
 
UNIVERSITA’ DI BERGAMO 

UFFICIO ORIENTAMENTO, STAGE & PLACEMENT 
Progetto formativo e di orientamento  

 
 
 

CORSO DI LAUREA  
IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE       

 

 

Relazione tirocinio 
 

                                                                    Teacher  :        Gaetano De Leo 

Tutor  :        Mirella Granelli 

                                                          Resp. Ente est.:         Fabio Defendi 

 

 

 

 

 

TITOLO :  

”Il barbone” 
 

 

 
 

 

 
 

BONFANTI ALVIERO OLIVIERO      n° matricola: 34522                                  

Sorisole   Servizio Esodo c/o Patronato S Vincenzo Luglio Agosto 

Bergamo Università S .Agostino 20/09/2004 A. A. 2003/2004 



Allego alcune pagine della Relazione del mio Tirocinio ...ero già 1predestinato ?  

 
 



Perché il servizio Esodo ? 
 

 

Un bel tacer non fu mai detto” 
Dedico questo mio scritto  

alla mia tutor Granelli Mirell 

 

Il Tirocinio è una momento importante nella formazione di uno studente, infatti permette di mettere in 

pratica concretamente il suo sapere fare e il suo saper essere; oltre che verificare le proprie capacità può 

divenire perfino una valida opportunità per un possibile futuro inserimento lavorativo. Per questo motivo è 

fondamentale scegliere un apprendistato il più adeguato possibile alle proprie attitudini 
 

Quando si fanno scelte importanti, la stesso Gadmer
1
 consiglia di  puntare alla qualità, e trovare i giusti 

scopi, avere obiettivi ben precisi, e puntare dritto senza dispersione di energie e fatica alla meta.  
 

Io un lavoro già lo possiedo, e vista l’età avanzata, confesso invece che non mi dispiace approfittare del 

tirocinio per considerare realtà sconosciute, per il semplice piacere di farlo, senza nessun altro particolare o 

preciso scopo. Conscio del fatto, che come futuro educatore, dovrò comunque imparare a rapportarmi con 

qualsiasi realtà, e non solo a quelle di gradimento 
 

Temporaneamente svincolato da impegni lavorativi, inoltre era mia intenzione trovare al più presto un Ente 

disponibile alla mia richiesta di formazione.  Per questo motivo mi sono rivolto al servizio Esodo presso il 

Padronato S Vincenzo che ha sede nel mio stesso comune, e cioè in quel di Sorisole  
 

Già conoscevo la realtà del Patronato S Vincenzo avendo trascorso negli anni 80’, 2anni come volontario 

presso una loro comunità in Bolivia, che si adopera per l’assistenza ai minori orfani o abbandonati. Oltre a 

questa esperienza per diverse estati ho conosciuto sempre come volontario, diverse realtà  di  

emarginazione, in particolare a Calcutta presso  le sorelle di Madre Teresa. 
 

Per questo ero convinto di essere abbastanza navigato in merito alle realtà di emarginazione, devo 

confessare invece, che questa nuova esperienza mi ha letteralmente scioccato e non ….poco  

Ti rendi subito conto che non c’è bisogno di viaggiare molto per trovare lo straordinario l’...off limit  
 

Pensavo,  magari come tanta altra gente, che la realtà dei clochard fosse intrisa anche di un pizzico di 

leggenda e poesia, mentre in verità ho  incontrato solo persone sole e disperate, con diverse e gravi 

problematiche perlopiù di dipendenza. 
 

