




CITTA' VECCHIA: 
LA SPERANZA ABITA ANCORA QUI? 

Le dinamiche socio economiche e culturali 
in Città Vecchia 

REGIONE PUGLIA • ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

DISTRETTO 53- VIA SS. ANNUNZIATA 17 
TARANTO 



2 

PROGETIODI 
Giuliana Ermacora 

CONSULENZA SOCIO ANTROPOLOGICA E REDAZIONE 
TESTI 
Concetta Maffei 

HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO 

GLI OPERATORI DEL C.R.S.E.C. 
(coordinatore) Carmela De Vietro 
Angela Di Gregorio 
Letizia Gangemi 
Sergio Maglio 
Ornella Oggianu 
Francesca Orlando 
Maria Luisa Sabatelli 
Sergio Vinci 

ELABORAZIONE GRAFICA 
Angela Di Gregorio 
Sergio Vinci 

PROGETIO GRAFICO 
Lelio Letizia 



Si ringraziano per la cortese collaborazione: 

COMUNE DI TARANTO 
Assessorato Sicurezza Sociale 
Assessorato Patrimonio e Casa 
Assessorato Annona 
Assessorato Risanamento Città Vecchia 
Ufficio Servizi Elettorali 
IV Circoscrizione Isola Porta Napoli 

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE STATALE 
"CONSIGLIO" 

SCUOLA MEDIA STATALE 
"GALILEI" 

SINDACATO PANIFICATORI 

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

ENTE MORALE "PAOLO VI" 

SCUOLA SERVIZI SOCIALI MINORI 

UNITA' SANITARIA LOCALE T N4 

CONSULTORIO "DISCESA VASTO" 

CAMERA DI COMMERCIO 

TRIBUNALE DEI MINORI - LECCE 

Per la elaborazione computerizzata dei dati: 
STUDIO ASSOCIATO 
Ing. Gianfranco Tonti 
Ing. Stefano Tornassi 

per la planimetria della toponomastica: 
Arch. Franco Blandino 

3 





E' molto difficile di questi tempi parlare della Citta Vecchia. Gli 
uomini, le occasioni mancate, la cattiva coscienza, l' indifferenza, 
quasi un antico rancoreprocurato dallafatiscenza, gli sforzi 
faticosi di progetti e denari, il senso di paura e di vergogna, la 
contraddizione fra esaltazione e vituperio, le carte, gli studi, le 
innumerevoli iniziative iniziativeper salvar/a, l' altare delle tante 
parole, le bugie dei sepolcri imbiancati, la vita difficile di un 
tessuto lacero: le verità sono tutte li, come icone deformate, a 
testimonianza dei nostri dubbi e del dolore di alcuni di noi. 
Nell'autunno de/1991 consegniamo questa ricerca nel tentativo 
di capire la realtà dell' antica città, ricerca invecchiata dentro i 
cassetti per mancanza di finanziamenti; la offriamo alla riflessio
ne di chi ha ancora voglia di fare qualcosa per questa città che 
muore. 
Noi che abbiamo molto amato" l' isola" abbiamo solo la speran
za. Non sappiamo se avremo ancora competenze, soldi, passione e 
coraggio per continuare a dare il nostro onesto contributoa questo 
antico sito della nostra memoria. 

Giuliana Ermacora 
Direttore Centri Servizi Sociali 
Via S.S. ANNUNZIATA 17, TARANTO 
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INTRODUZIONE 





n CRSEC SS.Armunziata ha rivolto, negli anni scorsi, la sua 
attenzione alla realtà della parte più antica della città di Taranto ed ha 
prodotto un lavoro di testimonianze fotografiche sulla urbanistica e 
sui segni del suo tessuto storico. 
Pertanto tale repertorio documentario ha consentito di continuare il 

percorso della ricerca, avendo il gruppo degli operatori arricchito le 
conoscenze a riguardo, mediante la lettura di un lavoro a carattere 
socio-antropologico svolto nell982 dalla sociologa Concetta Maffei 
dal titolo "Il lavoro come vissuto sociale - Ricerca socio-antropolo
gica presso la popolazione femminile di un quartiere urbano margina
le", che affronta la problematica dei valori femminili nella Città 
Vecchia. 
Tutto questo è stato oggetto di discussione ed è servito per stendere 

la programmazione di una nuova ricerca che, tenuto conto dei risultati 
ottenuti nello studio già citato ne11'82, verificasse gli eventuali 
mutamenti manifestatisi nel quinquennio 1982-1987. 

Raccogliendo dati, testimonianze ed elaborando schede-documen
to, sono state cosi rilevate le variazioni di "vitalità" nella Città 
Vecchia, conseguentemente il patrimonio culturale si arricchisce e di
viene strumento di collaborazione nell'offrire spunti agli Ammini
stratori Pubblici ed a quanti, come i componenti del CRSEC stesso, 
volessero porre le proprie professionalità al servizio dell'uomo. 

Nelle riunioni che la responsabile del CRSEC ed il gruppo degli 
operatori hanno avuto con la sociologa sono state individuate le 
Istituzioni e gli Operatori Sociali con cui prendere contatti. 

I Presidi della Scuola Media Statale "Galilei" e la Direttrice della 
Scuola Elementare "Consiglio" hanno offerto la loro disponibilità per 
fornire dati circa l'evasione dell'obbligo scolastico. 
Presso il Consultorio della Città Vecchia, USL T A 4, gli operatori, 

la sociologa, la psicologa, l'assistente sociale, hanno fornito la loro 
esperienza circa l'afflusso alla struttura. 

Nell'incontro con il Presidente della Circoscrizione Isola Porta 
Napoli è emerso il disagio in cui versa il quartiere, oppresso dai 
problemi della droga, della casa, della delinquenza minorile. · 

Da una delle volontarie che operano nell'Ente Morale ''Paolo VI", 
situato al Lungomare V. Emanuele, sono state fomite notizie circa 
l'opera di volontariato che l 'Istituto offre ai più bisognosi della Città 

PREMESSA 
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FASI DELLA 
RICERCA 

Vecchia. 
Per ottenere i dati relativi agli esercizi commerciali presenti in Città 

Vecchia sono stati presi i primi contatti con la Camera di Commercio. 
Ma i responsabili, pur essendo stati disponibili a collaborare, non 
hanno potuto, per motivi tecnici, fornire quanto richiesto. Per cui, 
dietro loro indicazione, il gruppo si è rivolto ai Sindacati, alla 
Questura, agli Uffici Provinciali di Lavoro. 
Finalmente presso gli uffici dell'Assessorato all'Annona il gruppo 

ha potuto pazientemente - stradario alla mano - stralciare i dati, 
ricavandoli dai registri contenenti gli esercizi commerciali di tutta la 
città. 

Dali 'Ufficio Risanamento sono state rilevate notizie relative alle ri
strutturazioni in Città Vecchia. 
L'Assessorato alla Sicurezza Sociale ha documentato il gruppo sul 

numero degli sgomberi delle famiglie e sulla loro nuova sistemazio
ne. 

Dalle liste elettorali sono stati desunti i dati dell' 82 e dell' 87 forniti 
dall'anagrafe. 

Non si sono avute risposte relative alla richiesta della mappa sulla 
delinquenza minorile né da parte del Tribunale dei Minori di Lecce, 
né dall'apposito Ufficio di Taranto. 

Il dott. Monopoli, del Comitato per il diritto e la qualità della vita in 
Città Vecchia, ha fornito la sua testimonianza e come cittadino 
residente nell'Isola e come Presidente del Comitato stesso. 

La prima fase della ricerca si è basata prevalentemente sui colloqui 
che il gruppo e la sociologa hanno avuto con i Presidi, i rappresentan
ti del Consiglio di Quartiere ed i volontari che lavorano in Città 
Vecchia. 

Le conversazioni registrate, riascoltate, sono state spunto di rifles
sione. Si sono avuti incontri anche con i tecnici dell'Ufficio di 
Risanamento e con i rappresentanti degli Enti Locali. 

Notizie utili sono venute dall'Ente Morale "Paolo VI", la struttura 
privata che opera attraverso il volontariato. 

La scuola, cosl come il Consultorio, dopo colloqui con il gruppo di 
lavoro ha fornito dati di cui erano in possesso. 

Questi dati, uniti a quelli dell'Annona e a quelli dell'Anagrafe, 
hanno costituito la seconda fase della ricerca, rendendo più chiaro il 
quadro della verifica. 
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I dati ottenuti sono stati riepilogati in schede: quelle relative alla 
Scuola forniscono informazioni sul numero dei frequentanti, sui pro
mossi, sui respinti, sulla partecipazione dei genitori alla vita scolasti
ca e al Comitato di Gestione, sul tempo libero e le attività integrative 
degli alunni. 
Le schede relative al Consultorio forniscono notizie sul sesso degli 

utenti e sul motivo degli incontri per le varie consulenze: ginecologi
ca, pediatrica, psicologica e legale, nonché sull'età, lo stato civile e il 
numero dei figli e degli aborti delle donne di Città Vecchia. 
Le schede relative agli esercizi commerciali danno la dinamica della 

quantità e qualità della fruizione dei seiVizi sociali. 
Non si è potuto rilevare il numero degli addetti presso ogni esercizio 

commerciale perché non dichiarato dal gestore, in quanto molte volte 
la conduzione è a carattere familiare e spesso i ragazzi che vi lavorano 
sono minorenni e quindi non denunciati ali 'Ispettorato del Lavoro. 

Le schede riepilogati ve dei dati dell'Assessorato alla Sicurezza 
Sociale illustrano la composizione dei nuclei familiari delle famiglie 
sfrattate in Città Vecchia e l'eventuale assegnazione di nuovi alloggi. 
La terza fase ha visto il gruppo impegnato nell'elaborare da tutte le 

schede grafiche che meglio evidenziano i mutamenti verificatisi negli 
anni esaminati. La sociologa ha quindi commentato brevemente la 
lettura dei dati riportati sui grafici, relativi ai due anni di riferimento 
'82 e '87. 

Obiettivo della ricerca è verificare, in seguito allo studio condotto 
n eli' 82 sui valori della popolazione femminile della Città Vecchia, gli 
eventuali mutamenti e ricercare la presenza di progetti d'inteiVento 
sul Territorio. 
La verifica si effettua attraverso le testimonianze-inteiVista e le 

schede-documento. 
Ma, oltre quanto detto, obbiettivo è anche quello di interessare e 

coinvolgere sempre più le istituzioni affinché il recupero dell'Isola 
non sia solo di impronta artistico-culturale, ma investa anche le radici 
e le origini. 

Al termine di tutta la ricerca varie sono state le considerazioni degli 
operatori del gruppo di lavoro, recatosi più volte in Città Vecchia. 
L'essere venuti a contatto con le sfaccettature e le pieghe più riposte 

di una fetta della Città che vive un'esistenza carica di significativo 
degrado e abbandono ha suscitato nel gruppo stupore ma anche 
solidarietà per una realtà, quale quella dell'Isola, variegata di sfuma-

OBBIETTIVI 

CONSIDERAZIONI 
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ture, vicina eppure così lontana. 
Non poche sono state le difficoltà incontrate nel corso della ricerca. 
L 'impatto con la burocrazia è sempre problematico e quando si 

sollevano problemi scottanti lo è ancora di più. Si può affermare, 
comunque, che notevole è stata la buona volontà da parte di molti e 
che si è lavorato per produrre al meglio. 
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- l Asilo Nido comunale, Discesa Vasto 
- l Scuola Materna Statale con tre sezioni ubicate nei locali Asilo 

Nido 
- 2 Scuole Materne private a carattere morale, C.so Vittorio Emanue

le/I 
- l Scuola Elementare "Consilio" II Circolo Didattico, C.so Vittorio 

Emanuele II, con plesso "Amati" in Vico Vigilante 
- l Scuola Media Statale "G.Galilei", Vico Carducci 9 
- l Istituto Professionale per il Commercio, succursale "Nitti", 

Piazza Castello 5 

- U.S.L. TN4, Via Garibaldi 
-Consultorio Familiare pubblico Città Vecchia-Tamburi, Discesa 

Vasto 
- Ambulatorio Comunale, Via Arcivescovado l 
- 2 farmacie funzionanti, Via Duomo 275 e Vico Ponte 9 
-Servizio domiciliare anziani, Palazzo Galeota-Via Duomo 
-Servizio Sociale di base, c/o Tribunale Vecchio 

-Cattedrale, Vico Seminario 17 
- Madonna del Rosario, Via Garibaldi 
-San Domenico dei Padri Passionisti, Via Duomo 
- Sant'Agostino, Vico Sant'Agostino 
- San Giuseppe, Via Garibaldi 
- SS. Cosma e Damiano, Via SS. Medici 
- San Michele 
- Madonna della Salute dei Padri Gesuiti 

