ride), come corriere. E poi mio padre dormiva 

lì, io gli portavo da mangiare nel furgone… E quindi gli portavo da mangiare lì nel 

furgone. E poi mio padre non lavorava, era irregolare, e a me servivano tante cose, 

mi serviva shampoo, e mi ricordo che, qui lo dico e qui lo nego, andavamo allo 

Sma [è il nome di una catena di supermercati] io e mio padre, io all’inizio non me 

ne rendevo conto, poi me ne sono resa conto. Quindi adesso ci scherziamo pure con 

mio padre (ride), a quei tempi ci vergognavamo soltanto. Quindi mio padre non 

aveva sufficientemente soldi per le cose che ci servivano, andavamo, io portavo lo 

zaino e mio padre lo riempiva. Prendevamo due o tre cazzate e ce n’uscivamo. 

Tant’è che alle volte dicevo, cazzo io entravo con ’sto zaino che era leggerissimo e 

uscivo che a momenti eravamo in due! Però appunto lo sapevo benissimo che non 

era l’ambizione, non era vuoi qualcosa e hai i soldi ma non li vuoi spendere, era 

proprio la necessità che… Che comunque non avevamo i soldi. Poi io ero abituata 

nel mio paese che avevo sempre tutto, e a un certo punto mi trovavo a non avere 

nulla, a non avere i miei soldi per fare le mie cose. Perché comunque mia madre mi 

ha sempre dato la paghetta, avevo i miei soldi e me li gestivo io. E con mio padre 

non era possibile ma non perché mio padre non volesse, perché non era possibile, 

perché non ce li aveva neanche per lui. 

V. Ma tu l’avevi capito? 

R. Sì, infatti. Tant’è che di ste cose, va beh, me ne vergogno ma… A metà. Del tipo 

che l’ho fatto perché non avevo soldi, non perché avevo soldi e non ne volevo 

spendere. Oppure che mio padre era una persona che zanzava e non si dedicava a 

lavorare. Lui è una persona che ha sempre lavorato, a volte veniva anche fregato, 

che a quel tempo lavoravi e non ti pagavano. O dicevano che ti pagavano tra una 

settimana, quella settimana non arrivava mai e alle volte ti cambiavano anche il 

numero, diciamo, del lavoro e ti fregavano. Le prendevi lì [in quel periodo]. Sì, sì, 

diciamo che come eri irregolare, le prendevi. Dopo questo periodo mi sono arrivate 

le mie prime cose e da lì, choc, mio padre, del tipo, cazzo, sei figlia femmina e io 

non so come comportarmi. Poi lui non era stato abituato a vivere insieme alle 

figlie, quindi… Cioè lui ha sempre avuto dei figli ma non li ha mai cresciuti lui. E 

comunque non se ne è mai preso cura. Per cui, mi ricordo, quella notte mi alzo e 

vedo il letto così, mi alzo, vado in bagno e poi dico, mò che faccio, cioè, non c’è 

mia madre, mio padre me ne vergogno. Ho preso mia zia. Tant’è che neanche lei 

un po’ sapeva come comportarsi. Mi fa, no va beh, Rosa, le cose stanno così, ha 
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chiamato mio padre e ha detto, guarda che tua figlia è diventata signorina. Perché 

quello è il passaggio da bambina a signorina. Gli ha detto, guarda che ha bisogno 

di… Come si chiama? 

V. Degli assorbenti? 

R. Degli assorbenti e tutto quanto, quindi mio padre con vergogna li è andato a 

comprare. Non voleva darmeli neanche lui perché si vergognava, quindi fa a mia 

zia, no, dai, daglieli tu! Sì, sì, quindi da lì, poi lui ha cercato mia madre e le ha 

detto, guarda, non è che io voglia mollare mia figlia, ma… Io non me la sento, 

figlia femmina, deve stare con te. Poi io non me la sento perché con me non ha i 

privilegi che ha insieme a te. Quindi da lì anche il fatto che mio padre dice che io 

ho sempre scelto di stare con mia madre per le comodità. Ma non è così. cioè, 

ahimè, vista da un certo punto di vista può anche sembrare ma non è così… (Rosa, 

21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1997; affiliata ai Latin King 

New York) 

 

La condizione di irregolarità che spesso segna la vita dei padri in un contesto di 

immigrazione che ha visto le donne come primo migranti e principali breadwinner, 

pone questi uomini in una posizione in cui i percorsi di cura e di supporto (economico, 

familiare, affettivo…) diventano difficili da sostenere. Le dinamiche di disaggregazione 

familiare sono ulteriormente accentuate, oltre che dai percorsi migratori, anche dall’alto 

tasso di violenza interno alle mura domestiche. Molte separazioni, ci è stato raccontato, 

sono accadute in seguito a violenti litigi, di cui sono resi testimoni anche i figli. 

 

Perché mio padre era mezzo ubriaco quella volta... Non ti saprei dire adesso con 

esattezza quale sarà stato il motivo, però mio padre era arrivato a questo delle 

mani, mia madre il giorno dopo, quando mio padre ormai era sobrio non aveva più 

le... Lei gli fa, guardami, e mio padre non ci credeva. Si è inginocchiato, le ha 

chiesto perdono, non avrei mai creduto di averti fatto questo. Ti ho dato solo una 

sberla, sai, non c’è stato un pugno che a volte capita, quelli del mio paese usano i 

pugni, o i calci. Mio padre ha detto, io non ti ho dato un pugno, di questo mi 

ricordo benissimo... Fa, e infatti non mi hai dato un pugno. Ma questo mi hai 

combinato e di questo mi paghi. Da com’era inginocchiato, mia madre l’ha preso 

per la maglietta, l’ha scaraventato contro la parete e ha iniziato a picchiarlo. E mio 

padre ciò che ha fatto è stato semplicemente prenderle. Le ha prese. Cioè mio padre 
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perché non avrebbe mai creduto di fargli questo a mia madre. Quindi, appunto, è 

stata quella la causa della separazione, quello veramente grosso, il motivo. (Carla, 

22 anni, originaria di Cuenca, Ecuador, a Milano dal 1999; affiliata ai Latin King 

Chicago) 

 

A volte, le vite di queste famiglie, come abbiamo già avuto modo di osservare in 

precedenza, comportano l’inserimento dei giovani ricongiunti all’interno di nuclei 

familiari nuovi: nuovi fratelli, nuove sorelle, ma soprattutto nuove relazioni affettive 

costruite dalla madre prima del ricongiungimento. Accade così che i figli ricongiunti 

siano messi di fronte al fatto compiuto e debbano costruire il loro presente con il nuovo 

compagno della madre. Riporto diversi racconti di questa esperienza. Il primo è di 

Carlos: ricongiunto all’età di quattordici anni arriva in Italia e si trova a vivere con la 

madre e il nuovo compagno di lei, senza che la madre glie l’avesse preannunciato prima 

della migrazione. 

 

C. Sono venuto qui con mia mamma e al terzo giorno ero già fuori casa. Qui al terzo 

giorno, perché mia mamma aveva un altro compagno, capito, e non me lo aveva 

detto. E non me lo aveva detto… Capito? A me mi ha fatto male. Mi ha fatto più 

male perché io dormivo per terra e loro dormivano sul letto insieme. Non mi aveva 

detto niente, e poi… Cazzo, sono tuo figlio, fammi dormire sul letto a me e dormite 

voi per terra.[…] 

V. Quando hai scoperto che tua mamma aveva questo convivente… Non hai 

accettato questa cosa… 

C. Non l’ho accettato perché nella maniera che si è presentato, si sono presentati così 

e mi ha fatto male. Mi ha fatto male perché mi sono sentito tradito, capito… […]E 

mi ha fatto più male quando li ho visti a loro che era inverno. Qua in Italia in 

inverno fa freddo capito, e io ero per terra così e mia mamma e quell’altro erano 

sul letto caldi insieme… Già li vedevo insieme, pure li vedevo bene… Ho detto, 

guarda che cazzo sono io, un animale… Mi ha portato qua per dormire per terra, 

pure insieme a uno stronzo. Perché se era più intelligente diceva, no eh, facciamolo 

dormire al bambino, al ragazzo qua sul letto… Perché lui non ha colpa di niente, 

l’abbiamo portato noi. (Carlos, 28 anni, originario di Lima, Perù, a Milano dal 

1995; affiliato ai Comando) 
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Mentre questa è l’esperienza di Rosa, raccontata con più dolcezza che rancore: la madre 

vive con il nuovo compagno che cerca in diversi modi di entrare in sintonia con la figlia 

della compagna. La loro storia non durerà e, una volta che Rosa si abituerà alla sua 

presenza, vedrà questa nuova separazione costellare la sua vita. 

 

V. Ma andavate d’accordo tu e Aziz [il nuovo compagno della madre]? 

R. Io lo detestavo. Lo odiavo. A morte. Perché io lo vedevo come se fosse la causa 

della distruzione della relazione tra mia madre e mio padre. Anche se adesso mi ci 

metto a pensare e dico, povero cristo, non c’entrava niente. Perché mia madre si è 

separata molto prima e poi va beh. Ma comunque io volevo vedere mia madre e 

mio padre assieme. Il mio sogno, era questa la mia volontà. E quindi io vedevo lui 

come ostacolo per questo miracolo tra i miei genitori. 

V. E quindi a casa era un disastro? 

R. Perché io non ero molto brava a nasconderla questa cosa. Io lo guardavo 

malissimo. Ma lui non si faceva dei problemi, mi capiva in qualche senso. Lui ogni 

volta che arrivava, arrivava tardi, a mezzanotte, mi dava un bacio sulla fronte. Mi 

portava sempre cioccolati e le big babol. Le caramelle e le cicche. Me le portava 

sempre. Tutte le sere. Infatti io portavo tutti i giorni a scuola le cicche. Lui faceva, 

ah, dormi. Io facevo finta di dormire. E lui mi dava questo bacio sulla fronte e poi 

metteva a fianco al mio letto, c’era un comodino, un calorifero e lui metteva 

sempre là. Sopra questo calorifero, c’era lo specchio, che mia mamma si guardava 

per truccarsi. C’erano dei profumi che erano miei, di mia madre, poi lui mi metteva 

le cicche. Una volta io l’ho chiuso fuori di casa… 

V. Tu? 

R. Era andato giù a buttare la spazzatura. Io, il tempo di buttare giù la spazzatura, e 

sono tornata a casa e mi sono chiusa dentro e gli ho detto, tu a casa mia non entri, 

cercati un’altra casa (ride)… Quindi anche lì quella mi ricordo, questa anche i miei 

zii se la ricordano… (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 

1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

Durante questi anni di lavoro come operatrice, mi è capitato tantissime volte che mi 

telefonassero madri disperate per la scomparsa delle proprie figlie femmine. Mi è 

capitato altrettante volte, però, di ricevere la visita o la telefonata della figlia scappata di 

casa. Si scappa per fuggire dalle regole viste come troppo restrittive, piuttosto che per la 
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più classica fuitina1 d’amore, ma anche per sottrarsi a condizioni di vita e di convivenza 

sentite come imposte e negative per il proprio percorso. Si scappa anche perché, una 

volta uscite di casa senza permesso, non si ha più il coraggio di rientrare. Ecco come 

alcune delle intervistate descrivono questo evento, davvero frequente anche nei racconti 

di vita che ho raccolto. La storia di Teresa è per me significativa: oggi Teresa è 

l’esempio della ragazza modello, madre, compagna e figlia rispettosa e mentre mi 

racconta della sua fuga di casa a diciotto anni, lascio trasparire il mio stupore. Lei mi 

guarda ridendo e mi dice che ci siamo conosciute che lei aveva già messo la testa a 

posto. 

 

V. A ballare andavi il week end? 

T. Sì, il sabato, così. Sempre studiavo, era ancora il periodo della scuola. Poi ho 

finito la scuola e sono andata via di casa. Sì, perché a me già piaceva uscire, andare 

in discoteca, così, però come ti ho detto, non uscivo sempre, uscivo quel 

pomeriggio, la domenica, perché mia mamma non mi faceva uscire. E… Poi mi è 

piaciuto uscire il sabato sera. Avevo già diciotto, diciannove anni. Sì, diciotto. Me 

ne sono andata via appunto perché lei non mi lasciava uscire.  

V. E dove sei andata [ho un tono un po’ incredulo perché faccio fatica a vedere 

Teresa che scappa di casa disubbidendo a sua madre]? 

T. Con una mia amica (ride)! Che poi mi ha trovato una sistemazione. 

V. Cioè, tu sei uscita sabato sera e hai detto ciao! 

T. No, perché già uscivo più o meno un mese, due mesi, così. Che andavo tutti i 

sabati sera alla discoteca a Milano. E mia mamma si era già incazzata nera. Poi è 

arrivato Natale, che volevo uscire e non mi ha lasciato. Mi ha rinchiusa proprio in 

casa. È arrivato capodanno e lei mi fa, tu devi uscire con me, mia mamma. Tutti 

uscivano con gli amici e io dovevo uscire con lei, poi a ballare nel suo posto, dove 

lei vuole andare a ballare. Quindi con tutti i vecchi (ride)… 

V. Vecchi! Tua mamma è giovanissima! 

T. E lì sono andata via di casa… Abbiamo litigato… Tanto, sì! Poi ci sono stata 

male, però non mi sono pentita di andarmene perché così lei si è resa conto che non 

andava bene tutto quello che mi faceva. Poi lei era già tempo che mi rompeva le 

                                                           

1 L’esperienza delle ragazze fuggite di casa è tipica dei momenti di passaggio e di ribellione sociale: per esempio, 
durante gli anni Sessanta in Italia ci fu il boom delle ragazze che fuggivano in cerca di maggiore libertà e 
sperimentazione. È altrettanto tipico delle esperienze di forte segregazione femminile: cito, come esempio, Marcu, 
Rampini (in corso di pubblicazione), Romeo e Giulietta. Adolescenti rom in migrazione, Dell’Asino, Roma. 
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palle, non perché uscivo il sabato sera, ma perché tutto le dava fastidio. Sì, anche 

per ricaricare il telefono, cioè si inventava delle cose per litigare. Anche per 

caricare il telefono, diceva no, mi spendi l’elettricità. (Teresa, 21 anni, originaria di 

Lima, Perù, a Milano dal 2001; affiliata ai Latin King New York) 

 

Questa è invece l’esperienza di Rosa: scappata di casa una mattina per uscire con il 

fidanzato, non riesce più a rientrare per paura della punizione che l’aspetta. Pur di non 

tornare a casa farà richiesta ai servizi sociali per essere assistita in una comunità 

alloggio, dove risiederà per diversi mesi, prima che la madre la convinca a ritornare 

definitivamente a casa. 

 

R. Allora sono scappata di casa perché a quei tempi volevo uscire con lui… A quei 

tempi io ero innamorata e io volevo uscire con Jonathan, volevo uscire con 

Jonathan, volevo uscire con Jonathan, e sono uscita di nascosto. Pensa la cagarella 

per tornare a casa… 

V. Quindi sei uscita e non riuscivi più a tornare? 

R. Sì… Io dicevo, e se torno? Mia mamma… No, perché poi mia madre usava le 

mani, io con la prolunga le ho prese, le ho prese di tutte… E minchia se ora 

torno… Io, all’inizio quando sono uscita ho detto, ma che me ne frega, faccio, va 

beh, sto un po’ con lui dopo le prendo, però dopo un bellissimo giorno che sto con 

lui. No, non l’avessi mai detto… Mi tremavano le gambe, vedevo quella casa… Il 

giorno dopo ho scoperto che mia madre aveva messo una denuncia. Per scoprire se 

era vero, mi sono fatta più furba e ho chiamato la polizia a mia volta. E ho chiesto, 

ma… Io vorrei sapere (ride), se c’è una denuncia di scomparsa a nome di tot, tot… 

Fa, ma lei chi è? Faccio, io sono quella scomparsa (ride)! (Rosa, 21 anni, originaria 

di Quito, Ecuador, a Milano dal 1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

Questa invece è la storia di Melany, scappata di casa perché sua madre non voleva che 

uscisse con il nuovo fidanzato sudamericano, preferendo che la figlia frequentasse 

compagnie italiane. 

 

M. E lì ho conosciuto Andrés in quel tempo, no? Ho conosciuto Andrés e mia madre 

non lo accettava perché era sudamericano… Diceva no, perché te ti devi abituare 

ad altre cose… Sei già in Europa, ti devi abituare con gli altri… Perché sempre 
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uscivo con gli italiani, non uscivo mai così… Uscivo con le amiche vicine di casa 

mia. Con loro mi trovavo bene, mi spiegavano come parlare, cosa dire… 

V. Quindi tua mamma non voleva che uscissi con Andrés… 

M. No, mia mamma non voleva. Poi all’anno che ho conosciuto Andrés ti dicevo 

sono scappata di casa. Sono scappata a casa sua… Mi ricordo sua mamma mi ha 

accettato e tutto… Sono stata lì un mese quasi. 

V. Prima con chi vivevi? 

M. Io vivevo con mia madre. Con mia madre, mio fratello e il suo compagno. Di mia 

mamma. E mio fratello. 

V. Com’è che ti trovavi a casa? 

M. Mmm… Ero un po’ arrabbiata no? Perché quando sono arrivata mia madre mi ha 

detto che aveva un inquilino, no? Un inquilino di casa, no? Perché lei mi spiegava, 

sai, no, perché qua questa casa l’affitto, così… E io… 

V. Il compagno era sudamericano? 

M. Sì, sì… E io più o meno avevo l’intenzione2 che non era così, no? E poi piano 

piano ho capito. E questo mi è successo anche che io sono andata via per questo, 

non solo perché avevo conosciuto Andrés andavo via. Se no perché avevo ho visto 

già che ormai loro erano fidanzati, non lo so… E io non… Cioè, non… Non ero 

riuscita ancora a capire. Non potevo capire che mia madre era insieme a un’altra 

persona, no? Io sono stata sempre ribelle per questo. (Melany, 21 anni, originaria di 

Lima, Perù, a Milano dal 2002; affiliata ai Comando) 

 

Come ho già sottolineato, risiede nella condizione dei giovani il fatto di vivere 

schiacciati nella contraddizione tra eversione e omologazione. Se questi ragazzi e 

ragazze costruiscono le rappresentazioni dei rapporti di genere all’interno di un contesto 

genitoriale e familiare così confuso, mi sembra normale che l’idea che ne possono trarre 

non sia lineare.  

Le relazioni che i giovani costruiscono – prima di incontrare la l’uomo giusto o la donna 

giusta, il padre o la madre dei propri figli (quelli riconosciuti) – sono per lo più di tipo 

strumentale e la consapevolezza che soprattutto le ragazze hanno di questo aspetto della 

propria vita è molto elevata. 

 

 
                                                           

2 Immagino che Melany qui intenda intuizione, e non intenzione.  
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V. E vacilar cosa vuole dire, ballare, provarci…? 

G. No. Vacilar vuol dire starci e basta.  

V. Ma starci in che senso, un bacio con la lingua, oppure… 

G. Di tutto. Cioè se vuoi puoi anche farci l’amore, se no… No. 

V. Però è una roba estemporanea. 

G. Sì. È una roba temporanea, non puoi dire, lui è il mio ragazzo. È il mio vacilón. 

V. È il mio vacilón (ridiamo)! 

G. Sì, è uno così, per dire. 

V. E rispetto a questi vacilón… È una roba che mi stupisce, se penso a me a quindici 

anni ero imbranata, ma non mi capitava nemmeno l’occasione di fare sesso così… 

Ma al di là di un bacio… 

G. Eh, ma guarda, io te lo dico… Ho avuto rapporti esattamente con… … Mi pare 

trentotto o trentanove ragazzi in totale. Di cui nessuno, neanche la mia prima volta, 

è stata la più bella. Erano rapporti che io facevo sempre pensando che io, 

dandogliela… Capito? Ci sarebbe stato qualcosa di serio. Ma alla fine sbagliavo. 

Però appena glie la davo, sparivano o non mi cagavano più di striscio o se ne 

andavano. Quindi ci stavo male io alla fine, no? Perché poi io con la mia stupidità 

di pensare quello, alla fine io ero una puta, no? Eh, quella lì te la da, come pensano, 

pensavano, perché adesso non è più… Però comunque adesso ci penso e dico, 

cazzo, una zoccola, proprio! Sono troppi ragazzi (ride)… 

V. Ma e non ti veniva paura, dico? Poi erano situazioni anche un po’ strane, no? 

G. Ma io mi sentivo usata per lo più. Perché io non sentivo niente. 

V. A loro del tuo piacere non fregava… 

G. No. Zero. Io non sapevo neanche (ride), me l’ha spiegato un’amica… 

V. Cioè, non sapevi che la donna potesse provare piacere? 

G. No. Perché non sentivo niente. (Gabriela, 19 anni, originaria di Lima, Perù, a 

Milano dal 2002; affiliata ai Latin King New York) 

 

In un contesto così ostile al piacere della donna ma così permissivo rispetto a rapporti e 

relazioni sessuali, la tutela della propria reputazione da parte delle ragazze diventa un 

elemento fondamentale (Campbell 1987; Horowitz 1983). Anche se le proprie pratiche 

si discostano tantissimo dall’ideale di donna che si vuole mantenere, è importante che la 

reputazione sia mantenuta, nascondendo i propri comportamenti promiscui oppure 

relegandoli a un più disordinato passato da bad girl. 
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Cioè io ho passato tutta la mia vita, tutta la mia piccola vita a difendere ciò che 

sono. Cioè, tipo non essere una ragazza pazza, del tipo sta con l’uno sta con l’altro, 

per non essere la puttana. Non frequentare i ragazzi di tanti gruppi perché poi sei 

vista in un certo modo. Poi per essere trattata come peggior puttana di questo 

mondo perché è successa sta cosa, e ho detto, ma chi me l’ha fatto fare di badare 

tanto alla mia immagine, se poi la mia immagine è stata buttata nel cesso… Da lì 

ho iniziato a bere proprio… (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano 

dal 1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

[…]Però c’era gente cattiva che diceva che io sempre fumavo le canne… Io pure 

ho pianto, quando sono andata i primi giorni con i Latin King. Dicevo, ragazzi, io 

vi giuro che non fumo più, perché vi devono dire queste cagate, io lo so che ho 

fumato, io fumavo un tempo, però ora non fumo più, è da tempo che non fumo più, 

faccio pure le analisi tutti i venerdì, vi faccio vedere pure i risultati, guardate… E 

mi hanno creduto loro, no? Però io ho pianto perché dicevo, porca vacca, per il mio 

passato, cioè… Per esempio adesso, in questi giorni, ho beccato una ragazza che mi 

fa, ah, tu sei Gabi! E io, sì, sono Gabi. Ah, sai che José diceva che tu sei una 

ragazza solo per una botta e via? Ah sì? Dice questo? Le dico, è il passato no? Ah, 

sì, passato… Mi diceva. E basta. Però ci sono rimasta male lo stesso perché è il 

mio passato, ed è una merda. (Gabriela, 19 anni, originaria di Lima, Perù, a Milano 

dal 2002; affiliata ai Latin King New York) 

 

Alcuni gruppi, in particolare i Latin King New York (ma anche gli altri, in maniera 

meno strutturata o solo più estemporanea) pongono regole diverse per i maschi e per le 

femmine, proprio per agevolare le ragazze che frequentano il gruppo nel tutelare la 

propria reputazione. Le ragazze, per esempio, non possono bere o fumare; se non sono 

fidanzate non possono ballare il perreo mentre, se invece lo sono, possono ballarlo solo 

con il proprio fidanzato; non possono avere più ragazzi nello stesso periodo e i vacilón 

devono essere tenuti nascosti in quanto non ufficialmente tollerati. Dietro queste regole 

c’è l’idea di una femminilità angelicata che deve essere tutelata da parte della donna ma 

anche da parte dell’uomo, il quale ha comunque i suoi doveri: non può tradire la propria 

ragazza, deve rispettarla e con lei deve rispettare tutte le donne, in quanto dame e in 

quanto madri dei figli che verranno. Questo sistema di rappresentazioni non riesce però 

a garantire né a tutelare la donna anche perché spesso le regole sono disattese, dalle 
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donne e soprattutto dagli uomini, i quali agiscono come se queste direttive non 

esistessero, per poi chiedere copertura rispetto ai propri sbagli agli amici o al gruppo 

stesso. 