Scioccante restare inerme ad osservare  ragazzi che al nostro fianco spacciavano o si bucavano 
 

Meticoloso, quasi pignolo sono abituato ad agire e sentirmi rilevante nelle diverse circostanze; 

in questa realtà di strada invece mi sentivo  sopraffatto dagli eventi, e senza poter dire o peggio fare 

niente……. è stato un vero calvario 

Mai come in questa occasione mi sono tornate in mente le parole del Prof. di educ. sanitaria Alfieri : 

 in una realtà così complessa come quella sociosanitaria… i problemi non si risolvono si gestiscono 
 

E’ stata comunque un opportunità di crescita, in particolare nell’apprendere l’arte difficile e fondamentale  

per qualsiasi professione : quella del semplice ascolto    
 

Come educatori, dunque dobbiamo imparare a situarci in qualsiasi condizione e contesto, senza mai 

dimenticare, che in un certo senso tutti, con diverse abilità, siamo qui in ….affitto, anzi in ….ESODO 
 

Anche  Diogene il cinico era un  senza fissa dimora, eppure proprio per questo gli stessi regnanti spesso 

gli chiedevano consiglio. Si narra che lo stesso Alessandro Magno
2
  un giorno gli chiese cosa poteva fare 

per lui, per sdebitarsi dei suoi consigli ? Lui gli rispose: 

”…toglierti di mezzo, che mi fai ombra e mi offuschi il sole…” 
 

Personaggio virtuoso e stravagante si narra che era solito girare giorno e notte con un lanternino inutilmente, 

in cerca di un vero uomo….che sia così anche oggi? 

                                                           
1 Gadamer (Marburgo 1900) filosofo tedesco, raggiunse la notorietà nel 1960 con l'opera Verità e metodo, considerata un classico dell'ermeneutica 

contemporanea. In questa opera, egli mutua da Heidegger la nozione di "circolo ermeneutico", delineando con il suo ausilio una teoria 

dell'interpretazione "aperta" e incentrata sulle movenze del "dialogo" con le culture, i testi e l'alterità costituita dalla pluralità dei soggetti. Il circolo 

ermeneutico è un cortocircuito che si istituisce tra testo interpretato, soggetto e linguaggio che media l'interpretazione. Dall'incontro di queste 
prospettive e dalla "fusione di orizzonti" che ne consegue, scaturisce la "cosa del testo", la verità del testo, che non esaurisce mai completamente 

l'interpretazione, poiché trova i suoi limiti nella soggettività e nella situazione storico-culturale entro cui il soggetto inevitabilmente si trova. 

Interpretazione è dunque dialogo che si fonda sull'inesauribilità del linguaggio, rimandando soprattutto alla comprensione di se stessi e della 

tradizione nella quale ciascuno è calato. 
2 Colpito dalla sua virtù e dalla padronanza di se stesso, Alessandro disse che se non fosse Alessandro, avrebbe voluto  essere Diogene 



IL Barbone 
 

Ho visto personalmente diverse persone che vivono in strada  farsi la barba ogni mattina, a volte pure a 

secco. Ma allora mi chiedo perchè la definizione barbone? 
 

Per indicare mancanza di igiene e di pulizia? 

Oppure perché nelle nostre valli si definisce Barba una persona non sposata, che vive sola e spesso isolata, e 

in qualche modo diviene una devianza dalla norma? 
 

Spesso costruiamo concetti che generano ulteriori ambiguità, in realtà lo stesso termine barbonismo non è 

altro che una piccola parte del fenomeno più ampio, indicato con la definizione dei  Senza fissa dimora 
 

Come dice Bourdieu la denominazione di un fenomeno veicola un’ideologia che  fornisce una identità 

sociale del gruppo; il rischio è che questa terminologia, divenga una etichetta o peggio uno stigma 

Ecco che sotto la voce barbone troviamo raccolti :  

vagabondi, mendicanti, nomadi, clandestini, alcolisti, tossicodipendenti 
 

Non trovando soluzioni migliori non comprendendo la vera situazione, anche  le problematiche si 

stigmatizzano, e  nell’attesa di decisioni più consone intanto si cerca di supplire con la terminologia. 
  

Vanno infatti di moda gli eufemismi:  

il padrone diventa datore di lavoro, lo spazzino è un operatore ecologico, il servente collaboratore 

domestico, mentre il barbone ora diventa un..Clochard…è più fine,e fa pure pendant con  globalizzazione  

Penso sia una perifrasi che va bene solo qui da noi, infatti il termine stesso Clochard in francese è molto 

offensivo e significa zoppicante o  tardo di mente 
 

Questa distinzione giustifica la loro presenza, la rende in qualche modo più visibile scusate più invisibile? 

