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Abstract 

 

Viene presentato quanto è successo a Padova, tra una scuola elementare e un CTP per 

l’educazione degli adulti e l’alfabetizzazione degli stranieri, dopo 14 anni di 

convivenza, apparentemente libera da conflitti, nello stesso edificio scolastico. Tale 

vicenda paradigmatica, offre lo spunto per discutere,  il concetto di livello etnico di 

funzionamento della mente gruppale e illustrare  come il conflitto interetnico possa 

costituire talvolta una modalità difensiva nel funzionamento dei gruppi umani, specie 

quando è carente un'adeguata funzione istituzionale. Viene infine commentato il 

tentativo di soluzione non elaborativa adottato,  sottolineando le possibili analogie 

con quanto riportato in recenti contributi, fondati su modelli matematici sofisticati, 

che considerano la presenza di confini scarsamente definiti tra gruppi vicini, ma 

divisi da cultura ed etnicità, come dati in grado di predire l’insorgenza di conflitti tra i 

gruppi stessi.  

 

Parole chiave: dinamiche di gruppo, confini, conflitto interetnico, gruppalità interna, 

meccanismi di difesa. 

 

 

 

Introduzione  

 

A Padova, una città di medie dimensioni, situata nel nordest dell'Italia, in Veneto, in 

una scuola statale, si è verificato recentemente un episodio di intolleranza razziale. 

Un'intensa emotività, sproporzionata alla situazione reale, e un complesso intreccio di 

timori e fantasie, mai del tutto esplicitati, riguardanti un pericolo di pedofilia e di 

spaccio di droga, hanno caratterizzato tale episodio, pur risultando del tutto privi di 

fondamento. La situazione di allarme era apparentemente giustificata dalla 

coesistenza, nello stesso edificio, di una Scuola Elementare e di un CTP, (Centro 

Territoriale Permanente dedicato all'educazione degli adulti), frequentato 

prevalentemente da stranieri.  

Scopo del presente lavoro è quello di riflettere su tale  episodio che ci sembra, per 

molti versi, paradigmatico e che rappresenta, su scala relativamente ridotta, un 

esempio delle sindromi psicosociali descritte da Di Chiara (1999). Oltre a ciò, esso  

permette di ripensare, alla luce del modello mentale di gruppo proposto da Vanni 
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(1984), al rapporto esistente fra quanto è possibile osservare nei piccoli gruppi 

interattivi e quanto avviene nei grandi gruppi etnici, politici o religiosi, intesi nel 

senso che a questo termine attribuisce Vamik Volkan (1999; 2003). 

Scrive Di Chiara (1999, p.3) “Definisco come sindromi psicosociali quei 

comportamenti collettivi generatori di disagi immediati o futuri evidenziabili o 

ragionevolmente prevedibili, senza che, per questo, tali comportamenti cessino di 

avere luogo, pur non esistendo per essi motivazioni non rimovibili. Essi 

corrispondono ad angosce consistenti e condivise dalla collettività, le cui origini 

reali sono inconsce”.  

 

Il caso 

Basta una sola scintilla per provocare un incendio se vi è sufficiente materiale 

combustibile a disposizione. 

 

Il contesto 

In una regione e in una città attraversate da forti tensioni socioeconomiche e gravate 

da un profondo disagio, per lo più culturale, che alcune forze politiche hanno, negli 

ultimi anni, saputo intercettare, orientandolo in senso proiettivo e talvolta 

persecutorio, una scuola elementare statale e un CTP hanno occupato, per quattordici 

anni, aree diverse di uno stesso edificio, nel centro della città, condividendone 

l’ingresso e un’attrezzata aula di informatica.  

La scuola elementare accoglie i bambini del quartiere, di cui molti sono figli di quegli 

stessi immigrati che frequentano il CTP.  La scuola elementare non è una scuola 

comune,  avendo fatto dell'interculturalità un elemento centrale e qualificante del 

proprio POF (Piano Offerta Formativa), accogliendo da tempo anche numerosi 

bambini di etnia rom, in relazione a progetti gestiti insieme al Comune e ad 

Associazioni no profit e organizzando varie iniziative di approfondimento 

interculturale, in collaborazione con  il CTP.  

Il CTP organizza in primo luogo corsi di italiano per stranieri, per lo più donne con 

famiglia, giovani e persone appena arrivate in Italia e ancora in cerca di occupazione. 