 

V. Ma le regole dei New York a te andavano bene? 

G. Sì, sì… Per me era meglio, era meglio proprio! Perché già non fumavo più per 

mia mamma, quindi con loro solo dovevo… Cioè, andavo a scuola, li vedevo a loro 

il mercoledì sera a Lambrate, e stavo bene con loro, ridevamo, in più dovevo 

studiare la letteratura,3 al sabato ci vedevamo, ridevamo, scherzavamo, andavo a 

scuola, cioè stavo benissimo, stavo. 

V. Ti serviva? Hai usato queste regole… 

G. Sì, ma infatti io li ringrazio tantissimo loro. Anche mia mamma sa che facevo 

parte dei New York. Io glie l’ho detto… Ma non ti ricordi che l’ho pure portata alla 

festa di Natale? 

V. Eh, la prima volta che ti ho vista era alla festa di Natale… 

G. Sì, mi sa di sì… Allora, agosto… Settembre, novembre… Scuola, riunioni, 

scuola, riunioni, scuola, riunioni… Ero da sola, non ero con nessun ragazzo, 

settembre ottobre novembre dicembre, senza nessun ragazzo! Sì, io stavo 

benissimo, perché facevo palestra a casa mia, facevo cyclette, scuola, riunioni… 

Ero davvero bene… 

V. Infatti quando ti ho conosciuto eri contenta… 

G. Sì… Ero felicissima lì. Poi… Sono andata a dicembre… Hanno deciso di farci 

andare in discoteca con gli uomini, con i maschi. A dicembre. 

V. Perché gli uomini andavano in discoteca… 

G. …E noi no. 

V. Eh, ma questa roba a me avrebbe dato fastidio, no? 

G. Io ero contenta. Perché dicevano che non potevi andare, va bene, per me è 

meglio, stavo a casa. 

V. E non ti davano fastidio queste regole diverse tra maschi e femmine? 

G. No, no, per me andava bene… Infatti le altre ci andavano lo stesso, ma per me era 

meglio… 

V. C’erano alcune che andavano di nascosto magari da un’altra parte? 

                                                           

3 La letteratura contiene i fondamenti morali, sociali e politici della Nazione dei Re e delle Regine Latini: è un 
codice segreto a cui si accede pian piano a seconda dell’internità al gruppo, va imparato a memoria e viene utilizzato 
dai gruppi sotto diverse forme, sia come dottrina ideologica, sia come guida all’azione personale, sia come regole di 
comportamento collettivo (Brotherton, Barrios 2004, pp. 67-70). 



Capitolo 5. Percorsi relazionali 

204 

G. Sì, sì, di nascosto, sì, sì… (Gabriela, 19 anni, originaria di Lima, Perù, a Milano 

dal 2002; affiliata ai Latin King New York) 

 

V. Quindi hai smesso di vedere i ragazzi perché hanno cominciato a venirti dei 

dubbi… 

S. Sì… Su di loro. Su di loro… Che la Maria, che suo marito è Rey, diceva che 

comunque dicono che c’è rispetto però intanto a lui, al marito, lo portano alle feste, 

lo coprono se lui le fa le corna… Il culo, allora! Non dire rispetto, rispetto, quando 

alla fine non è vero. Cioè alla fine ci rimanevo male perché il mio mondo erano 

loro poi piano piano dicevo, dai! 

V. Ti è un po’ caduto questo mondo… 

S. Sì… (Sandra, 24 anni, originaria di Esmeraldas, Ecuador, in Italia dal 1999; 

affiliata ai Latin King New York) 

 

Molte delle ragazze nelle interviste riportano un elevatissimo livello di consapevolezza 

rispetto a questa asimmetria che dovrebbe garantire il rispetto di entrambi i sessi ma 

che, in realtà, agevola soprattutto il genere maschile e costringe sia i ragazzi sia le 

ragazze a inventare strategie per aggirare la pressione normativa interna ai gruppi.  

 

R. Mi ha proprio entusiasmato tanto questo concetto di fratellanza, di rispettare la 

donna come donna, il fare valere i principi della persona, indipendentemente se sia 

maschio o femmina, indipendentemente dalla razza, o comunque non della 

discriminazione e quindi anche della relativamente uguaglianza tra uomo e donna. 

Perché poi uguaglianza vera e propria non è, ma in qualche modo la si vuole vedere 

questa uguaglianza. 

V. Ci sono regole diverse per uomini e donne? 

R. Sì. Molto diverse. Fai conto che io adesso non lo so, però… Perché adesso si 

adeguano, diciamo, ai tempi. Quindi la donna lì viene vista, o veniva vista quando 

ne facevo parte io, la donna viene vista come… Colei, la madre dei principi o delle 

principesse, quindi una donna che non può farsi svalorizzare dall’uomo. O 

comunque non si può fare svalorizzare dai comportamenti stessi della donna. 

Quindi a me questa cosa mi… Mi… Mi incuriosiva tanto e mi interessava. Perché 

non era un sacrificio per me non bere, non era un sacrificio per me non fumare. Già 

non bevevo, già non fumavo. Non era un problema per me non stare con tutti gli 
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uomini che volevo perché non ne volevo. Anzi, mi interessava molto questa cosa, 

perché, come dire, per me è bella, è bella l’idea. E se la si può realizzare, per quale 

motivo non farne parte? Poi io aspiravo molto a essere Queena. Molto. Perché, 

come ho sempre detto ai ragazzi, come io ti posso dire, sono più Queena io di 

quanto non possano mai essere Queena loro. Perché questi principi io li penso, li 

metto in pratica e li rispetto tutt’ora. Anche adesso. Quindi… Che dirti… Appunto 

ti dico, è una cosa che se tu la senti come letteratura, che se tu la senti come 

Nazione, è una cosa che ti intriga molto. È una cosa che ti da… È una cosa che 

come donna ti dovrebbe dare soddisfazione. Il non volere essere vista dagli uomini 

come ‘scopatemi’, ma nel volere essere vista da questi uomini come una donna 

intoccabile, questa è la definizione. 

V. Ma ci sono all’interno della Nazione, delle possibilità per una donna di diventare 

importante? 

R. Allora, in teoria, è quello lo scopo. È quello lo scopo. È sempre stato un uomo a 

portare avanti la Nazione. Lo scopo sarebbe che dietro un uomo c’è una grande 

donna. Dietro un King c’è una Queena. Quindi se mai siano i King a sbagliare, 

perché non deve essere una Queena a portare avanti la Nazione? Ma… In teoria. In 

teoria dovrebbe essere questo lo scopo. In realtà non avverrà mai… Non avverrà 

mai, anche se mai dire mai. Non avverrà mai perché l’uomo è troppo uomo. Cioè 

non daranno mai il potere a una donna. E qual è il motivo? Che loro non vorranno 

mai essere sottomessi a una donna. E loro questo lo vedono sottomissione. Anche 

se loro dicono tanto, Queena, Queena, tu sei la madre dei nostri figli, tu sei la 

madre dei nostri principi, non accetteranno mai di essere sottomessi a loro perché 

poi in una donna vedi sempre più perfezione rispetto all’uomo. Perché credono di 

più a ciò che dice la Nazione. Quindi ci credi di più. Perché io credo che la donna 

debba essere intoccabile, debba essere divina, debba essere rispettata. Pertanto, e io 

credo tantissimo che un uomo, per quanto uomo, tu debba rispettare, ma non 

perché è una Queena, ma perché è una donna, deve rispettare la donna. E quindi se 

tu sei King e sei sotto il mio potere, che io sono donna, e credo in queste cose, ti 

bacchetto ogni due per tre su queste cose. Se io vedo che tu sbagli come King, tipo 

tradisci la tua donna, io ti bacchetto. Per loro invece è impossibile, loro la tengono 

solo come letteratura. In teoria ci sarebbe la possibilità. In teoria dovrebbe essere 

fatta questa cosa, perché è lì che tu vedrai che la Nazione inizia a cambiare, inizia a 

farsi rispettare. Ma fino a quando non accettano questo, la Nazione non andrà 



Capitolo 5. Percorsi relazionali 

206 

avanti. (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1997; affiliata ai 

Latin King New York) 

 

In questo stralcio di intervista, ascoltiamo come Cristina, ragazza ecuadoriana di 

ventitre anni, racconti la propria rappresentazione di questo problema. 

 

Tutti gli uomini del nostro paese, gli uomini sudamericani, come ti posso dire… 

Sono molto machisti, ma non solo quello. Sono molto insicuri. Per quale motivo ti 

dico questo? Perché se un uomo è sicuro di sé, se sa quello che vale come uomo, 

non si mette a cercare un’altra donna perché non ha bisogno di cercare delle 

sicurezze nelle altre persone, nelle altre donne. Oppure non ha bisogno che sia una 

donna a dirgli, guarda, sì, tu sei uomo, detta volgarmente… Scusami il termine… 

Che per trombare sei unico. Per dire, se uno tromba bene, lo sa e lo fa con la sua 

donna, so che lo faccio bene e lo faccio con lei. Invece i nostri uomini, chiamiamoli 

così, cioè loro per sentirsi uomini hanno bisogno di farselo dire dagli altri, cioè 

dalle altre donne con cui stanno insieme, e dagli amici che dicono, hai tante donne 

quindi sei un uomo. Se una donna ci prova e non ci stai, non sei un uomo, sei una 

mezza calzetta, non sei nulla, sei una mandarina, come ti dicono, ti fai comandare 

dalle donne. Quindi è questo il problema che sussiste… Che è molto evidente nei 

miei compaesani, è un problema piuttosto psicologico, perché non è un problema 

concreto, non è un problema che tu dici, cavolo è vero, cioè loro hanno proprio 

questo problema psicologico, però loro non sanno di avere questo problema, 

sinceramente, perché loro stanno con più donne e si sentono più uomo. Ma non 

serve questo per sentirsi uomini, cioè basta stare con una ed essere uomo a tutti gli 

effetti, piuttosto che stare con cento ed essere uomo a mezzo… A mezzo… A 

mezzo termine. (Cristina, 23 anni, originaria di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 

1996; affiliata ai Latin King Chicago) 

 

Ci sono ovviamente delle bellissime eccezioni, parliamo di coppie che, seppure in 

giovane età, riescono a stabilire un rapporto paritario, nonostante le difficoltà che 

possono imporre una maternità precoce, la scarsità di lavoro o i problemi alloggiativi. 

Ma nella maggior parte dei casi, questo non accade. Tra i giovani (sia maschi che 

femmine...) permane l’idea che la donna in qualche modo desideri essere picchiata, 

istigando l’uomo a farlo; desideri fregare il fidanzato facendosi mettere incinta per poi 
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obbligarlo a riconoscere il bambino e a tenere l’uomo vicino a sé. C’è l’idea che sia la 

donna a doversi comunque tutelare da un uomo che non può fare a meno di essere 

quello che è. 

 

C. Il latinoamericano è la loro abitudine... È la loro maniera... Anche la loro maniera 

della ragazza, che magari cerca l’uomo che li fa incazzare... Perché vuole che li 

picchi. È la loro... Sì, sì, è vera questa cosa... L’ho analizzato io, ci sono certe 

ragazze che il marito non alza neanche un dito, non ammazza neanche una mosca... 

Ma la donna lì lo fa arrabbiare... Lo ostica, come si dice? 

V. Lo istiga. 

C. Istiga, sì, lo istiga... Uèèè, uèèè... Fino a che il marito arriva e, ahhh, come che 

reagisce e gli alza le mani... Allora va bene. Ma ci sono quelli prepotenti che 

picchiano le donne senza motivo... Cioè cercano la ragione per picchiare la 

moglie... Ma questo non sono io... 

V. Comunque ti è mai capitato di... 

C. A me è capitato di alzare le mani... All’inizio quando ero insieme a lei, per gelosia 

più che per altro... Ho alzato la mano, sì... Però è difficile adesso, è difficile, dopo 

che è nato Marco [il primo figlio] è difficile. Uno perché mi vergogno davanti ai 

miei figli, se penso che non va bene. Due perché dico, perché le devo... Alzo la 

voce, sì la voce la alzo... Ah, cazzo! Questo sì, anche lei ha la voce grossa e io devo 

urlare di più... Oooo, Ueee! Capito? E lei dice, non me ne frega niente, urla di più e 

allora lì due o tre urlate e finito lì, basta. 

V. Reagisce tua moglie? 

C. Sì, reagisce, poi cioè non le piace... No... A certe donne piace, sopportano si fanno 

picchiare... A lei non piace, poi non si fa picchiare... Ti mena lei, ti mena! (Carlos, 

28 anni, originario di Lima, Perù, a Milano dal 1995; affiliato ai Comando) 

 

 

5.2 Gli anticoncezionali, le gravidanze, la maternità e la paternità 

Pensando al numero di gravidanze avute fuori da rapporti consolidati4 che molte ragazze 

sono costrette a fronteggiare con pochi strumenti e scarsa consapevolezza, ci si accorge 

che la gravidanza può essere l’esito di una disponibilità del proprio corpo, di una pratica 

                                                           

4 Rispetto alla situazione delle madri adolescenti nel contesto ecuadoriano, cfr. Soledad Varea 2008, Maternidad 
adolescente. Entre el deseo y la violencia, Abya-Yala, Quito. 
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della propria sessualità fortemente intrisa dell’elemento di contraddizione che ho 

individuato. Disponibilità e apertura alle relazioni sessuali sono modi per contrapporsi 

al ruolo e al piano di valori che la famiglia e le relazioni sull’asse generazionale 

propongono. Dove è ancora forte una retorica religiosa e un pubblico discredito nei 

confronti della ragazza attiva sessualmente, avere relazioni sessuali è praticare, magari 

senza rivendicarla, la propria libertà. La pratica della propria libertà e la disponibilità 

del proprio corpo, contemporaneamente, sono agite all’interno di relazioni di genere 

asimmetriche fortemente intrise del dominio maschile.  

Andando a osservare i dati relativi al Comune di Milano per l’anno 2007 (cfr. Tavola 12 

p. 208), possiamo confermare quanto l’incidenza di queste maternità adolescenti sia 

elevata: su 306 nuovi nati da madri con cittadinanza peruviana, 17 sono figli di donne 

minori di 19 anni (5,5%), e 30 hanno una mamma che non supera i 24 anni (9,8%). Per i 

295 nuovi nati da madri con cittadinanza ecuadoriana, parlando sempre del 2007, 13 

(4,4%) hanno la mamma con meno di 19 anni e 31 sono figli di donne con meno di 24 

anni (10,5%). Ecuador e Perù si confermano così tra le nazionalità con il maggior 

numero percentuale di nuovi nati da madri minori di 19 anni sul totale delle nascite da 

madre con stessa cittadinanza, tra italiane e straniere residenti nel Comune di Milano, 

mentre le percentuali che otteniamo se sommiamo tutti i nuovi nati da madri con meno 

di 24 anni, che si attestano attorno al 15% sia per Ecuador che per Perù, sono seconde 

solo ai bambini nati da ragazze romene con meno di 24 anni. 

 

Tavola 12. Comune di Milano, nati residenti per classi d’età e cittadinanza della madre al 2007 

  Età della madre  

Cittadinanza 
≥ 19 20-24 25-29 30-39 ≤ 40 Totale 

Italia 58 266 903 6.579 843 8.649 

Filippine 16 45 114 246 39 460 

Egitto 11 132 165 133 6 447 

Perù 17 30 81 154 24 306 

Ecuador 13 31 84 156 11 295 

Romania 10 38 61 64 3 176 

Fonte Comune di Milano – Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica – Fascicolo Milano Statistica 2008. 
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La ricerca della libertà e del rispetto per se stesse rischia dunque spesso di passare 

attraverso questo imbuto: come ragazza non sono riuscita a garantire che le persone mi 

rispettassero (vedendomi come una facile, come una puta), la maternità può però 

tutelarmi e riportarmi vicino a questa immagine. Diventando madre posso pulire il mio 

passato e costruire una nuova immagine per me stessa, tornando a essere dama, donna 

intoccabile, perfetta e rispettata. 

 

A. In parte a me mi sembra che succede [rimanere incinta], a volte per sbaglio, a 

volte perché le ragazze stesse lo vogliono. 

V. Ma perché lo vogliono? 

A. Perché pensano che avendo un bambino se lo acchiappano [il ragazzo], lo 

tengono lì vicino a loro, per sempre, perché c’è il bambino. Però io penso, vedendo 

anche altre persone, va bene che lo tieni vicino a te, però dopo non c’è quel feeling 

stando con un ragazzo che vuole bene a te. Perché la prima cosa deve volerti bene a 

te che al tuo bambino. Dopo che vuole bene a te naturalmente poi può volere bene 

anche al tuo bambino. Se invece vuole bene solo al bambino e a te non ti considera 

neanche... Fa più male stare vicino a un uomo, secondo me, che sta con te solo per 

il bambino, piuttosto che stare con uno che sta con te per te e per il bambino. Molte 

ragazze la pensano così, perché le ho sentite. Ho sentito ragazze che parlano così. 

(Ana, 18 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1998; affiliata ai Latin 

Forever) 

 

L’impiego di anticoncezionali e il ricorso a forme di protezione nel rapporto sessuale 

sono spesso preclusi dal modo in cui il maschio conferma il proprio ruolo egemone 

nella relazione. La gravidanza diventa, peraltro, per lui la dimostrazione della potenza 

sessuale, della sua capacità riproduttiva; per lei può diventare, come abbiamo visto, un 

modo per cercare di tenersi accanto un compagno e di rivendicare la propria identità 

come madre e figura protettiva angelicata. In entrambi i casi, andando così ad agire e a 

riprodurre quelle regole implicite che hanno condizionato la vita, tanto contestata, delle 

proprie madri e dei propri padri. 

 

A. Io la vedo così. È più colpa della femmina che del maschio se una ragazza rimane 

incinta. Comunque io la vedo più colpa della ragazza, della donna in generale. 
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Perché dico, i maschi fanno quel che fanno, fanno la loro parte. Però quelle che 

dovrebbero stare più attente siamo noi. Invece no, ci lasciamo trasportare da quello 

che sta succedendo e non pensiamo. Invece dobbiamo pensarci prima di fare certe 

cose. 

V. A me hanno raccontato di ragazzi che impedivano alla propria fidanzata di 

prendere precauzioni. A te è mai successo? 

A. Sì, con uno. Però quando succedeva quello venivo a casa oppure andavo al parco 

e mangiavo il limone col sale. 

V. Ah! E funziona? 

A. Per un po’ [ridiamo]. Un’altra cosa che mi hanno detto che funziona, e funziona 

perché l’ho provato, dopo che l’hai fatto ti metti a pancia in giù e fai tre salti. E ti 

esce tutto. 

V. Sì! Ma non è che vuole dire niente se ti esce tutto! 

A. Ma guarda che ti esce tutto e non succede niente! 

V. Ma va! 

A. Sì! Fidati! 

V. Mah, io prendo la pillola per cui… 

A. Anch’io… Però… È capitato in diverse occasioni. A me l’ha detto una signora. 

Che c’ha già… C’ha già trentotto anni. E ha un bambino di tre anni e da tre anni ad 

adesso, da quando ha avuto il bambino, lei ha sempre fatto così e non è mai rimasta 

incinta. 

V. Beh, io non mi fiderei… 

A. Però funziona, perché quando lo facevo con Roberto io mi mettevo a pancia in 

giù e poi (ride) mi alzavo e facevo così (si alza e fa tre salti), anche se non avevo 

forze e dopo pfff… Tutto per terra, così (continua a ridere)! Mamma mia… (Ana, 

18 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1998; affiliata ai Latin 

Forever)5 

 

Come possiamo osservare, la conoscenza dei metodi contraccettivi è sfumata. Alle 

credenze popolari su metodi infallibili, si aggiunge la disinformazione sui metodi 

contraccettivi più classici (pillola, preservativo…) e una scarsissima attenzione alla 

pericolosità delle malattie sessualmente trasmissibili. Tutti questi elementi fanno sì che 

                                                           

5 Ana, qualche mese prima di questa intervista, era rimasta incinta e aveva deciso di interrompere la gravidanza. 
Circa un anno dopo questa intervista, passa a trovarmi a Codici, in ufficio, incinta di qualche mese. Non vuole dirmi 
chi è il padre e, a quanto ho capito, ha deciso di portare avanti la gravidanza da sola. 
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le gravidanze siano una costante nelle vite di queste ragazze.6 Le informazioni e i 

consigli ricevuti dai medici ginecologi, contattati attraverso consultori o strutture 

ospedaliere, sono reinventati, reinterpretati e modificati in base alle esigenze personali e 

alle credenze familiari. Per questi motivi le maternidad adolescente (Soledad Varea 

2008), o comunque in età molto giovane, sono frequenti. 

 

V. A proposito di queste cose, a proposito di rapporti sessuali in particolare, ma le 

precauzioni, la pillola, il preservativo…? 

R. Esistono… Esistono, le usano… Esistono e ne ho fatto uso anche io. Però alla fine 

a me non sono servite. Beh, il preservativo no, perché si spera che tu prendendo la 

pillola ti salvi… 

V. Tu prendevi la pillola? E rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili o cose 

così? Per capire… 

R. No, ma perché… Come ti posso dire… Prenderti le malattie, sì, però, come ti 

posso dire, se io facessi attività sessuali spesso, mi porrei il problema. Io 

ignorantemente, o mettiamola come vuoi, non avendole fatte ste cose, ste troiate, io 

mi sono fidata. 

V. Quindi prendevi la pillola? 

R. No. Sì! Con Alberto prendevo la pillola! 

V. E lei quindi come è nata (indico la figlia di sei mesi, nata dal rapporto tra Rosa e 

Alberto)? 