MAPPA DELLE 
STRUTTURE 
ESISTENTI SUL 
TERRITORIO 

Strutture 
prescolastiche e 
scolastiche 

Strutture socio
sanitarie 

Parrocchie 

-Assessorato comunale Sport, Cultura e Tempo Libero, Via Duomo Uffici e Servizi 
- Delegazione Municipale, Via Duomo 
- Ufficio Postale, Via Duomo 
-Corpo dei Vigili Urbani, Piazza Castello e Piazza Fontana 
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IL TESTO 





n dibattito culturale sulla Città Vecchia di Taranto ha registrato negli 
ultimi venti anni interventi che hanno suscitato interesse e tensione, e 
non solo da parte degli addetti ai lavori, ma anche di quei cittadini che 
della decadenza, del restauro e della rivitalizzazione dell'antico borgo 
hanno fatto un problema di centrale importanza. 
L 'isola, situata a poche decine di metri dal centro commerciale di 

Taranto, con gli imponenti resti architettonici di remoti insediamen
ti urbani, presenta caratteristiche affatto particolari rispetto al resto 
della città e, in misura maggiore che in altre zone, si connota netta
mente come unità di quartiere secondo le definizioni sociologiche. E', 
cioé, una area geografica delimitata da precisi caratteri topografici che 
registra il persistere di componenti storiche ed architettoniche diffe
renti rispetto ali' ambiente esterno e ospita uno specifico gruppo umano 
stanziato nell'area, il quale partecipa di una vita comune. Trattando
si del più antico insediamento abitativo della città è spiegabile che 
l'attenzione degli studiosi vi si sia puntata: e cosl non c'è edificio 
sacro o profano di cui non sia stata indagata l'antica origine, il divenire 
storico, la destinazione futura, ali 'unisono con l'avanzare e l'artico
larsi del progetto di risanamento, con un approccio al problema glo
bale e sistemico che sarebbe certamente condivisibile se avesse previ
sto anche un uguale bisogno di conoscere il gruppo umano che vi abita 
e di studiare le norme che ne regolano la vita. 
Infatti nel panorama di ricerche sulla Città Vecchia, è vistosamente 

assente un qualsiasi studio, non limitato alla semplice raccolta delle 
tradizioni o non caratterizzabile come un pur sempre apprezzato 
"amarcord". 

Innanzi tutto va detto che affatto singolare è l'atteggiamento che il 
cittadino comune tiene nei confronti della vecchia Taranto. A chi la 
guardi dalla parte nuova essa appare, nella serena bellezza dell'Isola, 
cielo e mari, una gradevole e mossa successione di tetti, terrazzi e 
campanili e basta cosl. 

Si potrebbe pensare che il sentimento più diffuso nei confronti del
l 'Isola da parte dei cittadini sia, per cosl dire, di rimozione. Purutiliz
zando per motivi di traffico, anche quotidianamente, le strade che la 
chiudono ad anello, ben pochi si spingono a piedi tra i vicoli tranne che 
in occasioni particolari: la festa del Patrono e la secolare processione 
del Giovedl Santo. Una, due volte all'anno si va nel cuore della Città 
Vecchia e da turisti, per osservare riti antichi e suggestivi che si con-

n. PERCHÈ 
DI UNA 
RICERCA 
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sumano in uno scenario anch'esso antico e suggestivo e che hanno 
come protagonisti e comparse, persone vissute come molto "altro da 
sé", persone che di questi riti non si sono lasciate espropriare. 

Ma anche una visita affrettata e superficiale riesce a rimandare 
messaggi di grande chiarezza sulle condizioni in cui vivono, a pochi 
passi dal centro della città, gli abitanti di questo quartiere. Architetture 
ed affreschi, portali e ferro battuto, sopravissuti ad anni di incuria e 
decadenza, in attesa del risanamento, denunciano negli aspetti, nei 
colori, negli odori, la povertà. Lesioni, macchie di umido, infiltrazio
ni di fogna, una generale impressione di fatiscenza, caratterizzano un 
pò dappertutto le strutture abitative mentre segnali analoghi proven
gono dalle donne e dagli uomini che le abitano. 
Infatti, come sovente accade, anche in Città Vecchia al degrado dei 

beni culturali corrisponde una qualità della vita profondamente degra
data, per un effetto feed-back perverso e incontrollabile. 
Negli anni a partire dall951la Città Vecchia ha conosciuto un esito 

diaspora davvero imponente. I quartieri periferici di Tamburi, Paolo 
VI "case bianche", Salinella e Tramontone hanno accolto i cittadini 
costretti a trasferirvisi dalle operazioni di risanamento e dal progres
sivo e pericoloso degrado delle abitazioni. Eppure l 'Isola appare 
ancora ricca di vita nelle strade e nei vicoli non transennati, quasi che 
essendo gli spazi abitativi insufficienti o inadeguati, gli abitanti ten
dano a considerare la strada un prosieguo della propria casa. Al mat
tino gruppi continuamente variati di persone, in prevalenza donne, si 
incontrano per la strada in chiacchiere senza fretta per una abitudine 
alla vita comune molto radicata. Non è difficile quindi capire perché, 
anche ogni giorno, a gruppi, le donne tornino dai quartieri nuovi per 
fare la spesa nella Città Vecchia, dove è possibile ritrovare quel tessu
to connettivo di rapporti umani cui l'Isola le aveva abituate. 
Una ricerca di carattere socio-antropologico condotta nell' 82 sugli 

orientamenti ed i valori condivisi dalla popolazione femminile del 
Quartiere, ha messo in luce la presenza di una costellazione di valori 
arcaici, fortemente radicati negli abitanti senza distinzione di sesso o 
di età, ed ha consentito di individuare nei comportamenti che ne 
derivano i tratti tipici di una cultura caratterizzata dalla "marginali
tà", rileva bile del resto anche ad un esame superficiale del gruppo 
sociale che vive nella Città Vecchia. 
La collocazione dell'Isola nella geografia e nella storia della città, la 

singolarissima diaspora cui i suoi abitanti sono stati negli anni sotto
posti, ne fanno un laboratorio di altissimo interesse, soprattutto per le 
prospettive che si aprono con il risanamento. E' sperabile che si vada 



a ricostituire un tessuto sociale il più possibile composito e che gli 
abitanti della Città Vecchia, se lo desiderano, possano fruire della rin
novata edilizia, mentre il parallelo incremento delle attività economi
che del Quartiere, la pesca e l'artigianato, restituirà un senso alle 
strutture abitative che, da sempre, sono funzione degli uomini che le 
creano. Sembra importante non trascurare questi aspetti proprio mentre 
peri grandi contenitori appena risanati si pensa a destinazioni di gros
so impegno culturale come per l'Archivio di Stato la ex Caserma 
"Rossarol" e Palazzo Amati per le Scuole a fini speciali. 

Se è vero infatti che ogni vecchio che muore è una biblioteca che 
brucia, Città Vecchia non è solo un monumento dell'Italia da salvare 
(come recitava il tema di un importante convegno sul risanamento 
dell'antico borgo di Taranto) a causa della imponenza del suo patri
monio architettonico, ma anche per le storie ed i destini degli uomini 
e delle donne che, sia pur in numero sempre più esiguo, tra i vicoli 
vivono la loro vita. Si vuoi dire che non basta, per il risanamento, 
pensare alle strutture, se non si promuove anche il coinvolgimento 
degli abitanti in un progetto di crescita a lungo respiro che li tocchi 
come persone e come cittadini. Non si può in altre parole, correre il 
rischio che la vita, le produzioni culturali, le attività che si sviluppe
ranno dai contenitori restino completamente separate dagli abitanti, 
prescindendo da essi come elaborazioni di persone lontane e/o istitu
zioni estranee che non comprendono e non sono comprese, mentre 
sfuma una grossa occasione di rivitalizzazione del quartiere che tra
scenda le strutture. 
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Vale dunque la pena di riferire in estrema sintesi i risultati della ri
cerca. 
Lo studio è nato dal bisogno di capire le regole del gruppo sociale ed 

il punto di attacco più fecondo è apparso il mondo femminile, la cui 
marginalità, generalmente legata alla condizione biologica, appare 
qui presente in misura forse non interamente percepibile. 
Già ad un primo sguardo le donne. di Città Vecchia appaiono parti

colari: profondamente segnate, senza età, spesso magrissime o gras
sissime, non riflettono su di sé i segni dei bombardamenti dei mass
media. Conoscere questo importante segmento della comunità avreb
be reso possibile aprire spiragli a chiarire e spiegare orientamenti, 
valori, comportamenti di tutto il gruppo. 
L 'indagine che si sostanzia dunque della vita delle donne dell'Iso

la, ha trovato gli strumenti per farle parlare della propria vita e di sé, 
ma anche, come è ovvio, di quanti entrano con esse in relazione 
personale e sociale. 

Il discorso che segue è costruito sulle testimonianze dirette offerte 
dalle donne di Città Vecchia. Esse hanno parlato di sé e dei fatti della 
propria vita liberamente e con grande partecipazione e calore. Le 
interviste, a 65 donne di ogni età, raccolte col registratore e sbobina
te, costituiscono una mole di materiale - dati, storie di vita - di stra
ordinario interesse e consentono a questo gruppo sociale di raccontar
si direttamente, offrendosi alla riflessione degli altri, studiosi, ammi
nistratori ecc. 

Si può parlare della esistenza di una vera e propria sub-cultura, in 
senso socio-antropologico, fortemente condivisa dagli abitanti, che fa 
perno su un valore arcaico pervasivo: la centralità del maschio a capo 
della costruzione gerarchica della società e della famiglia. A questo 
principio base sono uniformati i comportamenti di tutti i membri della 
famiglia stessa, finalizzati ad esaltare e moltiplicare il pretigio-potere 
del capo, dal quale si fa dipendere finanche la definizione della propria 
identità. Va detto che questo obbligo si riferisce soprattutto alle donne 
della casa - mogli, figlie - ed è per esse valido per tutta la vita. 
In altre parole sin dall'infanzia le femmine sono destinate al ruolo 

antico di mogli e madri da giocare preferibilmente nell'ambito in cui 
sono nate e per assumere il quale nessuna età è considerata troppo 
acerba. In attesa di andarsi a collocare nella privilegiata schiera del
le donne sposate, le bambine impiegano i pochi anni che le separano 
da quel momento, frequentando la scuola che però abbandonano 



senza eccessivi ripensamenti. 
Per accudire ai fratelli più piccoli o per il sopravvenire del menarca 

la ragazza interrompe gli studi per assumere, stretta in casa, incarichi 
privati preparandosi a quello che sarà il suo destino di donna: badare 
ai piccoli e lasciare che gli altri badino a lei. La frequentazione della 
scuola per lo più si interrompe comunque al termine dell'obbligo. 
Sono pochissime le bambine che si recano alla scuola superiore in altri 
quartieri della città. Oltre il ponte è già pericolo, hanno detto in molti. 
Oltrepassato il limite dell'infanzia - durante la quale le bambine 

giocano liberamente per le strade con i loro coetanei - prende il via il 
loro destino di donne, saltate tutte le fasi intermedie. Adolescenza e 
giovinezza nel senso tradizionale sono qui del tutto assenti, e questo 
è un tratto tipico della cultura della povertà, insieme alla precoce 
iniziazione al sesso ed alle libere unioni. 

Viene da pensare a proposito alle immagini sgraziate dei corpi di 
adolescenti quali ancora oggi è possibile vedere nelle nostre campa
gne del Sud: sulle fattezze ancora quasi infantili si va ad innestare una 
muscolatura forte già adulta, segno di remota dimestichezza con i la
vori pesanti. Questi corpi rivelano come lo svilupparsi della giovinez
za, naturalmente armonico e graduale, abbia subito al contempo un 
arresto ed una accellerata e che troppo presto è giunta, con i suoi oneri, 
la maturità. E' plausibile immaginare un altrettanto affrettato, disar
monico sviluppo della sfera affettiva peri giovani, maschi e femmine, 
che vivono nell' Isola. 
In Città Vecchia i matrimoni in età adolescenziale, poiché di matri

moni veri e propri si può parlare, sono la regola; non si conoscono 
alternative a questo destino che è, anzi, considerato felice e auspica
bile. Va da sé che nel Quartiere non è facile la vita delle nubili e/o delle 
separate. 
L'assunzione del ruolo e l'adattamento alle precise regole che esso 

impone avviene spontaneamente da parte delle donne, che non trova
no nella condizione di totale soggezione e dipendenza - anche econo
mica- dai maschi della casa alcun disagio. Esse accettano serenamen
te che ali' autorità del padre e deifratelli si sommi (e non si sostituisca) 
quella del compagno di vita perché nella situazione di deprivazione 
diffusa in cui vivono "essere di qualcuno" è gratificante e, perfino, 
funzionale alla definizione dell'immagine di sé. 