Accanto ai corsi di lingua esiste una sezione di scuola media per chi, italiano o 

straniero, non ha completato l’iter scolastico dell'obbligo e sono attivi vari progetti 

rivolti a minori stranieri non accompagnati, spesso con la qualifica di rifugiati 

politici, e adolescenti arrivati al seguito della famiglia, per frequentare le scuole 

superiori in Italia. Al CTP afferiscono anche adulti italiani per seguire i corsi di 

informatica e di Lingua inglese. La convivenza, tra adulti e bambini, nello stesso 

edificio, è stata gestita per 14 anni, senza  problemi, con la sola differenziazione degli 

orari di inizio e termine delle attività. 

La scintilla. All'inizio di marzo 2008, uno studente diciassettenne, bengalese, 

frequentante il CTP, scatta, con il cellulare, una fotografia della scuola per inviarla ai 

genitori lontani. Al centro della fotografia c’è un bambino italiano che frequenta la 

classe I della scuola elementare. I compagni di classe del bambino, ignari, come del 

resto lo studente bengalese, arrivato da pochi giorni in Italia, della legge sulla 
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privacy, chiedono vivacemente di essere a loro volta fotografati. Tanto clamore attira 

l’attenzione di un’operatrice scolastica che interviene allarmata, rimproverando lo 

studente, ma la cosa non finisce lì. 

 

L'incendio 

Percependo un elemento di pericolo in quanto accaduto, la Direzione attiva 

immediatamente un intervento formativo, a cura degli insegnanti del CTP, sull'uso 

del telefonino e sulla legge della privacy che proibisce di riprendere con foto i minori 

senza l'esplicito consenso dei genitori. Vengono, inoltre, date disposizioni perché gli 

adulti siano scortati dai rispettivi insegnanti all'ingresso ed all'uscita dalla scuola. Il 

fatto riverbera dentro e fuori dalla scuola nei discorsi di operatori, insegnanti, alunni e 

genitori. 

Due giorni dopo, apparentemente senza che vi siano stati altri contatti con gli 

insegnanti, i rappresentanti dei genitori delle classi prime inviano una comunicazione 

a Enti Locali e Istituzioni; nell’ordine: Prefettura di Padova, Comando Provinciale 

dei Carabinieri, Questura di Padova, Comune di Padova, Assessore alle Politiche 

Scolastiche, Ministero della Pubblica Istruzione Uff. Scolastico, Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo e, buon ultimo, per conoscenza, agli insegnanti della scuola 

elementare.  

Nella lettera i genitori rendono noto che i loro figli “hanno segnalato…la presenza di 

persone adulte che facevano loro delle fotografie sia nei corridoi della scuola, sia nel 

giardino antistante nell’ora di ricreazione.” Precisano che “… all’interno della scuola 

è istituito il (CTP) Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti 

(extracomunitari, rom, etc.) con ingresso e spazi utilizzati in modo promiscuo con i 

bambini.” Segnalano che gli orari delle attività del CTP coincidono con l’orario della 

scuola elementare e che “tali attività permettono un continuo movimento di persone 

adulte esterne alla scuola difficilmente controllabili…Chiedono l’immediata 

sospensione delle attività svolte dal CTP durante l’orario scolastico per garantire la 

tutela e l’incolumità dei bambini.” Chiedono inoltre “di intraprendere con 

sollecitudine ogni possibile iniziativa  atta a salvaguardare la tutela della privacy ed a 

prevenire qualsiasi forma di reato...”.  Viene convocato il Consiglio d’Istituto, si 

indicono assemblee di plesso, consigli di interclasse, che però non sembrano 

contribuire a chiarire e rasserenare la situazione, ma anzi evidenziano l'esistenza di 

tensioni, ambivalenze, conflittualità e scissioni anche fra gli stessi operatori 

scolastici.  