R. (Ridiamo) Eh, io prendevo la pillola! È venuta con la pillola! No, io ho avuto dei 

problemi, che… Mi venivano le mie cose in mezzo alle pillole, quindi anche se in 

teoria non poteva succedere niente, è successo. Non so se mi spiego. Quindi io 

avevo le mestruazioni mentre prendevo le pillole. Avevo fatto controlli e tutto 

quanto, però il dottore mi ha detto che è tutto normale puoi continuare a prendere la 

pillola e non succede niente. Evidentemente no, perché quando io ho perso del 

sangue, parte degli ovuli che io, diciamo… Io buttavo all’utero prendendo le 

pillole, li avevo cacciati via. E quindi, avendo dei rapporti, anche se prendevo la 

pillola, parte delle protezioni era stata cacciata. E quindi anche continuando a 

prenderle, le pillole, non c’era più la protezione al cento per cento, bensì a poco. 

                                                           

6 In poco più di un anno e mezzo ho assistito alla nascita di almeno dieci splendidi bambini, di cui solo due hanno la 
possibilità di vivere con entrambi i genitori. In tutti gli altri casi, le incomprensioni e le separazioni hanno visto 
queste giovani madri dovere gestire i propri figli da sole. 
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Questo è. E così sono rimasta incinta. (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, 

a Milano dal 1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

In questo brano di intervista riporto il punto di vista di Carlos, il ragazzo peruviano di 

ventotto anni che abbiamo già conosciuto nel corso della narrazione. Carlos ha due 

bellissimi e intelligentissimi bambini, nati entrambi dal duraturo rapporto con sua 

moglie. 

 

C. Non era quello che volevo io [avere un figlio], però una volta che c’è alla fine sei 

uomo, non puoi tirarti indietro… 

V. In che senso dici non era quello che volevo io? 

C. Cioè, io volevo aspettare, capito? Volevo aspettare un pochettino di più. Magari 

avere qualcosa noi, prima, per offrire a loro, no? Poi, alla fine, tu lo sai che tutto 

quello che pensi di te, solo un dieci percento lo fai, cioè, perché se magari uno 

vuole qualcosa fa così, voglio questo, ce l’ho, sarebbe bello… Invece uno pensa 

delle cose da fare poi alla fine se ne fanno altre. È successo così ed è lo stesso. 

Eravamo d’accordo, se eravamo d’accordo in un’altra maniera, però alla fine è 

venuto. Perché per il mio secondo figlio, mia moglie prendeva il cerotto… Eeeh! 

V. Come il cerotto? 

C. Quel cerotto lì che si mette per non avere figli… Concettivi, come si chiama? 

V. Anticontraccettivi? 

C. Anticontraccettivi, questi qua. Invece di prendere le pastiglie era un cerotto che 

ogni settimana doveva toglierselo e cambiare e metterne un altro. E guarda con 

questo cerotto mia moglie è uscita incinta. Non è colpa nostra. Allora non è colpa 

neanche del bambino, abbiamo deciso di tenerlo, no? Poi alla fine è venuto bello, 

intelligente, vivace. Io sono contento, ho detto, io sono contento, e gli ho messo 

pure il nome di mio padre. (Carlos, 28 anni, originario di Lima, Perù, a Milano dal 

1995; affiliato ai Comando) 

 

Da quando frequento il mondo latinoamericano (sia rispetto alla socialità giovanile sia 

alla socialità adulta) è decisamente cambiato il mio rapporto con i neonati e i bambini. 

Prima di incontrare Rosa, Teresa, Carlos e i loro figli e fratelli e cugini e nitpotini, la 

mia confidenza con i bambini appena nati o molto piccoli era scarsissima. Mi sono 

sempre considerata piuttosto imbranata, non ho mai cambiato un pannolino e l’unica 
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neonata che ho mai tenuto in braccio è stata mia nipote, e solo perché nessun altro 

poteva farlo in quel momento. Da quando ho cominciato a lavorare a questo progetto, 

invece, le occasioni si sono moltiplicate e ho modificato i miei comportamenti fino a 

scoprire una modalità di relazionarmi ai neonati e ai bambini completamente diversa 

rispetto a quanto ero abituata. Dopo avere accompagnato Rosa in ospedale e avere 

assistito al suo travaglio, sono tornata a casa per la notte. Durante la notte è nata Karen e 

il giorno dopo ovviamente sono tornata subito a trovarle nella loro stanza in ospedale. 

Dopo un viaggio lunghissimo su bus e metro, entro nella stanza e Rosa mi mette subito 

in braccio la piccola, senza se e senza ma: lei doveva andare in bagno. 

Ogni volta che al parchetto compariva una coppia o una mamma con un nuovo neonato, 

la folla di amici, conoscenti e sconosciuti che si formava attorno alla carrozzina era per 

me impressionante. In queste situazioni tutti possono toccare il bambino, accarezzargli i 

piedini e, se è sveglio, chiedere di prenderlo in braccio per una benedizione. Tra i miei 

amici italiani (di qualsiasi estrazione sociale) questa cosa non accade: il bambino è 

affare della madre, al massimo della famiglia ristretta, ma è molto raro che qualcuno si 

avvicini per prenderlo in braccio o anche solo per accarezzargli una guancia. Le 

giornate al parco rendono evidente anche un altro elemento connesso: la tutela dei 

bambini è affidata al gruppo di adulti presente. Le madri (o i padri) possono prendersi 

alcuni momenti di riposo, nel caso ci siano problemi è il controllo allargato del gruppo 

al parco che permette di notarli e risolverli. Tutti in questo mondo sanno cambiare un 

pannolino, indipendentemente dall’età, dal genere e dal fatto o meno di avere figli. 

Questa abitudine all’infanzia può essere parte anche di quel processo di adultizzazione 

che abbiamo visto mettere in pratica da parte dei genitori verso i figli: tutti hanno avuto 

fratellini, sorelline, cuginetti o nipotine di cui prendersi cura e questa socializzazione 

permette un diverso approccio verso i bambini e l’infanzia in generale. Quando ho 

cominciato questa ricerca avevo ventisette anni e non avevo mai cambiato un pannolino 

in vita mia. Oggi ne ho trenta e, pur non avendo avuto ancora figli, so cambiare un 

pannolino, tenere in braccio un neonato, scaldare un biberon (e anche i miei colleghi 

maschi hanno imparato a farlo!) e credo che, senza questa esperienza, non mi sarebbe 

mai capitato di diventare così esperta senza essere ancora diventata madre. 

Ma torniamo a noi. Per molte delle ragazze che ho intervistato o con cui mi è capitato di 

discutere di questi temi, il bambino o la bambina possono diventare uno scudo che 
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protegge, un motivo per andare avanti e considerare sé stesse e la propria vita sotto una 

luce migliore (Campbell 1984; Campbell 1987; Horowitz 1983). La propria vita può 

trasformarsi finalmente in un progetto di vita, e diventa immaginabile un futuro, se non 

altro in riferimento alla necessità garantire un orizzonte al bambino o alla bambina. 

 

V. E com’è essere mamma? 

A. Bello, bello. Finalmente ho qualcuno che mi tiene compagnia. (Alicia, 27 anni, 

originaria di Quito, in Italia dal 1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

V. E con vostra figlia? Com’è andata? L’avevate deciso…? 

M. No, non l’abbiamo deciso, solo che io… Mio zio è andato in Perù e ha preso 

degli anticoncettivi di Perù, perché di là sono delle punture no? Se tu ti metti le 

punture ti durano tre mesi… Dipende, ci sono di tre mesi, nove mesi… Così, no? 

Ti fai una puntura, praticamente come se prendessi le pillole, no? Non puoi 

rimanere incinta, niente. E mio zio me l’ha portata. Io me la sono messa. Perché 

mia madre l’ha chiesto, no? Dammene una per la Melany, così, me l’ha data. E io 

me la sono messa. Io avevo già tre mesi e due settimane, mi ricordo, già. Di essere 

incinta. E mi venivano le mie cose normalmente, poche però venivano! Ero già… 

Quando sono andata in ospedale, perché avevo un male… Dietro qua alla schiena e 

avevo quattro giorni di febbre. Mia madre ha detto, dobbiamo portarla in ospedale, 

questa qua sta male, sta morendo, quattro giorni… Vado e… E mi dicono, eh, 

signora, lei ha la nefritte,7 una male ai reni. E… E non possiamo darle niente, 

perché lei è incinta. E noi ci siamo guardati così… Incinta? Io? Non (ride)… 

V. Ma tu avevi fatto la puntura! 

M. Sì, sì, avevo fatto la puntura, l’ultimo mese dubitavo un po’ no? Più che… Non… 

L’ultimo mese mi è venuto… Non so… Avevo già capito, più o meno. È una cosa 

che la capisci no? Però non pensavo di avere tre mesi e due settimane. Cioè, ho 

pensato a non averla… Ti dico, ho pensato perché non sapevo il tempo che avevo, 

no? Ho detto, no, ma noi non possiamo avere un figlio, ancora no, cioè non era… 

Prevista. 

V. Quanti anni avevi? 

M. Diciotto anni. Avevo diciotto anni. E io non volevo perché mi piaceva uscire, 

andare di qua, di là, dicevo, nooo! E mia madre dice, sì, se si può facciamo questo 

                                                           

7 Lo pronuncia proprio così, con due t.  
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qua, di non averla. Che tu non l’abbia. Poi… Ho fatto tutte le cose, sono andata a 

vedermi, e mi fanno, lei non può fare niente perché ha tre mesi e due settimane. È 

impossibile fare qualcosa. Oh, perché ci hanno detto così… Abbiamo chiamato… 

Lui ha chiamato subito mia madre. Guardi che è incinta e non si può fare niente. E 

niente. 

V. Tu come l’hai presa questa cosa? 

M. Eh… L’ho presa di brutto… Di brutto… Non sapevo cosa fare. Però Andrés in 

quel tempo stava dietro di me, dietro di me… Così, no, dai che sai che io sto 

lavorando, non ti preoccupare, adesso comincio a lavorare di più, prendo di più… 

Te, te ne stai tranquilla a casa… Poi quando sono passati quasi tre mesi, che sono 

stata tranquilla in quel tempo, perché stavo male, no? Erano già… Erano già di 

essere incinta, avevo le nausee, tutto, stavo male, peggio ancora! Però poi mi è 

passata, ero tranquilla, poi mia madre era di fianco a me, l’ho superata.[…] Poi è 

passato il tempo, ho lavorato con la mia pancia fino all’ultimo. Mi svegliavo alle 

quattro del mattino a prendere i sacchi dei palazzi, i sacchi neri, i sacchi gialli, li 

portavo fuori… Perché noi lavoravamo così. Tutti e due. Lavoravamo soltanto 

pulendo dei palazzi. Lui faceva il portinaio fino alle dodici, dopo faceva soltanto i 

palazzi. Entrava, puliva e se n’andava, entrava, puliva e se n’andava. Però lui si 

svegliava alle quattro per buttare la spazzatura fuori, no? Perché ti ho detto che mia 

zia aveva l’impresa delle pulizie. E anche lui lavorava lì. Ci svegliavamo alle 

quattro e andavamo a buttare via la spazzatura di dieci palazzi in zona. Prima delle 

sei, avevamo due ore. Eh, e io con la mia pancia ho lavorato fino all’ultimo. Fino 

all’ultimo mi svegliavo e andavo a pulire i palazzi… Di pomeriggio di più, perché 

al mattino lui lavorava da solo, no? Poi lo aspettavo a mangiare, mangiavamo e poi 

aspettavamo un po’, mezz’oretta, e poi correvamo tutt’e due. Così lui era più presto 

a casa no? Potevamo stare a casa. Faceva freddo, per quello che andavo un po’. 

L’aiutavo. Però è passata bene. Lei, la Elena, mi ha lasciato lavorare fino 

all’ultimo. Poi è nata… E abbiamo… L’abbiamo presa bene. 

V. Ma… Ti ha cambiato molto la vita? 

M. Sì… Tanto… Tanto, tanto, tanto… È stata il mio sostegno dopo la morte di mia 

madre, penso che se lei non ci fosse stata, ancora non mi sarei ripresa. Ho occupato 

la mia mente lì, un po’ è andata via. Quando è morta mia mamma Elena aveva un 

mese… Un mese e quattro giorni, quando lei è andata via. Un mese e quattro 

giorni. Piccolissima. (Melany, 21 anni, originaria di Lima, Perù, a Milano dal 2002; 

affiliata ai Comando) 
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Una volta nato il figlio o la figlia, il giovane padre spesso si allontana dalla vita 

familiare, cominciando ad avere atteggiamenti di fuga. Per la madre la gestione 

quotidiana diventa così difficoltosa, soprattutto se non può godere di appoggi familiari. 

Nel caso ci siano appoggi familiari (la madre, la famiglia allargata…) la ragazza è 

infatti più indipendente e può decidere di interrompere il rapporto con il padre del 

bambino, nel caso lo ritenga necessario. Nei casi in cui l’appoggio della famiglia invece 

non c’è (per differenti percorsi migratori, per un allontanamento volontario della 

ragazza dalla famiglia di origine, per un lutto) la ragazza-madre è costretta ad appiattire 

i propri desideri su quelli del padre del bambino e, anche nel caso di separazioni – 

volontarie o meno – le traiettorie femminili faticano ad autonomizzarsi. Questo è il 

racconto che fa sempre Melany del periodo successivo alla nascita della bambina. Lei e 

il compagno si sono trasferiti a vivere dalla mamma di lui con la figlia appena nata. Lei 

lavora al McDonald’s, lui in teoria dovrebbe stare a casa a occuparsi della bambina; in 

realtà si avvicina a un giro di persone che vivono di furti. 

 

V. Quindi siete stati un anno da sua mamma. 

M. No, non un anno, non tanto, quattro mesi. Poi la zia ha lasciato l’altra casa e 

siamo andati in quella. 

V. E com’è andata con sua mamma? 

M. Ouf, sua mamma, non è… È una persona che è abituata a stare con le sue cose. 

Ci tiene tanto, no? Magari… È incomoda no? È sempre stata incomoda. Per quello, 

appena ho sentito di questa casa ho voluto andare via. È come se fossi da sola io, 

no? Come se fossi da sola, vivere in qualsiasi posto… Sono andata là e di là sono 

andate ancora peggio le cose. 

V. Nel senso che Andrés era sempre peggio? 

M. Era sempre peggio… Cambiato in peggio, peggio. È andato lì… Cioè era peggio 

no? Lì ha smesso proprio di lavorare, a casa portava… Avevo io due stanze, perché 

la casa lì era grande, avevo due stanze, la cucina era grande e tutto. Dovevamo 

affittare l’altra stanza. L’abbiamo affittata a due chileni e lui usciva con questi due. 

Poi si è calmato e non usciva più magari a bere e a ballare, però era più concentrato 

sull’andare là con loro. Dopo un po’ io… Non accettare, non si chiama accettare 

magari, però sono stata lì per Elena, perché io non ho mai vissuto quel tipo di vita. 

Era troppo. Io non avevo mai visto tante cose… Poi lì anch’io ho cominciato a 

bere, ho cominciato… Ho cominciato a fare altre cose anch’io. Da lì, cioè ero 
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uscita appena appena di una cosa grave [la morte della madre] e andavo in un’altra, 

da sola. Lì mi sentivo proprio per terra. Perché avevo la Elena, già era un peso. Era 

tanto. Non è stato facile. 

V. Quell’anno è stato… 

M. Avrei preferito stare dov’ero prima. Anche se era una casa piccola… Ho 

cominciato a conoscere i ragazzi che facevano questo [stare al parchetto a bere] e 

anch’io, per perdere un po’ di tempo, non avevo niente da fare, magari… 

V. Ma né tu né lui stavate lavorando? 

M. No. Io lavoravo. Al McDonald’s lavoravo. Però poi pure io, per la Elena più che 

altro perché sai i maschi non sono come le femmine, non sanno curare… Io la 

trovavo magari senza calze e faceva freddo. Stava male, la febbre, io dovevo 

chiedere permesso per non andare al lavoro… E io ho perso così il lavoro. Perché 

lui non sapeva, andava fuori con lei, si ammalava sempre, o mi davano degli orari 

che io facevo un casino per farmi cambiare, per fare il mattino invece della sera… 

Perché lei l’ho mandata all’asilo e faceva casino. E lì mi hanno mandato via. 

Guarda, mi fa, non hai superato la prova. Quando mi hanno detto così, ouf, non 

sapevo cosa fare. 

V. E come facevate a pagare? 

M. Eh, perché lui portava già dei soldi. 

V. Che però erano dei suoi giri, insomma… 

M. Ma io ricevevo seicento euro mensili. Pagavo l’asilo – privato – duecento, e mi 

rimanevano quattrocento. Dall’altra stanza mi pagavano bene, cioè resistevo un po’ 

no? Poi lui portava… Cioè sai che lì si porta, si porta… 

V. Anche tanti soldi portava? 

M. Sì. Niente. Comprava le cose per la Elena, così come vengono vanno via. Cioè 

non li terrai mai quei tipi di soldi. Magari se sono tantissimi… Quei soldi vanno e 

vengono, non rimangono mai. Vengono e se ne vanno. 

V. Lui non aveva ancora avuto problemi con la polizia lì? 

M. No, non aveva avuto. Per documenti, così, però mai per questo. Poi quando ha 

cominciato a uscire con i chileni più grandi, più adulti, è lì che ha cominciato ad 

avere problemi. 

V. Si parla dell’anno scorso? 

M. Sì, sì. Dell’anno scorso. Due anni. Ho vissuto due anni lì. Quasi… Dall’estate 

all’estate. Un anno e mezzo. Sono tutta lì. Poi ho dovuto lasciare. Perché sai, da 

sola con la casa… I chileni sono andati via al loro paese, lui è andato dentro… Io 
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ho dovuto lasciarla per forza. Anche se potevo magari mettere dentro delle persone 

però io non potevo più lavorare. Quando lui è stato arrestato, sono andata prima da 

mia zia. Due settimane. Poi sua mamma ha detto, no. Dai vieni qua, perché sa, 

conosce com’è la mia famiglia. E ha detto vieni qua. E sono andata là. Non ho mai 

vissuto così, di qua, di là (sorride)… Anche io sono stata un po’ male per la Elena 

perché mi chiedeva pure lei, andiamo a casa, andiamo a casa… Io non sapevo cosa 

dirle, come spiegarle, essendo così piccola ragionava già… Ora ha due anni e 

mezzo. A gennaio fa tre. Mmm… Tre anni. E siamo ancora lì, en la casa di sua 

mamma. Perché non posso più, già l’ho portata di qua, di là… Voglio trovarmi 

proprio uno spazio che sia mio mio e di lei e basta. Non voglio… Anche per lei, 

perché, cioè, anche loro [i bambini] sono abituati ad avere il loro spazio. Si 

abituano tanto…[…] 

V. Quindi poi quando lui è finito in carcere tu hai lasciato tutto? 

M. Sì. Ho lasciato perdere tutto. Non avevo più voglia… Magari, come ti dico, non 

potevo ancora iscriverla all’asilo e mettere della gente a casa mia, e io magari 

lavorare. Però, anche per me era difficile trovare un lavoro, sistemarmi, no? Cioè 

mi sono… L’ho vista lontana questa opzione. Non mi sono decisa a farla. E da lì 

non lavoro più. Sono andata a cercare, boh. Niente, non va come (ride)… La 

fortuna non va bene con me. (Melany, 21 anni, originaria di Lima, Perù, a Milano 

dal 2002; affiliata ai Comando) 

 

In altri casi è proprio la famiglia della ragazza ad allontanare il neopapà dal nucleo, 

soprattutto se sopraggiungono problemi con la legge, o se si è in una situazione molto 

precaria a livello lavorativo e di soggiorno. Questo è lo scambio che ho avuto con 

Francisco rispetto a suo figlio: io ero a conoscenza del fatto che lui avesse un bambino 

ma, non avendolo mai visto né praticamente sentito nominare, pensavo fosse in Ecuador 

con la madre o con la famiglia di lei, e lui non avesse più notizie per via della 

migrazione. In realtà: 

 

V. Mi hai detto anche che hai un figlio tu. In Ecuador? 

F. No, qui…  

V. Qui? 

F. … 

V. Ma… Dimmi di questo bambino… Perché è qui senza di te? 
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F. Perché… Poi quando sono entrato in galera è cambiato tutto… I genitori di lei non 

volevano più che io la vedessi, sta in galera… Mi hanno impedito di vederlo… 

V. Ma stavate insieme tu e lei? 

F. Sì, prima sì… … … Prima sì. 

V. Quindi tu sapevi del bambino ed eravate d’accordo? 

F. Sì. Abbiamo anche vissuto insieme… Anche quando ha partorito e tutto… 

V. L’hai anche accompagnata in ospedale…? 

F. Sì… … 

V. E dove abitavate? 

F. Ehm… Non con i miei. Abitavamo solo noi due. Lavoravo. Avevo la ditta. Facevo 

gli stand. 

V. Praticamente stavate insieme, avete avuto un bambino e ti sei preso anche le tue 

responsabilità in quanto padre? E poi? 

F. Sono entrato in galera per quella rissa… E da quando sono entrato in galera non 

l’ho più visto… Tanto tempo, ya. 

V. Ma non hai mai provato a chiamare la madre… 

F. No… Però c’è in Hi5! Possiamo vederlo! 

V. Ma scusa, quanti anni avevi quando hai avuto il bambino? 

F. Si chiama Javier Raúl. È a Milano e non l’ho mai più visto. E sono a Milano. Non 

li ho mai cercati perché mi hanno chiesto di sparire. Che sparisca! Mi hanno detto. 

Io l’ho preso in serio. 

V. Tu l’hai preso sul serio perché ti faceva comodo o perché era seria veramente? 

F. Io l’ho presa così perché sempre non me lo lasciava vedere, e sempre mi diceva 

così che passo soltanto il tempo a bere e tutto quanto, non lo so… Poi alla fine 

aveva ragione sai? 

V. Cioè? 

F. È arrivato il punto in cui alla fine mi sono stufato di fare questa vita… Tutti quanti 

mi dicevano come fai a non stufarti… Perché alla fine tutti noi abbiamo un limite. 

(Francisco, 24 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2001; affiliato 

ai Latin Forever) 

 

Il differenziale di status che passa tra l’essere donna e l’essere madre è ben presente e 

delineata con precisione anche nei discorsi delle ragazze che ho intervistato. Faccio un 

esempio per tutti. Rosa mi sta raccontando della sua esperienza con Alberto, il padre 

della bambina, che ha deciso di non riconoscerla. 



