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INTRODUZIONE 

 

Lo straniero rappresenta uno strumento concettuale per mettere in 

luce alcune caratteristiche generali delle relazioni sociali.  

Egli è, per definizione, «portatore di una diversità che scatena una 

risposta in termini identitari»1. In ogni epoca questo è quasi sempre sta-

to causa di repulsione, poiché confrontarsi con una diversità, in fondo, 

significa confrontarsi con la propria storia, esporsi alla probabilità di un 

cambiamento, sconvolgere gli equilibri e le strutture di potere preesi-

stenti e l’ordine sociale in cui viviamo.  

Non deve sorprendere, quindi, come qualsiasi questione riguardante 

stranieri, minoranze etniche o differenze religiose, sia in grado di scate-

nare ampi dibattiti, con posizioni estreme e differenziate che fanno rife-

rimento a culture, ideologie e identità molto diverse tra loro.  

Per questo motivo, proprio la realizzazione di un modello di società 

che tenga conto della maggiore labilità dei confini fisici e culturali do-

vuta all’evoluzione tecnologica e dal miglioramento degli strumenti di 

comunicazione e di trasporto rappresenta una delle grandi sfide della 

fine del Novecento e di questi primi anni del nuovo millennio. 

In ogni luogo del pianeta, il confronto ravvicinato tra culture può ri-

sultare problematico e destabilizzante soprattutto per coloro che hanno 

un’ identità più fragile. Esso è, infatti, in grado di mettere in crisi il sen-

so di appartenenza a una comunità ponendo nuovi problemi e nuove 

idee per la loro soluzione, evidenziando le contraddizioni irrisolte delle 

proprie credenze. 

«Nella società contemporanea, queste tensioni identitarie sono ulte-

riormente alimentate da diversi fattori: a) persiste una crisi di fondo dei 

modelli tradizionali di definizione dell’identità sociale; b) cresce la visi-

bilità delle diversità in relazione soprattutto ai fenomeni migratori; c) è 

aumentata significativamente l’offerta di prodotti informativi a forte va-

lenza identitaria, sia prodotti da istituzioni sia autoprodotti da piccoli 

gruppi che si rivolgono a pubblici selezionati. 

Il cittadino della società digitale si trova quindi tra due fuochi: da 

una parte viene richiamato a un ritorno a identità tradizionali che fanno 

riferimento all’appartenenza territoriale e che cercano di tenere separate 

e lontane le diversità; dall’altra è spinto verso un modello di identità 

globale, che si costruisce nel riconoscimento delle differenze e delle 

specificità come fattore qualificante e non segregante.  

Questo senza avere, molto spesso, gli strumenti culturali necessari 

 

                                                           
1 “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei cambiamenti”, 2009. 
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per conoscere e riconoscere sia le proprie origini che le nuove situazio-

ni.  

In tutto ciò, a risultare fondamentale, è il ruolo dei media proprio a 

causa della loro capacità di tematizzare gli argomenti della diversità e 

dell’identità e di offrire ai propri pubblici nuovi strumenti e chiavi di 

lettura della società, pur nella consapevolezza che la pluralità delle fonti 

a disposizione dei soggetti limita il potere specifico del singolo giornale 

e/o della singola tv, mentre si rafforza il peso della dotazione culturale 

di base del singolo cittadino e della propria collocazione all’interno dei 

mondi vitali in cui si trova ad agire e a relazionarsi»2. 

Nel contesto storico attuale, dunque, sembra assumere una particola-

re importanza lo studio della figura sociale dello straniero, nonché 

l’analisi delle cause e delle modalità della sua rappresentazione e perce-

zione da parte dei membri delle comunità integrate con cui entra in con-

tatto. Il presente lavoro si propone appunto di approfondire tali temati-

che.  

In particolare, il primo  è dedicato all’analisi dei più rile-

vanti contributi offerti dalla Sociologia dello straniero a partire dagli 

inizi del Novecento. 

 Le caratteristiche della figura dello straniero, la particolare posizio-

ne che egli si trova ad occupare nel nuovo spazio sociale e, non ultimo, 

il tipo di interazione che si instaura con la società ospitante, hanno costi-

tuito materia di riflessione per eminenti sociologi.  

Si delinea cosi un percorso di approfondimento teorico che, a partire 

dal contribuito di G. Simmel, si sviluppa grazie all’apporto di autori 

come W. Sombart, R. Michels, R.E. Park, F. Znaniecki, M.M. Wood, A. 

Schutz, N. Elias, R.K. Merton e Z. Bauman.  

In principio ad essere presa in esame è la diversità nazionale, etnica, 

linguistica, ma gradualmente si va delineando una rappresentazione so-

ciologica dello straniero centrata sull’analisi del rapporto tra gruppi in-

tegrati e coloro che si immettono nello spazio sociale presentando carat-

teristiche di diversità.  

È rilevante notare come tali tematiche si pongano in contiguità con 

le riflessioni sviluppatesi nell’ambito della socio-psicologia del pregiu-

dizio; i percorsi delle due discipline, tuttavia, non si sovrappongono ma 

procedono parallelamente risentendo dell’evoluzione delle rispettive 

aree disciplinali e fornendo entrambe contributi specifici e autonomi che 

si integrano e si influenzano a vicenda. 

Il secondo è riservato proprio alla trattazione della Psico-

 

                                                           
2 Ibidem. 
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logia Sociale del pregiudizio etnico. 

 Dopo un’indispensabile presentazione del concetto stesso di pregiu-

dizio, così come esso è stato rappresentato nell’ambito della disciplina, 

si presenta una breve rassegna dei diversi contributi teorici di importanti 

psicologi sociali come G.W. Allport, H. Tajfel e M. Sherif. Per questa 

via si giungerà a trattare di ciò che la letteratura psicosociale degli ultimi 

anni ha definito “nuove” forme di pregiudizio. Si tratta di espressioni 

indirette, sottili e meno evidenti di discriminazione dell’outgroup che 

permangono nel mondo contemporaneo, nonostante la diffusa normati-

va sociale che rende poco desiderabile le espressioni di pregiudizio nei 

confronti delle minoranze. Una prospettiva di analisi innovativa su tali 

fenomeni, a cui si è scelto di dedicare ampio spazio, è sicuramente quel-

la di Teun A. van Dijk. Egli identifica le caratteristiche delle nuove for-

me di pregiudizio e razzismo ed evidenzia le loro modalità di 

(ri)produzione nella società contemporanea basandosi sull’analisi del 

discorso e della conversazione nella vita quotidiana. La tesi principale di 

van Dijk, infatti, è che il discorso e la comunicazione costituiscono la 

fondamentale modalità di riproduzione sociale dell’ideologia razzista e 

che ciò avvenga sia a livello informale sia a livello istituzionale. Inoltre, 

le strategie semantiche tipicamente usate nei discorsi ideologici si rias-

sumono nell’enfatizzare le caratteristiche positive dell’ingroup e quelle 

negative dell’outgroup.  

Coloro che praticano il “nuovo razzismo”( che van Dijk definisce 

“razzismo quotidiano”) credono nei valori della democrazia e 

dell’uguaglianza, e negano di essere razzisti pur parlando e agendo in 

modo tale da distanziarsi dalle minoranze etniche .  

Poiché di natura subdola e simbolica, le nuove forme di razzismo si 

manifestano primariamente nei discorsi: attraverso le conversazioni 

quotidiane, nelle leggi, nelle propagande politiche, nei film, nei libri, nei 

giornali e in molti altri modi; sono lontane dalle vecchie forme di razzi-

smo, ma hanno in comune lo scopo di marginalizzare ed escludere le 

minoranze. Diventa dunque fondamentale capire come il discorso legit-

timi e riproduca questi sistemi di ineguaglianza sociale. L’analisi del 

discorso consente di esaminare non solo le caratteristiche dei diversi tipi 

di discriminazione sociale, ma anche di comprendere approfonditamen-

te in che modo il discorso si esprima e influenzi la percezione delle per-

sone.  

È proprio questa faccia cognitiva del discorso che spiega come i 

pregiudizi etnici e le ideologie sono espressi, cambiati, formati e ripro-

dotti nella società. 

Dato questo contesto, è evidente come, a giocare un ruolo cruciale 
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nella trasmissione di queste ideologie etniche al vasto pubblico, siano 

proprio i mass media. Secondo Van Dijk, infatti, quando il potere si 

estende su discorsi pubblici che alimentano il sapere collettivo, come lo 

sono i media, in assenza di fonti di informazioni alternative, si genera 

una condizione di abuso di potere, di dominio dell’opinione pubblica 

che alimenta la produzione di idee xenofobe.  

Ciò risulta particolarmente valido se riferito al fenomeno immigra-

zione, poiché la maggior parte delle persone non ha contatti quotidiani 

con le minoranze, mentre i gruppi minoritari non hanno il potere di op-

porsi a quanto riportato nelle notizie e le argomentazioni dei media ruo-

tano attorno a immagini e idee sullo straniero già consolidate. Per que-

sto, la rappresentazione dell’immigrazione offerta dai media è spesso 

oggetto di studio e di indagine.  

Al fine di legare teoria e pratica, l’ultimo presenta una sin-

tesi dei risultati di recenti indagini effettuate nel nostro paese , in parti-

colare: “Extracommunication – Monitor su informazione e immigrazio-

ne” risalente al 2003 e “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei 

cambiamenti”, datata 2009. 

Entrambe le ricerche hanno per oggetto l’analisi delle modalità di 

rappresentazione del fenomeno migratorio mediate dai mezzi di comu-

nicazione di massa, quali stampa, televisione e internet e soprattutto gli 

effetti che tali rappresentazioni hanno sul pubblico più giovane.  

Certo, gli stranieri di oggi hanno poco in comune con lo straniero di 

G. Simmel e degli altri sociologi “classici”. Tuttavia, attraverso la storia 

sembra permanere, immutata, una sua fondamentale caratteristica: l’ 

ambivalenza culturale di cui lo straniero è portatore e che egli suscita 

nel cittadino. 

1. LO “STRANIERO” IN ALCUNI CLASSICI DEL PENSIERO SOCIOLOGICO 

 

Sin dai primi anni del Novecento, la figura dello straniero è stata 

l’oggetto delle riflessioni di numerosi sociologi. Questi ultimi, pur nella 

diversità dei contributi, si sono impegnati nell’analisi della posizione 

particolare occupata dello straniero all’ interno dello spazio sociale e del 

il sistema di relazioni che esso instaura con i membri della comunità 

ospitante. Si è così delineato un percorso di approfondimento dotato di 

una certa autonomia teorica e concettuale che procede parallelamente 

allo sviluppo della Sociologia risentendo influenze teoriche che progres-

sivamente vengono a maturazione nella disciplina. 

Qui di seguito si è cercato di riportare, in sintesi, l’analisi dei più ri-

levanti contributi sociologici offerti dalla Sociologia dello straniero. 
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Tutti gli autori qui esaminati ritengono che lo straniero, come forma 

sociale, possieda caratteristiche definite autonomamente, ma allo stesso 

tempo esaminabili soltanto all’ interno del rapporto di interazione che si 

instaura tra esso e i gruppi integrati, come se la sua reale natura fosse 

delineabile soltanto in relazione e per contrasto con qualcosa di già de-

finito, stabile e consueto. «Interesse comune a tutti gli autori considerati 

è, dunque, l’analisi della relazione che si instaura tra lo straniero e la 

comunità ospitante e rispetto alla quale assume una forma sociale con-

notata da diversità: inizialmente è presa in considerazione la diversità 

nazionale, etnica, linguistica, ma gradualmente la rappresentazione so-

ciologica dello straniero assume la connotazione di una analisi tra il 

rapporto tra gruppi integrati e coloro che si inseriscono nello spazio so-

ciale presentando caratteristiche di diversità. Lo straniero diviene com-

piutamente metafora della diversità. 

La riflessione sociologica sullo straniero assume e in tal modo una 

doppia valenza: analisi dello straniero come rappresentazione sociale e 

analisi del sistema di relazioni che viene a formarsi tra esso e il gruppo 

integrato, con tematiche contigue alla riflessione socio-psicologica ma 

caratterizzate da ambiti di autonomia e di specificità che integrano e 

completano la riflessione sviluppatasi nell’ambito della Psicologia So-

ciale»3. 

 

1.1. L’ambivalenza dello straniero: Simmel 

 

L’analisi della condizione dello straniero ricorre nella Sociologia già 

all’inizio del’900, in particolare a partire dalle opere di G. Simmel e W. 

Sombart. In questo primo stadio la sociologia associa prevalentemente 

la figura dello straniero a quella del mercante o dell’imprenditore; si 

tratta evidentemente di figure, caratterizzate da un elevato grado di mo-

bilità spaziale, spirito di iniziativa e capacità di generare consistenti pro-

cessi di mutamento sociale. 

Simmel analizza la figura sociale dello straniero a partire dalla sua 

interazione con la comunità ospitante. Interazione condizionata dalla 

posizione particolare che lo straniero ricopre nello spazio sociale e che 

assume il ruolo di metafora delle relazioni tra persone. Tale posizione è 

caratterizzata da una estrema mobilità e libertà che di fatto lo rendono 

un elemento instabile all’interno della comunità in cui si inserisce. 

 

                                                           
3 R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, 

FrancoAngeli, Milano, 2002, p. 4. 
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 L’ambivalenza dello straniero rappresenta una sintesi della sua po-

sizione di vicinanza e distanza, ma anche dei sentimenti contrastanti che 

suscita nel gruppo integrato con cui entra in contatto.  

Simmel, infatti, distingue tra due accezioni del termine “straniero”. 

Da una parte egli è l’estraneo, qualcosa con cui non si ha niente in co-

mune, il barbaros (Βαρβαρος) dei greci, il non umano.  

Lo straniero di cui parla Simmel è, invece, inteso come elemento del 

gruppo stesso; è «colui che oggi viene e domani rimane»4. Questo im-

plica una sua “ fissazione” nello spazio, ma al contempo la sua posizio-

ne è definita dal fatto che egli non vi appartiene fin dall’inizio. Da que-

sta circostanza deriva la struttura fondamentale delle relazioni tra i 

membri del gruppo e lo straniero. Vicinanza e lontananza definiscono 

una situazione di ambiguità. Lo straniero è, al contempo, vicino poiché 

condivide con il gruppo uno spazio fisico-relazionale, e lontano, poiché, 

portatore di culture differenti, è collegato a esso da caratteristiche che 

attengono alla generalità (comune appartenenza al genere umano) e non 

alla specificità delle relazioni. Non è un membro della comunità specifi-

ca, la relazione con lui rimane di estraneità. 

«La condizione dello straniero è marginale come quella dei poveri e 

dei nemici interni».5 

Vi è anche un altro aspetto che definisce l’ambivalenza messa in lu-

ce dalla figura dello straniero. Ogni società, infatti, può esistere solo nel-

la misura in cui si riconosce attorno a un’identità, fatto che implica il 

riconoscimento di un’alterità, come qualcosa che non è, e non può esse-

re ricompresa nell’identità collettiva di riferimento. 

Da questa prospettiva lo straniero svolge alcune funzioni importanti 

per la comunità. Premendo ai confini del gruppo, egli ne rafforza l’unita 

interna e, l’identità, inoltre, promuove il cambiamento sociale, poiché 

induce gli insiders a ridefinire, quanto meno esplicitandola, la struttura 

di relazioni e la configurazione simbolica in cui si riconoscono in quan-

to gruppo. 

Il gruppo teme lo straniero e allo stesso tempo non può farne a meno 

se non vuole privarsi della possibilità di evolvere, progredire, trasfor-

marsi e se non vuole richiudersi su di sé e “ appassire ” lentamente. 

Infatti, secondo Simmel, caratteristiche dello straniero sono: 

- la mobilità, egli entra in contatto con i vari elementi del gruppo ma 

non si congiunge mai organicamente con alcuno di essi, mediante le fis-

 

                                                           
4 G. Simmel, Excursus sullo straniero, in Id., Sociologia, Edizioni di Comunità, 

Milano, 1989 (ed.or. 1908), cit., p. 580. 
5 Ibidem. 
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sazioni parentali/locali/professionali. 

- l’oggettività, la condizione di essere vicino-lontano gli permette di 

sviluppare una conoscenza non particolaristica della situazione e di 

svolgere sul piano politico il ruolo di mediatore meglio di qualsiasi altro 

membro del gruppo. 

 In questo senso lo straniero è “libero”; egli si trova a vivere in una 

realtà caratterizzata da un’assenza di vincoli stringenti rispetto alle azio-

ni e alle scelte che può effettuare. Per questo, secondo Simmel, lo stra-

niero è potenzialmente portatore di mutamento sociale. 

 Tuttavia, l’assenza di vincoli e la libertà di pensiero e di azione che 

ne derivano fanno dello straniero una persona sulla cui lealtà non si può 

contare e lo rendono costantemente una potenziale minaccia per il grup-

po. 

Un ultimo aspetto della condizione dello straniero evidenzia la pro-

pensione dei membri del gruppo integrato a passare dalla accezione 

di’straniero’ come membro del gruppo a quella dello’straniero’ come 

barbaros: «La coscienza di avere in comune solo ciò che è generale 

conferisce un particolare rilievo proprio a ciò che non è comune»6; ma a 

essere accentuate non sono le caratteristiche individuali dello straniero, 

ma dei tratti generici che sono o potrebbero essere comuni a molti stra-

nieri. 

Così questi ultimi finiscono con il non essere più percepiti come in-

dividui ma come qualcosa di generico e di tipico: «L’elemento della di-

stanza nei loro confronti non è meno generico di quello della vicinan-

za»7. 

Pur collocando la figura sociale dello straniero all’interno dei rap-

porti di interazione che si instaurano con la comunità ospitante, Simmel 

non suggerisce la necessità di una conoscenza approfondita delle rela-

zioni e del tipo di identità sociali che caratterizzano la società che acco-

glie lo straniero. 

Secondo Cotesta un limite dell’analisi di Simmel consiste nel fatto 

che la comunità ospitante è sempre considerata omogenea e poco com-

plessa. Se prendiamo in considerazione una società maggiormente diffe-

renziata, allora la posizione dello straniero diventa difficilmente collo-

cabile perché se alcuni gruppi sociali possono condividere con lo stra-

niero degli interessi, allo stesso tempo altri gruppi sociali possono per-

cepire invece lo straniero come una grave minaccia per l’identità della 

società. 

 

                                                           
6 Ivi. p. 528. 
7 Ibidem. 
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1.2. Lo straniero imprenditore: Sombart 

 

L’analisi di Sombart, come quella di Simmel, ha per oggetto una fi-

gura “storicamente determinata” di straniero assimilabile a quella del 

mercante e dell’ imprenditore, che hanno avuto un ruolo fondamentale 

nell’affermazione delle moderne società capitalistiche8. 

Per Sombart il tratto distintivo del capitalismo moderno è 

l’innovazione. Infatti, l’imprenditore capitalista si caratterizza per il suo 

agire in maniera rivoluzionaria e trasformatrice: rompendo con le tradi-

zioni e ponendo alla sua impresa fini del tutto nuovi egli crea nuove 

forme di economia per migliaia di persone. 

Due sarebbero, in particolare, i gruppi sociali capaci dì innovazione 

dai quali hanno origine due tipologie di imprenditori che si differenzia-

no tra loro per la diversità dei mezzi di cui si servono per attuare i loro 

piani: 

i primi ( Sombart li chiama i conquistatori ) sono coloro che rico-

prono una posizione di privilegio all’interno dello Stato ( capi e funzio-

nari di stato, signori fondiari ecc...). Questi fondano la loro attività im-

prenditoriale sul potere politico e coercitivo derivante dal proprio status. 

I secondi sono commercianti e artigiani che, rinunciando a un diretto 

appoggio da parte dello stato, devono raggiungere i propri fini usando 

«mezzi di potere esterni, le arti della persuasione e della seduzione»9: 

l’astuzia. Queste due varianti sono presenti in misura diversa presso tutti 

i popoli. 

Ciò che interessa particolarmente Sombart, è, però, stabilire se vi sia 

stata la partecipazione di determinati gruppi della popolazione allo svi-

luppo dell’imprenditorialità capitalistica.  

Curiosamente ad aver prodotto un numero particolarmente elevato 

di imprenditori/attori della nuova forma di economia sembrano essere 

stati tre gruppi sociali marginali delle società europee: 

  

1) Gli eretici, cioè i cittadini non appartenenti alla Chiesa di stato, gli 

infedeli. 

2) Gli stranieri, cioè gli immigrati in un dato paese, fra questi i più im-

portanti a partire dal XVI secolo in poi sono i cristiani perseguitati 

per motivi religiosi 

3) Gli ebrei, che assumono una posizione sociale, non solo in quanto 

 

                                                           
8 R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, 

cit., p. 8 
9 W. Sombart, Il capitalismo moderno, Utet, Torino, 1967 (ed.or. 1902), cit., p. 238. 
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costituiscono un popolo particolare, ma in quanto si trovavano in 

una situazione sociale particolarmente condizionata10. 

 

Questi tre gruppi orientati al capitalismo non sono disgiunti dai 

gruppi di soggetti capitalistici prima indicati, anzi le diverse cerchie si 

intersecano in più punti. 

Per quanto concerne il secondo gruppo, che qui interessa, se è vero 

che l’analisi di Sombart si riferisce allo straniero nei diversi paesi euro-

pei (generalmente cristiani perseguitati per motivi religiosi ) questa ha 

non di meno validità generale. 

Perché, dunque, lo straniero è particolarmente idoneo a diventare 

imprenditore capitalista? 

Sombart ricorda che, nei secoli da lui considerati, in ogni episodio di 

migrazione è insito un processo di selezione per cui le persone che sono 

già soggetti economici capitalistici o che hanno le migliori doti per di-

ventarlo si spostano da un luogo a un altro: 

«Gli individui che decidono di migrare sono ― o forse meglio lo 

erano solo nei primi tempi, quando ogni trasferimento e soprattutto ogni 

nuovo insediamento in terre coloniali era ancora un’impresa avventuro-

sa ― le nature più attive, più volitive, più audaci, più fredde, più calco-

latrici e meno sentimentali, indipendentemente dal fatto che la decisione 

di migrare nasca da oppressione religiosa o da desiderio di guadagno»11. 

Di fatto, prosegue Sombart, «l’oppressione in patria è la migliore 

scuola di avviamento per una formazione capitalistica».12  

Se vivere in una terra straniera favorisce lo sviluppo delle facoltà 

capitalistiche, questo avviene attraverso la perdita di tutte le vecchie abi-

tudini e relazioni. 

In questo contesto emerge, pur a livello implicito, un aspetto nuovo 

della rappresentazione dello straniero centrato su una coscienza divisa 

se non mutilata, che verrà in seguito approfondito da Michels e Park. 

 Di fatto, per il nuovo arrivato la famiglia e lo stato di origine hanno 

cessato di essere una realtà. Nel nuovo mondo i rapporti sociali avven-

gono con individui a lui estranei, attività professionali importanti gli so-

no precluse, la sua vita si svolge ai margini di una società che non è la 

sua e ugualmente non gli appartengono le norme di vita e la morale in 

essa vigenti. 

Pertanto, spiega Sombart, per lo straniero non c’è nessun ostacolo 

 

                                                           
10 Ivi. p. 239. 
11 Ivi. p. 280. 
12 Ibidem. 
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che possa frenare lo sviluppo del suo spirito imprenditoriale, nessuna 

tradizione, nessuna barriera morale nessun legame con un luogo. 

Nel “nuovo mondo” ogni cosa viene presa in considerazione dallo 

straniero solo a causa del suo aspetto quantitativo, di mezzo per un fine. 

Da tutto ciò consegue necessariamente una caratteristica tipica 

dell’agire dello straniero, sia colonizzatore che emigrante: la determina-

zione di «portare alle ultime conseguenze il razionalismo tecnico-

economico. Egli deve agire in questo modo perché ve lo costringono il 

bisogno e la sua fame di futuro; egli può applicare più facilmente il ra-

zionalismo perché nessuna tradizione gli preclude la strada»13. 

Secondo Sombart questo spiega il motivo per cui in Europa gli emi-

granti sono stati i promotori del progresso commerciale e industriale e 

perché proprio negli Stati Uniti il razionalismo economico è portato alle 

sue estreme conseguenze. 

Sombart, dunque, sembra intuire come sia possibile comprendere la 

vera realtà dello sviluppo storico soltanto studiando il ruolo, spesso na-

scosto, che lo straniero ha avuto nel determinare mutamenti epocali, at-

tribuendo alla diversità un effetto di cambiamento e di innovazione14. 

Cotesta nel suo libro15 nota come lo straniero di Sombart sembri an-

ticipare in qualche modo le relazioni sociali generali delle società mo-

derne. 

Così, se la condizione di possibilità del razionalismo economico è la 

marginalità sociale, ciò indica che la genesi del capitalismo moderno 

deve essere rintracciata in una degradazione comunitaria. Infatti, si può 

agire razionalmente solo se si è estranei gli uni agli altri. Il capitalismo 

necessita della generale distruzione dei rapporti familiari e comunitari 

tra gli individui.  

Il tipo di rapporto espresso dallo straniero, improntato alla reciproca 

strumentalizzazione e indifferenza, è infine quello di tutti i membri della 

società. 

Tuttavia, avverte Cotesta, da questa condizione scaturisce anche una 

degradazione morale dell’altro che è alla base di ogni atto di violenza 

verso individui considerati stranieri all’interno di una società. 

 

                                                           
13 W. Sombart, Il capitalismo moderno, cit., p. 282. 
14 R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, 

cit., p. 10. 
15 V. Cotesta, Lo straniero. Pluralismo culturale e immagini dell’Altro nella società 

globale, Laterza, Roma-Bari, 2002. 
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1.3. Crisi dell’appartenenza: Michels 

 

La riflessione di R. Michels sulla rappresentazione dello straniero 

prende le mosse a partire dalle condizioni di appartenenza che contrad-

distinguono la sua posizione nella società. In particolare l’autore distin-

gue tra appartenenza reale e appartenenza formale, attribuendo un ruolo 

fondamentale alla disposizione psicologica che lega il sentimento di ap-

partenenza al paese di origine e/o al paese i cui lo straniero si inserisce. 

Michels distingue, a questo proposito, tra cittadinanza formalmente ri-

conosciuta e appartenenza psicologica alla società. Da questa distinzio-

ne si originano altre possibili condizioni dell’ essere straniero che pos-

sono essere formalizzate dalla seguente tipologia: 

 

  Nuova cittadinanza Vecchia cittadinanza 

Appartenenza psicologica Integrato Marginale 

Estraneità psicologica Diviso Escluso 

 

FONTE: “Stranieri” di Roberta Cipollini 

 

Michels definisce stranieri “integrati” coloro che attraverso un pro-

cesso di adattamento individuale sono entrati, hanno recepito i valori 

culturali del nuovo paese e li considerano un riferimento stabile e sicu-

ro. Per questi individui la cittadinanza formale acquisita coincide con un 

maturato senso di appartenenza: tale situazione configura, secondo 

l’autore un affrancamento dalla condizione di straniero. 

Il secondo tipo di straniero “marginale” riguarda gli individui che 

continuano a vivere conformemente alla loro cittadinanza originaria, di 

cui condividono ancora cultura, storia e tradizioni. In questo caso la 

condizione dello straniero nella nuova società resta marginale, provviso-

ria, incongruente con le sue disposizioni psicologiche e, di fatto anche 

con il suo sistema di appartenenza. 

Lo straniero “diviso”, invece, ha acquisito la nuova cittadinanza sen-

za aver sviluppato un adattamento al nuovo territorio e ai suoi ordina-

menti. Si configura così una situazione di lacerazione, lo straniero si 

trova nella zona di confine tra due culture senza riuscire ad appartenere 

completamente ad alcuna anticipazione della figura dell’ “uomo margi-

nale” di Park. 

L’ultima tipologia di straniero considerata è quella degli “esclusi”, co-
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storo devono fare i conti con una «sopravvenuta estraneità alla cultura, 

alle tradizioni e alla storia del paese di origine senza che si delinei una 

alternativa nella definizione dell’ appartenenza a una nuova comunità né 

in termini formali, né in termini psicologici»16. 

Queste categorie non esauriscono tutte le possibili espressioni della 

condizione dello straniero, esiste, anzi, una infinita varietà di forme so-

ciali di straniero delle quali la tipologia elaborata da Michels raffigura 

solo una prima traccia.  

L’interesse di Michels non si limita all’ approfondimento dei profili 

sociologici assumibili dallo straniero, egli esplora anche il tipo di rela-

zioni che si instaurano tra il gruppo integrato e lo straniero ,in particola-

re, è analizzato il ruolo assunto dalla diversità, di cui quest’ ultimo è 

portatore, nel condizionare suddetto rapporto. 

Lo straniero, infatti, è il simbolo del diverso, di ciò che non è cono-

sciuto , con cui non si ha relazione e per questo, secondo Michels, egli 

genera innanzitutto una forte antipatia o antagonismo nei membri della 

società ospitante. Questo antagonismo, che sembra accompagnare quasi 

inevitabilmente lo straniero, si presenta però, con caratteristiche diffe-

renti in base al tipo di società in cui si inserisce e al tipo di contatto che 

con questa stabilisce. In particolare, l’accettazione dello straniero sem-

brerebbe agevolata dalla presenza nel gruppo integrato di «un modello 

culturale forte , solidale, che costituisce un saldo sistema di identifica-

zione per i suoi membri e da un processo di inserimento individuale del-

lo straniero»17; al contrario nel caso in cui l’ inserimento dello straniero 

investa non i singoli individui ma aggregazioni collettive si configure-

rebbe una situazione più problematica e conflittuale. 

Michels evidenzia quindi come l’arrivo di gruppi numerosi di stra-

nieri tenda a generare una reazione sociale di aperta conflittualità e con-

temporaneamente nota come la percezione dello straniero come gruppo, 

e non in quanto individuo, faccia sorgere ulteriori difficoltà e contrappo-

sizioni con il gruppo integrato. 

Questo autore, inoltre, ritiene che il processo di adattamento dello 

straniero alla comunità ospitante proceda più rapidamente rispetto al 

processo di accettazione dello straniero da parte della stessa comunità, 

la quale tenderà a marcare i propri confini rigettando lo straniero verso 

la sua identità culturale originaria che lentamente comincerà a perdere i 

portanza e significato nella sua coscienza. In quest’ottica 

 

                                                           
  16 R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero e pregiudizio etni-

co, cit., p. 12. 
17 Ibidem. 



16       The Lab’s Quarterly, 4, 2010      

«l’acquisizione di una nuova posizione nella società, la scelta di uno o 

l’altro mondo non potrà che rappresentare una perdita di aspetti dell’ 

identità che non potranno essere compensati da altre forme di identifica-

zione»18.  

Lo straniero, dunque, è rappresentato da Michels come un individuo 

sospeso tra due mondi e spesso respinto da entrambi, relegato in uno 

spazio indeterminato e instabile; una particolare rappresentazione psico-

logica che sembra anticipare le analisi di Park e Schutz. 

1.4. L’uomo marginale: Park 

 

R.E. Park analizza la figura sociale dello straniero approfondendo, 

sia la condizione di crisi del sistema di appartenenza già delineata da 

Michels, sia il ruolo di promotore del mutamento sociale che esso svol-

ge all’ interno della comunità ospitante già esaminato da Simmel e 

Sombart. 

La riflessione di Park, tuttavia, nasce in un contesto storico diverso, 

egli vive in un ambiente caratterizzato da correnti migratorie di grande 

portata e processi spesso conflittuali di integrazione degli stranieri nelle 

comunità ospitanti, tali processi costituiscono l’oggetto della nascente 

sociologia delle race relation che ha le sue origini negli studi della scuo-

la di Chicago; sarà proprio questo contesto a influenzare la sua ricerca. 

 Oggetto di studio dei sociologi della scuola di Chicago è in primo 

luogo la città: la sua configurazione ecologica, il sistema di relazioni che 

nell’ambiente metropolitano si instaura tra gruppi sociali, fenomeni so-

ciali anomali o apertamente devianti che in essa si manifestano. Al cen-

tro della loro riflessione sta la ambivalenza della società caratterizzata 

contemporaneamente da forme stabili e mutevoli, da aspetti di integra-

zione e disintegrazione delle norme sociali, da fenomeni di adattamento 

conformistico e di devianza. Anche i processi migratori occupano una 

posizione centrale nella riflessione della scuola di Chicago, principal-

mente tramite l’imponente opera di W.I. Thomas e F. Znaniecki.  

La riflessione di Park si sviluppa in questo contesto, approfondendo 

in particolare l’analisi della figura sociale dello straniero che emerge 

sullo sfondo delle grandi migrazioni moderne, di cui evidenzia le qualità 

sociologiche innovative come potente stimolo al mutamento della socie-

tà contemporanea.  

Dei movimenti migratori moderni Park mette in evidenza anzitutto il 

 

                                                           
18 Ivi, p. 14. 
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carattere individuale, pur nel contesto collettivo delle migrazioni di 

massa, della decisione di emigrare, come se l’emigrante si trovasse solo 

a decidere del proprio destino. L’autore infatti definisce lo straniero co-

me «uomo marginale, la cui decisione di emigrare si concretizza in uno 

stato di isolamento che definisce un quadro psicologico instabile e pre-

cario. L’uomo marginale è diviso tra due culture: ha reciso quasi com-

pletamente i legami che lo connettevano alla sua identità originaria, ma 

non è ancora in grado di acquisire una nuova identità derivante dell’ in-

contro con la comunità ospitante»19. 

Park definisce la personalità dell’ uomo marginale a partire dalla 

condizione specifica assunta dagli ebrei al momento dell’abbattimento 

delle mura del ghetto. Essa diventa così emblematica di una situazione 

condivisa da molti individui coinvolti in processi migratori che sconvol-

gono i sistemi individuali di appartenenza20. L’esperienza dell’ uomo 

marginale diviene allora una forma sociale condivisa da una molteplici-

tà di soggetti che si immettono in uno spazio sociale già consolidato 

come portatori di una diversità.  

Tale condizione di indeterminatezza, tuttavia è anche, per Park la 

fonte di una particolare sensibilità sociale e culturale che comporta un 

elevata capacità di comprensione della comunità ospitante. Infatti, da un 

lato l’emancipazione dal vecchio mondo restituisce allo straniero la li-

bertà d’agire, dall’ alto la caduta dei riferimenti cognitivi e morali com-

porta disincanto, distacco, lo straniero stabilisce dei rapporti con la nuo-

va società non in quanto membro di un gruppo, ma in quanto individuo.  

Da questa situazione scaturiscono due effetti: la secolarizzazione 

della società e l’individualizzazione dell’individuo. 

Nella nuova società, infatti, lo straniero instaura rapporti non come 

membro di un gruppo ma come individuo isolato, mentre, il venir meno 

dei vecchi riferimenti cognitivi libera il pensiero dal controllo della tra-

dizione: la secolarizzazione è un punto di vista nuovo sul mondo21.  

Quando un processo simile interessa contemporaneamente una mol-

titudine di individui provenienti da ambienti sociali e culturali i più di-

versi ( come accadeva nell’America di fine’800 e di inizio’900 ) che 

migrano verso contesti urbani in rapida trasformazione e espansione si 

creano le condizioni favorevoli affinché dall’allentamento dei legami 

 

                                                           
19 Ivi, p. 16. 
20 S. Tabboni (a cura di), Vicinanza e lontananza. Modelli e figure dello straniero 

come categoria sociologica, FrancoAngeli, Milano, 1993, pp. 1998-2000. 
21 V. Cotesta, Lo straniero. Pluralismo culturale e immagini dell’Altro nella società 

globale, cit., pp. 25-26. 
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culturali tradizionali e dal crogiolo metropolitano scaturisca una nuova 

forma di civiltà all’insegna della libertà e dall’organizzazione razionale 

della vita sociale. In Park il processo di mutamento sociale innescato 

dalle grandi migrazioni assume la funzione di segnare passaggi epocali. 

In particolare nella sua opera sono citati due diversi modelli di muta-

mento storico: il primo22, concepisce la storia come un lento, graduale e 

continuo movimento di evoluzione; il secondo23, quello ripreso da Park, 

è rappresentato dalla “teoria catastrofica della civiltà” secondo la quale

la storia è caratterizzata da discontinuità e la civiltà stessa è il prodotto 

del contatto e della comunicazione culturale. 

Secondo quest’ultima prospettiva dunque, le migrazioni diventereb-

bero una delle condizioni fondamentali per lo sviluppo della civiltà e il 

principale fattore di trasformazione sociale. Inoltre tali mutamenti non 

investono solo la società nel suo complesso, ma la stessa personalità de-

gli individui che partecipano alla relazione tra lo straniero e il gruppo 

integrato.  

L’ uomo marginale di Park non è quindi un individuo passivo, ma è 

attivamente e profondamente coinvolto nel confronto con la nuova so-

cietà, contribuendo a creare nuovi sistemi di relazioni sociali e nuovi 

equilibri. 

Questa situazione, come nota Cotesta, presenta anche alcuni rischi.  

La mancanza di assimilazione e amalgamazione nella nuova società 

produce tra gli individui e i gruppi rapporti sociali orientati 

all’indifferenza o al conflitto. In questo contesto, che rispecchia quello 

della società americana degli anni Venti in cui vive park, l’immigrato 

rimane straniero, un individuo costantemente sospeso tra due mondi re-

sta “uomo marginale”. 

1.5. Estraneità e antagonismo: Znaniecki 

 

F. Znaniecki scrive nel 1931 un lungo saggio dal titolo “Studi sull’ 

antagonismo verso lo straniero” al centro del quale troviamo due impor-

tanti tematiche: il concetto di estraneità e il sistema di relazioni sociali 

che si stabilisce tra straniero e gruppo integrato. In particolare, questo 

autore sviluppa il concetto di estraneità in riferimento alle sue molteplici 

implicazioni sociali, trasformandolo, di fatto, in una categoria inter-

scambiabile con quella di straniero. 

 

                                                           
22 Park si riferisce ai modelli di Montesquieu e Gobineau. 
23 Park riprende la teoria della storia esposta da Teggart in Theory of history, New 

Haven, 1925. 
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Proprio in riferimento al concetto di estraneità Znaniecki elabora una 

propria autonoma proposta teorica, l’approccio umanistico, esprimendo, 

così la necessità di introdurre nella riflessione sociologica l’analisi dei 

processi di percezione soggettiva. 

«I dati dello studioso della cultura sono sempre i dati di “qualcuno”, 

mai di “nessuno”. Definiremo questo carattere essenziale dei dati cultu-

rali il “coefficiente umanistico”, poiché tali dati, in quanto oggetto della 

riflessione teorica dello studioso, già appartengono all’ esperienza attiva 

di qualcun altro e sono tali in quanto così li rende una tale esperienza 

attiva. Se il coefficiente umanistico fosse accantonato e lo scienziato 

tentasse di studiare il sistema culturale nello stesso modo in cui si studia 

il sistema naturale , per esempio come se esistesse indipendentemente 

dell’ esperienza e dall’ attività umana, il sistema verrebbe meno, e in 

suo luogo egli troverebbe una massa incoerente di cose e di processi na-

turali , senza alcuna somiglianza con la realtà che egli ha cominciato ad 

indagare»24. 

Si tratta, dunque di un approccio innovativo basato sulla ricerca dei 

significati umani, nella definizione del concetto di estraneità. La pro-

spettiva umanistica proposta da Znaniecki, inoltre, mette in evidenza 

che esiste una zona di conoscenza, a cavallo tra la Psicologia e la Socio-

logia, che prende in considerazione gli impulsi profondi che caratteriz-

zano la relazione tra individui e gruppi umani. Essa è riferibile ad un 

tessuto di rappresentazioni sociali, di fantasie inconsce non facilmente 

investigabili per loro stessa natura ma determinanti sul terreno della fe-

nomenologia sociale. La realtà sociale è quindi il prodotto do processi 

complessi frutto di meccanismi inconsci non direttamente osservabili 

ma che possiedono un potere di condizionamento determinante. 

Il significato sociologico dello straniero si basa per Znaniecki sul ri-

ferimento a diversi sistemi di valori che caratterizzano sia il gruppo in-

tegrato dia lo straniero, il loro confronto provocherebbe, infatti, un ac-

certamento della divergenza o convergenza dei rispettivi sistemi di valo-

ri che determinano i processi di riconoscimento e di identificazione. Par-

tendo da questi presupposti Znaniecki arriva ad enunciare la sua defini-

zione di estraneità: 

 «avanziamo l’ipotesi che l’ oggetto umano è estraneo per il soggetto 

umano solo ed esclusivamente nel caso in cui il contatto sociale tra il 

primo e il secondo sia mediato attraverso differenti sistemi di valori. L’ 

ipotesi complementare secondo la quale l’ oggetto viene percepito come 

 

                                                           
24 F. Znaniecki, The Method of Sociology, Rinehart, 1934, p. 37, citato in L.A. Co-

ser, I maestri del pensiero sociologico, il Mulino, Bologna, 1977, p. 659. 
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familiare , solo ed esclusivamente nel caso in cui il contatto avvenga

sulla base di comini sistemi di valori, non può essere provata con cer-

tezza, può al massimo ritenuta attendibile»25. 

Per sistemi di valori si intende l’insieme di norme, regole di compor-

tamento, stili di vita, insomma, tutto il sistema di organizzazione sociale 

in cui gli individui e i gruppi umani si riconoscono e che costituisce la 

base del processo di identificazione individuale e collettivo. Znaniecki 

nota come, proprio la percezione, individuale o collettiva, dell’ apparte-

nenza ad un diverso sistema di valori sia la causa della percezione dello 

straniero e della tendenza a mantenere le distanze verso coloro che po-

trebbero mettere in discussione il sistema di identificazione del gruppo e 

dei suoi membri. L’autore riesce in questo modo a precisare «il signifi-

cato della lontananza dello straniero, individuando nella diversità dei 

sistemi di identificazione e di riferimento sociale la reale causa della 

percezione dell’estraneità di individui e gruppi umani»26; perciò è pos-

sibile, ad esempio, sentire estraneità anche nei confronti di individui con 

cui esiste una relazione sociale. Secondo Znaniecki, le stesse differenze 

somatiche appaiono secondarie, rispetto all’ manifestazione da parte di 

gruppi umani diversi fisicamente, di differenze sul piano dei sistema del 

valori. 

