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☛ PIERLUIGI DOVIS 
TORINO
Direttore Caritas Diocesana di Torino.  

L’UOMO E IL SUO MONDO

GUERRA TRA POVERI?
IN TEMPI DURI COME QUELLI CHE STIAMO VIVENDO, 

LE VARIE ANIME DELLA FASCIA FRAGILE DELLA NOSTRA SOCIETÀ 
SI SENTONO EMARGINATE E IN CONFLITTO TRA LORO. 

E POI C’È CHI SOFFIA SUL FUOCO E DÀ SPAZIO ALLA GUERRA TRA POVERI. 
MA CI SI SALVA ASSIEME OPPURE SI AFFONDA ASSIEME.

È notizia della metà del mese di agosto 
2017. In un piccolo centro del nord 

Italia una famiglia – autoctona doc – 
riceve l’ultima ingiunzione di sfratto 
per morosità. La crisi ha colpito duro 
anche tra coloro che da sempre hanno 
saputo tirarsi su le maniche. Due figli 
ancora piccoli, invalidità limitante 
di uno dei genitori, mancanza quasi 
assoluta di reti prossimali attivabili. 
Corsa al servizio sociale competente 
per territorio: «Vi mettiamo in lista, 
ma di case popolari qui ce ne sono 
pochissime». Telefonata all’assessore 
al welfare e alla casa, ma nulla di fatto. 
Infine non resta che imboccare il via-
letto che porta alla canonica, vuota da 
un paio di anni per mancanza di preti. 
Nell’era di Papa Francesco quelle che 
prima erano solo speranze adesso si 
rivestono di maggiore concretezza. 
Ma anche il parroco scuote la testa 
perché – è questo il pezzo forte – in 
quella canonica stanno per partire la-
vori di ristrutturazione che porteranno 
all’accoglienza a tempo indeterminato 
di un gruppo di stranieri, profughi e 
richiedenti asilo. Così la storia arriva 
su Mediaset.

STRANIERI PREFERITI AD ITALIANI?
 
Stranieri «preferiti» ad italiani: è 

uno dei ritornelli più utilizzati ne-
gli ultimi dieci anni, soprattutto da 
quando la crisi si è fatta più intensa e 
il fenomeno delle migrazioni forzate 
ha assunto tonalità inaspettate. Un 
ritornello citato soprattutto per il tema 
lavoro e per la questione abitativa, ma 
non di rado recuperato anche per gli 
aiuti di natura economica o quelli ali-
mentari. Sempre di più le varie anime 
della fascia fragile della nostra società 
si sentono emarginate, una a vantaggio 
dell’altra. La Chiesa sembra essere tra 
i soggetti più al centro del discorso, 
perché è proprio lei ad insistere per 
aprire le porte a poveri – o presunti 
tali, come pensano in molti – che 
vengono da molto lontano. 

Un paio di anni fa, nel salotto buono 
della sabauda Torino, una congrega 
politica ha organizzato la raccolta di 
generi alimentari «per i nostri poveri» 
cercando di imporre, poi, all’ente soli-
daristico prescelto per la distribuzione, 
di attenersi scrupolosamente all’ana-
grafe italiana: ius soli! Basta poco per 
innescare la miccia che fa esplodere 
il sentimento protezionista laddove 
già c’è disagio, stanchezza, preoccu-
pazione. E non è neppure una novità.

Quella che i giornalisti definiscono 
«guerra tra poveri» è esperienza che si 
perpetua di padre in figlio. Perché fa 
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leva su un modo malato di intendere 
il rapporto con l’altro, sia a livello di 
singoli che di gruppi sociali. Non è 
forse per questo che sono nati i partiti 
e le fazioni? La solidarietà, e ancor di 
più la fraternità, non sono il primo 
anelito: colpa del peccato originale. 
Nell’oggi della storia italiana le cose 
vengono a galla in modo assai più 
evidente che prima, ingigantite dal 
particolare terreno in cui, per anni, 
sono state coltivate da una scarsa at-
tenzione educativa da parte di tanti, 
in primis della comunità cristiana.