Capitolo 5. Percorsi relazionali 

220 

 

R. […]Far male a me come donna, ma fare male a me come mamma... ’Sta cosa sì, 

cerco a volte anche la maniera di fargliela pagare. Ma non riesco a fargliela pagare 

emotivamente, non riesco a farlo in modo cattivo perchè lui non prova nessun tipo 

di affetto per mia figlia. A volte penso di volergliela fare pagare fisicamente, ok, 

non ti fa niente nel cuore, ma fisicamente. No, ma ti dico, sono arrivata a pensare 

questo. Quindi... E da qui è nata anche la voglia che passi il tempo velocemente 

che me ne voglio andare proprio. Voglio chiudere questa cosa che pensavo di avere 

chiuso con mia figlia, con la sua nascita, in realtà è una cosa che ho solo rimandato, 

che rimane tutt’ora aperta. 

V. Scusa, però, vuoi andartene in Ecuador... Però poi vuoi anche tornare qui in Italia, 

hai preso il biglietto di ritorno... 

V. Sì, che... Come dire, non me ne posso andare arresa. Non me ne posso andare, 

come si dice, con la coda tra le gambe. Cioè io sono venuta con tante aspirazioni, 

ma chi più di nessuno lo sa è lui stesso. Cioè lui mi ha conosciuto come quella 

ragazza che ha voglia di vivere, che ha voglia di fare. E purtroppo lui di quella 

ragazza non ha lasciato un cazzo, ha semplicemente lasciato una ragazza fregata... 

Relativamente perché ti dico cioè di mia figlia non me ne pento minimamente. Se 

mi dicessero adesso, guarda non conosci Alberto però non avrai nemmeno tua 

figlia, ahimè, anche se significasse prendere una batosta ancora una volta, io 

conoscerei ancora Alberto. Però come ti posso dire, ha lasciato una persona che... 

Dalla bacata che ho preso a volte credo poco niente in me stessa. Anche se so che 

fino ad adesso ce la sto facendo da sola, anche se so che mi sto facendo degli 

sbattimenti, ma a fin di bene e tutto quanto però... Ho perso la sicurezza. La 

sicurezza come donna, anche se sono sicura come mamma. E quindi sta cosa 

proprio ti posso dire per adesso non riesco a chiuderla, per adesso non riesco a 

perdonargli, e per adesso non riesco ancora a digerire. Ma non perché non voglio, 

perché sto ancora qui, bene o male cioè io vorrei tanto dimenticare il dolore che mi 

ha causato, che mi ha dato, ma... Non riesco. Perché? Perché con mia figlia ha 

vinto lui... Cioè è sfiga della natura, è sfiga di niente, cioè mia figlia è il ritratto 

vivo suo! 

V. Hijo negado hijo igualado… (ridiamo) 

R. Quindi cioè per dirti, nelle piccole cose che vedo di mia figlia. Come ti ho detto, 

digerire come donna che lui ami un’altra, che lui stia con un'altra, io lo digerisco 

pure. Mi fa male, perché come ti ho detto due giorni fa mi sono accorta che ci 
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tengo tutt'ora a lui, per quanto lui sia un uomo che vale zero o niente, come tutti mi 

dicono, Rosa, se domani tornasse anche da te, non lo vorrei... Tutti me lo dicono, 

anche se un domani tornasse da te, lui non è uomo fatto per te, tu sei responsabile, 

tu sei matura, tu sei gli sbattimenti, tu ti troveresti semplicemente una persona che 

dovresti mantenere, non troveresti una persona che ti da un appoggio o che ti da 

sicurezza. Troveresti semplicemente una persona che dipende di te. Non avresti più 

solo tua figlia da mantenere ma avere anche un uomo da mantenere. Che per avere 

una persona così tanto vale non averla. Quindi tollerare la mancanza di lui come 

uomo lo tollero, ma nonostante questo uomo di merda, non riesco a non amarlo. 

Cioè è strano e stupido, per dirti per come sono stata io, ed è questo che fa più 

strano a mia madre, che fa più strano a mio padre, o a mio fratello, è il fatto che 

non riescono a credere, per quanto io sia stata stronza come donna, per quanto io 

abbia avuto dei ragazzi ai miei piedi, ma ai miei piedi proprio letteralmente, per me 

erano disposti a dare la vita, come sia caduta così in basso... Per una persona che 

non vale niente. Perché tu dici, un Brad Pitt... Oltre alla bellezza, anche per il resto, 

una persona che ha i soldi a centinaia, forse un uomo che può essere più di te. 

Invece è un uomo che è molto inferiore a me stessa, quindi un uomo che vale molto 

meno di me. Però forse il fatto che sia il padre di mia figlia, forse è questo che... 

Come posso dire, che lo faccio pesare di più. Faccio pesare che è il padre di mia 

figlia. E per quanto merda sia, vorrei che facesse da padre a mia figlia. (Rosa, 21 

anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1997; affiliata ai Latin King New 

York) 

 

 

5.3 L’interruzione volontaria di gravidanza 

«Le donne sono proprio stupide. Fanno delle cose, non ci pensano, poi si pentono e piangono» (Gabriela, 
19 anni, originaria di Lima, Perù, a Milano dal 2002; affiliata ai Latin King New York) 
 

Nonostante la strada del diventare madre sia frequentemente intrapresa, il ricorso 

all’interruzione volontaria di gravidanza (o Ivg)8 è altrettanto frequente, anche nel caso 

                                                           

8 L’interruzione volontaria di gravidanza, o Ivg, è un intervento operativo da parte di uno specialista che va a 
rimuovere il prodotto del concepimento e dei suoi annessi, interrompendo il periodo di gravidanza. Secondo la 
vigente normativa (legge 194/78) l’Ivg deve avvenire sotto precisa volontà della donna ed entro i primi 90 giorni dal 
concepimento nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbe serio pericolo 
per la salute fisica o psichica della donna. L’Ivg può avvenire inoltre per motivi di ordine terapeutico dopo i primi 90 
giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o in presenza di rilevanti 
anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna 
(def. Glossario Istat 2007). 
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di ragazze minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare9 per avere l’autorizzazione 

all’interruzione della gravidanza, cosa che non potrebbero mai chiedere ai propri 

genitori. 

Le serie storiche e i dati riportano una diminuzione del ricorso all’Ivg in Provincia di 

Milano, in Lombardia e in Italia in generale. C’è però forte preoccupazione per quanto 

riguarda le donne immigrate e soprattutto le giovani e le giovanissime. I dati Istat10 

relativi al 2007 per la Regione Lombardia riportano che, osservando le Ivg tra le donne 

straniere, su 7.619 interruzioni volontarie, 495 sono effettuate da ragazze con meno di 

19 anni (6,5%), 1.493 tra i 20 e i 24 anni (19,6%), 2.097 tra i 25 e i 29 anni (27,5%), 

1.894 tra i 30 e i 34 anni (24,8%), mentre 1.640 per le donne over35 (21,6%) (cfr. 

Tavola 13 p. 222).  

 

Tavola 13. Regione Lombardia, Ivg delle donne con 
cittadinanza straniera per classe di età al 2007 

Età della madre N. % 

≥ 19 495 6,5 

20-24 1.493 19,6 

25-29 2.097 27,5 

30-34 1.894 24,8 

≤ 35 1.640 21,6 

Totale 7.619 100,0 

Fonte Istat – Dati 2007 

 

                                                           

9 Il Giudice Tutelare sorge come figura nel 1942. L’ufficio del Giudice Tutelare ha competenze generali nel settore 
civilistico di protezione degli incapaci, comprendendovi anche i minorenni, i cui compiti di tutela venivano divisi e 
raccordati con il tribunale per i minorenni, sorto nel 1934. Le funzioni che esercita questo ufficio hanno come attività 
prevalente la gestione delle tutele di tre categorie di persone definite come incapaci, i minori non soggetti alla potestà 
di genitori, gli interdetti giudiziali e gli interdetti legali, con un contorno di altre attività abbastanza disparate. Se una 
minore ha sufficienti motivi per non volere ricorrere al parere dei genitori o dei tutori legali, può richiedere al Giudice 
Tutelare il permesso per affrontare l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg), il quale sospenderà la tutela 
parentale con riferimento alle norme, ai criteri interpretativi, alle strutture di riferimento e all’esperienza anche sul 
piano statistico dalla entrata in vigore della norma ad oggi (legge n. 194/1978) (Fonte Csm). 
10 A partire dal 1979, dopo l’approvazione della legge n. 194/1978, l’Istat in accordo con le Regioni ed il Ministero 
della Sanità, effettua la rilevazione dei casi di interruzione volontaria di gravidanza (Ivg). I dati vengono raccolti per 
mezzo del modello individuale di dichiarazione di interruzione volontaria della gravidanza (Istat D.12), che deve 
essere compilato dal medico che procede all’interruzione stessa. 
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Le percentuali e le numerosità regionali che riguardano il totale delle donne di origine 

italiana e straniera in Regione Lombardia hanno tendenza leggermente diversa: su un 

totale di 19.725, le ragazze con meno di 19 anni che fanno ricorso all’Ivg sono 1.674 

(8,5%), tra i 20 e i 24 anni sono 3.391 (17,2%), tra i 25 e i 29 sono 4.304 (21,8%), le 30-

34enni sono 4.743 (24,0%), mentre le over35 sono 5.613 (28,5%) (cfr. Tavola 14 p. 

223). 

 

 

Tavola 14. Regione Lombardia, Ivg delle donne con 
cittadinanza italiana e straniera per classe di età al 
2007 

Età della madre N. % 

≥ 19 1.674 8,5 

20-24 3.391 17,2 

25-29 4.304 21,8 

30-34 4.743 24,0 

≤ 35 5.613 28,5 

Totale 19.725 100,0 

Fonte Istat – Dati 2007 

 

 

Sul totale regionale di 19.725 Ivg (tra minorenni e maggiorenni, italiane e straniere), 

2.669 sono effettuate da donne che provengono dall’America Centro Meridionale 

(13,5%), di cui Ecuador e Perù sono le cittadinanze più numerose con 610 e 952 Ivg 

(rispettivamente il 2,8% e il 4,4% sul totale delle interruzioni volontarie di gravidanza) 

(cfr. Tavola 15 p. 224). 

Sempre facendo riferimento ai dati Istat relativi al 2007, per le minorenni (sia italiane 

che straniere, 15-17 anni) il ricorso al Giudice Tutelare in Regione Lombardia è 

abbastanza elevato e riguarda, su un totale di 638 Ivg, il 33% delle giovani donne (211 

ragazze), contro il 62% (399 ragazze) che invece consulta i genitori (5% di dato non 

pervenuto). 
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Tavola 15. Regione Lombardia, Ivg delle donne 
per cittadinanza maggiormente rappresentativa al 
2007 

Cittadinanza della 
madre 

N. % 

Italia 12.300 56,6 

Romania 1.497 6,9 

Perù 952 4,4 

Ecuador 610 2,8 

Marocco 582 2,7 

Cina 481 2,2 

Filippine 330 1,5 

Altro 4.957 22,9 

Totale 21.709 100,0 

Fonte Istat – Dati 2007 

 

Tavola 16. Provincia di Milano, Ivg delle donne 
per cittadinanza maggiormente rappresentativa al 
2007 

Cittadinanza della 
madre 

N. % 

Italia 6.098 55,4 

Perù 838 7,6 

Romania 709 6,4 

Ecuador 508 4,6 

Filippine 292 2,7 

Cina 278 2,5 

Marocco 206 1,9 

Altro 2.082 18,9 

Totale 11.011 100,0 

Fonte Istat – Dati 2007 



Percorsi banditi. Diventare latinos e latinas a Milano 

225 

In Provincia di Milano invece, sempre secondo le rilevazioni Istat, nel 2007 su un totale 

provinciale di 11.011 Ivg tra italiane e straniere, per l’America Centro Meridionale le 

Ivg sono 1.893 (17,2%, di cui Ecuador e Perù rimangono le più numerose con 508 e 

838, rispettivamente il 26,8% e il 44,3%) (cfr. Tavola 16 p. 224).  

Questo è lo scambio che ho avuto con Ana rispetto a questo argomento. Stavamo 

finendo l’intervista ed eravamo nella cucina di casa sua e dei suoi genitori già da 

qualche ora. Mentre le pongo questa domanda mi fa dei gran cenni, perché nell’altra 

stanza c’è suo padre. Cominciamo quindi a parlare a voce bassissima. Lei parla 

pochissimo. Dopo pochi minuti mi chiederà di interrompere l’intervista e, ritornata alla 

sua solita allegria e al suo solito tono di voce, mi saluterà e mi accompagnerà alla 

fermata dell’autobus sotto casa. 

 

V. E quest’estate che mi avevi chiamata perché volevi abortire… Ti va di 

raccontarmelo? Hai fatto da sola?  

A. Sì. Lì ho fatto da sola. Tutto. 

V. Ma eri minorenne… Sei andata dal giudice e tutto? 

A. Sì, sì… Quando sono uscita dall’ospedale mi è venuto a prendere Raúl. E poi 

siamo andati a Brenta. 

V. Sei andata a Brenta (ridiamo, piano ovviamente, quasi un sorriso)? 

A. A mangiare. Insieme a Raúl anche. Poi c’era Fernando. 

V. Era suo? 

A. No. C’era Fernando lì a Brenta. E avevo un dolore, madonna, quando sono uscita 

dal ristorante… Sono uscita dal ristorante e lui era davanti. E mi fa, ciao! E io, 

ciao… E mi fa, vieni qua. E gli faccio, e che cazzo, alzati e vieni qua tu, no? 

Perché eravamo da una strada all’altra, hai presente, no? Lui si è alzato e mi fa, da 

dove vieni? E io, dall’ospedale. Incazzata, no, perché mi faceva male. E lui mi fa, e 

come mai? E come mai, secondo te, cogl…? Perché si va in ospedale, gli faccio. 

Eh, non lo so… Perché stai male, per i cavoli tuoi, non lo so. Ecco, gli faccio. Non 

lo sai e basta. Me la sono presa con lui (ride). 

V. Poverino… Ma non stavi ancora con lui? 

A. No. Dopo. Dopo sono stata con lui, però comunque lui… Cioè lui mi faceva la 

corte da quel tempo che ero incinta, però io gli ho detto, non ti fare illusioni, perché 

io sono così, così, così. E lui mi ha detto, eh, fa niente. Non ne valeva la pena. In 

tutti i sensi. … … Perché mi sentivo anche che non… Non valeva la pena perché 
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c’era un motivo ma non sapevo qual era il motivo. Infatti dopo c’era un motivo. 

Dopo, cioè adesso, dopo tre mesi, quattro mesi, ho scoperto che il tipo che mi ha 

messo incinta ha un altro bambino con un’altra persona. E ho detto, ecco perché mi 

è venuto quel sospetto… (Ana, 18 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 

1998; affiliata ai Latin Forever) 

 

Un paio di anni fa ho accompagnato Gabriela nel percorso per richiedere al Giudice 

Tutelare il permesso per effettuare l’interruzione di gravidanza senza il consenso dei 

genitori. Gabriela, di cui abbiamo già sentito più volte la voce, è una ragazza peruviana 

di diciannove anni, dai lunghi capelli scuri e lisci, sempre molto curata e ben vestita, 

tant’è che nei mesi della nostra vicinanza mi ha sempre ripreso per il mio modo di 

vestire, a suo dire non abbastanza femminile. Ci siamo incontrate e conosciute durante 

una riunione al Consolato dell’Ecuador: verso la fine dell’incontro mi dirigo in bagno e 

la trovo lì, che si guarda nello specchio piangendo in silenzio. Mi avvicino e le sorrido, 

chiedendole cosa non va. Lei mi chiede di vederci il giorno dopo, perché ha bisogno di 

aiuto. Da quel momento passeremo settimane frenetiche nel tentativo di ottenere il 

permesso dal Giudice Tutelare per interrompere la gravidanza: colloqui psicologici, 

ginecologici, accompagnamento psicologico, incontri in Tribunale con il Giudice. Fino 

al giorno in cui l’ho accompagnata in ospedale: l’ho aiutata a svestirsi e a rilassarsi, l’ho 

aspettata e alla fine (l’Ivg se non sopraggiungono complicanze è un intervento di day 

hospital) l’ho aiutata a rivestirsi e l’ho accompagnata al bus per il suo ritorno a casa. 

Questo è il racconto che Gabriela fa durante l’intervista rispetto alla sua esperienza. 

 

G. Prima domenica all’Excite di gennaio, conosco Emiliano. E mi ha piaciuto 

tantissimo. Ci siamo baciati quella sera. Non era di nessun gruppo. L’ho conosciuto 

quella sera di domenica ed era i primi di gennaio. La sera siamo andati a casa mia. 

In quel periodo era morto mio zio e quindi mia mamma era andata in Perù con mia 

sorella. Io ero da sola. Alla fine era mezzanotte e siamo andati sotto casa mia, che 

poi a mezzanotte gli autobus non passavano più. E lui mi ha detto dai, rimango a 

casa tua a dormire. Gli ho detto, va bene, ma io lo sapevo che doveva succedere 

qualcosa. 

V. Eri ubriaca? 
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G. No, no, no. Non avevo bevuto, perché non potevamo bere. Ero con i New York. 

Proprio poi non bevevo più e non fumavo niente, contenta ero! È salito a casa mia. 

È successo quello che doveva succedere… Le prime due volte lo abbiamo fatto con 

il preservativo. Poi non più. Perché lui mi ha detto, oh, lo facciamo un’altra volta, 

però non venirmi dentro, no? Poi gli faccio, ma sei venuto dentro? E lui, eh, sì… 

Ah, beh, tanto io ero convinta che siccome le altre volte l’ho fatto senza 

preservativo e non sono mai rimasta incinta, figurati se sta volta rimango incinta, 

no? Infatti anche il giorno dopo, l’abbiamo rifatto senza, tanto ho detto, prendo la 

pillola del giorno dopo… Io convinta, proprio, no? 

V. Ma come facevi a essere così convinta? Non ci pensavi? 

G. No, ma perché proprio io dicevo, ma figurati se rimango incinta adesso che, fia, 

l’ho fatto cinquantamila volte senza preservativo e non sono mai rimasta incinta, 

proprio adesso esco incinta? E quel lunedì pure c’era… Lui è rimasto a casa mia 

fino alle tre, io dovevo beccare i ragazzi per venire a casa mia a fare riunione no? 

Siamo venuti qua [indica il parco attorno a noi] poi siamo andati a casa mia, erano 

tipo le sei, sono andata in farmacia tipo alle sei e mezzo, e faccio, scusi vorrei la 

pasticca del giorno dopo. Mi ha detto, vai in ospedale, oppure dalla tua dottoressa. 

E faccio, sì figurati, in ospedale, faccio, va beh. Che cazzo me ne frega, allora, 

niente, va beh! Perché io convinta che non uscivo incinta [quando dice questa frase 

abbassa la voce anche se siamo in un parco e di fianco a noi non c’è nessuno]. 

Niente, poi da lì lui veniva qualche volta a casa mia a mangiare, così… 

V. Quindi continuavate a vedervi [io qui intendo vedervi nel senso di frequentarvi, 

lei evidentemente no, dalla risposta che mi da]? 

G. Ci vedevamo, però col preservativo, sempre… E niente, poi un giorno vedo su 

Hi5 e vedo una foto di lui con… Che si stanno baciando. Con la sciarpa che io gli 

avevo prestato, no? Quindi, minchia, botta proprio brutta, perché era la prima volta 

che dormivo con un uomo, perché non avevo mai dormito con un uomo nella mia 

vita, poiché lo cucinavo, queste cagate qua… Mai fatte… Minchia ci sono rimasta 

male… E poi… Però quella settimana che ero stata con lui senza preservativo, il 

sabato mi dovevano venire le mie cose. Questi mesi non prendevo le pillole, quindi 

ero così, no? Io dicevo mi vengono, quindi ero in riunione, cazzo… Poi mi sono 

venute le mie cose, sì, sì, mi sono venute il sabato. Però un giorno, domenica. Mia 

madre doveva arrivare il lunedì, era gennaio, io mi sono lavata la testa, alla 

mattina, al pomeriggio avevo la febbre. Rincoglionita al massimo. Sono arrivata in 

aeroporto, per andare a prenderla, che scottavo. Scottavo proprio. Sono tornata a 
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casa e avevo la febbre a quaranta. A quaranta avevo. Infatti, cazzo c’hai, non lo so, 

e io, dicevo, zio diglielo, stamattina stavo bene, mi sono lavata i capelli… Siamo 

andati, sono stata male tipo tre o quattro giorni, con la febbre. Perché a me mi 

veniva così, anche anni fa, quando sono arrivata in Italia per la influenza. Niente 

con lui non ci siamo più sentiti, e basta. E poi, non lo so perché, avevo questa 

voglia di fame, mangiare, mangiare, mangiare… Siccome io avevo un buon 

rapporto con le prof della scuola, cioè tipo come con te, c’era questa professoressa 

che viveva qua dietro ed era di sostegno, no? E io le dicevo, prof, ho avuto questo 

rapporto ma non era coperto, e lei già in precedenza mi aveva comprato il test, 

sempre negativo. Stavolta faccio, prof, sono un po’ così… Lei fa, Gabi, però, uff… 

Le faccio prof, non è che mi da i soldi per comprarmi il test, oppure lo compri lei, 

però, non lo so, ho questo dubbio… Sei sicura, Gabi? Sì, sono sicura prof, per 

favore, è l’ultima volta che glie lo chiedo, lo giuro. A fine febbraio era. No, a inizio 

febbraio. Mi ha portato il test che avevo cucina e le faccio, ma lo faccio adesso, no, 

no, mi fa, fallo domani mattina, con la prima pipì che fai, faccio, va bene. Appena 

apro gli occhi, vado in bagno, ma avevo… La scatoletta e tutto l’avevo lasciato a 

scuola, io avevo solo il cosino… E basta. Io faccio pipì e vedo che spunta una 

righetta. Ah, dico, aspettiamo. E poi ne spuntano due, ma belle segnate, proprio. 

Era positivo! No, cazzo, non mi ricordo… 

V. Ah, quindi avendo la scatola a scuola non ti ricordavi… 

G. No, sì, io mi ricordavo però… Io pensavo che era positivo, però magari dicevo, 

mi sono sbagliata, perché non può essere. Arrivo a scuola, in Uruguay,11 che mi 

vedevo sempre con la mia amica italiana. Faccio, ciao amore, ciao, smack, 

smack… Non mi dire niente, tu ti ricordi le righe… Fa, sì, sì, uno negativo due 

positivo! Boom! Scoppiata a piangere, fa, no, non mi ricordo più, non mi ricordo 

più! Tutte e due a urlare… Siamo andate a scuola in bagno a vedere ed era 

positivo. Sono stata in bagno a piangere, ho pianto tantissimo, la prof mi vede con 

due occhioni così, mi vede e fa così [allarga le braccia e scuote la testa]… Mizziga, 

io ero a scuola che piangevo, tutti i giorni piangevo, tutti i giorni piangevo. Mi fa, 

Gabi tu non lo devi tenere, non lo devi tenere. Fa io adesso parlo con la prof di 

italiano, glie lo dico… La prof mi ha dato una strigliata, mi fa, ma sei scema? 