Come si diceva è in genere la prima mestruazione a segnare il limite 
tra la vita libera delle bambine e il loro destino di donne, senza fasi 
intermedie. L'adolescenza come stadio particolarmente protratto e 
protetto della vita è, come si è detto, del tutto saltato. 
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Quando le bambine "cadono dalla scala" scattano i meccanismi di 
difesa e protezione azionati dai genitori e sottoposte alla vigile atten
zione di tutti, vicinato incluso, spesso abbandonano la scuola. Sem
brerebbe poter dedurre che questo passaggio di stato sia considerato 
insieme un fatto personale e sociale: personale perché sanziona una 
identità fino a ieri potenziale e richiede alle giovani donne comporta
menti pubblici diversi che rendono il fatto sociale e l'identità ogget
tiva: non più giochi liberi per strada, ma improvvisamente in casa e 
tutti sanno perché. 
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E' dunque ora che il pericolo assume dimensioni e raffigurazioni 
spaventose. La vita delle ragazze cambia, ogni loro movimento è 
sottoposto ad una vigilanza piuttosto stretta operata dalla madre che 
ne ha la prima delega, dai fratelli e dal vicinato. Sembrerebbe di poter 
credere che questi comportamenti della famiglia siano determinati 
dalla impossibilità di controllare una situazione i cui contorni sono 
estremamente sfuggenti. La possibilità di gestire se stessa e il proprio 
corpo in maniera autonoma fa diventare la giovane donna una mina 
vagante. n timore che lo faccia in modo sbagliato genera preoccupa
zioni e fa scattare le sanzioni. 
n "nemico" è inoltre avvertito. n fatto poi che nel giro di pochi mesi, 

al massimo di qualche anno, la ragazza, stanca di sopportare il peso 
di una famiglia non sua, guardata a vista, decida di "scendersene" è 
accolto con rassegnazione, se non con sollievo. La situazione è di 
nuovo governabile, i contorni si sono ridelineati, il pericolo è scongiu
rato. L'accettare con serenità il fatto che le proprie figlie giovanis
sime si avviino ad una convivenza (spesso la legalizzazione del 
legame avviene molti anni dopo) con giovani spesso coetanei e 
spessissimo disoccupati o con occupazioni precarie, e siano cioé 
destinate ad una vita di stenti, potrebbe autorizzare a pensare che il 
timore reale dei genitori sia che le ragazze incappino in qualcuno che 
non possa dar loro una sistemazione, riconosciuta dal gruppo come 
accettabile e si generi così una situazione di squilibrio per loro - che 
vanno a finire a male strade - e per la famiglia, la cui onorabilità 
verrebbe compromessa. 
Nonostante tutte le restrizioni, o forse a causa di esse, la sessualità 

contemporaneamente compressa ed esaltata si carica di urgenze cui è 
difficile resistere. Non sono rari i casi di "fidanzamenti" lampo, pochi 
giorni di amore dalla finestra e poi la fuga. In ogni caso, come si è 
detto, l'evento è accolto senza drammi, nessuna delle punizioni mi
nacciate viene attivata e ciascuno si dispone a giocare, nel rispetto del
l' antico rituale, il proprio ruolo. E cosi una scelta fatta nell' adolescen-



za diventa davvero di tutta la vita anche se, talora, al di là di qualsiasi 
buon motivo. 

"ll marito come è te lo devi tenere" è una massima fortemente in
teriorizzata; gli elementi tipici di vite deprivate: l 'ubriachezza, le 
violenze, i tradimenti sono tratti distintivi della mascolinità e vanno 
pertanto accettati. Non basta: l'esigenza che il proprio uomo sia il 
primo e l'ultimo, spesso va anche oltre la vita. E' piuttosto difficile 
cioé che in Città Vecchia una vedova si risposi. La scelta fatta in età 
quasi infantile è validata comunque e si stabilisce un circuito strettis
simo tra sentimenti e norme del gruppo, sicché una "spontanea" rinun
cia alla propria vita di donna, operata dalla vedova, in nome del 
sentimento risponde a quanto gli altri desiderano: la non pericolosità 
della donna e un ulteriore estremo riconoscimento del prestigio/ 
potere del maschio. 

Ma essere mogli non basta, appare anzi un momento pericolosa
mente non concluso, il fatto naturale della vita della donna resta da 
compiersi e per la piena realizzazione di sé ella deve essere madre e 
di quanti più figli può, la gioia della casa dipendendo da essi. Quindi, 
contemporanea all'assunzione del nuovo status, scatta, altrettanto 
carica di tensioni, l'attesa di maternità, momento complementare ed 
insieme fondamentale per la realizzazione della donna. Infatti se già 
l'esser moglie rappresenta un motivo di fierezza ed un punto fermo 
nella ricerca di identità, sintetizzabile in "sono di", i figli vengono a 
testimoniare in modo esplicito questo "essere di", ne sono, in un certo 
senso, la prova inconfutabile. 
n bisogno di maternità - antico e ricorrente nelle più diverse culture 

-si rapporta anche alle pressioni del vicinato e nell'Isola, come in altri 
quartieri con caratteristiche analoghe, si collega la virilità al numero 
dei figli. Questo stereotipo rende ancor più pesante e pressante il 
compito della donna la cui fertilità è funzionale oltre alla propria, alla 
identità del maschio per testimoniame in modo continuo ed inoppu
gnabile la virilità. Si può avanzare questa ipotesi esplicativa del 
bisogno importante ed urgente di avere dei figli, testimoniato sia dalla 
fierezza con cui sono denunciati, e quanto frequentemente, decine di 
parti, sia dalla tangibile e dolorosa frustrazione delle donne sterili. 
Parrebbe quasi però che l'essere madre si esaurisca con l'atto del ge

nerare: nessuna delle donne che ha detto di aver partorito dieci, 
quindici volte, ha avuto una sola parola di rimpianto per i propri 
piccoli, uno o tanti, morti in tenera età. Ai figli è riconosciuta inoltre 
una funzione strumentale, è diffusa la convinzione che essi, voce del 
sangue, esercitino comunque una sorta di pressione, siano collante per 
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trattenere o richiamare il maschio. 
Le resistenze alla contraccezione e il rifiuto dell'aborto sono quindi 

congruenti con i valori di una cultura per la quale il numero dei figli 
è motivo di fierezza sia per il maschio che per la femmina e non stu
pisce, del pari, il fatto che il marito abbia il controllo della sfera più 
intima della donna. La sfiducia nella capacità di gestire il proprio cor
po già manifestatale in adolescenza continua ad accompagnarla. E' 
pensabile che le donne accettino questa espropriazione di sé perché ha 
come ricaduta un elemento di grande gratificazione: procreare tutte le 
volte che è possibile è testimonianza tangibile e ripetuta di essere di 
un uomo, e che uomo! Tutto ciò fa sì che al maschio venga quindi 
riconosciuto il diritto di esercitare il potere in modo assoluto, conti
nuo ed anche violento, egli è il geloso custode delle donne di casa, si 
incarica di provvedere ai loro bisogni, non tollera che esse lavorino 
perché questo andrebbe a sottolineare una propria incapacità o inade
guatezza. 
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Pregiudizio e ostilità sono riscontrabili nei confronti delle donne che 
lavorano o che solo manifestano il desiderio di farlo, infatti è 
estremamente raro che una donna in Città Vecchia esca dai propri 
ambiti e si cerchi un lavoro che, sia pur subalterno e precario, 
consentirebbe comunque di alleviare qualcuno dei bisogni primari 
non di rado pressanti in maniera immediatamente percepibile. In re
altà il lavoro è guardato con sospetto perché può portare la donna ad 
una duplice perdita: dell'onore e della sottomissione; nell'uno o 
nell'altro caso a soffrirne sarebbe soprattutto il maschio, inadeguato 
rispetto ai propri compiti e incapace di farsi rispettare. 
A proposito di lavoro va anche detto che esso è considerato una 

realtà, per cosl dire, sovrastrutturale rispetto al nucleo di valori 
intorno a cui ruota la vita del gruppo: che un uomo abbia o non abbia 
un lavoro sicuro e garantito non sembra condizionare la vita o le scelte 
di nessuno. Arrivati all 'età che reputano giusta, spinti da urgenze 
irresistibili, i giovani, maschi o femmine, formano la propria famiglia 
senza che la mancanza del lavoro o la sua precarietà rappresentino un 
ostacolo o diano preoccupazioni particolari. D'altro canto, per una fa
miglia di Città Vecchia, che i figli non abbiano un lavoro garantito è 
un fatto storicamente accettato e non costituisce motivo di ansia 
particolare, anche se non sarebbe giusto dedurre che manchi l' esigen
za di un posto di lavoro stabile e non a rischio. Se mai è piuttosto vero 
che insieme è presente una sfiduciata rassegnazione allo stato delle 
cose senza che si intravvedano segni che autorizzino a sperare in un 
futuro migliore. D'altra parte il dilagare della disoccupazione giova
nile, fenomeno di tragica attualità nella nostra città, è andato a 
riguardare piuttosto altri ambienti ed altre classi sociali; per questi 
giovani, lavori purchessia precari, instabili. sembrano la regola antica 
e non una novità. 
n lavoro pare correre su un binario suo proprio, non principale 

rispetto agli altri fatti della vita, cui viene dedicata la più parte 
dell'attenzione sicché essi vanno ad occupare quasi tutti gli spazi 
mentre esso, forse anche per la sua natura, è precario, è subalterno, 
spesso anche illegale, resta ai margini. 

A questo proposito va notato che la ricerca ha rilevato una grande 
consapevolezza, da parte delle donne, dei rischi insiti in lavori illegali 
come il contrabbando di sigarette e il furto, verificando altresl 
l'esistenza di una differente percezione della illegalità delle due 
attività in questione. Il bisogno e la mancanza di alternative (se non 
peggiori) fanno considerare il contrabbando una maniera come un 'al-

LE VARIABILI 
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tra per sbarcare la giornata, mentre il furto appare una attività a più alto 
rischio, una strada senza ritorno. 
Per la donna nessuna possibilità di lavoro al di fuori delle mura 

domestiche è invece possibile. n suo posto è in casa ed è qui che ella 
si realizza completamente. Nessun peso e nessuna fatica sono avver
titi nell'espletamento del dovere di casalinga, connaturato all'essere 
donna. Coerentemente diffidenza e disapprovazione intervengono a 
sanzionare l 'inversione o la sovrapposizione, a causa del lavoro, dei 
ruoli maschio-femmina tradizionalmente stabiliti ed accettati e una 
netta posizione di chiusura si registra nei confronti delle donne che la
vorano al di fuori delle pareti domestiche. Esse sono, come si è detto, 
guardate con ostilità perché occupano posti riservati ai maschi e con 
sospetto perché vanno incontro ad occasioni di corruzione. Si registra 
una sola eccezione a queste valutazioni e riguarda unicamente le 
donne che, venendo meno il capofamiglia, sono costrette a lavorare 
per mantenere i figli. 



I condizionamenti precoci e continui cui la donna è sottoposta perché 
assuma nel gruppo la collocazione cui è "naturalmente" destinata, i 
comportamenti che ella fa propri sono in realtà soprattutto funzionali 
ai maschi che li governano e se ne giovano per l'edificazione della 
propria immagine. Non è la ricerca di una identità, comune del resto 
a tutti gli umani, che stupisce: quello che disorienta è il fatto che questi 
maschi ancor oggi affidino alla virilità ed agli elementi ad essa 
connessi, secondo la tradizione più arcaica, la definizione della 
propria immagine. Questo elemento disorienta perché inconsueto: in 
altri ambi enti sociali da sempre si è ad usi affidare la propria immagine 
pubblica (i Calvinisti addirittura il segno della elezione divina) ad altri 
referenti: denaro, prestigio, potere, in ultima analisi è il lavoro che 
diventa il mezzo lecito più comune per raggiungere queste mete. 
La definizione di una propria gradita immagine, il più possibile 

vicina al1 'ideale stabilito dall'autostima, ha bisogno degli altri. Chi ha 
potere deve poterlo esercitare nei confronti di qualcuno, altrimenti che 
potere sarebbe? E così il prestigio ed il denaro devono trovare 
collocazione pubblica, altrimenti isteriliscono. Anche chi non ha altro 
che la propria virilità necessita di qualcuno su cui esercitare il potere 
nelle forme che da essa si fanno derivare, qualcuno che è facile trovare 
in casa dove si può essere padroni incontrastati. Tutta la ricerca ha 
indicato nella virilità la risposta dei marginali, il portato di una società 
diseguale, qui centrata sul maschio, il quale si serve della donna- ove 
non possa altro -per trovare il proprio equilibrio e fondare la propria 
autorealizzazione. 
Più in generale si può parlare a proposito della società in cui viviamo 

di un tipo di organizzazione basata su un modello che prevede e sconta 
la diseguaglianza tra i sessi e tra gli uomini. Si tratta cioé di un modello 
di società fortemente centrato sul più forte e quindi sul maschio ricco/ 
potente, e costruita sulla dicotomia "chi ha il potere e chi non lo ha". 