Ma anche in questo modo non si può dire che si possono nascondere, anche perché perlomeno a Bergamo, 

queste persone SFD, vivono nelle zone più nevralgiche della città, e non vi è settimana che il giornale 

quotidiano non ne  parli (vedasi allegati n° 1. 2. 3.) 
 

Allora si addomestica la coscienza con la solita frase: 

Dopo tutto l’hanno scelto loro di vivere così 

Oppure coprendo i SFD di un’areola,come se la loro scelta è una filosofia di vita contro la società opulenta 

Ma basterebbe seguirli un solo giorno per rendersi conto che la realtà  è ben diversa e che di poetico e 

filosofico c’è ben poco, di fronte al dilagare del fenomeno della povertà estrema.  
 

Per un barbone che lo fa per “scelta” , ci sono decine e decine di persone che subiscono tale realtà senza 

averla cercata. Difficile dare una definizione completa ed esaudente del problema, anche perché se così 

fosse, si troverebbero pure  approcci migliori per risolverlo 

Da secoli la stessa povertà è stata intesa come sinonimo di pazzia, di devianza, di reclusione o esclusione, 

generando non poca confusione di categorie e  tipologie, e nelle conseguenze risposte politiche 
Ancora oggi  il nesso tra povertà e malattia mentale è un pregiudizio difficile da superare in quanto la povertà è infiltrata da 

giudizio di valore,spesso in base alla più o meno capacità produttiva di un individuo  
Non essendo ben identificabili i SFD minacciano la tranquillità sociale e l’ordine costituito 
 

Si generano così, nuove emarginazioni e nuove tassonomie per  definire la devianza e l’anormalità, il tutto 

solo per sorvegliare indirizzare controllare, punire. 

Dunque chi vive sulla strada deve sparire anche sulla toponomastica delle idee 

se non esiste “visibilità” non  c’è  alternativa ? 

Una sorta di Darwinismo sociale. S sei debole devi “sfumare svanire” è la legge della natura. 
Finchè il sole splenderà sulle sciagure umane, la pecora sarà mangiata dal lupo, rimane solo a chi sa e può il non farsi pecora W Pareto 
 

Dunque non vengono negati solo i diritti ma anche l’esistenza stessa 

Di fatto non si “notano”, proprio perché  purtroppo, la loro presenza è costante 

Una presenza che suscita nella gente sentimenti contraddittori, dal rifiuto totale, alla vera solidarietà, spesso 

senza essere capaci di riconoscere il fenomeno per un evento casuale e non naturale 

Una conseguenza lineare di uno sviluppo socioeconomico che pone al centro il suo il profitto,la ricchezza, a  

scapito della sicurezza sociale e della difesa  delle garanzie minime, che rende i SFD: prodotti di scarto 
 

…in ogni caso tutti dovrebbero avere un luogo per farsi la barba  con l’acqua ed il sapone 



 

I non luoghi 

Non tutti  i diversi sono uguali 

 

La categoria dei barboni dunque non esiste  
 

Esistono tante persone che hanno storie diverse  bisogni  diversi e che richiedono soluzioni diverse  

Le macro risposte sono  spersonalizzanti  e ghettizanti e deprimono le potenzialità. 

Come  la logica del dormitorio, alla persona si chiede di non fare nulla: solo dormire.  

Queste risposte  di urgenza  catturano  la persona in una trappola senza uscita in un  abito (vedi oltre) 

Lo sventurato per abitudine andrà a mangiare alla mensa dei poveri, vivrà la strada, sempre a contatto con 

queste realtà di emarginazione, rischia di diventare pure lui  un tossicodipendente  oppure un alcolista ecco 

perchè il fenomeno è in aumento  

Vivere in the rood  cambia la vista sul mondo, si ha un angolazione diversa, si trasformano le 

prospettive, e muta la percezione della  realtà, un po’ come essere sempre sotto i riflettori di un  

grande fratello. 