Quasi subito, i media locali vengono coinvolti, come strumento di pressione 

sull'istituzione scolastica. Rapidamente, però, essi si impadroniscono del caso 

enfatizzandolo e facendolo giungere all'attenzione della stampa e delle reti televisive 

nazionali; davanti alla scuola stazionano giornalisti dotati di registratori, macchine 

fotografiche e telecamere; sui giornali compaiono titoli come “Gli stranieri danno 

fastidio ai bambini” , “A scuola nuovo muro anti-immigrati” (con riferimento ad altro 

intervento dell'amministrazione cittadina, attuato in ben altro contesto), “Scuola, 

parete per dividere bimbi da adulti”. 
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I diversi soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda, reagiscono in modo poco 

coordinato fra loro e la polizia entra ripetutamente a scuola anche con i cani 

antidroga, contribuendo ad aumentare l'impressione che vi sia un effettivo grave 

pericolo.  

Dopo alcuni giorni, e lo scambio di vari messaggi, ambigui e contraddittori, ma senza 

che sia stato possibile tentare un approfondimento della reale natura e consistenza dei 

timori alla base della protesta, né si sia mai discusso apertamente di droga o di 

pedofilia - accogliendo, apparentemente senza critica, l'ipotesi proposta dai 

rappresentanti dei genitori che la fonte dell'eventuale pericolo risieda all'interno del 

CTP -  viene presa in esame la possibilità di erigere un muro all'interno dell'edificio, 

per isolare completamente il CTP dalla Scuola Elementare.  Tale ipotesi è appoggiata 

dall'amministrazione comunale, ma osteggiata apertamente, da una parte degli 

insegnanti. All'esterno una rete di recinzione separerà l'ingresso principale riservato 

alla scuola, da quello secondario destinato al CTP. In questo modo i due istituti 

sarebbero completamente distinti e senza più alcuno spazio in comune. La 

costruzione di un muro è, però, esplicitamente vietata, per motivi di sicurezza dai 

Vigili del Fuoco, forse l'unica Istituzione dimostratasi capace di esprimere, in questo 

caso, una posizione chiara e definitiva. 

Si ripiega così su una soluzione di compromesso consistente nell'erezione di una 

robusta rete, per separare gli ingressi, con  la rinuncia alla condivisione degli spazi 

fino ad allora in comune (aula informatica). All'interno dell'edificio viene così 

tracciato un confine immateriale, ma invalicabile, per bambini ed adulti, presidiato 

dagli operatori scolastici (ATA). Unica, parziale, eccezione è rappresentata per ora 

dal punto di ristoro, con la macchinetta del caffè e il distributore di cibo, che si trova 

nel territorio del CTP, essendo destinato all'uso degli insegnanti e degli utenti di 

quest'ultimo, ma viene frequentato, con disagio e circospezione, anche dagli 

insegnanti della scuola elementare,  che evitano per quanto possibile gli incontri con i 

colleghi dell'altra, parte perché fonte di imbarazzo. 

Sebbene alcuni genitori non si dicano soddisfatti della soluzione, continuando a 

protestare, gradualmente il caso si ridimensiona e rientra. 

Superficialmente, sembrerebbe dunque che la soluzione adottata sia stata efficace; è 

però opportuno chiedersi che cosa abbia davvero funzionato e in che modo.  

 

Gli antefatti 

 Per meglio comprendere quanto accaduto, sono necessarie alcune altre informazioni, 

per così dire collaterali. Bisogna, cioè, sapere che, dall'inizio dell'anno scolastico, la 

scuola elementare è risultata più affollata del solito a causa  della necessità di 

ospitare,  temporaneamente, due classi quinte, di un’altra scuola in ristrutturazione. 

Ciò ha comportato la riorganizzazione dell’utilizzo di alcuni spazi: l'accesso all’aula 

di informatica è stato ridotto, le aule abitualmente destinate ai laboratori sono state  

utilizzate per lo svolgimento della normale attività didattica ed è stato prolungato 

l’orario del servizio mensa, aumentando il numero di turni; questo ha comportato che 

gli studenti del CTP, alle ore 13,  transitassero nell’atrio, mentre gli alunni delle classi 
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quinte erano ancora in coda per accedere alla mensa, creando una certa promiscuità 

tra utenza adulta/straniera e bambini, promiscuità che era stata fino ad allora 

efficacemente evitata. La situazione di sovraffollamento si è conclusa circa un mese e 

mezzo dopo la “definizione” del confine e ciò, probabilmente, ha contribuito non 

poco a distendere la situazione di conflitto. 