Dopo aver stabilito il concetto di estraneità Znaniecki procede all’ anali-

si della fenomenologia sociale dell’ antagonismo verso lo straniero. Egli 

definisce tale antagonismo come «una tendenza sociale negativa che si 

concretizza in azioni che, nelle intenzioni del soggetto, portano a com-

portamenti sfavorevoli agli stranieri»27, questo fenomeno sarebbe de-

terminato proprio dalla percezione dell’ estraneità, intesa come accerta-

mento della diversità dei sistemi di valori. L’autore procede successi-

vamente alla classificazione dei diversi tipi di antagonismo verso lo 

straniero a seconda che esso parta da individui e collettività e sia diretto 

verso individui e gruppi sociali: 

1) antagonismo collettivo verso un oggetto collettivo; 

2) antagonismo individuale verso un oggetto collettivo;  

3) antagonismo collettivo verso un oggetto individuale; 

4) antagonismo individuale verso un oggetto individuale. 

 

 

                                                           
25 F. Znaniecki, Studja nad Antagonizmen do Obcych, 1931, p. 177, citato in R. Ci-

pollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, cit., p. 24. 
26 R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, 

cit., p. 26. 
27 F. Znaniecki, Studja nad Antagonizmen do Obcych, cit., p. 184, citato in R. Ci-

pollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, cit., p. 27. 
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Ovviamente, tra i diversi tipi non esistono confini rigidi ma, appro-

fondendo “la determinazione fenomenologia” di tali antagonismi a par-

tire dagli studi storici, antropologici, etnologici e sociali, Znaniecki in-

dividua forme sociali di antagonismo che si manifestano in progressione 

e che evolvono dalle forme più blande a quelle più estreme. Una sorta di 

destino dei gruppi umani a sviluppare forme sempre più specializzate e 

aggressive di antagonismo sino a conseguenze autodistruttive per tutti i 

gruppi. 

L’antagonismo difensivo è definito «la prima e più semplice manife-

stazione di antagonismo di un gruppo nei confronti di un altro [finaliz-

zata a] evitare ogni possibile relazione, comprese quelle individuali…in 

modo da evitare ogni interazione rendere impossibili conflitti assiologi-

ci»28 .  

Tale tendenza compare spontaneamente e il gruppo non riesce a dar-

sene una spiegazione razionale. La conseguenza è l’isolamento spaziale 

del gruppo, la definizione di confini in cui sia impedito l’ accesso agli 

stranieri. Questa forma di antagonismo è riscontabile già nelle forme 

primordiali di organizzazione sociale, ne sono esempi attuali i tentativi 

di ostacolare l’arrivo di stranieri nei quartieri cittadini, limitare i contatti 

e abbandonare il quartiere nel caso di una loro presenza troppo elevata. 

Znaniecki definisce isolamento magico il secondo tipo di antagoni-

smo che si forma quando l’isolamento difensivo non è più praticabile, 

esso consiste nel creazione di un codice di comunicazione e di relazione 

segreto tra i membri del gruppo dominante che risulti inaccessibile agli 

stranieri. Si tratta di una sorta di violenza psicologica che non diffonde 

il codice di comunicazione, lo utilizza come arma di disorientamento e 

neutralizzazione dello straniero e dei suoi valori. 

Se la fiducia nell’ isolamento magico scompare, emerge l’ isolamen-

to spirituale, caratterizzato dalla esplicita condanna dei valori del gruppo 

di outsiders come negativi, nocivi e disprezzabili. Questo tipo di anta-

gonismo consente, inoltre, al gruppo trovare una nuova omogeneità e 

identificazione basata sulla difesa degli stranieri. Chi non condanna i 

valori altrui, condannati dal gruppo, è considerato un traditore. 

Quando tutte le precedenti forme di antagonismo finiscono con il 

dimostrarsi inefficaci, emerge l’antagonismo aggressivo. Questa è la 

forma più estrema di antagonismo, di difesa del modello culturale del 

gruppo e di distruzione di tutto ciò che può portare al confronto tra i due 

sistemi diversi di valori.  

 

                                                           
28 Ivi., p. 197, citato in R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero 

e pregiudizio etnico, cit., p. 28. 
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«Una delle forme più sorprendenti dell’ antagonismo aggressivo è 

quella di annientare la cultura straniera, sia materiale che spirituale. Fin-

ché è possibile ignorarla o disprezzarla, o perlomeno fare finta di di-

sprezzarla, il gruppo la lascia in pace. Nel caso in cui però, il gruppo 

straniero tenda ad imporcela di fatto o presumibilmente, a diventare su-

periore a scapito della nostra cultura, si oppone ad essa o si ostina a col-

tivare la propria quando il “nostro gruppo” cerca di renderlo felice attra-

verso l’imposizione dei propri valori, in quel caso all’ isolamento e al 

disprezzo subentra la volontà di distruggere»29. 

Znaniecki, sembra vedere nella storia dell’ umanità, sin dalle origini, 

un orientamento distruttivo di stati, società e gruppi nei confronti di co-

lori che sono portatori di un diverso sistema di valori, centrato sulla pau-

ra di una possibile contaminazione da parte di questi ultimi. 

In ultima analisi, dalle riflessioni di Znaniecki emerge la trama di un 

modello di relazioni con lo straniero che investe i gruppi umani in ogni 

cultura e in ogni epoca e che anticipa il modello unico di relazioni tra 

integrati e outsiders sistematizzato da Elias. 

1.6. I sistemi delle relazioni sociali tra straniero e gruppi integrati: Wood 

 

La riflessione di M.M. Wood rappresenta un contributo originale e 

innovativo nell’ambito della Sociologia dello straniero; essa offre, infat-

ti, una prima sistematizzazione delle forme di relazione che i gruppi in-

tegrati instaurano con lo straniero, sino a stabilire i caratteri di un siste-

ma di relazioni sociali che assume forme specifiche nei diversi contesti 

in cui si realizza30. 

Secondo questa autrice, le relazioni sociali che si instaurano tra 

gruppo integrato e straniero assumono caratteristiche specifiche e multi-

formi, non solo in relazione alla variazione delle forme sociali assunte 

dallo straniero, ma anche in base al diverso sistema di relazioni preesi-

stente nel gruppo con cui quest’ ultimo entra in contatto.  

In questa sua impostazione la Wood si rivela profondamente in-

fluenzata dagli studi della scuola di Chicago e dall’ importanza da essa 

attribuita allo studio del contesto territoriale, in particolare della città e 

dei sistemi e sottosistemi di relazioni sociali che in essa si cerano. A 

questi aspetti la Wood aggiunge la necessità di includere nell’ analisi 

 

                                                           
29 Ivi., p. 207, citato in R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero 

e pregiudizio etnico, cit., p. 30. 
30 R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, 

cit., p. 31. 
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una serie di fattori soggettivi riguardanti la personalità degli attori e le 

circostanze in cui si realizza il loro incontro. 

Preliminarmente è necessario distinguere tra la condizione di estra-

neità rispetto al gruppo caratterizzata da una esclusione dal sistema di 

relazioni sociali, emarginazione e isolamento, presente nei membri del 

gruppo stesso affetti da deformità o problemi psicologici ma anche negli 

innovatori e non conformisti, e la condizione dello straniero per etnia o 

cultura. Nel primo caso infatti tale condizione è stabile e immutabile, 

mentre nel caso degli stranieri il contatto e l’interazione sono caratteriz-

zati da una condizione aperta, dinamica, suscettibile a molteplici solu-

zioni . 

Dopo aver precisato il concetto di straniero utilizzato nel suo lavoro, 

la Wood, approfondisce il concetto di gruppo le caratteristiche sociolo-

giche che ne definiscono la configurazione.  

In particolare ella sottolinea come l’ appartenenza al gruppo rappre-

senti un sistema di identificazione e di riconoscimento che guida i 

membri del gruppo nel rapporto con lo straniero, attraverso l’istituzione 

di relazioni già codificate e il condizionamento imposto ai membri in 

termini di atteggiamenti e comportamenti verso i nuovi arrivati31.  

Secondo la Wood infatti, il sistema di relazione con lo straniero si 

definirà, nei diversi contesti di gruppo, a partire da tre condizioni:  

1) dal tipo di integrazione sociale; 

2) dal sistema di relazioni che regola l’intera società e dalla particolare 

forma che esso assume nel gruppo; 

3) dalle circostanze dell’ incontro e dalla personalità degli individui 

agenti. 

 

I primi due criteri vengono utilizzati per analizzare il diverso sistema 

di relazioni che si instaura con lo straniero nei singoli contesti comunita-

ri (comunità urali, piccole città e metropoli), soprattutto in riferimento 

alla società degli USA32. 

In generale, nelle comunità rurali l’ organizzazione sociale si basa 

ancora sui rapporti intra e inter familiari con un alto grado di integrazio-

ne sociale. Qui la percezione dello straniero è ambivalente, troviamo 

sospetto e curiosità, coinvolgimento e senso di minaccia. Lo straniero 

potrà inserirsi solo parzialmente e soltanto tramite “l’adozione” da parte 

dei componenti della comunità 

Nella piccola città, la Wood, nota un oscillazione tra un sistema di 

 

                                                           
31 Ivi., p. 33. 
32 Ivi., p. 34. 
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relazioni basato su rapporti interpersonali stabili e diretti e rapporti più 

formalizzati e anonimi; l’organizzazione sociale appare abbastanza inte-

grata con un alto grado di controllo sociale e conformismo. La città rea-

gisce in modo compatto e monolitico all’arrivo dello straniero che susci-

ta essenzialmente come diverso, estraneo. Lo straniero verrà accolto so-

lo se in lui il gruppo riconoscerà qualche tratto di familiarità riconduci-

bile a forme sociali già conosciute. 

Molta attenzione è dedicata, infine, all’ analisi dei contesti metropo-

litani e alla condizione più sfumata qui assunta dallo straniero. Nella 

grande città sembra realizzarsi la massima emancipazione 

dell’individuo. L’ individualismo, appunto, sembra essere la principale 

caratteristica della vita nella grande città, condizionato dalla libertà di 

scegliere tra molte relazioni, perlopiù impersonali e a basso coinvolgi-

mento emotivo. Secondo la Wood, i questo contesto l’abitante della me-

tropoli sperimenta allo stesso tempo la massima libertà di scelta e una 

condizione di totale solitudine che lo accomuna allo straniero. Infatti, 

sebbene la grande città disponga di agenzie e gruppi finalizzati 

all’integrazione, per potervi accedere è necessario possedere determinati 

requisiti di classe sociale, censo e prestigio. 

«Nella città.. chiunque sia estraneo al relativamente ristretto circolo 

di amici e conoscenti del cittadino è uno straniero per lui. Egli vede cen-

tinaia e forse migliaia di stranieri nel corso della giornata, ed egli è per 

la maggior parte indifferente a loro, come essi, a loro volta, lo sono nei 

suoi confronti»33. 

La condizione di straniero, dunque, è condivisa dagli abitanti della 

città ma è anche specifica, in quanto tende a divenire permanente nell’ 

esperienza di chi è outsider, date le difficoltà che esso incontra ad entra-

re nel circolo più ristretto e personale delle amicizie e delle associazioni. 

L’indifferenza che caratterizza i rapporti tra gli abitanti della città 

non comporta,secondo la Wood, una assenza di relazioni sociali ma, 

l’istituzione di un nuovo tipo di relazioni basato sulla selezione dei con-

tatti e su strategie di comportamento per evitare quelli indesiderati. Inol-

tre nella metropoli sembrano riprodursi nuove forme di conservatorismo 

e chiusura verso lo straniero. Gli stessi valori di libertà nella scelta delle 

relazioni, l’estrema mobilità dell’individuo e il prevalere di rapporti im-

personali costituiscono un ostacolo per lo straniero che difficilmente rie-

sce ad abbattere il muri dell’indifferenza e raramente riesce a inserirsi in 

 

                                                           
33 M.M. Wood, The Stranger. A study in social relationships, p. 230, citato in R. 

Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, cit., p. 

37. 
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una rete di relazioni personali. La grande città rappresenta per lo stranie-

ro un ambiente in cui può immettersi senza difficoltà, ma nel quale a 

stento troverà una collocazione stabile e una piena integrazione. 

Conclusa l’analisi dei tipi di relazione che si instaurano tra diversi 

contesti comunitari e straniero, la Wood prosegue la sua riflessione sof-

fermandosi sugli atri fattori che influiscono su tale sistema, riferibili alle 

circostanze dell’incontro e alla personalità degli attori: ad esempio, un 

primo fattore individuato riguarda il grado di mobilità dello straniero. 

Anche a questo riguardo la Wood sottolinea come il grado di lontananza 

o vicinanza dello straniero debba essere sempre messo in relazione ad 

un contesto specifico: il tipo di comunità a cui si avvicina, le particolari 

forme che assume, il tipo di contatti che sviluppa con i gruppi integrati. 

Altro elemento analizzato è il ruolo degli attori agenti nel processo 

di interazione. Tale processo ha inizio con l’attribuzione allo straniero di 

una particolare posizione nel sistema di relazioni vigenti nel gruppo in-

tegrato:  

«se la relazione è di nuovo tipo, l’interazione tenderà a seguire mo-

delli consolidati e il comportamento verso lo straniero sarà basato sulla 

precedente esperienza del gruppo con outsiders di varie categorie, ad 

una delle quali lo straniero sarà associato»34. 

La Wood rileva, in particolare come «nel processo di assegnazione 

di un individuo ad una categoria già preordinata, rispetto alla quale si 

siano già formati giudizi e atteggiamenti, si innesti la radice del pregiu-

dizio, il riferimento ad un sistema di valutazione che esclude la perce-

zione delle specificità individuali, delle caratteristiche uniche e irripeti-

bili della persona. Questo orientamento iniziale della relazione con lo 

straniero tenderà ad oscurare le qualità individuali che soltanto un con-

tatto più approfondito tra straniero e gruppo integrato sarà in grado di 

fare emergere»35. 

La conoscenza personale tra membri del gruppo e straniero appro-

fondirà non solo le caratteristiche personali, che potranno essere accetta-

te o rifiutate, ma anche il grado di vicinanza/lontananza dei sistemi di 

valori su cui entrambi si basano. 

Nel lavoro della Wood rimane assente l’approfondimento del profilo 

psicologico dello straniero, “dell’abisso di solitudine” che racconta la 

sua condizione umana. Nel complesso, tuttavia, ella anticipa molti pro-

 

                                                           
34 Ivi., p. 263, citato in R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero 

e pregiudizio etnico, cit., p. 39. 
35 Ivi., p. 272, citato in R. Cipollini (a cura di), Stranieri. Percezione dello straniero 

e pregiudizio etnico, cit., p. 40.  
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blemi che saranno successivamente approfonditi dalla Psicologia socia-

le, come lo studio della rappresentazione dello straniero e del pregiudi-

zio che accompagna l’ incontro con chi è diverso. 

1.7. Un profilo socio-psicologico dello straniero: Schutz 

 

Nel suo saggio Lo straniero. Saggio di psicologia sociale, A. Schutz

approfondisce i problemi connessi all’ analisi della condizione umana 

dello straniero, i problemi psicologici legati alla sua particolare condi-

zione sociale e ai rapporti di interazione con il gruppo integrato. Al con-

trario della Wood che si concentra sulle caratteristiche sociologiche del-

la comunità ospitante, Schutz sofferma sull’ altro polo dell’ interazione: 

lo straniero, in particolare, lo stato di isolamento psicologico in cui si 

trova al momento del contatto iniziale con il gruppo integrato. 

Per questo autore il termine “straniero” indica «un individuo adulto 

del nostro tempo e della nostra civiltà che ceca di essere accettato o per-

lomeno tollerato»36. 

Tale definizione, arriva comprendere ogni figura sociale che entra in 

contatto con un gruppo integrato a cui non appartiene ed è portatrice di 

differenze culturali, sociali, psicologiche e comportamentali. Con 

Schutz , quindi, la condizione di straniero diventa una esplicita metafora 

della diversità. 

Per comprendere i meccanismi che regolano l’ incontro iniziale con 

chi è diverso Schutz analizza separatamente entrambi i poli dell’ intera-

zione: i sistemi di identificazione e i tratti socio-psicologici del gruppo 

integrato e, soprattutto, il contesto psicologico con il quale lo straniero 

si avvicina al gruppo, la sua faticosa ed incessante opera di decodifica 

del nuovo modello culturale e la crisi e il graduale abbandono di quello 

originario. 

Schulz si sofferma ampiamente sulle caratteristiche del modello cul-

turale del e sul ruolo da esso svolto nel definire il sistema di appartenen-

za, di identificazione, di orientamento nel rapporto con lo straniero. Egli 

approfondisce particolarmente i meccanismi psicologici e sociali della 

formazione del modello culturale del gruppo dominante, comprendente 

le valutazioni, le istituzioni,e i sistemi di orientamento e di guida che ne 

orienta, come un sistema complesso di identificazione, l’agire sociale e 

la vita quotidiana. Tale sistema appartiene alla memoria storica della 

 

                                                           
36 A. Schutz, Lo straniero. Saggio di psicologia sociale, in Id., Saggi Sociologici, 

A. Izzo (a cura di), Utet, Torino, 1979 (ed. or. 1944), p. 375.  
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comunità, è trasmesso tramite l’educazione e viene assunto dagli indivi-

dui come un modello quasi naturale di orientamento e identificazione 

sebbene esso sia: 

- incoerente, in quanto fa riferimento a piani di vita e a ruoli so-

ciali che non sempre si integrano armoniosamente, anzi possono dispor-

si su piani di agire sociale diversi, nei quali gli individui assumono at-

teggiamenti e comportamenti non sempre coerenti; 

- solo parzialmente chiaro, perché molti meccanismi di funzio-

namento dell’ agire sociale sono perlopiù impliciti e sono accettati dai 

membri del gruppo senza che si rendano necessari processi più appro-

fonditi di conoscenza e consapevolezza; 

- contraddittorio, l’individuo può assumere opinioni ed atteg-

giamenti diversi e contraddittori rispetto ai diversi ruoli sociali che svol-

ge, spesso, senza averne una chiara consapevolezza e quindi nessun 

conflitto interiore37. 

«Il sistema di conoscenze così acquisito – incoerente, contradditto-

rio, solo parzialmente chiaro come esso è – assume per i membri del 

gruppo di appartenenza l’apparenza di una coerenza, di una omogeneità 

e di una chiarezza sufficienti per dare a ogni singolo ragionevoli possibi-

lità di essere compreso. Ogni membro nato o cresciuto nel gruppo accet-

ta uno schema standardizzato già preordinato del modello culturale 

giuntogli per eredità dagli antenati, dagli insegnanti, dalle persone auto-

revoli come guida indiscussa e indiscutibile di tutte le situazioni che si 

presentano normalmente nel mondo sociale. La conoscenza relativa al 

modello culturale porta con sé la prova della sua veridicità o, meglio, è 

data per scontata fino a prova contraria. Si tratta di una conoscenza di 

ricette degne di fiducia per interpretare il mondo sociale e per manipola-

re cose e uomini al fine di raggiungere in ogni situazione i migliori ri-

sultati con il minimo sforzo evitando conseguenze indesiderabili…. La 

funzione del modello culturale, dunque, consiste nell’eliminare fastidio-

se ricerche fornendo direttive già pronte per l’uso, nel sostituire verità 

difficili da raggiungere con facili truismi , ciò che si mette in dubbio ciò 

che si spiega da sé»38. 

A questo modello culturale del gruppo integrato si avvicina per la 

prima volta lo straniero, A questo modello culturale del gruppo integrato 

si avvicina per la prima volta lo straniero, in uno stato di “crisi” perso-

nale e nel arduo tentativo di decodifica e graduale assimilazione di quel 
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cit., p. 44. 
38 A. Schutz, Lo straniero. Saggio di psicologia sociale, cit., p. 379. 
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sistema di valori. 

Lo straniero è escluso dai riferimenti storici, dalla memoria, e quindi 

dalla trasmissione del modello culturale del gruppo integrato, perciò egli 

viene a trovarsi in una condizione in cui può e deve mettere in discus-

sione quasi tutto ciò che ai membri del gruppo con cui è entrato in con-

tatto sembra fuori questione. 

Il nuovo arrivato cerca di decodificare il modello culturale del grup-

po a partire dalle coordinate interpretative presenti nel suo modello cul-

tural. In questa opera di traduzione del modello culturale del gruppo in-

tegrato lo straniero sarà maggiormente portato a percepire non gli aspet-

ti da armoniosa naturalità, che vi trova il gruppo integrato, ma quelli di 

incongruità, incoerenza e mancanza di chiarezza. 

In questo contesto di faticoso inserimento nella nuova realtà sociale 

e fragilità identitaria emergono le due proprietà caratteristiche attribuite 

allo straniero dai membri del gruppo integrato.  

La prima, l’oggettività dello straniero, era già stata individuata da 

Simmel e Park. Essa deriva da un lato, dall’ esperienza di incessante de-

codifica del modello culturale che gli consente di metterne in luce con-

traddizioni e incongruenze, dall’ altro dall’esperienza della crisi del mo-

dello culturale di origine che predispone lo straniero a vedere con di-

stacco e a percepire come provvisorio il modello culturale che al gruppo 

integrato appare immutabile. 

La seconda caratteristica dello straniero percepita dai membri del 

gruppo è la sua dubbia lealtà, questa ha origine nella particolare condi-

zione di “uomo diviso tra due culture” che non lo fa apparire volonta-

riamente disponibile ad integrarsi nella nuova comunità. 

«La dubbia lealtà dello straniero purtroppo molto spesso è di più di 

un pregiudizio da parte del membri del gruppo in cui egli è da poco en-

trato. Ciò è particolarmente vero nei casi in cui lo straniero non si mo-

stra disposto o capace di sostituire interamente il nuovo modello cultu-

rale a quello portatosi dal gruppo di origine. In questo caso lo straniero 

rimane ciò che per Park e Stonequist hanno propriamente chiamato 

“uomo marginale” un ibrido culturale in bilico tra due diversi modelli di 

vita di gruppo, senza sapere a quale dei due egli appartiene. Malto spes-

so la critica di dubbia lealtà sorge dalla sorpresa che i membri del grup-

po di appartenenza provano per il fatto che lo straniero non accetti to-

talmente il loro modello culturale come il lodo do vita naturale ed ade-

guato e come la migliore tra tutte le soluzioni possibili di ogni proble-

ma. Lo straniero è definito ingrato nel momento in cui si rifiuta di rico-

noscere che il modello culturale offertogli gli garantisce rifugio e prote-

zione. Ma tutti coloro non capiscono che lo straniero nello stato di tran-
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sizione non considera questo modello come u rifugio protettivo ma co-

me un labirinto in cui egli ha perso ogni senso di orientamento»39. 

Questa condizione di indeterminatezza agevola una percezione da 

parte del gruppo integrato dello straniero come uomo libero, scarsamen-

te vincolato da valori e comportamenti condivisi, sostanzialmente ambi-

guo e non facilmente assimilabile.  

Schutz, in conclusione del suo lavoro, sottolinea come, soltanto 

l’opzione definitiva per uno dei due modelli culturali a confronto (mo-

dello originario o modello del gruppo integrato) determinerà il supera-

mento della condizione di straniero e la definitiva assimilazione nella 

nuova società. 

1.8. La marginalità come costruzione sociale: Elias 

 

N. Elias rileva come nel rapporto di interazione tra gruppo integrato 

e nuovi arrivati si costruisca, di fatto un sistema di relazioni tipico da lui 

osservato empiricamente nel microcosmo di Wiston Parva, ma estensi-

bile a ogni situazione sociale caratterizzata da quel tipo di interazione. 

Un modello unico, quindi, con caratteristiche di base ritenute valide in 

ogni contesto sociale per quanto esse possano assumere forme specifi-

che che rappresentano, a loro volta, solo variazioni relative ad un mo-

dello sostanzialmente unitario40. 

Il libro “Strategie dell’esclusione”, infatti, contiene i risultati di una 

ricerca svolta negli anni Sessanta da Elias e dal suo assistente Scotson 

sulla popolazione di una piccola comunità inglese, Wiston Parva. Si 

tratta di un’indagine sociologica riguardante i rapporti tra “vecchi resi-

denti” (established) e un gruppo “nuovi arrivati” (outsiders), simili tra 

loro per etnia, classe e condizione lavorativa.  

«L’indagine si sviluppa a partire dall’analisi della figurazione che si 

crea tra questi due gruppi sociali interdipendenti, uno fortemente inte-

grato e l’altro privo di coesione interna, all’interno della quale vengono 

prese in considerazione le relazioni sociali che si instaurano tra i due 

gruppi, caratterizzate da una forte asimmetria di potere»41. 

L’idea che occorra partire delle figurazioni sociali (ossia dai contesti 

socio-ambientali in cui gli individui entrano in relazione) sottolinea da 

un lato, l’ importanza di una conoscenza di entrambi i poli della relazio-
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cit, p. 48. 
41 Ibidem. 
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ne; dall’altro, che gli individui non sono atomi, ma vengono costruiti nel 

processo stesso di costruzione della struttura sociale. Elias procede in-

nanzitutto ad una analisi approfondita dei fattori socio-psicologici e am-

bientali che caratterizzano la comunità integrata: la collocazione abitati-

va, i meccanismi dell’ identificazione comunitaria, gli stili di vita e le 

rappresentazioni sociali. In particolare, Elias evidenzia i meccanismi di 

difesa e di distanza messi in atto dalla comunità integrata nei confronti 

de coloro che presentano caratteristiche di diversità: gli stranieri.  

Egli spiega che all’ interno del gruppo integrato è da sempre presen-

te un “ordine di status” che istituisce una gerarchia tra le famiglie e i 

gruppi sociali che lo compongono; la classe media del gruppo integrato, 

dotata di maggior potere e prestigio, risiede in un quartiere ( zona 1) ben 

distinto da quello in cui vivono gli altri membri del gruppo, perlopiù ap-

partenenti alla classe operaia, (zona 2). Nel tempo, con la crescita indu-

striale, è cominciato un lento ma regolare passaggio di membri della zo-

na 2 alla zona 1. I nuovi arrivati ( stabilitisi nella zona 3) quindi, vengo-

no percepiti, soprattutto dai residenti della zona 2, come una minaccia 

per il loro progetto di mobilità sociale. Infatti, la condotta dei nuovi ar-

rivati da ai vecchi residenti la sensazione che ogni contatto con loro po-

trebbe abbassare la loro posizione, trascinarli di nuovo verso il basso e 

nuocere al prestigio del loro quartiere42. Inoltre, i “vecchi residenti”, no-

nostante le differenziazioni interne, formano un gruppo strutturato e 

coeso, così dinnanzi ai nuovi arrivati tendono a fare fronte comune. I 

primi concepiscono se stessi come superiori, come più umani, e impon-

gono ai membri del proprio gruppo un forte conformismo che serve co-

me segno distintivo. «Gli stranieri sono portati a violare i tabù che i “su-

periori” hanno appreso a rispettate sin dall’infanzia. Tali effrazioni sono 

simbolo di inferiorità sociale»43. 

Elias, a questo punto, presenta la sua nozione di carisma di gruppo. 

Egli ricava da Weber la definizione per cui il carisma è da considerarsi 

una qualità non ordinaria e in grado di conferire a chi la possiede pro-

prietà eccezionali, non accessibili agli altri. A questo concetto però af-

fianca quello di quello di disonore di gruppo: in pratica, Elias è convin-

to che non sia possibile per un gruppo affermare il proprio carisma sen-

za, contemporaneamente, attribuire agli altri qualità negative e disono-
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revoli.  

I residenti della zona 1 e 2 condividono simboli, un codice morale, 

regole e stili di vita che loro stessi hanno elaborato nel corso del tempo; 

quell’ insieme d codici e simboli non appartiene invece agli abitanti del-

la zona 3, che per questo sono considerati inferiori. 

 «Perciò la valorizzazione del sé, della propria storia, della propria 

identità, nella quale consiste appunto il carisma di gruppo, ha come cor-

rispettivo simbolico il disonore di gruppo degli abitanti della zona 3»44. 

Si tratta, dice Elias, di un “processo simbolico unico”, non scindibile.  

La costruzione delle identità simboliche dei due gruppi avviene 

principalmente attraverso tre passaggi. 

Anzitutto gli abitanti della zona 3 vengono sistematicamente esclusi 

da tutti i ruoli che comporterebbero visibilità e potere, il fatto di non ac-

cedere a questi ruoli diventa a sua volta una prova della loro incapacità a 

ricoprirli . La detenzione esclusiva del potere è fondamentale per una 

definizione positiva dell’identità del proprio gruppo e per la definizione 

negativa di quella altrui. Un altro mezzo è il pettegolezzo, in quanto me-

todo di diffusione di immagini negative degli altri e positive di sé . Infi-

ne, ad avere enorme importanza sono gli stereotipi, essi sono, spiega 

Elias, “ l’attribuzione della parte al tutto o del tutto alla parte ”. A Wi-

ston Parva essi compaiono come «schemi di valorizzazione degli ele-

menti migliori della zona 1 e 2 ( e di occultamento di quelli negativi) e 

degli elementi peggiori della zona 3 ( e di occultamento di quelli positi-

vi). [In tal modo] i primi si autodefiniscono sulla base dei migliori espo-

nenti del proprio gruppo e definiscono i secondi sulla base dei peggiori 

del loro gruppo»45. In questo contesto il gruppo integrato proietta sugli 

outsiders una immagine di inferiorità umana, di assenza di valori e 

comportamenti deprecabili. Questo sistema di proiezione, essendo lo 

squilibrio di potere tra i due gruppi molto grande, viene interiorizzato 

dagli outsiders,e quindi viene percepito come una effettiva, reale condi-

zione umana. 

A questo riguardo, Elias nota come lo squilibrio di potere che sta al-

la base del sistema di relazioni sociali tra established e outsiders scaturi-

sca da aspetti eminentemente sociali, come il maggior grado di integra-

zione e coesione del gruppo integrato, che consentono ad esso di mette-

re in atto strategie di esclusione e stigmatizzazione degli outsiders. A

Wiston Parva,compare, dunque, un elemento sociale indipendente da 
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forme di potere legate alla differente etnia, classe, religione, cultura e 

dal potere economico dei due gruppi. Si tratta di una forma di potere 

ancora poco esplorata : i grado di coesione dei gruppi.  

Il modello osservato nella piccola città inglese si caratterizza per 

Elias come un idealtipo del sistema di relazioni tra established e outsi-

ders che rappresenta una traccia teorica da confrontare con le concrete 

forme sociali che potranno più o meno avvicinarsi al modello teorico. 

«L’analisi degli aspetti di una figurazione universale all’ interno dei 

confini di una piccola comunità impone alla ricerca ovvie limitazioni. 

Ma ciò ha anche i suoi vantaggi. L’uso di una piccola unità sociale co-

me centro focale di problemi che si possono incontrare in una grande 

varietà di più ampie e differenziate unità sociali rende possibile esplora-

re questi problemi in grandi dettagli, come se fossero visti al microsco-

pio. Si può costruire su piccola scala un modello esplicativo di una figu-

razione che si ritiene universale – un modello pronto per la verifica, al-

largato e forse necessariamente rivisto attraverso la ricerca che ometta a 

confronto con una figurazione su più larga scala. In questo senso il mo-

dello della figurazione established-outsiders risultante dalla ricerca 

all’interni di una piccola comunità come Wiston Parva può essere utiliz-

zato come una sorta di “paradigma empirico”. Nella sua applicazione 

come misura di una figurazione più complessa di questo tipo, si possono 

capire meglio le caratteristiche strutturali che esse hanno in comune e le 

ragioni per cui, in differenti condizioni, funzionano e si sviluppano i 

condizioni diverse»46. 

In sostanza il modello di Elias s basa sulla constatazione che nel 

rapporto established-outsiders entrano in gioco meccanismi d esercizio e 

mantenimento dl potere rintracciabili in molte altre relazioni umane ca-

ratterizzate dal rapporto con il diverso. Come se fosse un istinto primor-

diale a spingere i gruppi umani a pensare subito in termini di suprema-

zia/subordinazione non appena si inserisca un rapporto nuovo nel tessu-

to di relazioni già stabilizzate e per ciò prevedibili. 

Elias prende in considerazione molti esempi riscontrabili di figura-

zione established-outsiders, come la minoranza dei fuoricasta in India o 

dei Burakumin in Giappone, fino a proiettare il suo modello su unità 

sociali più vaste come i rapporti tra nazioni. 

«In questo contesto non solo il contesto viene applicato alle forme di 

esercizio e di mantenimento del potere, di prestigio, ma si avvale anche 
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del senso di carisma di gruppo e delle fantasie collettive: come avviene 

a livello individuale, così anche livello di gruppo coesistono immagini 

realistiche della propria condizione sociale e storica e immagini fanta-

stiche, un ideale del “noi” che rappresenta un ambito fondamentale della 

propria rappresentazione come gruppo. Quando questa trama di fantasie 

collettive inconsce prende il sopravvento sul piano della realtà e l’ideale 

del “noi” diviene sovradimensionato, i gruppi umani tendono, per Elias, 

ad agire in modo conforme a quel piano fantastico della loro autorap-

presentazione, sottostimando i rapporti di potere con altri gruppi umani 

e attivando una strategia di gruppo che insegue l’ immagine fantastica 

della propria grandezza, che può portare all’ autodistruzione e alla di-

struzione di altri gruppi. Afferma Elias “i sogni di una nazione (come di 

altri gruppi)sono pericolosi, un ideale del Noi sovradimensionato è un 

indizio di un malessere collettivo»47. 

È chiaro quindi come le fantasie collettive presenti all’ interno dei 

diversi gruppi umani, dalle piccole unità sociali alle nazioni , rappresen-

tino un terreno nuovo della conoscenza, la cui analisi, tuttavia, costitui-

sce ancora un problema sia sul piano teorico si a su quello della verifica 

empirica. 

Infine, per Elias, anche lo studio del pregiudizio va collocato all’ in-

terno del modello di relazioni established-outsiders, in quanto prodotto, 

da un lato, dei meccanismi di identificazione e di riconoscimento relati-

vi al sistema di valori del gruppo integrato, dall’altro, della “lotta per il 

potere” che si sviluppa tra questo e soggetti socialmente diversi , in gra-

do di minare le basi di coesione e prestigio del gruppo integrato. Anche 

il campo delle “relazioni razziali” costituirebbe una espressione partico-

lare del modello di relazioni integrati-outsiders: 

 «Non è in nessun caso accidentale che si scoprano simili andamenti 

nel caso di relazioni established-outsiders non connesse con differenze 

razziali o etniche come nelle relazioni caratterizzate da queste differen-

ze. Questa evidenza suggerisce che, anche in quest’ ultimo caso, questi 

andamenti non sono dovuti a differenze razziali o etniche in se stesse, 

ma al fatto che uno è un gruppo integrato, con risorse di potere superio-

ri, e l’altro un gruppo di outsiders, molto inferiore in termini del proprio 

rapporto di potere, contro cui il gruppo integrato può serrare le fila. Ciò 

che si chiama “race relations”, in altre parole, è semplicemente un parti-

colare tipo di relazioni tra established e outsiders. Il fatto che i membri 

dei due gruppi differiscano nella apparenza fisica o parlino con un diffe-
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rente accento e in modo diversamente fluente serve a rafforzare la prova 

di appartenenza che rende i membri di un gruppo di outsiders nel com-

plesso più facilmente riconoscibili. Neppure la definizione di “pregiudi-

zio razziale” risulta adeguata. L’avversione, il disprezzo o l’odio prova-

to dai membri di un gruppo integrato verso coloro che appartengono ad 

un gruppo di outsiders, e la paura che più intimi contatti con questi ul-

timi possano contaminarli, non sono differenti nel caso in cui i due 

gruppi differiscano nettamente nella loro apparenza fisica o in altri casi 

in cui essi non siano fisicamente distinguibili, per cui gli outsiders con

minor potere devono indossare un distintivo per mostrare la loro identi-

tà»48. 

Nell’analisi di Elias sembra prevalere l’idea di un inevitabile ripro-

porsi di tale modello di relazioni tra tutti i gruppi umani interdipendenti; 

tuttavia egli parla anche della possibilità che si verifichi un corto circui-

to nel sistema di identificazione che lega l’individuo al gruppo, mq que-

sto solo nel momento in cui l’individuo diverrà consapevole dei mecca-

nismi automatici e spersonalizzanti che lo legano al gruppo di riferimen-

to e alle fantasie collettive che lo caratterizzano. 

Ciò che deve essere notato è che le strategie d’azione portate avanti 

dagli attori sociali non sono intenzionalmente rivolte all’ esclusione de-

gli altri la situazione è più complessa. 

1.9. Straniero e conoscenza: Merton 

 

Fin qui, la figura dello straniero è stata studiata, prevalentemente dal 

punto di vista della posizione da esso occupata nello spazio sociale e del 

rapporto che egli instaura con il gruppo integrato con cui entra in contatto. 

Una differente prospettiva di analisi è quella che cerca di compren-

dere, quali prospettive conoscitive (dal punto di vista delle scienze so-

ciali), possano essere messe in relazione con il fatto di trovarsi in una 

posizione intera o esterna rispetto a un gruppo culturale o a una catego-

ria sociale. 

Essere membri di un gruppo, di una categoria o esserne estranei ha 

conseguenze sul piano della possibilità di conoscenza? Esistono posizioni 

sociali che si traducono direttamente in prospettive predeterminate? 

R.K. Merton, propone questo interrogativo in un contesto caratteriz-

zato da lotte socio-culturali: da un lato la pretesa, avanzata dai gruppi 
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culturali e categorie in conflitto, di avere un accesso privilegiato se non 

esclusivo, alla conoscenza storica e sociologica delle proprie condizioni 

di vita e un diritto monopolistico alla validità scientifica, fondato sull’ 

appartenenza al gruppo o categoria che si studia; dall’altro l’abitudine, 

diffusa e pericolosa, di «attribuire tali opinioni a distorsioni ideologiche, 

alla difesa degli interessi delle posizioni occupate, all’ appartenenza a 

una particolare cultura»49. 

In questa situazione sorgono le due principali teorie della conoscen-

za analizzate da Merton. Esse si dispongono su due piani contrapposti: 

la teoria dell’ Insider, sostiene che per poter avere accesso ad una cono-

scenza oggettiva della realtà storica e sociale di un gruppo sia indispen-

sabile esserne parte; la teoria dell’ Outsider invece, afferma l’idea se-

condo la quale la condizione di estraneità al gruppo sarebbe il requisito 

essenziale per una conoscenza oggettiva, grazie al minor coinvolgimen-

to e al maggior distacco nello studio degli aspetti storici e sociologici 

del gruppo. 

In particolare Merton, riconduce la formazione della teoria dell’ In-

siderism, ai più generali processi di formazione dei gruppi sociali, ri-

prendendo molte considerazioni già avanzate da Elias. Constatato 

l’incessante alternarsi dei gruppi sociali tra posizioni di predominio e di 

declino, Merton individua «nei meccanismi che regolano le relazioni tra 

gruppo integrato e outsiders, basati sull’esaltazione delle qualità del 

gruppo dominante e la stigmatizzazione sociale dei diversi, la base su 

cui, quasi inevitabilmente si svilupperà una tendenza al contro-

etnocentrismo e contro-stigmatizzazione nei gruppi di outsiders, una 

volta usciti dalla condizione di inferiorità sociale»50. Inoltre, secondo 

Merton, la teoria dell’ Insiderism, basandosi sull’ appartenenza ad un 

solo e prevalente status, è in conflitto con la reale condizione in cui gli 

individui si trovano ad agire socialmente. Nella società contemporanea 

si realizza, infatti, un sistema di appartenenze incrociato a diversi status, 

tutti siamo uitsiders o insiders rispetto a qualche gruppo culturale o ca-

tegoria sociale. Tale condizione di pluriappartenenza, rappresenta la 

condizione necessaria per lo sviluppo della conoscenza, anche attraver-

so il mutamento scientifico garantito dai processi di innovazione messi 

in atto da chi si avvicina alla conoscenza attraverso prospettive differen-

ti rispetto a quelle consolidate.  

Alla teoria dell’ insider si contrappone quella dell’ outsider, che ve-

de solo in coloro che sono liberi dai vincoli del gruppo i depositari di 
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una conoscenza oggettiva della sua storia e della sua realtà sociale.  

In realtà, entrambi gli orientamenti sembrano soffrire del medesimo 

determinismo sociale, per cui la possibilità di comprensione di determi-

nate condizioni storiche e sociali è fondata esclusivamente 

sull’appartenenza o sull’estraneità sociale rispetto all’ oggetto della co-

noscenza. 

La sociologia dello straniero offre una soluzione a questa contrappo-

sizione deterministica. In particolare, Merton riprende le considerazioni 

di Simmel sul ruolo ambivalente assunto dallo straniero nella società, 

quest’ultimo, infatti, si trova sufficientemente vicino al gruppo per po-

terlo osservare e cogliere le sue caratteristiche, e, allo stesso tempo, suf-

ficientemente distante per non essere condizionato dalla sua auto rap-

presentazione e quindi in grado di cogliere eventuali contraddizioni e 

incongruenze51. 

L’intento di Merton è quello di evidenziare quanto l’interazione dei 

punti di vista dell’outsider e dell’insider possa accrescere la possibilità 

di una appropriata e cospicua comprensione della vita sociale. 

Per superare il conflitto insider-outsider è dunque necessario recupe-

rare una condizione di interazione e reciproco riconoscimento, abban-

donando le rispettive pretese di possedere verità indiscutibili; recupe-

rando una prospettiva d’insieme del mondo sociale. 