TRASPARENZA E DISCERNIMENTO

Nella concretezza del vivere quo-
tidiano, si sente, eccome, che la lotta 
tra poveri è cresciuta. La coperta è più 
corta, e accettare di averne di meno non 
è cosa immediata. Soprattutto perché la 
scelta cade proprio nel momento meno 
opportuno, quello della necessità ur-
gente. Per questo gli operatori di carità 
dovranno fare uno sforzo suppletivo di 
trasparenza, coerenza e discernimento. 
Non di rado persone senza dimora, che 
si incontrano nei centri diurni o nelle 
mense di carità, denunciano il fatto 
che tra i presenti vi siano persone che 
la casa ce l’hanno. Non sono certo dei 
Paperon de’ Paperoni, ma vivono una 
condizione migliore. Se siamo in un 
ambiente dedicato ai più poveri tra 
i poveri, che ci fanno questi? E così 
nasce tensione. L’operatore di turno 
quasi sempre ci passa sopra, convinto, 
come è, che sempre di poveri si tratti. 
Vero, ma ancora insufficiente. Bisogna 
avere il coraggio di proporre percorsi di 
solidarietà tra i poveri, di servizio re-
ciproco, di maggiore conoscenza. Solo 
dopo si arriverà ad una comprensione 
diversa, non contrappositiva, fuori dai 
preconcetti e dal reclamo disordinato 
di veri o presunti diritti soggettivi. Talo-

ra si innescano vere e proprie liti negli 
uffici del servizio sociale o nei luoghi di 
ascolto ed accoglienza del privato. Da 
un lato stanno aumentando le proteste 
degli italiani che si sentono surclassati, 
ma dall’altro crescono le rimostranze 
degli stranieri che si vedono imputare, 
di fatto, la causa di ogni male. 

I tagli di bilancio degli enti pub-
blici, con i conseguenti spostamenti 
di allocazione delle risorse e i ridi-
mensionamenti dei servizi, incidono 
sulla percezione di marginalizzazione. 
La patiscono forse di più quelle fasce 
di povertà di mezzo che, come tutti i 
figli cadetti, vedono correre i primoge-
niti e venire coccolati gli ultimi nati. 
L’humus sul quale nasce e cresce tutto 
questo atteggiamento è la paura. Paura 
di vedersi contrastare in ciò che si 
reputa come diritto, o nel sentimento 
di primogenitura garantito dall’essere 
arrivati prima, o nelle certezze costru-
ite su prassi fragili, ma consolidate. 
Occorre non farsi schiacciare dalla 
paura; al tempo stesso occorre evitare 
di non curarsene, minimizzandola di 
fatto, relegandola in un altrove della 
nostra coscienza, ignorandola. Va in-
vece affrontata con decisione, assieme 
ad altri, passo dopo passo. 