Gli “sfollati”, alunni provenienti dalla scuola in ristrutturazione, i loro insegnanti e i 

loro genitori, hanno generato una condizione di instabilità e tensione essendo “nuovi 

ed estranei” rispetto alla cultura del gruppo prevalente, sia perché non avvezzi a 

frequentare una scuola in cui convivevano da tempo, a stretto contatto, culture e 

generazioni diverse, sia perché in gran parte sconosciuti al gruppo “storico” delle 

insegnanti e degli alunni della scuola ospitante (troppe facce nuove in giro per la 

scuola). Ciò ha comportato per questi ultimi, insegnanti, alunni e genitori del “gruppo 

storico”, la necessità di accogliere ed assimilare un numero insolito di nuovi membri, 

mentre negli altri anni scolastici il processo integrativo riguardava quasi 

esclusivamente gli alunni ed i genitori delle classi prime. Da un punto di vista 

gruppale, all'interno dello stesso edificio, durante l'inverno 2007-2008 e la successiva 

primavera, si sono dunque trovati strettamente a contatto fra loro non più due, come 

di consueto, ma ben tre gruppi diversi: CTP, “storici” e “sfollati”, questi ultimi 

abbastanza confusi fra loro, condividendo corridoi, aule, mensa e spazi per gli 

insegnanti.  

 

La sindrome psicosociale: dimensione etnica ed istituzionale 

Quanto è successo in un periodo di tempo limitato, ma in una modalità che ha creato 

una grande tensione ed attivato conflittualità e  ‘agiti,’ ci suggerisce alcune 

riflessioni, anche a partire da un  modello di pensiero, quello di Vanni (1984)  che 

permette di leggere quanto successo, nella relazione tra molti ‘attori’, alla luce di uno  

specifico e costitutivo funzionamento della mente  umana.  

La capacità umana di ‘produrre gruppi’ dipenderebbe per Vanni (1984) dall'esistenza, 

in ciascun individuo, di almeno “tre aree mentali” deputate all'elaborazione degli 

elementi etnici,  istituzionali e interattivi della mente, definiti come livello etnico, 

livello istituzionale e livello interattivo. L'intreccio di tali elementi rappresenta una 

componente costitutiva essenziale dell'identità individuale e del sentimento del Sé. Le 

tre aree costituiscono nel loro insieme “l'apparato gruppale interno”. Esso fonda la 

specifica capacità degli individui della nostra specie di costruire gruppi, di entrare a 

farne parte e di lasciarli, separandosene, di viverci, producendo una specifica attività 

psichica comune e condivisa. Il 'livello interattivo', è relativo all’interazione nell’hic 

et nunc e alle comunicazioni istantanee, consce e inconsce, fra i membri di un gruppo 

di cui determina il senso e la comprensibilità. Il secondo ed il terzo riguardano 

piuttosto l’alibi et tunc, i depositi consci e, soprattutto, inconsci, di fantasie, codici e 

modelli, correlati alle istituzioni e all’éthnos cui l’individuo appartiene, e sui quali si 

fonda la possibilità di un'interazione significativa ed appropriata. Il 'livello 

istituzionale', in particolare, riguarda i codici relativi alle diverse istituzioni, interne 

ed esterne, cui ciascuno fa inevitabilmente riferimento (Pauletta d'Anna, 1990), ad 
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esempio le appartenenze professionali e le scelte ideologiche. Il 'livello etnico', 

invece, è da riferirsi piuttosto agli elementi etnici dell'identità e della gestione 

dell'affettività, appresi ed interiorizzati attraverso le modalità di allevamento, proprie 

del determinato ambito culturale in cui ciascuno è cresciuto (Erickson, 1963). Il 

livello etnico riguarda, quindi, i modelli di comunicazione fra gli individui, ma anche 

i depositi di immagini, suoni, sapori, odori e vissuti corporei costituitisi 

prevalentemente durante l'infanzia e intensamente carichi di affettività. Le tre aree 

sono continuamente attive ed in rapporto dinamico fra loro, svolgendo nel complesso 

una attività di attribuzione di senso sia alle comunicazioni fra gli individui, sia a 

quelle al loro interno, sia ai diversi elementi mnestici cognitivi e/o affettivi depositati 

come stratificazioni nei tre livelli. Ogni atto ed ogni contenuto del mondo interno e 

delle relazioni degli individui può avere così un diverso senso nei vari livelli in cui è 