 «Un saggio come questo – conclude Merton – non richiede perora-

zioni. Ciò nonostante, eccola mia. Insiders e Outsiders nel campo della 

conoscenza, unitevi. Non avete che da perdere le vostre pretese. Avete 

un mondo di comprensione da conquistare»52. 

1.10. Lo straniero nella società post-moderna: Bauman 

 

In tempi più recenti Bauman torna a riflettere sulla figura sociale 

dello straniero e sul ruolo che essa assume nel nuovo contesto della so-

cietà post- moderna. 

Nella società moderna «gli ideali di ordine, sicurezza, pulizia e bel-

lezza venivano raggiunti a scapito della libertà individuale e del princi-

pio di piacere»53; da un punto di vista economico essa era caratterizzata 

da una relativa regolarizzazione del mercato e da un sistema di welfare 
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state capaci di garantire agli individui una certa sicurezza individuale e 

sociale. Al contrario, la società post- moderna analizzata da Bauman è 

caratterizzata dalla piena affermazione del principio della libertà indivi-

duale. Tale libertà può essere sperimentata solo in relazione agli altri 

individui, altrettanto liberi, i quali i rappresentano i rappresentano i limi-

ti. L’esercizio del diritto do libertà individuale, nasconde quindi, una 

“relazione di potere” in cui ciascuno contende agli altri spazi e opportu-

nità di realizzazione personale. Tale principio di libertà ha prodotto, in 

campo economico, una completa liberalizzazione del mercato, una cre-

scente precarietà del lavoro e la progressiva erosione del sistema di wel-

fare state. Tutto questo ha prodotto l’aumento di instabilità e insicurezza 

nella società. 

Questa “società dell’ incertezza” ha, secondo Bauman i suoi fonda-

menti in quattro processi collegati tra loro. 

In primis, la stessa possibilità di comprensione e analisi del mondo 

contemporaneo sembra messa in discussione dal disordine mondiale de-

rivante dalla fine della contrapposizione tra due blocchi, con la perdita

di “strategie e interessi indiscutibili” e la totale marginalizzazione dei 

paesi più poveri. 

In secondo luogo, il processo di deregulation universale,che sovrap-

pone la liberta di mercato a tutte le altre, unito a quello di smantellamen-

to del welfare state, della contrattazione sindacale e dei diritti del lavoro. 

In terzo luogo, a causa della concezione perlopiù utilitaristica delle 

relazioni interpersonali, si è assistito a una riduzione di quelle reti di 

protezione sociale basate sulla la famiglia e i rapporti di vicinato. 

Infine, all’industria dell’ immagine si deve l’opera di continua ripro-

duzione e amplificazione dell’incertezza: 

 «in realtà – osserva Bauman – il messaggio veicolato oggi con 

grande potere di persuasione dai più diffusi ed efficaci media cultura-

li…comunica l’essenza indeterminata e leggera del mondo: in un mon-

do simile, ogni cosa può accadere, ogni azione può essere intrapresa, ma 

nulla si può fare <una volta per tutte >. Qualsiasi cosa accade in modo 

improvviso e scompare senza lasciare traccia. In questo mondo, i legami 

sono disseminati in una serie di incontri successivi, le identità sono mi-

metizzate da maschere indossate una dopo l’altra, le storie di vita sono 

frantumate in una serie di episodi che rivestono importanza per un pe-

riodo breve, vincolato ad una memoria effimera»54. 

Nella società dell’ incertezza, dunque, l’ individuo è potenzialmente 

libero ma, in una condizione di costante precarietà e mancanza di punti 
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di riferimento, mentre coloro che, pur essendo potenzialmente liberi, 

non riescono a realizzare il loro percorso di vita, sono emarginati, fino a 

divenire invisibili nello spazio sociale. 

La metropoli, per Bauman, è il simbolo di questa società post-

moderna, qui si consumano relazioni fugaci, in cui ciascuno traccia il 

suo percorso attraverso scelte individuali, in cui la libertà di scelta si 

materializza in realtà in termini di solitudine. I processi di incessante 

selezione degli stimoli emotivi impliciti nella vita della metropoli, la 

necessita del distacco e del non coinvolgimento nelle relazioni, la scelta 

del riserbo e dell’ anonimato come strategia di salvaguardia della libertà 

individuale diventano, in Bauman, tratti congiunti della vita del cittadi-

no metropolitani e della società dell’incertezza55 . 

«La vita di città è realizzata da stranieri tra stranieri. (…) straniero è 

“ciascuno di noi non appena esce i casa»56. 

Nel contesto della società post-moderna, la figura dello straniero, in-

teso come portatore di una diversità etnica e sociale, sembra dissolversi 

in una forma sociale con peculiarità, ma anche con tratti individuali e 

sociali condivisi da una molteplicità di altri soggetti che agiscono nello 

scenari della metropoli. 

L’incertezza, la precarietà, l’anonimato e la solitudine della società 

post- moderna, rendono labili i confini tra gli abitanti della metropoli e 

gli stranieri, tra un “noi” e un “loro”. «Gli stranieri non sono più prede-

finiti d’autorità, distinti e tenuti in disparte come capitava ai tempi in cui 

lo stato gestiva programmi coerenti e di lunga durata volti alla costru-

zione dell’ordine. Ora gli stranieri sono mal definiti e proteiformi; pro-

prio come l’identità personale che ha fondamenta fragili, instabili, volu-

bili»57. 

Tuttavia, nella riflessione di Bauman emerge un’altra possibile rap-

presentazione dello straniero nella società post-moderna centrata sulla 

sua ambivalenza, in particolare di due dimensioni rintracciabili in tutta 

la sociologia dello straniero. 

Da una parte infatti, troviamo il senso di curiosità suscitata dallo 

straniero, la sua originalità, la sua spinta al mutamento sociale, caratteri-

stiche verso le quali il cittadino post-moderno è ben disposto e che la 

sua società accoglie come risorse. Si tratta però di un atteggiamento 

senza alcuna valenza profonda e che non crea alcun legame stabile, lo 
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straniero è un occasione per fuggire dalla consuetudine, di una novità da 

consumare in fretta e senza coinvolgimento. 

L’altro aspetto della rappresentazione ambivalente dello straniero si 

riferisce al costante senso di minaccia che egli può comunicare in quan-

to espressione di una diversità che può destabilizzare, contaminare, cor-

rompere ogni residuo ambito di certezza che sia ancora presente nella 

struttura sociale e negli individui. 

Nel mutato contesto della società post-moderna, secondo Bauman, 

le due dimensioni dello straniero sembrano convivere nella percezione 

degli attori sociali, «come due facce della stessa moneta che lanciata 

casualmente in aria può presentare ora l’una , ora l’altra. La percezione 

è quindi instabile, come i punti di riferimento personali e la stessa per-

sonalità degli individui»58.  

In conseguenza di ciò, anche le strategie di comportamento sociale 

messe in atto nei confronti dello straniero saranno diversificate, Bau-

man, ne individua due in particolare: la prima, consiste nel ridurre dra-

sticamente, o eliminare del tutto, il carattere “inatteso”e quindi impre-

vedibile del comportamento degli stranieri. 

Si tratta di una strategia tipica, già incontrata nella Sociologia delle 

“race relation”, essa mira a ricondurre la differenza entro i canoni rico-

nosciuti dal gruppo dominante mediante l’assunzione, da parte dello 

straniero, del modello culturale di tale gruppo. 

La seconda strategia, invece, «consiste nel escogitare modalità e 

mezzi per distanziare, fino a rendere irrilevante, la condizione di contin-

genza e imprevedibilità: si tratta di allontanare e stemperare i movimenti 

degli estranei, di relegarli sul fondo della scena, in modo da non doversi 

più preoccupare di loro»59. Tale tecnica, dà vita a un meccanismo di 

“non-percezione” dello straniero, a una modalità di relazione basata 

sull’ assenza di significato attribuita al rapporto interpersonale. 

Nella società post-moderna i sistemi di identificazione legati 

all’appartenenza al gruppo integrato sembrano indebolirsi, la lotta tra 

Insiders e Outsiders tende a riproporsi nella contrapposizione , non tra 

due gruppi, ma tra individui. La mancanza di un sistema di identifica-

zione collettivo lascia lo spazio a meno codificabili strategie di relazione 

basate sulla fuga dall’ incertezza e dall’ indeterminatezza personale da 

parte di individui che solo astrattamente fanno parte di un gruppo di 

maggioranza. 
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Accanto alle due strategie sopra descritte, ad esempio, troviamo una 

particolare modalità di relazione con lo straniero espressa dagli strati più 

svantaggiati della società post-moderna. Essi sono esclusi dal benessere 

che tale società produce e vivono situazioni molto simili a quelle dello 

straniero con il quale hanno più contatti, rispetto agli altri membri della 

società. Per questi individui spesso lo straniero è colui che sottrae loro le 

poche risorse disponibili e le scarse opportunità di lavoro. Possono così 

comparire, in questo contesto, atteggiamenti connotati da pregiudizio e 

forme tradizionali di comportamento ostili e violente. 

In sintesi, nella società post- moderna le strategie di allontanamento 

e di segregazione dello straniero diventano strategie per eliminare una 

possibile fonte di incertezza, per superare, se pur in modo fittizio, una 

condizione insopportabile di precarietà individuale e sociale60. 

Nella riflessione di Bauman, sembra delinearsi per lo straniero un 

destino ineluttabile, egli «è nello stesso tempo soggetto e oggetto di una 

ambivalenza che ostacola la possibilità di istituire relazioni tra persone, 

indipendentemente dall’ appartenenza o meno al gruppo dominante»61. 

2. PSICOLOGIA SOCIALE DEL PREGIUDIZIO 

 

2.1. Nuove forme di pregiudizio 

 

All’analisi sociologica dello straniero come metafora della diversità, 

si è andato sostituendo un impetuoso sviluppo degli studi a carattere so-

cio-psicologico, che hanno dato origine a una sterminata serie di contri-

buti riconducibili alla socio-psicologia del pregiudizio e in particolare 

del pregiudizio etnico. 

L’interesse per tale materia si è accentuato a partire dal secondo do-

poguerra, anche in relazione alle pratiche discriminatorie che si sono 

sviluppate in seno alle ideologie totalitarie, alle rilevanti forme di razzi-

smo che hanno interessato gli Stati Uniti d’America e in tempi recenti 

per il crescente fenomeno migratorio che interessa l’Europa. 

Molte tematiche fondamentali della sociologia dello straniero, dall’ 

analisi della sua rappresentazione sociale al sistema di relazioni che esso 

instaura con i gruppi integrati, non sono state più oggetto di attenzione, 

soprattutto sul piano osservativo/empirico. Si è assistito, invece, ad un 

approfondimento dei meccanismi che presiedono alla organizzazione 
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cognitiva e comportamentale del pregiudizio che si origina dal contatto 

tra persone appartenenti a diverse etnie e culture.  

«Non si ritiene che esista un’alternativa a questi due filoni di studio 

(socio- psicologico e sociologico), quanto piuttosto che sia necessaria 

una integrazione della prospettiva socio-psicologica con i contributi of-

ferta dalla sociologia dello straniero, al fine di ricomporre la complessità 

del fenomeno “pregiudizio»62. 

Il pregiudizio etnico è composto, come ogni altro atteggiamento da 

una componente affettiva, cognitiva e comportamentale. 

La componente affettiva rappresenta sia il tipo di emozione collega-

ta all’atteggiamento (ad esempio rabbia o gioia) sia l’estremità dell’ at-

teggiamento ( ansia moderata, ostilità incontrollata). Essa ha la sua ori-

gine sia nel tipo di relazione che si instaura tra soggetti interdipendenti, 

sia, in generale, nel sistema di relazioni affettive che si stabilisce nella 

società tra gruppi sociali interdipendenti. 

La dimensione cognitiva comprende le credenze o i pensieri che 

compongono l’atteggiamento; tali credenze sono influenzate dal model-

lo culturale della comunità, (ossia il suo sistema di valori, le tradizioni, 

la memoria, gli stili di vita, i codici di comunicazione e comportamen-

to), dalla costruzione dell’identità (valori personali), un ruolo fonda-

mentale, infine, è svolto dal processo psicologico di categorizzazione. 

«La suddivisione degli individui in categorie implica una minimizzazio-

ne delle differenze individuali e una massimizzazione delle proprietà 

che si ritiene appartengano a quella categoria, attraverso un processo di 

selezione e interpretazione dei dati reali»63. Questi processi contribui-

scono alla formazione di opinioni, rappresentazioni sociali e stereotipi. 

È importante sottolineare che a stereotipizzazione non è necessaria-

mente emozionale, né induce necessariamente a commettere abusi in-

tenzionali. Allport descrive la stereotipizzazione come “legge del mini-

mo sforzo” 64. Secondo questo autore il mondo è troppo complesso per-

ché noi possiamo permetterci di conservare un atteggiamento differen-

ziato rispetto ad ogni cosa; la conseguenza è che massimizziamo la no-

stra energia cognitiva al fine di sviluppare degli atteggiamenti accurati 

solo verso alcuni argomenti , mentre semplifichiamo le credenze nei 

confronti degli altri. Lo stereotipo, dunque, può essere un sistema elasti-

co ed “economico” per affrontare gli eventi complessi nella misura in 

cui si basa sull’ esperienza ed è accurato. Se però ci nasconde le diffe-
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renze individuali all’ interno di una classe di persone diventa uno stru-

mento scarsamente duttile e potenzialmente dannoso. 

L’ultimo aspetto del pregiudizio riguarda la traduzione delle creden-

ze in comportamenti. Quando alle credenze stereotipate si associa una 

reazione emotiva negativa ne deriva un comportamento scorretto o addi-

rittura violento: la discriminazione, definibile come un azione ingiustifi-

cata negativa o dannosa verso i membri di un gruppo, semplicemente a 

causa dell’ appartenenza a quel determinato gruppo. Si pensa che la 

componente comportamentale del pregiudizio si collochi in una posi-

zione di tramite tra «la componente cognitiva e quella propriamente de-

finibile nel senso di una disponibilità all’azione. In questo spazio di con-

fine può essere situata quella particolare espressione del pregiudizio so-

litamente definita ideologia, in cui si definiscono a livello cognitivo 

forme di atteggiamento-comportamento verso gruppi interdipendenti 

che vanno oltre l’espressione di un opinione o do uno stereotipo e che si 

traducono in convinzioni di carattere generale: nel caso specifico sulla 

valutazione complessiva di un fenomeno sociale come quello della rela-

zione tra gruppi etnici differenti»65. 

Importanti studiosi hanno individuato il fondamento del pregiudizio 

in alcune “caratteristiche personalitarie”, riconducendolo ad un fenome-

no principalmente individuale, sebbene influenzato da processi di socia-

lizzazione come l’educazione familiare66.  

All’ interno della tradizione psicosociale, invece, è possibile rintrac-

ciare orientamenti e teorie che, seppure con argomentazioni differenti, 

descrivono il pregiudizio e la discriminazione come fenomeni legati alle

dinamiche di gruppo. 

In particolare, conseguentemente agli studi di Allport si è creato un 

ampio consenso tra gli studiosi sull’ipotesi che all’ origine del pregiudi-

zio vi sia sempre una categorizzazione sociale: il pregiudizio è tale pro-

prio perché viene subìto da un individuo solo a causa della sua reale o 

supposta appartenenza ad una determinata categoria. Nel corso di espe-

rimenti di gruppo minimale, (cioè condotti su gruppi artficiali costruiti 

in base a criteri casuali) Tajfel trovò elementi a sostegno della tesi per 

cui la categorizzazione in gruppi differenti (ingroup vs. outgroup) è 

condizione necessaria e sufficiente affinché si sviluppi il conflitto inter-

gruppi e si pongano le basi per la discriminazione dei membri 
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dell’outgroup. La “Teoria dell’Identità Sociale” 67 afferma che il favori-

tismo per l’ingroup e la discriminazione dell’outgroup si fondano sulla 

motivazione individuale a mantenere alta l’autostima: i soggetti aumen-

tano la stima di se identificandosi con un gruppo sociale preciso. La 

stima di se, però, aumenterà solo se gli individui percepiscono il gruppo 

come superiore rispetto agli altri. 

Nel modello di Sherif, la compatibilità degli scopi che i gruppi si 

prefiggono è un fattore fondamentale nella genesi del conflitto inter-

gruppi. Condividere uno scopo, infatti, è secondo l’autore la base 

dell’interdipendenza tra i membri dell’ingroup e della cooperazione al 

suo interno; allo stesso modo, il fatto che ingroup e outgroup abbiano 

scopi incompatibili genera una situazione di interdipendenza negativa 

tra i due gruppi che determina il conflitto. Ciò si significa che l’ostilità 

tra gruppi nasce dall’ incompatibilità degli scopi e dalla competizione 

per risorse materiali ambite ma scarse. Questo modello, noto come Teo-

ria del Conflitto Realistico68 è stato messo in discussione dagli studi di 

Tajfel e collaboratori che hanno però riconosciuto l’importante ruolo 

che l’interdipendenza su base strumentale riveste nei conflitti intergrup-

pi, ponendo le basi per il pregiudizio e la discriminazione.  

Nella letteratura psicosociale, negli ultimi decenni l’interesse degli 

studiosi si è concentrato sulle “nuove” forme di pregiudizio, ovvero sul-

le espressioni indirette e meno evidenti di discriminazione dell’outgroup 

che permangono nel mondo contemporaneo, nonostante la diffusa nor-

mative sociali che rende poco desiderabili le espressioni di pregiudizio 

nei confronti delle minoranze. Pertanto, a fianco delle “vecchie” forme 

di pregiudizio, sono state proposte espressioni concettuali che fanno ri-

ferimento a forme di pregiudizio più sottili e meno socialmente indesi-

derabili , alcuni esempi sono : “il razzismo moderno”, “il razzismo ever-

sivo”, “il pregiudizio sottile” e “il razzismo simbolico”.  

2.2. Che cos’ è l’ideologia? Dimensioni cognitive, sociali e discorsive 

 

Una prospettiva innovativa nello studio del pregiudizio etnico è ba-

sata sull’analisi del discorso e della conversazione nella vita quotidiana.  

Informazione e comunicazione occupano il posto centrale nel pro-

gramma di analisi di Teun A. van Dijk. In particolare, secondo questo 

autore, nelle società occidentali contemporanee sono presenti meccani-

 

                                                           
67 H. Tajfel  e J.C. Turner, An integrative theory of intergroup conflict, 1979. 
68 M. Sherif, L’interazione sociale, il Mulino, Bologna, 1972. 



44       The Lab’s Quarterly, 4, 2010      

smi che generano e diffondono razzismo. 

 I suoi studi tuttavia non ricercano le cause del fenomeno, egli sce-

glie piuttosto di analizzare e mettere in evidenza le molteplici modalità 

di riproduzione del razzismo. 

«Si tratta chiaramente di una ricerca militante, schierata e provocato-

ria, il cui carattere innovativo è dovuto alla applicazione del metodo 

dell’ analisi della conversazione alla produzione e riproduzione del pre-

giudizio etnico. La dimensione linguistica, inoltre, mette in gioco, da un 

lato, gli aspetti cognitivi del pregiudizio e, dall’altro gli aspetti sociali, in 

quanto connette la conversazione al contesto in cui essa avviene»69. Per 

questi motivi, sembra interessante soffermarsi su questo autore per dare 

un idea, se pur approssimativa, dell’ originale lavoro da lui portato 

avanti. 

Nella sua analisi van Dijk tenta di andare oltre la storia e la filosofia 

dell’ ideologia, concentrandosi, invece, sulla dimensione discorsiva e 

cognitiva. Questo significa indagare i processi di riproduzione sociale e 

specificamente «come il discorso scritto e quello orale entrino a far par-

te e giochino un ruolo rilevante nella (ri)produzione delle ideologie , in 

particolare di quelle razziste»70. 

Le ideologie, infatti, hanno a che fare con i sistemi di idee ( o me-

glio, credenze), condivise da un gruppo sociale o da un movimento.  

Il termine “ideologie” venne coniato nel 1796 dal filosofo francese 

Destrutt de Tracy e da allora è stato ampiamente utilizzato nelle scienze 

sociali, nella politica e nei mass media. 

In particolare, nei suoi usi comuni e politici, il termine ideologia ha 

assunto un significato prevalentemente negativo, inteso come sistema di 

credenze falso creato e utilizzato dai gruppi dominanti per autolegitti-

marsi e da contrapporsi alla conoscenza autentica e scientifica. 

Van Dijk, invece, intende proporre un concetto più generale di ideo-

logia, che permetta di studiarne anche quelle positive, come 

l’antirazzismo o il pacifismo, e quelle non dominanti come , ad esem-

pio, quelle delle sette religiose o degli estremisti. 

Van Dijk individua tre dimensioni fondamentali dell’ ideologia: co-

gnitiva, sociale e discorsiva. 

La psicologia sociale cognitiva contemporanea distingue vari tipi di 

credenze (personali o sociali, specifiche o generali, concrete o astratte, 
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passeggere o permanenti ecc.). 

Le ideologie non sono opinioni personali ma «consistono in creden-

ze socialmente condivise, esse vengono associate alle proprietà caratte-

ristiche dei gruppi quali l’identità, la posizione sociale, gli interessi e gli 

obiettivi, le relazioni tra gruppi e la riproduzione»71. 

Gli psicologi, inoltre, collegano le varie credenze a diversi tipi di 

memoria e sistemi cognitivi. 

Le credenze ideologiche normalmente sono localizzate nella memo-

ria a lungo termine. Al suo interno van Dijk distingue tra una memoria 

episodica (individuale e basata sull’esperienza personale) e una memo-

ria sociale condivisa dai gruppi. L’ipotesi di van Dijk è che le ideologie 

siano alla base proprio della memoria sociale. Tuttavia, essendo all’ in-

terno di una medesima cultura è necessario che molte ideologie vengano 

ristrette ai gruppi sociali. Ne deriva che le ideologie non siano sociocul-

turali (non si basano su un “terreno comune”) e la loro accettazione ge-

nerale non possa essere presupposta. Al contrario le ideologie produco-

no discussioni e conflitti tra i gruppi. Le ideologie sono definite “sistemi 

fondamentali” di credenze poiché esistono anche altre credenze, più 

specifiche, che possono derivare o essere regolate da esse, agendo come 

una cornice che definisce la coerenza generale di tali credenze. 

«Così le ideologie permettono l’inferenza veloce, l’acquisizione e la 

distribuzione di nuove opinioni sociali in un gruppo allorché questo e i 

suoi membri si confrontano con eventi e situazioni nuove, come è acca-

duto per il fenomeno dell’ immigrazione , che negli ultimi anni in Euro-

pa ha registrato aumenti su vasta scala» 72. 

Altrettanto fondamentali per la memoria sociale sono i valori. Van 

Dijk sostiene che mentre le ideologie sono più tipiche dei gruppi e pos-

sono generare conflitti tra essi, i valori svolgono una funzione culturale 

più generale restando validi per la maggior parte componenti di una 

stessa cultura. Nondimeno anche i valori sono suscettibili a essere appli-

cati in aree differenti e in modi diversi suscitando controversie. Quando 

ciò accade, secondo van Dijk, “i valori si traducono in credenze ideolo-

giche”: ad esempio, si troveranno molte persone d’accordo sul valore 

della libertà, ma di norma sarà un’ ideologia liberale a difendere la liber-

tà di mercato e un’ ideologia femminista o antirazzista a lottare per la 

libertà contro la discriminazione. «In altre parole, è l’interpretazione 

specifica dei valori, relazionata al gruppo e definita dall’ interesse, a 
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formare i mattoni delle credenze ideologiche»73. 

Van Dijk prosegue esaminando la struttura delle ideologie e ipotizza 

che, al pari di altre rappresentazioni complesse della memoria, esse pos-

sano avere una natura simile agli “schemi” ovvero comprendere un nu-

mero di categorie convenzionali che permettano rapidamente agli attori 

sociali di capire, rifiutare o modificare un ideologia. Queste categorie 

deriverebbero dalle proprietà fondamentali del gruppo e definirebbero 

che cosa significhi nella realtà esserne membri. 

 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA  

 

Categorie dello schema ideologico 

 

Criteri di appartenenza: chi (non) appartiene? 

Attività tipiche: che cosa facciamo? 

Obiettivi generali: che cosa vogliamo? Perché lo facciamo? 

Norme e valori: che cosa è buono o cattivo (bene o male) per noi? 

Posizioni: quali sono le relazioni con gli altri? 

Risorse: chi ha accesso alle risorse del gruppo?  

 

FONTE: Van Dijk T.A., Ideologie. Discorso e costruzione sociale 

del pregiudizio 

 

Infatti, dice van Dick, «un ideologia è una delle forme fondamentali 

di cognizione sociale che al contempo definisce l’ identità di un gruppo 

e i sentimenti soggettivi dell’ identità sociale dei membri»74. 

Dovendo applicarsi a una grande varietà di situazioni, le ideologie si 

caratterizzano inevitabilmente per l’essere generali e astratte. Pertanto, è 

possibile che intercorra una certa distanza tra le “ideologie astratte e ge-

nerali” e il modo in cui le persone producono o comprendono il discorso 

e le pratiche sociali.  

Se escludiamo i discorsi esplicitamente ideologici, infatti, troviamo 

che le ideologie astratte compaiono solo indirettamente nel testo e nella 

conversazione. Per questo motivo, dice van Dijk, «abbiamo bisogno di 

rappresentazioni “intermediarie” tra le ideologie e il discorso»75. 

Questa funzione di raccordo tra ideologie e discorso può essere svol-
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ta, a un livello più generale da altre forme di cognizione sociale, cioè le 

opinioni socialmente condivise, gli atteggiamenti o varie forme di cono-

scenza di gruppo. Queste, tuttavia, sembrano ancora troppo astratte ed è 

necessario identificare «un interfaccia più specifica tra la cognizione 

sociale e il discorso»76. 

Chiamiamo modelli mentali le rappresentazioni episodiche degli 

eventi quotidiani di cui siamo partecipi o testimoni che possono riguar-

dare eventi, azioni o persone. 

La percezione e interpretazione della realtà quotidiana dipende dalla 

costruzione/ricostruzione di tali modelli e dall’influenza delle precedenti 

esperienze (vecchi modelli) su di essi. 

I modelli mentali, pertanto, sono personali e soggettivi. Tuttavia, se-

condo van Dijk, la conoscenza, gli atteggiamenti, e indirettamente le 

ideologie, possono condizionare le strutture e i contenuti dei modelli 

mentali di eventi specifici. In pratica è possibile tradurre ideologie gene-

rali in esperienze specifiche le cui rappresentazioni vanno a formare i 

modelli. Se un individuo ha un atteggiamento contrario all’ immigrazio-

ne controllato da un ideologia razzista, allora il modello mentale che 

egli, in quanto membro di quel gruppo, può avere rispetto a uno sbarco 

recente di immigrati caratterizzerà le sue opinioni specifiche (dipendenti 

dalla situazione) derivate dall’ ideologia generale. Chiaramente i model-

li mentali non dipendono completamente dalle ideologie e le persone 

possono reinterpretare i loro modelli quotidiani in base a esperienze per-

sonali precedenti o ad altre conoscenze: anche se si ha un atteggiamento 

contrario all’ immigrazione, è possibile avere esperienze personali posi-

tive con alcune persone immigrate e questo probabilmente influirà sui 

futuri modelli di eventi riguardanti immigrati. 

Gli attori, però, nelle loro esperienze personali possono scontrarsi 

con il conflitto ideologico e la confusione derivante dalla contempora-

nea appartenenza a più gruppi sociali e quindi a posizioni ideologiche 

diverse. Per questo, è possibile che nelle situazioni quotidiane gli indi-

vidui manifestino opinioni conflittuali circa una questione, mettano in 

atto ideologie diverse e che tali interazioni siano uniche. I modelli men-

tali spiegano questa unicità e la natura contestuale delle opinioni ideolo-

giche espresse77. 

Nondimeno tali modelli, nonostante tutte le variabili personali e con-

testuali, mostrerebbero anche dei frammenti di ideologie socialmente 

condivise. Difatti, spiega van Dijk, «la conoscenza sociale, gli atteggia-
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menti e le ideologie stesse richiedono una qualche forma di permanenza 

e continuità attraverso situazioni diverse, altrimenti non saremmo in 

grado di comunicare, interagire, parare e cooperare in un gruppo»78. Tali 

modelli sono, dunque, “condizionati ideologicamente”, ossia rappresen-

tano e costruiscono la realtà secondo la prospettiva di uno o più gruppi 

ideologici. 

Perciò, l’importanza dei modelli mentali va oltre la rappresentazione 

delle nostre esperienze personali. Essi stanno anche alla base della no-

stra capacità di produrre e comprendere l’azione discorsiva. Infatti, 

«parlare implica l’espressione di modelli mentali, e la comprensione 

implica la loro costruzione ( o aggiornamento)» 79. 

Questo collegamento tra modelli e discorso si realizza derivando i 

significati di un discorso dalle proposizioni del modello. Accade però 

che i modelli contengano molte più informazioni di un discorso. Così 

spesso attraverso quest’ultimo viene espressa solo una piccola parte di 

significati. Tutte le altre informazioni sono lasciate implicite, poiché si 

presuppone che il ricevente, condividendo la stessa cultura del parlante, 

sia in grado di fornire da se quelle informazioni traendole dai propri 

modelli di un evento. Questo non vale solo per gli incontri “faccia a fac-

cia” bensì anche per le informazioni socialmente condivise, ma specifi-

che, circa gli eventi così come vengono distribuite e presupposte dai 

mass media. Per esempio, spiega van Dijk, «un articolo di giornale non 

deve spiegare ai lettori cosa sia la seconda guerra mondiale, si tratta un 

informazione che può essere data per presupposta»80. 

Ovviamente per fare questo abbiamo bisogno di informazioni sulla 

persona con cui stiamo parlando e sulle sue probabili credenze sociali o 

ancora, potremo avere necessità di sapere se davvero i nostri riceventi 

desiderano l’informazione che manca loro. 

Dunque, conclude van Dijk, l’anello mancante tra cognizione sociale 

e discorso è ciò che possiamo semplicemente chiamare un modello della 

situazione comunicativa (o modello di contesto). Questi modelli sono 

simili a quelli di qualsiasi altro evento, con la differenza che essi rappre-

sentano l’evento comunicativo corrente in cui ci troviamo coinvolti co-

me partecipanti. 

«Il concetto di “contesto” qui definito è cognitivo, [esso] è inteso 

come un modello mentale mentre, la situazione reale dell’ evento co-

municativo è un concetto sociale. Il modello di contesto è soltanto una 
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costruzione soggettiva della situazione sociale [reale], che presenta tutte 

le informazioni pertinenti all’ interpretazione del discorso in atto»81. 

Il modello di contesto deve inoltre essere dinamico per poter evol-

versi o cambiare con ogni parola detta o scritta e permettere così a chi 

parla o scrive di adattare costantemente ciò che dice a ciò che crede il 

ricevente già sappia e agire poi di conseguenza. 

Inoltre, ad influenzare e ad aggiornare il nostro modello di contesto 

concorrono anche le relazioni sociali tra partecipanti, la presenza di de-

terminati oggetti, il tempo e altri elementi della situazione comunicativa 

che possono cambiare. 

In pratica, il modello di contesto «è una rappresentazione di ciò che 

è pertinente al discorso nella situazione comunicativa attuale»82. Ad 

esempio tali modelli sono alla base della nostra capacità di adattare lo 

stile del discorso al contesto comunicativo (possiamo essere formali, 

informali, più o meno cortesi ecc.). senza questo tipo di contestualizza-

zione sarebbe impossibile adattare i modelli degli eventi alle diverse ca-

ratteristiche dell’ interazione quotidiana. 

Come tutti gli altri modelli mentali, infine, anche quelli di contesto 

possono essere influenzati ideologicamente. Quando parliamo infatti 

possiamo categorizzare noi stessi e gli altri partecipanti al discorso co-

me facenti parte di vari gruppi sociali. 

Ogni individuo, infatti, può esprimersi in quanto uomo, sessista o 

razzista, in quanto docente o giornalista ecc. Un uomo sessista, ad 

esempio, può non solo parlare in modo negativo delle donne ma anche 

comportarsi con loro in questo modo. Analogamente le “ideologie me-

diatiche” dei giornalisti condizioneranno il modo in cui essi scrivono 

articoli o danno notizie. Insomma «le ideologie possono non solo con-

trollare ciò di cui parliamo o scriviamo, ma anche come lo facciamo»83. 

Le ideologie, afferma van Dijk, hanno allo stesso tempo natura co-

gnitiva e sociale. 

Pur essendo apprese ed espresse da individui, infatti, esse «sono 

condivise da altre persone in quanto membri del gruppo; sono acquisite, 

costruite ed applicate in situazioni sociali e sotto l’influenza di condi-

zioni sociali (economiche, storiche) ; nonché , infine, hanno conseguen-

ze sociali»84. 

Esse formano un quadro interpretativo che permette di stabilire, per 
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ogni evento sociale, se questo sia in linea o meno con gli interessi, gli 

obiettivi e i valori del gruppo; il giudizio da luogo a opinioni ( negative 

o positive), le quali poi, vengono coerentemente tradotte in atteggiamen-

ti. 

L’acquisizione dell’ideologia può compiersi tramite l’imitazione del 

comportamento quotidiano di altri membri del gruppo ma per lo più es-

sa avviene mediante il discorso. Questo non comprende soltanto il di-

scorso orale o scritto ma anche numerose pratiche non verbali.  

I discorsi esprimono modelli di situazioni e azioni da cui è possibile 

desumere opinioni generali e di conseguenza atteggiamenti. 

L’importanza della comunicazione risiede proprio nel fatto di consentire 

ai membri del gruppo di avere un esperienza indiretta di eventi a cui non 

hanno preso parte. Ovviamente, resoconti tendenziosi produrranno pri-

ma rappresentazioni e poi atteggiamenti altrettanto tendenziosi. 

Tuttavia, per un’efficiente riproduzione delle ideologie occorre 

qualcosa di più di un paio di persone che condividono obiettivi e valori. 

A risultare cruciale è, infatti, il livello di organizzazione del gruppo e la 

sua istituzionalizzazione (a questo proposito van Dijk cita come esempi 

di efficienza la Chiesa Cattolica e alcune organizzazioni non governati-

ve come Greenpeace e Amnesty International). 

Ovviamente tutto ciò, risulta ancora più valido per «le più influenti 

istituzioni ideologiche della società moderna»85, cioè la scuola e i mass 

media. 

Ad esempio, continua van Dijk, l’ideologia che sta dietro la comuni-

cazione di notizie non si limita al contenuto e allo stile dei notiziari, ma 

influenza tutti gli aspetti della raccolta di notizie, dalla gestione delle 

fonti, alla scelta di chi sarà intervistato o citato, fino all’ organizzazione 

delle attività dei giornalisti. In questo modo le attività che portano alla 

creazione di programmi televisivi e notizie quotidiane possono avere

una base ideologica, ed essere influenzate dagli attori sociali che vi par-

tecipano ( come membri di vari gruppi). 

Quanto detto fin ora serve a van Dijk per introdurre la tesi al centro 

dl suo lavoro, ovvero, che il discorso e la comunicazione costituiscono 

una modalità di fondamentale importanza nella riproduzione sociale 

dell’ ideologia razzista dei bianchi86. Sia a livello interpersonale che a 

livello istituzionale. 

Per razzismo si intende qui un sistema complesso di ineguaglianze 

sociali in cui alcuni gruppi (uno su tutti “il gruppo bianco”) hanno più 
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potere di altri. Questa sproporzione si manifesta nel differente accesso 

alle risorse sociali, il che significa non solo un minor possesso dei beni 

materiali ma anche un minor accesso alle risorse simboliche (istruzione, 

informazione e status). 

La riproduzione dell’ ideologia razzista coincide con la riproduzione 

del potere del gruppo bianco nel suo insieme, perciò, in teoria, ogni 

membro di questo gruppo può trarre vantaggio della posizione subalter-

na delle minoranze etnico-razziali (vantaggi materiali ma anche psico-

logici). 

Tuttavia, van Dijk ritiene che le differenze di classe e gruppo contri-

buiscano in misura diversa ai processi di riproduzione dell’ideologia 

razzista nella società. Essa è prodotta soprattutto dalle èlite. 

Questi gruppi derivano il loro potere da diversi tipi di capitale sim-

bolico e controllano sia i mezzi materiali sia quelli simbolici della pro-

duzione ideologica nella società, operando, ad esempio, tramite istitu-

zioni come la scuola, la ricerca scientifica, l’ editoria e i mass media. In 

questo modo e talvolta indirettamente la classe dominante cerca di crea-

re e mantenere le condizioni socioculturali che presiedono alla forma-

zione dell’ ideologia preferita presso le classi dominate. 

Tali affermazioni, van Dijk lo sottolinea più volte, non implicano al-

cun complotto delle élite nella riproduzione del razzismo e non è detto 

che l’ideologia della classe dominante sia di per sé omogenea, anzi, è 

frequente che gli interessi di diversi gruppi di élite entrino in conflitto e 

così le loro ideologie. 

Tuttavia, nell’ attuale stadio di sviluppo delle democrazie occidentali 

il potere della classe politica è limitato e ha bisogno di essere continua-

mente legittimato. 

Inoltre, la resistenza delle minoranze (movimento per i diritti civili, 

black power e simili) ha prodotto nel tempo anche diffuse forme di 

“contro ideologia”, con la dichiarazione ufficiale di obiettivi come l’ 

abolizione della segregazione e di valori di uguaglianza etnica e integra-

zione. 

Di conseguenza affinché il gruppo bianco mantenesse il proprio con-

trollo nonostante i mutamenti, è stato necessario sviluppare forme di po-

tere e di ideologia che risultassero più accettabili per la maggior parte 

dei membri o che almeno evitassero conflitti aperti. Nascono cosi nuove 

forme di razzismo moderno ( simbolico), molto più sottili, indirette e 

quasi mai esplicite. Esse si manifestano solo occasionalmente su vasta 

sala e in forme evidenti; «la violenza non è la caratteristica principale 
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del razzismo europeo contemporaneo»87. 

Van Dijk parla piuttosto di un “razzismo quotidiano” con cui le mi-

noranze devono confrontarsi ogni giorno in ambito lavorativo, nella 

scuola, nei trasporti pubblici e nei mass media. Queste «pratiche sociali 

quotidiane della discriminazione presuppongono un fondamento cogni-

tivo delle credenze negative verso gli altri: gli stereotipi, i pregiudizi, gli 

atteggiamenti razzisti o altre opinioni negative sono condivise social-

mente e organizzano le ideologie razziste»88. 

Le varie élite che compongono la classe dominante, nonostante le 

differenze interne, condividono alcuni fondamentali interessi e valori. 

Ciascuna desidera, infatti, riprodurre la propria autonomia e il proprio 

potere politico, economico e simbolico. 

L’immigrazione di nuovi gruppi nella società rappresenta per loro 

un problema sociale, questa nuova presenza deve essere rappresentata e 

definita in modo da non mettere in dubbio il potere e i privilegi conqui-

stati. 

Quindi, da un punto di vista economico, sarà vantaggioso che i nuo-

vi gruppi forniscano manodopera a basso costo, magari in un mercato in 

cui vi sia un eccesso di forza lavoro, così da tenere basi i salari e alti i 

profitti. Contemporaneamente però, tali gruppi devono essere rappre-

sentati in modo da apparire in concorrenza con la classe operaia bianca, 

per il lavoro, ma anche per altre risorse scarse. Chiaramente la classe 

operaia bianca potrebbe attribuire la responsabilità di quelle situazioni 

(e spesso lo fa) all’élite dominante. Per scansare tale possibilità, dice 

van Dick, le élite adottano alcune strategie. Una di esse consiste nel for-

nire sostegno economico ai ghetti operai multietnici ove abbonda il 

malcontento, l’altra strategia è di natura ideologica. 

Essa consiste in una complessa struttura sociocognitiva che, anche 

inconsapevolmente, assicura la realizzazione degli interessi e degli 

obiettivi della classe dominante. Comunemente essa implica la formula-

zione in termini persuasivi di fatti e opinioni dai quali il grande pubblico 

possa evincere che non sono le élite al potere , ma “gli stranieri” i veri 

responsabili di tutti i problemi. In questi casi la solidarietà di gruppo 

(gruppo italiano, olandese, ecc.) può prevalere su quelle di classe (classe 

dominante/ classe operaia). 

Ciò nonostante, coloro che non vivono direttamente questa concor-

renza potrebbero restare indifferenti davanti a tali suggestioni oppure 
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potrebbe prevalere la solidarietà di classe tra operai. Gli stranieri, così, 

sarebbero visti come dei poveracci venuti solo per lavorare. 

Per risultare efficace “la minaccia economica” deve essere accom-

pagnata da minacce sociali e culturali. Questo , secondo van Dijk, è 

precisamente ciò che accade. In vari tipi di discorso pubblico,infatti, gli 

stranieri sono presentati come fonte di problemi, come ingrati, devianti 

e criminali. 

I mass media hanno un ruolo cruciale nella trasmissione di queste 

ideologie etniche al vasto pubblico. 

Attraverso i media, infatti, i governi delle moderne democrazie oc-

cidentali presentano una duplice immagine di se stessi. Da una parte essi 

si mostrano duri e risoluti verso un ulteriore immigrazione o le richieste 

eccessive delle minoranze residenti, d’altra parte, sostengono ciò che 

van Dijk definisce il “mito ideologico”, ossia che noi siamo dotati di 

spirito umanitario, siamo tolleranti e comprensivi e quindi contrari alla 

discriminazione. Questa immagine viene poi accentuata rappresentando 

le minoranze in due ruoli contraddittori: da un lato come «povera gente 

che deve essere aiutata, [dall’altra come] individui ingrati che non vo-

gliono integrarsi e protestano contro ciò che noi facciamo per loro»89. 