Insieme al potere, prestigio e denaro - in un rapporto di interconnes
sione strettissimo - vanno a definire l 'identità del maschio ricco che 
è diverso perché ha in più, rispetto agli altri, mentre potere e prestigio 
restano al maschio povero per definire la propria autorevolezza. Un 
uguale bisogno di autostima anima infatti anche chi non ha ricchezze 
e non può perciò trovare tra gli indicatori tradizionali le fonti di gra
tificazione di cui ha bisogno. 
L'affermazione della virilità è autoevidente, consente delle manife

stazioni di sé diverse, ma ugualmente funzionali e valide se rappor
tate al proprio ambiente, l 'Isola, e n circoscritte -laddove l 'Isola non 

LE IDENTITÀ 
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è solo nei confini geografici. La virilità ha comunque accezioni molto 
ampie e non limitate alla sfera sessuale, pur importante, ma va a 
comprendere una serie di comportamenti sintetizzabili in "comanda
re, farsi obbedire", che, quanto più sono pubblici, tanto più conferi
scono autorità e prestigio a chi li mette in atto. Non a caso si sono 
sottolineate queste parole: nei discorsi delle donne di ogni età 
compaiono spesso, a raccontare i rapporti della vita familiare, termi
ni più propri del linguaggio militare che ben rispondono però alle 
circostanze ed ai costumi. 
Questa chiave di lettura consente di spiegare anche altri comporta

menti. 
La maldicenza, ad esempio, è un esercizio intensamente praticato da 

tutti, essa serve a stigmatizzare i comportamenti devianti - in genere 
delle donne - sottolineando l 'incapacità di altri di farsi rispettare e, 
indirettamente, esaltando il potere proprio o del proprio uomo a 
seconda di chi parla. Nella stessa ottica vanno lette le tremende 
minacce di violenze, anche fisiche, che aspettano le donne che 
trasgrediscono. L'esperienza dice che quando poi si verificano viola
zioni a norme ritenute essenziali per la vita del gruppo familiare, 
raramente vengono attivati i comportamenti punitivi minacciati. 
Adattarsi alla anomalia è normale quasi che la violenza delle minac
ce o delle condanne abbia solo una funzione esorcizzante, mentre, ve
rificatasi la deviazione, assorbirla diventa naturale; come è giusto, 
trattandosi di avvenimenti che coinvolgono uomini e donne forte
mente deprivati ed adusi a convivere con gli aspetti più difficili del
l' esistenza. 

Un'analisi così impostata sottolinea l'importanza del ruolo delle 
donne: così inconsapevolmente costruttivo quando, segregate e 
malmenate, esse si rendono disponibili per la definizione della iden
tità dei loro compagni e, per uno straordinario effetto feed-back, anche 
propria. Le donne di tutti i quartieri poveri garantiscono in realtà ai 
propri uomini una dimensione accettabile di sé, consentendo il 
perpetuarsi di forme di disuguaglianza, della asimmetrica divisione 
dei diritti-doveri tipica della nostra società. La pressione esercitata sui 
maschi da grame condizioni di vita, da un lavoro frustrante, inappa
gante o, addirittura, da un non lavoro potrebbe salire a pericolosi 
livelli se non fosse possibile riferirsi ad altro e segnatamente alla 
famiglia per ritrovare se stessi. Lì si è davvero padroni, il modello 
forte si può riprodurre. Si comprende quindi come la gestione della 
propria vita familiare cessi di essere un fatto privato e divenga sociale, 
pubblico, quanto più è possibile. 



L'elemento che colpisce nell'analisi delle posizioni e dei ruoli che 
ciascuno assume an 'interno del gruppo sociale, è la assoluta unifor
mità di sentire e quindi di atteggiarsi che attraversa tutti a prescindere 
dal sesso e dall'età. Ciò contribuisce a mantenere e rinforzare i valori 
che i comportamenti originano e dai comportamenti discendono in un 
movimento circolare in cui le cause e gli effetti sono legati da nessi 
inscindibili. L'effetto indotto di ciò è un forte senso di appartenenza 
al gruppo e una precisa acquisizione della propria identità che rendono 
la vita nell'Isola accettabile e rassicurante. 
La fortissima omogeneità dei valori che l 'universo condivide contri

buisce altresl a mantenere inalterato l 'inserimento degli anziani nel 
gruppo. E' possibile vedere, nelle ore di maggior traffico per le 
casalinghe, donne di ogni età che, tornando dalla spesa, si fermano 
ogni volta che possono a chiacchierare, fumare, bere caffé, senza 
alcuna fretta, mescolate ed accomunate da interessi identici: i fatti del 
proprio quotidiano. 

Che tutti abbiano a qualsiasi età ben chiaro quello che ciascuno 
secondo il proprio ruolo debba o non debba fare, che tutti siano 
disposti a criticare chi non segue i modelli prestabiliti, rende com
prensibile la solidarietà tra le generazioni e la mancanza di conflittua
lità da parte dei più giovani per rivendicare il diritto a moduli di vita 
diversi. 

Qui ben pochi sono gli anziani che si considerano abbandonati, i cui 
parenti si siano cioé del tutto dimenticati di loro; per la maggior parte 
essi vivono nelle proprie case mantenendo attraverso i ricordi legati 
agli oggetti e agli spazi consueti un contatto stabile e rassicurante con 
la propria vita passata, continuando ad aver rapporti e scambi con il 
quartiere ed i vicini. Gli anziani riescono a mantenere il proprio posto 
forse perché, prescindendo questo gruppo dal consumismo (nessuno 
è valutato dal danaro che riesce a mettere in movimento per i propri 
consumi), tutti hanno il medesimo valore assoluto e l 'uscita dal 
processo produttivo che caratterizza il passaggio alla terza età non fa 
registrare alcuna perdita. Si potrebbe dire che l'anziano poverissimo 
paradossalmente condivida con l'anziano ricco il privilegio di non co
noscere emarginazione. 
Proprio la mancanza di tensioni, che però non significa assenza di 

violenza, sembra la caratteristica dominante dei rapporti tra gli 
abitanti della Città Vecchia: poche tensioni a caratterizzare i rapporti 
tra le generazioni, poche tensioni per ridefinire i ruoli ali 'interno della 
coppia. 

A questo stato di cose probabilmente contribuisce l 'isolamento -
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soprattutto culturale- in cui gli abitanti dell'Isola vivono, impennea
bili a influenze esterne. Si tratta di un equilibrio statico e non 
dinamico, che non si rompe e quindi non si "riassesta" ad un livello 
differente. 
Certo non è possibile dire che non si percepisca nell'Isola, nei vicoli, 

fra gli abitanti un clima di forte disagio. Le tensioni paiono però 
derivare piuttosto dal contingente, dalla miseria nei suoi differenti 
aspetti e modi di essere, che non dalla struttura stessa della organiz
zazione sociale. 
L 'ipotesi interpretativa che si è avanzata, consente di comprendere 

come e perché il gruppo umano insediato in Città Vecchia abbia 
elaborato un sistema perfetto, capace di azzerare le suggestioni al 
mutamento provenienti dall'incontro con modelli di comportamento 
e di vita diversi, anche mediati dalla TV, capace di autoalimentarsi e 
rigenerarsi traendo linfa dal proprio interno, dalle proprie remote 
radici. 
A questo punto però si pone un primo problema fondamentale. 

Questi ultimi anni hanno segnato mutamenti profondi del tessuto 
economico e sociale della città e più in generale del Paese; è quindi im
portante ed interessante verificare se vi siano e in quale direzione 
mutamenti nell 'orizzonte di valori degli uomini e delle donne che in 
Città Vecchia "scurescono" la propria giornata. 
Ma a questo interrogativo se ne aggiungono altri: quale futuro si 

intravede per gli abitanti di Città Vecchia, nel momento in cui il 
risanamento comincia a prendere consistenza e ad essere visibile? In 
altre parole, i destini degli uomini e delle donne cui fino ad oggi è stata 
legata la vitalita dell'Isola come si collegheranno al destino dell'an
tico borgo? E lo stesso utilizzo e la vitalità dei contenitori - di 
importante e reintegrata bellezza- potrà prescindere dalla presenza di 
questa grossa sacca di marginalità umana? 
E' inoltre il progetto di crescita e di miglioramento che parte dalle 

strutture architettoniche in quale maniera può e deve coinvolgere tutti 
i cittadini di Taranto, a partire proprio dagli abitanti dell'Isola? Le 
risposte richiedono un approccio al problema che non può essere che 
globale e sistemico, appunto. L'esigenza di avere una fotografia 
attualizzata del quartiere ha suggerito l 'idea di un lavoro di approfon
dimento delle conoscenze. 



I DATI 





Questo studio si propone, quindi, di verificare la vitalità del quartiere 
non in senso puntuale ma diacronico, operando cioé a distanza di 
cinque anni un confronto sulla situazione verificata nell'82, per 
cogliere segnali di inversione di tendenza negli atteggiamenti e nei 
valori degli abitanti, valori che, come si è detto, sono apparsi radicati 
e, anche perché funzionali all'equilibrio del gruppo, destinati ad au
toalimemtarsi e perpetuarsi. 

Occorreva risistemare il quadro di Città Vecchia rappresentativo sì 
degli abitanti e del loro mondo, ma anche dello scenario entro cui si 
muovono. Era quindi necessario individuare indicatori sufficiente
mente precisi e mirati per cogliere i mutamenti. Sulla scorta dei punti 
che sono fissati come cardinali, nell'orizzonte di valori del gruppo, si 
è pensato di sottoporre a verifica alcune situazioni della vita indivi
duabili come momenti chiave, corrispondenti, cioé, a comportamen
ti già studiati: le variazioni degli atteggiamenti nei confronti della 
scuola e/o della limitazione delle nascite ci possono far misurare la 
vitalità dell'Isola, come anche l'andamento demografico, la dinamica 
degli esercizi commerciali, il saldo sgomberi-assegnazione degli al
loggi, tutti fatti, cioé, che in maniera diretta sono collegati con gli 
uomini e le donne che vivono in Città Vecchia. 
n lavoro ha avuto una lunga fase preparatoria. Come primo momen

to è stato previsto un seminario di aggiornamento per conoscere la 
popolazione. Al seminario ha partecipato tutto il gruppo di ricerca ed 
è stato utilizzato come testo guida lo studio socio-antropologico cui 
si è fatto riferimento. Sono stati organizzati, altresì, incontri con gli 
operatori sociali che lavorano al Consultorio che sono stati coinvolti 
sin dalle primissime fasi come testimoni privilegiati. 

Con loro è stato sottoposta ad una prima verifica l'attualità dello 
studio a distanza di cinque anni. L'esperienza sul campo (e proprio 
con la popolazione femminile) di cui gli operatori sono portatori, con
fermava il persistere di larga parte dell'orizzonte dei valori che si era 
individuato, pur intravvedendo alcuni elementi di novità. Si è quindi 
convenuto di allargare gli incontri ad altri operatori sociali che 
lavorano nell'Isola a contatto diretto con la popolazione: sono perciò 
stati ascoltati il Direttore della Scuola Elementare ed alcuni insegnan
ti, il Preside della Scuola Media, i rappresentanti del Consiglio di 
Quartiere e volontari che lavorano a vario titolo in Città Vecchia. 
I colloqui che il gruppo di ricerca ha avuto con costoro sono 

stati registrati e trascritti ed hanno costituito momenti di 
riflessione e verifica. 

LA VERIFICA 
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n panorama dello stato delle cose non sarebbe però completo se non 
fossero stati ascoltati anche i tecnici che per conto delle istituzioni 
operano in Città Vecchia, tra questi i responsabili dell'Ufficio di 
Risanamento, che si occupano essenzialmente - come è noto- del pa
trimonio abitativo. 

Di essi in particolare è stata apprezzata, nella prospettiva che ci 
siamo dati, la sensibilità alla presenza umana. 

Agli incontri spesso sono stati presenti, i rappresentanti istituzionali 
ai più alti livelli, degli Enti Locali. Anche di costoro si è avuto modo 
di registrare la disponibilità a discutere e collaborare alla realizzazio
ne della ricerca attraverso gli Uffici competenti. 