AFFRONTARE LA PAURA E SCEGLIERE 
TRA CIVILTÀ E BARBARIE

Per ben affrontarla, questa paura, 
sono inutili gli approcci ideologici, 
«buonisti» o rancorosi che siano; sono 
spesso superflue le discussioni am-
mantate di riferimenti culturali teorici; 
sono ininfluenti le azioni palliative tut-
te cene e spettacoli etnici. Serve invece 
porre in modo diverso le domande di 
fondo che presiedono alla prospettiva 
del dialogo e dell’incontro. Gli im-
prenditori della paura proliferano; da 
loro viene continuamente rilanciato il 
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mantra della scelta: accoglienza o rifiu-
to. Non sembra esserci via di mezzo, 
non ci sono gradazioni di colore. E chi 
vive già marginalizzato, lo sappiamo 
bene, non vede a colori. C’è un bianco 
che sembra convenire ed un nero di 
cui nulla si sa, ma che proprio per 
questo fa paura. Sui giornali, come in 
sempre più programmi televisivi che 
si spacciano per libera informazione, 
ma che assomigliano più a chiassosi 
monologhi in cui tutti parlano senza 
dire nulla, si affronta il tema in termini 
di alternativa. L’alternativa di fatto esi-
ste, ma non è tra accoglienza e rifiuto 
dello straniero, del povero, dell’ultimo, 
del disperato, del «concorrente». Lo è 
tra civiltà e barbarie. Dunque, ciò che 
sembra mancare oggi non è tanto un 
afflato etico da parte di coloro che si 
sentono spodestati dall’emergere di 
altre «categorie» di bisognosi, quanto 
la passione e la tensione morale che 
considera l’altro non per i suoi pro-
blemi, né per le categorie in cui viene 
iscritto, sia dall’anagrafe che dai luoghi 
comuni, ma per il solo fatto di essere 
persona. Anzi, ancora di più: fratello. 
È questa la prospettiva entro la quale 
si muove l’azione delle Chiese in Italia, 
come quella di vasta parte del mondo 
del non profit. 

GUARDARE ALLA PERSONA

È vero che i numeri a volte sem-
brano dare ragione a chi indica negli 

stranieri la parte più sostenuta tra 
gli sventurati. Ma vanno considerati 
tutti i fattori. Qualche esempio: l’ac-
celerazione di alcuni nuclei stranierei 
verso le case popolari dipende dal 
fatto che sono in una condizione og-
gettiva di maggiore deprivazione e, 
normalmente, hanno parecchi minori 
ancora piccoli. Stessa cosa: i benefici 
per l’accesso alla scuola dei ragazzi. Se 
guardiamo alla persona non possiamo 
costruire linee prioritarie collegandole 
all’appartenenza semantica, geografi-
ca, culturale o religiosa. È come negli 
aeroporti dove vengono imbarcati per 
primi i disabili, poi le famiglie con i 
bimbi piccoli, poi gli altri. Mentre sei 
in coda con lo smartphone già illumi-
nato alla pagina dell’app contenente la 
prenotazione, ti dà un po’ fastidio che 
altri – arrivati dopo - ti passino davanti. 
Ma capisci che ha un senso quando 
arrivi in cabina senza dover stare ore 
fermo davanti alla porta di ingresso. 
Ecco, proprio far capire questo senso 
è l’obiettivo di una azione educativa 
urgente che va condotta verso i pove-
ri, perché non lottino tra di loro; ma 
anche verso i non poveri, perché non 
incentivino con le loro dotte elucubra-
zioni una contrapposizione che non 
c’è. Questo è fare, in piccolo, azione 
di solidarietà e costruire comunione. 
È insegnare che non ci si salva a disca-
pito di altri, ma insieme agli altri.   ◆

PIERLUIGI DOVIS

AIUTIAMOLI A CASA LORO 
«La gente dice: “Spendeteli in Africa questi soldi, aiutiamoli a casa loro!”, Matteo Salvini, La7, 21/6/2017. 

I fatti. Un’affermazione di questo tipo presuppone che l’emigrazione sia provocata dalla povertà. Ma 
gli immigrati non arrivano dai Paesi più poveri del mondo e non sono i più poveri dei loro Paesi: per 
emigrare occorre disporre di risorse. Questo vale anche per i rifugiati. I più poveri di norma fanno poca 
strada e non potrebbero farne di più (…). Le aspirazioni a un maggior benessere aumentano prima e più 
rapidamente delle opportunità locali di realizzarle. Solo in un secondo tempo le migrazioni rallentano, 
finché a un certo punto il fenomeno s’inverte: il raggiunto benessere fa sì che i Paesi che in precedenza 
erano luoghi di origine di emigranti diventino luoghi di approdo di emigrati. Così è avvenuto in Italia, 
ma abbiamo impiegato un secolo a invertire il segno di movimenti migratori… 

 CARITAS ITALIANA, Dieci cose da sapere su migranti e immigrazione. 