Così, nel primo caso si afferma la funzione positiva del governo 

quale “grande soccorritore”, il che soddisfa i criteri di positiva rappre-

sentazione di se dell’ ideologia etnica. Allo stesso tempo è confermato il 

potere di difesa dei funzionari pubblici severi ma onesti, e si forniscono 

ulteriori argomenti a sostegno dei pregiudizi etnici. 

Certamente, il sostegno acritico dei media alle politiche e alle azioni 

del governo (espulsione dei clandestini ecc.) rischierebbe di rovinare 

l’immagine pubblica della loro stessa élite. Questi ultimi, pertanto, pur 

senza mettere fondamentalmente in dubbio tali politiche, si soffermano 

su pochi “casi umani” che consentono di criticare le autorità per aspetti 

marginali (donne o bambini soli minacciati di espulsione, sebbene resi-

denti nel paese da anni, oppure privati del permesso i soggiorno per col-

pe a loro non imputabili ecc.). 

Inoltre, sottolinea ancora van Dijk, la discriminazione attuata dai 

mass media si rivela non solo nei contenuti, ma anche nella prassi, ad 

esempio, al momento di assumere giornalisti, redattori e altre figure pro-

fessionali di responsabilità all’ interno dei gruppi etnici minoritari. Allo 

stesso modo, ogni volta che tali gruppi sono oggetto di discussione si 

preferisce fare ricorso a i cosiddetti “esperti di minoranze” come fonti 

serie e credibili, e quasi mai alle organizzazioni etniche interessate. 
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Questi accorgimenti insieme alla selezione degli episodi cui dare rilie-

vo, le sottigliezze stilistiche e le strutture di attribuzione di importanza 

permettono ai media, di comunicare il punto di vista al vasto pubblico. 

A questo proposito van Dijk illustra quelle che per lui sono le prin-

cipali proposizioni e strategie che costituiscono l‘elemento fondamenta-

le dell’ ideologia delle élite90.  

In sintesi. 

Diversità: ovvero, le minoranze sono diverse per provenienza, cultu-

ra, religione, lingua e aspetto. Non fanno parte di noi né del nostro pae-

se. Perciò devono essere trattati in maniera diversa. 

Concorrenza: gli immigrati sono arrivati qui per vivere e lavorare a 

nostre spese. Occupano il nostro spazio, cosicché il nostro popolo non 

gode più di sufficienti risorse nazionali e diventa vittima della loro pre-

senza. Dobbiamo opporci a questa concorrenza sleale e dare priorità alla 

nostra gente. 

Minaccia: il loro stesso comportamento mette a repentaglio la nostra 

sicurezza e il nostro benessere. Gli immigrati sono violenti e ci minac-

ciano continuamente con aggressioni, rapine e altri crimini. 

Problemi: gli immigrati creano problemi, creano conflitti e dividono 

la società. Anche se noi gli diamo tutte le opportunità loro non si impe-

gnano a sufficienza e hanno sempre problemi (ad esempio a scuola e nel 

lavoro). 

Aiuto: nondimeno noi ci sentiamo responsabili, dobbiamo aiutarli ed 

essere comprensivi manifestando così la nostra etica (cristiana). La no-

stra unica ricompensa sarà la loro gratitudine e la speranza che accettino 

le nostre condizioni, costumi e leggi. 

Presentazione di sé: nonostante le loro differenze e le minacce, siamo 

disposti ad aiutarli e questo dimostra che non abbiamo pregiudizi e non 

siamo razzisti. Chi dice il contrario mente, sono loro a creare problemi a 

dividere la società e a tradire il loro sesso paese. Il razzismo esiste solo fra 

individui ai margini della società che sarebbe meglio ignorare. 

Di fatto, tali espressioni e strategie compaiono spesso in molti tipi di 

discorso dominante, ma alcuni aspetti di essi rimangono presupposti o 

implicati solo indirettamente. Un quotidiano, per esempio, non dice 

esplicitamente che le minoranze sono composte da criminali, piuttosto si 

limita a pubblicare molti articoli sui reati commessi da membri delle 

minoranze.91. 

In questi resoconti le implicazioni negative possono essere rese 
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esplicite dalle opportune deduzioni dei lettori. In questo modo i media 

possono imputare all’ opinione pubblica in generale la responsabilità per 

eventuali interpretazione tendenziose e per la formazione di pregiudizi. 

Riassumendo, dunque il modello generale dell’ ideologia dominante 

implica fondamentalmente «una presentazione negativa e problematica 

di loro, e un’ autopresentazione positiva e non problematica di noi»92. 

Probabilmente, afferma van Dick, vi sono poche alte ideologie al-

trettanto diffuse, coerenti e chiaramente funzionali alla riproduzione del 

potere e delle condizioni che garantiscono il mantenimento degli inte-

ressi e privilegi del gruppo dominante. 

Inoltre vi sono pochi elementi di questa ideologia che non siano stati 

preformulati e posti in atto dalle varie élite. Essi hanno fornito gli argo-

menti e i fatti che servono a sostenete e legittimate tale ideologia, e sono 

responsabili della sua diffusione attraverso i mass media.  

Certamente esistono membri del gruppo bianco che esprimono posi-

zioni antirazziste, criticano i mass media e il governo ed esprimono so-

lidarietà verso le minoranze.  

Tuttavia, secondo van Dijk, ci sono poche probabilità che queste 

contro ideologie possano svilupparsi al di là di posizioni marginali. Tali 

posizioni, infatti, appaiono alla maggior parte dell’ opinione pubblica 

come sbagliate, esagerate e radicali; quando vengono tollerate e non so-

lo ignorate è al fine di offrire una positiva immagine di se da parte delle 

élite dominanti ed una prova ulteriore della superiorità della loro ideo-

logia 

Se questi sono i presupposti, non deve sorprendere il fatto che tale 

ideologia espressa nel discorso pubblico sia implicita anche nelle con-

versazioni quotidiane tra i membri del gruppo bianco nel suo insieme.  

Nelle conversazioni, inoltre, le persone forniscono argomenti a so-

stegno delle loro opinioni o informazioni su esperienze personali giudi-

cate attinenti. 

È questa dimensione della riproduzione comunicativa ad essere es-

senziale per una persuasiva diffusione del consenso etnico. 

Queste sono le pratiche sociali quotidiane che definiscono il razzi-

smo a un micro livello e hanno ovviamente un fondamento cognitivo. 

Le persone, infatti, possono essere trattate in maniera diversa solo se 

vengono percepite e categorizzate come differenti. Di conseguenza, se 

esse vengono valutate come inferiori e svantaggiare in tutte le dimen-

sioni rilevanti della vita, tanto più verranno trattate negativamente e 

marginalizzate. Questo significa che la discriminazione si può giustifi-
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care soggettivamente quando gli attori del gruppo dominante credono 

che un tale trattamento sia normale o legittimo. 

Pertanto, van Dick ritiene che attraverso un analisi della conversa-

zione sia possibile studiare i processi di riproduzione dell’ ideologia. 

 Egli stesso, infatti, conduce circa 180 interviste informali ad Am-

sterdam e San Diego con lo scopo di simulare delle conversazioni , ri-

guardanti le minoranze etniche , fra persone estranee tra loro. Nella 

maggior parte delle conversazioni esaminate le minoranze vengono pre-

sentate come diverse, devianti,competitive e minacciose, insomma un 

problema quotidiano e continuo che nessuno riesce a risolvere. 

Attraverso una sistematica analisi di tali discorsi è stata riscontrata la 

presenza della medesima cornice ideologica già incontrata nel discorsi 

pubblici delle élite. Anzi, sembra che quegli stessi argomenti che com-

paiono velatamente nel discorso pubblico, ricompaiano più apertamente 

nelle conversazioni quotidiane. 

Infatti, sono due obiettivi generali contenuti nelle conversazioni, da 

un lato quello di presentare in maniera negativa gli straniera e dall’ altro 

quello d di presentare se stessi positivamente ( come cittadini tolleranti 

privi di pregiudizi). Chiaramente questi due obiettivi possono entrare in 

conflitto, costringendo colui che parla a utilizzare una serie di strategie 

discorsive. 

Ad esempio, molte affermazioni negative sulle minoranze sono pre-

cedute da una positiva presentazione di se, della serie «non ho pregiudi-

zi (non sono razzista/non ho nulla contro di loro) ma…»93 . questo 

ostentato rifiuto della discriminazione è parte integrante delle strategie, 

che van Dick chiama, “di mantenimento della faccia” . 

Oppure, come parte della generale strategia della presentazione posi-

tiva di sé, possiamo trovarci di fronte a un conveniente rovesciamento 

dei ruoli: «noi siamo le vittime degli stranieri»94 (l’immagine negativa e 

minacciosa delle minoranze d'altronde consente facilmente di dedurre 

che chi soffre è in realtà la gente comune). 

Al tempo stesso, la conversazione quotidiana induce le persone ad 

esprimere le proprie opinioni ed esperienze . Io scopo primario di questi 

racconti è di scambiarsi valutazioni di senso comune; si tratta di aneddo-

ti edificanti che hanno come tema la posizione del gruppo. Un'altra fun-

zione dei racconti è quella di fornire prove credibili e rinforzate dall’ 

esperienza personale, per una conclusione morale o pratica. 

Tali narrazioni vengono per lo più utilizzate dagli intervistati appar-
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tenenti alle classi inferiori e residenti in quartieri multietnici; invece co-

loro che fanno parte della medio alta borghesia e vivono in quartieri a 

maggioranza bianca, avendo poche esperienze dirette da raccontare or-

ganizzeranno le proprie opinioni in argomenti generali sulla “situazione 

e etnica”. 

Maggiore è il grado di istruzione degli individui, più i loro argomen-

ti saranno misurati, in più la presentazione e la difesa di sé tenderanno a 

prevalere sulla presentazione negativa degli altri. Queste persone, spes-

so, sono pronte ed esprimere il loro giudizio negativo sui partiti razzisti, 

sottolineano così il loro scopo principale: non apparire razzisti95. 

In questo tipo di conversazioni il modello cognitivo che si ha della 

situazione comunicativa, incluso il modello che colui che parla ha dell’ 

ascoltatore ,è fortemente controllato allo scopo di costruire l’ immagine 

di se più positiva. 

Ogni scelta lessicale, infatti, può tradire un’opinione che a sua volta 

può essere interpretata come l’espressione di un pregiudizio; così le 

strategie successive possono cercate di mitigare o correggere espressioni 

precedenti oppure, oppure delle pausa possono essere inserite per con-

sentire la ricerca della parola più efficace. 

È possibile fare riferimento agli altri ( membri del proprio gruppo), 

ai mass media e alle autorità per accrescere la credibilità e la persuasivi-

tà del proprio discorso,al tempo stesso, ciò evidenzierà la solidarietà e i 

sentimenti di appartenenza del gruppo, aumentandone la coesione inter-

na. In questo senso, è essenziale che chi parla presenti se stesso non solo 

come singolo individuo ma, come membro del gruppo bianco, come 

parte di “noi”. Ed esempio, dice van Dick, raramente viene detto «que-

sto non mi piace», piuttosto si dirà «a questo non siamo abituati»; sotto-

lineando così che altri (di noi) la pensano allo stesso modo. 

Benché, quando si parla, esista questa tendenza a definirsi in primo 

luogo come “ noi italiani (inglesi, americani ecc.)”, non mancano le di-

stinzioni di classe. 

Le élite, possono prendere le distanza dal razzismo che viene attri-

buito ai membri della classe operaia, laddove questi ultimi possono 

esprimere ilo loro risentimento verso l’ élite politica. I lavoratori bianchi 

che vivono in quartieri poveri e multietnici, infatti, si percepiscono co-

me doppiamente vittime: da un lato degli immigrati, dall’ altro vittime 

dei politici che hanno permesso agli stranieri di entrare nel paese, di oc-

cupare i loro spazi e che «non fanno niente per risolvere i problemi». 

Tuttavia questi pregiudizi contribuiscono anche ad impedire che la 
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classe operaia si identifichi con la classe costituita da minoranze. Per 

questo motivo è molto raro che le autorità confutino pubblicamente i 

pregiudizi “popolari”; le élite politiche e socioeconomiche, infatti, ben 

difficilmente saranno interessate a favorire la solidarietà tra classi. Al 

contrario, una strategia basata sul “divide et impera”, come afferma van 

Dick, richiede che le esperienze ed i pregiudizi locali vengano amplifi-

cati e resi pubblici attraverso i quotidiani e programmi televisivi, for-

nendo così, una presunta base fattuale per la legittimazione dell’ ideolo-

gia dominante96. 

Le élite si rappresentano tolleranti e contrarie al razzismo, ma allo 

stesso tempo tollerano e legittimano “l’odio per lo straniero”, attribuen-

dolo solo alla base della piramide sociale 

Dunque, «mentre da un lato l’ ideologia dominante pretende una let-

tura aclassista del suo discorso diffuso alle masse dai mezzi di comuni-

cazione, dall’ altro essa ha effetti e funzioni di immediata rilevanza per 

le classi. Impedisce la solidarietà interetnica della classe operaia e fa sì 

che l’ineguaglianza sociale sia attribuita alla presenza degli immigra-

ti»97.  

In conclusione del suo libro (il discorso razzista) , van Dick, sottoli-

nea ancora una volta come l’ideologia razzista dominante, sebbene sia 

preformulata dalle diverse élite e ampiamente diffusa dei media e altre 

forme di discorso pubblico, non è il risultato di un’ azione concertata”. 

Piuttosto, accade che la sua versatilità strategica serva i principali inte-

ressi della maggior parte dei gruppi(bianchi) della società e soprattutto 

quelli delle rispettive élite.  

A volte, perché tale ideologia si produca (e riproduca) può essere 

sufficiente astenersi dall’agire; lasciando che i pregiudizi si sviluppino e 

svolgano da se la loro opera.  

Infatti, per van Dijk, «ogni segmento del gruppo bianco può fornire 

il proprio specifico tassello al mosaico generale»98.  

Per questi motivi la conclusione dell’ analisi si concretizza con 

l’invito a fare resistenza: impedire, interferire, in qualche modo bloccare 

i meccanismi di riproduzione dell’ ideologia razzista educandoci a rico-

noscerla. 

Lo studio di van Dijk, dunque, intende porsi come «un contributo al-

la fondamentale concezione secondo la quale il razzismo è un nostro 
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problema, nel senso che noi siamo parte del problema»99. 

Individuare le modalità spesso nascoste di riproduzione del pregiu-

dizio nella comunicazione e nell'interazione sociale costituisce, secondo 

questa prospettiva, una via privilegiata per un reale miglioramento dei 

rapporti fra i gruppi. 

Nel suo libro Vittorio Cotesta commenta i risultati del lavoro di van 

Dijk. Pur ritenendolo un contributo di grande rilievo, egli nota come al-

cune delle sue conclusioni siano “ viziate da assunzioni teoriche troppo 

rigide”.  

Cotesta accusa van Dijk di adottare “lo stesso schema dicotomico 

del pregiudizio etnico che analizza ed elimina ogni forma di complessità 

sociale”. 

Nella teoria di vanDick sembra non esserci spazio per le sfumature: 

o si assume il punto di vista delle minoranze o si è razzisti. 

Allo stesso modo i due blocchi ( noi e loro) appaiono sullo sfondo 

uniti e granitici, mentre non esiste uniformità di interessi, valori, opinio-

ni, strategie ne tra la popolazione bianca ne tra gli stranieri. 

Non si comprende, poi, “se tutti o solo alcuni guadagnano dallo 

sfruttamento degli stranieri. Da un lato van Dick afferma che le società 

occidentali sono strutturalmente razziste, dall’altro riconosce che tale 

razzismo va contro i principi di civiltà di queste società. Per Cotesta, in 

conclusione, nella teoria di van Dick, è presente una grave sottovaluta-

zione della sfera culturale. 

Nonostante i suoi limiti l’ analisi di van Dick, ha avuto il merito di 

mostrare la produzione e riproduzione degli stereotipi e dei pregiudizi 

nella conversazione della vita quotidiana e nei mass media. 

3. L’INDAGINE SUI MASS MEDIA: DALLA TEORIA ALLA PRASSI 

 

L’influenza dei mass media sulla visibilità del fenomeno immigra-

zione si è rivelata particolarmente significativa nel nostro paese.  

Laura Balbo, in un suo intervento in materia di razzismo, affermava: 

«abbiamo alle nostre spalle, decenni vuoti di elaborazione culturale e di 

esperienze quotidiane sulle “questioni” di razzismo (...), l'arco di tempo 

in cui su queste questioni si è sviluppata una tematizzazione esplicita e 

assai breve: si colloca tra la seconda parte del 1988 e il 1989. E questa 

tematizzazione ci indica l'elaborazione di osservazioni al discorso pub-

blico, cioè alle sedi (essenzialmente i media e gli interventi politici o 
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comunque pubblici, in tutti i casi trasmessi, ripresi, enfatizzati, distorti 

dai mezzi d'informazione) di cui si conoscono posizioni e modalità co-

municative»100. Questa tematizzazione, operata dai media rappresenta, 

quindi, una condizione fondamentale per l’iniziale presa di coscienza di 

un problema da parte della collettività.  

Naturalmente il processo di tematizzazione del problema immigrazione 

all'interno dei media deve essere collocato nel contesto complessivo del 

processo di costruzione della notizia. 

In un suo contributo sulla relazione tra media e razzismo in Italia, 

anche Carlo Marletti, sottolineava la capacità dei media di concentrare 

l'attenzione del pubblico verso il tema del razzismo e nell'ampliarne la 

visibilità: «i media concentrano in maniera molto variabile l'attenzione 

del pubblico, su questo o quel problema, indipendentemente dalla sua 

urgenza reale e dalle effettive condizioni del suo superamento, in base 

ad eventi per lo più accidentali, i media fanno esplodere l'interesse di 

una collettività su taluni problemi, drammatizzandoli per un breve pe-

riodo e creando intorno ad essi attese ed inquietudini di vari gruppi so-

ciali, per poi lasciarli cadere in stato di latenza, inseguendo altri proble-

mi, e così via, secondo un ciclo in genere perverso di drammatizzazione 

e di elusione»101.  

Tali fenomeni diventano spiegabili se inseriti nel contesto complessivo 

del processo di costruzione della notizia, il quale si divide in genere in 

tre fasi, non necessariamente sequenziali. La prima, detta di “latenza”, 

corrisponde alla formazione del tema stesso; la seconda fase è definita 

come “fase di emergenza” e sopraggiunge quando il tema si impone ai 

media ed al pubblico in seguito ad eventi di particolare rilievo o all'in-

sorgere di crisi sociali o politiche. Infine, troviamo la “fase autoreferen-

ziale”, nella quale il tema acquista una relativa indipendenza rispetto 

alla fase precedente, anzi la sua trattazione viene a dipendere da dinami-

che interne ai media ed agli ambienti giornalistici (come le routines che 

si sviluppano nelle redazioni o le forme più o meno accentuate di con-

correnza sul mercato editoriale) oppure dalle interazioni fra media e po-

litica, o ancora dall'intervento di agenzie di vario tipo interessate a cam-

pagne stampa e/o alla tematizzazione di un problema e al suo inserimen-

to prioritario nell'agenda governativa o legislativa. Dunque, è proprio 

collocazione di ogni singolo evento, in una di queste tre fasi a determi-

 

                                                           
100 L. Balbo, Oltre l'antirazzismo facile, in «Democrazia e diritto», 1989, pp. 11-22.         
101 C. Marletti, Mass media e razzismo in Italia, in «Democrazia e diritto», 1989, p. 

114. 
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nare il suo grado di risonanza 102. 

3.1. Mass media e immagini dell’altro 

 

Recentemente, vista la crescente rilevanza sociale e politica del fe-

nomeno immigrazione, si sono moltiplicate ricerche e sondaggi riguar-

danti la percezione dello straniero e la sua rappresentazione mediale an-

che nel nostro paese. 

Già una ricerca condotta dall’università di Roma nel 2003* eviden-

ziava la propensione da parte dei media tradizionali a trattare il tema 

immigrazione all’interno della cronaca, e la prevalenza, in termini 

quantitativi, di notizie riguardanti la criminalità, a cui, negli ultimi tem-

pi, si è aggiunto il tema del terrorismo.  

 

  Frequenza % 

 Reati/droga/ terrorismo 315 56,7 

 Regolarizzazione/clandestinità/sbarchi 113 20,3 

 Lavoro/assistenza/istruzione/sanità 57 10,3 

 Solidarietà/integrazione/cultura 53 9,5 

 Altro 18 3,2 

Totale 556 100,0 

 

Tabella 1. Il caleidoscopio delle notizie 

 

NOTIZIE: Argomento dei gli articoli (quotidiani) 

FONTE: Extracommunication – Monitor su informazione e immigra-

zione, 2003. 

 

È risultata significativa anche distinzione tra sezione nazionale e lo-

cale dei quotidiani analizzati, sia in termini di struttura, sia di contenuti 

presenti nelle notizie sull’ immigrazione 

Le notizie riguardanti reati corrispondono al 40% nei quotidiani na-

zionali analizzati, ma superano i due terzi in quelli cittadini. 

La forma prevalente è quella delle brevi di cronaca, perlopiù riguar-

danti episodi di microcriminalità urbana che sembrano produrre una sor-

ta di rumore di fondo nell’ immagine mediale della presenza straniera in 
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Italia. A questo riguardo è indicativa la pratica di indicare o evocare la 

nazionalità o il fatto stesso di essere immigrato ( se non “ privo di per-

messo di soggiorno”) come unica informazione disponibile sui protago-

nisti dei fatti narrati che, altrimenti, sarebbero relegati nell’ indifferen-

ziata cronaca nera. 

Secondo i ricercatori, questa consuetudine è dovuta all’assodata pre-

valenza, all’ interno delle redazioni, del lavoro d’ufficio su quello degli 

inviati. Ciò si significa che molto spesso le notizie vengono costruite «in 

redazione, facendo ricorso alle agenzie e al lavoro telefonico di confer-

ma presso le fonti istituzionali. Quest’ultime spesso forniscono, come 

uniche informazioni, proprio la nazionalità di testimoni, sospetti o vitti-

me, in aggiunta alle informazioni relative al loro status giuridico (rego-

lare-irregolare). Uno squilibrio che investe soprattutto le agenzie di 

stampa, oltre che le redazioni locali, più snelle e più legate a questo tipo 

di fonti»103. 

Per quanto riguarda la tipologia di reato descritta, appare accentuato 

il dato dei reati contro la persona rispetto ai reati contro il patrimonio 

che invece (secondo le statistiche del Ministero dell’Interno)sono in net-

ta prevalenza tra quelli commessi da cittadini extracomunitari. Se nella 

maggior parte dei casi, e più spesso dei colleghi italiani, gli immigrati 

colpevoli di reati commettono furti, e non violenze, le notizie si concen-

trano su queste ultime. 

Infine, rispetto al passato si rileva un leggero miglioramento circa la 

“questione di chi sia legittimato ad esprimere opinioni in merito al fe-

nomeno migratorio”. Infatti, all’interno dei media la legittimità a parlare 

di immigrazione conferita in via prioritaria ad attori politici ed istituzio-

nali (quasi il 40%). Tuttavia sembra che ciò non avvenga più in maniera 

esclusiva: «le associazioni, gli operatori sul campo cominciano a com-

parire in maniera evidente, fino a diventare (fatto fino a poco tempo fa 

tutt’altro che scontato) “fonte di informazione”. Anche la voce degli 

stranieri inizia a comparire sulla stampa italiana, spesso limitatamente ai 

protagonisti o ai testimoni di eventi. Le stesse associazioni e organizza-

zioni chiamate a validare le notizie o ad esprimere opinioni sono invece 

quasi esclusivamente italiane, mentre gli immigrati restano sostanzial-

mente muti come soggetto collettivo»104. 
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Frequenze Percentuale 

Associazioni e operatori del settore 38 13,9 

Magistrati 
25 9,1 

Politici, Autorità, Cariche istituzionali 
108 39,4 

Forze dell' ordine, investigatori 
22 8,0 

Religiosi 14 5,1 

Protagonista eventi, testimone italiano 14 5,1 

Protagonista eventi, testimone straniero 24 8,8 

Gente comune  
23 8,4 

Atri pareri (medico, sociologo, ecc.) 
6 2,2 

Totale 
274 100 

 

Tabella 2.  

 

NOTIZIE: Intervistati,citati, interpellati all’ interno degli articoli. 

FONTE: Extracommunication – Monitor su informazione e immigra-

zione, 2003. 

 

Si tratta di un dato indubbiamente incoraggiante. Per la realizzazione 

di una miglior informazione sui temi dell’immigrazione, è indispensabi-

le il coinvolgimento dei protagonisti di tale fenomeno e delle associa-

zioni che (a livello istituzionale e non) li rappresentano. 

È, infatti, più probabile che gli immigrati possano trovare spazi di 

visibilità nelle testate, e quindi rappresentazioni costruite in maniera 

meno unilaterale e più rispettosa della diversità dei punti di vista, se 

fanno riferimento ad organizzazioni in grado di gestire in maniera pro-

fessionale i flussi comunicativi in entrata ed in uscita, superando le dif-

ficoltà dovute spesso alla distanza linguistica con queste realtà. 

Queste ed altre tematiche sono state ulteriormente approfondite dalla 

ricerca “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei cambiamenti”**, 

promossa l’anno scorso dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome. 

L’ aspetto più importante di tale analisi deriva dal fatto che essa ha 

come oggetto i giovani(18-29 anni): come e in che misura, la “comples-

sità del presente” influisce sulla loro percezione della società e dei mu-
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tamenti sociali e civici all’opera al suo interno.  

In particolare, l’indagine presenta un “universo giovanile” molto 

complesso, in cui non mancano fattori di forte tensione che, nell’ incon-

tro con la diversità, possono dare vita a comportamenti più o meno con-

sapevoli, di intolleranza, ostilità, insofferenza, diffidenza, fino al mani-

festarsi di forme di xenofobia e razzismo. 

A questo riguardo, è stata messa in evidenza l’influenza esercitata da 

paure sociali, sentimento di esclusione, senso di insicurezza, aumento 

della povertà, mass media, esperienze personali, ma anche l’incidenza 

delle diverse politiche territoriali sull’inclusione sociale, 

sull’immigrazione, sul contrasto alla povertà, sul sostegno al mondo del 

lavoro e dell’impresa, sull’istruzione e il diritto allo studio, sulla sanità e 

altro ancora. Si tratta di una grande mole di risultati, purtroppo qui non 

riportabili per intero. 

 

3.2. L’informazione vista del pubblico 

 

Di particolare interesse, e in continuità con le ipotesi teoriche ri-

chiamate nelle pagine precedenti, risulta essere la parte dell’ inchiesta 

specificatamente dedicata alle risposte date degli intervistati circa la 

percezione di come i mass media trattano il tema della diversità e degli 

stranieri.  

Pur tenendo in considerazione la pluralità e varietà di fonti di infor-

mazioni oggi disponibili, l’inevitabile parzialità del linguaggio e l’ auto-

nomia di fondo presente nella rielaborazione delle informazioni che 

percepiamo, resta evidente come «il martellamento informativo prodotto 

dai media solleciti costantemente la nostra attenzione attorno a notizie la 

cui struttura è basata principalmente sui criteri della notiziabilità e del 

clamore»105.  

Ciò vale anche per le notizie che riguardano gli stranieri e la diversi-

tà in generale le quali vengono trattate in modo tutt’altro che neutro, e in 

particolar modo in riferimento al pubblico giovanile che rappresenta 

uno dei target a più largo consumo di informazione mediale. 

Anzitutto, la ricerca ha preso in considerazione diverse categorie che 

vanno dalla società in generale a categorie basate su caratteristiche ana-

grafiche (i giovani e gli anziani), di genere (le donne e gli omosessuali), 

di particolare disagio sociale (i drogati e i poveri), di tipo etni-

co/religioso (le minoranze etniche e i musulmani) Per ciascuna catego-
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Alice Taffani      65 

ria si è cercato di individuare se secondo gli intervistati prevalessero 

rappresentazioni positive o negative e se tali rappresentazioni fossero in 

linea con la realtà e l’ esperienza di vita dei ragazzi.  

A questo proposito le posizioni appaiono piuttosto diversificate da 

una categoria all’altra e all’ interno delle stesse. Tuttavia, la netta mag-

gioranza del campione percepisce una distorsione mediatica nella rap-

presentazione della maggiorparte delle categorie sociali citate (fanno 

eccezione donne e anziani). In particolare, la maggioranza relativa degli 

intervistati pensa che i media restituiscano un immagine negativa, peg-

giore della realtà di mussulmani e omosessuali; un intervistato ogni sei 

considera l’immagine dei poveri e dei drogati proposta dai media sia 

neutra o negativa ma migliorativa della realtà; infine, per quanto riguar-

da le categorie “omosessuali”, “donne” e “giovani”, un intervistato su 

sei ritiene che la loro rappresentazione mediatica neutra o positiva sia 

comunque peggiore della realtà. 

 

  

I media, quando parlano delle categorie sociali elencate, danno: 

reale 

della 

società 

negativa, 

peggiore
della 

realtà 

neutra o 

positiva, 

ma peg-
giore 

della 

realtà 

positiva, 

migliore 
della 

realtà 

neutra o 

negativa,ma 
migliore 

della realtà 

non 
sa 

Anziani 57,7 4,9 11,7 9,2 7,4 9,9 

Donne 53,7 8,7 17,7 6,4 4,8 8,6 

Drogati 45,4 22,8 3,3 1,2 15,4 11,9 

Giovani 45,0 19,6 15,1 5,5 7,7 7,1 

Poveri 44,9 14,6 11,0 2,4 16,5 10,6 

Minoranze etniche 40,3 25,7 14,2 1,5 4,5 13,7 

La società in generale  38,9 15,1 8,0 4,3 20,6 13,0 

Mussulmani 34,7 41,2 7,0 1,0 7,6 8,6 

Omosessuali 29,4 31,8 19,3 4,5 6,5 8,5 

 

Tabella 3. 

Percezione di come l!immagine veicolata dai media rispetti o meno 

l’immagine reale delle categorie di persone indicate (%, risp. multiple, 
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N = 2.085) 

FONTE: “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei cambiamen-

ti”, 2009. 

 

Il livello culturale degli intervistati sembra agire in modo poco signi-

ficativo e disomogeneo sulle risposte e non offre quindi alcuna capacita 

di previsione. 

Le ragazze ritengono che le rappresentazioni medianiche della don-

na siano veritiere in misura minore rispetto ai loro coetanei maschi 

(48% contro il 60%). 

Chi versa in condizioni economiche più difficili ritiene che i media, 

parlando dei poveri, tendano a darne un immagine peggiore rispetto alla 

realtà (23% contro il 13% dei benestanti). Per quanto riguarda le rispo-

ste relative ai mussulmani si è notato come passando da una posizione 

atea a una fortemente religiosa (cattolica) aumenti significativamente la 

percezione di una rappresentazione fedele della realtà da parte dei media

e diminuisca l’impressione tale rappresentazione sia negativa e peggiore 

della realtà. 

I ricercatori hanno poi approfondito il legame tra la «qualità dei rap-

porti che gli intervistati hanno con le diverse categorie prese in conside-

razione e la valutazione che ne deriva rispetto a come sono descritte dai 

media»106. L’ipotesi è che coloro che hanno relazioni positive con le di-

verse categorie sociali prese in considerazione tenderebbero a lamentare 

un trattamento troppo negativo da parte dei media mentre, viceversa, chi 

ha relazioni negative tenderebbe a lamentare visioni mediatiche non suf-

ficientemente negative.  

I dati confermano questa ipotesi: chi non ha relazioni o ha relazioni 

neutre o negative con le diverse minoranze prese in esame (cinesi, afri-

cani, popoli dell’est europeo), tende a dare maggiore credibilità 

all’immagine veicolata dai media. Al contrario chi ha prevalentemente 

relazioni positive tende a sostenere più spesso che i media peggiorano la 

realtà. Confermando il peso della dimensione vicinanza/lontananza nella 

formazione di un opinione originale e non stereotipata su un tema così 

delicato.  

 

Tabella 4. Percentuale di intervistati che ritengono che i media quando 

parlano delle minoranze etniche peggiorano una realtà già difficile, per 

presenza/assenza e qualità delle relazioni con alcune specifiche mino-

ranze etniche.  

 

                                                           
106  Ibidem. 
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(%, N = 2085) 

 

Intervistati che  

hanno relazioni con: 

Relazioni 

positive 

Relazioni 

neutre 

Relazioni 

negative 

Nessuna 

relazione 

Rom/Sinti 49,6 35,9 17,8 24,4 

Est europa 35,7 18,3 15,7 19,3 

Cinesi 35,4 23,2 14,4 19,8 

Africani 34,4 18,6 13,0 17,9 

Ebrei 32,8 26,5 17,5 24,2 

 

FONTE: “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei cambiamenti”, 

2009. 

 

Ancora più significativo è il dato riguardante i mussulmani: il 60% 

degli intervistati che ha un buon rapporto con persone di origine mus-

sulmana ritiene che i media rappresentino negativamente tale categoria 

peggiorando la realtà, il dado scende al 30% tra coloro che non hanno 

contatti diretti o significativi. 

Nel complesso risulta evidente come le opinioni dei giovani circa 

l’immagine delle minoranze proposte dai media siano ampiamente dif-

ferenziate e difficilmente riconducibili d un quadro unitario. 

Da questi primi risultati si evince come sia particolarmente difficile 

offrire un quadro unitario delle opinioni dei giovani italiani riguardo al 

modo di agire dei media quando parlano di alcune minoranze. Allo stes-

so tempo, si è osservato che, quando si hanno relazioni dirette con una 

categoria sociale, aumenta significativamente la percezione della sua 

distorsione mediatica nel senso di una accentuazione delle sue dimen-

sioni più critiche. 

Come già accennato, i media tradizionali hanno l’abitudine di riser-

vare uno spazio particolarmente ampio alle notizie (negative) della cro-

naca nera. Questo tipo di notizie, sempre più spesso, è accompagnato da 

informazioni sull’origine nazionale e/o etnica dell’autore del delitto de-

scritto, fatto che rischia di enfatizzare ulteriormente la percezione di una 

relazione diretta tra l’aumento della presenza di immigrati sul territorio 

italiano e la diffusione di episodi di criminalità. 

L’indagine, infatti, «evidenzia come esistano delle precise relazioni 
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tra alcune notizie di cronaca e la percezione, a priori, di chi possano es-

serne i protagonisti in negativo»107. 

Agli intervistati è stata posta la domanda: «Se al telegiornale senti di 

sfuggita la notizia di (rapina/furto, omicidio, stupro, attentato, morto sul 

lavoro), di dove pensi sia originario l!autore? Indica la prima cosa che ti 

viene in mente».  

 A rigor di logica la risposta più giusta dovrebbe essere che l’autore 

può essere di qualsiasi nazionalità’; ma i risultati ottenuti mostrano una 

realtà diversa. 

 

notizia (ex.: rapina in un negozio) Furto/rapina omicidio stupro attentato 
morto 
sul 

lavoro 

Qualsiasi nazionalità 12,9 17,3 14,4 7,3 15,0 

Italiano  9,4 28,5 11,8 5,8 30,7 

Italiano del sud 7,7 11,3 1,3 4,7 16,5 

italiano del centro/nord 1,7 2,9 5,1 1,1 2,9 

Straniero/extracomunitario 13,4 5,9 11,1 5,2 8,9 

Rumeno 28,9 10,6 30,3 0,8 3,3 

Est europeo/slavo 9,2 3,0 7,0 0,5 2,5 

Albanese 8,0 4,1 4,6 0,4 2,5 

Zingaro/rom 4,7 1,2 3,7 0,3 - 

Arabo/mussulmano/medio orientale - - 0,7 60,7 0,2 

Marocchino 1,9 2,1 4,9 - 2,7 

Africano 0,3 0,4 1,1 0,2 4,0 

Altro  1,8 5,9 2,4 5,9 2,0 

 

Tabella 5. 

Se al telegiornale senti di sfuggita la notizia di…, di dove pensi sia ori-

ginario l!autore? Indica la prima cosa che ti viene in mente (%, risposte 

multiple, N = 2085) 

 

 

                                                           
107  Ibidem. 
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FONTE: “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei cambiamenti”, 

2009. 

 

I dati più evidenti riguardano l’attribuzione di un attentato a persone 

di origine mussulmana da parte del 60% dei ragazzi, il 30%, invece, in-

dica come possibili protagonisti delle notizie di furti e stupri i Rumeni, 

infine, in caso di notizie di omicidi il 40% degli interrogati pensa che 

l’autore possa essere di origine italiana. In generale comunque, esclu-

dendo quest’ultimo caso, gli intervistati tendono ad attribuire la respon-

sabilità dei reati presi in esame a persone straniere. 

Ma esistono delle collegamenti tra le caratteristiche degli intervistati 

e la frequenza con cui si tende ad attribuire un particolare delitto ad un 

cittadino italiano o ad un cittadino straniero? 

 

Tabella 6. % intervistati che hanno citato spontaneamente le tipologie di 

soggetti indicati come probabili autori di rapine, omicidi, stupri o atten-

tati.  

(%, risp. multipla, N = 2085) 
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FONTE: “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei cambiamenti”, 

2009. 

 

Dall’analisi risulta che differenze di genere non producono differen-

ze significative rispetto alle risposte date. 

«Analizzando invece i dati in base alla classe d’età degli intervistati, 

si scopre che i più giovani per quanto riguarda il reato di rapina tendono 

ad attribuirlo più spesso agli italiani (+6% rispetto al totale del campio-

ne), e meno spesso agli immigrati che provengono dall’est (- 5%). An-

che per il reato di stupro i più giovani immaginano, più della media, au-

tori italiani (+4%), Mentre le attribuzioni a soggetti stranieri aumentano 
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al crescere dell’età degli intervistati»108. 

Da un punto di vista regionale, a sud si rileva la tendenza significati-

va (con differenze percentuali anche di 10 punti) ad attribuire i diversi 

reati agli italiani piuttosto che agli stranieri; la tendenza opposta è stata 

rilevata per gli abitanti del nord ovest. 

Oltre l’attribuzione generica del delitto ad un italiano o ad uno stra-

niero, il questionario domandava anche agli intervistati se ricordavano 

episodi specifici di violenza accaduti negli ultimi mesi e che avessero 

avuto come protagonisti degli immigrati. In caso affermativo si chiede-

va di indicare il luogo ed il tipo di delitto che ricordavano. Il 49,3% dei 

ragazzi ha dichiarato di ricordare una tipologia di delitto commesso da 

un immigrato negli ultimi mesi, mentre il 31,1% il luogo in cui è avve-

nuto.  

Tenendo in considerazione contemporaneamente le due informazio-

ni, risulta che il 47,2% del campione non ricorda alcun delitto commes-

so da immigrati (né in relazione alla tipologia, né in relazione al luogo 

in cui è avvenuto), il 27,6% ricorda sia il tipo di delitto che il luogo in 

cui è avvenuto, il 21,7% ricorda il delitto, ma non il luogo e il 3,5% il 

luogo ma non il tipo di delitto. Inoltre, sembra che il ricordo della tipo-

logia di delitto commessa da immigrati sia leggermente più viva tra le 

donne rispetto agli uomini, aumenti al crescere dell’età e sia più forte tra 

i cattolici, rispetto ai non credenti. 

 Venendo alla tipo dei delitti ricordati dagli intervistati, quelli rimasti 

più impressi risultano essere i reati a maggiore coinvolgimento emotivo 

(violenza sessuale, omicidio, rapina…). In particolare sono gli episodi 

di violenza sessuale a rimanere impressi nella memoria collettiva dei 

ragazzi, dal momento che sono citati da ben l’80% di coloro che dichia-

rano di ricordare delitti commessi da immigrati.  

 

tipo di reato 
numero di 
citazioni 

spontanee 

%sul totale 
degli intervista-

ti (N=2085) 

% sul totale degli intervi-

stati che ricordano il luo-

go di un reato compiuto 
da immigrati (N=1027) 

Violenza sessuale 825 39,6 80,3 

Omicidio 164 7,9 16,0 

Rapina 133 6,4 13,0 

 

                                                           
108  Ibidem. 
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Risse/lesioni 76 3,6 7,4 

Incidenti stradali 71 3,4 6,9 

Furto 46 2,2 4,5 

Altri reati 24 1,2 2,3 

Totale intervistati che ricor-
dano almeno un tipo di reato 

commesso da immigrati 

1027 49,3 -- 

 

Tabella 7 . 

Intervistati che citano un tipo di delitto che ricordano essere stato recen-

temente compiuto da un immigrato (v.a e %, risposte multiple, N = 

2085) 

FONTE: “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei cambiamenti”, 

2009 

 

Infine, in relazione al luoghi in cui si sarebbero svolti i delitti, Roma 

è la città più citata, ben dal 77% di coloro che hanno dato indicazione di 

un luogo preciso. 

 Al contrario, se si fa riferimento a luoghi che hanno visto come vit-

tima un immigrato, il maggior numero di citazioni riguarda Milano 

(30% di coloro che indicano il luogo di un delitto che ha visto come vit-

tima un immigrato), ma cresce sensibilmente anche il numero di cita-

zioni relative a Napoli, confermando la forte associazione del ricordo 

riferito alle realtà metropolitane.  

 «I dati sin qui riportati, danno l’ennesima conferma di quanto sia 

forte la suggestione mediatica che associa i concetti di insicurezza e 

immigrazione, al punto di creare dei veri e propri stereotipi criminali su 

base etnico/culturale. Colpisce anche che da questa forma di condizio-

namento siano toccati in maniera trasversale tutti i giovani a prescindere 

dal proprio capitale culturale e dalle altre principali variabili socio ana-

grafiche. 