Al termine di questa prima fase è emerso che dai dati in possesso 
delle istituzioni presenti sul Territorio, la Scuola ed il Consultorio 
appunto, sarebbe stato possibile verificare, in maniera indiretta, 
eventuali modifiche nelle regole della vita del gruppo, mentre dati 
relativi ad altri aspetti più o meno problematici della vita dell'Isola, 
dagli sgomberi all'andamento degli esercizi commerciali, reperibili 
in altrettanto uffici, avrebbero completato il panorama con la silenzio
sa eloquenza dei numeri. 
n disegno della ricerca consiste dunque nell'approntare un censi

mento ragionato degli indicatori della vitalità dell 'Isola, condotto in 
due momenti differenti, 1982-1987, sl da fornirne non solo un 'imma
gine puntuale ma, come s'è detto, anche diacronica. 

34 

Ogni passaggio successivo del lavoro di raccolta dei dati è stato 
scandito da incontri con i responsabili diretti degli uffici preposti al 
settore che si andava ad indagare. Ci si presentava con l'ausilio di una 
lettera esplicativa delle finalità e delle modalità della ricerca, oltre che 
della tipologia della collaborazione richiesta. 
E' stato possibile verificare come reale la disponibilità espressa dai 

responsabili ai più alti livelli, dei vari uffici. Il gruppo di ricerca ha 
avuto accesso ai dati o direttamente ai documenti negli uffici, o 
tramite personale delegato appositamente che ha fatto da filtro, anche 
per tutelare, giustamente, come nel caso dei dati rilevati nel Consul
torio, la riservatezza delle informazioni. 

Non è stato invece possibile venire in possesso dei dati relativi alla 
delinquanza minorile dei giovani nel Quartiere. I numerosi, ripetuti 
contatti sia con l 'ufficio di Taranto che direttamente con il competente 
ufficio del giudice del Tribunale dei Minori di Lecce, non hanno 
sortito risultati positivi. 
E' appena il caso di sottolineare l 'interesse che questo elemento 

riveste nell'esame della dinamica di un gruppo sociale cosl fortemen-



ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

Anno Abitanti (M+F) 
1650 7570 
1750 11200 
1861 27000 
1921 32135 
1951 29165 
1961 19184 
1971 12075 
1981 8139 • 

N.B. DATI PRESI DA "lA CITTA' VECCHIA DI TARANTO -
IL PIANO DI RISANAMENTO E IL RESTAURO CONSERVATIVO" 

• DATO ANNUARIO ISTAT 

ELETIORI 

Anno Maschi Femmine Totale 
1982 2113 2357 4470 
1987 1982 2221 4203 

N.B. DATI F'ORNm OAU..'ANADIW'E COMUNALE 

te caratterizzato: l'andamento numerico degli eventi delittuosi e la 
tipologia degli stessi sono infatti elementi di estrema significatività in 
relazione alla qualità della vita non solo della Città tutta, ma anche del 
Quartiere e fonùscono altresi, con buona approssimazione, lo scena
rio che si va preparando per il prossimo futuro. 
L'accenno al diffondersi della droga nel Quartiere come attività 

illegale oltre che come spaccio e consumo, di cui si parla ampiamente 
nelle testimonianze raccolte, avrebbe trovato verifica: il tipo di micro 
criminalità che si accompagna al traffico di stupefacenti è infatti in
dividuabile con facilità. 

La comparazione tra il numero e il tipo dei crimini nei due anni di 
riferimento avrebbe offerto, come e meglio di altri elementi, il trend 
verso cui si muove anche il futuro degli abitanti di Città Vecchia. 
n materiale raccolto proviene dunque dalle scuole, Materna, Ele

mentare e Media, dal Consultorio, dall'Ufficio Case dell'Assessora
to alla Sicurezza Sociale, dali 'Ufficio Anagrafe, dali ' Annona. 
I dati relativi ai due anni di riferimento considerati sono stati riportati 

in tabelle, la cui lettura è guidata da brevi commenti. Per ultimo una 

Grafico l 

Grafico2 
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sola notazione di rammarico: ancora una volta si deve registrare come 
la lunghezza dei tempi della burocrazia sia in realtà nemica del metodo 
fotografico, l 'unico che dà efficacia a studi basati sui dati. Solo la 
staticità che sembra caratterizzare il flusso della vita in Città Vecchia 
rende i dati ancora utilizzabili. 
Le prime due tabelle, a p g. 35, riguardano l'andamento demografico 

in Città Vecchia rilevato nel tempo attraverso i dati dell'82 e dell'87 
fomiti dali' anagrafe e desunti dalle liste degli elettori. La flessione de
mografica è evidente e lo è ancora di più se si pensa che le migrazio
ni sono avvenute in maniera così massiccia negli ultimi quindici anni. 
La seconda serie di tabelle riguarda invece il flusso migratorio 

"forzato", cioé gli sfratti eseguiti negli anni '82-87. 
n grafico 3 si riferisce agli anni da11'82 all'87 edillustrail ritmo degli 

sgomberi (in colonnina bianca) ed il tipo di sistemazione offerta dal 
Comune. 
Si nota come l'andamento nei primi cinque anni sia segnato dal 

degrado mentre l'impennata dell'87 è da attribuirsi agli effetti del 
risanamento. 
La sistemazione offerta ai senza tetto denuncia- come si vede -la in

governabilità della situazione. Gli alloggi risanati sono poi stati 
assegnati secondo la graduatoria dello IACP. 
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Si tratta di circa 220 case. Gli assegnatari provengono prevalente
mente da altri quartieri. 

C'è da chedersi a proposito quali danni abbia procurato lo sradica
mento degli uomini e delle donne trasferiti dali 'Isola nei nuovi 
quartieri Paolo VI "Case Bianche", Salinella e, oggi, Tramontone con 
la perdita di un orizzonte di riferimento delimitato da ben note 
coordinate spazio-tempo, laddove lo spazio ha le antiche forme e i 
volumi delle strutture abitative dell'Isola, ed il tempo rimanda ad un 
contatto ininterrotto e rassicurante con la propria storia di gruppo 
umano. 

Nel grafico 4, pg. 38, sono posti a confronto -per i medesimi anni 
-le composizioni dei nuclei familiari coinvolti nel movimento migra
torio. 
Prevedibilmente il fenomeno interessa soprattutto i nuclei familiari 

composti, per un totale di 404 persone. 
Le persone sole costrette a lasciare la propria casa sono perlopiù 

anziani, per i quali il costo dello sradicamento è probabilmente 
incalcolabile. 



ANDAMENTO SGOMBERI E 
SISTEMAZIONI ESEGUITE DAL COMUNE 

D SCOUBERI 

~ SISTEWAZIONI DEFINITIVE 

E] SISTEWAZJONI PROVVISORIE 

NUMERO F'AMIUARI 

ANNI 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Grafico3 
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COMPOSIZIONE DEl GRUPPI MIGRATI 

D NUCLEO COMPOSTO DA UN SOLO SOGGETTO 

[[} NUCLEI COMPOsn DA PIU' SOGOETTl 

NUCLEI FAMILIARI 

_[i] JJ 
ANNI 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Grafico 4 
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L'esodo appare dunque imponente, eppure, se guardiamo all'anda
mento degli esercizi commerciali di Città Vecchia nel periodo consi
derato, notiamo una situazione sostanzialmente stabile. A parte 
l'aumento dei negozi alimentari che forniscono anche altri generi, si 
nota una staticità nella presenza dei vari esercizi che non può non 
colpire. Mentre la sensazione che si ha girando per la città nelle parti 
"nuove" è di un continuo proliferare di nuovi negozi prevalentemente 
di abbigliamento - alle cosl dette jeanserie si sono aggiunti i negozi 
di abbigliamento femminile a basso prezzo - sia pure dalla vita non 
sempre felicissima e lunga, qui in Città Vecchia il numero e il tipo 
degli esercizi commerciali resta costante, anche se è difficile imma
ginare che alcuni generi di negozi che sono presenti nell'Isola in una 
sola unità possano poi del tutto scomparire. 
Lo studio della diffusione su un quartiere degli esercizi commercia

li consente sempre di inferire le abitudini di vita e il livello degli 
interessi e dei consumi degli abitanti. L'estendersi armonioso di una 
città dovrebbe procedere con il diffondersi, ad onde sempre più 
larghe, di tutti i tipi di esercizi commerciali. Ciò non sempre accade. 

Non a caso i locali destinati a negozi nel centro della città hanno gli 
affitti più elevati, non a caso si parla di quartieri-dormitorio in cui è 
spesso impossibile o molto difficile trovare a distanza ragionevole, un 
qualsiaisi centro commerciale anche perché gli abitanti vivono real
mente altrove, cioé nei quartieri dove lavorano per tutto il giorno. 

Diverso è il discorso per le estreme periferie urbane che accolgono 
la popolazione a più bassi livelli di reddito, quellacioé nella quale non 
tutti i componenti dei nuclei familiari lavorano e molte donne, gli 
anziani, i bambini conducono la loro giornata intorno alle abitazioni. 
In questi quartieri periferici di più nuova istituzione, gli esercizi 

commerciali che si impiantano per primi sono, come è intuibile, i 
negozi di alimentari che spesso rimangono i soli e non a caso: la 
carenza di servizi commerciali non destinati a soddisfare le esigenze 
di prima necessità, è infatti un indicatore della marginalità di un 
quartiere. 

Questa carenza ha però un risvolto positivo ed è l'obbligatorietà per 
gli abitanti a procurarsi altrove i beni che intorno a casa mancano, 
uscendo dagli ambiti e dai percorsi consueti e calandosi in realtà 
differenti. Non cosl in Città Vecchia dove, a parte qualche eccezione, 
è possibile trovare una gamma di esercizi commerciali decisamente 
completa (o perlomeno funzionale allo svolgimento pieno della vita) 
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che denuncia al contempo le abitudini di vita, i bisogni primari, la 
disponibilità economica, il livello dei consumi degli abitanti. 
Nonostante il progressivo spopolamento, i negozi resistono come 

per un reciproco fatto di sussistenza stipulato tra gli esercenti ed i 
fornitori, con ogni probabilità essi stessi abitanti nell'Isola. 

Sarebbe interessante condurre una indagine a proposito di rapporti 
di credito-fiducia che legano le due parti di questo contratto, per 
verificare l 'ipotesi che non il perseguimento di un progressivo 
crescente benessere ma la sopravvivenza sia la caratteristica del piano 
economico degli esercenti di Città Vecchia. 

Nel panorama degli esercizi commerciali si nota il persistere della 
mancanza di negozi che soddisfano i bisogni più ricchi, non si vuole 
alludere ai negozi di lusso -come è intuibile- ma ai negozi in cui si 
possono trovare prodotti legati per esempio ad un certo tipo di bisogni 
culturali: non librerie, non negozi di musica. 

Del tutto assente - e ciò non è di poco conto per il discorso che 
andiamo facendo- gli esercizi commerciali tradizionalmente legati ad 
un certo modo di essere donna: il negozio di moda, la profumeria. 
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Questo elemento è, come si è detto, di grande significato. La ricerca 
condotta nell' 82 aveva già messo in luce la particolare resistenza delle 
donne ai bombardamenti dei mass-media per indurre alcuni modelli 
di riferimento tipici dell'immagine femminile cosi come tradizional
mente si intende. 
La presenza di un solo parrucchiere (per giunta donna), l'assenza 

della profumeria come negozio specializzato, luoghi legati ad un certo 
modo di essere donna, ma anche in qualche misura ad abitudini di vita 
strettamente dipendenti dal reddito, ci inducono a riflettere: la prima 
riflessione, la più ovvia ed immediata, è che sicuramente in Città 
Vecchia non circola tanto denaro da consentire la presenza di bisogni 
non primari, come quelli che soddisfano il parrucchiere e la profume
ria. 
Questo comunque non appare sufficiente: se infatti è vero che vi 

sono donne disposte a qualsiasi sacrificio in nome della bellezza e che 
le politiche commerciali dei cosmetici li rendono davvero accessibili, 
il disinteresse di queste donne sembra legato piuttosto ad antichi; con
solidati e collaudati modi di essere che fanno risiedere l "'appeal" 
femminile in un richiamo prepotente e violento che fortemente si 
connota dello scenario socio-ambientale ed è del tutto impermeabile 
alle comuni suggestioni dell 'immagine. 
In altre parole la sessualità fortemente compressa che si carica nel

l' adolescenza di urgenze cui è difficile resistere, ci ripropone una 



dimensione affatto individuale del fascino, che prescinde dalle cate
gorie del bello, per cosl dire classiche o di moda. 
I dati presentati nel grafico 5.1, (pag. 43) colti con un intervallo di 

cinque anni, vanno letti come consuntivo di un periodo. 
La situazione appare generalmente in equilibrio. 
n lieve calo di alcune categorie (alimentari, prodotti ittici e pastic

cerie) è in realtà compensato dal mutamento del tipo di licenza. Se 
infatti prendiamo in esame il grafico relativo agli esercizi dello stesso 
genere inseriti in due o più tabelle merceologiche notiamo che il nu
mero degli esercizi, nell' 87 è aumentato in misura considerevole per 
gli alimentari (da 18 a 24) e più contenuta per le pasticcerie e gli or
tofrutticoli, mentre non si registrano variazioni per gli altri generi. 
Resta sempre notevolmente alto il numero degli esercizi che vendo

no carni equine, soprattutto se rapportato agli abitanti del quartiere. 
Al contrario la diminuzione dei panifici potrebbe trovare spiegazio

ne nell'aumento del numero dei negozi di alimentari con più generi. 
n grafico 5.2 (pg. 44) mostra una ancora situazione sostanzialmen

te stabile. 
Si sottolinea la scarsezza dei negozi specialmente dedicati alla 

persona (abbigliamento e calzature). 
Davvero ridotti ali' essenziale questi esercizi testimoniano di un 

livello di consumi affatto particolari nella quantità e nella qualità. 
Al contrario, non deve stupire la differente massiccia diffusione sul 

territorio di negozi di mobili, casalinghi ed elettrodomestici; la 
presenza di queste suppellettili nella casa è ricercata e rappresenta un 
importante indicatore di status. 