contemporaneamente presente, secondo il ben noto principio della 

sovradeterminazione. Il funzionamento di queste tre aree è prevalentemente inconscio 

e/o preconscio e, in condizioni usuali, solo occasionalmente possiamo divenirne  

consapevoli, ma nelle situazioni gruppali e sociali tale processo acquista una 

particolare rilevanza e visibilità. Più in superficie, tale attività traspare nella 

modulazione delle comunicazioni verbali e non verbali, intenzionali o non 

intenzionali, consce e inconsce fra gli individui nelle interazioni reciproche, 

influendo, al livello osservativo più superficiale, sulla percezione di appropriatezza 

dei diversi comportamenti e atteggiamenti esibiti in ciascuna situazione
i
. Ad un 

livello più profondo essa contribuisce, come si è detto, a fondare dinamicamente il 

sentimento di sé, sentimento che nell'interazione del piccolo gruppo, trova conferma, 

sostegno e possibilità di evoluzione. Talvolta però, come conseguenza di necessità 

difensive profonde, può dar luogo a importanti fenomeni regressivi, in cui gli 

elementi etnici finiscono per prevalere su quelli istituzionali. 

Ci sembra allora che, nella situazione verificatasi a Padova e precedentemente 

descritta, quando è sorta una situazione di disagio e i confini del gruppo sono stati 

percepiti più fragili e in pericolo, si sia avviato un processo regressivo nel “gruppo 

scuola”, con l'attivazione di modalità difensive volte a ristabilire un sentimento del 

“Noi” più coeso, anche attraverso l'evocazione di un “Loro” diverso e straniero. Si è 

così creata una situazione in cui elementi propri della dimensione etnica hanno potuto 

assumere un nuovo e più minaccioso significato e portare a manifestazioni di ostilità 

razziale, concretamente espresse da quei componenti del gruppo più predisposti a 

farlo, in questo caso i genitori delle prime classi, ancora poco inseriti nella cultura 

prevalente della scuola e quindi, per questo, in una posizione di maggiore ansietà. E' 

altresì probabile che, all'interno del gruppo, alcuni individui, per le loro 

caratteristiche psicologiche, abbiano vissuto tale situazione in modo particolarmente 

angoscioso e disturbante, attivando meccanismi del tipo della scissione e della 

proiezione che, nella situazione descritta possono aver trovato facile risonanza e 

propagazione.  

Fenomeni analoghi sono osservabili in situazioni di elevata tensione o frustrazione, 

anche nei gruppi di dimensioni minori, quelli di cui ci occupiamo più abitualmente: 
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piccoli gruppi interattivi istituiti a scopo terapeutico, di sostegno, psicoeducativo o 

formativo, e possono essere causati da eventi interni alla dinamica stessa del gruppo o 

da eventi esterni a questa, ma comunque interessanti i suoi membri; malattie gravi, 

vicissitudini lavorative di rilievo, vicende familiari importanti. In un precedente 

lavoro (Silvestri et. al., 2007) abbiamo descritto un simile caso, verificatosi in un 

gruppo slow-open, nel corso di una seduta di psicoterapia psicoanalitica. Il ricorso a 

modalità difensive atte a ristabilire il senso del “Noi” attraverso l'evocazione di un 

“Loro estraneo”, è corrisposta con un momento di difficoltà per il gruppo a causa 

dall'avvicendamento di alcuni dei suoi  componenti. Vari elementi hanno sicuramente 

contribuito ad innescare il processo regressivo, ma almeno parte della tensione, forse 

quella più importante, è derivata dal sentimento di minaccia per i confini del gruppo, 

la "pelle del gruppo" garanzia per la necessaria intimità; rivivendo la più ansiogena 

fase dello stato nascente, descritto da Neri (2003), si è innescata una temporanea 

regressione. 

Nel caso in esame, la regressione è stata superata rapidamente, senza la necessità di 

un particolare intervento da parte del terapeuta, grazie alla volontaria e 

profondamente consapevole adesione, da parte di tutti i componenti del gruppo, al 

progetto terapeutico dello stesso. Tale adesione allo scopo del gruppo, elemento 

istitutivo e dunque proprio degli aspetti istituzionali del gruppo (Carli et al., 1988), ha 

fornito il sostegno necessario per affrontare l'ansia e il disagio insiti nello 

svolgimento del compito analitico assegnato.  