Un altro dato emerso dall’ indagine riguarda il fatto che la maggior 

parte dei giovani ritiene insufficiente, se non a sfavore, sia l’impegno 

dei media, sia quello delle famiglie e delle istituzioni politiche nella 

promozione dei principi di eguaglianza, solidarietà, responsabilità socia-

le e che la scuola rappresenti l’unico soggetto pubblico adeguatamente 

attivo nella prevenzione del razzismo»109.  

 

                                                           
109  Ibidem. 
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3.3. Discriminazione on-line 

 

Internet è stato più volte messo sotto accusa a causa della prolifera-

zione al suo interno di social network, blog e siti autonomi con espliciti 

contenuti discriminatori e razzisti, risultato della facilità di accesso e di 

pubblicazione di contenuti sulla rete unita a un basso livello di controllo. 

Non a caso, il 40% dei ragazzi interrogati afferma «di essersi imbat-

tuto almeno una volta in pagine web con contenuti discriminatori e raz-

ziali»110; il maggior numero di citazioni riguarda argomenti generica-

mente xenofobi e razzisti (222 citazioni), seguiti da siti che fanno rife-

rimento a posizioni naziste/fasciste o di estrema destra. A essere presa 

di mira, oltre gli immigrati, sono anche omosessuali, rom e meridionali. 

In particolare, all’interno di Facebook sono più di 350 i gruppi di-

chiaratamente anti-immigrati alcuni dei quali arrivano a contare 5-7000 

iscritti; i gruppi antirazzisti, invece sono oltre 400 con punte di 10.000 

iscritti. Attraverso un’ «analisi svolta attraverso una ricognizione desk 

sui siti che nascono e muoiono in Facebook [pagine italiane] emerge un 

censimento allarmante»111: risultano esere circa 100 i gruppi aventi co-

me motivo aggregante il fatto di essere contro i mussulmani, oltre 400 i 

gruppi anti-terroni e napoletani e più di 300 quelli contro gli zingari. 

Non mancano manifestazioni di intolleranza anche verso marocchini, 

magrebini, rumeni, cinesi, ebrei e gay. 

Tutti questi gruppi sono stati censiti nell’arco temporale di due mesi 

(novembre-dicembre 2009) e possiedono alcune caratteristiche signifi-

cative. 

Anzitutto, nascono e scompaiono velocemente e mettono insieme 

più elementi, dall’astio verso l’immigrato, a quello verso singole etnie e 

diversità (culturali, religiose, sessuali, politiche). Si alimentano anche di 

proteste specifiche su singoli episodi e dei fatti di cronaca rivendicando 

pulizia e azioni dure, mostrano una tendenza a fare sfoggio del proprio 

razzismo, sono apodittici e non dialogici, esprimono una forte carica di 

rabbia e violenza verbale, infatti il turpiloquio è la forma comunicativa 

prediletta per distinguersi e affermarsi. Usano l’omosessualità come in-

sulto e si scagliano contro gli italiani accusati di buonismo e perbenismo 

Esprimono diverse paure: perdita identità, paura di uscire di casa, ma 

anche paure sociali sulla perdita di lavoro, di invasione. Tendono, infi-

ne, a esprimere la propria identità e originalità attraverso lo sfoggio 

dell’odio verso gli altri e nella crudezza delle forme di annientamento. 

 

                                                           
110  Ibidem. 
111  Ibidem. 
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Si è anche provato a censire le diverse forme di razzismo incontrate 

in rete, individuandone almeno otto differenti tipologie: 

1. biologico, incentrato sulla razza;  

2. culturale, verso i gruppi etnici e centrato sulla difesa del sangue, 

della terra, delle tradizioni; 

3. ostentativo, con la tendenza all’espressione razzista come bisogno 

di potenza, come esibizione di atteggiamenti aggressivi;  

4. quotidiano, con una pulsione che tende a generalizzare i fatti di 

cronaca;  

5. estetico (gli altri sono brutti, sporchi ecc.); 

6. imperiale, gli altri sono incivili (Specie nei confronti del Sud ita-

liano); 

7. ansiogeno, tarato sulla rabbia e l’individuazione dell’altro come 

capro espiatorio;  

8. differenzialista, il bisogno di difendersi contro tutti i possibili me-

scolamenti che snaturino la qualità e l’originalità dell’identità 112. 

 

Questi secondo i ricercatori sono tratti caratteristici di una nuova 

subcultura razzista che nella rete trova la possibilità di far evolvere 

l’insofferenza e il disagio quotidiano, uno strumento di espansione e le-

gittimazione della propria esistenza. Essa si alimenta “della crescente 

mixofobia italica”, ossia delle crescenti tensioni derivanti dal «fastidio 

verso la polifonia e policromia dei nostri territori. L’irritante stranezza 

per come si sta trasformando l’ambiente urbano e suburbano che spinge 

a scaricare gli impulsi negativi, i fastidi e le tensioni del vivere 

sull’altro, su ciò che non è simile»113. 

Già Elias aveva compreso come la forte interdipendenza tra establi-

shed e outsiders conducesse i locali a produrre asimmetrie comparative 

derivanti dal bisogno di sentirsi superiori agli esterni e di distinguersi da 

essi per fattori non strettamente economici. In questo senso, la subcultu-

ra razzista rappresenta un potere magnetico e attraente di risposta alle 

tensioni quotidiane, in cui “la banalità del male diviene forma accettabi-

le”. 

In conclusione, l’indagine offre l’immagine di una generazione per-

meabile all’insinuarsi di logiche discriminatorie (solo la metà del cam-

pione ritiene che la discriminazione sia sempre ingiustificabile). Tali 

logiche assumono spesso i connotati subdoli e aleatori del situazionismo 

e del soggettivismo, circa il 44% degli intervistati, infatti, si dichiara 

 

                                                           
112 Ibidem. 
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propenso ad accettare la discriminazione di alcune etnie o minoranze a 

seconda della situazione.  

Alcune forme di discriminazione stanno inoltre subendo un processo 

di “normalizzazione”. L’esperienza quotidiana della convivenza con il 

diverso e la continua riproduzione mediatica del binomio criminalità-

immigrazione possono fomentare la tendenza a «trasformare legittime 

pulsioni sanzionatorie e punitive nei confronti di singoli soggetti che 

commettono reati, in atteggiamenti “etnicizzanti” e discriminatori verso 

interi popoli. [Inoltre,] il senso di minaccia e di allarme che aleggia at-

torno ad alcune minoranze non contribuisce solo ad accrescere un gene-

rico sospetto verso chi è portatore di culture, valori o caratteristiche so-

matiche diverse, ma favorisce soprattutto l’innesco di reazioni di di-

scriminazione e rifiuto mirate. Reazioni che tanto più sono circoscritte 

ad alcune etnie o minoranze (ad esempio quelle maggiormente associate 

ad atti delinquenziali), tanto più appaiono ammissibili e giustificate, in 

quanto “eccezionali” ed assimilate ad una sorta di legittima difesa»114. 

Un ultimo significativo dato riguarda il fatto che la maggiorparte dei 

ragazzi ritiene insufficiente l’impegno dello Stato nella promozione dei 

valori dell’ uguaglianza e dell’integrazione. Il volontariato ,la scuola e la 

Chiesa sono ritenuti gli unici soggetti attivi nella prevenzione del razzi-

smo, al contrario di media tradizionali, famiglie e istituzioni politiche. 

Nonostante quanto emerso dai dati, rimane invece positivo e ottimistico 

lo sguardo dei ragazzi su internet. Infatti, a parere dei giovani le poten-

zialità di contagio positivo insite nella rete superano di gran lunga i ri-

schi connessi alla diffusione di contenuti diseducativi. Che la possibilità 

di scegliere, interagire, comunicare e produrre contenuti rende internet 

un media sostanzialmente diverso da quelli tradizionali. 

Nel complesso, queste indagini ci forniscono l’immagine di un Pae-

se ancora insufficientemente impegnato nella lotta alla discriminazione 

e nella . Questa almeno è l’impressione che ne hanno i giovani, ai quali 

la realizzazione di una nuova società italiana più multietnica e tollerante 

appare come una realtà ancora molto lontana. 

«I lavori sono iniziati, ma il cantiere sembra soffrire non solo di una 

direzione poco determinata e di una comunicazione interna ambigua e 

non coordinata: molto spesso a mancare sono gli stessi mattoni, ovvero 

le famiglie, che della società sono base e fondamento»115. 

 

                                                           
114 Ibidem. 
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CONCLUSIONI 

 
La riflessione sociologica dello straniero come forma sociale tende, 

nelle sue linee fondamentali, a definire una figura sociale stabile nelle 
diverse società e forse ineliminabile. Egli è soggetto e oggetto di un am-
bivalenza che lo caratterizza contemporaneamente come un individuo 
vicino e lontano nello spazio sociale, inserito ed emarginato e per questo 
in grado di suscitare sentimenti contrastanti di curiosità e di timore, di 
attrazione e rifiuto nel ambiente in cui si inserisce. 

Soltanto in tempi più recenti alcuni studiosi hanno evidenziato il fat-
to che, nel mutato contesto della società post-moderna il sistema di rela-
zione con lo straniero si trasforma diventando più instabile. La stessa 
rappresentazione dell’altro si struttura attraverso contorni più sfumati 
assumendo nuove forme in cui rimane però possibile riconoscere i tratti 
consueti della sua figura sociale.  

Il lavoro di van Dick illustra come tali rappresentazioni siano pre-
senti nella memoria sociale come un genere di “schema di gruppo” che 
definisce la sua identità. Le proposizioni fondamentali che completano 
questo schema controllano l’acquisizione delle conoscenze e degli at-
teggiamenti di gruppo e, quindi, indirettamente i modelli personali che i 
membri del gruppo si formano circa gli eventi sociali. Questi modelli 
sono le rappresentazioni che controllano le pratiche sociali, incluse la 
produzione e la comprensione del discorso. 

Attraverso l’analisi del discorso egli giunge a identificare gli schemi 
ideologici che sottostanno al razzismo moderno considerato come un 
sistema complesso che combina le rappresentazioni sociali dei gruppi 
ideologicamente fondate: i modelli mentali delle persone in quanto 
membri di gruppi, il discorso quotidiano discriminatorio, le strutture 
istituzionali e le relazioni di potere tra gruppi dominanti e minoranze. 

Van Dijk, inoltre, sostiene che la rappresentazione negativa di un al-
tro gruppo serva soprattutto a rafforzare l’ immagine del ingroup e, in 
tempi di crisi culturale, politica ed economica, a mascherare il fallimen-
to del gruppo dominante nel risolvere i suoi problemi, attribuendo la 
colpa ad altri. Un’affermazione che allarga molto il campo di riflessio-
ne, che evidenzia come i modelli di Van Dijk, senza grandi modifiche, 
siano applicabili a tante minoranze o gruppi discriminati come omoses-
suali, handicappati e donne. 

Nella società contemporanea il discorso dei media è la principale 
fonte delle informazioni, degli atteggiamenti e delle ideologie delle per-
sone sia delle altre élite sia dei cittadini ordinari. Secondo van Dijk, i 
media generano il discorso in accordo con le altre élite, soprattutto poli-
tiche. Qui gli immigrati sono i protagonisti delle pagine di cronaca nera 
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(nelle quali si ripropone insistentemente il legame tra immigrazione e 
violenza) e delle pagine di politica nazionale (nelle quali si consolida il 
legame tra immigrazione e invasione).  

Quando il potere della forma più influente di discorso pubblico, os-
sia il discorso dei media, si combina con l’assenza di fonti alternative, 
quando esiste un vasto consenso e i gruppi dissidenti e di opposizioni 
sono deboli, i media sono in grado di abusare di tale potere stabilendo 
un’egemonia discorsiva e cognitiva necessaria per la riproduzione del 
nuovo razzismo.  

I dati delle indagini presentate, di fatto, non smentiscono tali ipotesi. 
È probabile, tuttavia, che sia il sistema dei media generalisti in sé stesso 
ad essere incapace di restituire la complessità e la pluralità del reale a 
causa delle sue caratteristiche strutturali. Difficoltà “strutturali” del si-
stema dei media e dell’informazione, dovute soprattutto al peso delle 
routines produttive, a meccanismi di dipendenza da fonti ufficiali, e for-
se una certa superficialità degli stessi operatori nel gestire 
l’informazione che esula dal consueto e dallo stereotipo..È interessante 
notare, infine, come dal lavoro di Van Dick riemerga, nei suoi tratti fon-
damentali, la stessa strategia che regola la rappresentazione dell’ altro 
già individuata nell’ ambito della Sociologia dello straniero e in partico-
lare da Elias nella piccola comunità di Wiston Parva. Tale strategia, in-
fatti, consiste, da un lato nel enfatizzare e rendere esplicite le informa-
zioni favorevoli al proprio gruppo o sfavorevoli per l’outgroup, dall’ 
altro nel sottostimare e nascondere le informazioni che ritraggono il 
gruppo in maniera negativa o gli Altri in maniera troppo positiva.  

Pregiudizio e marginalità sono quindi delle precise costruzioni so-
ciali. Non sono atteggiamenti innati nell’individuo o ereditati biologi-
camente. Per tale ragione (ed è questo l’invito conclusivo di van Dijk) è 
possibile dotarsi degli strumenti educativi corretti per contenere la loro 
diffusione.  

NOTE METODOLOGICHE 
 

* Extracommunication - Monitor su informazione e immigrazione. 
 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione 
Osservatorio sulla Comunicazione Sociale e l’Editoria del Terzo Set-

tore 
 

Metodologie Applicate: 
Quotidiani: analisi del contenuto e analisi lessico-testuale computeriz-
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zata. 
Settimanali: analisi del contenuto. 
Telegiornali e approfondimenti televisivi: analisi del contenuto e ana-

lisi del discorso. 
Redazioni: la rilevazione è stata effettuata attraverso l’utilizzo di una 

metodologia di carattere qualitativo, mutuata dall’etnografia e dall’analisi 
organizzativa. Prima ricognizione della struttura della redazione e 
dell’organizzazione produttiva (divisione del lavoro, differenziazione fun-
zionale, presenza di collaboratori esterni, ecc.) grazie ad interviste a capi-
struttura, direttori e caporedattori. 

Osservazione etnografica del lavoro di redazione. Una serie di intervi-
ste in profondità ad altrettanti direttori e capiredattori e redattori indivi-
duati nella fase precedente. Interviste sottoposte poi ad analisi anche gra-
zie all’utilizzo di software specifici: spss, spad, Nudist 4.0. 

 
Periodo di Rilevazione: 

Per i quotidiani e i programmi televisivi giornalieri: 6 settimane di ri-
levazione: 

dal 9 al 22 dicembre 2002; dal 13 al 26 gennaio 2003; dal 10 al 23 
febbraio 2003. 

Per i settimanali (periodici e televisivi): 10 settimane di rilevazione tra 
il 9 dicembre 2002 e il 23 febbraio 2003. 

Per le redazioni al 10 dicembre 2002 alla fine di ottobre 2003. 
 

Campione: 
8 quotidiani (sezione nazionale e sezione locale “Roma” laddove pre-

sente): Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, La Stampa, Il 
Sole24ore, Il Giorno (QN), Il Giornale, Il Tempo 

8 settimanali: Gente, Sette/TV sette, Famiglia Cristiana, Panorama, 
L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica. Sul quotidiano gratuito Metro e 

su alcune trasmissioni di informazione radiofonica è in corso un’indagine 
parallela. 

7 telegiornali nazionali: Tg1, Tg2, Tg3, Tg5, Studio Aperto, Tgla7 
4 trasmissioni tv di approfondimento (quotidiane): Otto e mezzo 

(La7), Maurizio Costanzo Show (Canale5), Porta a porta (Raiuno), Primo 
Piano (Raitre) 

7 trasmissioni tv di approfondimento (settimanali): L’infedele (La7), 
Excalibur (Raidue), Speciale Tg1, Tg2 Dossier, TV7 (Raiuno), Terra 
(Canale5), Ballarò (Raitre) 

Le ricognizione della struttura della redazione e le interviste in pro-
fondità hanno riguardato e riguarderanno le principali testate nazionali 
(quotidiani, periodici, 
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GR e telegiornali). 
L’osservazione etnografica ha riguardato il Telegiornale di Rai1 e de 

La7, i quotidiani La Repubblica (Cronaca Romana), Quotidiano Naziona-
le (Giorno, Nazione, Resto del Carlino), del quotidiano il Manifesto e 
dell’agenzia di notizie ADN Kronos. 

 
** Io e gli altri: giovani italiani nel vortice dei cambiamenti. 

Progetto promosso dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblee le-
gislative delle Regioni e delle Province autonome. 

La ricerca è stata coordinata e diretta da Enzo Risso. Hanno collabora-
to all’analisi dei dati e alla stesura del testo: Riccardo Cova, per i capitoli 
1, 2, 3 e 9 (in collaborazione con Enzo Risso). Riccardo Grassi, per i capi-
toli 4 (escluso la parte di analisi del razzismo in Facebook), 5 e 6 . Serena 
Saltarelli, per il capitolo 7. Enzo Risso, per il capitolo 4 (parte su razzismo 
in facebook), 8 e 9. Per la realizzazione dell’indagine sui gruppi razzisti in 
facebook hanno collaborato: Laura Sartori e Vera Pellegrino. 

 
Metodologie Applicate 

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante sondaggio on-line 
CAWI (Computer Assisted Web Interview), all’interno di un campione di 
2085 giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, residenti nel territorio na-
zionale, rappresentativi dell’universo di riferimento in base ai parametri di 
sesso, età e zona di residenza. 

I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo 
casuale, come per i campioni probabilistici. Tutti i parametri sono unifor-
mati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fi-
ne di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di sesso, età e fra-
zione di residenza. 

 
Periodo di Rilevazione 

Dal 6 al 9 ottobre 2009.  
 

Campione 
Il campione di 2085 intervistati risulta così composto:  

 
Sesso:  

maschio 50% 

femmina 50% 

 
Età: 

18-21 anni 29% 

22-25 anni 37% 

26 29 anni 34% 
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Zona:  

nord ovest 20% 

nord est 18% 

centro  18% 

sud 31% 

isole 13% 

 
Ampiezza del centro:  

sotto i 5.000 abitanti  12% 

tra i 5.000 e i 10.000 abitanti  13% 

tra i 10.000 e i 30.000 abitanti  22% 

tra i 30.000 e i 100.000 abitanti 22% 

tra i 100.000 e i 250.000 abitanti  11% 

oltre i 250.000 abitanti  13% 

  
Situazione abitativa: 

vive con i genitori  76% 

vive da solo 9% 

vive con amici o colleghi  6% 

vive con il/la coniuge o partner  9% 

 
Scolarità: 

licenza media  1% 

superiori in corso  3% 

diploma di scuola superiore  26% 

università in corso  37% 

laurea triennale  17% 

laurea specialistica  12% 

titolo postuniversitario  4% 

 
Condizione lavorativa: 

lavoratore dipendente a tempo indeterminato  12% 

lavoratore dipendente a tempo determinato  13% 

imprenditore/lavoratore autonomo  4% 

disoccupato/in cerca di prima occupazione  14% 

studente 48% 

studente-lavoratore  9% 

 
Nazionalità: 

italiana 99% 

straniera 1% 

 
Religione:  

cattolica 63% 

cristiana non cattolica 4% 

altra religione 3% 

credente 24% 

non rispondenti 6% 
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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo del saggio può riassumersi nel tentativo di identificare il 

concetto di soggettività come elemento fondamentale per la creazione 

della propria identità personale culturale e relazionale, che ci permetta 

di poter vivere a contatto con gli altri e di come siano fondamentali certi 

fattori; come il mondo del lavoro soprattutto per i giovani che usciti dal-

le maggiori agenzie di formazione si trovano in questo “nuovo scenario” 

all’interno del quel è sempre più difficile inserirsi e rimanervi in modo 

stabile. Ricollegando questa tematica allo studioso Zygmunt Bauman 

che nei suoi testi, soprattutto in Modernità Liquida e Vite di scarto tratta 

la tematica giovanile nella società odierna che è in continuo mutamento. 

I cambiamenti socio economici degli ultimi decenni hanno trasfor-

mato significativamente tutto l’ambiente lavorativo dai tipi di produzio-

ne, hai corsi di studio per portare anche alla fine del mito del così detto 

“lavoro fisso”, in gran voga negli anni’70 del secolo scorso. Nasce così 

una sorta di competizione a suon di titoli di studio che molte volte non è 

necessario per poter trovare quello che si cerca e di come molti siano 

“costretti” a dover cercare lavoro altrove emigrando e determinando 

quella “fuga di cervelli” o per meglio dire una diaspora del sapere. Nel 

primo paragrafo andiamo trattando il tema della soggettività e di come 

questa tematica così all’apparenza semplice sia intrinseca di tante sfac-

cettature che vanno a comporre il significato stesso del termine, tema 

importante per capire da dove nasce e parte la creazione del soggetto 

che poi andrà a caratterizzare tutto il suo vissuto le scelte e molti aspetti 

legati al vivere quotidiano, tutto ciò viene dato al giovane tramite le 

principali agenzie di formazione come la famigli, la scuola e la società 

stessa e come lì habitus di uscita vada ad influenzare il modo di vivere e 

stare al “mondo” dell’individuo stesso. Volendo attualizzare questa te-

matica proprio all’interno dei cambiamenti sociali andiamo notando 

come oggi ci siano innumerevoli problemi dovuti ai continui cambia-

menti sociali che non permettono un riconoscimento stabile, che un 

tempo formavano le radici a cui ci si poteva afferrare nei momenti di 

indecisione e di come anche le stesse relazioni sono cambiate, portando 

alla nascita molte volte di collaborazione “forzata”, non voluta ma sol-

tanto accettata per raggiungere uno scopo; per questo la definizione del-

la soggettività è molto complessa e porta alla ricerca della fusione di 

molteplici aspetti del vivere quotidiano. Per questo è importante parlare 

anche del concetto di modernità, secondo Giddens, che viene descritta 

come qualcosa che porta ad una discontinuità continua, con cambiamen-

ti molto repentini in confronto a quelli passati, a questo proposito na-
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scono nuovi tipi di ideali che vengono visti come “fari” che possono 

aiutare nella comprensione delle situazioni nuove che ognuno di noi si 

trova a fronteggiare, cercando di non perderci nei continui mutamenti, 

per questo la formazione dell’Io è fondamentale per molti aspetti soprat-

tutto per la buona riuscita nell’adattarsi alla società odierna in continuo 

mutamento. 

A fronte di tutto ciò dobbiamo studiare e tenere di conto dei vari 

mutamenti sociali che influiscono sulla persona e su tutta la struttura 

sociale, determinando in ultima istanza la ricerca di dati statistici che 

comparati con quelli odierni e passati ci permettano di poter quantificare 

i cambiamenti; di come questi possano essere migliorati per evitare ulte-

riori crisi lavorative e di dispersione del sapere e della cultura del nostro 

paese.  

Dato questo scenario di riferimento, in prima approssimazione, lo 

scopo di questa tesi è rispondere a due domande generali. Come sia im-

portante la soggettività, per la formazione della propria identità? E in 

che modo la nostra identità influisce nell’approccio positivo o negativo 

al mondo del lavoro?  

La visione di Bauman sui cambiamenti odierni, per questo nel se-

condo paragrafo vengono descritte le questioni riguardanti la modernità 

liquida e la questione dei rifiuti umani. Per quanto riguarda la modernità 

viene descritta liquida in quanto quella struttura solida di un tempo non 

c’è più, e s va in contro a cambiamento continui e repentini che portano 

a una sfrenata deregolamentazione e flessibilizzazione determinando un 

senso di sfiducia in ognuno di noi, manca sempre qualcosa che ci con-

vinca che il nostro operato è giusto; il problema riguardante l’individuo 

nel suo insieme in quanto identificazone dell’elemento fondamentale 

per l’identificazione, con un elemento di consumo come qualcosa di ri-

volto all’appagamento dei desideri, creando così un individualismo po-

vero; lo shopping come tentativo di esorcizzazione delle nostre paure, ci 

proiettiamo nell’ideale di diventare come il nostro modello di riferimen-

to senza tener conto di noi, per questo la fragilità è il nuovo elemento 

che ci caratterizza e crea una vera e propria mercificazione dei rapporti 

umani, anche il lavoro tematico centrale e che verrà trattata più avanti, 

sembra non avere più gli stessi valori, non abbiamo più il mito del posto 

fisso tutto è diventato precario e senza certezza alcuna, la modernità non 

ha portato alla flessibilità ma ad uno spaesamento tale che non da sicu-

rezza e certezze future. Quindi diventa importante anche i cambiamenti 

della stessa morale, il passare dall’Io al Tu quindi fondamentale è l’Io 

che comporta la nascita della nostra immersione nella società, per que-

sto poi nasce la visione delle maschere di comportamento in determinate 
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situazioni, un modo diverso a seconda del ruolo che ricopriamo in quel 

momento. La morale comunque per Bauman è fondamentale per creare 

l’impulso di adattamento del soggetto ai giorni nostri. 

Nel paragrafo terzo, invece troviamo una tematica importante e vici-

na a tutti noi il concetto di Generazione X accostato alla definizione di 

rifiuti umani, a questo proposito vediamo come la depressione sia in 

aumento nella nostra società soprattutto nei paesi sviluppati in quanto, si 

trovano ad affrontare molteplici situazioni in continuo cambiamento, 

non si riesce ad adattarsi che subito dopo qualche piccolo elemento 

cambia, quindi il soggetto deve essere in grado di adattarsi continua-

mente, ma se i mezzi personali non sono “all’avanguardia” questo com-

porta la nascita di un disadattamento che porta alla nascita dei così detti 

rifiuti umani e che determina la creazione di un limbo in cui molti gio-

vani si trovano in quanto non vengono “considerati” dalla società, si at-

tiva un esubero suggerendo un’idea di permanenza che allude ad una 

normalità di questa condizione che però non include costoro nella socie-

tà ma vengono tenuti in bilico tra l’entrata e l’uscita. Questa situazione 

determina in chi la vive, una maggiore insicurezza e continui risenti-

menti nei confronti della società, il sentirsi non accettati. L’individuo 

infatti s trova in una situazione di progettazione umana, dove gli scarti 

umani sono coloro che non riescono ad adattarsi, rimangono come vit-

time in quanto non vengono tenuti di conto, quando nascono nuove si-

tuazioni e la sovrappopolazione è solo un invenzione, in quanto visto 

come un nome in codice per descrivere coloro che non producono in 

una società e che quindi sono di peso, ma costoro sono vittime solo e 

soltanto del progresso economico. A questo punto la tematica del lavoro 

diventa quasi centrale per descrivere la situazione giovanile e non solo, 

in cui si trovano a vivere oggi giorno i giovani che escono da scuole che 

dovrebbero preparare al mondo del lavoro, ma che per la maggior parte 

delle volte non è così, chi esce da queste agenzie non garantiscono la 

vera e propria entrata nel mondo del lavoro. Il presente è l’unica preoc-

cupazione di ognuno di noi non siamo più abituati a pensare al futuro, 

perché siamo coscienti che qualsiasi progetto può cambiare in modo re-

pentino e senza preavviso, una volta il lavoro era qualcosa di gratifican-

te adesso è qualcosa di incerto non ci danno la certezza che quello che 

stiamo facendo è costruttivo e che ci porta alla creazione di un qualcosa 

per noi fondamentale. I sono soprattutto i giovani a fare i conti con que-

sta situazione, il lavoro viene definito come un labirinto è questo dice 

molto. 

Adesso dobbiamo guardare come le sconfitte o vittorie vengono 

affrontate dai giovani del ventunesimo secolo; usando rapporti IARD 
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riguardanti la situazione giovanile e il concetto di lavoro in Toscana, 

prendendo in esame queste statistiche possiamo notare come ci siano 

delle tappe ricollegate alla classe d’età e alla situazione familiare che 

comportano all’accesso in diversi modi al mondo lavorativo, flessibilità 

e fluidità sono i tratti fondamentali che portano il giovane a diventare 

adulto e ad integrarsi in questo nuovo sistema chiamato lavoro. Tenendo 

conto di molti fattori, come la sfida del quotidiano, la minaccia 

dell’entrata nel nostro “territorio” di altre persone, la pura di perdere 

quello che abbiamo e così via. Tutto questo porta ad un analisi del 

concetto scuola/lavoro, soddisfazione personale/insoddisfazione. Tutto 

ciò è fondamentale per l’accettazione della situazione di ognuno di noi e 

delle nostre situazioni, cercando di essere flessibili nel riuscire ad 

adattarci alle diverse situazioni che ogni giorno dobbiamo affrontare. 

1.1. Il problema della soggettività 

 

La soggettività è un termine di difficile definizione in quanto ab-

braccia differenti punti di vista, materie e situazioni di vita, l’unica cosa 

certa è che sia un “qualcosa” che muta costantemente nel tempo a se-

conda delle esperienze di vita, situazioni, obiettivi, aspettative che ogni 

singolo individuo si pone. Questo tematica nasce in risposta alle più ba-

nali e basilari domande che ci poniamo per descrivere noi stessi e le co-

se che ci stanno intorno; il tutto parte con il nome che caratterizza la 

“prima” soggettività con il quale l’individuo si trova ad inserirsi nella 

società che poi muterà e cambierà a seconda dei nuovi apprendimenti, le 

domande e le nuove realtà con cui si andrà a scontrare. Con un cammino 

di continua trasformazione del sé dall’infanzia alla giovinezza con le 

molteplici e mutevoli relazioni. 

Facendo un parallelismo tra “ieri” e “oggi” notiamo un grande cam-

biamento sociale e culturale che ha portato ad una frammentazione della 

società in tanti piccoli aspetti che ha creato soprattutto nei giovani nuo-

ve domande e interrogativi, a cui da soli e con pochi mezzi devono darsi 

delle risposte; infatti la soggettività odierna è composta dalla compre-

senza di molteplici esperienze con una composizione di infinite ambiva-

lenze dell’esperienza e tutti questi cambiamenti hanno portato alla na-

scita di nuove difficoltà dovute ai continui mutamenti sociali e quindi 

alla nascita della Modernità Liquida trattata enormemente da Bauman 

con l’altra tematica altrettanto importante come la così detta “Genera-

zione X”. 

All’affermazione di nuovi ruoli, sfere e istituzioni nasce l’io plurale 

trovando così un’eccedenza di impulsi sul modo di vivere, gestire la vita 
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e gestirci, con un pluralismo dell’Io e degli attori sociali in una continua 

frammentazione e ricomposizione dello stile di vita e di adattamento 

alla società ( vedi Modernità Liquida); nascono poi i problemi relativi a 

coloro che durante queste fasi continue di transizione non riescono ad 

adattarsi alle nuove e molteplici situazione creando di conseguenza un 

depotenziamento. 

Soggettività tema ampio e di particolare definizione che muta e 

cambia al cambiare al cambiare della società; si è notato come i soggetti 

si spostano verso i rapporti primari con nuove “relazioni” che nascono 

quasi per necessità. Generando così una solidarietà particolaristica; an-

che la differenziazione degli ambiti di vita e di relazione costituiscono le 

condizioni di identità, che rendono problematiche l’individuazione degli 

assi sociali. 

 Il pluralismo delle situazioni e la mancanza di certezze crea così 

una condizione favorevole per ridiscutere il modo in cui la soggettività 

si costruisce in relazione agli altri con una continua ridefinizione del sé 

e il senso della soggettività si alimenta e si rimodella nelle relazioni. 

 Definire la soggettività è molto complesso; se analizziamo la situa-

zione giovanile cioè il passaggio o meglio la transizione verso la società 

adulta ad ogni epoca ha generato e produce i propri tipi di “giovinezza” 

creando nuove tematizzazioni come la conflittualità generazionale o dei 

processi di affermazione dell’autonomia giovanile, il disagio e 

l’emarginazione.  

Dovendo così trattare la gioventù dobbiamo porre l’accento anche 

sul concetto di habitus, cioè luogo in cui il bambino riceve le prime 

forme di educazione ad esempio la famiglia e di come sia fondamentale 

per la creazione della “prima soggettività”che si traduce in un processo 

necessario per partire delle proprie esperienze e creare così una pluralità 

di esperienze e di percorsi, ma trovandosi automaticamente durante la 

crescita in una società con una continua richiesta di autonomizzazione 

precoce che crea nuove condizioni di ostacolo, che molte volte non sod-

disfano i giovani che non riescono a trovare risposte alla loro situazione 

e non sanno come agire e se le loro scelte saranno giuste o sbagliate, ri-

fugiandosi nella famiglia che rimane l’unico punto di riferimento saldo 

nella maggior parte dei casi. 

Tutta questa mancanza di riferimenti stabili che un tempo erano più 

presenti ha creato una omologazione della generazione e conseguente-

mente livelli differenziati di reciprocità dei contesti spostando così le 

dinamiche socio culturali che creano un eccedenza delle possibilità con 

capacità critiche e selettive, la cui carenza può danneggiare e schiacciare 

e l’autonomia. Questo è importante in quanto la soggettività è un mec-



Francesca Di Giusto      87 

canismo contenuto in situazioni di autonomia in continuo mutamento, 

ma anche un processo in cui si connettono diverse condizioni di auto-

nomia ed esperienze costitutive di appartenenza, aspirazione alla libertà 

e legittimazione di specificità; la giovinezza appare come relazione so-

ciale ed è vista come una possibilità. 

Analizzare la soggettività nei giovani offre una particolare visibilità 

delle trasformazioni sociali e culturali nella società complessa, i ragazzi 

sono lasciati di fronte alle scelte in cui diventano i soli responsabili; per 

riuscire hanno bisogno di una forte capacità critica di scelta che si crea 

con la nascita di opportunità simboliche in grado di generare autonomia, 

ciò risulta però scarsamente diffusa e i contesti non aiutano in quanto 

sono circondati da situazioni fredde in cui non c’è nessun appiglio per 

un pieno soddisfacimento delle domande e di aiuti che possano indiriz-

zare i ragazzi nelle direzioni più giuste per loro.  

Tutto ciò è portato dai cambiamenti socio culturali avvertiti anche 

nella famiglia in cui la comunicazione è diventata orizzontale: i giovani 

sono più legati al mondo familiare per problemi economici, hanno paura 

di non riuscire a trovare un lavoro stabile con un rafforzamento delle 

dipendenze. Importante è anche il genere e lo status che agiscono sulla 

redistribuzione delle diverse collocazioni istituzionali, in quanto i per-

corsi di studio, di lavoro, l’auto definizione sono strettamente collegati 

all’habitus di origine. 

Le esperienze giovanili poi si fondano anche nel gruppo informale , 

cioè amici, gruppo dei pari in cui nascono diversi livelli di esperienza 

ma sempre di risposta nell’altro, l’amicizia è la situazione più favorevo-

le al dialogo e al confronto, ma anche la più esposta al rischio 

dell’isolamento, in quanto è un cammino di “formazione” libera tra il 

problema di “stare insieme” che può essere assunta come problema del 

gruppo e richiede una elaborazione delle prospettive e degli obbiettivi. 

La scuola è un altro elemento importante per la creazione della sog-

gettività; viene definita come seconda agenzia di formazione dopo la 

famiglia; ricoprendo un ruolo di fondamentale importanza per 

l’“incanalazione” dei giovani nella società; fa da ponte tra la situazione 

famigliare e quello che sta al di fuori di essa; deve aprire il varco verso 

il futuro mondo lavorativo, dove il giovane si dovrà confrontare. 

Anche nel tema “scuola” possiamo notare gli enormi cambiamenti 

che sono avvenuti negli ultimi trent’anni con la pluralizzazione delle 

offerte formative , il moltiplicarsi di nuove forme di socializzazione, 

quindi nuove sfide che la scuola deve affrontare per fronteggiare i cam-

biamenti, deve diventare flessibile tale da offrire percorsi personalizzati 

per l’apprendimento, con l’aiuto di nuovi mezzi come le tecnologie in-
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formatiche; ma elemento fondamentale è il processo di transizione dalla 

scuola al lavoro che presentano però ambivalenze dovute alle continue 

trasformazioni sociali, deve quindi preparare giovani in modo più pro-

fondo dando ad essi la maggior parte di risorse fondamentali per potersi 

“auto-rispondere” alle nuove domande che si troveranno davanti. 

 

1.2. Il contesto della modernità 

 

Il termine modernità si riferisce a quei modi di vita o di organizza-

zione sociale che affiorano in Europa intono al XVIII secolo e che suc-

cessivamente estendono la loro influenza a quasi tutto il mondo, molti 

sostengono che con la fine del Ventesimo secolo si stia per dischiudere 

una nuova era, e si è per questo fatto ricorso ad una moltitudine di nomi 

come società dell’informazione, società dei consumi, post modernismo 

e via discorrendo per indicare i numerosi mutamenti e le diverse situa-

zioni che si stanno avvicendando in questa era moderna.1 

Giddens fornisce una sua interpretazione della modernità, la vede 

come una discontinuità: le istituzioni sociali moderne infatti sono in un 

certo senso uniche, poiché diverse nella forma da ogni altro tipo di ordi-

namento tradizionale. 

Le trasformazioni della modernità appaiono più profonde della 

maggior parte dei mutamenti avvenuti nelle epoche precedenti, con un 

ritmo di cambiamento e mutamento estremo, che coinvolge tutto e tutti 

e ciò provoca molte situazioni sociali le quali non riescono a reagire 

adattandosi alle nuove situazioni di modernità; per questo Giddens sot-

tolinea la situazione di modernità come un qualcosa di ambivalente, con 

la nascita di situazioni positive ma anche la comparsa della forte produt-

tività distruttiva come la nascita della bomba atomica e delle armi nu-

cleari, scatenando nuove guerre e conflitti. 

Altro tema importante, visto come conseguenza della modernità è lo 

svuotamento del concetto di tempo e spazio e della sua ridefinizione; il 

tempo rimase collegato allo spazio finché all’uniformità della misura-

zione del tempo mediante l’orologio meccanico, non corrispose 

l’uniformità dell’organizzazione sociale del tempo; lo svuotamento del 

tempo portò a sua volta lo svuotamento dello spazio che determinò un 

vuoto nel collegamento con il luogo e quindi una perdita di stabilità, 

prima fortemente ancorata, che adesso diventa labile. 

 

                                                           
1 Tematiche tratte da: R. Ciucci Generare e corrompere, Pacini, Lucca, 1996; R. 

Ciucci Il nome e le domande, FrancoAngeli, Milano, 2000. 
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 Tutto ciò favorisce il rapporto con persone assenti, con comunica-

zioni non più basate sul faccia a faccia, tutto ciò è causato dalle nuove 

tecniche che disorientano ma al tempo stesso creano misurazioni più 

sofisticate che ci permettono un maggior controllo globale d ciò che av-

viene. 

Tutti questi cambiamenti portano però ad una situazione di disorien-

tamento che sfocia con il riconoscimento di tre elementi fondamentali 

per il riancoramento alla società: a) la creazione di emblemi simbolici, 

cioè mezzi di interscambio che possono passare di mano in mano senza 

tener conto delle caratteristiche specifiche degli individui o dei gruppi 

che ne fanno uso; l’esempio più usato e quello riferito alla moneta; 

l’istituzione dei sistemi esperti; cioè sistemi di realizzazione tecnica o di 

competenze professionali che organizzano ampie aree negli ambienti 

materiali e sociali in cui viviamo, sono individui con competenze tecni-

che e professionali presenti nella vita di ogni giorno. 

I sistemi esperti trattati in precedenza vengo ulteriormente definiti 

come meccanismi di disaggregazione, per questo si parla successiva-

mente di riaggregazione, che da una serie di garanzie e di aspettative 

all’interno dello spazio-tempo orami mutato. Quindi importante diventa 

il concetto di fiducia vista come una forma di fede, la quale diventa 

l’unico elemento capace di tenere uniti nei cambiamenti che provocano 

disorientamento negli individui, la fiducia diventa quasi un confidare 

nell’affidabilità di una persona o di un sistema di relazioni a una deter-

minata serie di risultati o eventi, comunque non mancano rischi e peri-

coli che devono essere affrontati in quanto non si possono eludere. La 

fiducia in conclusione viene definita come impegni personali che creano 

legami nei quali ci sentiamo “più al sicuro”, e gli impegni anonimi in 

cui la fiducia è investita in emblemi simbolici e nei sistemi esperti che 

insieme creano i sistemi astratti; c’è comunque da sottolineare che que-

sti sistemi non forniscono una sorta di affidabilità quotidiana ma anzi 

per sua stessa natura non danno ne la reciprocità ne l’intimità che offro-

no le relazioni di fiducia personale. 

In conclusione possiamo indicare che importante è la creazione 

dell’Io per una maggiore autorealizzazione, basata sulla fiducia 

fondamentale, che nei contesti personalizzati si raggiunge solo tramite 

un’apertura dell’Io nei confronti del prossimo. Così che l’auto 

realizzazione diventa l’unica arma che può essere usata e raggiunta per 

una migliore accettazione e immersione nella società odierna, in 

continuo cambiamento.2 

 

                                                           
2 Tematiche tratte dal libro: A. Giddens, Le conseguenze della modernità, il Mulino, 
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2. L’INDIVIDUO NELLA NUOVA MODERNITÀ 

 

2.1. Bauman e il concetto della modernità liquida 

 

Zygmunt Bauman è nato in Polonia il 19 novembre del 1925. Fuggi-

to nel 1939 con la famiglia in URSS in seguito all’invasione del suo 

paese per sfuggire alla persecuzione contro gli ebrei, si arruola in un 

corpo di volontari polacchi per combattere contro i nazisti. Finalmente 

rientrato a Varsavia.  