A proposito dei luoghi dedicati al ristoro va detto che mentre i 
ristoranti sono frequentati tradizionalmente dai turisti, i bar, di 
numero decisamente alto in rapporto alla popolazione, servono pre
valentemente ai consumi degli abitanti del quartiere. 

Ugualmente significativa è la diffusione delle botteghe di barbiere 
sul territorio, luoghi che tradizionalmente, nelle comunità ristrette 
forniscono occasioni di incontro e di scambio e che, indirettamente 
sono significativi di una popolazione maschile non inserita in affret
tati ritmi produttivi. 
L'aumento considerevole dei negozi di alimentari, inseriti in due o 

più tabelle merceologiche, fa pensare ad una diffusione anche in Città 
Vecchia di una qualche forma di superrnarket, magazzini che offrono 
una pluralità di generi di consumo e che sono riferibili ad un tipo di 
organizzazione sociale sostanzialmente estraneo al vissuto del quar
tiere (grafico no 6, p g. 45).1 superrnarket proliferano infatti là dove si 

41 



richiede alla donna che va a fare la spesa di reperire quanto le occorre 
in un unico luogo con un notevole rispannio di tempo. Non sembra 
però che il negozietto, tipico della Città Vecchia come delle comunità 
ristrette, fino ad oggi presente sia destinato a scomparire. Va sottoli
neato che questo secondo tipo di organizzazione trasforma l' occasio
ne dello scambio/commercio in un reale momento di incontro; a ciò 
servono le sedie presenti nel locale per rendere più facili le chiacchie
re in un rapporto faccia a faccia, di chi non ha fretta. E' stato 
assolutamente impossibile ricavare il dato relativo al numero degli 
addetti impegnati negli esercizi commerciali di Città Vecchia, anche 
se è lecito supporre che con ogni probabilità le botteghe dell'Isola 
sono a prevalente conduzione familiare. Una parola va spesa sulla non 
comune occasione di incontro, e non solo nelle ore di minor traffico 
della giornata, che questi negozi offrono, attrezzati come sono di un 
numero di sedie che non paiono richieste dalla normale stigliatura. Al 
contrario i supermarket proliferano là dove si richiede da parte delle 
donne, cui è demandato il compito della spesa, la possibilità di trovare 
tutto quanto occorre in un unico luogo, con un notevole risparmio di 
tempo. Fa riflettere la straordinaria funzione aggregante che gli 
esercizi commerciali di vecchio tipo ricoprono, soprattutto per chi è 
solo o forestiero, in luoghi per il resto privi di altri punti di incontro 
e, al contrario, a quanta solitudine condanni la efficienza e la velocità 
del supermarket. 
Riposarsi e far due chiacchiere in un rapporto faccia a faccia, senza 

fretta, è ancora oggi possibile nei negozietti di Città Vecchia; e, anche 
se i dati in nostro possesso parlano di un aumento del numero degli 
esercizi che offrono più generi, siamo molto lontani, anche per la 
resistenza offerta dalle strutture edilizie, dai modelli dei più moderni 
ed asettici supermercati. Tutto questo è indicativo di abitudine a ritmi 
di vita che prevedono ampi spazi per coltivare i rapporti interperso
nali. Che questi poi siano caratterizzati, per tutti e soprattutto per le 
donne, da solidarietà e complicità, certo, ma anche da rivalità e 
maldicenza, è implicito e del tutto scontato. 
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ESERCIZI INSERITI IN UNA SOLA TABELLA MERCEOLOGICA 
~ ANNO DI RIFEftiiiENTO 19112 

fi§iii;:;J ANNO DI RIFEftiiiENTO 19117 

TIPOLOGIA 

AUMENTAR! 

CARNI OVINE 
EQUINE BOVINE 

CARNI 
CONGELATE 

CARNI 
EQUINE 

PRODOTII 
ITTICI 

PRODOTII 
ORTOFRUTIICOLI 

PASTICCERIE 
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ALIMENTARI 
INGROSSO 
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ABBIGLIAMENTO 

TESSU11 

CALZATURE 

MACCHINE 
AGRICOLE 
INDUSTRIALI 

PRODOTTI VARI 

NUMERO o 5 10 15 20 25 Grafico 5.1 
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Grafico 5.2 
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ESERCIZI INSERITI IN UNA SOLA TABELLA MERCEOLOGICA (segue) 

~ ANNO 01 RIFERIMENTO 1982 
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ESERCIZI INSERITI IN DUE O PIU' TABELLE MERCEOLOGICHE 
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LA SCUOLA 

Grafico 7 
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I dati raccolti nelle Scuole, Materna, Elementare e Media, sono stati 
valutati secondo i parametri più tradizionali. L 'universo è stato scom
posto per sessi e sono stati valutati tutti gli elementi di particolare si
gnificati vità: 

- il numero degli iscritti; 
- il numero dei bambini che hanno nonnalmente frequentato la 

scuola, rapportato agli iscritti; 
-il risultato finale relativo sia ai giovanissimi studenti che hanno 

superato l'anno, sia a coloro che sono rimasti indietro. 
Questi dati sono stati rapportati al numero degli alunni che hanno 

frequentato. 
Sono stati altresl individuati e posti in categoria unica i bambini che 

non hanno mai frequentato o che hanno abbandonato, rapportandoli 
con gli iscritti. V a detto che i dati sono stati raccolti in Scuole 
differenti, che hanno organizzato il lavoro in modo diverso. E' stato 
quindi necessario unifonnarli. 
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ISCRITII ANNO SCOLASTICO 1981-82 (M+F) 

D 1" ClASSE - 2411: 

IZ:::2] 'Z CLASSE • 1911: 
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ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 1986-87 (M+F) 
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SCUOLA ELEMENTARE 
(Popolazione M+F) 

~ ANNO sco~co 1981-82 
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Le percentuali dei frequentanti sono calcolate sugli iscritti. Si nota 
nell'anno scolastico '86- '87 una inversione della tendenza ad evadere 
l'obbligo scolastico, cui potrebbe collegarsi il calo dei promossi; si 
potrebbe cioé ipotizzare che la selezione avrebbe colpito bambini co
munque poco motivati nell '87 e sarebbe invece stata naturale nell '82. 
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E' sembrato importante disaggregare i dati secondo la variabile 
sesso per individuare differenze nel comportamento dei bambini. n 
grafico conferma la tendenza a non abbandonare, anzi le bambine 
nell'87 mostrano un maggiore attaccamento alla scuola, sia rispetto 
alle bambine dell'82 che rispetto ai propri compagni.(grafici 10-11) 
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n grafico 13 studia la popolazione studentesca maschile. 
Si conferma per la scuola media la tendenza a una diminuzione 

complessiva dell'evasione ed emerge altresl un miglior rendimento 
scolastico per i bambini dell'87. 

Si rimarca inoltre che la prima classe rappresenta il momento di 
maggior difficoltà sia per l'abbandono che per il risultato finale. 

Nel grafico 14 colpisce la fuga delle bambine che in entrambi gli anni 
considerati, ma soprattutto nell'86-87 assume proporzioni vistose a 
conferma del persistere del fenomeno e della resistenza del pregiudi
zio di cui si è parlato. Si può sperare che l 'inversione di tendenza 
emersa dai dati della scuola elementare prosegua, e cioé che le 
bambine (ma anche i loro compagni) che hanno resistito alla tentazio
ne di abbandonare tengano duro fino al termine della scuola dell' ob
bligo. 
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A distanza di cinque anni dalla prima rilevazìone dell'82l'evasìo
ne dall'obbligo scolastico risulta presente ancora in Città Vecchia 
(grafico 15) ed è una piaga della nostra città in generale, segnatamente 
nei quartieri cosiddetti a rischio. Questo è a tutt'oggi - anni '90 - un 
problema sul tappeto delle istituzioni interessate, tant'è che il Mini
stero della Pubblica Istruzione ha sollecitato interventi correttivi. Sì 
è parlato dell'istituzione di un osservatorio permanente con il coin
volgimento delle forze sociali che interagìscono sui quartieri dove il 
fenomeno è più presente. n gruppo di ricerca ha partecipato, nel corso 
del lavoro, ad una riunione preparatoria ad hoc, in cui erano presenti 
oltre che i rappresentanti della Scuola Media ed Elementare di Città 
Vecchia, gli assistenti sociali, gli operatori del Centro Culturale 
Regionale del vicino ed omologo quartiere Tamburi, il Presidente del 
Tribunale dei Minori di Lecce. E dunque il trend osservato nell'82 
sembra persistere, molti bambini considerano il proprio rapporto con 
la scuola non strettamente vincolante. 
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Certo, se non è facile essere scolari in Città Vecchia non è meno 
difficile essere operatori della scuola. A questo punto andrebbe forse 
approfondito il discorso su quanto fondamentalmente la scuola 
differisca dalle esperienze di vita dei giovani dei quartieri marginali, 
facendo registrare manifestazioni di rifiuto reciproche e davvero 
molto nette. 
Tra la rappresentazione del mondo offerta dalla scuola ed il quotidia

no vissuto da questi bambini, sembra esserci una distanza davvero 
incolmabile e perfino le finalizzazioni ultime dell'impegno scolasti
co, in quartieri come questo, assumono connotazioni differenti; sem
brano, come vedremo, piuttosto sfumate ed incerte. 

Ma manifestazioni di rifiuto sono- come si diceva- reciproche. n 
protrarsi della ricerca ha portato il gruppo di lavoro a contatto in due 
anni con differenti direttori didattici e presidi; sembrerebbe cioé che 
essere trasferiti e lavorare nelle scuole dell'Isola sia considerato un 
fatto piuttosto transitorio che definitivo, con tutte le conseguenze che 
ciò implica sulla progettualità educativa e didattica. Non diverso, ge
neralmente, è l'atteggiamento degli insegnanti. Va anche detto, però, 
che l'esplicazione di una azione educativa in Città Vecchia, come in 



tutti i quartieri urbani del mondo occidentale che hanno caratteristi
che simili, richiede una preparazione e sussidi molto specifici non pre
vista dall'attuale ordinamento scolastico italiano. 

Dunque il rifiuto è reciproco e molto netto, eppure come dappertut
to, anche qui il primo momento della vita sociale è la scuola. Nelle 
abitudini di Città Vecchia c'è, consolidata, l'esperienza della scuola 
materna anche derivante dalla remota presenza di una sede dell'O.N.M.I.. 
Sempre in Città Vecchia è stato possibile sentir parlare delle "mestre", 
primordiale forma di scuola materna privata ed improvvisata, nata per 
sopperire alle carenze dei servizi pubblici. Le "mestre" erano diffuse 
soprattutto nelle nostre campagne, organizzate da donne impossibili
tate, per lo più per motivi di salute, a lavorare nei campi e servivano 
a rispondere alle esigenze delle madri lavoratrici. 
I dati relativi alla scuola materna, come si è visto (graf. 7) conferma

no negli anni considerati l'abitudine a fruire di questo servizio, appa
re superfluo sottolineare l 'importanza per tutti della scuola e proprio 
a partire dalla primissima infanzia, soprattutto per i quartieri più 
deprivati come primo passo, fondamentale nell'abolizione delle 
differenze che fin dalla nascita dividono i bambini. 