Un secondo esempio di tale dinamica può essere fornito da quanto avvenuto in un 

gruppo di sostegno per genitori di pazienti tossicodipendenti. Uno dei membri, padre 

di un giovane paziente di circa trent'anni,  astinente da alcuni anni,  considerato, 

malgrado gli sforzi della conduttrice,  da alcuni dei presenti “ormai fuori dalla 

tossicodipendenza”, e spesso portato ad esempio di come il trattamento potesse essere 

risolutivo, era considerato dal gruppo il depositario della speranza. Purtroppo, un 

giorno, egli fu costretto a riferire in lacrime la ricaduta del figlio. Di colpo il gruppo 

si ritrovò privato della speranza. Di fronte a tale catastrofe e alla necessità di un 

doloroso esame di realtà riguardante la natura quasi sempre cronica delle 

tossicodipendenze, il gruppo, dopo un primo tentativo di esprimere sentimenti 

luttuosi, di tristezza e rabbia, passò, improvvisamente ed apparentemente senza 

nesso, a parlare con nostalgia dei cibi  preparati dalle madri o dalle nonne durante 

l'infanzia dei presenti e da tempo non più mangiati. La terapeuta, quasi 

inavvertitamente, venne catturata dal clima prevalente del gruppo, sperimentando 

intensi sentimenti di calore e nostalgia per una sorta di “piccolo mondo antico”, 

quello della propria infanzia, in cui tutto appariva più semplice, comprensibile e 

rassicurante. L'altro, o meglio l'esterno in questo caso, piuttosto che come un preciso 

antagonista era piuttosto percepito come uno spazio vasto, complesso e pericoloso, 

origine del male, verso il quale i confini erano ormai irrimediabilmente mal definiti 
ii
.   

Pur con la dovuta cautela nel trasporre dati e ipotesi interpretative relativi a gruppi di 

modeste dimensioni a situazioni ben più ampie, non di meno ciò che si osserva su una 

scala macrosociale è ancora coerente con quanto appena descritto. Lim, Metzler e Bar 
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Yam (2007), analizzando la struttura spaziale di popolazioni coinvolte in conflitti 

violenti, hanno dimostrato l'analogia di questa con quella rinvenibile in fisica nei 

fenomeni di separazione di stato. Assumendo che lo scoppio della violenza fra gruppi 

etnici dipendesse dalla struttura dei confini fra questi gruppi, grazie all'uso di 

strumenti matematici sofisticati, hanno mostrato che tale evenienza è prevedibile con 

accuratezza e dipende dalla presenza o assenza di certe circostanze favorenti o 

inibenti. Questi autori hanno individuato due fattori determinanti per il manifestarsi 

della violenza interetnica: il grado di definizione del confine fra le due zone occupate 

da differenti gruppi etnici e le dimensioni dei gruppi implicati. Se i confini sono mal 

definiti e/o se i gruppi sono sufficientemente numerosi da consentire l'emergere di un 

sentimento di appartenenza ad un Noi contrapposto ad un Loro, eventualmente 

percepito come minaccioso, è probabile che si arrivi a manifestazioni violente. 

Viceversa, queste sono meno probabili se i confini sono stabili e ben definiti o se la 

mescolanza fra le diverse etnie è tale da rendere difficile per gli individui riconoscersi 

ed essere riconosciuti come appartenenti ad un gruppo ben identificabile. Questo 

modello è stato sviluppato sulla base di dati raccolti nel conflitto jugoslavo e quindi 

testato sperimentalmente, applicandolo ad alcune regioni dell'India, risultando 

accuratamente predittivo. Questi autori sottolineano come la distribuzione spaziale 

dei gruppi etnici non basti a spiegare l'insorgenza della violenza interetnica, ma sia 

comunque un fattore fortemente predittivo del luogo in cui ciò si verificherà nelle 

giuste condizioni. 