Si è sempre sul  fronte sulla terra di nessuno. 

 

Luoghi fuori dal comune, liminali, confine tra il comune e l’insolito, tra il noto e l’ignoto; interstizi fatti di 

boulevard, ponti, marciapiedi e panchine  

Luoghi che colpiscono il nostro immaginario come appunto il classico  ponte….. ma unisce o divide? 
 

La strada è infinita ma non c’è posto per tutti, tutte palle la solidarietà tra i poveri, c’è sempre comunque un 

posto migliore dove andare.  

Tutti cercano il luogo più adatto, ma spesso il loro giaciglio, il loro tappeto è fatto di preservativi, siringhe 

cartacce  e bottiglie di birra. 

Tutti  occupano spazi  e trasformano l’ambiente naturale spesso lottando contro natura,ma non ci sono più 

ambienti naturali, e l’ambiente stesso  adatta e manipola il fisico dell’emarginato già di per se martoriato 
 

 

 

Ultima pagina 
 

 

Volevo scrivere qualcosa di provocatorio che potesse far riflettere e dare una scossa alle coscienze  assopite  

o meglio troppo addomesticate. Scrivere magari un diario  sul tirocinio fatto presso le persone senza fissa 

dimora, ma troppo facile era  il rischio di sentirsi più in alto, con l’arroganza del giudizio preconfezionato.  

Presumo che in questi ultimi tempi siamo un po’ tutti esausti di esperti e di opinionisti  

Come segno di umiltà ma soprattutto di rispetto verso queste persone meno fortunate, ho preferito non 

scrivere nulla , lasciar un alba patralia,che facesse meditare perfino con gli spazzi  di un silenzio. Spero 

solo che questa mia umile intenzione non sia fraintesa per arroganza. 
 

Come il libro Lost for Word lo apri e non c’è nulla da leggere,  ma forse quel nulla  che qualcuno vuol far 

credere  è qualcosa di importante  

Nel sfogliarlo lentamente ..in ..silenzio….  si può  scorgere come un vero  e proprio filmato alcune realtà  di 

emarginazione a noi più vicine.  

Evidenziare come questi “invisibili affamati” non sono extraterrestri  o dei morti viventi, ma persone vive e 

vegete, inserite nel sociale  che ci identifica, e ci da il conosciuto in cui rifugiarsi,  proprio per sentirsi 

protetti. 

Persone come tutte le altre da rispettare  da aiutare da amare ,ma soprattutto da accogliere 

La lettura in questo modo può perfino  diventare una forma di semplice e non ortodossa preghiera, che può 

allargare i  propri orizzonti e magari far riflettere  sul fatto  che ciascuno di noi  è l’altro da accogliere  

L’Altro con la A maiuscola come dice Levinas.  

L’altro che proprio per la sua diversità mi…. identifica  



Predestinato?  già nel 1999  il CRE Estivo era intitolato = LA CASA DOV’E’    ed io ignaro scrivevo  
http://www.parrocchiasantandreazelo.it/wordpress/temi-del-grest/ 

 

 

CERCO CASA  

 

 

“Cerco casa” è lo slogan dei centri ricreativi estivi della Diocesi. I bambini del CRE di Petosino , e con loro i miei 

figli, vivono e scoprono ogni giorno questa bella favola russa che assomiglia tanto alla realtà. 
 

Noi ci siamo troppo abituati a vivere in una casa e ci sembra inconcepibile il fatto che qualcuno nasca e viva 

senza. Non si può vivere senza un riparo, un punto fisso di riferimento, una casa appunto. 

La casa è l’espressione più concreta e visibile del bisogno per l’uomo di mettere radici, esprimere la propria 

identità di sapere dove tornare la sera, abitare vuol dire, appartenere a questo mondo. 

La casa è il tentativo mai finito dell’uomo nel cercare di addomesticare lo spazio in cui ritrova, il suo 

piccolo mondo. 

Ecco perché essa deve diventare segno di promessa che tutti abbiano una casa, cioè che il mondo sia 

ospitale per tutti, e che nessuno possa star fuori di casa. 