La scuola garantisce a tutti, oltre che i medesimi stimoli educativi, 
una stessa ottirnale alimentazione e consente di avviare sulla scac
chiera - così è la mente dei bambini - una simile quantità dei giochi. 
Nessuno si illude, certo, che questa sia la soluzione al problema delle 
famiglie disuguali ma è vero, d'altra parte, che ancora oggi proprio 
nella nostra città molti bambini dei quartieri più poveri patiscono a 
causa di alimentazioni non adeguate e sono impostati in maniera tale 
che l 'impatto con la scuola sarà rovinoso e finirà, non di rado, con il 
concludersi con la fuga. E ciò è vero peri bambini di entrambi i sessi. 
Eppure la scuola rappresenta, ne siamo profondamente convinti, 
un'occasione importante, l'occasione privilegiata per spezzare "la 
spirale dell'auto-riproduzione della rnarginalità nell'anello più debo
le e più sensibile, nel momento della socializzazione primaria" *. 

Ma le scuole pubbliche non sono le uniche a offrire servizi per 
l'infanzia. Nell'Isola è presente una struttura per molti versi impor
tante, si tratta dell'Ente Morale "Paolo VI", a carattere privato, nato 
nel1968 dalla beneficenza e dal volontariato, garantiti ancora oggi da 
un gruppo di signore che ne consentono il funzionamento. I dati 
relativi alla scuola vannpo quindi integrati con questa segnalazione. 
Ma innanzi tutto va spesa una parola sulla funzione che questo Centro 
ha assunto negli anni, in Città Vecchia e per le donne. Oltre a fornire 
un servizio di scuola materna (3 classi per 110 bambini nell'82) il 
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Centro ha costituito per le donne dell'Isola un'occasione di incontro 
con donne provenienti da esperienze sociali, culturali e personali 
molto diverse. L'approccio alla struttura era stato organizzato attra 
verso la cosiddetta boutique dell'asilo, un locale dove sono a dispo 
sizione di chiunque ne abbia bisogno o voglia capi di vestiario per 
donne e bambini. L'espediente è servito a sgombrare il campo dalla 
diffidenza, a creare un clima di curiosità e di fiducia. 
Rotto il ghiaccio le donne hanno accettato di fruire di altri servizi, per 

esempio dell'ambulatorio che offre consulenza di tipo pediatrico e gi
necologico. Le volontarie del Centro si preoccupano anche di prende
re contatti esterni con medici di altre specializzazioni, con avvocati 
ecc. per consulenze gratuite. Ma i loro interventi spaziano dal disbrigo 
delle pratiche per la pensione a quelle per ottenere occhiali o busti 
ortopedici, dall'avvicinamento o trasferimento di detenuti da casa di 
pena molto lontane alla regolarizzazione di situazioni familiari, con 
festeggiamenti per i matrimoni ed i battesimi (spesso una famiglia fa 
un 'unica festa per entrambe le circostanze). Ora- 1987 -ad avvicinarsi 
al Centro sono anche gli uomini che chiedono, come le donne del 
resto, aiuto per la risoluzione di problemi cosl vari e gravi che alla fine, 
come ha detto una delle operatrici volontarie, niente stupisce più. 

Considerato il carattere particolare della struttura ci si è dovuti ac
contentare della preziosa ed interessantissima testimonianza di una 
delle volontarie che ci lavora da anni, rinunciando per forza di cose a 
documentare con dati precisi l'attività del Centro. La precisione del
la matematica, indispensabile nella burocrazia e caratteristica di essa, 
è nemica di chiunque lavori in condizioni in cui non si "può" dire di 
no a qualsiasi richiesta, per quanto assurda possa apparire. 

A questo punto è anche necessario riflettere su un altro elemento: i 
servizi offerti dalla struttura corrispondono tutti a diritti di questi 
come di altri cittadini, diritti peraltro istituzionalmente riconosciuti, 
qui come altrove e peri quali sono previsti servizi sociali: consultorio, 
assistenti sociali, ecc .. Eppure il circuito del volontariato, che utilizza 
spesso anche canali privilegiati (ad esempio con contatti personali con 
medici specialisti che offrono la loro opera gratuitamente), funziona 
a pienissimo ritmo, come emerge dai racconti di coloro che prestano 
la loro opera presso il Centro, purin presenza dell'istituzione pubbli
ca: scuola materna, consultorio, assistenti sociali sono anch'essi in 
funzione, come si è detto, nel Quartiere. Si possono avanzare due ipo
tesi esplicative sul perché il Centro eserciti un richiamo particolare 
sulle donne di Città Vecchia: secondo la prima agirebbe fortemente la 
suggestione del canale privilegiato attraverso cui raggiungere prima 



e meglio i propri scopi, piuttosto che aspettare le lungaggini e le 
pastoie burocratiche per vedere riconosciuti i propri diritti. Ma è 
anche possibile che - è la seconda ipotesi - il rapporto informale, che 
presto assume le caratteristiche di un rapporto amichevole, consenta, 
non infrequentemente, alle donne di protestare senza imbarazzo se ri
tengono di non essere soddisfatte. Come dire, in buona sostanza, che 
questo tipo di organizzazione riesce ad esorcizzare le ansie, lo 
scontento e spesso la frustrazione che prova chiunque si accosti ad una 
qualsiasi forma di burocrazia organizzata. 
Entrambe le ipotesi lasciano però l'impressione che il cammino 

verso l'acquisizione della consapevolezza dei propri diritti sia ancora 
tutto da compiere. 
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Per ultimi sono presentati i dati raccolti nel Consultorio, struttura 
presente nell'Isola ed allocata in un edificio che ospita anche l'asilo 
nido e la scuola materna, nella posizione cioé più favorevole ad un 
impatto positivo con le donne. 

Va detto preliminarmente che questi dati rivestono particolare 
interesse perché sono in rispondenza con un orizzonte di valori e con 
abitudini di vita molto remote e particolarmente resistenti al muta
mento. 
In un gruppo in cui la fertilità è così fortemente difesa e coltivata 

perché - come si è detto - funzionale agli equilibri del gruppo stesso 
ed alle esigenze di autostima dei singoli, sarebbe stato lecito attender
si che poco spazio e poco peso fossero attribuiti all'aborto ed alla 
contraccezione, come elementi di contraddizione nell'orizzonte dei 
valori individuati come cardinali per questi uomini e per le loro donne. 
Nello studio citato si era infatti potuto notare come la donna non sia 
lasciata sola a gestire la propria sfera più intima, il controllo della di 
lei sessualità è completamente del suo compagno, la sfiducia nella ca
pacità di disporre respgRsabilmente del proprio corpo già dimostrata
le nell'adolescenza continua ad accompagnarla e si va a saldare, senza 
contrasti, col bisogno avvertito da tutte le donne incontrate di procrea
re per sé e per il proprio maschio. I figli inoltre - la voce del sangue 
- sono più o meno esplicitamente considerati un forte vincolo che 
induce i maschi che si concedono avventure, così come il ruolo 
consente loro, a tornare a casa comunque. 

Ancora: uno stereotipo molto ricorrente dice che "i figli sono la 
gioia,la felicità della casa e quindi ci vogliono". Quanto questo 
principio sia presente ed interiorizzato è visibile, oltre che nella 
soddisfazione con cui le donne forniscono le cifre della loro gravidan
za, anche nel senso di frustrazione che si percepisce nelle donne sterili. 
E' stato possibile cogliere su questi argomenti una varietà lessicale, 

anche nel dialetto, fortemente indicativa, accanto a parole antichissi
me: la donna "cova" figli e se non è feconda è "scovata", per definire 
la funzione biologica della riproduzione, si trovano termini scientifici 
correttamente adoperati a spiegare le cause della sterilità in una 
commistione che non è confusione, ma che dice, al contrario, come sia 
presente il bisogno di capire e spiegarsi fatti della vita così centrali e 
coinvolgenti. 
I figli ci vogliono, sono la felicità della casa, non ha nessun senso 

aspettare ad averne e, meno che mai, per motivi attinenti al bisogno. 
Questa è dunque la linea di comportamento più largamente condivisa. 



Non sarebbe facile capire quale gioia possa venire dal generare i figli 
se poi non si può assicurare loro un avvenire sia pur relativamente 
sereno, né come sia possibile pensare senza ansia alla loro crescita se 
non si tenesse presente la molteplicità di valenza che questo fatto 
racchiude per le donne e gli uomini di Città Vecchia. 

Va anche sottolineato però che a questo proposito si è registrato un 
elemento in controtendenza, si sono incontrate donne che ponendosi 
in una situazione solo teorica di giovane coppia, hanno ammesso che 
forse è giusto ritardare il momento della maternità in attesa di momen
ti più favorevoli, riferendosi, però, esclusivamente alle ristrettezze 
economiche. 

Anche se solo a livello verbale e ragionando per ipotesi è comparsa 
la necessità di sottoporre la forte spinta irrazionale ad un momento di 
riflessione. Questo spiraglio fu considerato come una promettente 
partenza per i consultori, la lettura dei dati relativi ali 'utilizzo di 
questa struttura diventa perciò, come si è detto, particolarmente 
interessante. 

Le variazioni negli atteggiamenti letti come connaturati al modo di 
essere uomini e donne nella Città Vecchia, possono infatti preludere, 
con la sostituzione dei modelli di comportamento, alla svolta, fino ad 
arrivare a mettere in discussione una organizzazione sociale oggi 
centrata sulla virilità nei suoi aspetti più arcaici, superficiali ed appa
riscenti, nella convinzione che il superamento di certi modelli e la 
acquisizione di punti di riferimento diversi, rappresenti la strada 
giusta. 
n grafico che segue illustra l 'utenza della struttura, scomposta 

secondo la variabile "sesso". 
La divisione per sessi indica per 1'82 una notevole presenza di 

maschi che deve essere riportata alle consulenze pediatriche, molto 
frequenti nell'anno. Pare anzi che proprio questo tipo di consulenza 
abbia costituito il momento di impatto iniziale del consultorio nelle 
abitudini della popolazione della Città Vecchia, allargandosi poi fino 
alla consulenza ginecologica. 
Nell'87 invece il Consultorio appare prevalentemente utilizzato 

dalla popolazione femminile. Le donne si servono in misura non in
differente della struttura e prevalentemente- come si vedrà- per risol
vere problemi connessi alla gestione della femminilità. E' facile 
intuire che nell' 87 il servizio pediatrico non ha funzionato a pieno 
ritmo. La percentuale dei maschi, riferibile ai minori che nell'anno 
hanno utilizzato la struttura, è infatti irrisoria. 
n Consultorio dunque nasce e si caratterizza come servizio per l'in-
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fanzia e in second'ordine delle donne coniugate.(grafi.co 17) 
Nell'87la struttura si conferma come il servizio delle donne e più 

esattamente delle donne con una regolare attività sessuale. La percen
tuale irrilevante di nubili, vedove e separate dice infatti che anche i 
servizi di medicina preventiva- quali il pap test o i controlli- sono 
utilizzati dalle donne sposate, rilevando che, come molte altre donne, 
le donne di Città Vecchia privilegiano la cura per il proprio corpo solo 
in funzione della riproduzione. 

La tipologia degli utenti del Consultorio in relazione ali 'età e mette 
in bella evidenza quanto si è annotato.(grafi.co 18) 

Viene poi illustrata la tipologia delle consulenze richieste nell' 87 
dali 'utenza. Si vuole sottolineare ancora una volta che il servizio 
pediatrico, presente nell'82, ha solo da poco ripreso a funzionare. 

(grafico 19) 
Un elemento interessante: si rivela nei dati comparati una brusca di

minuzione delle consulenze finalizzate alla interruzione della gravi
danza, cui non fa riscontro peraltro un aumento della richiesta di con
traccezione (il dato per i due anni considerati è praticamente equiva
lente), probabilmente perché questo bisogno delle donne è ormai 
completamente soddisfatto e sono catalogate sub "controllo" tutte le 
richieste avanzate dalle donne a confermare le prescrizioni per la 
contraccezione.(grafi.co 20) 

Ugualmente in diminuzione appare la richiesta di medicina preven
tiva (pap test) mentre il buon rapporto di fiducia che le donne di Città 
Vecchia stabiliscono con l'équipe ginecologica che lavora al Consul
torio è rivelato dalla percentuale di controlli (ginecologici e di 
maternità) che fanno registrare un incremento davvero rilevante, 
segno anche della consapevolezza ormai acquisita, della importanza 
di aver cura di sé. 

Questo elemento è importante, se si radicasse forse potrebbe lasciar 
affiorare la consapevolezza dei propri diritti ad una vita migliore 
anche nelle case, nei quartieri, nel lavoro, negli incontri. Forse la 
protesta per tutti i diritti negati che neppure la frequentazione privi
legiata che, qui come altro, e uomini e donne intrattengono con la TV, 
è riuscita a portare alla luce, espoderebbe segnando l'inizio di una 
effettiva e costante partecipazione. 