La percezione o il sentimento della fragilità o dell'insufficiente definitezza del 

confine del proprio gruppo provocherebbe, dunque, uno stato d'ansia e di allarme per 

il possibile indebolimento dell'identità di gruppo, cui consegue la necessità di 

ristabilire il confine del gruppo marcando la differenza fra “Noi” e “Loro”, 

eventualmente anche attraverso l'intensificarsi di manifestazioni riferibili al livello di 

gruppo etnico. Se tale dinamica non trova un adeguato contenimento nella 

dimensione istituzionale, può evidentemente evolvere verso una sindrome 

psicosociale (Di Chiara, 1999), con un progressivo intensificarsi dei meccanismi di 

scissione e proiezione, fino ad una situazione di tipo persecutorio paranoideo in cui il 

passaggio all'azione è quasi inevitabile.  

Ciò è, verosimilmente, quanto è accaduto nella nostra scuola, ove lo stato di tensione 

e di conflittualità, all'interno del corpo docente e della Dirigenza, ha ostacolato la 

possibilità di una gestione istituzionalmente più efficace, che contenesse ed 

elaborasse il malessere, ribadendo il valore fondante di “ragione e conoscenza” 

nell'istituzione del progetto formativo ed offrendo spazi adeguati per esplorare la 

reale natura e consistenza dei timori espressi, invece di agirlo attraverso meccanismi 

di scissione ed espulsione, analoghi a quelli attivi nel fenomeno del “capro 

espiatorio” descritto da Corbella (2003) nell'ambito dei piccoli gruppi terapeutici e da 

Friedman (2009; 2010) nel caso dei conflitti etnici e sociali e concretamente realizzati 

nella costruzione di un confine, per quanto possibile materiale. Lo stato di tensione e 

di conflittualità è deducibile da vari “sintomi”; si consideri fra questi: l'intensità e la 

rapidità della reazione della dirigenza e dei docenti al fatto, in sé molto modesto, 
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delle foto scattate dallo studente, reazione questa antecedente alle proteste dei 

genitori; l'ambivalenza e la contraddittorietà delle risposte date alle proteste ed alle 

richieste avanzate, in modo decisamente incongruo dai rappresentanti dei genitori; e, 

infine,  percepibile fin dalle prime comunicazioni interne alla scuola, la necessità di 

ribadire la propria identità educativa. 

Quando l'Istituzione non riesce ad esprimere in modo convincete valori che 

contribuiscano alla coesione del gruppo questi, come si è visto, finiscono per essere 

cercati altrove. 

Per completare il quadro vanno, ovviamente, presi in considerazione anche elementi 

di tipo individuale, che, specie se patologici e manipolatori, possono giocare un ruolo 

importante all'interno delle istituzioni. Si vedano in proposito gli interessanti 

contributi sul leader narcisistico riparativo o maligno di Volkan (1979; 2009).  Nel 

nostro caso, fra i leader della protesta dei genitori, si è, infatti  distinta 

particolarmente una mamma, commerciante, con licenza di ambulante nel mercato 

della frutta e verdura di una delle piazze centrali di Padova, tradizionale sede di tale 

attività, da sempre appannaggio di persone dell’area padovana e spesso tramandata di 

generazione in generazione, ma che recentemente sta passando sempre più spesso 

nelle mani di immigrati di origine bengalese o cingalese, modificando non poco il 

panorama stesso della città, certo ora meno riconoscibile per i suoi tradizionali 

abitanti. Una problematica esterna alla scuola, ma senz'altro molto sentita a livello 

personale, potrebbe aver svolto perciò un ruolo non secondario nel caso in esame.  

 

Considerazioni conclusive 

Ci sembra che, alla luce di quanto detto finora, è possibile fare alcune considerazioni 

che riguardano in particolare tre aspetti: 

In primo luogo il conflitto etnico e, più in generale, ogni accentuazione 

nell'espressione di elementi etnici, espressione che spesso anticipa e prepara il 

conflitto, rappresenta una delle modalità attraverso cui può organizzarsi 

difensivamente il funzionamento del gruppo, sia che si tratti di un piccolo gruppo 

interattivo (Silvestri et al., 2007) sia che si tratti di un grande gruppo a scala 

macrosociale, come già dimostrato da vari autori. (Volkan, 1999; 2003; 2005; 

Friedman, 2002; 2009; 2010).  