Peggio di mia madre, figa! 

V. Come una madre quindi? 

                                                           

11 Uruguay è una stazione della metropolitana nella zona ovest di Milano. 
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G. Sì… Mi fa, sei proprio stupida, sei una cretina, io te l’ho detto che ti devi curare 

[penso che qui intendesse prenderti cura di te], tu non lo devi tenere. Non lo devi 

tenere. Adesso vai al consultorio, fai le tue cose, io, quando devi mancare ti copro, 

fai la tua firma e io ti copro. Io ti copro. Perché comunque già in precedenza mi 

avevano beccato che facevo la firma falsa, mia madre era venuta e tutto, ah, fai la 

firma falsa e quindi quando mancavo doveva chiamare a casa. Lei mi fa, no, 

tranquilla, io ti copro, tu fai le tue cose, tranquilla. Ok, prof. Lì, poi ho chiamato a 

te, siamo andate in consultorio, in consultorio ho parlato, poi mi hanno fatto 

ritornare, poi con la psicologa, in tribunale, in ospedale, tutto… Però già lì non 

avevo più voglia di andare a scuola. 

V. No? 

G. No, non volevo più andare a scuola. Io ho detto di sì, ho detto che… Cioè, io 

dicevo, sì, sì, io voglio abortire perché io voglio continuare a studiare, ma era una 

balla perché io non mi sentivo… No. Io andavo a scuola proprio senza voglia, poi 

alcuni prof non lo sapevano e quindi mi vedevano così giù, ma che cazzo c’hai, ma 

guarda questa qua, non ha voglia di studiare, guarda questa qua… E io mi sentivo 

ancora più male. E piangevo, piangevo. E mangiavo, mangiavo. Piangevo, 

piangevo. E da lì con te ho fatto… E da lì… Ho detto lascio la scuola. Che era un 

venerdì. Quattro d’aprile 2008. Sabato mia mamma mi ha fatto pulire casa, cosa 

che stavo a pezzi, mentre pulivo piangevo perché avevo i dolori… 

V. Mi ricordo che mi avevi chiamato, che avevi anche male alla pancia e che tua 

mamma non lo sapeva… 

G. Sì… Ho detto va beh… Piangevo… E… Ci stavo male [piange]… Boh, non lo 

so… Anche adesso [continuano a sgorgarle le lacrime]… Cioè pensarci fa male, 

no? E poi, niente, da lì… Era aprile. Ho lasciato la scuola subito, il mercoledì 

successivo. 

V. Ma come mai non avevi più voglia di andare a scuola? 

G. No… Non volevo vedere nessuno, proprio. Che loro sapevano tutto e quindi mi 

sentivo proprio male. Mercoledì sono andata a scuola, ho dato le dimissioni, tutto. 

Subito. 

V. Ma l’hai fatto con tua mamma? 
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G. Da sola. Sola. Ho detto, non voglio più studiare, basta. Non voglio più studiare. Io 

inizio a lavorare con l’Elisabeth a Desio,12 inizio a lavorare… (Gabriela, 19 anni, 

originaria di Lima, Perù, a Milano dal 2002; affiliata ai Latin King New York) 

 

Altrettanto frequente che le interruzioni di gravidanza è l’accettazione della gravidanza 

e delle responsabilità che questa comporta. A fronte delle difficoltà della vita e del costo 

(in tutti i sensi) di un figlio o di una figlia, cosa spinge queste ragazze a decidere di 

diventare madri? C’è solo in parte una motivazione religiosa, più spesso è la volontà di 

riconoscersi nel ruolo di madre sia per il desiderio di autodeterminarsi in questa scelta, 

sia per la condivisione di una visione delle relazioni di genere che rende la donna 

importante e la valorizza per le sue qualità nella riproduzione e la sua capacità ad 

assolvere i compiti sociali connessi (Campbell 1987, p. 460). Queste le note di campo di 

quando ho accompagnato Alicia a fare la prima ecografia della bellissima bambina che 

ora ha quasi due anni. Alicia era senza permesso di soggiorno e siamo dunque dovute 

andare in pronto soccorso utilizzando il tesserino Stp (Straniero Temporaneamente 

Presente) che consente l’accesso alle prestazioni sanitarie delle Asl a tutti gli stranieri 

non regolari che riescono a farne richiesta. 

 

Oggi ho accompagnato Alicia al pronto soccorso. Alicia ha compiuto ieri ventisette anni, 

è nata in Ecuador, a Guayaquil, è emigrata in Italia circa dieci anni fa senza essere mai 

riuscita a mettersi in regola. 

Oggi a mezzogiorno è arrivata a Codici, davanti al portone e mi ha fatto uno squillo. 

Voleva vedermi per mangiare qualcosa insieme e fare due chiacchiere. Io sono scesa 

dopo dieci minuti perché dovevo finire delle cose. Lei mi ha guardata e mi ha detto un 

po’ offesa, pensavo ti fossi addormentata! Uffa sono sempre in ritardo con le persone, e 

poi, ho pensato, potevo anche farla salire... Le chiedo cosa deve fare oggi. Mi dice che 

deve andare dal dentista. Io non ho voglia di mangiare in giro, non ho tanti soldi e poi 

preferisco mangiare a casa, ma lei da me non vuole venire... Allora ci dirigiamo verso un 

cinese vicino all’ufficio che so che è buono. Nel frattempo comincia a raccontare... È 

rimasta incinta, dato che all’Opera San Francesco13 le hanno fatto interrompere la pillola 

perché aveva delle perdite bianche. Non hanno pensato a niente di meglio da farle fare. O 

                                                           

12 Desio è un comune a nord di Milano, all’interno della Provincia Monza Brianza. 
13 L’Opera San Francesco a Milano è una struttura di accoglienza gestita dai frati cappuccini che permette a chi non 
ne ha possibilità di lavarsi, ricevere un pasto, curarsi, ma anche di ricevere ascolto e sostegno psicologico. Alicia ha 
usufruito delle visite specialistiche offerte dall’ambulatorio della struttura. 
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almeno questo è quello che racconta lei che, ovviamente, è rimasta incinta. Eravamo già 

andate insieme al Naga,14 un giorno di un paio di settimane fa in cui mi ha spiegato un 

pochino la sua vita e il suo percorso penale e legale. Al Naga le hanno dato un 

appuntamento per il lunedì successivo. Le hanno detto di comprare un test di gravidanza 

(che abbiamo comprato insieme) da effettuare con loro durante l’appuntamento. Ci hanno 

guardato con un po’ di pietà e ci hanno, a dir la verità, fatto anche un po’ il culo... Ok, 

smettere la pillola, però perché rimanere incinta se non lo si vuole e non usare altri metodi 

contraccettivi? Questo era giovedì di due settimane fa. Circa quattro giorni dopo mi arriva 

un messaggio di Alicia in cui mi dice che è incinta e che non sa cosa fare. Al Naga non 

c’è proprio andata. Ha lasciato il suo fidanzato con il quale viveva assieme a tutta la 

famiglia di lui, per andare a stare con un altro ragazzo (entrambi più giovani di lei) e tutta 

la sua famiglia. Alicia è senza permesso di soggiorno e qui in Italia è da sola. Dice che 

non sa come fare per vivere da sola, trovare casa, lavoro, etc. senza appoggiarsi a 

qualcuno. Come cadere dalla padella alla brace… In più questo nuovo fidanzato è di 

Gallarate ed è comunque dei Latin King New York, il che complica notevolmente le cose, 

dato che per le regole dei King, un ragazzo o una ragazza (ma soprattutto una ragazza...) 

non può stare con due persone e nemmeno tradire un hermanito... Alicia è in pratica 

costretta a nascondere a tutti il suo alloggio e il suo rapporto con Juan, il quale a sua volta 

è costretto a nascondere la loro relazione. Insomma, una gran confusione. 

Comunque oggi Alicia non sta tanto bene. Il suo viso non è bello come al solito, e non 

sorride nemmeno poi tanto. Mentre andiamo verso il cinese, mi spiega tutti i pareri che gli 

altri le hanno dato sulla questione. Juan vuole tenere il bambino, vuole mettere in piedi 

una famiglia, vuole insomma che Alicia lo tenga, vuole aiutarla a mettersi in regola, è 

proprio cotto e innamorato. In più le fa scenate di gelosia, si mette a piangere se lei ritarda 

nel tornare a casa, non la fa uscire per venire a Milano perché ha paura che lei lo tradisca. 

Ma vuole tenere il bambino. Sua madre, che è in Chile con il suo nuovo compagno e la 

sorella minore che ha quattordici anni, le dice che deve tenerlo perché ormai ha ventisette 

anni, perché non sarà giovane per sempre, perché in ogni caso non si fa di abortire. La 

mamma di Juan lo vuole tenere. Cristian, il suo ex, non sa nulla perché Alicia è in ogni 

caso convinta che questo bambino non sia suo. La sua amica, che Juan non vuole che lei 

veda perché ha delle influenze negative su di lei, le consiglia di abortire, di fare 

l’interruzione di gravidanza, perché è ancora giovane e con tutta la vita davanti. Ma lei 

cosa pensa? Alicia in se stessa, cosa pensa? Inizialmente credo di intuire che questo 

                                                           

14 Il Naga a Milano è una struttura laica che offre gratuitamente servizi di medicina di base e specialistica, nonché 
psicologiche, psichiatriche e di orientamento ai servizi, per immigrati senza permesso di soggiorno. 
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bambino non lo voglia. Le dico che, qualsiasi cosa decida, c’è un modo legale per venirne 

fuori. Nel caso voglia effettuare l’interruzione di gravidanza possiamo rivolgerci al 

consultorio, anche passando attraverso il Naga. Nel caso invece voglia tenere il bambino, 

possiamo rivolgerci ai servizi sociali e cercare di farla entrare in una comunità. Passiamo 

il resto del pranzo così, parlando del più e del meno, decidiamo che è un pranzo di 

festeggiamento, dato che ieri era il suo compleanno. Verso la fine del pranzo, comincia a 

confessarmi che non si sente bene, che vorrebbe andare al pronto soccorso per farsi 

visitare. Dice che ha frequenti dolori all’addome e che ieri sera ha vomitato e c’era dentro 

un po’ di sangue. Decidiamo di andare insieme, anche perché lei aveva il foglio che le 

permetteva di farsi visitare, l’Stp, ma l’ha fatto scadere, quindi non siamo sicure che le 

facciano la visita senza problemi. Va bene, andiamo insieme, non ti devi preoccupare, ci 

sono io. Manda un messaggio al dentista per dirgli che anche oggi non va (ha già saltato 

un altro appuntamento con lui, perché Juan non l’ha lasciata venire a Milano), paghiamo 

e ci dirigiamo verso la Mangiagalli,15 in Crocetta. Anzi no, prima di uscire dal ristorante 

mi fa vedere la pancia. Secondo i nostri calcoli dovrebbe essere di tre, quattro settimane... 

Cazzo la pancia è enorme! Comincio a preoccuparmi un pochettino. Prendiamo la metro 

gialla da Stazione Centrale, Alicia fa il biglietto, io ho il mio abbonamento... Arriviamo 

alla Mangiagalli che sono le due circa. Ci fanno entrare nel pronto soccorso ginecologico, 

spieghiamo la nostra situazione e all’accettazione sono un po’ bruschi. Diciamo che, 

senza riguardo, ci fanno sapere che siamo un caso border line, e le infermiere e le 

dottoresse si mettono a discutere tranquillamente del nostro caso senza evidentemente 

considerare la nostra presenza lì. Sarà di venti settimane? Sarà la pillola interrotta e 

quindi mestruazioni fasulle? Ma perché ha lasciato scadere l’Stp? Che disastro, proprio 

border line. Va beh, decido di stare zitta, la situazione è già abbastanza incasinata, anche 

perché la Alicia in tutto questo bordello all’accettazione dice che è sicura di tenere il 

figliolo. Mah. La guardo un po’ stranita, ma d’altronde ha ventisei anni, che le posso 

dire? Anzi, ventisette ieri. A un certo punto, nell’attesa, Alicia mi fa, ‘Hai una cana!’ 

‘Una canna? Alicia vuoi fumarti una canna adesso in ospedale?’ ‘No, hai una cana, hai un 

capello bianco...!’ Ridiamo e la tensione un po’ si allenta. 

Dobbiamo aspettare in sala d’aspetto, ovviamente. Il che vuole dire altre chiacchiere. 

Così scopro altre cose. Che ha già fatto un aborto. Mentre stava con José. Erano rimasti 

incinti e José assolutamente non voleva il bambino. L’ha minacciata che se non avesse 

abortito, l’avrebbe fatta abortire lui, con tutti i mezzi che aveva, con le botte cioè. 

Comincio ad avere un po’ i brividi. Alicia riceve un paio di telefonate, penso che siano di 

                                                           

15 La Clinica Mangiagalli offre un servizio di pronto intervento ginecologico all’interno del Policlinico di Milano. 
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Juan, in realtà dopo una decina di minuti arriva Cristian. E oltre ai brividi comincio anche 

a non capirci più nulla. Ma Cristian non doveva non sapere nulla? Ma non dovevamo 

saperlo solo io, Juan e Alberto? Sì, perché Alicia ha detto a Alberto che era incinta per 

riuscire a capire se avesse potuto ricevere qualche tipo di sostegno dai King. Ovviamente 

quando lui le chiede di chi è il bambino lei risponde che è solo figlio suo. Insomma arriva 

Cristian. Io li lascio un po’ da soli, quando torno dalla mia pausa sigaretta ci chiamano 

dentro. Alicia fa la visita, anche qui, vorrei tralasciare, ma...  

Scena uno: entriamo nello studio del medico, c’è lui, un’assistente donna, un infermiere 

(credo) e la tipa dell’accettazione. E io. Insomma un sacco di gente. Mandano Alicia a 

fare le urine insieme alla signora dell’accettazione, io rimango dentro con il medico e 

l’assistente che mi chiedono chi sono, anche se è evidente che non gli importi, poi mi 

comunicano che la ragazza può essere gravida. Ah, grazie! A me viene da ridere ma un 

po’ cerco di trattenermi, anche perché sono ancora indecisa se arrabbiarmi per davvero 

oppure fare la parte dell’educatrice compassata. Dopo cinque minuti, sufficienti a fare 

infuriare il dottore che la manda a chiamare, come se la pipì venisse a comando o il bagno 

non potesse essere occupato, torna Alicia con quella dell’accettazione che porta la sua 

pipì e il test di gravidanza sbandierandolo ai quattro venti.  

Scena due: Alicia si spoglia e si mette sul lettino. La porta della stanza rimane aperta... 

Dietro la tendina, insieme ad Alicia a gambe all’aria e pancia di fuori con ecografo 

sull’addome, ci sono dottore, assistente, tipa dell’accettazione e infermiera... Io sono 

l’unica che rimane dall’altra parte. Giuro che sembra non abbiano mai visto una donna 

incinta. Mah. 

Scena tre: le fanno sentire il battito, il feto è di sei settimane dall’ecografia. Le dicono che 

ha lo stomaco in subbuglio e di prendere dei fermenti lattici. Nel caso ci fosse ancora del 

sangue nel vomito, deve tornare in pronto soccorso. Fatte le dovute domande di rito, il 

dottore chiede ad Alicia che si sta rivestendo dietro la tendina se ha già avuto gravidanze. 

Chiede a lei ma guarda me, quindi io gli spiego dell’aborto ma Alicia, da dietro la tendina 

risponde di sì, che ha già un figlio... Io quasi quasi svengo, a questo punto non so più cosa 

fare. Aiuto! È il mondo dei pazzi. Ha già un figlio, ha avuto un cesareo. Ma dov’è questo 

figlio? Allora mi vengono in mente un sacco di cose, Alicia che scappa dall’Ecuador a 

sedici anni, la lite con il padre, il fidanzato che aveva qui in Italia... Spero che le cose che 

mi vengono in mente siano delle fantasie assurde messe in moto dall’assurdità della mia 
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giornata e della mia vita in questi mesi lunghissimi. Magari l’ha fatto e poi l’ha affidato. 

L’ha dato in adozione.16 

Non ho comunque tempo di indagare, fuori c’è Cristian che aspetta, aspetta già di 

diventare papà, è praticamente raggiante, io non ho voglia di parlare, ho solo voglia di 

chiedere ad Alicia spiegazioni, anche Cristian se ne accorge e mi chiede se sono 

arrabbiata con lui e prima di andare via mi chiede scusa. Io gli tiro la mia agenda in testa 

e sorrido, ora prendo l’appuntamento con le avvocatesse per Alicia il prima possibile. 

Salgo sul tram e li vedo allontanarsi insieme. Chissà cosa gli dirà stasera prima di tornare 

a Gallarate. 

[Note di campo, Italia, Milano, 8 aprile 2008] 

 

Dopo un aborto la ragazza vive il rimorso e la sconfitta del proprio ruolo. La propria 

emancipazione dal ruolo di madre è pagata con il prezzo di un peso enorme che ci si 

porterà dietro tutta la vita. Spesso le ragazze che hanno interrotto la gravidanza non 

sanno con chi parlarne, anche perché le regole di molti gruppi condannano il ricorso 

all’aborto. 

 

V. Tutte le regole che ci sono, non si può abortire, è vietato bere, eccetera, sono tutte 

regole che vedo disattese sia dai ragazzi che dalle ragazze… 

R. Perché ci sono tante belle cose, come… Come cose importanti, cose principali, 

come cose che tu non puoi non farci caso. Appunto l’aborto, appunto alla 

responsabilità di un uomo se ha un figlio. Però, come ti dicevo, è tutto scritto, è 

tutto perfetto nella Nazione… Ma non possiamo dire che nella realtà questo sia 

tutto vero. Cioè questi principi non sono rispettati, ma non da uno, non da due, ma 

da tutti… 

V. Però molto spesso mi sono trovata nella situazione di ragazze che non riuscivano 

a parlare con le altre ragazze del gruppo perché sapevano che la cosa che stavano 

facendo era vietata. Per cui si rivolgevano magari a me non sapendo con chi 

parlarne, a chi chiedere aiuto… 

R. È anche per questo motivo che ti dico che c’è l’ipocrisia, per questo punto… 

Come Regina so di avere questo problema, perché non ne posso parlare? Perché se 

sei mio fratello devi capire bene la situazione. Ma non c’è sta fiducia ed è il volere 

                                                           

16 Scoprirò in seguito che il figlio di Alicia è stato riportato in Ecuador dai genitori del padre, i nonni del bambino, 
senza il permesso di Alicia che se l’è visto portare via senza potere fare niente, dato che il cognome del bambino era 
il loro. 
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sembrare perfetta che ti fa comportare così. perché anche io so di ragazze che 

hanno eseguito o svolto o praticato l’aborto se vogliamo dire, ma poi si vantano di 

essere pulite di fronte alla Nazione. 

V. Ma ci sono anche dei ragazzi che di fronte alla Nazione dicono che l’aborto è 

sbagliato e poi sai che la loro fidanzata ha dovuto abortire e più di una volta… 

R. Sì, ma ti dico, aspetta. È vero sia maschio sia femmina questa cosa. Ma a me pesa 

di più in una femmina che in un maschio. Per quale motivo? Perché sei una Regina. 

Se io sono Regina e credo nella Nazione per quale motivo vado a fare un aborto? 

Se diciamo l’aborto è illegale, non deve essere eseguito, se io sto in questa Nazione 

e ne faccio parte e credo in queste cose, non lo devo svolgere, non lo devo 

praticare. Ma una volta che io come donna so di avere sbagliato non ho faccia per 

dire io sono una vera Reina. Può capitare che tu capiti in questa situazione, può 

capitare, benissimo. Vuoi praticare l’aborto? Benissimo, non è che per forza per 

una Nazione o per delle regole ti devo portare qualcosa dentro qualcosa che non te 

la senti. Perché poi per essere madre te la devi anche sentire. Non soltanto per 

rispettare la Nazione ma perché le regole non danno da mangiare alla bambina, né 

le regole ti daranno i pannolini. Pertanto è vero essere Reina, è vero rispettare le 

regole, ma se tu come donna non te la senti di portare avanti un qualcosa, in 

compagnia o da sola, non… Comunque non pensare di essere perfetta solo perché 

non tutti lo sanno… (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 

1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

 

5.4 Una violenza routinizzata. Una violenza soffusa 

Abbiamo visto come, all’interno delle vite di questi giovani uomini e giovani donne, la 

violenza sia considerata una parte quasi normale e routinaria. L’accettazione del fatto 

che i latinoamericani fanno così diventa una giustificazione che permette anche di 

venire a patti con una realtà spesso difficile da accettare o da gestire. La violenza in 

teoria è condannata da tutti. In pratica non c’è nessuno che ne rimanga del tutto esente, 

pur tenendo presente che gli esempi più eclatanti (come per il problema del consumo di 

alcol) fungono da termine di paragone: vedi loro sono violenti in casa, noi no. Noi i 

pugni e i calci non li usiamo. 

Come descrivono gli studi sulla violenza di genere, chi ha subito (o visto subire) 

violenza in età evolutiva o adolescenziale tra le mura domestiche, tenderà a ripetere lo 
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stesso schema sulla propria partner o ad accettare con più rassegnazione il proprio 

destino di vittima. La violenza diventa quasi una cosa normale, un prezzo da pagare per 

tenersi un uomo che lavori e provveda alle spese familiari. Per molte donne, soprattutto 

all’interno del contesto migratorio, questa parte della propria relazione è vissuta come 

elemento che esiste, un dato di fatto che può rimanere in sordina per anni. Va rimarcato 

o utilizzato solo in casi eclatanti. Mi è capitato così di sentire una ragazza, abbandonata 

insieme alla figlia di due anni dal proprio compagno, l’unico all’interno del nucleo 

familiare a lavorare, dire piangendo: Ma come? Ho pure sopportato che mi picchiasse 

per tutti questi anni, e lui mi lascia così, senza una motivazione, senza un soldo... Non è 

giusto!  

Durante le uscite, nei parchi, davanti alle discoteche, durante le interviste o le 

chiacchiere informali, ho notato come la violenza e in particolare la violenza di genere 

possa essere un leit motiv all’interno delle vite quotidiane dei giovani latinos. Leit motiv 

che troppo spesso viene fatto passare sotto silenzio, sia da parte delle vittime, sia da 

parte degli amici o dei parenti. La violenza routinizzata è una violenza resa normale, 

quotidianizzata, strumento pericoloso che non aiuta o sostiene né chi ne è vittima 

(diretta o indiretta, pensiamo ai bambini che ne sono troppo spesso testimoni), né chi la 

attua. 