 

Proprio, visitando Calcutta mi sono reso conto che non avere casa, significa non appartenere al mondo, non 

essere per niente considerati nemmeno per l’anagrafe. 

Semplici cartoni o addirittura nessun ausilio riparatore ne sopra ne sotto il proprio corpo, vuoto spesso è 

anche nello stomaco. 

Purtroppo, basta guardare non troppo lontano, per accorgersi che il diritto di ogni uomo ad avere una  

abitazione viene spesso violato, negato da situazioni di emarginazione, guerra ,povertà, persecuzioni….. 

sfratti. 

La casa segna la convivenza tra gli uomini stare sotto lo stesso tetto, condividere educare i propri figli, 

dormire e mangiare insieme, sostenersi gli uni gli altri correggersi aiutarsi è tutto ciò che una famiglia  

dovrebbe cercare di fare. 

La casa suggerisce il bisogno di stare si con i propri cari, ma anche di scoprire insieme la necessità di aprire 

la porta per andare incontro all’altro. Ecco che la casa diviene anche un segno di promessa che dobbiamo al 

mondo. La casa, non solo come protezione ma soprattutto come accoglienza.  

Senza dimenticare che, come tutti i beni materiali anche tutte le case devono essere provvisorie, segno del 

nostro “passare” nel mondo. 

 L’uomo ha bisogno di radici di stabilità, di terra, ma ha anche bisogno di cielo, di radici di spiritualità : 

“Non di solo pane vive l’uomo”.  
 

Come non ricordare Ulisse il grande eroe che parte da Itaca e torna a Itaca: il suo lungo girovagare finisce 

dove è iniziato e la scoperta del mondo intero, non vale la sicurezza del nido ritrovato. 

Quando Ulisse torna a casa ritrova i suoi affetti i suoi averi, il suo letto piantato su di un ulivo incorporato 

nella casa stessa. Niente è più efficace per far capire il senso del radicamento. 
 

“Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell’uomo non ha dove posare il 

capo” Di fronte al radicamento di Ulisse, sta lo sradicamento rivoluzionario di Gesù. 
 

L’unica vera sicurezza dell’uomo non viene dalla casa, che ha costruito, ma dalla consapevolezza del nostro 

breve cammino e nel significato che gli si da, nel seguire la propria fede. 

 

In fondo non disponiamo di certezze definibili verso cui tornare, e non basta correre, come fa spesso l’uomo 

moderno, senza sapere dove andare. 

Mia nonna Angela mi ripeteva spesso :… benedetta è l’umiltà… siamo qui tutti in affitto 
 

Forse non serve viaggiare in capo al mondo basta scendere nella “grotta”, e li non fare niente di speciale, 

inginocchiarsi e………………in devoto e dovuto silenzio…….. ascoltare……. 
 

 
 

 

http://www.parrocchiasantandreazelo.it/wordpress/temi-del-grest/


 
 

Indice 
 

 

 
 

Introduzione  Perché il servizio Esodo? 1 
CAPITOLO 1 Obiettivi prefissati 3 

CAPITOLO 2 Servizio Esodo 5 

  Oltre la cronaca Don Fausto Resmini 6 
CAPITOLO 3 Filosofia dell’ente 7 

  “Un pa(o)sto caldo” 8 

CAPITOLO 4 Riflessioni sull’emarginazione e sua causalità 9 

  Piuttosto che la strada meglio la cella 10 

  Il Barbone 11 

  I non luoghi 13 

CAPITOLO 5 Quale relazione tra emarginati e operatori 14 
  Cerco casa 16 

  Oltre 18 

CAPITOLO 6 Racconti di vita 19 

  Altro 20 

Appendice   38 

  La città invisibile 40 

  Blitz Cesalpinia 41 

  Ville liberty 42 

  Allarme autolinee 43 

  L’auto come casa 44 

  Giro di vite 46 

Bibliografia   46 

Cinematografia   47 

Glossario   48 
 

 

 

 
 