È considerato il teorico della postmodernità, insegna sociologia 

nell’Università di Leeds e di Varsavia. Nelle sue opere si occupa di una 

serie di temi rilevanti per la società e per la cultura contemporanea: 

dall’analisi della modernità e postmodernità, al ruolo degli intellettuali, 

fino ai più recenti studi sulle trasformazioni della sfera politica e sociale 

indotti dalla globalizzazione. Il termine postmoderno è stato usato per 

denotare sia una serie di pratiche culturali presenti in ambiti disciplinari 

specifici (architettura, arti figurative, letteratura, teatro, ecc..) sia per al-

ludere ai mutati assetti della società postindustriale. Schematicamente, 

secondo i postmoderni, la modernità sarebbe qualificata: 1) dalla ten-

denza a credere in visioni globali del mondo capaci di fornire legittima-

zioni” filosofiche al conoscere e all’agire; 2) dalla propensione a parlare 

di termini di “novità” e “superamento”; 3) dall’attitudine a concepire la 

storia come un percorso “progressivo” di cui gli intellettuali conoscono i 

fini (la libertà, l’eguaglianza, il benessere, ecc.) e i mezzi idonei a realiz-

zarli (la diffusione dei lumi, la rivoluzione proletaria, le conquiste della 

tecno scienza, ecc.); 4) dalla tendenza a subordinare la folla eterogenea 

degli eventi e dei saperi a totalità precostituite di senso. 

A queste idee-madri della modernità i postmoderni contrappongono 

una serie di idee alternative: 1) la sfiducia nei macro-saperi onnicom-

prensivi e legittimanti; 2) la proposta di forme “deboli” e “instabili” di 

razionalità, basata sulla convinzione che non esistono fondamentali ul-

timi e immutabili; 3) il rifiuto dell’enfasi del “nuovo” e della categoria 

avanguardista di superamento; 4) la rinuncia a concepire la storia alla 

stregua di un processo universale in grado di fungere da piattaforma ga-

rantita dell’umanità verso il progresso e l’emancipazione; 5) il passag-

gio dal paradigma dell’unità a quello della molteplicità; 6) l’approdo a 

un’etica del pluralismo e della tolleranza consona agli assetti strutturali 

di una società complessa. 

Bauman ha elaborato un’analisi della società dei consumi e dei pro-

 

                                                                                                                  
Bologna, 1994; M. A. Toscano, Introduzione alla sociologia, FrancoAngeli, Milano, 2006.
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cessi di globalizzazione, nel tentativo di mettere in evidenza i rischi 

dell’individualismo moderno, che offre libertà in cambio di sicurezza, 

ma in modo non egualitario e rendendo precari gli spazi di vita 

dell’uomo occidentale. La globalizzazione indica un fenomeno di pro-

gressivo allargamento della sfera delle relazioni sociali sino ad un punto 

che potenzialmente arriva a coincidere con l'intero pianeta; cioè un in-

sieme di fenomeni di elevata intensità e rapidità su scala mondiale, in 

campo economico, sociale, culturale e ideologico, tendenti a: 1) supera-

re le barriere materiali e immateriali alla circolazione di persone, cose, 

informazioni, conoscenze e idee; 2) uniformare le condizioni economi-

che, gli stili di vita, e le visioni ideologiche, in particolare in conformità 

col modello occidentale. 

 Nei suoi ultimi lavori, Bauman ha tentato di spiegare la postmoder-

nità usando le metafore di modernità “liquida” e “solida”; con il termine 

“liquida” Bauman intende descrivere una società fluida, “scivolosa”, in 

perenne movimento, che non si arresta davanti alle conquiste ottenute 

ma, spinta dall’orrore della scadenza, cerca sempre di andare oltre, per-

dendo la solidità acquisita. 

 Nei suoi libri sostiene che l'incertezza che tormenta la società mo-

derna deriva dalla trasformazione dei suoi protagonisti da produttori a 

consumatori. In particolare, lega tra di loro concetti quali il consumismo, 

ovvero l’identificazione della felicità personale con l'acquisto, il posses-

so e il consumo continuo di beni materiali, generalmente favorito 

dall'eccessiva pubblicità, alla creazione di rifiuti umani, lo smantella-

mento delle sicurezze ad una vita liquida sempre più frenetica e costret-

ta ad adeguarsi alle attitudini del “gruppo” per non sentirsi esclusa, e 

così via. L'esclusione sociale elaborata da Bauman non si basa più 

sull'estraneità al sistema produttivo o sul non poter comprare l'essenzia-

le, ma del non poter comprare per sentirsi parte della modernità. Secon-

do Bauman il povero, nella vita liquida, cerca di standardizzarsi agli 

schemi comuni, ma si sente frustrato se non riesce a sentirsi come gli 

altri, cioè non sentirsi accettato nel ruolo di consumatore. 

 Nella nostra fase di modernità, quella liquida, tutte le strutture so-

ciali sono definitivamente entrate in crisi e, liquefacendosi, hanno aperto 

una nuova fase della storia umana che da molti è stata interpretata come 

fine della storia o come fine della modernità; essa tuttavia mostra ancora 

il tratto caratteristico della modernità, ossia la sempre inarrestabile spin-

ta alla modernizzazione. Questa fase di liquidità attraversa aspetti im-

portanti della nostra vita sociale.  

La nostra società, secondo Bauman, si distingue dalla modernità ap-

pena trascorsa, principalmente dal grado di fluidità delle sue strutture 
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che la animano, ma è ancora moderna in quanto la sua spinta verso la 

modernizzazione non si è ancora esaurita. Solo due caratteristiche di-

stinguono questo periodo fluido da quello solido precedente: in primo 

luogo, la fine dell’idea di progresso della modernizzazione e, in seconda 

istanza, i processi di privatizzazione e deregolamentazione dello stato 

mettono fine al progetto moderno di individuo-cittadino. 

2.2. Il tramonto dell’individuo 

 

Il passaggio dalla modernità solida a quella liquida indica che tutte 

le certezze su cui si è costruita la modernizzazione fino ad oggi stanno 

venendo meno, sostituite da una fase di sfrenata deregolamentazione e 

flessibilizzazione dei rapporti sociali; non sorprende, allora, che questa 

nuova fase veda al centro del suo sviluppo proprio l’individuo. Gli uo-

mini e le donne delle società avanzate sono sempre più convinti che il 

loro successo/insuccesso dipenda esclusivamente dalle loro proprie ca-

pacità, senza nessun soccorso da parte della società; ci troviamo, nella 

situazione in cui, tramontato il sogno di una autorità centrale, sia essa lo 

stato o il capitale, che garantisca la strada per il progresso, il mondo si 

trasforma in una distesa di opportunità pronte ad esser colte dai soggetti, 

per guadagnare il maggior numero di soddisfazioni possibili.  

Chi può aiutarmi a raggiungere gli obbiettivi giusti? Questa sembra 

essere la domanda per eccellenza più importante che si pone il soggetto 

nella modernità fluida e soprattutto i giovani, dove le risposte a questi 

quesiti fondamentali per ogni individuo vengono portate direttamente a 

casa dai talk-show televisivi, il cui scopo è appunto quello di risolvere i 

problemi privati portandoli al pubblico dibattito. 

Nella modernità liquida, è il consumo la priorità di ogni individuo, e 

principalmente il consumo/acquisto di identità personali attraverso 

l’identificazione. Questo genere di mercato delle identità ben si combina 

con i processi di flessibilità propri della modernità liquida, ma il consu-

mismo che riguarda le società di oggi è ben diverso dal fenomeno del 

consumismo dell’epoca solido moderna; infatti, il consumo era inserito 

nel discorso riguardante il bisogno/mancanza, mentre nella modernità 

liquida, il consumo è rivolto unicamente verso l’appagamento dei desi-

deri. 

 L'individualismo di oggi è un individualismo povero, dove preval-

gono l'interesse egoistico, l'incertezza e l'ansia del fallimento. L'indivi-

duo instabile del nostro tempo proietta e sposta le proprie paure su capri 

espiatori come: il criminale, lo straniero, il politico dalla vita privata dis-

sennata, il vicino di casa. 
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 L'esistenza contemporanea è all'insegna del consumo: lo shopping 

compulsivo è il rituale attraverso il quale tentiamo di esorcizzare le no-

stre paure. La vera vita è quella che viene rappresentata in tv, la vita di-

spendiosa dell'elite piena di risorse. Viviamo nell'età dell'apparenza; tut-

tavia il consumo sfrenato di sempre nuovi oggetti ci lascia inappagati, 

non lenisce la nostra insicurezza e il nostro senso di precarietà. La mer-

cificazione riguarda anche i rapporti personali, che reggono finché ga-

rantiscono mutua soddisfazione. Le relazioni sono "a tempo", hanno 

come i beni di consumo, una data di scadenza. 

 La fragilità per esempio del nuovo tipo di unione matrimoniale, so-

prattutto nel caso delle persone comuni, non fa altro che produrre mise-

ria, agonia e sofferenza e un numero sempre crescente di vite spezzate, 

prive d'amore e di prospettive.  

I più deboli, per esempio i bambini, che pure sono parte in causa, ra-

ramente vengono interpellati. La salute, nella società contemporanea, si 

è trasformata nel fitness, nella ricerca inesausta e sempre inappagata del-

la forma fisica perfetta. Il lavoro, sempre più scarso, ci rende fungibili e 

licenziabili. I lavori sicuri in aziende sicure sembrano ormai un ricordo 

del passato; né esistono specializzazioni ed esperienze che, una volta 

acquisite, possano garantire un posto di lavoro certo e, soprattutto, dura-

turo. Le mannaie che incombono sulle nostre teste si chiamano ridimen-

sionamento, ottimizzazione, razionalizzazione, fluttuazione della do-

manda, competizione, produttività, efficienza. La flessibilità, tanto de-

cantata da economisti ed esperti contemporanei, non è altro che il sino-

nimo di lavoro privo di sicurezza, a termine, senza alcun diritto futuro. 

2.3. La moralità 

 

Secondo Bauman, nella modernità, la morale è la regolazione coer-

citiva dell’agire sociale attraverso la proposta di valori o leggi universali 

a cui nessun uomo ragionevole può sottrarsi. In una società in cui, per 

Bauman, è impossibile la pretesa di raggiungere verità assolute, non si 

può parlare della morale post-moderna; ci possono essere tante morali. 

Bauman propone, quindi, un tipo di morale: la morale nasce come 

(ed è sostanzialmente) il consegnarsi totalmente dell’io al tu (ovvero di 

me all’altro). 

Specifica che questa libertà di donarsi è sempre dentro a certi vincoli 

e costruzioni dati da una struttura che è la società. L’impulso ad essere 

per l’altro, a donarsi all’altro, indipendentemente da come l’altro si at-

teggia nei propri confronti non è razionale; per questo per Bauman la 

morale (originata da tale impulso) è del tutto irrazionale. 
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L’origine della morale è sempre un atto individuale, implica neces-

sariamente un io (è la mia decisione), mai un noi (non è un atto colletti-

vo, né l’esito di un accordo, perché è sempre la scelta del singolo di at-

teggiarsi in un certo modo nei confronti dell’altro). Se non c’è l’io l’atto 

morale non c’è.  

La morale quindi è un atto del tutto individuale, ma crea la società. 

La società nasce da una scelta individuale e però crea un vincolo in 

quanto viviamo in società, siamo in società, solo in virtù del nostro esse-

re individui.  

Per Bauman solitamente si incontra l’altro non come persona: usa il 

termine “persona” nel senso in cui viene usato dall’interazionismo sim-

bolico, per cui il concetto di persona è inteso nel senso di una maschera 

che ricopre un ruolo. L’identità di ogni individuo è la somma di tutti i 

ruoli che copre, per questo si parla solo di persone, cioè di attori che ri-

coprono ruolo.  

La persona è la personalità pubblica, quegli aspetti che l'opinione 

pubblica attribuisce all'individuo, in opposizione alla personalità privata 

che esiste dietro alla facciata sociale. L’atto morale ci permette di incon-

trare l’altro non come persona/maschera, ma come volto, cioè nella sua 

vera identità e non nel ruolo. Con l’atto morale mi consegno a una debo-

lezza assoluta (l’atto morale è l’antitesi del potere o della sua logica, che 

è forza) perché riconosco all’altro la possibilità di comandarmi, accetto 

di consegnarmi a lui.  

Il paradosso della morale per Bauman è che, da un lato crea disordi-

ne, dall'altro è necessario come atto fondante della società (senza l'im-

pulso di aprirsi all'altro non ci sarebbero le relazioni sociali). Tuttavia, 

essendo l'impulso della morale irrazionale e libero, è in antitesi all'ordi-

ne sociale, e pertanto la morale rischia di non avere molto spazio in una 

società sempre più complessa che ha bisogno di regole sempre più sofi-

sticate. 3 

3. LA CREAZIONE DEI RIFIUTI UMANI 

 

3.1. La Generazione X 

 

In questo paragrafo vedremo come la società moderna ha dato avvio 

alla creazione dei rifiuti umani. Parleremo della “Generazione X”, delle 

sue differenze da una generazione precedente non caratterizzata dal quel 

 

                                                           
3 Tematiche tratte dal libro: Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002. 
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senso di oppressione e scoraggiamento che invece affligge i giovani di 

questa società. Descriveremo il concetto di “esubero” e di come la di-

scarica sia diventata la fissa dimora di alcuni soggetti sociali, quali po-

veri, immigrati, profughi e giovani depressi. Infine vedremo come la 

modernità ha costretto ad una progettazione umana, dove gli esseri 

umani che non si adattano a tale progettazione vengono definiti dei mo-

stri. 

Secondo un recente Rapporto della Joseph Rowntree Foundation, il 

numero dei giovani alle prese con la depressione è raddoppiato in 12 

anni, visto che centinaia di migliaia di essi si ritrovano esclusi 

dall’innalzamento del livello di istruzione e di benessere: «Nel 1981, 

quando è stato chiesto ad alcuni giovani nati nel 1958 di completare un 

questionario sul loro stato mentale, è emerso che il 7 per cento aveva 

una tendenza alla depressione non clinica. Per la classe del 1970, inter-

vistata nel 1996, la cifra corrispondente è stata il 14 per cento. L’analisi 

di queste risultanze indica che quell’aumento era legato al fatto che i l 

gruppo più giovane era cresciuto più esposto alla disoccupazione. I de-

tentori di un titolo di studi pari alla laurea avevano il 30 per cento in 

meno di probabilità di essere depressi»4.  

La depressione è un disturbo mentale assai spiacevole, invalidante, 

ma come indicano questo rapporto e numerosi altri, non è l’unico sin-

tomo del malessere che pervade la nuova generazione nata nel mondo 

attuale, il mondo liquido-moderno, mentre, quanto pare, non, affliggeva 

la generazione precedente. 

La cosiddetta “Generazione X”, cioè i giovani di ambo i sessi nati 

negli anni settanta nei paesi “sviluppati”, conosce disturbi di cui le pre-

cedenti erano inconsapevoli. Questa generazione ha i suoi motivi per 

sentirsi agitata, turbata, e spesso danneggiata. Una delle diagnosi più 

largamente disponibili è la disoccupazione, in particolare le scarse pro-

spettive di impiego per chi finisce gli studi ed entra per la prima volta in 

un mercato che cerca di aumentare i profitti tagliando i costi della ma-

nodopera e smantellando gli assets, anziché attraverso la creazione di 

nuovi posti di lavoro e la costruzione di nuovi assets. 

Uno dei consigli più comunemente dispensati ai giovani, è di essere 

flessibili e non particolarmente schizzinosi, di non aspettarsi troppo dal 

loro lavoro, di prendere i lavori come vengono senza fare troppe do-

mande e di viverli come un’occasione di cui approfittare nell’immediato 

finché dura, piuttosto che come capitolo introduttivo a un “progetto di 

 

                                                           
4 Rapporto menzionato nel libro di Z. Bauman, Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, 

2007, pp. 13-14.  
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vita”, qualcosa che ha a che vedere con l’autostima e la definizione di 

sé, o una garanzia di sicurezza nel lungo periodo. 

L’idea di “esubero” nella “Generazione X” suggerisce un’idea di 

permanenza e allude alla normalità di questa condizione. Denota cioè 

una condizione senza offrire un concetto opposto pronto all’uso; sugge-

risce una forma nuova della normalità attuale e la forma delle cose che 

sono imminenti e destinate a restare come sono. Essere “in esubero” si-

gnifica essere in soprannumero, non necessari, inutili, indipendentemen-

te dai bisogni e dagli usi che fissano lo standard di ciò che è utile e indi-

spensabile.  

Gli altri non hanno bisogno di te, possono stare senza di te e cavar-

sela altrettanto bene, anzi meglio. 

 Venire dichiarato “in esubero” significa essere stato eliminato per il 

fatto stesso di essere eliminabile. 

Molto spesso, le persone dichiarate “in esubero” sono viste soprat-

tutto come un problema finanziario. Occorre provvedere a loro, vale a 

dire sfamarle, vestirle, e dar loro un alloggio. Da soli non sopravvivreb-

bero. Gli mancano infatti i mezzi di sopravvivenza. La risposta 

all’esubero è finanziaria tanto quanto la definizione del problema: sov-

venzioni fornite dallo Stato, decretate per legge dallo Stato, avallate dal-

lo Stato o promosse dallo Stato e soggette alla verifica delle condizioni 

economiche. In ogni caso l’esigenza di dare un sostegno alla sopravvi-

venza alle persone dichiarate “in esubero” e forse di mantenerla in modo 

permanente non è che un aspetto del problema che i disoccupati presen-

tano per se stessi e per gli altri. 

 Un altro aspetto più essenziale è che in quella porzione di mondo 

che l’idea di società comunemente comprende, manca un compartimen-

to riservato agli “scarti umani”. 

 Il sentimento che l’esubero possa segnalare questa “mancanza di 

fissa dimora sociale”, con tutta la perdita di autostima e di scopo nella 

vita che comporta o il sospetto che questa possa essere la loro sorte in 

qualsiasi istante, anche se non lo è ancora, rappresenta quella parte 

dell’esperienza di vita della “Generazione X” che essa non condivide 

con le generazioni che l’hanno preceduta, per quanto oppresse da 

un’infelicità acuta e cariche di risentimento. 

La “Generazione X” ha ottime ragione per essere depressa. Indeside-

rata, sopportata, condannata a restare la destinataria delle iniziative so-

cialmente consigliate o tollerate, trattata nel migliore dei casi, come og-

getto di benevolenza, di beneficienza e di compassione ma non di aiuto 

fraterno, accusata di indolenza e sospettata di intenti malvagi e propen-

sioni criminali, ha pochi motivi per trattare la società come una casa cui 
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si debba fedeltà e sollecitudine. I timori della “Generazione X” differi-

scono dai turbamenti delle generazioni precedenti (confusione, disorien-

tamento, perplessità). 

Il disagio odierno è legato ai fini anziché ai mezzi. Oggi i fini sono 

sfuggenti: sfumano nel tempo più breve di quello necessario a raggiun-

gerli, sono fluidi, inaffidabili e visti come non meritevoli di impegno. Se 

non sono completamente svaniti tendono a essere ritirati e sostituiti sen-

za preavviso. 

3.2. La progettazione umana 

 
Progettare ha senso nella misura in cui non tutto, nel mondo esistente, 

è come dovrebbe essere. Il fine della progettazione è assegnare più spazio 
al “buono” e meno spazio al “cattivo”; il cattivo è lo scarto del migliora-
mento, ma dov’è c’è un progetto, ci sono degli scarti. Quando si tratta del-
la progettazione della comunità umana, gli scarti sono essere umani, que-
gli che non si adattano alla forma progettata ne possono esservi adattati. 

La condizione dell’essere esclusi consiste nell’assenza di una legge 
che ad essa si applichi. Nella definizione di Giorgio Agamben, filosofo 
italiano, il modello tipico-ideale di un essere escluso è rappresentato 
dall’homo sacer, una categoria dell’antico diritto romano «posta al di fuo-
ri della giurisdizione umana senza trapassare in quella divina». 

 La vita di un homo sacer è priva di valore, dal punto di vista sia uma-
no sia divino. Uccidere un uomo homo sacer non è un reato punibile, ma 
la sua vita non si può utilizzare neanche per un sacrificio religioso. 

Traducendo tutto ciò in termini contemporanei, potremmo dire che, 
nella sua versione attuale, l’homo sacer non è né definito da un insieme di 
leggi positive, né è portatore di diritti umani che procedono le norme di 
legge. L’homo sacer è la principale categoria di rifiuti umani creata nel 
corso della moderna produzione di spazi sovrani ordinati. 

Durante l’era moderna, lo Stato nazionale ha rivendicato il diritto di 
presiedere alla destinazione far ordine e disordine, fra legge e illegalità, 
far cittadino e homo sacer, fra appartenenza ed esclusione, fra prodotto 
utile (= legittimo) e scarto. Malgrado le chiacchiere dei benintenzionati, 
vagliare, segregare ed eliminare i rifiuti della costruzione di ordine sono 
diventate la principale occupazione dello Stato, oltre costituire il fonda-
mento per la sua pretesa all’autorità.  

Il monopolio esclusivo e indiviso dello Stato sullo svolgimento di tale 
funzione è rimasto incontestato: o quanto meno, non contestato da altri 
Stati, desiderosi di preservare l’aura di naturalezza e di non eccezionalità 
che circonda un assetto specifico dell’era del rifare le realtà umane a im-
magine e somiglianza di progetti. 
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A tutti, o quasi, i fini pratici, quel monopolio resta ancora incontestato 
ancor oggi, malgrado si accumulino gli indizi della natura fittizia delle 
pretese dello Stato alla sovranità. Al fine di salvare quel che resta della 
sovranità statuale nella sua incarnazione odierna si fa ricorso ai mezzi or-
todossi. 

I rifiuti umani sono vittime collaterali in quanto non pianificate del 
progresso economico, descrivendo i sentimenti di incertezza e di paura 
che affliggono l’uomo moderno, soprattutto i giovani. 

La “sovrappopolazione” è un’invenzione degli statistici: un nome in 
codice che designa la comparsa di un gran numero di persone le quali, in-
vece di contribuire al funzionamento senza intoppi dell’economia, rendo-
no molto più difficile il raggiungimento dei parametri in base ai quali se 
ne misura e se ne valuta il buon funzionamento.  

Il numero di queste persone sembra aumentare provocando la crescita 
delle spese e non quella dei guadagni. In una società di produttori, si tratta 
di persone in cui il lavoro non può essere utilmente impiegato. In una so-
cietà di consumatori queste persone sono “consumatori difettosi”; persone 
che non hanno il denaro che consentirebbero loro di estendere la capacità 
del mercato dei beni di consumo. La “popolazione in esubero” non è che 
una variante di rifiuti umani; sono “vittime collaterali”, non pianificate del 
progresso economico. 

Le persone superflue vivono una situazione senza uscita. Se tentano di 
adeguarsi agli stili di vita elogiati dai contemporanei, sono accusati di 
peccaminosa arroganza, di pretendere ciò che non è loro dovuto. Se av-
versano e rifiutano lo stile di vita che chi ne ha i mezzi può forse assapora-
re, ciò viene considerato la prova dell’opinione pubblica. 

3.3. Il lavoro, oggi 

 
La tematica del lavoro è trattata nel libro Modernità Liquida al capi-

tolo quattro, qui è chiarito il fatto che oggi giorno ogni società è con-
sciamente votata alla crescita economica, all’allevamento del tenore di 
vita della gente e quindi alla pianificazione e controllo del cambiamento 
sociale, il punto fondamentale è il progresso in quanto deve cambiare la 
fiducia in se del presente; portando con se l’esempio del logoramento 
dello Stato il quale denota la mancanza di regole che lascia tutti spiazza-
ti e abbandonati a “noi stessi” avendo così una realtà invivibile, produ-
cendo così la fine di una società perfetta , con un’idea di progresso non 
del tutto svanita ma con un bisogno di cura e di rinnovo; il progresso 
come tutte le situazioni attuali è stato privatizzati, con un aggiornamento 
continuo delle situazioni e il miglioramento individuale e non solo di-
venta un’ardua impresa. 
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Nel mondo attuale l’unica cosa che conta per l’individuo è sul pro-
prio presente, sapendo che anche i piani più accurati e studiati nei mi-
nimi dettagli hanno il problema di andare storti. 

Un tempo il lavoro era qualcosa di gratificante e che molte volte 
prevedeva il miglioramento della propria situazione socio-economica, 
così avveniva prima che la modernità diventasse liquida; dopo la lique-
fazione abbiamo assistito alla mancanza di regole certe, che non portano 
più ad una miglioria ma molte volte a qualcosa di negativo che non 
permette più quell’ascesa sociale attuale. Coloro che fanno i conti con 
questa situazione sono soprattutto giovani in quanto il lavoro non viene 
più gratificato come dovrebbe ma anzi viene sminuito e sottopagato, 
vedi contratti a tempo determinato o contratti fatiscenti molte volte pro-
posti ai giovani, anche con livelli di studio medio alti. 

Il lavoro è diventato come un “labirinto” come indica Jacques Attali, 
che ha osservato come l’immagine che oggi domina il nostro mondo di 
pensare il futuro e questo labirinto sta diventando sempre più caotico e 
difficile da superare che porta ad una totale perdizione nei suoi meandri 
descritti come “oscuri”. 

Ciascun ostacolo va sempre negoziato di volta in volta e al col tem-
po, il lavoro, è diventato qualcosa di estetico ed effimero che deve esse-
re dal guadagno facile; ora la parola chiave nella strategia di vita di og-
gi, legami e unioni tendono a essere considerati e trattati come cose da 
essere consumate, non prodotte; sono soggetti agli stessi criteri di valu-
tazione, tutta questa precarietà porta anche ad una visione del mondo 
come un aggregato di consumo immediato.5 

4. GIOVANI TOSCANI E LAVORO 

 

4.1. I giovani oggi 

 

A questa riflessione importante di Bauman accostiamo adesso la vi-

sione che i giovani hanno del lavoro e della loro situazione attuale, 

prendendo come punto di riferimento Rapporto sui giovani dell’istituto 

IARD sulla condizione giovanile in Italia. (nota) 

Tutto il discorso precedentemente introdotto, serve per chiarire la si-

tuazione attuale che si sta verificando nel nostro paese e che colpisce 

principalmente i giovani. 

La permanenza prolungata nella famiglia di origine è argomento dei 

“nostri” giorni, dovendoci però interrogare sul come mai i giovani ita-

 

                                                           
5 Tematiche tratte dal libro di Z. Bauman Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, 2002. 
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liani si comportano così e sulle peculiarità sociali e culturali. Dal punto 

di vista storico si è visto come l’uscita tardiva dalla famiglia sia un fe-

nomeno che ha origini antiche legato alle strutture economiche e di 

composizione familiare; gli elementi più influenti sono i processi scola-

stici prolungati e i problemi connessi all’accesso ad un mercato del la-

voro poco favorevole alle nuove generazioni. 

Per analizzare questo fenomeno abbiamo preso in considerazione 

una tabella (del rapporto IARD sui giovani del 2007) in cui si scava per 

questa incidenza in classi di età ristrette, con una tendenza relativa ri-

guardante alla domanda di istruzione che continua la sua ascesa, 

l’entrata del mercato nel lavoro è scesa negli ultimi 25 anni nelle fasce 

di età più giovani, altro dato è un costante e progressivo aumento di 

giovani che rimangono in casa dei genitori. 

 
Tappe di transazione  

Uscita dal circuito familiare 

15-17 

anni 

18-20 

anni 

21-24 

anni 

25-29 

anni 

30-34 

anni 

      

1983 16.7 39.4 46.1 - - 

1987 11.0 30.8 44.6 - - 

1992 5.6 25.8 38.0 53.1 - 

1996 7.2 32.1 49.7 75.6 - 

2000 5.7 28.5 47.9 69.9 84.1 

2004 2.1 24.8 43.2 64.5 79.5 

Inserimento nel lavoro      

1983 5.4 18.1 29.7 - - 

1987 4.6 15.6 32.7 - - 

1992 4.6 15.1 35.0 49.7 - 

1996 1.5 10.7 26.6 43.9 - 

2000 2.3 21.2 38.5 56.6 72.8 

2004 3.4 18.5 39.8 65.2 76.8 

Indipendenza abitativa      

1983 0.1 2.3 13.5 - - 

1987 0.3 2.5 12.5 - - 

1992 0.0 3.0 10.2 39.0 - 

1996 0.0 2.4 8.5 36.2 - 

2000 0.3 1.6 4.8 23.4 59.3 

2004 0.3 0.6 8.4 27.1 60.8 

  

Tab.1 Il superamento delle tappe di transizione all’età adulta per 

classi di età nelle sei edizioni delle indagini dell’istituto IARD.6 

 

 

                                                           
6 IARD, 1999-2009 I giovani toscani come sono cambiati. Terza Indagine IARD sulla 

condizione giovanile in Toscana, il Mulino, Bologna, 2009, p. 36.
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Flessibilità e fluidità sono diventati tratti caratterizzanti la realtà so-

ciale dei giovani che diventano adulti, chi rinuncia a fare progetti, mo-

stra i maggiori livelli di malessere soggettivo , e chi percepisce i cam-

biamenti come danno ha più probabilità di incorrere in comportamenti a 

rischio per la propria salute; per approfondire i modi attraverso i quali i 

giovani percepiscono le transazioni e dobbiamo far riferimento alle 

azioni, attraverso cui le persone affrontano i problemi che incontrano.  

L’indecisione può aver effetti non solo sulla salute psicologica, ma 

anche sugli sviluppi successivi della vita lavorativa, il livello di soddi-

sfazione varia in misura significativa in relazione all’essere maschio o 

femmina, dove quest’ultime hanno più fatica emotiva a fare i conti con 

le complessità e le ambivalenze del ruolo sociale femminile; per stare 

sulla scena sociale è sempre più richiesto alla giovane donna di offrire 

elevate prestazioni, garantendo in una pluralità di contesti razionali una 

doppia presenza di qualità. 

Dobbiamo però tener conto di diversi fattori come: a) senso di stabi-

lità emotiva: la percezione di non sentirsi attraversata con frequenza da 

stati emotivi di tristezza, paura e confusione; b) senso di connessione 

con una rete nazionale di supporto con la percezione di disporre il so-

stegno sociale; c) senso di efficacia nella gestione delle emozioni cioè 

capacità di auto controllo; d) senso dello scopo include la percezione di 

non evitare le responsabilità e il rifiuto che non vi sia niente per cui val-

ga la pena di non impegnarsi. 

Tutte queste diverse combinazioni provocano diversi modelli di re-

lazione, che provocano a loro volta diverse situazioni, direzione e fidu-

cia in loro stessi, infatti il senso di efficacia nella gestione delle emozio-

ni è più basso tra chi ha meno di vent’anni; il senso dello scopo è in-

fluenzato dall’età e le difficoltà di carattere riguardano l’autocontrollo 

della rabbia. 

Chi è disoccupato si sente molto più inutile e tutte le caratteristiche 

precedenti sono ampiamente amplificate, in quanto privi di appoggio e 

di quelle reti relazionali di appoggio e di quell’apprezzamento sociale 

fondamentale per la costruzione e il mantenimento dell’autostima; il la-

voro è un aspetto fondamentale per la fiducia, se manca è difficile trova-

re valori per cui valga la pena lottare; la credenza di essere poco inte-

granti in reti sociali che possano supportare le fatiche della perdita e la 

ricerca di nuovi lavori enfatizza la sensazione di impotenza, ancora più 

accentuata qualora non si abbia una famiglia alle spalle come sostegno. 

Il problema è come fronteggiare le preoccupazioni e le sfide della vi-

ta quotidiana. A questo proposito troviamo diversi atteggiamenti: 

 Il primo fattore comprende un atteggiamento attivo nei confronti del 
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problema e orientano alla ricerca della soluzione;  

Il secondo fattore descrivono le reazioni emotive di fronte al pro-

blema. 

Il terzo fattore identifica atteggiamenti finalizzati a rinviare il mo-

mento in cui farsi carico del problema.  

Le condizioni occupazionali incidono su tutte e tre le strategie. 

Il tema lavoro è da sempre centrale nelle analisi della condizione 

giovanile, offre chiavi di lettura per interpretare la situazione, negli ul-

timi anni il mondo del lavoro è stato segnato da una serie di trasforma-

zioni di carattere strutturale che culturale, introducendo novità soprattut-

to sul mercato del lavoro; i principali soggetti che hanno potuto speri-

mentare e confrontarsi con questa realtà sono proprio i giovani che si 

affacciano per la prima volta in questo mondo, con i cambiamenti del 

mercato del lavoro al quale ha fatto seguito, il cambiamento rappresen-

tativo che hanno i giovani dell’idea stessa di lavoro. 

Il punto di partenza che è rappresentato nella tabella seguente che ri-

guarda il modo articolato la situazione lavorativa dei rispondenti suddi-

videndoli per età e classi: 

 
Età 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 Totale 

Disoccupato 1.1 4.7 5.0 6.8 7.0 5.6 

In cerca di prima occupazione 1.1 6.3 6.7 4.6 1.6 3.8 

Non occupato 94.6 69.0 43.7 18.6 12.7 36.2 

Dipendente 2.3 15.9 33.2 51.2 55.9 39.5 

Autonomo 0.6 2.5 6.3 13.3 18.8 11.0 

Parasubordinato - 0.8 3.8 3.7 3.6 2.9 

Stage, praticantato,tirocinio - 0.3 1.1 1.7 0.4 0.8 

Altro 0.3 0.5 0.2 - - 0.1 

 

Tab.2 Situazione professionale per classi di età (valori percentuali). 

Rapporto giovani istituto IARD sesta indagine.7 

  
La tabella mostra come all’interno del campione ci sia una frattura 

tra età che va dai 21 ai 24 anni alla classe di età successiva che va dai 25 
a 29 anni; in questo passaggio si evidenziano variazioni drastiche nella 
riduzione dei non occupanti, che possiamo associarlo al percorso di stu-
dio universitario, un aumento dei lavoratori dipendenti; esistono però 
anche i parasubordinati che costituiscono un nucleo di lavoratori che 
non variano in relazione all’età degli individui considerati, questi ven-

 

                                                           
7 IARD, 1999-2009 I giovani toscani come sono cambiati. Terza Indagine IARD sulla 

condizione giovanile in Toscana, cit., p. 85.
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gono visti come una riserva di mercato del lavoro. 
Occorre però sottolineare che ai giovani che lavorano con un con-

tratto di tipo parasubordinato vivono in una situazione analoga a coloro 
che hanno contratto come dipendenti determinato; un giovane lavoratore 
su cinque quindi fronteggia un orizzonte professionale non sicuro. 

L’entrata nel mercato del lavoro denotano un percorso che ciascun 
individuo sviluppa nella propria carriera lavorativa riflette un insieme di 
attitudini e propensioni personali, la modalità di ricerca del lavoro è 
senza dubbio uno degli aspetti più rilevanti come l’incidenza della rete 
amicale e familiare; varia anche la modalità di ricerca di un impiego 
successivo ad una esperienza lavorativa, con una maggiore formalizza-
zione dei percorsi di ricerca, nella diminuzione del ricorso a reti infor-
mali e la scarsa rilevanza delle modalità di ricerca basate sulla consulta-
zione e annunci. 

Dopo la ricerca dobbiamo analizzare le esperienze lavorative dei 
giovani e del giudizio che i giovani forniscono del proprio grado di “ra-
dicamento” nel mondo del lavoro, di aver acquisito una posizione lavo-
rativa più o meno definitiva, dall’altro il sentimento di sedimentazione. 

Il primo aspetto, cioè il radicamento nel mercato del lavoro si calco-
la con le risposte che sono state date alla domanda riguardante la propria 
situazione lavorativa, più della metà dei giovani afferma di aver già ini-
ziato a lavorare in maniera continuativa, il grafico seguente indica inve-
ce come i giovani definiscano la loro esperienza lavorativa: 

 

 
 

Graf. 1. Continuità dell’esperienza lavorativa in corso. 

Rapporto Giovani IARD sesta indagine.8 

 

                                                           
8 IARD, 1999-2009 I giovani toscani come sono cambiati. Terza Indagine IARD sulla 
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Il grafico visualizza come le esperienze lavorative dei giovani si sia-

no stabilizzando, considerando la durata dell’esperienza in corso, indi-

viduando che le esperienze lavorative tendono a stabilizzarsi al crescere 

dell’età, per la classe di età più alta si nota come la metà sia già impe-

gnato nel lavoro da almeno due anni.  

Notando che le esperienze lavorative volgano ad una continuità che 

si riscontra più intensamente tra gli “adulti”. 

L’ultima analisi va a descrivere e a prendere in esempio la realtà 

giovanile del giovane italiano in Toscana, innanzi tutto riguarda la com-

plessità del presente incide nella rappresentazione che i giovani hanno 

della società e delle contraddizioni che essa esprime, la necessità di ca-

pire è fondamentale per recuperare la capacità di progettare a medio e 

lungo termine, il livello regionale e locale per la costruzione di politiche 

pubbliche efficaci è un punto centrale di snodo; un “universo giovanile” 

molto articolato e complesso nel quale agiscono anche elementi di forte 

tensione, alle tante “diversità” con comportamenti, all’influenza delle 

paure sociali e del sentimento di esclusione, al rischio che l’insicurezza, 

generata dall’aumento della povertà, si scarichi come rabbia e rancore 

contro i soggetti più deboli nella competizione per l’accesso al welfare, 

sull’inclusione sociale, sull’immigrazione, sul contrasto alla povertà, 

“sincero e veritiero” di quel che si muove nella pancia dei giovani oggi 

nel nostro Paese.  

 La ricerca mostra con nettezza come il livello di preoccupazione per 

il proprio futuro nei giovani è determinante nel promuovere “apertura 

e/o chiusura” di fronte all’altro, “aperto” o “chiuso” come nuove catego-

rie, sovrapposte e trasversali alle tradizionali “destra” o “sinistra”.  

Alla tematica del lavoro si lega in modo automatico la questione del 

“diverso” che viene a cercare lavoro nel nostro paese, con la nascita in 

molti casi di un vero e proprio odio a causa di un sentimento di ansia e 

paura nei confronti di ciò che non si conosce. 

Il questionario preso in esame indica come la tematica del lavoro 

rappresenta, una delle principali preoccupazioni dei giovani, sembra 

rappresentare in molti casi una situazione permanente. La paura di ri-

manere disoccupati coinvolge tutta la popolazione giovanile, sia quanti 

lavorano che quanti studiano o cercano lavoro; l’intensità del timore è 

maggiore tra quanti attualmente non lavorando, avere un posto di lavo-

ro, anche se precario, costituisce comunque una posizione di vantaggio. 

La paura di perdere il lavoro è differente a seconda della natura di-

pendente o autonoma del lavoro stesso, nonché, all’interno della catego-

 

                                                                                                                  
condizione giovanile in Toscana, cit., p. 93.
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ria dei dipendenti; é significativo notare che i più garantiti sembrano i 

lavoratori a tempo indeterminato, mentre i lavoratori autonomi presen-

tano un livello di paura assimilabile a quello dei dipendenti precari; a 

rivelarsi più in ansia circa il proprio futuro occupazionale sono i lavora-

tori “più adulti”. 

Particolarmente intenso pare il timore di coloro che appartengono ai 

ceti più bassi a rischio povertà, nonché di quelli definiti nuovi poveri. 

 
È già accaduto 3 

Molta paura 17 

Abbastanza paura 32 

Somma molta o abbastanza paura/ già accaduto 52 

Poca paura 31 

Nessuna paura 13 

Non saprei 4 

 

Tab.3 Personalmente, quanta paura hai di perdere il posto di lavoro 

 
 Dipendenti precari Dipendenti stabili Autonomi 

È già accaduto 3 1 5 

Molta paura 22 11 14 

Abbastanza paura 34 30 37 

Somma molta o abbastanza 

paura/ già accaduto 

59 

 

42 56 

Poca paura 30 39 27 

Nessuna paura 8 16 16 

Non saprei 3 3 1 

  

Tab. 4 Personalmente quanta paura hai di perdere il posto di lavoro? 

 
Molta paura 38 

Abbastanza paura 38 

Somma molta o abbastanza paura 76 

Poca paura 15 

Nessuna paura 3 

Non sto cercando lavoro 3 

Non saprei 3 

 

Tab. 5 Quanta paura hai di non trovare lavoro? 

 

Il 40% degli intervistati teme che un membro della propria famiglia 

possa perdere il lavoro. La paura dei giovani è quindi proiettata soprat-

tutto sul proprio futuro personale e lavorativo, anziché su quello della 

propria famiglia. L’immagine che traspare è quello di una generazione 

che sente il profondo bisogno di rendersi autonoma dalle famiglie di 
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origine, di costruirsi un futuro indipendente. Ancora più estesa risulta la 

fetta di persone (80%) che temono di non riuscire ad ottenere un lavoro 

che consenta loro una crescita economica e sociale. Nell’attuale conte-

sto, infatti, al di là dello spettro rappresentato dall’occupazione, il più 

probabile rischio sia quello della sottoccupazione. 

 
È già accaduto 2 

Molta paura 15 

Abbastanza paura 23 

Somma molta o bassa paura 40 

Poca paura 31 

Nessuna paura 25 

Non saprei 4 

 

Tab. 6 E quanta paura hai che qualcuno della tua famiglia possa 

perdere il posto di lavoro? 

 
Molta paura 43 

Abbastanza paura 37 

Somma molta o abbastanza paura 80 

Poca paura 13 

Nessuna paura 4 

Non saprei 3 

 

Tab. 7 Infine, pensando al futuro, quanta paura hai di non trovare la-

voro che ti consenta di poter crescere economicamente e socialmente? 

 

Altro tasso importante è l’indice che indica la paura di perdere il la-

voro con il risultato che il 20% a molta paura, il 35% paura elevata, il 

28% una paura media e il 4% percento nessuna.9 

Anche se la gioventù è vista come un periodo idilliaco e spensierato, 

è stato domandato agli under 30, come vedono il loro futuro. Gli ottimi-

sti sono solo il 5%, gli abbastanza sono 40%, e coloro che si rassegnano 

sono il 45%. Questo denota la poca visione positiva che i giovani hanno 

del futuro e della loro condizione quando usciranno dalle agenzie di 

formazione, o nel periodo in cui stanno cercando un impiego. 