 

V. Quello che mi stupisce è come riusciate a sopportare tutte queste cose… Molto 

spesso nei vostri racconti gli uomini vi usano, stanno via dei giorni, tornano, si 

ubriacano, vi rubano i soldi… Non lavorano… Una cosa così io non so se riuscirei 

a sopportarla… 

R. Ma sì, anche per me questa cosa è intollerabile, però… Però… C’è sempre una 

prima volta (ride)! Vediamola così, a un certo punto, quando proprio ti cadono le 

braccia, le vuoi vedere così le cose. Cioè, io ti potrei dire tante di quelle cose che 

dicevo, cazzo, no, io no… Per dirti, una cazzata, prima dicevo, guai, deve ancora 

nascere l’uomo che mi alzi le mani. Mi ricordo una volta che mi hanno 

semplicemente dato una spinta, ma senza neanche farlo apposto, e il tipo si è 

ritrovato dei lividi che non ne hai idea, perché ho preso un ombrello e glie l’ho 

spaccato in testa. E con una rabbia che mi sono cecata. E se lui non mi prendeva, 

del tipo, Rosa fermati, fermati, guardami sono io, io non mi fermavo. Perché 

comunque certe cose non le tolleri, certe cose non le digerisci e il fatto che un 
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uomo picchi una donna, il fatto già che un uomo sia irresponsabile con una donna, 

io non lo tolleravo. Poi con Alberto, non lo so, sono cambiata: dal servirgli la 

colazione a letto, da servirgli il pranzo, da farmi degli sbattimenti che mi facevo 

solo io. Del tipo, andare al lavoro e tornare a casa a mezzogiorno fino all’una e 

mezza per fargli da mangiare! E lui dormiva. E se non dormiva era a giocare alla 

Play Station. Per passare tutto il giorno fino alla notte, tutta la notte, a giocare alla 

Play Station, poi il giorno dormiva, mentre io lavoravo. Uscivo alle cinque e mezza 

dal lavoro per tornare a casa e fargli da mangiare. 

V. E ti alzava pure le mani? 

R. E mi alzava le mani quando era ciucco. (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, 

Ecuador, a Milano dal 1997; affiliata ai Latin King New York) 

 

Una violenza subita e routinizzata dunque. Ma anche una violenza soffusa, che prevede 

regole di comportamento molto precise, sia all’interno sia all’esterno del contesto dei 

gruppi, differenziate per uomini e donne. Che un uomo beva in pubblico e arrivi a 

perdere i sensi è cosa normale e succede anche alle feste e ai raduni di parenti. Durante 

molti dialoghi informali con alcuni adulti delle comunità,17 il racconto delle feste di 

paese è costellato da avventure di uomini adulti ubriachi. Se a bere in pubblico è una 

donna, la questione diventa però più grave: una donna deve essere rispettata, non può 

quindi prendersi la libertà di strafare, perché altrimenti è considerata una facile, una 

puta. Questo è, inoltre, un punto di vista condiviso in maniera sostanzialmente identica 

sia dai ragazzi intervistati che dalle stesse ragazze. 

 

L’uomo in quanto uomo può bere, fumare, fare della sua vita. Una donna, essendo 

donna, essendo dama non può farlo questa cosa. È volgare per una femmina il bere, 

perché, come sai, poi bere ti porta, comporta dei comportamenti un po’ strani, del 

tipo fare cose che se sei sana, se sei sobria, non faresti. Il fatto di non fumare, di 

non bere, il fatto che una donna non può stare con ogni uomo che le capita, con 

ogni uomo che le si presenta. Può stare con un uomo sì. Ma deve stare con 

quest’uomo. Laddove si lascia, deve prendere dei tempi di riflessione. Per gli 

uomini invece sta cosa è proprio… Sì, anche per gli uomini c’è il rispetto, quindi se 

                                                           

17 Da giugno a novembre 2008 ho lavorato per Codici come tutor per il corso di Leadership Comunitaria, 
organizzato dal Consolato Generale dell’Ecuador a Milano. In questa occasione ho approfondito la conoscenza con 
alcuni leaderes (esponenti della comunità ecuadoriana a Milano) e ho approfittato per capire se la loro percezione 
fosse simile a quella dei ragazzi e delle loro famiglie.  
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c’è una separazione anche lì, come posso dirti, devi prendere un tempo di 

riflessione. Ma nell’uomo questa cosa non ti scandalizza se non viene rispettata, 

nella donna invece sì. Quindi se sei uomo sei uomo, se sei donna come donna ti 

devi comportare. (Rosa, 21 anni, originaria di Quito, Ecuador, a Milano dal 1997; 

affiliata ai Latin King New York) 

 

Come si può leggere da questo brano, la violenza soffusa è un concetto chiaramente 

definito e le sue implicazioni sono condivise (e quindi messe in pratica acriticamente) 

sia dai ragazzi sia, cosa forse più sorprendente, dalle ragazze stesse. Queste ultime 

infatti devono fin da piccole inserirsi in un contesto fortemente machista, tanto che, a 

volte perfino su consiglio materno, ne assumono codici, rituali e atteggiamenti violenti, 

nei confronti dei propri fidanzati o mariti, ma anche di altri ragazzi o ragazze. 

 

Avevo nove o dieci anni. C’è sto bambino che è venuto qua, blin, a toccarmi il 

sedere. Io mi ricordo che mi ero girata, ho preso sto ragazzo, due o tre schiaffi e 

l’ho buttato per terra. Che per terra gli ho mollato pure un altro ceffone quando era 

per terra. Portata subito in presidenza. Chiamata mia madre. Io che piangevo da 

matti. Piangevo… In più quando avevo litigato con questo qua, un altro mi aveva 

detto ‘figlia di puttana’ e quindi gli avevo picchiato anche a lui. Quindi nel giro di 

un giorno avevo fatto fuori praticamente mezza classe. Quindi (ride)… Quindi 

quando mia madre è arrivata, era spaventata, ma che è successo… Le fanno, non so 

come siete abituati al vostro paese ma qua non si usano le mani e sua figlia ha fatto, 

nel giro di mezza giornata, fuori mezza classe. Mia madre, mi ricordo, ma cosa è 

successo, mia madre sempre alla difesa, se mia figlia ha fatto qualcosa un motivo ci 

sarà stato. No, le fanno, è sua figlia che non capisce l’italiano, evidentemente 

qualcuno le avrà detto qualcosa, sua figlia non ha capito e ha intuito male e 

pertanto ha reagito in questo modo. Cioè, si è saputa difendere con le mani perché 

con la bocca non si poteva difendere… Con le parole. Mia madre mi ha chiesto, 

cosa è successo, niente mà, le faccio, uno mi ha detto figlio di puttana e l’altro mi 

ha toccato il culo. Ah! Fa mia madre. Fa, le han detto figlia di puttana e al mio 

paese se qualcuno insulta la madre, sta sicuro che queste sono le reazioni. In più se 

le viene anche toccato il culo, fa, al nostro paese una femmina è una femmina, e un 

maschio è un maschio, per cui anche se vanno a scuola insieme non vuole dire 

niente, mia figlia ha reagito così. E quindi io non punisco… Io non punisco mia 
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figlia perché, ve lo dico davanti a voi, se lo fanno un’altra volta io le dico, dagli più 

mazzate di quelle che gli hai dato oggi, perché mia figlia nessuno la può toccare. 

Da lì quindi non sono stata espulsa e i bambini hanno avuto paura di me. Tanto che 

non mi stavano più vicino (ridiamo). A un certo punto se litigavano tra di loro 

dicevano, guarda che se non la smetti chiamo Cristina. Venivo usata come per fare 

paura. (Cristina, 23 anni, originaria di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 1996; 

affiliata ai Latin King Chicago) 

 

G. Quel giorno ero all’Excite che dovevo picchiare alla chilena. Perché un week end 

prima mi avevano rubato il cellulare, l’Ipod e centoventi euro dalla macchina di 

una sua amica. E… Io stavo per picchiare la chilena… 

V. Ma perché? 

G. Perché tutti mi dicevano che era stata lei… Perché siccome i chileni sono 

chorros18 (ride), è stata lei, è stata lei, e io ho detto, anche se è più grossa e più alta, 

io la picchio, non me ne frega niente. Poi c’era questo suo amico, un grosso, che 

pure lui l’ho preso a schiaffi, ma è uno grosso, quindi non so dove mi è uscita la 

forza, ma l’ho preso a schiaffi… Che mi tenevano tutti, poi alla fine sono andati 

via. E io ero talmente incazzata, con la merda hasta en cima, come si dice… 

(Gabriela, 19 anni, originaria di Lima, Perù, a Milano dal 2002; affiliata ai Latin 

King New York) 

 

La violenza, gli abbandoni, le situazioni familiari precarie e destrutturate, sono dunque 

un prezzo che molte ragazze devono pagare, soprattutto in mancanza di interventi 

strutturati e concreti che possano garantire a queste madri (spesso sole e in mancanza di 

reti relazionali forti) di potere percorrere dei percorsi autonomizzanti (quali inserimento 

repentino in comunità di accoglienza madre bambino, sussidi di maternità continuativi, 

regolarizzazione rispetto ai documenti e al soggiorno, percorsi di inserimento 

lavorativo, sostegno per le pratiche di inserimento del figlio al nido…). Anche per le 

giovani donne che intraprendono scelte di maternità più consapevoli e si trovano a 

dovere fronteggiare percorsi familiari più tutelanti, i percorsi di autonomia rimangono 

comunque stretti e impervi, anche perché costruiti all’interno di un contesto burocratico, 

lavorativo e di conciliazione dei tempi familiari e lavorativi, quale quello italiano e 

                                                           

18 Chorros significa ladri. 
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lombardo, che non permette a nessuna donna (sia essa italiana o straniera) di costruire 

strade autonomizzanti, se non a fronte di enorme determinazione e risorse e reti 

socioeconomiche molto strutturate (Ruspini, Saraceno 1999). 
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Conclusioni 

«Posso uscire, andare, picchiare. Poi loro escono, vengono, mi picchiano. E poi continuare così finché 
uno dei due sparisce. Oppure posso perdonare e cercare di essere perdonato e continuare ad andare 
avanti senza guardarmi le spalle. Capito? Andare in giro tranquillo, andare ovunque io voglia, andare 
senza avere paura» (Ricardo, 22 anni, originario di Guayaquil, Ecuador, a Milano dal 2002; affiliato ai 
Latin King New York) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfide etnografiche 

Il mio percorso di ricerca e analisi si conclude dunque qui. Nel corso di questi tre anni 

di lavoro ho cercato di strutturare la mia ricerca in maniera tale che potessero emergere 

alcuni elementi capaci di inscrivere il percorso di questi giovani latinoamericani a 

Milano nel duplice campo delle migrazioni e della socialità giovanile. Questo mi ha 

permesso di comprendere gli elementi di trasversalità che attraversano alcune dinamiche 

profonde di questi mondi e in queste conclusioni il mio obiettivo è quello di delinearne 

alcune. Prima però penso sia giusto sottolineare quanto l’etnografia sia stata 

fondamentale per il mio percorso di ricerca, varco intellettuale e strumento verso un 

mondo dal quale altrimenti sarei stata esclusa a priori. 

Il mandato etnografico pone diverse sfide e la prima è proprio su di sé e sulla propria 

vita. Il lavoro che l’etnografo o l’etnografa deve compiere per entrare in un contesto di 

vita diverso dal suo per poi riuscire a emergerne e a raccontarlo è necessariamente parte 

di un percorso che tocca la vita del ricercatore o della ricercatrice in maniera profonda e 
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indelebile. La mia vita nell’anno e mezzo di lavoro sul campo è mutata completamente 

sia dal punto di vista privato sia dal punto di vista pubblico. La mia quotidianità è stata 

riorganizzata in vista del mio lavoro, che si svolgeva soprattutto il week end, o durante 

la sera. Ho fatto dunque molta più fatica a incontrare i miei amici e le mie amiche, 

nonché a visitare la mia famiglia, che non vive a Milano. La mia casa è stata aperta ai 

giovani che avevano momentaneamente bisogno anche solo di fare due chiacchiere, o di 

dormire per una notte.1 I luoghi nella città a me più familiari erano diventati i luoghi dei 

ragazzi, mentre nei miei ho faticato sempre più anche solo a passare. Oltre a questo, 

anche molti aspetti pubblici della mia vita hanno subito degli sconvolgimenti. In primis 

l’immagine che le persone in strada si facevano di me e della mia persona. Vedere 

gruppi di giovani così spettacolari e nel mezzo una donna adulta (seppure spesso in 

compagnia dei miei colleghi uomini), ha sempre prodotto sguardi di curiosità e a volte 

sguardi giudicanti. 

 

Questa mattina stavo andando al lavoro, ero sulla metro, abbastanza addormentata, come 

ogni giorno del resto. Stavo leggendo il mio libro e l’attenzione su di me era quella 

riservata a tutti gli altri viaggiatori, cioè zero, se non per quei piccoli scambi di cortesia e 

di distanza che si effettuano normalmente: mi scusi, un sorriso o un broncio, evitare 

comunque e a tutti costi il contatto fisico. Arrivati a Crocetta (circa a metà del mio 

viaggio) salgono circa dieci ragazze e ragazzi dei Forever. In pochi secondi la carrozza è 

piena delle loro voci, dei loro colori e della loro irruenza confusionaria. Ne conosco molti 

e, come d’abitudine, cominciano a passarmi davanti per salutarmi con i tre baci sulla 

guancia destinati alle amiche donne. Si mettono a raccontarmi concitati e felici che stanno 

facendo una fuga, che stanno per andare a casa di qualcuno; sono tutti agghindati come se 

stessero per andare a una festa, ed effettivamente è così, peccato solo che siano le otto e 

trenta di un normalissimo martedì mattina. Tutti gli altri passeggeri della carrozza 

(anziani, adulti o giovani che siano), che fino a cinque secondi prima mi avevano 

catalogato come una innocua donna trentenne dal look informale, assonnata ma 

abbastanza tranquillizzante, ora mi vedono come un essere esotico e bizzarro, una sorta di 

adulta compiacente che, a differenza loro, non trova repellenti o assurdi i comportamenti 

di questo gruppo di scalmanati. In pochi secondi è stata eliminata tutta la solidarietà 

                                                           

1 Ringrazio in questo senso tutto l’appoggio e la comprensione che la mia coinquilina Viola ha saputo mettere in 
gioco con grande generosità ed eleganza. 
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silente che c’era fino a un momento prima. Per fortuna in Centrale scendo, devo andare in 

ufficio, no, grazie ma non posso proprio venire con voi.  

[Note di campo, Milano, 10 giugno 2008] 

 

Inoltre mi è capitato spesso di essere fermata dalla polizia in compagnia dei ragazzi e 

delle ragazze, soprattutto in contesti informali, quali la panchina al parco, piuttosto che 

dentro la metropolitana. L’atteggiamento dei poliziotti è sempre stato freddo e di rado 

hanno capito quale fosse il mio ruolo nel gruppo, nonostante le mie accurate 

spiegazioni. In queste occasioni ho sempre fornito i documenti insieme ai ragazzi, 

nonostante i poliziotti non fossero interessati alle donne presenti, meno che meno a me.2 

Dopo un anno e mezzo di esperienze di questo tipo, ho compreso di essere finita 

dall’altra parte dello sguardo, fino al punto che persino quanto di più visibile avessi e 

quanto più credevo mi appartenesse (la mia immagine nei confronti del mondo esterno) 

non fosse più di mia proprietà, bensì definito dal mio lavoro e dal campo in cui ero 

immersa. Ovviamente da questa condizione bisogna uscire, effettuando un’operazione 

di astrazione abbastanza complessa, per potere essere qui e là, recuperando la distanza 

critica necessaria. Nonostante la mia vita e la mia persona siano state dunque 

estremamente coinvolte nelle vite delle persone con cui condividevo un continuo 

scambio, sono stata attenta a governare in maniera critica il processo di socializzazione 

tra comunità sociale e ricercatore, e viceversa (Marzano 2006). Io ricercatrice, ho 

influenzato con la mia presenza le persone che, a loro volta, hanno avuto notevole 

incidenza sulla mia vita. Ho sempre cercato di tenere presente il fatto che le emozioni 

che provavo sul campo dovessero diventare materiale della mia ricerca, rappresentando 

esse stesse un processo di conoscenza e comprensione (Kleinman, Copp 1993). Ho 

cercato altresì di mantenere lo sguardo lucido sul mio sguardo, cosciente del fatto che 

ogni sguardo è posizionato (Colombo E. 2001) e l’etnografo può e deve esplicitare, 

attraverso il racconto etnografico, il suo parziale punto di vista, chiarificandone 

emotivamente e scientificamente i processi di costruzione. 

                                                           

2 Sui differenziali di genere rispetto all’interazione con le forze di polizia si veda Brunson, Miller 2006, Gender, 
Race, and Urban Policing. The Experience of African American Youths, in «Gender and Society», vol. 20, n. 4, pp. 
531-552. 
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La seconda sfida che pone il mandato etnografico è relativa ai soggetti coinvolti nella 

ricerca. Obiettivo principale della mia ricerca è stato quello di comprendere le 

motivazioni dei giovani attori e delle giovani attrici, i loro piani valoriali e normativi. 

Per costruire questo tipo di percorso (per potere comprendere il mondo sociale su cui ci 

si affaccia) è stato necessario partire dal senso che Rosa, Francisco, Ana - e tutte le 

persone di cui ho raccolto le storie - danno alle proprie azioni, tenendo sempre presente 

la continua interazione tra ricercatore e mondo osservato che ho appena descritto. È in 

questo processo di interazione che l’etnografia assume su di sé la responsabilità di 

essere contemporaneamente percorso di conoscenza e di trasformazione. Questo è 

ancora più valido in contesti così complessi: è per questo che ho cercato di tenere 

sempre presente la prospettiva rivalutativa (Matza 1969), attenzione che in relazione a 

mondi considerati devianti è ancora più necessaria per individuare le motivazioni che 

scaturiscono dal di dentro – nel tentativo di arginare le connotazioni negative che se ne 

darebbero restandone alla porta. Studiare le pratiche sociali provando empatia permette 

di mettere in luce gli effetti prodotti dalle strategie di investimento, produzione e 

definizione della realtà, scavalcando e lasciandosi indietro le mitologie (intese come 

costruzioni normative di significati – e quindi oggetti che non si possono mettere in 

discussione). L’etnografia aggiunge un ulteriore tassello: in questi contesti riesce a 

esplorare le pratiche di disciplinamento (Foucault 1975) – cioè a svelare i meccanismi 

di controllo che la società mette in moto nei confronti dei soggetti. Senza la componente 

etnografica che garantisce la tutela di questi aspetti e permette al ricercatore o alla 

ricercatrice di essere onesto rispetto ai risultati del proprio lavoro, sarebbe in ogni caso 

molto complesso riuscire a interagire con le persone coinvolte. L’etnografia in questo 

senso pone il ricercatore nella posizione più onesta possibile: sono qui, con te, e il mio 

obiettivo è scambiare e condividere pratiche e discorsi. Senza il rischio che ho corso 

mettendomi in gioco totalmente, le giovani donne e i giovani uomini con cui sono 

entrata in contatto probabilmente non avrebbero avuto la medesima volontà di 

raccontarsi e aprirsi in maniera così generosa e completa. Al contempo io forse non 

sarei riuscita a gestire momenti di forte imbarazzo e di grande distanza: guardando ora 

la mia vita durante gli anni di campo mi trovo a riflettere su quanto mi fossi abituata a 
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una realtà distante e complessa, e solo ora riesco a comprendere certi commenti dei miei 

amici e delle mie amiche che mi chiedevano se non fossi per caso impazzita. 

La terza sfida posta in atto dalla pratica etnografica è legata alla scrittura e all’apertura 

verso un pubblico (scientifico e non) che leggerà e osserverà i fenomeni narrati 

attraverso la lente del racconto che ne fa lo scienziato o la scienziata sociale. Ho cercato 

in questo senso di prestare grande attenzione agli aspetti pornografici della violenza 

(Bourgois 1996b) sotto un duplice aspetto: il primo è quello che spesso impedisce di 

raccontare contesti troppo violenti, per paura di visualizzare un’immagine troppo 

negativa di quanto si sta raccontando; il secondo aspetto è invece legato 

all’impossibilità di negare la violenza (simbolica e reale) che permea il mondo di questi 

giovani (come di altri, giovani e adulti): rendere la violenza visibile non significa però 

raccontarla acriticamente o decontestualizzarla, bensì definirla dimensionalmente 

collegandola alle componenti macrosociali che ne possono delineare i contorni. 

Sostanzialmente il mio lavoro ha cercato di rappresentare i differenziali di potere nei 

mondi di cui sono stata partecipe, restituendone un’immagine dimensionale e vivida. La 

predilezione per la differenza va qui intesa nel senso che le attribuisce Colombo, cioè 

«non come semplice stratificazione o come disparità nella distribuzione del potere 

all’interno di un gruppo culturalmente omogeneo,[...] ma come incommensurabilità dei 

riferimenti culturali, come lotta per il senso stesso dell’azione e non solo per la 

distribuzione delle risorse» (Colombo E. 2001, p. 211). Porre l’accento su questa 

differenza significa dunque, seguendo sempre Colombo, «privilegiare – rispetto alla 

sintesi e al punto medio che accomuna – le discontinuità, i paradossi, i confini, le zone 

di incontro e di contestazione, i luoghi in cui i riferimenti di senso sono diversi e non 

facilmente traducibili e confrontabili» (ivi, p. 211). Fare questo attraverso la scrittura 

significa riconoscere l’impossibilità a ottenere delle osservazioni oggettive: diventa così 

inevitabile il «carattere ‘politico’ del lavoro etnografico, la sua vocazione a intervenire 

nei rapporti sociali e di potere» (Marzano 2006, p. 66). 

In accordo con Bourgois, a mio parere il mandato politico intellettuale dell’etnografia 

può essere inscritto nella ricostruzione del significato che le pratiche sociali hanno dal 

punto di vista di coloro che ne sono coinvolti: «the challenge of ethnography, then, is to 

check the impulse to sanitize and instead to clarify the chains of causality that link 
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structural, political, and symbolic violence in the production of an everyday violence 

that buttresses unequal power relations and distorts efforts at resistance» (Bourgois 

2001, p. 30). Il lavoro etnografico (che presuppone dunque empatia, rivalutazione, 

interazione, scambio…) permette di ragionare su un prodotto di ricerca più orientato a 

individuare delle soluzioni in termini di strategie di inclusione. In questo modo soggetto 

e oggetto della ricerca non sono individuati obiettivamente all’inizio del percorso ma 

possono cambiarsi di posto, attraverso il lavoro di antropologizzazione (Freidenberg 

1998), l’incessante lavoro di campo che contraddistingue una etnografia. Attraverso 

l’etnografia praticata e rivendicata a tutto tondo, si può così tentare di connettere storie 

di vita individuali a dinamiche collettive, che troppo spesso vengono occultate 

(Bourgois 1996b). 