A ben riflettere non può non colpire il singolarissimo modo con cui 
si rapportano alla TV gli abitanti di Città Vecchia, come gli abitanti 
di moltissime altre zone marginali. 
Nelle loro case, spesso ridotte ad una sola stanza- quando non bassi, 

containers, roulottes - dove si svolgono tutte le funzioni della vita, 
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dove le donne parlano un linguaggio di essenziali antichissime parole 
e, sfiancate dalla fatica e dalle gravidanze si gestiscono un fisico ed 
una vita assolutamente diffonni dai modelli proposti dal linguaggio 
e dalle immagini di cose, case e persone veicolate dalla TV sembra che 
quei modelli - pur perfettamente riferibili alle proprie aspirazioni
cadano nel vuoto, suscitando lo stesso distaccato interesse con cui 
molti si rapportano alle più prestigiose imprese dei campioni dello 
sport : bellissime, straordinarie, ma fuori dalla mia portata e dai miei 
orizzonti. 
I dati che provengono dal Consultorio sono gli unici che lasciano 

intravedere nel panomma che s'è esplorato, questa possibilità di 
mutamento. 

Coerentemente con l'ordine dei valori disegnato, nel momento 
dell'impatto del consultorio, è stato detenninante il servizio pediatri
co (dati 1982) che è senza dubbio servito a far accettare la struttura. 
Certamente da qui, vinte le diffidenze, è stato possibile alle donne av
vicinarsi e fruire dei servizi a loro destinati a cominciare dalla 
interruzione di gravidanza: nonostante l'esaltazione della fertilità il 
fenomeno dell'aborto clandestino era drammaticamente presente 
nella vita delle donne di Città Vecchia come si rileva dai dati. 
ll Consultorio fu dunque inizialmente utilizzato sia per abortire 

senza morire, sia per prevenire l'aborto. Che comunque certi abiti 
mentali siano difficilmente mutabili è segnalato dal fatto che ad usare 
i consultori sono soprattutto, come si rileva dai dati dell' 87 e anche per 
la medicina preventiva, le donne che hanno vita sessuale regolare, 
quasi che per il riconoscimento della propria femminilità e dei 
problemi ad essa connessi, sia d'obbligo passare attraverso il rapporto 
con il maschio che, sanzionandola, la rende visibile e concreta. 
Oggi il Consultorio pare ben inserito nelle abitudini della popolazio

ne di Città Vecchia anche se è ancora prevalentemente utilizzato in 
funzione della gestione/regolamentazione della fertilità femminile. 

Tutti gli altri servizi offerti dalla struttura, le consulenze di vario 
tipo, appaiono in Città Vecchia, come probabilmente dappertutto, 
sotto-utilizzati. (graf. 21-22-23) Forse non è estraneo a questo il fatto 
che per certi problemi - come quelli di carattere legale - è ancora 
fortemente radicata la esigenza del rapporto con il professionista di 
fiducia. 
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Le impressioni che i dati rimandano sono di grande complessità e il 
senso immediato sembra essere di una sorprendente vivacità del 
Quartiere: gli esercizi commerciali, la scuola, il Consultorio parlano 
di gente che vive la propria vita tra i vicoli con le abitudini di sempre 
come si è visto abitudini che vanno solo per certi aspetti, e molto 
lentamente, attualizzandosi, senza lasciare intravedere mutamenti nei 
valori e nei comportamenti quotidiani. 

Quanto basta per vivere c'è: dal mercato ortofrutticolo e del pesce 
alle farmacie, dai presidi sanitari al barbiere, dai negozi per il proprio 
quotidiano alle scuole dell'obbligo: non sembra che pertenervi livelli 
di vita cui è storicamente abituato il gruppo umano insediato da 
generazioni in Città Vecchia ci siano problemi. 
La sopravvivenza è garantita. Motivazioni più urgenti che costrin

gano ad uscire dal Quartiere come la consultazione di un avvocato o 
il ricovero ospedaliero sono comunque, se purpresenti, non ali 'ordine 
del giorno. 
La mancanza di scuole superiori non è realmente avvertita come si 

ricava dal fatto che quando l 'unica scuola, un Istituto Professionale 
per il Commercio, ha dovuto trasferirsi in altro quartiere per inagibi
lità dello stabile, la cosa non è stata lamentata in alcun modo dagli 
abitanti dell'Isola che peraltro non ne usufruivano in modo privilegia
to. 
In contrasto con questa immagine di mondo statico nei valori ma 

vivace, vanno i dati ricavabili dai numeri che denunciano un progres
sivo continuo spopolamento dovuto sia a cause naturali -per esempio 
l'estinzione degli abitanti più anziani -che a cause forzate: la fatiscen
za delle abitazioni che ha costretto a traslochi imprevisti moltissime 
famiglie e la scelta degli amministratori di incrementare l'edilizia 
popolare nei quartieri periferici. 
n parallelo crescere di abitazioni in stato di degrado concorre ad un 

depauperamento del tessuto sociale e rende più amara la condizione 
di chi in Città Vecchia continua ad abitare. Oggi però ci sono due 
elementi di novità importanti per le prospettive dell'Isola, uno di 
segno negativo, l'altro di segno positivo. 

Dalle conversazioni con i testimoni privilegiati è venuto fuori che in 
Città Vecchia è presente, in maniera sempre più pervasiva, la droga. 
Sembra che le particolari situazioni di abbandono in cui versa l 'Isola 

la rendano luogo molto adatto per lo spaccio e perii consumo, ciò vuoi 
dire che la piaga degli stupefacenti non starebbe risparmiando neppu-
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re gli abitanti dell'Isola che ne sarebbero coinvolti da tutti i punti di 
vista. 
n potere deflagrante della droga è noto: i vecchi parametri di 

giudizio, i modelli di riferimento, le rassicuranti certezze rischiano di 
saltare stravolgendo codici di comportamento antichissimi. 
E' piuttosto agghiacciante il pensiero di quale prezzo si apprestino 

a pagare nell'esplosione, gli uomini e le donne che vivono ancora in 
Città Vecchia: un prezzo in più, ma definitivo, che li avvia ad un 
temibile futuro. 
Ciò avviene proprio mentre le operazioni di recupero cominciano ad 

essere visibili e mentre una serie di altri interventi, previsti dal "FIO", 
sta avviandosi a sistemazione. 
Si è aperto da parte degli amministratori, degli intellettuali, dei 

cittadini il dibattito sulla destinazione di alcuni grandi contenitori 
restituiti all'antico decoro: si pensa a collocare l'Archivio di Stato, le 
scuole di livello para-universitario, la Biblioteca, la Pinacoteca e 
quant'altro. Istituzioni di alto livello culturale quindi, sembrano 
destinate a prendere vita finalmente in una città fino ad oggi carente 
anche da questi punti di vista e proprio nel suo quartiere più martoria
to. 

Infatti che proprio in Città Vecchia si trovino le sedi più adatte ad 
ospitare questi grandi luoghi di produzione di cultura rende la 
situazione molto più interessante. Come dire che si apre una sfida: se 
è stato possibile fino ad ora alla coscienza collettiva rimuovere le 
situazioni di disagio e di profonda ingiustizia in cui si vive in Città 
Vecchia, anche con la complicità della ghettizzazione geografica e 
culturale dell'Isola, consentendo che le barriere resistessero e si 
consolidassero, ora non sembra più·possibile. 
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La stessa vitalità delle istituzioni culturali che si vanno ad organiz
zare dipende dal tessuto urbano e, soprattutto, umano in cui esse 
dovranno estrinsecarsi. 
Non è pensabile, infatti, che questa grande occasione di osmosi 

culturale e di crescita venga sprecata. 
Certo nessuno si illude che basterà che l'archivio o la biblioteca o le 

scuole a fini speciali comincino a funzionare per creare un clima 
particolarmente favorevole al miglioramento della qualità della vita 
e al mutamento degli orientamenti e dei valori che gli abitanti della 
Città Vecchia condividono. 
A ciò non sono stati sufficienti né la massiccia presenza della Chiesa 

con la sua millenaria organizzazione né interessanti sperimentazioni 
culturali (il teatro ), presenti sul territorio, le une da secoli, le altre da 



qualche decennio. 
n problema è molto complesso e sicuramente richiede tempi lun

ghissimi e interventi strutturali da operare su fronti di attacco diversi, 
con quell'approccio sistemico, globale e scientifico di cui si è parlato. 
Si tratta cioè di promuovere tutte le occasioni possibili (lavoro, 
scuole, strutture per il tempo libero) per una contemporanea crescita 
culturale degli abitanti. 
E' necessario soprattutto prendere coscienza delle reali coordinate 

entro cui il problema "abitanti di Città Vecchia" va inquadrato ed è in 
questa direzione che si ritiene questo studio possa porsi e trovare 
giustificazione. 
Ma è necessario, altresì, esprimere reale volontà politica di ricono

scere, affrontare e risolvere una situazione non più accettabile, da cui 
discenderà la necessità di organizzare e coordinare tutte le forze e le 
intelligenze disponibili per cercare, insieme agli abitanti e non a 
prescindere da essi, i modi e gli strumenti per gestire il presente e pen
sare al futuro. Sarebbe auspicabile che fosse condiviso quanto afferma 
uno studioso della marginalità Gino Germani*:" ... C'è qualcosa di *a.aermani"Marginalità•loru 

implicito nella società moderna, non come causa di marginalità, ma tki MargiMii" Milano 1979 

come condizione perché la marginalità sia visibile e cioè la diffusione 
di un principio di uguaglianza, principio che noi tutti, marxisti e non, 
purinterpretandolo diversamente consideraiamo un grande progresso 
nei confronti di sistemi che invece assumono la gerarchizzazione 
come un fatto naturale. n principio di uguaglianza ha portato storica-
mente in sé la successiva estensione dei diritti, prima considerando 
tutti i cittadini uguali dal punto di vista dei diritti civili, poi, o anche 
simultaneamente, affermando i diritti politici e infine quelli sociali". 
Ma è ancora possibile, oggi, condividere questi principi, in presenza 

del dilagare di modelli che invitano alla ricerca e alla difesa dei 
privilegi e dell'individualismo, che esaltano, al contrario, la disegua
gliarrza? 

C'è forse un motivo che rende ancora più urgente e pressante la 
questione e che riporta tutto il sistema in una prospettiva più ampia e 
lo inquadra in uno scenario di particolare gravità. 
La nostra Città si prepara a vivere tempi difficili, una sorta di degrado 

progressivo sta coinvolgendo quello che ci circonda: un degrado che 
oggi, per esempio, riguarda il Borgo. L'attuale centro cittadino, 
denuncia ogni giorno di più, ed anche in maniera a volte plateale e 
drammatica, lo stato di abbandono in cui è lasciato, le nuove periferie 
estreme dicono di una qualità della vita negata anche nelle esigenze 
più elementari (acqua, fogne), mentre un degrado, più sensibile e 
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temibile riguarda gli uomini: la criminalità fa segnare salti di qualità 
onnai preoccupanti, la diffusione della droga .insidia la sicurezza 
personale e rende tutti i cittadini "gente di nessuno", la crisi della 
grande industria e la mancanza di una rete di indotto e/o di cultura 
imprenditoriale parlano di prospettive occupazionali a dir poco tetre, 
una grande quantità di prepensionati vive con disagio il proprio stato 
e va ad aggravare la situazione ponendosi sul mercato del lavoro in 
tennini concorrenziali rispetto alle forze più giovani. 
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Un tale degrado del tessuto sociale non può non riversarsi anche 
sugli individui che lo connettono, scavando percorsi di orrore nelle 
coscienze, quali sono l'assuefazione al quotidiano malessere e la 
ricerca di strade purchessia per risolvere i propri personali problemi. 
Non è facile essere cittadini di questa Città e non è facile esserne am

ministratori, ma due sono i rischi che si individuano a prima vista: il 
primo è il rischio di frammentare il "caso città" in segmenti e 
organizzare un piano di azione stabilendo delle priorità negli interven
ti per tamponare il degrado. E per Città Vecchia sarebbe rovinoso. 
n secondo e più grosso rischio è di acconciarsi a vivere in questo 

desolato panorama presente, ritagliandosi il proprio spazio di privile
gi, operando cioè una scelta che non solo è non-etica, ma che non 
sembra neppure perseguibile se, comunque, con la Città, con i servi
zi che ci offre, con i disagi cui ci costringe, dobbiamo fare i conti tutti 
i giorni, se è vero che il nostro personale benessere dipende, come in 
ogni organizzazione sociale, anche dal modo in cui gli altri intorno a 
noi possono vivere. 
E' certo tra i conti in sospeso c'è il conto-credito che gli abitanti di 

Città Vecchia avanzano, reclamando -infine- il proprio diritto all'a
scolto e all'attenzione. 
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