 

                                                           
9 Dati tratti dal testo del Istituto IARD, Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei 

cambiamenti, Milano, 2010.
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4.2. La fiducia dei giovani toscani 

 

Ultima tematica fondamentale che vogliamo trattare è quella riguar-

dante la fiducia e soprattutto, come viene vista dai giovani nella società 

in continuo mutamento in cui si trovano a vivere, dato che è composta 

da una liquidità sfuggente e per questo si sentono avvolti in una insicu-

rezza di fondo, che non gli permette di vedere la realtà nella sua interez-

za, creando così crisi quasi “permanenti”, dovuto al’accavallarsi delle 

tante crisi, ciò indica che non ne abbiamo una soltanto ma molteplici in 

diversi aspetti del quotidiano; nasce così una società dell’incertezza ve-

dendo così ragazzi e ragazze muoversi sotto il segno dell’inquietudine 

alla ricerca di quel senso delle cose che appare quasi incerto, sono crol-

lati quasi tutti i tasselli che prima davano sostegno ai giovani, crollano 

molti punti di riferimento a cui ne seguono altri non tanto saldi, che si 

sgretolano in continuazione con un riproporsi di infinite situazioni che 

disorientano i giovani.  

Si è accentuata la sensazione di sfiducia, cioè di estraneità e del sen-

tirsi minacciato dagli altri; la fiducia deve essere un qualcosa di dinami-

co ed attivo che si muta nel tempo ma che da mano a mano delle con-

ferme, più un soggetto crede nelle sue capacità e si sente inserito più 

riuscirà nei suoi intenti e nei suoi progetti; il problema di oggi è che tut-

to è visto come con una data di scadenza; per questo c’è un vero e pro-

prio modo di trattare con cautela e prudenza gli altri che ci circondano. 

La tabella che segue mostra infatti come la gente venga definita: 

come qualcuno che si fa i propri interessi e “sfrutta” l’altro; mettendo a 

confronto dati che sono stati rilevati a distanza di dieci anni. 

 

 

 

Tab. 8 Indica il tuo grado di accordo o disaccordo per ciascuna del-

le seguenti affermazioni. 

 

Il quadro in cui si trovano a vivere i giovani è molto meno appagan-

Gran parte della gente è degna di fiducia 2009 1999 

Molto d’accordo 6% 7% 

Abbastanza d’accordo 33% 35% 

Poco d’accordo 49% 49% 

Per niente d’accordo 12% 9% 

Non si è mai sufficientemente prudenti nel trattare con la gente 2009 1999 

Molto d’accordo 25% 31% 

Abbastanza d’accordo 57% 55% 

Poco d’accordo 17% 13% 

Per niente d’accordo 1% 1% 
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te, meno libero e meno costruttivo; i giovani trovano difficoltà nel rap-

portarsi con i coetanei, vedono un rimpicciolimento del proprio mondo 

con una chiusura, con un conflitto anche nella ricerca del mercato del 

lavoro, con una nuova idea di futuro e con lo scemare di quella sicurez-

za che una volta faceva credere a prospettive nuove e realizzabili. 

In una situazione poi segnata dalle debolezze e dall’incertezza delle 

relazioni il quadro sembra avvolto in una sorta di morsa stringente tro-

vando una sofferenza nei rapporti con gli altri, trovandosi in una sorta di 

rimpicciolimento del proprio mondo portando ad una chiusura protetti-

va. Per questo notiamo come l’idea di futuro si sta modificando, con la 

promessa di un avvenire sempre migliore si è lentamente disciolto e 

svanito, tutto il certo è diventato imprevedibile con un presente sempre 

più ampio di ansie e frustrazioni. 

La Toscana è una di quelle regioni in cui i giovani sembrano dotati 

di un buon livello di soddisfazione, ai primi posti troviamo la famiglia, 

la casa in cui vivono, l’istruzione ricevuta. Tra il 1999 e oggi sono in 

calo i livelli di soddisfazione per il tenore di vita , in discesa è anche 

l’appagamento per le amicizie e i rapporti in genere , mentre aumenta la 

soddisfazione per l’istruzione ricevuta. 

Ci sono alcune considerazioni: 

 1. I giovani toscani appaiono più sicuri di sé. 

2. I ragazzi e le ragazze soffrono la precarizzazione, denunciano un 

peggioramento nelle condizioni lavorative e nel tenore di vita. 

3. I giovani appaiono più insoddisfatti del loro sistema relazionale. 

4. Sembra vacillare un po’ la tenuta psicologica. 

5. Il rapporto con la famiglia permane solido  

6. Migliora il rapporto con l’universo istruttivo, sia sul fronte della 

relazione con gli insegnanti, sia su quello delle competenze acquisite. 

 

Figli di una società che non ti premia, i giovani toscani rinsaldano il 

loro legame con la famiglia. Negli ultimi 10 anni sono sempre più rag-

gomitolati nelle reti facili. I ragazzi e le ragazze nel bisogno di tranquil-

lità, nella caccia ai fattori che non alimentano il contrasto e che diano 

risposte certe alle loro aspettative. 

I ragazzi sono più tolleranti; è il fattore che, insieme al miglioramen-

to del giudizio sui servizi pubblici e al mutamento qualitativo delle op-

portunità di lavoro, segnala alcuni miglioramenti significativi della sod-

disfazione giovanile. 

 I giovani avvertono un miglioramento delle condizioni, ma segna-

lano ancora un distacco tra quanto fatto e quanto sarebbe necessario fa-

re.  
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Però mutano gli stili di vita dei giovani toscani, ciò che ieri era tra-

sgressivo, oggi lo è meno. Quanto prima era considerato poco trendy, 

oggi diventa nuovo costume, nuova forma di relazionalità. 

L’analisi dei mutamenti nei costumi e nei comportamenti porta una 

riflessione su questi elementi: 

1. Il primo mutamento è legato all’alcol. La maggioranza dice di non 

ubriacarsi spesso. C’è una sorta di approccio morigerato, in qualche 

modo un po’ più consapevole.  

2. Il secondo mutamento, strettamente legato al già segnalato disagio 

per l’amicizia, si rintraccia sulle forme di relazione con gli altri. Si pre-

feriscono le reti intime, quelle legate al ritrovarsi in casa con gli altri, 

con pochi altri, rintracciare anche una forma di ritorno dell’identità del 

muretto, della scelta di stare con gli altri al di fuori delle mode imposte.  

Al di fuori dei non luoghi chiusi, ritornano “all’origine”perché han-

no bisogno di certezze. 

Cresce la voglia di partecipazione con un ritorno all’antico la co-

scienza che occorre fare qualcosa per cambiare il mondo e il modo in 

cui si vive. In crescita è anche la partecipazione all’associazionismo e al 

volontariato, la voglia di fare e di contare, ma la direzione appare unita-

ria; restano stabili, come quella legata al ridotto interesse verso le asso-

ciazioni di carattere religioso. In calo netto, infine, l’interesse per le as-

sociazioni sportive.  

Anche il livello informativo è migliorato in particolare sul rapporto 

con i media di ogni genere, non solo i giovani di oggi sono più attivi e 

partecipativi, ma sono più informati; ricercano informazioni e notizie, 

hanno praticità con qualsiasi mezzo di comunicazione ma manca loro la 

certezza del futuro dovuto alla modernità in continuo cambiamento. 

I valori i quali rappresentano la bussola che consente di orientarsi 

sulla mappa dei nostri spazi quotidiani, i valori rappresentano, in questo 

senso, sia un bene individuale, sia un bene collettivo nel momento in cui 

sono condivisi da una comunità e ne rappresentano un elemento chiave 

di identità. Riconoscersi attorno a dei valori, infatti, vuol dire attribuire 

un senso comune a ciò che ci circonda. Non è dunque un caso che il te-

ma dei valori sia stato e sia tuttora al centro dell’agenda politica e socia-

le in questo particolare frangente storico. 

Il paradosso consiste nel fatto che i nati nel villaggio globale hanno 

delle possibili appartenenze valoriali, ideologiche più ampio delle gene-

razioni precedenti, ma il rischio di estraneazione e spaesamento che de-

riva da un accesso sempre più diffuso all’informazione e a modelli di 

riferimento contrapposti e con tanti valori diversi senza un educazione 

al loro accesso. 
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Di fronte alla difficoltà delle istituzioni tradizionale di rispondere al-

la complessità cresce in molti giovani, soprattutto se dotati di risorse 

culturali modeste, la tendenza a rifugiarsi in spazi a forte contenuto af-

fettivo la richiesta di libertà e il desiderio di poter cambiare le proprie 

scelte. 

 Una delle parole chiave per comprendere l’apparente contradditto-

rietà dei comportamenti giovanili sta nel concetto di relativizzazione da 

una parte porta il singolo a staccarsi dalle tradizionali , dall’altra lo in-

duce a modificare i propri riferimenti e i propri schemi di comportamen-

to in base alla situazione che sta vivendo, il panorama appare complesso 

abbiamo così il figlio della transizione ancora in corso tra l’epoca mo-

derna e quella digitale e della necessità di rielaborare a livello collettivo 

alcune regole ed alcuni sistemi di significato attorno alle quali erano or-

ganizzati gli universi valoriali; le istituzioni tradizionali appaiono debo-

li, le generazioni precedenti poco capaci di leggere il nuovo mondo. 

Importante è cercare un comune denominatore tra gli universi valo-

riali andando a cogliere quali valori riscuotono un consenso diffuso tra i 

giovani intervistati vediamo nella tabella seguente questi stati suddivisi 

nei lavori proposti in quattro sezioni; nella prima sezione troviamo tutti 

quei valori che sono stati sottoscritti da più di due terzi degli intervistati, 

guardando ciò possiamo vedere e considerare i valori di massa , si tratta 

del comune denominatore dei valori necessari perché una persona possa 

vivere in autonomia. 

 Nell’attuale situazione il risveglio di interesse verso la dimensione 

della partecipazione politica e l’importanza della salute, della libertà, 

della giustizia, ma abbiamo ostacoli per il riconoscimento del merito.  

 I giovani toscani, dunque, sembrano individuare una serie di prere-

quisiti che rappresentano la base minima necessaria per la convivenza; 

acquisito questi prerequisiti della vita quotidiana per aprirmi al campo a 

valori la cui rilevanza è decisamente più legata a situazioni particolari.  

Se da una parte si conferma la tendenza individualistica, l’obiettivo 

fondamentale appare quello della ricerca di una felicità che è abbastanza 

slegata dalla dimensione materiale per il riconoscimento delle proprie 

capacità; colpisce e preoccupa la scarsa rilevanza attribuita allo studio e 

agli interessi culturali; nel grafico infatti si scopre che: 

1. l’importanza del lavoro è considerata massima tra chi è in cer-

ca di un impiego (77%) e minima tra gli studenti (57%); 

2. la solidarietà e l’impegno sociale appaiono rilevanti soprattutto 

tra chi ha una appartenenza di tipo religioso (67% e 40%), mentre non 

sono quasi presi in considerazione da chi è in una condizione di svan-

taggio economico (30% e 5%); 
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3. l’importanza dello studio e degli interessi culturali è minima tra 

i lavoratori (30,7% e 34,3%); 

4. sono soprattutto i più giovani a ritenere maggiormente impor-

tanti il tempo libero (65%), il divertimento (48%) e la capacità di goder-

si la vita (55%); 

5. la sicurezza è sentita come cosa importante soprattutto dalle 

donne (51%). 

 
VALORI TEMI % di risposte “molto importante” 

Valori di massa 

Salute 84.7 

Famiglia 80.3 

Libertà 78.7 

Amore 75.8 

Giustizia 75.5 

Pace 71.7 

Democrazia 67.8 

Amicizia 67.2 

Lavoro 61.5 

Rispetto dell’ambiente 61.2 

Valori maggioritari 
Autorealizzazione 58.5 

Tempo libero 51.3 

 

Tab. 9. Le cose importanti nella vita. 

 

In conclusione all’analisi dei giovani toscani possiamo dire che essi 

mostrano un livello di benessere diffuso sia dal punto di vista economi-

co, che sotto i profili psicologici e relazionali. In questa situazione la 

capacità economica della famiglia di origine rappresenta un elemento di 

sostegno essenziale.  

Laddove manca crescono la tensione e l’insicurezza e si abbassano 

significativamente i livelli di soddisfazione. I ragazzi intervistati perce-

piscono di vivere in un contesto che li favorisce, ma sono comunque 

attenti e consapevoli rispetto ai problemi del Paese, soprattutto per quel 

che riguarda i problemi del lavoro e, più in generale, quelli economici e 

della giustizia.  

Proprio in questi ambiti sono individuate anche le priorità da attri-

buire all’azione del Governo, per quanto quasi metà del campione riten-

ga che sia necessario un drastico ricambio della classe politica i cui li-

velli di fiducia continuano ad apparire particolarmente bassi. 

In questo contesto si apre una nota particolarmente positiva: come 

contributo diretto che i giovani possono dare alla soluzione dei problemi 

del Paese gli intervistati indicano soprattutto la necessità di un rinnovato 

impegno giovanile all’interno dei partiti e delle associazioni, eviden-
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ziando di credere comunque nella tenuta delle istituzioni alla base della 

società italiana.10 

CONCLUSIONE 

 

Dopo un excursus tra le diverse tematiche della soggettività, della 

modernità e dell’analisi che di essa fa Bauman nelle sue diverse sfaccet-

tature e creazioni di liquidità, posso concludere annotando come 

l’accostamento tra soggettività e situazione di vita siano strettamente 

connessi, ciò che uno è e diventerà è dovuto al nostro passato, alle espe-

rienza di vita e agli insegnamenti che ci hanno dato e che ci vengono 

forniti. 

Per questo noi giovani abbiamo bisogno di certezze e non di false 

promesse, dobbiamo essere capaci di fronteggiare qualsiasi situazione e 

gli insegnamenti sono fondamentali per tutto ciò. 

 Ma la lettura di Giddens ci fa vedere come le società mutano nel 

tempo in una nuova modernità che non porta certezze ma crea soprattut-

to scompiglio per tutti coloro che non riescono a stare al “passo con i 

tempi”, ciò provoca paura e spaesamento, e nella modernità liquida de-

scritta e attualizzata da Bauman ci rendiamo ancora più conto, di come 

tutto sia in continuo mutamento e niente rimane come prima, ma questo 

cambiare è continuo e senza indicazioni. Il giovane, ragazzo, che esce 

dalla scuola oggi non è pronto ad affrontare il mondo non c’è più un da-

to certo a cui poggiarsi per slanciarsi verso il “proprio futuro” , la fami-

glia rimane l’unico porto stabile dal quale si esce troppo tardi. 

 È una catena di situazioni e atteggiamenti che non forniscono più la 

certezza di un tempo, per questo bisogna puntualizzare come siano fon-

damentali i punti di appiglio che adesso traballano e non sono per niente 

stabili, e se qualcuno non riesce a diventare stabile viene escluso e defi-

nito in “ esubero” qualcosa che è utile ma momentaneamente non usato, 

è qualcosa di “normale” o meglio allude a questa situazione, si è in esu-

bero quando si è troppi e quindi non indispensabili; molti ragazzi ven-

gono tenuti in questo modo… senza una vera certezza. 

Guardando alla dicotomia giovani e lavoro vediamo come qui la si-

tuazione sia molto precaria e con poche certezze, ci troviamo smarriti 

anche se abbiamo titoli di studio elevati, ciò non va bene, c’è una paura 

 

                                                           
10 Tematiche e dati tratte dal rapporto IARD, 1999-2009 I giovani toscani come sono 

cambiati, Milano, 2010, pp. 7-47; Tabella 8 e 9 tratte dalla ricerca, I giovani toscani come 
sono cambiati; Tabella 3-7 tratte dalla ricerca Io e gli altri; Tabella 1 e 2 e grafico 1 tratti 

dal testo, Rapporto giovani dell’istituto IARD.
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continua che non finisce mai e questo è dovuto alla mancanza di certez-

za e di garanzie, che col passare del tempo sono diventate sempre più 

labili; per questo bisogna trovare soluzioni più soddisfacenti, ma forse 

non si troveranno mai ed allora dobbiamo solo avere fiducia in noi stes-

si, “rimboccarci le maniche” e sperare che un giorno la “ruota” giri dalla 

nostra parte. 
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INTRODUZIONE 

 

Scrivere di un argomento come la pedofilia non è semplice, scrivere 

di pedofilia femminile è invece proibitivo. Sottolineare l’attualità del 

tema pedofilia sarebbe quanto meno superfluo: che esso sia percepito 

come una vera e propria emergenza sociale è un dato di fatto. Le crona-

che del 2010, e buon parte di quelle del 2009, ad esempio, hanno conti-

nuamente posto l’attenzione sulla pedofilia, declinata in particolare nel 

suo aspetto riguardante gli abusi perpetrati nei confronti di minori da 

parte di vescovi, preti e religiosi appartenenti alla Chiesa Cattolica. Sul 

fenomeno è intervenuto anche Benedetto XVI, a conferma di tempi mu-

tati rispetto a pochi anni fa. 

Se si aprissero, infatti, le pagine dei giornali di appena vent’anni or 

sono, difficilmente vi troveremmo notizie riguardanti fatti di pedofilia, 

di violenza sessuale perpetrata nei confronti di minori. Nonostante la 

pedofilia, nel significato più corrente di violenza sessuale sui minori, sia 

un fenomeno sociale tutt’altro che nuovo. La nebbia che ha celato per 

anni l’argomento appare oltremodo indicativa: siamo di fronte a un vero 

e proprio tabù sociale, vigente almeno fino a pochi anni fa. Di pedofilia 

non si poteva e non si doveva parlare. Questo perlomeno quello che ac-

cadeva in Italia, mentre la letteratura anglosassone sul tema già dagli 

anni Settanta iniziava ad arricchirsi. 

Oggi questo tabù sembra essere stato definitivamente infranto: il 

flusso mediatico di tutti i giorni ci dà la misura di questo radicale cam-

biamento. Anche analizzando solamente la stampa quotidiana, possiamo 

vedere come le notizie relative a fatti di cronaca nera che interessano 

episodi di violenza sessuale sui bambini vi appaiano con un risalto che 

si risolve in una dettagliatissima descrizione degli eventi (spesso dimen-

ticando che vi sono anche sempre delle “piccole vittime” che andrebbe-

ro protette dalla spettacolarizzazione). E queste notizie non solo sono 

nelle pagine della cronaca, bensì occupano le prime pagine, con i relati-

vi titoli cubitali. 

Ma, questo storicamente e antropologicamente dimostrato, non sono 

solamente gli uomini ad abusare dei minori, anche le donne sono capaci 

di violenza, sono in grado di agire l’abuso, certo, in misura quantitati-

vamente minore rispetto agli uomini, ma ne sono capaci, ne sono in gra-

do. Quindi il tabù è stato solo, come detto sopra, infranto, ma non disin-

tegrato: resiste nella sua declinazione al femminile. Ed anche qui, fre-

quentando le biblioteche e navigando in rete, si scopre come altrove nel 

mondo (in particolare Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada) invece anche 

questa parte del tabù, quella al femminile, sia stato trattata, studiata e 
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analizzata già da tempo. 

Trovare un tema da trattare che mi consentisse di indagare qualcosa 

di cui non sapevo praticamente nulla era il mio personale obiettivo, af-

finché la fatica del lavoro, alla fine, si trasformasse in soddisfazione. 

Dallo scoramento iniziale, come peraltro preannunciatomi dal Prof. 

Ampola, causato dall’omertà che circonda l’argomento, sono passato ad 

un buon entusiasmo, confortato dalla buona mole di materiale che piano 

piano ha cominciato ad invadere ogni tavolo e piano di appoggio di ca-

sa. Alla fine il problema è stato quello di ridurre lo scritto… 

Il tema è peraltro molto serio. Le testimonianze del disagio e del di-

sadattamento delle vittime degli abusi perpetrati da donne, la loro ri-

chiesta di ascolto, il bisogno di potere uscire allo scoperto denunciando 

gli abusi senza la paura di non essere creduti, sono stati uno stimolo in 

più per portare a fondo il lavoro. 

Nella prima parte viene presentato il fenomeno della pedofilia nel 

suo complesso, ovviamente con una attenzione particolare alla prospet-

tiva sociologica, senza tralasciare però accenni sugli aspetti giuridici, 

clinici e preventivo/repressivi. Il lato sociologico è visto principalmente 

collegando la pedofilia al concetto di devianza, con un rimando anche al 

concetto di carriera deviante, riferito in particolare alla strutturazione dei 

movimenti pedofili esistenti e sviluppatisi esponenzialmente con 

l’ingresso di internet. 

La seconda parte, più articolata e più quantitativamente sostanziosa, 

va al centro del saggio, la pedofilia declinata al femminile. Dopo una 

breve presentazione che testimonia l’incertezza sull’entità del fenome-

no, derivante dai diversi risultati delle ricerche fatte in proposito, arriva 

la domanda più importante: perché, anche se esiste, della pedofilia 

femminile non si parla? Nel tentativo di dare una risposta, vengono ri-

portati gli aspetti sociali che connotano questo tipo di tabù e la conse-

guente omertà che lo circonda. Anche qui dunque si cerca di indagare il 

fenomeno con una attenzione specifica alla visione sociologica. 

A seguire vengono descritti i vari tipi di pedofilia, in particolare 

quella intrafamiliare, ove si trova in specifico il lato incestuoso della de-

vianza (con il rapporto madre-figlio in primo piano), e quella extrafami-

liare, rivolta in gran parte al turismo sessuale, ma anche agli abusi 

commessi da care givers estranei alla cerchia dei parenti dei bambini. 

Non mancano degli accenni a due tipi di abuso sessuale al femminile sui 

minori ancora più sconcertanti: quelli perpetrati nei confronti dei porta-

tori di handicap e quelli agiti in riti di gruppo. 

Un identikit, principalmente psicologico ma anche socio-

demografico della donna pedofila e una descrizione dell’azione della 



118       The Lab’s Quarterly, 4, 2010      

stessa, secondo le sequenze e le strategie messe in atto, concludono la 

parte fondata sull’esame della letteratura esistente e che costituisce 

l’ossatura di questo saggio. 

Il lavoro si chiude, in appendice, con una breve intervista ad un ope-

ratore dei servizi sociali dell’area livornese, che brevemente ricorda i 

casi di abusi sessuali su minori commessi da donne e dei quali si è pro-

fessionalmente occupato. 

1. LA PEDOFILIA: ASPETTI GIURIDICI, PSICOLOGICI E SOCIOLOGICI 

 

1.1. Pedofilia come devianza o come delinquenza? 

 

Quando si affronta il complesso fenomeno della sessualità umana 

non si può considerare soltanto il lato biologico. Altrettanto importanti, 

nel determinare e dirigere i comportamenti, sono i costumi, le tradizioni, 

le norme morali e sociali. E mentre quello biologico è un dato pressoché 

costante, altri aspetti della sessualità possono variare nel tempo e nello 

spazio. Se, per esempio, si fa un salto indietro nella Roma e nella Grecia 

antiche, si comprende come alcune norme sul sesso non abbiano un ca-

rattere universale e, come culture differenti, seppur geograficamente vi-

cine, possano adottare comportamenti diversi.1 

Pedofilia: nonostante la derivazione etimologica esprima l’amore 

per i bambini, il significato della parola si è ristretto al campo 

dell’attrazione erotica e delle molestie sessuali nei confronti dei bambi-

ni. Secondo una delle definizioni più accreditate, quella data da Kempe,2 

riportata anche da Macario e Damilano, la pedofilia è un «comporta-

mento che coinvolge bambini, non autonomi e non ancora sviluppati, e 

adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono in modo com-

pleto, per le quali non sono in grado di dare risposte adeguate, o che 

violano i tabù sociali dei ruoli familiari». All’interno dell’abuso sessuale 

sono compresi i casi di stupro, di incesto e la stessa pedofilia.3 L’area 

dell’abuso sessuale presenta particolari problemi di definizione e di de-

 

                                                           
1 OLIVIERO FERRARIS A.-GRAZIOSI B., Pedofilia. Per saperne di più, Laterza, Bari-

Roma, 2004, p. 3. 
2 Alla definizione di Kempe si avvicina quella del CISMAI, approvata a Roma nel 

1999, dove l’abuso sessuale è stato definito come «il coinvolgimento di un minore da 
parte di un partner preminente in attività sessuale anche non caratterizzato da violenza 

esplicita», in «Minori e Giustizia», 4, 1997, pp. 154-158. 
3 MACARIO P. -DAMILANO G., Il bambino negato. Teoria ed esperienze di pratica 

educativa nelle condizioni di abuso all’infanzia, ElleDiCi, Leumann (Torino), 2009, p. 

32. 
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limitazione che indicano la particolare utilità in questo campo di un ap-

proccio interdisciplinare.4 

Il pedofilo criminale, o child sex offender, è colui che porta a com-

pimento le sue scellerate fantasie, o che fruisce di pornografia minorile, 

e con volontà, ma soprattutto con lucidità, decide di abusare e, di fatto, 

abusa del fanciullo.5 

Ma a parte le definizioni, ormai note e presenti in tutte le pubblica-

zioni sull’argomento, la questione principale è se la pedofilia debba 

considerarsi come una devianza o un’azione criminosa. La risposta a 

questo interrogativo è di rilevante importanza, atteso che è emersa, in 

alcuni contesti processuali, la costruzione di una linea difensiva fondata 

sull’assunto che la pedofilia fosse da considerarsi alla stregua di una 

malattia mentale. 

Attualmente la definizione di pedofilia prospettata nella quarta edi-

zione del DSM risulta essere quella maggiormente accreditata; infatti, i 

criteri diagnostici in esso contenuti sono i più utilizzati, malgrado la 

mancanza di un vero accordo definitivo tra gli studiosi sull’argomento. 

Questa categoria semantica è stata molto criticata proprio perché, più 

che corrispondere a un effettivo e ben determinato schema clinico, sem-

bra anche adattarsi ad una censura di tipo morale e sociale, e ciò soprat-

tutto in merito all’imbricarsi e al reciproco confondersi, su questo speci-

fico tema, del sapere clinico-tecnico e di quello popolare mediatico; 

senza con ciò voler trascurare la pressione mai davvero cessata di quei 

saperi che provengono “da lontano” ma che restano quanto mai attuali 

anche nelle società occidentali in apparenza maggiormente secolarizza-

te, e ci riferiamo segnatamente a quelli attinenti alla sfera moralistico-

religiosa.6 

Quindi, clinicamente parlando, la pedofilia è da considerarsi una 

psicopatologia. In alcuni casi, le psicopatologie impediscono la piena 

consapevolezza delle proprie azioni, poiché queste (come la schizofre-

nia, per es.) causano delle alterazioni della coscienza. 

Ma, quando si tratta di pedofilia, nella stragrande maggioranza dei 

casi (con una percentuale, non scientifica, di circa il 99% dei casi), gli 

abusi sui minori sono realizzati dal loro autore con la piena consapevo-

lezza della natura criminale delle proprie azioni; non si tralasci che il 

 

                                                           
4 COFANO C-OLDANI M., Abuso sessuale, in La violenza sui bambini. Immagine e 

realtà, CESA-BIANCHI C.-SCABINI E. (a cura di), Franco Angeli, Milano, 1991, p. 143. 
5 FIAMMELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori. 

Dalla prostituzione minorile alla pedopornografgfia on-line, Esperia, Forlì, 2009, p. 49. 
6 COLUCCIA A.-CALVARESE E., Pedofilia. Un approccio multiprospettico, Franco 

Angeli, Milano, 2007, p. 43. 
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pedofilo architetta con grande lucidità mentale le strategie per mantene-

re nascosta, nel tempo, la sua natura perversa e per il compimento delle 

sue azioni. Potremmo asserire che la pedofilia è “soltanto” una psicopa-

tologia ogni qualvolta il desiderio sessuale verso i bambini rimane rele-

gato nella sfera delle fantasie sessuali del soggetto; ma diventa invece 

un crimine, allorquando il desiderio si concretizza lucidamente e co-

scientemente dando vita a comportamenti idonei e ad atti non equivoci 

di abuso del minore.7 

Stando alle conoscenze attuali, non sembra potersi concludere che la 

pedofilia sia uno stato morboso di natura biologica a livello neurologico 

tanto forte da determinare una psicopatologia in grado di alterare la 

volontà del soggetto, rendendolo incapace di dominare le proprie azioni; 

l’approccio verso il riconoscimento di una semi infermità mentale, 

fondato esclusivamente sull’assunto di una differente classificazione 

medico clinica della pedofilia, non trova alcuna strada o accoglimento.8 

1.2. La pedofilia dal punto di vista giuridico in Italia 

 

Negli ultimi anni, il legislatore penale è intervenuto più volte in te-

ma di condotte illecite sessualmente connotate. Si tratta, in primo luogo, 

di riforme sollecitate fortemente dall’opinione pubblica, la quale spesso 

ritiene, o viene indotta a pensare, che determinate forme di criminalità 

vivano e si rafforzino nell’assoluto deserto normativo. Appare fin trop-

po ovvio, sebbene forse altrettanto facile e riduttivo, affermare che qui 

aleggia pesantemente lo spettro della legislazione simbolica.9 

La l. n. 269/199810 costituisce il più importante intervento del legi-

slatore nella materia del contrasto alla pedofilia, alla pornografia ed alla 

prostituzione minorili; sostenuto in modo molto vivo dall’opinione pub-

blica, e si è reso necessario alla luce della costante crescita del fenome-

no, a livello interno ed internazionale, dovuta: 

1) all’impiego di internet e di strumenti similari quale mezzo di ra-

 

                                                           
7 FIAMMELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento…, cit, p. 80. 
8 Ivi, p. 81. 
9 ROMANO B., La tutela penale della sfera sessuale. Indagine alla luce delle recenti 

norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 1-2. 
10 Le leggi n. 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, la por-

nografia, il turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in 

schiavitù) e n. 38/2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale 

dei bambini e la pedopornografia), sono comunemente note con la denominazione, ap-
propriata o meno che sia dal punto di vista normativo, di “leggi contro la pedofilia”, in 

FIAMMELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento…, cit., p. 46. 
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pidissima diffusione di immagini, informazioni e notizie, tutte coperte 

dall’anonimato; 

2) alla scoperta dei cosiddetti paradisi sessuali, ovvero Paesi (spesso 

sottosviluppati) nei quali i fenomeni in questione, specie la prostituzione 

minorile, sono molto diffusi e fonte di interesse per i pedofili di tutto il 

mondo; 

3) all’enorme massa di danaro che questo mercato fa circolare in tut-

to il mondo, specie nei Paesi appena citati, dando sostegno ad 

un’economia parallela e completamente illegale.11 

La disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 269/98 è estre-

mamente severa.12 Questo trattamento non sembra giustificato, specie 

con riferimento a fattispecie (come la detenzione del materiale pedopor-

nografico e la pornografia virtuale) la cui offensività nei confronti del 

minore appare limitata e sfuggente. Il legislatore ha quindi voluto dise-

gnare una normativa che, anche agli occhi dell’opinione pubblica, mani-

festi il massimo impegno repressivo di fronte ad un fenomeno intollera-

bile per ogni coscienza, a prescindere dalle forme che assume.13 

La dimensione marcatamente ultranazionale del fenomeno si ritrova 

poi già nell’articolo 1 della l. 269/98, che richiama la Convenzione sui 

diritti del fanciullo e la Dichiarazione finale della Conferenza Mondiale 

di Stoccolma: trattasi peraltro di un riferimento che risulta utile in fase 

interpretativa, al fine di colmare alcune lacune che la legge presenta, 

non sempre superabili facendo riferimento alla ratio della norma. 

Quest’ultima, a sua volta, è ben esplicitata ancora nell’art. 1, in forza del 

quale «la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violen-

za sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spiritua-

le, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito 

dall’Italia»; il legislatore, servendosi di un’espressione molto enfatica, 

oggetto delle critiche ad esempio di Cadoppi14, ha quindi voluto subito 

mettere in chiaro il fondamento dell’intera normativa, per poi dare allo 

 

                                                           
11 MENGONI E., Delitti sessuali e pedofilia, Giuffrè, Milano, 2008, p. 213. 
12 Ad esempio: «[…] lo stesso ascendente, che favorisca, magari mettendo a dispo-

sizione un appartamento, la prostituzione del figlio minore, è punito con l’elevatissima 

pena della reclusione fino a venti anni», in Ivi., p. 219. 
13 Ivi., p. 221. 
14 «[…] il preambolo in oggetto rappresenta una autogiustificazione del legislatore, 

peraltro, a considerarla con occhio smaliziato, di stampo “pilatesco”; ed invero, sciori-
nati quei “paroloni” sullo sviluppo del bambino, richiamate quelle importanti conferen-

ze internazionali, il nostro legislatore ha potuto “lavarsene le mani” di norme mal scrit-

te, di esagerazioni punitive, di (quanto meno sospette) violazioni di libertà individuali. 
Insomma, in poche parole, di avere fatto l’ennesima brutta legge». (CADOPPI A., in 

Commentarium delle norme contro la violenza sessuale, Padova, 2006, p. 36). 
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stesso piena concretezza attraverso le singole disposizioni.15 

Moccia si esprime in questi termini, per sottolineare quanto abbia 

inciso nella stesura della legge la dimensione sociale e culturale: «[…] 

la normativa approvata dalla Camera, a quanto pare non senza qualche 

imbarazzante frettolosità, è il risultato evidente di una campagna di law 

and order scatenata in tempi estivi da una stampa evidentemente a corto 

di argomenti, che, da un lato, lasciava passare l’immagine falsa, di una 

mancanza di strumenti penali di risposta agli episodi di violenza e, 

dall’altro, contestualmente rappresentava la risposta penale con 

l’attitudine di strumento principale di soluzione dei conflitti».16 

Nella prassi giudiziaria, si cerca di valutare le varie situazioni di 

“violenza sessuale sui minori” in base anche alle definizioni date dagli 

esperti in tali problematiche, che configurano tali reati anche quando la 

violenza o la minaccia non è presente in modo esplicito. Certo è che una 

definizione giuridica di un fenomeno, per la sua stessa natura, sarà 

sempre più ristretta di una sociologica, ma il loro utilizzo, è diverso: la 

prima serve per incriminare un fatto, la seconda per spiegarlo o trovarne 

la causa. Per questo è importante, in un ambito delicato e problematico 

come quello della violenza all’infanzia, che le due scienze cerchino di 

lavorare congiuntamente.17 

1.3. La pedofilia e i vari approcci teorici 

 

Secondo il DSM IV la pedofilia riguarda individui di almeno sedici 

anni, che si intrattengono sessualmente con minori di tredici anni e con 

una differenza di almeno cinque anni. Inoltre, le fantasie protratte sareb-

bero un segno incontrovertibile della presenza di una o più parafilie. La 

realtà però è generalmente più sfumata, sia per quanto riguarda i limiti 

di età che per le fantasie, pedofile o più in generale parafiliche.18 Il 

DSM, in sintesi, sembra riferirsi implicitamente ad una concezione in 

qualche modo “relazionale”, tentando di sottrarsi ad un elencazione sco-

lastica di comportamenti devianti, che, però non viene fondata su alcuna 

coerenza teorica, come d’altra parte inscritto nei fondamenti stessi del 

 

                                                           
15 MENGONI E., Delitti sessuali …, cit., pp. 212-213. 
16 MOCCIA S., Il sistema delle circostanze e fattispecie qualificate nella riforma del 

diritto penale sessuale: un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa, in «Riv. It. 
Dir. Proc. Pen.», 1997, 2, p. 395. 

17 SCARDACCIONE G., Effetti della ricerca psicosociale e criminologica sulla legi-

slazione italiana in tema di pedofilia, in «Rassegna di psicoterapia, ipnosi, medicina 
psicosomatica, psicopatologia forense», vol. 5, n. 2, 2000, p. 56. 

18 OLIVIERO FERRARIS A.-GRAZIOSI B., Pedofilia…, cit., p. 28. 
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DSM.19 

Nel corso degli anni sono state elaborate diverse ipotesi interpretati-

ve riguardo all’origine del comportamento pedofilo. Con lo sviluppo 

della scienza psicologica e psichiatrica sono state prodotte varie teorie 

sull’origine della pedofilia, alcune in evidente contrapposizione con le 

altre. 

L’esposizione che segue è un sintetico riassunto di quello che la let-

teratura tutta, sull’argomento, in chiave eziologica, propone. Gli autori 

(psichiatri, psicologi, sociologi, criminologi, ecc.) che ricorrono conti-

nuamente sono, tra gli altri, Freud, Kenberg, Gabbard, Finkelhor, Feni-

chel, Sachs, Kaplan, Kempe, Glasser, Howells, ecc. 

Teoria psicoanalitica. La concezione psicoanalitica classica sostiene 

che l’atto pedofilo è legato a fissazioni e regressioni verso forme di ses-

sualità infantile. In opere più recenti si distingue tra quello che si defini-

sce comportamento o fantasia pedofiliaca di natura occasionale (sembra 

la tipologia più diffusa) ed il vero pervertito pedofilo ossessivo, che de-

ve avere un’attività sessuale con un bambino per non soffrire di una “in-

tollerabile angoscia ed ansia”. Secondo il modello psicoanalitico il para-

filico è quindi una persona che non è riuscita a completare il normale 

processo di sviluppo verso l’adattamento eterosessuale. 

Teoria dell’abusato abusatore.20 Secondo i sostenitori di questo 

modello la pedofilia è causata dal fatto che i colpevoli sessuali siano sta-

ti loro stesso abusati durante l’infanzia: alcune aggressioni sembrano, 

infatti, talvolta ripetere gli aspetti della vittimizzazione da loro subita, e 

cioè l’età della vittima, i tipi di atti compiuti e così via. 

Teorie dell’identificazione parentale. Questa branca di ricerche sulle 

origini della pedofilia sostiene, portando analisi statistiche a conferma, 

che gli aggressori sessuali sono con molta probabilità cresciuti in fami-

glie devianti. 

Modello delle precondizioni. Questo modello prende in considera-

zione i fattori che caratterizzano il pedofilo e le circostanze che lo por-

tano a commettere l’abuso. Il modello si basa sull’assunto che i pedofili 

non abbiano sviluppato la capacità di relazioni adulte e mature, ma de-

viate. 

La psichiatria. La psicodiagnostica psichiatrica ipotizza l’esistenza 

 

                                                           
19 MAFFEI C., Il problema clinico delle perversioni sessuali, in GIOMMI R.-

PERROTTA M. (a cura di), Pedofilia. Gli abusi, gli abusati, gli abusanti «Il Sesso e il 

Diavolo», Atti del Congresso dell’Istituto Internazionale di Sessuologia, Firenze 1997, 

Edizioni Del Cerro, Firenze, 1998, p. 14. 
20 Il termine “Teoria dell’abusato abusatore» è stato coniato da Garland e Dougher, 

in CIFALDI G., Pedofilia tra devianza e criminalità, Giuffrè, Milano, 2004, p. 20. 
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di una “pedofilia primaria” che comporta, in una certa misura, 

un’integrazione dell’Io pedofilo ed una conseguente stabilità della sua 

personalità e di una “pedofilia secondaria”, conseguente ad altre gravi 

psicopatologie come la schizofrenia, alcune psicosi organiche ed altre 

condizioni in cui la personalità si disintegra, provocando una serie di 

comportamenti perversi. 

Modello neuropsicologico e biologico. Gli autori che sostengono ta-

le approccio hanno concluso che per una parte consistente di pedofili 

una disfunzione cerebrale potrebbe essere un fattore scatenante: la per-

versione sessuale risulterebbe da idee devianti, che sono conseguenza 

dei cambiamenti nelle funzioni dell’emisfero cerebrale dominante. 

L’approccio cognitivista. Il modello cognitivo sostiene che i pedofili 

cerchino qualsiasi mezzo per giustificare le loro azioni ed utilizzino per 

esempio la pornografia come fonte di rassicurazione. In essa i pedofili 

vedono altri adulti che fanno le cose che loro stessi fanno o vorrebbero 

fare, e ciò crea un’aurea di normalità intorno all’abuso che può allentare 

le loro inibizioni, primo passo di un’escalation che può arrivare fino 

agli atti più turpi. Quindi la pornografia non è assolutamente una “val-

vola di sfogo”, bensì uno dei fattori autogiustificanti per il pedofilo. 

Il modello del “sexual learning”.21 Dal momento in cui i bambini 

sono coinvolti abbastanza frequentemente in varie forme di attività ses-

suale con i loro coetanei, l’associazione tra eccitamento sessuale e carat-

teristiche corporee ancora immature degli altri bambini potrebbe condi-

zionare una risposta sessuale a lungo termine (quando diventano adulti) 

nei confronti dei corpi immaturi. Decisivo in questo processo sarebbe la 

potenza dell’impulso sessuale adolescenziale che potrebbe facilitare tale 

distorto processo d’apprendimento. 

Modelli multifattoriali. Nei modelli multifattoriali si suggerisce che 

una completa teoria sulla pedofilia ha bisogno di essere articolata su un 

numero di differenti livelli, in quanto il comportamento pedofilo sembra 

essere difficilmente spiegabile dal semplice fatto che un adulto è ses-

sualmente stimolato da un bambino. Ci sono infatti adulti che sono sti-

molati sessualmente dai bambini ma che riescono ad avere anche grati-

ficazione sessuale da fonti alternative, o sono inibiti da un ordinario 

controllo sociale. Ancora oggi non sembra possibile attribuire 

l’eziopatogenesi della pedofilia ad un’unica classe di eventi, sia intra-

psichici che esterni, ma occorre prendere in considerazione una molte-

plicità di fattori, anche in funzione del fatto che non sembra esistere 

un’unica tipologia di pedofili. 