 

 

Da problema a possibilità 

La mia attenzione in questo lavoro di ricerca si è focalizzata sui fenomeni di socialità 

urbana che vedono come protagonisti i giovani e le giovani latinoamericane a Milano. Il 

potere evocativo e categorizzante che il discorso sulle seconde generazioni porta con sé 

era a mio parere fuorviante per capire i complessi meccanismi urbani e locali che ho 

analizzato in questi anni. In questo contesto mi è utile però recuperarne la terminologia 

e alcuni assi di significato, per approfondire un ultimo ragionamento. Il termine seconde 

generazioni (come ho già spiegato nel capitolo 2 , Percorsi di vita, pp. 63-109) è in 

questo contesto utilizzato nel senso più comprensivo del termine, come «figli di almeno 

un genitore immigrato, nati tanto all’estero quanto in Italia» (Ambrosini 2005, p. 166) 

anche se, per quanto riguarda la migrazione latinoamericana a Milano e in particolare 

quella connessa ai gruppi giovanili (almeno fino a oggi - ricordo che il contesto sociale 

di cui stiamo parlando, coinvolgendo fasce giovanili di popolazione, è mobile e in 

continuo e rapido mutamento) possiamo parlare di prime generazioni e mezzo (Cologna 

[a c. di] 2005): «la generazione 1,5 è quella che ha cominciato il processo di 

socializzazione e la scuola primaria nel paese d’origine, ma ha completato l’educazione 

scolastica all’estero» (Ambrosini 2004, pp. 5-6). 
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Le seconde generazioni, essendo una sfida per la coesione sociale e un fattore di 

trasformazione per le società riceventi (Ambrosini, Molina [a c. di] 2004), sono al 

centro di un ampio dibattito per le problematiche che le attraversano (Ambrosini 2001; 

Ambrosini 2005; Ambrosini, Molina [a c. di] 2004; Ambrosini, Queirolo Palmas [a c. 

di] 2005; Anthias, Lazaridis 1999; Balbo 2006; Cannarella, Lagomarsino, Queirolo 

Palmas [a c. di] 2007; Caponio, Colombo [a c. di] 2005; Colombo, Genovese, Canevaro 

[a c. di] 2006; Lagomarsino 2006; Queirolo Palmas, Torre [a c. di] 2005; Queirolo 

Palmas 2006; Sayad 1999; Sciortino, Colombo [a c. di] 2003; Zanfrini 1998; Zanfrini 

2004). 

Nel caso dei giovani ricongiunti è evidente che i dispositivi attivati sono connessi a tre 

elementi di allarme. Questi ragazzi e queste ragazze sono giovani, sono stranieri, e sono 

di origine proletaria (Ambrosini 2005): «sono portatori, cioè, di anomalie che si 

prestano meravigliosamente al loro etichettamento come pericolosi. E in quanto 

pericolosi, li candidano naturalmente a politiche di controllo e marginalizzazione» 

(Conte 2007, p. 22).  

Da un altro punto di vista, la presenza di questi giovani prevede una risposta, 

un’innovazione o un cambiamento nell’ambito delle politiche educative, formative, 

lavorative e di integrazione perché apre interrogativi relativi al grado, alle forme, agli 

esiti dei percorsi di incorporazione delle popolazioni immigrate nella società ricevente 

(Ambrosini 2005, p. 164). L’esistenza di fenomeni quali i fallimenti scolastici, la 

marginalità occupazionale, i comportamenti devianti, fa sì che alcuni criminologi 

parlino di seconde generazioni come di «una bomba sociale a scoppio ritardato» 

(Barbagli 2002, p. 31): d’accordo con Ambrosini (2005), con Queirolo Palmas (2006) e 

tantissimi altri, ritengo invece che l’interrogativo vada allargato alle condizioni e alle 

opportunità di integrazione che ai figli di immigrati vengono offerte nelle società di 

immigrazione. 

Inoltre, nell’ambito delle popolazioni immigrate, la nascita e la socializzazione di una 

nuova generazione rappresenta un momento fondamentale per la presa di coscienza del 

proprio status di minoranza insediata in un contesto diverso da quello della società di 

origine (ibid.). 
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Nonostante l’integrazione sia il lavoro sotterraneo che l’immigrato compie 

quotidianamente (Sayad 1999, p. 295), è necessario che sia la società nel suo complesso 

a coltivare attivamente il terreno «perché possano realizzarsi dei percorsi di 

avvicinamento e di identificazione con il corpo sociale di cui ci si sente parte 

riconosciuta» (Cologna, Granata, Granata, Novak, Turba 2009, p. 158). Questi esercizi 

di approssimazione (ibid.) non dovrebbero essere compiuti solo dai giovani né 

tantomeno solo dagli immigrati, bensì dovrebbero diventare un processo collettivo in 

grado di garantire possibilità di vicinanza su più livelli (individuale, collettivo, 

politico…). 

Vivere in una società complessa all’interno della quale sono presenti elementi 

diversificati (diversi generi, diverse provenienze, diverse estrazioni sociali) è un 

elemento normale e inaggirabile (Cologna, Breveglieri 2003), pensando anche alla non-

concentrazione residenziale che caratterizza la città di Milano, elemento più volte 

emerso e sottolineato durante la narrazione. 

L’attenzione verso le culture ibride permette così di spostare il fuoco del discorso dalla 

devianza, sottolineando i punti di contatto che intrecciano i giovani (migranti e non). 

Il tema delle prime e seconde generazioni di giovani migranti rimane comunque spesso 

intrecciato a quelli di devianza, controllo e sicurezza sociale. Lo studio di forme di 

socialità che connettono i giovani migranti all’immaginario delle gang può diventare 

una chiave di lettura per comprendere il binomio migrazione-devianza, associazione che 

da quasi un ventennio si produce e si riproduce all’interno del discorso pubblico, 

andando a dare forma alla questione dell’immigrazione in termini sempre più quasi 

esclusivamente legati ai concetti, appunto, di devianza e di controllo sociale (Dal Lago, 

Quadrelli 2003; Dal Lago [a c. di] 1998; Dal Lago 1999; Dal Lago 1998; Melossi 2002) 

e sempre meno alle problematiche relative a disuguaglianze e diritti. Lo studio di questi 

gruppi giovanili può anche essere un punto di vista privilegiato sui nuovi scenari di 

meticciamento culturale, hyphen-identities, innovazione e scenari controculturali 

(Colombo 2005; Queirolo Palmas, Torre [a c. di] 2005; Queirolo Palmas 2006) 

emergenti all’interno dei contesti urbani italiani. 

Sarebbe interessante riuscire a creare attorno all’argomento un ambito di ricerca che, 

esulando dalla tematica esclusivamente deviante, si muovesse attorno ai concetti di città 
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e di mutamento per riuscire a intercettare il continuo movimento dei gruppi giovanili 

urbani in un contesto di identità transnazionali (ethnoscape, Appadurai 2001) e in parte 

questo processo sta iniziando (Hagedorn [a c. di] 2006; Queirolo Palmas [a c. di] 2010; 

Sassen 2006; Sassen 2010). 

Abbiamo visto nel capitolo 4 del presente volume, Percorsi nella metropoli, pp. 159-

189, come la disaffiliazione creativa verso i percorsi normalizzanti e includenti porti 

questi giovani ad abitare una città nella città, una Milano latina: una modalità di 

gestione della vita quotidiana che allontana questi giovani dai vincoli con la nostra 

società, percepita come escludente, in favore della creazione di uno spazio societario 

autoregolato, attraversato da linguaggi, consuetudini e propri percorsi nella geografia 

locale e cittadina. Abbiamo visto come la gestione separata dell’esperienza quotidiana 

nasca da profondi sentimenti di isolamento nei confronti della società ricevente, ma 

anche da un desiderio profondo di libertà dalle regole imposte dal profilo subalterno 

dell’integrazione. 

Questa gestione separata della propria esperienza quotidiana non attraversa unicamente 

le vite dei giovani che abbiamo incontrato. Esistono diversi confini connessi a regimi di 

apartheid simbolico (Scheper-Hughes 2005, p. 287) che attraversano la città di Milano 

garantendo che le diverse popolazioni riescano a entrare in contatto il meno possibile: 

«frontiere simboliche che sempre meno si ha voglia di varcare, che ridisegnano lo 

spazio urbano mentre circoscrivono quello sociale» (Petrillo 2006, p. 90). Lo spazio 

pubblico si trasforma in un luogo sempre più pericoloso, mentre lo spazio privato 

rimane l’unico sicuro (ibid.). La spettacolarità dei percorsi dei giovani latinos mette in 

crisi questa distanza garantendo ai gruppi un’estrema visibilità e rendendo impossibile 

l’indifferenza da parte degli altri attori che abitano la città: l’universo costituito 

attraverso la disaffiliazione creativa non è infatti inserito nel vuoto sociale, bensì 

intersecato – seppure non volontariamente – all’interno di un tessuto urbano fitto e 

denso di altre reti e altri attori sociali. I gruppi di giovani spettacolari (Calabrò 1986)3 

possono dunque riflettere, come una cartina tornasole, processi di disaffiliazione che si 

sviluppano in maniera più sotterranea e meno visibile all’interno della geografia locale 
                                                           

3 Oltre ai gruppi giovanili latinoamericani si possono individuare altri esempi, quali per esempio i giovani legati al 
mondo delle tifoserie da stadio (Dal Lago 2002a), piuttosto che i giovani connessi al mondo politico dei centri sociali 
(Bugliari Goggia 2007), o i riferimenti più classici legati alle esperienze delle culture giovanili spettacolari (AA.VV. 
1986). 



Conclusioni 

250 

della città. Diventare latinos e latinas a Milano può essere quindi un’ultima 

provocazione: chiunque può diventarlo, nessuno lo può essere, lontano da qui. 

 

 

Diventare latinos e latinas a Milano 

Ma riprendiamo il discorso iniziale. Inscrivere i percorsi dei giovani latinos e delle 

giovani latinas appartenenti ai gruppi di strada a Milano nel doppio campo della 

migrazione e della socialità giovanile consente di comprendere alcune dinamiche 

profonde che attraversano trasversalmente il loro mondo. Il processo di disaffiliazione 

creativa entro cui sono inseriti può essere visto contemporaneamente come un rischio e 

una risorsa: un processo che non può essere interpretato semplicemente come contro 

egemonico, per quanto abbia al suo interno degli elementi di inversione dei riti e dei 

codici della società di emigrazione e di immigrazione, così come alcuni elementi di 

sottrazione all’integrazione subalterna (Ambrosini, Molina [a c. di] 2004). Le 

dimensioni di questa disaffiliazione creativa individuate nel capitolo 4, Percorsi nella 

metropoli, pp. 159-189, sono tutte presenti e rendono questo processo contradditorio e 

complicato da fronteggiare. C’è la dimensione reattiva, per cui la risposta alla 

stigmatizzazione - quali giovani migranti - e all’inserimento nel circuito della 

subalternità e dell’esclusione - è una risocializzazione difensiva in cui essere tra i 

banditi offre la possibilità di riconoscersi in un ruolo e in una immagine sociale. C’è la 

dimensione adattiva, per cui ci si struttura per fronteggiare le condizioni di vulnerabilità 

in cui si è costretti dai movimenti della società di immigrazione - anche facendo ricorso 

a reti, forme sociali e ruoli che consentano di vivere un po’ meglio le proprie criticità. 

C’è la dimensione performativa, per cui si costruisce e si reinventa un mondo sociale a 

propria misura entro cui potere acquisire ruoli importanti e sufficiente capitale, sociale e 

simbolico, per guadagnare rispetto per se stessi. 

I gruppi dunque sono contemporaneamente una forma di reazione, una condizione di 

adattamento e una possibilità creatrice. Ma in questa loro triplice natura sono, appunto, 

un rischio e una risorsa. 

Il rischio è che i gruppi rendano ancora più forte e determinante il processo di 

esclusione sociale, portandosi dietro controllo sociale e criminalizzazione, giustificando 
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l’instaurarsi di politiche penali orientate alla repressione nei confronti di soggetti 

pericolosi. Così come appare rischioso il fatto che la dimensione prevalente sia quella 

della violenza tra pari, simbolica e agita, piuttosto che quella del conflitto e della 

progettualità. Insomma, c’è il rischio che l’inferiorizzazione dell’altro da sé e la 

violenza quale strumento di regolazione sociale contribuiscano a perpetuare la 

condizione di esclusione, costringendo una volta di più il dominato a parlare e agire 

secondo i codici della dominazione. Infine, il rischio è che il processo di disaffiliazione 

(seppure creativa) sia tale che, scontrandosi con le condizioni strutturali e gli equilibri 

di potere nella nostra società, porti all’esclusione tout court dal mercato del lavoro, dai 

diritti di cittadinanza, dalla possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto a stare in 

Italia. «Exclusion is not only an extreme state: it is the effect of a cumulative logic of 

deprivation (disaffiliation) which runs through wage society.» (Castel 2000, p. 534) 

Eppure, malgrado tutti questi rischi, la disaffiliazione che questi ragazzi sperimentano 

abbiamo visto essere anche creativa: reattività, adattività e performatività sono i 

processi attraverso cui riescono a dotare di significato la poligamia dei luoghi (Beck 

2003) che si trovano ad attraversare quotidianamente. I gruppi di strada possono 

rappresentare così una risorsa costruendo collettivamente quel capitale sociale e quelle 

condizioni di cittadinanza di fatto (per quanto non formale) che individualmente i 

ragazzi e le ragazze non possono avere. Per quanto criminalizzati, infatti, i gruppi di 

strada sono collettivi di giovani che esistono nello spazio pubblico, lo invadono con le 

proprie tensioni e i propri desideri, lo usano quale luogo in cui mettere in scena i propri 

bisogni. Lo fanno quando organizzano la socialità giovanile, lo fanno quando diventano 

una rete di supporto per i propri pari, lo fanno quando diventano canali di 

comunicazione e di espressione. 

Il mio lavoro si innesta su un percorso di ricerca e di intervento sociale che impegna 

l’Agenzia di Ricerca Sociale Codici (di cui oggi sono socia) da più di quattro anni, in 

collaborazione con associazioni, centri sociali e istituzioni. Un percorso che nel tempo 

ha assunto nomi diversi a seconda della cornice istituzionale e a seconda della fonte di 

finanziamento che ha consentito di lavorare. In questi anni abbiamo4 avuto modo di 

                                                           

4 Dico abbiamo perché questa parte di lavoro esula dal mio lavoro di ricerca, fa parte invece di un processo collettivo 
strutturato da diversi attori locali, tra cui cito l’Agenzia di Ricerca Sociale Codici e l’Associazione Comunità Nuova 
Onlus, il Consolato dell’Ecuador a Milano, le realtà del Centro Sociale Autogestito Pergola e Casa Loca Spazio 
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accompagnare almeno alcuni dei gruppi a significativi sviluppi, in percorsi di 

trasformazione condivisi e coprogettati: gestione di spazi, organizzazione di eventi, 

mediazione dei conflitti. Percorsi differenziati perché i gruppi sono molto diversi tra 

loro ed esprimono istanze e forme organizzative molto diverse. La trasformazione dei 

gruppi da oggetto di repressione e controllo in soggetto pubblico ha avuto un passaggio 

simbolico e significativo al tempo stesso con i Latin King New York. Dichiarati 

associazione a delinquere nel 2006 sono diventati associazione legale nel 2008 con il 

nome di Associazione socioculturale Movimiento Real Juvenil. Da criminali a cittadini, 

una trasformazione che ha richiesto tempo e lavoro, impegno e convinzione, la forza di 

fare i conti con le regressioni e le contraddizioni. Un percorso non lineare, che ha 

vissuto momenti di regressione accanto a momenti di grande entusiasmo. Soprattutto, 

un percorso sottoposto costantemente alla fatica di costruire un equilibrio instabile tra 

spinte diverse.5 

Non mi interessa presentare la toponomastica e la topografia dei vari gruppi presenti a 

Milano, alcuni dei quali durano lo spazio di una breve stagione mentre altri alle spalle 

hanno un percorso più lungo e strutturato. Quello che è importante mettere in evidenza è 

che questo è un mondo estremamente dinamico, un mondo il cui stesso dinamismo 

costringe a equilibri precari. Un dinamismo che ha due versanti: uno interno ai gruppi e 

uno esterno. Tutti i gruppi, anche quelli più strutturati (anzi, forse ancora di più quelli 

più strutturati) vivono un ricambio al proprio interno. Il nucleo centrale può rimanere 

pressoché identico, ma i ragazzi e le ragazze più periferici entrano, escono, in alcuni 

casi rientrano. Ogni ondata di nuovi ragazzi, soprattutto se più giovani, porta alla 

ridefinizione dei ruoli e delle gerarchie. Soprattutto, costringe a misurarsi con l’irruenza 

di molti di questi nuovi arrivi: i ragazzi entrano anche per l’adrenalina che l’affiliazione 

comporta, per la possibilità di misurarsi con il conflitto e la violenza urbana. La vita di 

strada attrae proprio per l’ambivalenza dei sentimenti che genera, un misto di paura e 

piacere. Così, i nuovi arrivati sono quelli che rischiano di fare riprendere gli scontri 

perché sono giovani, non hanno testa, non hanno passato quello che abbiamo passato 

noi. I grandi dei gruppi, quelli che un percorso di riflessione sulla propria esperienza lo 
                                                                                                                                                                          

Sociale Occupato Autogestito. Una parte importante nella costruzione di questo percorso di inclusione l’ha avuta 
negli anni anche la Seconda Sezione della Squadra Mobile della Polizia di Stato della Questura di Milano. 
5 Su questo si veda Conte, Bugli 2008, Latin Kings a Milano. Dagli scontri alla costituzione in associazione, in 
Cannarella, Lagomarsino, Queirolo Palmas [a c. di], Messi al bando, op. cit., pp. 41-63. 
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hanno già fatto, sono costretti a mettere i giovani in fretta al proprio passo scontando, 

però, anche le proprie contraddizioni. Molti dei ruoli chiave dei gruppi sono diventati 

tali anche in virtù delle proprie imprese di strada, sono ragazzi (e in misura minore 

ragazze) che hanno una personale mitologia da difendere. Non possono semplicemente 

negare la violenza, quando loro stessi vi hanno fatto ricorso e si sono accreditati in 

questo mondo proprio in virtù di questa. 

Arrivano nuovi ragazzi nei vecchi gruppi, ma arrivano anche nuovi gruppi. In questi 

anni alle sigle più note si sono affiancate altre che hanno guadagnato in fretta la ribalta. 

Soprattutto la presenza dei gruppi salvadoregni, la Salvatrucha e la 18, ha richiesto un 

approfondimento a parte, anche per il modo specifico attraverso cui la loro presenza si 

innesta sulla corrente migratoria. L’elenco potrebbe continuare perché, comunque, 

questa forma specifica di aggregazione giovanile ha un forte potere di fascinazione e 

induce a dare vita a esperienze simili. 

Il bisogno costante di ricostruire gli equilibri dopo ogni episodio di tensione e la 

necessità di costruire relazioni con i tanti nuovi attori hanno reso spesso fondamentale 

seguire nuove piste di ricerca e definire nuove strategie di intervento, costringendo a 

ragionare sui limiti e sugli obiettivi di un lavoro di questo tipo. 

La storia dei gruppi a Milano è la storia di una violenza urbana che ha bisogno di 

trasformarsi in progetto, di diventare conflitto propositivo. Contemporaneamente, però, 

è la storia di un’assenza. Quello che manca, infatti, è la politica attiva rivolta alla 

promozione sociale. Il percorso di ricerca e di intervento su cui si innesta il mio lavoro 

ha dimostrato, a Milano come a Genova, a New York come a Quito, che il 

protagonismo consente di affrontare il tema della violenza, di trovare forme di soluzione 

alternative per rompere il binomio esistente tra illegalità e repressione. Ha dimostrato 

contemporaneamente che, una volta cessato il clamore mediatico sui fatti di cronaca, 

restano intatte le criticità delle vite di questi ragazzi e di queste ragazze. Ecco perché 

occorre ripartire dalle politiche: il rischio di focalizzarsi solo su dinamiche individuali 

(criminalizzanti o meno) impedisce la progettazione di interventi di più ampio respiro 

(Bourgois 1996b; Bania 2009). 

Da questo punto di vista l’esperienza di quanti fanno parte o hanno fatto parte di gruppi 

di strada, tolta la forma specifica di socialità giovanile cui hanno partecipato, è simile a 
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quella di molti propri coetanei. Sul piatto c’è il tema del diritto all’istruzione, della 

capacità della scuola di essere agente di socializzazione e non ambito di esclusione. C’è 

il tema del diritto a un lavoro che sia qualificato, tutelato e giusto, non precario, sporco 

e pericoloso. C’è il tema del diritto di cittadinanza, di vedersi riconosciuti come esseri 

umani portatori di istanze e desideri, non come stranieri da regolamentare. Sul piatto c’è 

il tema di come rendere praticabili i progetti, del ripristinarne le condizioni minime di 

praticabilità, siano progetti di vita come progetti collettivi. A ben vedere, sul piatto ci 

sono gli stessi temi (fatta eccezione, ovviamente, per lo status giuridico) che toccano la 

vita dei tanti giovani obbligati oggi a difendere le proprie vite dalla precarietà in cui 

sono costretti dal ciclo sociale che stiamo attraversando. 

 

 

Da qui in poi 

Molti sono gli snodi controversi di questo percorso e molti sono i punti che sarebbe 

interessante e utile approfondire, nei termini della ricerca scientifica e sociologica 

rispetto ai campi delle migrazioni, delle culture giovanili e della questione urbana. 

Alcuni snodi però premono più di altri, e in parte ho già avuto modo di accennarne 

l’importanza durante la narrazione. Riprendo in questa sede gli spunti sparsi lungo le 

pagine di questo lavoro non per tracciare la parola fine bensì per agevolare la riflessione 

su ciò che può essere, da qui in poi. 

Inizialmente voglio proporre alcune considerazioni legate alle metodologie da mettere 

in campo. Come prima cosa, risulta ovvio affermare quanto sia fondamentale la 

componente legata alla lavoro di tipo qualitativo. Qualsiasi dimensione si voglia 

approfondire all’interno del campo di analisi delineato dal mio lavoro, risulta di 

immediata evidenza quanto non si possa prescindere dal lavoro etnografico: 

osservazione partecipante, interviste in profondità, raccolta di racconti (o storie) di vita, 

sono parte della strumentazione necessaria per operare in ambiti così complessi. Alcune 

difficoltà emergono però da questa affermazione. Innanzitutto risulta complesso pensare 

di operare sul terreno dell’etnografia, anche solo per ovvi motivi di sostenibilità 

economica: il mio lavoro di ricerca è stato possibile grazie alla presenza di un 

finanziamento incrociato (da parte dell’ex Ministero della Solidarietà Sociale per la 
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parte di ricerca e dalla Fondazione Vodafone per la parte di intervento) che permetteva 

di portare avanti allo stesso tempo l’intervento educativo e l’etnografia di strada. Questa 

commistione di finanziamenti è un’occasione rara e inusitata all’interno del contesto 

italiano ed europeo. La contrazione dei finanziamenti in ambito sociale e in ambito di 

ricerca scientifica sicuramente non muovono passi positivi verso questo tipo di 

produzioni. In secondo luogo, parlando di etnografia, bisogna tenere ben presenti le 

connessioni e i legami che intercorrono tra storie di vita individuali e dinamiche 

collettive o macrosociali: queste connessioni vanno portate a galla, onde evitare che i 

risultati della ricerca risultino parziali o poco comprensibili, e vanno esplicitate nei 

diversi passaggi della ricerca, anche in funzione di un possibile mutamento sociale. 