Inoltre il complesso intreccio fra gli elementi della gruppalità interna e i processi 

della vita sociale determina il grado di stabilità e le caratteristiche del Sé individuale 

e, quindi, anche lo stato di apprensione e di insicurezza o, viceversa, di soddisfazione 

e tranquillità, influenzando direttamente i bisogni e le modalità difensive del gruppo a 

cui gli individui appartengono. In particolare, le dinamiche intercorrenti fra ‘livello 

etnico’ e ‘livello istituzionale’, nelle aree mentali di gruppo (Vanni, 1984), sarebbero 

decisive nella modulazione dell'espressione degli elementi propri dell'area di gruppo 

etnico e della conseguente intensificazione o attenuazione dei correlati sentimenti di 

appartenenza e di identificazione, il sentimento di essere un “Noi” più o meno in 

contrapposizione a un “Loro”. I vari contenuti elaborati nei due livelli, possono, 

infatti, trovarsi in conflitto fra loro oppure combinarsi sinergicamente, assumendo 
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così significati e valenze affettive diverse. Il caso già citato di ricorso ad elementi 

etnici in senso difensivo in un piccolo gruppo terapeutico (Silvestri et al., 2007) ci 

offre anche un esempio di tale interazione fra livelli etnico e istituzionale. Ci 

riferiamo alla funzione di contenimento, resa possibile dall'adesione al progetto 

terapeutico, elemento questo proprio del livello istituzionale, che ha consentito al 

gruppo di operare una regressione benigna, utile per mitigare l'ansia, ma non così 

rigida o profonda, da interferire troppo a lungo con il compito analitico del gruppo 

stesso.  

Infine le modalità difensive del gruppo, se vi sono le condizioni necessarie, possono 

sfociare, talora, in una vera e propria sindrome psicosociale, eventualmente di tipo 

razziale o con importanti aspetti di questo tipo; le manifestazioni di intolleranza 

razziale non sono, quindi, almeno in principio, un dato caratteriale stabile degli 

individui e/o delle culture, ma piuttosto l'espressione dinamica di un processo di 

gruppo combinato con circostanze adeguate.  Da questa evenienza nessuno si può 

considerare definitivamente al riparo. 

 

 

Note 

 
1
 Da tempo è  ampiamente riconosciuto come l'interazione umana si basi su un set di 

strumenti comunicativi, anche complessamente strutturati, verbali e non verbali, 

biologicamente determinati e specifici della nostra specie. L'uso di tali elementi 

comunicativi elementari e la loro combinazione in strutture comunicative più 

complesse è comunque modulato dai codici culturali appresi durante le prime fasi 

dell'allevamento e della socializzazione che fondano il livello etnico. Un esempio, fra 

i tanti possibili, ci è messo a disposizione da Eibl-Eibesfeldt (1975), studioso di 

etologia umana che ha approfonditamente studiato con il metodo etnocomparativo le 

modalità dell'interazione umana. Il pattern espressivo utilizzato nel caso del 'saluto 

amichevole a distanza' è universale e stereotipato, si ripete cioè con uguali modalità 

in tutte le culture studiate. Esso consiste nel rapido sollevamento dei sopraccigli 

combinato con un sorriso, un piccolo movimento della testa all'indietro seguito da un 

movimento della stessa in avanti. Questa combinazione di movimenti viene 

universalmente interpretata come saluto, ma l'appropriatezza di tale saluto varia 

profondamente secondo le diverse culture. I giapponesi, ad esempio, sebbene lo usino 

frequentemente ed inconsapevolmente, con i bambini, lo ritengono inappropriato 

nell'interazione fra adulti, i Samoani al contrario sono estremamente inclini a farvi 

ricorso e lo utilizzano appropriatamente anche con gli estranei. Nell'Europa Centrale, 

infine, è sentito come appropriato solo nel caso dell'interazione fra amici stretti. In 

questo modo un Samoano potrebbe essere percepito come 'sfacciato' e 

inopportunamente aperto ed amichevole anche con gli estranei, tanto da un 

Giapponese quanto da un Europeo, che non sia in confidenza con lui, ma al 

Giapponese l'interazione fra due amici europei evocherà d'altra parte una sensazione 
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di rapporto infantile, ugualmente inappropriato fra adulti. Il Samoano, da parte sua, 

troverà Giapponesi ed Europei freddi ed ostili.” (Silvestri et al., 2007, p. 89). 

 

Si ringrazia la Dr.ssa  Rosaria Valente del SerD di S. Donà di Piave (VE), per aver 

gentilmente concesso l'utilizzo del proprio materiale clinico. 
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