Parte di questi timori possono essere risolti rivolgendo lo sguardo verso alcune pratiche 

etnografiche già messe in atto in altri contesti, sia in Italia sia in Europa, sia negli Stati 

uniti che in Ecuador, che implicano un maggior grado di coinvolgimento dei soggetti 

nella ricerca (Brotherton, Barrios 2004, Cannarella, Lagomarsino, Queirolo Palmas [a c. 

di] 2008; Feixa, Porzio, Recio 2006; Queirolo Palmas [a c. di] 2009). Alcune pratiche di 

ricerca azione o di ricerca azione tra pari (peer research) possono essere positivamente 

messe in pratica all’interno dei contesti a cui stiamo facendo riferimento: le esperienze 

positive – seppure complesse e contradditorie - di New York, Barcellona, Quito e 

Genova, nonché in ultimo quelle in essere a Madrid, sono esempi di come il 

coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze nella costruzione e nella realizzazione della 

ricerca possa essere un utile stimolo sotto diversi punti di vista: sia nell’ottica di fornire 

loro strumenti di analisi nei confronti del contesto sociale in cui sono inseriti, sia 

rispetto alla creazione di quello che può essere chiamato un contenitore di conflitto e 

mutamento positivo. Aprire dunque un cantiere di ricerca con le giovani e i giovani 

coinvolti nel nostro percorso di intervento in strada potrebbe essere un’utile strategia per 

approfondire alcune tematiche dal punto di vista dei diretti interessati. 

Il confronto con gli altri gruppi di ricerca che a livello europeo e internazionale si 

muovono sugli stessi temi, sarebbe sicuramente un ulteriore passo verso la 

sistematizzazione dei saperi e la costruzione di pratiche di ricerca e di intervento 

condivise o condivisibili. Questo confronto, all’oggi già attivo, vede come nodi della 

rete il Dipartimento di Scienze Antropologiche dell’Università di Genova (Disa), il 
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Dipartimento di Psicología Social y Metodolgía dell’Universidad Autónoma de Madrid, 

il Department of Sociology del John Jay College of Criminal Justice – New York, e la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede Ecuador e, nella mia doppia 

appartenenza, l’Agenzia di Ricerca Sociale Codici di Milano e il Dipartimento di 

Sociologia dell’Università Milano Bicocca. Processo che potrebbe essere ulteriormente 

agevolato dallo sviluppo di una ricerca comparativa capace di mettere in relazione i 

piani legati alle prassi metodologiche e quelli connessi alle distinte pratiche sociali 

inserite nei differenti contesti urbani locali. 

A queste riflessioni di carattere più metodologico e di pratiche legate alla ricerca 

sociale, vorrei aggiungere alcuni spunti rispetto alle questioni maggiormente legate allo 

specifico campo di ricerca.  

Come abbiamo potuto vedere nel corso della narrazione alcuni argomenti meriterebbero 

un approfondimento, in chiave locale, di comprensione del fenomeno.  

Abbiamo visto in particolare nel capitolo 2 del presente volume, Percorsi di vita, pp. 

63-109, come all’interno dei gruppi con cui abbiamo lavorato vi siano appartenenze 

divaricate, fenomeno che si è andato acuendo negli ultimi mesi della mia presenza sul 

campo e che, all’oggi, vede sempre più ragazzi e ragazze partecipare alla vita dei gruppi 

senza provenire dall’area dell’America Centrale e del Sud: approfondire questo 

specifico filone di ricerca permetterebbe dunque di esplorare l’ipotesi che l’invenzione 

dell’identità latina possa essere una strategia che nasconde la condivisione di altri 

elementi identitari, legati non alla provenienza geografica ma alla crisi del progetto di 

vita, all’interno di un contesto di fortissima frammentazione sociale. 

Nel capitolo 3, Percorsi sociali, pp. 111-158, si osserva come nuove migrazioni portino 

alla nascita e alla sedimentazione di altri gruppi, tra cui la Mara 18 e la Mara 

Salvatrucha o MS 13, di origini salvadoregne. La presenza di questi nuovi elementi 

nello scenario della calle latina a Milano negli ultimi due anni ha fatto saltare alcuni 

equilibri faticosamente costruiti: i giovani inscritti nei percorsi migratori che dal 

Salvador portano in Italia (sempre più numerosi all’interno del contesto locale milanese) 

provengono da un contesto particolarmente violento e contribuiscono notevolmente 

all’innalzamento del livello di violenza in strada. Anche questo fenomeno (attraversato 

solo tangenzialmente dalla mia esperienza) si è andato ampliando verso la fine del mio 
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lavoro di campo. La presenza delle Maras complessifica e diversifica l’uso della 

violenza nei contesti di strada, meritando in futuro un approfondimento in termini di 

analisi e di intervento. 

Facendo riferimento alla scarsità di lavori che in un’ottica integrata di genere 

fronteggino la situazione delle giovani donne inserite all’interno dei contesti legati ai 

gruppi di strada (in particolare, abbiamo visto, rispetto ai gruppi prevalentemente 

maschili o misti, anche se sarebbe utile esplorare anche la nuova presenza di gruppi di 

sole donne che stanno prendendo piede anche nel contesto locale milanese, mentre fino 

a qualche mese fa non erano presenti), sarebbe interessante approfondire il lavoro di 

ricerca rispetto all’esperienza femminile: mantenendo il focus sul genere, senza 

dimenticare però la necessità di un approccio integrato rispetto al genere maschile 

nonché alle diverse comunità di appartenenza, si potrebbero approfondire diversi aspetti 

che in questo lavoro sono riuscita a tracciare solo sinteticamente (cfr. capitolo 5 del 

presente volume, Percorsi relazionali, pp. 191-240), tra cui le problematiche legate alle 

maternità adolescenti, alle interruzioni volontarie di gravidanza (in aumento tra le 

giovani e le giovanissime, soprattutto se di origine immigrata) e all’essere donne 

giovani in un contesto estremamente violento e machista. Questa prospettiva potrebbe 

assumere contorni ancora più interessanti se venisse portata avanti in stretta connessione 

con i servizi territoriali preposti alla tutela dei percorsi legati alla maternità (consultori, 

pronti intervento ginecologici, sportelli maternità all’interno degli ospedali, nonché asili 

nido e scuole) e messa in relazione con i contesti più strutturati (formali e informali – 

scuole, agenzie di avviamento al lavoro, ma anche centri di aggregazione giovanile o 

spazi di socialità diversificati, quali oratori, gruppi di interesse…) facendo interagire il 

sapere degli opreatori (spesso esperti inconsapevoli) con le possibilità che l’analisi e lo 

studio dei fenomeni mettono in campo. 

 

È giunto il momento di terminare questo percorso. In questi giorni mi capita spesso di 

pensare con angoscia di non volere finire, di non volere chiudere questa tesi di dottorato 

che mi è costata tanti sforzi, fatiche, delusioni e affanni.  

Perché per oltre tre anni sono state proprio le persone che ho incontrato con i loro 

fardelli di storie a dare un senso alla mia quotidianità. Per oltre tre anni mi sono 
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occupata di loro, ho pensato alle loro vite, ho riflettuto con loro rispetto a quello che gli 

succedeva. E ora? Da qui in poi ci sarà spazio per tutto quello che ho accantonato in 

questi anni e che invece mi appartiene. Da qui in poi ci sarà la possibilità di frequentare 

i miei luoghi, vedere la mia famiglia, di ascoltare le storie dei miei, di amici. Da qui in 

poi, spero, sarà però anche il momento in cui le mie due vite, le mie due appartenenze, 

quella dell’etnografa e quella della donna, potranno mettersi definitivamente a contatto, 

in maniera più profonda. Da qui in poi è il tempo della resa dei conti. Chi resta e chi va. 

Spero di portarvi tutti con me. Da qui in poi.  
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Codice intervista – (sigla più numero progressivo) __________ 

Data intervista ___________________  Ora di inizio __________  Ora di fine __________ 

Luogo dell’intervista ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda iniziale 

Potresti raccontarmi la tua vita, decidi tu da quale punto partire, cosa ti sembra importante 
dirmi. 

 

 

Biografia 
 
 
 

Contesto di 
provenienza 
 
 
Famiglia nel contesto 
di provenienza 
 

Situazione abitativa (casa, quartiere...) 
Situazione economico lavorativa 
Situazione relazionale e amicale 
 
Composizione nucleo familiare 
Adulti di riferimento 
 

Emigrazione del 
familiare di 
riferimento 
 
 
 
 

Descrizione della situazione di emigrazione (chi, 
motivazioni, cambiamenti) 
Rimesse e condizione economica 
Situazione emotiva legata al percorso di emigrazione del 
familiare 
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Ricongiungimento 
 
 
 
 
 
Arrivo in Italia 
 
 
Situazione abitativa 
 

Descrizione della situazione di emigrazione 
dell’intervistato (età, motivazioni, viaggio, pratiche 
burocratiche) 
Esperienza legata al ricongiungimento 
 
 
Città di arrivo 
Emozioni correlate 
 
Modalità di reperimento di un’abitazione 
Modalità di pagamento (acquisto/affitto/in nero...) 
 
Situazione familiare 
Situazione economico lavorativa 
Situazione relazionale e amicale 
 

Percorsi scolastici 
nel contesto di 
provenienza 
 
 
 
Percorso scolastico 
in Italia 

Tipologia di scuola 
Situazione scolastica 
Situazione relazionale 
Interruzioni nel percorso scolastico ed eventuali 
motivazioni 
 
Continuità/discontinuità del percorso scolastico 
Difficoltà di inserimento 
Eventuali sostegni all’inserimento 
Interruzioni nel percorso di studi ed eventuali motivazioni 
 

Percorsi lavorativi 
nel contesto di 
provenienza 
 
 
 
 
Percorsi lavorativi in 
Italia 
 

Tipologia di lavoro svolto 
Possibilità di indipendenza economica 
Tipologia del mercato del lavoro nel contesto di 
provenienza 
Influenza del percorso lavorativo sulle scelte di 
emigrazione e/o di ricongiungimento 
 
Tipologia di lavoro svolto 
Modalità di reperimento 
Modalità di pagamento 
Possibilità di indipendenza economica 
Sensazioni e sentiti legati al lavoro svolto 
 

Documenti e 
burocrazia 
 
 
 

Documenti posseduti 
Permesso di soggiorno – ottenimento (pratiche, chi se ne 
occupa, sensazioni legate) 
Permesso di soggiorno – rinnovo (pratiche, chi se ne 
occupa, sensazioni legate) 
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Sanità 
 
 
Avvocati 
 
 

Rapporto con la sanità pubblica 
Esperienze vissute 
 
Rapporti con avvocati 
Modalità di pagamento 
Capacità critica rispetto agli avvenimenti 
 

Relazioni 
affettive 
 

Socialità nel contesto 
di provenienza 
 
 
 
 
Socialità nel contesto 
italiano 

Situazione amicale (genere, quartiere, scuola, famiglia, 
gruppi) 
Luoghi di ritrovo 
Mantenimento delle relazioni anche dopo la migrazione 
Sensazioni legate 
 
Situazione amicale (genere, quartiere, scuola, famiglia, 
gruppi) 
Luoghi di ritrovo 
Periodi di solitudine 
Sensazioni legate 
 

Rapporti amicali con 
altro sesso 
 

Esperienze amicali con l’altro sesso 
Categorizzazioni in maschile femminile 
Comportamenti tipici/sconvenienti (cose da maschio e 
cose da femmina) 
 

Relazioni 
sentimentali 
 
Rapporto col sesso  
 
 
 
 
Metodi contraccettivi 
 
 
 
 
 
Ivg 
 
 
 
 
 
 

Qualità – stabilità – esperienze (positive/negative) 
Possibilità di confronto/dialogo con figure di riferimento 
 
Esperienze positive/negative 
Sensazioni di intimità 
Sensazioni di obbligatorietà 
Stabilità/occasionalità 
 
Utilizzo di metodi contraccettivi (da parte propria o del 
partner) 
Quali 
Accordo/disaccordo col partner 
Possibilità di confronto/dialogo con figure di riferimento 
 
Ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza 
Servizi a cui ci si è rivolti 
Persone su cui potere fare riferimento 
Possibilità di confronto/dialogo con figure di riferimento 
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Regole nel gruppo 
relative al rapporto 
con l’altro sesso 

Relazioni stabili 
Relazioni occasionali 
Ivg 
Contraccezione 
Differenze di genere relative alle regole 
 

Creazione di un 
nuovo nucleo 
familiare 
 
Situazione abitativa 
del nuovo nucleo 
 

Durante l’emigrazione 
Situazione abitativa 
Modalità (convivenza, matrimonio, separazione...) 
 
Descrizione della situazione abitativa 
Componenti della famiglia 
Situazione economico lavorativa 
Sostenibilità affettiva 
 

Paternità/maternità 
 

Numero di figli – età  
Pianificazione del diventare genitori 
Valutazione esperienza genitoriale 
 
Rapporto con i figli 
Rapporto con la compagna/il compagno 
 
Modalità di gestione della vita dei figli (chi si occupa di 
cosa, divisione dei compiti, percorsi scolastici, 
burocratici...) 
 
Sostegno da parte di figure adulte di riferimento 
Accesso ai servizi di sostegno 
 

Violenza Famiglia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partner 

Psicologica 
Impedimenti, pressioni, controllo eccessivo, ricatti, 
minacce all’interno del nucleo familiare 
 
Economica 
Libertà di gestire le proprie entrate 
Impedimenti relativi alle attività lavorative 
 
Fisica 
Litigi violenti in casa 
Punizioni, impedimenti fisici, situazioni critiche, 
ospedalizzazioni 
 
Psicologica 
Impedimenti, pressioni, ricatti, controllo eccessivo, 
minacce subite o agite dal o verso il/la partner (se presenti 
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figli, chiarire l’elemento) 
 
Economica  
Libertà di gestione delle entrate, della scelta dei lavori, 
della distribuzione delle risorse all’interno della coppia (se 
presenti figli, chiarire l’elemento) 
 
Mantenimento dei figli (se genitori separati) 
 
Fisica 
Litigi violenti (se presenti figli, chiarire l’elemento) 
Punizioni, impedimenti fisici, situazioni critiche, 
ospedalizzazioni 
 

Mobilità Spostamenti nella 
città 
 
 
Domestication 
 
 
 
Mobilità territoriale 

Mezzi e modalità (pagamento del biglietto...) utilizzati per 
gli spostamenti 
Attenzione durante gli spostamenti 
 
Sensazioni di sicurezza/insicurezza 
Sensazioni di appartenenza (idea di casa) 
Addomesticamento dei luoghi 
 
Spostamenti dalla città di Milano 
Viaggi – gite – giornate fuori 
Frequenza 
 

Socialità 
 
Dove  
Quando 
Con chi 
Cosa 
Perché 
 

Luoghi di ritrovo 
 
 
 
 
Discoteca 
 
 
 
 
 
 
Fughe 
 
 
 
 

Luoghi di ritrovo – di gruppo 
Fissi o cambiano nel tempo – motivazioni 
 
Altre tipologie di frequentazione 
 
Modalità di transito/conoscenza/accesso 
Modalità di frequentazione 
Frequenza  
Motivazioni 
Modalità di ritrovo e di spostamento 
Episodi importanti legati 
 
Modalità di transito/conoscenza/accesso 
Modalità di frequentazione 
Frequenza 
Motivazioni 
Modalità di ritrovo e di spostamento 
Episodi importanti legati 
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Computer, rete, 
messaggerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefonino 

Utilizzo come veicolo di contatto 
Utilizzo come veicolo di socialità 
Utilizzo come veicolo di informazione 
 
Costi sostenuti e luoghi di fruizione 
 
Mail 
Chat (Msn, Skype...) 
Hi5 
Youtube 
 
Utilizzo del telefonino 
Competenze sviluppate relativamente a 
tariffe/schede/modalità di reperire apparecchi 
Costi sostenuti 
 

Consumi 
culturali 
 

Esperienze legate ai 
consumi culturali 
 

Modalità 
Frequenza 
Motivazioni 
Generi preferiti 
Costi sostenuti 
 
Giornali/Free press 
Radio 
Tv 
Internet 
Libri 
Film  
 

 Musica 
 
 
 
 
 
 
Danza/Ballo 
 
 
 

Modalità 
Frequenza 
Motivazioni 
Generi preferiti 
Sostenibilità dei costi/modalità di scaricamento da internet 
Veicolo di socialità 
 
Modalità 
Generi preferiti 
Dove 
Con chi 
Motivazioni 
Veicolo di socialità 
Veicolo di egemonia 
Modalità per relazionarsi con l’altro sesso 
Regole di comportamento durante il ballo 
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 Stile/abbigliamento Stile particolare 
Richiami a esperienze 
Regole di comportamento relative al vestiario 
Riconoscibilità  
Appartenenza 
Costi sostenuti 
 

Violenza / 
Comportam
enti a rischio 
 

Abitudine a contesti 
violenti 
 
Nel contesto di 
provenienza 
 

Abitudine a contesti violenti – quartiere – città – scuola – 
strada – contesto lavorativo  
 
Esperienza di furti 
Uso di armi – esperienza diretta con le armi 
 
Esperienze di risse / tra gruppi e non 
Legati a luoghi specifici oppure no (discoteche, luoghi 
pubblici, quartieri specifici...) 
Motivazioni 
 
Rapporto con polizia e forze dell’ordine 
Episodi di galera o incarcerazione propri o di familiari 
 

Risse Esperienza di risse nel contesto italiano 
Episodi ricordati con maggiore intensità 
 
Motivazioni 
Differenze tra tipologie di risse (uno a uno, tra gruppi...) 
 
Luoghi particolari in cui succede 
Legami con il consumo di alcol 
 
Conseguenze individuali e/o collettive 
Ferite/ospedalizzazioni 
Incarcerazioni 
 

Furti 
 

Esperienza di furti nel contesto italiano 
Cosa 
Luoghi 
Motivazioni 
 
Conseguenze  
Incarcerazioni  
 

Sostanze 
Alcool 
 

Abitudine al 
consumo 
 

Cosa  
Con chi 
Modalità 
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Abuso 
 
 
 
 
 
Modalità di utilizzo 
della sostanza in 
famiglia 
 
 
Problematizzazione 
del consumo di alcol 
 
 
 
 
 
 

Frequenza 
Luoghi 
 
Motivazioni legate al consumo 
 
Ubriacatura 
Ricordi ed esperienze connesse 
Perdita dello stato di coscienza 
Conseguenze – ospedalizzazioni – risse – arresti... 
Aumento della violenza 
 
Abitudine al consumo 
Durante i pasti 
Durante le feste 
Al parco 
 
Problemi connessi all’utilizzo di alcol 
Attività senza  
 
Episodi di violenza legati all’alcol 
Episodi in cui non si ha sotto controllo la situazione 
 
Rapporto di coppia e uso di alcol come facilitatore 
 
Effetti sulle attività quotidiane 
 
Costi economici del bere 
 

Marijuana Abitudine al 
consumo 
 
 
 
 
 
 
Abuso  
 
 
 
 
Problematizzazione 
del consumo di 
marijuana/hashish 

Cosa  
Con chi 
Modalità 
Frequenza 
Luoghi 
 
Motivazioni legate al consumo 
 
Ricordi ed esperienze connesse 
Perdita dello stato di coscienza 
Conseguenze – ospedalizzazioni – risse – arresti... 
Aumento della violenza 
 
Problemi connessi all’utilizzo di hashish 
Attività senza 
 
Episodi di violenza connessi 
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Episodi in cui non si ha sotto controllo la situazione 
 
Rapporto di coppia e uso di hashish come facilitatore 
 
Effetti sulle attività quotidiane 
 
Costi economici del fumare 
 

Cocaina 
 

Abitudine al 
consumo 
 

Con chi 
Modalità 
Frequenza 
Luoghi  
 
Motivazioni legate al consumo  
 
Conseguenze 
Episodi di violenza connessi 
 
Costi economici 
 

Altro 
 

Abitudine al 
consumo 
 
 
 
 
 
 
Problemi connessi al 
consumo 
 
 
 
 
Regole relative al 
consumo all’interno 
dei gruppi  

Altre sostanze consumate (nel paese di provenienza e/o in 
Italia) 
Cosa 
Con chi 
Modalità 
Frequenza 
Luoghi  
 
Polizia 
Famiglia 
Lavoro 
Partner 
Amici 
 
Esistono regole sul consumo 
Quali 
Diversificate per uomini e per donne 
Conseguenze del non rispettarle 
 

Area dei 
gruppi 
 

Affiliazione 
 
 
 
 
 

Appartenenza legata al contesto di provenienza oppure al 
contesto italiano 
Età motivazioni dell’ingresso 
Attività svolte 
 
Riti di ingresso/prove di coraggio 
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Relazioni all’interno 
 
 
 
 
 
 
Nomi, gesti, colori 
 
 
 
 
Mobilità 
 
 
 
 
Differenze 
Italia/contesto di 
provenienza 
 

Numerosità 
Divisione per genere 
Riunioni (quando/quante/divisione per genere/contenuti...) 
Punizioni e rispetto delle regole diversificati (per 
genere/età/durata dell’affiliazione) 
Ruoli diversificati (per genere/età/durata dell’affiliazione) 
 
Segni, simboli, colori 
Decisi da chi 
Motivazioni 
Utilizzo 
 
Luoghi di ritrovo 
Problemi negli spostamenti 
Sensazioni di insicurezza/sicurezza 
Stabilità delle mappe dei luoghi sicuri 
 
Differenza di esperienze/modalità di affiliazione/relazioni 
di genere/punizioni/contenuti/modalità di spostamento 
 

Identità  
 
 
 
Appartenenza al 
gruppo 
 
Violenza tra i gruppi 
 

Significato del fare parte di un gruppo al paese e/o in 
Italia 
Riti e modalità per fare parte del gruppo 
 
Rivendicata oppure è nascosta 
 
 
Propria esperienza e narrazione del punto di vista 
 

Relazioni di 
genere 
all’interno 
del gruppo 

Diversificazione di 
ruoli 
 
 
 
Discriminazione 
 
Obblighi particolari 

Situazioni di diversificazione in base al genere all’interno 
del gruppo 
Ruoli importanti del genere femminile all’interno del 
gruppo 
 
Situazioni di offesa o discriminazione in base al genere 
 
Obblighi particolari diversificati per genere 
Regole differenziate in base al genere 
 

Proiettività / 
Il futuro che 
vorrei 
 

 Dove ti vedi tra cinque anni 
 
Il tuo futuro lo immaginavi così 
E ora com’è il futuro che vorresti 
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