 

                                                           
21 Modello proposto da Howells, in CIFALDI G., Pedofilia tra…, cit., pp. 29-30. 
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La pedofilia, sostengono anche la Oliviero Ferraris e la Graziosi, è 

un tratto multifattoriale, in cui entrano a far parte aspetti mentali, istitu-

zionali, di attività, di educazione sessuale, di violenza, di controllo delle 

pulsioni e di pattern e di arousal sessuale.22 

 

1.4. Pedofilia e sociologia 

 

Per riprendere la sociologa di Zagabria Slavenka Drakulic, per capire 

bisogna identificarsi. E questo è un processo difficile e a tratti doloroso.23 

Anche se, per la teoria, può essere un fine appropriato quello di in-

dividuare le cause della pedofilia, questo non costituisce peraltro l’unico 

obiettivo. In verità, è dubbio che si possano comprendere totalmente le 

origini della pedofilia, e non dovremmo ignorare altri approcci per un 

limitato sondaggio. Per esempio, la pedofilia può essere giudicata come 

una scelta di “carriera”24 di vita, anche se porta a condanne sociali. Inol-

tre, la pedofilia può essere considerata come un movimento, compren-

dente gruppi di pressione sociale, affine al movimento dei Gay Rights, 

che ha rivoluzionato le risposte sociali all’omosessualità.25 

Da un punto di vista socio-antropologico Scardaccione e Baldi defi-

niscono la pedofilia come un “pervertimento sociale” sottolineando in 

questo modo come un comportamento perverso in certe società ed epo-

che storiche, può essere ritenuto del tutto normale ed accettabile in alcu-

ne comunità.26 

Ken Plummer, sociologo dell’Università di Essex (UK), collega la 

pedofilia al concetto sociologico di devianza27 e, di conseguenza, la sua 

visione appare meno ostile al pedofilo rispetto a quella di altri autori. 

Egli ritiene che si debbano prendere in considerazione quattro principali 

argomenti: 1) che la devianza si capisce meglio come modo di vivere 

 

                                                           
22 OLIVIERO FERRARIS A.-GRAZIOSI B., Pedofilia…, cit., p. 38. 
23 PALUMBO R., La pedofilia oggi. I luoghi, i tempi e i modi dello sfruttamento mi-

norile a fini sessuali, in GIOMMI R.-PERROTTA M. (a cura di), Pedofilia…, cit., p. 125. 
24 Sul concetto di carriere devianti cfr. capitolo II di BECKER H. S., Saggi di socio-

logia della devianza, a cura di Mario Croce, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1974, pp. 

29ss. 
25 HOWITT D., Pedofilia e reati sessuali contro i bambini, CSE, Torino, 2000, p. 

299. 
26 PETRUCCELLI F.-PETRUCCELLI I., Le diverse tipologie, in DE LEO G.-

PETRUCCELLI I. (a cura di), L’abuso sessuale infantile e la pedofilia. L’intervento sulla 

vittima, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 20. 
27 «Il termine “devianza”[…] venne definito all’interno della teoria funzionalista e, 

in particolare, con l’opera più nota di Parsons, Il sistema sociale (1965)» in BERZANO 

L.-PRINA F., Sociologia della devianza, Carocci, Roma, 2003, p. 9. 
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che non come malattia; 2) che gli stereotipi sui mostri sessuali devono 

essere sfatati e sostituiti collocando il trasgressore nel suo pieno conte-

sto sociale; 3) che la devianza è una categoria relativa, largamente defi-

nita da come ognuno cerca di descriverla, più che un aspetto dell’atto in 

sé; 4) che, per essere compreso, più che essere focalizzato esclusiva-

mente sul trasgressore, l’atto richiede di essere collegato al contesto so-

ciale ed istituzionale. 28 

Durante gli anni Settanta, nacquero in Gran Bretagna gruppi di aiu-

to-aiuto di pedofili, simili a quelli sorti altrove in quel periodo (ad es. la 

North American Man-Boy Love Association, fondata nel 1979). Il Pae-

dophile Information Exchange (PIE) e la Paedophile Action for Libera-

tion (PAL) fornivano consigli, aiuto legale e consulenze, come pure un 

programma di istruzione e di informazione per il pubblico in generale. 

Speravano di stimolare la società a dimostrare una maggiore accettazio-

ne della pedofilia.29 

Ed è ancora Plummer che è impegnato nel discutere alcuni dei prin-

cipali argomenti proposti dagli attivisti pedofili. Tra questi, presenta il 

concetto di ageism, vale a dire quelle parti della struttura sociale deter-

minate dal criterio dell’età. Una delle implicanze delle strutture sociali 

basate sull’età è che i componenti di un determinato gruppo di età non 

possono mischiarsi con un altro gruppo. Dal punto di vista degli indica-

tori del valore sociale il gruppo formato da persone di mezza età è valu-

tato a livelli relativamente alti, ma non è così per i bambini e gli anziani: 

«Se si può immaginare una società senza queste caratteristiche (e natu-

ralmente la loro stessa esistenza dipende da un particolare tipo di fami-

glia) […] allora si potrebbe forse immaginare una società senza il “pro-

blema pedofili”». 30 

Un altro argomento che evidenzia la sessualità dei bambini è soste-

nuto dalla gente, a prescindere dall’atteggiamento verso la pedofilia. Si 

ritiene che la repressione operata dagli adulti sulla sessualità infantile, 

provochi nei soggetti, una volta cresciuti, disagi, nevrosi o perversioni.31 

Mentre gli attivisti pedofili menzionano psicologi del calibro di 

Freud e Wilhelm Reich per sostenere la loro tesi, molti esperti contem-

poranei sono genericamente d’accordo sul fatto che la repressione della 

sessualità infantile sia antisalutare. Gli attivisti pedofili hanno proposto 

 

                                                           
28 PLUMMER K., The paedophile’s progress: a view from below, in TAYLOR B. 

(ed.), Perspectives on Paedophilia, Batsford, London, 1980, p. 13. 
29 HOWITT D., Pedofilia e…, cit., pp. 299-300. 
30 PLUMMER K., The paedophile’s …, cit., p. 115. 
31 HOWITT D., Pedofilia e…, cit., p. 300. 
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modifiche all’età del consenso, al fine di tenere conto della capacità del 

bambino ad esprimere un consenso ad una persona più attempata; si ri-

tiene che i bambini sotto i quattro anni non ne siano affatto capaci, per-

ciò l’attività sessuale con questi dovrebbe rimanere illegale. Invece 

quelli di dieci sono generalmente in grado di formulare il consenso, co-

sicché, se un bambino di questa età liberamente acconsente ad attività 

sessuale con un adulto, il sistema della giustizia penale non avrebbe al-

cun ruolo da giocare, in conclusione non ci sarebbero divieti contro i 

bambini di queste fasce di età che si coinvolgono in rapporti consensua-

li. Soltanto quando le capacità mentali del bambino sono insufficienti, la 

legge dovrebbe vietare i rapporti sessuali.32 

Ancora dal pensiero di Plummer si possono trarre ulteriori spunti di 

riflessione: «[…] siamo di fronte ai classici problemi della teoria libera-

le […] si tratta di una teoria largamente asociale che non ammette alcu-

na strutturazione della società. Anche se i bambini in “questa” società 

“possono” generalmente non essere capaci di esprimere consensi, e ana-

logamente possono trovarsi in ruoli subordinati, non dobbiamo conside-

rare ciò come inevitabile. E se si potesse immaginare una società dove i 

bambini sono considerati uguali e capaci di consenso, la pedofilia po-

trebbe non essere così condannabile».33 

Possiamo confrontare il tutto con una interessante posizione sostenu-

ta dalla Kitzinger in proposito alle ideologie sull’infanzia, dove le no-

zioni di innocenza infantile e protezione del debole potrebbero essere 

interpretate come mezzi usati dagli adulti per reprimere i bambini. Ba-

sandosi sul concetto di innocenza infantile gli adulti possono negare il 

controllo del proprio corpo ai bambini reprimendone così la sessualità.34 

La Kitzinger propone allora la sostituzione dell’ideologia della pro-

tezione del debole con quella fondata sul “conferimento di poteri” poi-

ché «[…] la nozione della innata vulnerabilità dei bambini è 

un’ideologia del controllo, la quale distoglie l’attenzione dal sistema 

con cui la società opprime i bambini».35 

L’autrice procede segnalando «[…] nonostante alcuni singoli aspetti 

incoraggianti da parte del contemporaneo movimento di liberazione del 

bambino, le campagne correnti evitano, in modo lampante, di prendere 

 

                                                           
32 Ivi., p. 300. 
33 PLUMMER K., Paedophilia: constructing a sociological baseline, in COOK M.-

HOWELLS K. (Eds), Adults Sexual Interest in Children, Academic Press, London, p. 

238. 
34 KITZINGER J., Defending Innocence: Ideologies of Childhood, in «Feminist Re-

view», 28, Spring 1988, p. 77. 
35 Ivi., p. 82. 
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posizione decisa contro l’oppressione strutturale dei bambini. Essi, per-

ciò, non solo appaiono estremamente limitati nel loro raggio d’azione, 

ma spesso rafforzano pure le stesse ideologie che espongono, in primo 

luogo, i bambini allo sfruttamento».36 

Anche se la Kitzinger condivide ampiamente le aspirazioni di quelli 

che cercano di aiutare i bambini ad evitare l’abuso, è singolare che i 

cambiamenti nelle ideologie sull’infanzia, del tipo che ella descrive, 

vengano in parte a coincidere con quello che i pedofili stessi potrebbero 

ricercare. 

 

1.5. Pedofilia culturale (o sub cultura deviante?) e Web 

 

Una nuova e grande emergenza da fronteggiare è quella della pedo-

filia culturale: su internet si stanno diffondendo siti che descrivono la 

pedofilia come un’azione positiva, come manifestazione di amore verso 

i bambini. Il pedofilo, secondo gli “ideologi” di questa nuova e aberran-

te emergenza, non è il mostro che violenta un bambino, ma un uomo 

che ama il bambino e che desidera manifestare il suo affetto per lui an-

che con un rapporto sessuale. La rete mondiale di internet ha chiaramen-

te allargato la piaga della pedofilia e ne ha anche cambiato le caratteri-

stiche perché in alcuni casi chi compie abusi sui bambini non è un pedo-

filo nel senso classico, ma uno sfruttatore senza scrupoli, un procaccia-

tore di merce.37 

Premesso che i bambini coinvolti sono di tutte le età, dai 2 ai 15-16 

anni, e che sono milioni in ogni parte del mondo, i numeri apparente-

mente bassi dei siti che poi diffondono la pedofilia on-line, dipendono 

prima di tutto dal fatto che, per entrare nelle statistiche, devono essere 

scoperti, individuati, denunciati e chiusi dalla polizia.38 

Ogni giorno se ne scoprono di nuovi e ad ogni sito che viene chiuso 

si calcola che almeno un altro o altri due vengono aperti. Non solo: ad 

 

                                                           
36 Ivi., p. 85. 
37 In Italia il fenomeno è stato portato all’attenzione dell’opinione pubblica anche 

grazie alla battaglia contro la pedofilia che da anni svolge Don Fortunato di Noto, asso-
ciazione Arcobaleno.  

38 www.corriere.it, al Centro Nazionale della Polizia di Stato per il Contrasto alla 

Pedopornografia(CNCPO) i poliziotti parlano di oltre 570 siti presenti nella loro blac-
klist. «Dalle comunità virtuali, raccontano gli agenti, arrivano i consigli per l’uso, le 

raccomandazioni e le piste per ottenere materiali e minori da poter abusare. Il prezzo lo 

impone la qualità e soprattutto la novità delle immagini. È importante sottolineare che il 
clic alimenta la produzione e quindi l’abuso di produzione di questo materiale. 11 giu-

gno 2006. 

http://www.corriere.it/
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ognuno di questi siti si collegano in realtà migliaia di persone come di-

mostra una recente stima secondo la quale agli oltre 200 mila siti pedo-

pornografici individuati e chiusi si collegavano 3-4 milioni di persone. 

L’ampiezza del fenomeno, quindi, è notevole e non si arresta con la 

chiusura dei siti: nel caso migliore, infatti, vengono perseguiti gli orga-

nizzatori della rete di pedofilia on-line, mentre gli utenti restano liberi e 

continuano ad alimentare il mercato.39 

L’organizzazione e l’esistenza di gruppi di tal genere è senza dubbio 

aberrante in se stessa, così come abominevoli e contro natura sono le 

ritualità previste per l’ingresso all’interno di questi gruppi, comunità del 

sottobosco della rete o della realtà sociale ben nascoste e criptate alla 

visibilità del quisque de populo. L’ingresso nel gruppo in questi conte-

sti, a volte, deve essere sancito da un momento di necessaria complicità 

in cui si devono ritrovare i componenti del gruppo intorno ad un fatto di 

natura criminale quale potrebbe essere, ad esempio, la creazione, da par-

te dell’aspirante affiliato di una nuova fotografia, riproducente un atto 

sessuale con minorenne, effettuata secondo le indicazioni del gruppo 

stesso.40 

A questo punto è utile ricordare, da Becker, che «Un passo finale 

nella carriera di deviante è l’entrare a far parte di un gruppo deviante 

organizzato. Il compiere un passo ben preciso per entrare in un gruppo 

organizzato avrà un potente impatto sulla concezione di sé di una perso-

na […] I membri devianti organizzati hanno ovviamente una cosa in 

comune: la loro devianza. Essa dà loro un senso di destino comune, di 

essere nella stessa barca. Da un destino di senso comune e dal dover af-

frontare gli stessi problemi si genera una sottocultura deviante, un si-

stema di modi di vedere e conoscere il mondo e di modi di affrontarlo, 

ed insieme di attività quotidiane basate su quelle prospettive. L’essere 

membro di un tale gruppo solidifica un’identità deviante. […] il devian-

te che entra in un gruppo deviante organizzato ed istituzionalizzato ri-

schia più che mai di continuare in quella strada. Ha imparato, da una 

parte a evitare i guai, e dall’altra un sistema di giustificazione per conti-

nuare».41 

La possibilità di muoversi nella rete, ha moltiplicato gli spazi 

d’espressione della pedofilia, proteggendo l’anonimato e favorendo 

scambi tra i pedofili di diversi paesi ed ambienti. Per questa via i pedofi-

 

                                                           
39 www.lebouclier.qc.ca, Le Bouclier (Lo Scudo) è un’organizzazione con sede a 

Parigi che si occupa della lotta alla pedofilia. 
40 FIAMMELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento…, cit, p. 84. 
41 BECKER H. S., Saggi di sociologia…, cit., p. 41. 
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li tentano anche di raggiungere i bambini direttamente, di ottenere foto-

grafie e indirizzi e far pervenire loro materiale pornografico con lo sco-

po di allettarli, conquistarli e indurli alla pedofilia.42 

Con Internet, la pedofilia culturale ha trovato la sua totale e struttu-

rata divulgazione, attraverso questo potente mezzo, avvertono Maggi e 

Picozzi, il pensiero di alcuni famosi intellettuali, fra cui Focault e Tour-

nier si diffonde: propongono la “pedofilia dolce”, un’infanzia totalmente 

emancipata dai limiti, dagli obblighi e dalle norme, in cui la naturale 

polimorfia sessuale non venga soffocata dall’ipocrisia sociale, in nome 

del libero appagamento del desiderio sessuale, sbandierato come impe-

rativo categorico e brandito come passepartout per forzare le porte della 

censura autoritaria. Tali autori si accreditano come mentori dello svi-

luppo sessuale del bambino e, assumendo una funzione iniziatica, so-

stengono la liceità dei comportamenti pedofili e auspicano il riconosci-

mento di una componente genitale nella sessualità infantile, senza però 

fare alcun accenno alle ripercussioni sul bambino spesso devastanti.43 

1.6. La prevenzione e la repressione del fenomeno in Italia 

 

L’azione di contrasto è attuata su due fronti: l’attività investigativa 

del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’attività di studio e coordi-

namento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.44 Nel 

piano di contrasto e prevenzione della pedofilia (promosso da CICLO-

PE, acronimo di Comitato Interministeriale di Coordinamento per la 

Lotta alla Pedofilia) si descrive così la nuova emergenza sociale: «Da 

più parti è denunciata la presenza di una forte lobby pedofila, ben radi-

cata sia in Italia che all’estero, composta da comunità strettamente lega-

te tra di loro». Ovviamente il mezzo più comodo per tenere i contatti e 

nello stesso tempo mantenere la segretezza, è Internet. 

L’art. 19 della l. 38/2006 ha introdotto un nuovo mezzo per la lotta 

alla pedopornografia sul WEB, Il Centro Nazionale per il Contrasto del-

le Pedopornografia On-line (CNCPO). L’azione repressivo-preventiva 

si svolge anche utilizzando la figura, prevista dal nostro ordinamento, 

del cosiddetto “agente provocatore”, un soggetto appartenente alle forze 

dell’ordine che compie un’attività che altrimenti sarebbe considerata 

 

                                                           
42 DE BIASI S., Politiche e azioni di contrasto al fenomeno della pedopornografia 

on-line, UNIservice, Torino, 2009, p. 20. 
43 MAGGI M.-PICOZZI M., Pedofilia, non chiamatelo amore, Guerini Ass., Miliano, 

2003. 
44 www.interno.it 



Rezi Perilli      131 

illecita.45 

Il personale di polizia che è destinato allo svolgimento di queste 

operazioni, necessita a sua volta di un supporto, anche in termini psico-

logici, sulla base del fatto che la visione continuata di molteplici imma-

gini o video, sebbene fatta per motivi di lavoro, possa a lungo termine 

suscitare delle reazioni, a livello inconscio, stimolatrici della rabbia 

eventualmente repressa, o di altro genere, e che possano in qualche mo-

do incidere nella vita relazionale dell’individuo.46 Scrive l’agente di po-

lizia Nicolò Angileri: «Quando credi di aver già visto e sentito tutto il 

male possibile, purtroppo scopri che c’è anche qualcosa di peggio».47 

Interessante, in una ottica di prevenzione e informazione, è il video 

“Occhi che non guardano”, realizzato dalla Polizia delle Comunicazioni 

e dal CNCPO, interpretato dall’attore Giancarlo Giannini. Il messaggio 

della campagna è chiaro: il silenzio del bambino lascia parlare la voce 

dell’orco. Occorre fare attenzione al mondo di internet poiché sotto 

l’indifferenza e la distrazione generale può agire indisturbato il pedofi-

lo.48 

Di seguito sono riportati i dati dell’attività investigativa della Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, effettuata sulla rete Internet, rilevazioni 

effettuate dal 2001 al settembre 2008. 

Soggetti arrestati per pedofilia on-line: 219 

Persone denunciate per pedofilia on-line in stato di libertà: 4.216 

Perquisizioni: 3.978 

Siti Web monitorati: 287.806 

Siti Web pedofili chiusi in Italia: 177 

Siti Web pedofili segnalati all’estero: 10.96249 

Le ultime stime elaborate dicono che in Italia 2 bambini al giorno 

sono vittime di abusi sessuali, circa 1.000 l’anno sono i processi per 

abuso sessuale su minore, il 60/70% degli abusi si svolgono tra le mura 

domestiche e i pedofili sono circa 400.000. 

 

                                                           
45 “L’attività dell’agente provocatore è di per sé attività illecita; tuttavia è autoriz-

zata e resa lecita esclusivamente negli stretti limiti e per l’accertamento dei limitati 

reati per i quali è consentita”. Corte di Cassazione, sez.III, sent. N. 37074/04, in FIAM-

MELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento…, cit, p. 91. 
46 Ivi, p. 95. 
47 ANGILERI N., Angeli e orchi, Flaccovio, Palermo, 2009, p. 47. 
48 www.consorzioparsifal.it 
49 Dati aggiornati al 2009 parlano di 29.000 siti pedofili nel mondo. 
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2. LA PEDOFILIA FEMMINILE 

 

2.1. La pedofilia femminile, introduzione generale al fenomeno: dati 

 

È luogo comune identificare nel mostro abusante “un essere maschi-

le”. In letteratura abbondano i casi dove sono per l’appunto gli uomini 

che si macchiano di un simile abominio, eppure non sono poche le don-

ne “abusatrici”. Domanda: quanti abusi imputabili alle donne stanno 

realmente accadendo? A causa della natura nascosta degli abusi sessuali 

e a causa dei problemi nel modo in cui i dati degli abusi sui minori ven-

gono raccolti, nessuno è in grado di fornire una risposta definitiva a 

questa domanda. Ci sono due fonti principali di informazione sulla di-

mensione degli abusi sessuali infantili: i dati raccolti dagli istituti per la 

protezione del bambino e gli studi retrospettivi che cercano di determi-

nare la percentuale di adulti che sono stati abusati sessualmente quando 

erano bambini. 

Uno studio condotto negli anni’80 negli USA, rivelò che il 20% de-

gli abusi commessi su minori di sesso maschile e il 5% di sesso femmi-

nile, erano stati commessi da donne.50 Kevin Brown51, che studia i mal-

trattamenti sui minori da 30 anni, sostiene che «[…] between 5% and 

10% of abuse against pre-pubescent children in the UK is committed by 

females, but only about 5% is thought to involve a woman acting 

alone»52. Diana Russel e David Finkhelor, sociologi, tra i massimi 

esperti mondiali di pedofilia e abusi sui minori, in una metanalisi su sei 

studi concludono che «[…] female perpetrators accounted for 25% or 

more of abusers».53 In un altro studio, i medici di una clinica del NJ 

constatarono che 11 dei 25 adolescenti maschi abusati sessualmente 

avevano segnalato delle donne come i loro aggressori, che di solito era-

 

                                                           
50 www.canadiancrc. com. «The American Humane Association which was respon-

sible for gathering data from the yearly reports provided by the 50 U.S. states child 

protective agencies from 1973 through 1987 on child sexual abuse. They found that 
approximately 20 percent of substantiated cases of child sexual abuse during that time 

had been perpetrated by females[…]». 
51 Il Professor Kewin Brown, dell’Università di Liverpool, è consulente della 

Commissione Europea, dell’UNICEF e dell’Organizzazione Mondiale della Salute e da 

12 anni è uno dei più importanti esponenti dell’International Society for the Prevention 

of Child Abuse and Neglet. Ha lavorato in più di 50 Paesi nel mondo, per sostenere la 
cura e la protezione dei bambini. «[…] tra il 5% e il 10% degli abusi nei confronti dei 

bambini pre-adolescenti in Gran Bretagna e perpetrato da donne, ma si pensa che solo 

nel 5% dei casi le donne agiscano da sole» (t.d.a). 
52 www. bbcnews.uk. BBC News, “Are there women paedophiles?”.  
53 www.canadiancrc. com. 
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no generalmente familiari delle vittime, molto spesso una vicina, baby 

sitter, o intraprendenti adolescenti o giovani adulte.54 Un lavoro su 582 

studenti universitari maschi rivelò che di quelli abusati da bambini, il 

78% lo erano stati da donne.55 Un’altro studio su studenti universitari di 

psicologia dell’Università di Washington rivelò che il 60% di 412 ma-

schi e il 10% di 540 femmine avevano avuto contatti sessuali durante la 

loro infanzia con donne adulte.56 

Petrone e Troiano constatano come i dati presenti in letteratura pre-

sentino delle discordanze, proprio perché queste stime, si rifanno ai soli 

dati ufficialmente pervenuti alla magistratura o ai servizi sociali.57 

Dati diffusi dal Ministero della Giustizia indicavano 1322 reclusi 

nelle carceri italiane per pedofilia, e tra questi 98 erano donne.58Citando 

fonti investigative fuori del nostro Paese, Scotland Yard ha confermato 

un aumento dei casi di donne pedofile nel Regno Unito, e, 

un’associazione per la tutela dei minori, la Lucy Faithfull Foundation 

(Lff) ha calcolato, nel 2009, che 64 mila, ovvero il 20% dei 320 mila bri-

tannici sospettati di essere pedofili, sarebbero donne.59 

Ed ancora, dalle sue ricerche, già nel 1979, Groth conclude che 

«l’incidenza delle aggressioni sessuali contro i bambini perpetrate da 

donne adulte è assai più alta di quanto si potrebbe sospettare guardando 

ai rari casi riportati nelle statistiche criminali».60 

La sessuologa Giuliana Proietti elenca i dati sulla pedofilia femmini-

le in Gran Bretagna, ripresi da The Telegraph, aggiornati al 2009: negli 

ultimi cinque anni la violenza femminile è aumentata del 132% contro il 

27% di quella maschile, mentre di tutti gli abusi sessuali commessi da 

donne, ben il 61% sono perpetrati dalle madri sui propri figli. Ed ancora, 
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55 FROMUTH M.-BURKHART B., Childhood Sexual Victimization Among College 

Men; Definitions and Methodological Issues, «Violence and Victims», vol. 2, n. 4, 
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co Angeli, Milano, 2005, p. 54. 
58 DE BIASI S., Politiche e azioni…, cit., p. 122. 
59 www.guardian.co.uk 
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che i maschi sono abusati sessualmente più dalle donne che dagli uomi-

ni.61 

A conferma della esistenza del fenomeno, basta constatare che nel 

vasto scenario di Internet sono in aumento quelle che vengono definite 

“congreghe femminili pedofile”. Si tratta di associazioni pseudo-

culturali di donne pedofile che rivendicano il diritto di vivere, desiderare 

e cercare relazioni affettive e sessuali con i bambini. Un nuovo orienta-

mento sessuale che vede le donne coinvolte. «Non di rado – dice Don 

Fortunato Di Noto – ci siamo imbattuti in foto (2% circa) raffiguranti 

espliciti atteggiamenti sessuali tra minori e una donna adulta».62 

Uno dei principali siti in questione aveva avuto in soli due anni oltre 

252 mila visitatori, tra cui 7.379 utenti italiani. L’Italia è preceduta 

dall’Olanda, dal Canada e dalla Germania. La denuncia, dettagliata e 

documentata, è la conferma dell’esistenza del triste filone delle “donne 

pedofile” che in questi ultimi anni sono uscite anche loro allo scoperto 

creando una rete femminile di amanti di bambini e bambine.63 

2.2. La pedofilia femminile tra incredulità e omertà: perché non se ne 

parla 

 

Accertato quindi che il fenomeno ha una incidenza non certo trascu-

rabile, e considerata la sicura sottostima che è sicuramente presente, di-

venta obiettivo principale rispondere a questa domanda: perché tanta 

ritrosia nello svelare l’abuso quando a commetterlo è una donna? La 

“pedofilia femminile” è un campo di studio ancora poco esplorato e per 

questo bisogna puntare l’attenzione su un fenomeno che deve essere co-

nosciuto e compreso, al fine di predisporre tutte quelle opportune forme 

di prevenzione e tutela di un bene fondamentale quale è quello 

dell’integrità della salute psico-fisica del minore. Molti sentono di com-

battere un’impervia battaglia contro la negazione della società e gli ste-

reotipi culturali di genere. 

Parlare di donne pedofile non è comune né semplice in quanto, 

nell’immaginario collettivo, il termine pedofilia viene associato al sesso 

maschile, al quale è sempre stato affidato un ruolo attivo: la pedofilia è 

infatti azione. È considerata quindi, come la maggioranza delle parafilie, 

una patologia rara nel sesso femminile. Infatti, contrariamente a quanto 
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si pensa, complice la mancanza di informazione64, la parafilia colpisce 

anche le donne, contraddicendo il tradizionale giudizio clinico che ha 

sempre sostenuto la rarità delle perversioni nelle donne.65 

Questo punto di vista è cambiato negli ultimi anni, come risultato 

della ricerca empirica e dell’osservazione clinica che hanno dimostrato 

come le fantasie perverse siano di fatto comuni nelle donne. In uno stu-

dio esauriente sulle perversioni nelle donne, Kaplan, citato da Cifaldi, 

sottolinea che i clinici non sono stati in grado di identificare le perver-

sioni nelle donne, poiché implicano delle dinamiche più sottili rispetto 

alla sessualità più prevedibile delle perversioni maschili. Delle attività 

sessuali che derivano dalle parafilie femminili fanno parte le tematiche 

della separazione, dell’abbandono e della perdita.66 

Ad esempio, alcune donne che hanno subito da bambine delle vio-

lenze sessuali adottano un modello di sessualità femminile esasperato 

nel tentativo di vendicarsi sugli uomini e di rassicurarsi sulla propria 

femminilità.67 Anche nella donna sessualmente abusante, infatti, è pos-

sibile trovare elementi traumatici, risalenti alla sua prima infanzia, che 

hanno determinato un basso livello di autostima, uno scarso controllo 

delle pulsioni e un’eccessiva risposta allo stress.68 

Steve Bevan, che si occupa da due decadi di sostegno alle vittime 

maschili di abusi sessuali, ammette come tanti siano i ragazzi, negli ul-

timi venti anni, ad essere usciti allo scoperto, dichiarando gli abusi subi-

ti: «Over the years we’ve had a lots of men abused by mothers, sisters, 

aunties and baby sitters. It’s hard enough for adult men to admit abuse 

but to admit to abuse by a woman is even harder because it challenger 

their masculinity, it challenger their sexuality. Women can commit a 

wide range of sexual offences, including rape. And their victims com-

monly experience sexual confusion and a fear of intimacy. Anger can 
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manifest itself as violence towards a wife or girlfriend in later life».69 

La negazione sociale. La psicologa Laurie Goldman di Boston ha 

analizzato i modi in cui la società minimizza la portata e l’impatto di 

abusi sessuali commessi da donne nella sua tesi di dottorato. Dopo otto 

mesi di ricerca aveva incontrato solo una donna disposta a discutere di 

ciò che aveva fatto; nonostante la studiosa sapesse da fonti attendibili 

che diverse donne abusanti erano trattate in terapia, gli amministratori 

delle cliniche negavano, insistevano sul fatto che queste donne non era-

no sotto le loro cure. Data l’impossibilità di ottenere soggetti per il suo 

studio, la Goldman decise di concentrarsi sulla negazione della società 

che rende i colpevoli di sesso femminile un gruppo così sfuggente. Sco-

prì che la negazione dell’esistenza di donne trasgressive è intessuta pro-

fondamente nel sistema, utilizzando la protezione dei bambini. Apprese 

che una delle sue nuove pazienti donna aveva già precedentemente rive-

lato di aver abusato sessualmente di un nipote, ma l’agenzia di protezio-

ne del bambino del Massachussets non aveva sottoposto il caso al Pro-

curatore Generale, cosicché la donna aveva continuato ad agire la sua 

devianza.70 

Questo modo di trattare il problema da parte dello Stato del Massa-

chussets, scoprì la Goldman, non è esclusivo: nello Stato di Washing-

ton, ad esempio, un membro dei servizi sociali riferì di un’imputata che 

dinanzi alle accuse di abusi era stata scagionata dal giudice motivando: 

«Women don’t do things like this»71. 

In un altro caso analogo, pur nella evidenza degli abusi riscontrati, 

nel New Jersey, dopo del tempo la giustificazione dell’assoluzione data 

dal giudice fu «public sentiment did not allow for such charges to be 

brought to trial in this conservative State».72 

Sulla negazione sociale del fenomeno, Kevin Brown: «[…] victims 

 

                                                           
69 www. bbcnews.uk. BBC News, “Are there women paedophiles?”. «Negli anni 

abbiamo avuto un gran numero di uomini abusati da madri, sorelle, zie e baby sitter. È 

già abbastanza difficile per uomini adulti ammettere di essere stati vittime di un abuso, 
ma ammettere di essere stati abusati da una donna è anche più difficile perché ciò mi-

naccia la loro mascolinità, la loro sessualità. Una donna può commettere un’ampia 

gamma di violenze, incluso lo stupro. E le loro vittime generalmente provano confusio-
ne sessuale e una paura per l’intimità. La rabbia, più avanti negli anni, può trasformarsi 

essa stessa in violenza contro una moglie o una fidanzata», (tda). 
70 GOLDMAN L., Female Sex Offenders: Socyetal Avoidance of Compreheending the 

Phenomenon of Women Who Sexually Abuse Children, doctoral dissertation, University 

microfilm, Ann Arbor, MI, 1993, pp. 112-145. 
71 Ivi, «Le donne non fanno cose come queste» (tda). 
72 «In uno Stato così conservatore il sentimento pubblico non consentiva accuse del 

genere alle donne» (tda). 



Rezi Perilli      137 

don’t come forward, partly because in a patriarchal society boys are 

even expected to enjoy that kind of abuse, and not admit how scared 

they are by it. Some believe that society’s different attitude to women 

offenders is reflected in the language of the media reporting it. They 

point out that teacher “seduce” pupils if they are female but “sexually 

assault” if male».73 Altri minimizzano gli abusi:«How bad could it be? 

The abuse was a woman, she was probably gentle».74 

Il sociologo Craig Allen, della Iowa State University, dopo aver 

condotto uno studio su 75 uomini e 65 donne condannate per aver abus-

ato sessualmente di un bambino, definisce questa negazione sociale 

come “cancello custodito (gate keeping): «By the time female offenders 

could be referred to a therapist for treatment, only those women would 

be left whose behaviours were so deviant that their abusiveness could 

be denied at any of the preceding “gates” in the system».75 L’ipotesi di 

Allen del “cancello custodito” potrebbe spiegare perchè così raramente 

ci sono delle donne sottoposte a terapia e perché, quando lo fanno, sono 

generalmente definite psicotiche e comunque gravemente disturbate. 

Isabella Angius, videoreporter indipendente di Vanguard Italia, che 

ha realizzato un reportage per Current tv (in onda il 16 giugno 2010 sul 

canale 130 di Sky) sulla pedofilia femminile, il primo in assoluto in Ita-

lia76, rivela che «Realizzare un reportage sulla pedofilia femminile ha 

significato fare i conti con un tabù nel tabù: se è, infatti, già difficile che 

si riesca a parlare di pedofilia, è ancora più complicato riuscire a raccon-
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tare che gli abusi sessuali avvengono il più delle volte all’interno delle 

famiglie. È ancora più complesso fare i conti con il fatto che la pedofilia 

può avere il volto di una madre, di una baby sitter o di un’insegnante».77 

Quello che tende ad accadere è che la donna sessualmente abusante 

è scusata dalla società in vari modi. Sul sito78 del Consiglio Canadese 

per i Diritti dei bambini si possono leggere le seguenti “scuse sociali”: 

«She must have been misguised», o «it was a chronicled affair». Scuse 

che non troviamo quando l’abusante è uomo. E così anche le sentenze, 

quando ci sono, sono più lievi. Spesso i giudici, in assenza di prove più 

che schiaccianti, lasciano in libertà le sospette abusatrici, cosa che non 

viene fatta con un uomo sospettato di abusi, che, infatti, molto facilmen-

te viene recluso in attesa dei processi. 

Concludo questo paragrafo sull’omertà che circonda la pedofilia 

femminile con le parole di Michele Agrapart Delmas, psicologa e cri-

minologa francese: «[…] le donne sadiche e violentatrici ci sono sempre 

state, ma è difficile capire questi crimini se continuiamo a difendere 

l’idea che le donne siano “naturalmente” persone amorevoli e sottomes-

se. Storicamente le donne hanno ricevuto un trattamento favorevole a 

causa della loro presunta debolezza emozionale e dunque vi è stata nei 

loro confronti una certa clemenza nel corso del processo, a causa di que-

ste cosiddette debolezze intrinseche. La percezione delle donne come 

madri protettive, confortanti e premurose, che amano e proteggono, in 

modo falso o distorto, è ancora quella prevalente».79 

2.3. La pre-pedofilia 

 

È utile distinguere tra la donna pre-pedofila e la donna pedofila. La 

pre-pedofila nell’abuso sessuale assume un ruolo passivo, lasciando 

all’uomo la parte attiva. Il suo far finta di non vedere costituisce tuttavia 

una ulteriore violenza nei confronti del bambino che non si sente protet-

to e difeso.80 

Il fattore “cultura” o “ceto sociale”, qui, non entra in gioco come at-

tenuante del caso: le madri “lavano in casa i panni sporchi” sia nelle cul-

ture più arretrate come negli agiati ceti sociali dove, si pensa, la buona 

educazione ed il benessere sono alla base dell’esistenza. Solo un terzo 

dei casi di abuso sono denunciati dalle madri: il restante è complice del 
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marito, viscido seduttore, un nemico difficile da annientare.81 

È pre-pedofilia quando, in atti delittuosi extra-familiari, quasi sem-

pre di appartenenza maschile, è presente una donna; in queste circostan-

ze si può ipotizzare che è stato il legame col suo uomo ad attivare questa 

sua tendenza fino a quel momento silente. 

È pre-pedofilia quando, all’interno delle mura domestiche si esplica 

celatamente l’abuso sessuale agito dalla figura maschile sul o sui mino-

ri, e lei (moglie, madre, convivente) silenziosamente acconsente con or-

ribile e assolutamente ingiustificata complicità. Queste donne, che se 

pure non hanno agito direttamente l’abuso, si sono macchiate dello stes-

so crimine, perché, proprio come il loro compagno, non hanno conside-

rato i bambini persone, li hanno ostacolati e menomati nello sviluppo 

fisico e psichico, li hanno piegati alle proprie ingiustificate e insane esi-

genze, senza tenere conto dei “no” delle loro nascente coscienza.82 Le 

teorie sociologiche e psicologiche circa il ruolo della madre nelle fami-

glie incestuose possono essere distinte in tre categorie: a) la madre col-

lude; b) la madre è dipendente; c) la madre è a sua volta una vittima. 

a) Nella teoria della collusione la madre inavvertitamente o inten-

zionalmente sacrifica i figli al servizio dei propri bisogni: vuayeristici e 

di piacere. Non essendo in grado di agire attivamente, sceglie di ricopri-

re la posizione passiva.83 

b) Altre analisi pongono l’accento su una madre che è dipendente e 

perciò incapace di proteggere i propri figli. Il suo ruolo nella famiglia 

incestuosa è spiegato come conseguenza della relazione di potere 

nell’organizzazione familiare patriarcale.84 Ecco dunque il meccanismo 

del silenzio e quello della scotomizzazione che si realizzano all’interno 

del nucleo familiare.85  

c) La terza categoria vede la madre come vittima. Attraverso studi 

longitudinali, è stato evidenziato come molte madri erano state a loro 

volta abusate. La loro difficoltà ad intervenire nella relazione incestuosa 

è in parte il risultato di una negazione di quanto sta accadendo. Zuelzer 

e Reposa, citati da Kenneth e Brown, sostengono che in queste donne 

«la negazione e la repressione della disfunzione familiare e del loro do-
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lore emotivo sono al servizio della propria bassa autostima. La negazio-

ne è la modalità con cui hanno imparato a risolvere i conflitti».86 

È pre-pedofilia quando il desiderio pedofilo o incestuoso viene rea-

lizzato per vie traverse mediante l’organizzazione di incontri tra i propri 

figli con persone adulte; se poi una madre87 oltre che vendere i propri 

figli e le proprie figlie, partecipa con loro ai festini, si può certamente 

affermare che la donna è passata dalla pre-pedofilia a una pedofilia con-

clamata, da una posizione passiva ad una decisamente attiva.88 

2.4. La pedofilia femminile intrafamiliare 

 
La fragilità legata alla sua immaturità biologica e psicologica, 

l’estrema dipendenza dall’adulto per garantirsi la sopravvivenza, hanno 
esposto il bambino alla violenza, sempre, in ogni epoca storica e in ogni 
tipo di gruppo sociale. Paradossalmente la violenza sull’infanzia trova la 
sua maggiore diffusione nell’ambito della famiglia, cioè in 
quell’ambiente che, al contrario, dovrebbe fornire sostegno materiale ed 
emotivo al bambino in crescita.89 

I dati del CBM, ad esempio, raccolti ed elaborati in anni passati da 
Paola Di Blasio, in relazione all’autore della violenza, rilevano nella pe-
dofilia intrafamiliare la netta prevalenza di due diverse modalità di mal-
trattamento: quella che viene perpetrata da entrambi i genitori (35%) e 
quella che vede in un solo genitore (41% il padre, 16% la madre) il 
principale responsabile della violenza.90 La madre incestuosa, quindi, 
esiste, anche se è difficile scoprirla in quanto spesso essa usa forme che 
vengono camuffate dagli abituali gesti di accudimento.91 

Parlando al maschile di un pedofilo, costui è più probabile che agi-
sca da solo, se voltiamo al femminile la situazione, ciò è più raro; a so-
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stenere questa tesi Kevin Brown, secondo cui gli abusi di pedofilia al 
femminile si consumano maggiormente tra le mura domestiche e non da 
parte di estranee al nucleo familiare: «Stronger attacks by women hardly 
exist, so most female paedophiles are winning the trust of children first 
and either have a position of care working with children like a baby sit-
ter or they are a relative».92 

È peraltro oggetto di discussione il fatto se, nel caso di rapporti ince-
stuosi, sia corretto parlare di pedofilia, stante il particolare ambito nel 
quale la violenza viene attuata, un contesto cioè ove le motivazioni 
all’abuso risultano assai specifiche e strettamente connesse 
all’andamento e all’intrecciarsi delle dinamiche familiari; e segnatamen-
te allo svolgersi di rapporti che, ove conducano alla messa in atto di 
abusi, non si esime dal considerare di natura patologica, pur in un’ottica 
che conferisce a questo termine un significato vasto, e non strettamente 
legato alla prospettiva clinico-nosografica. Non si vede d’altro canto per 
quali ragioni si debbano operare delle distinzioni sul piano fenomenolo-
gico, posto che comunque, allorquando vengano soddisfatte le criterio-
logie adottate ad esempio dal DSM, ci si trova in ogni caso di fronte ad 
una parafilia pedofila. Diversa è, ovviamente, la prospettiva motivazio-
nale e d’ambiente.93 

Eziologia della violenza sessuale intrafamiliare. Massimo Papini 
spiega come alcune condizioni sociali, come una certa primitività da 
carenza culturale (isolamento della famiglia, sradicamento), da depriva-
zione sociale ed affollamento abitativo (inurbamento) facilitano 
l’incesto (genitori e figli nello stesso letto), o pratiche ambigue, come la 
suzione del pene del lattante da parte della madre per calmarlo dal pian-
to. Dal punto di vista antropologico l’interazione sessuale di adulti con 
bambini caratterizza molte culture basate, di solito anche per le loro 
componenti socio-economiche, da relazioni anguste e isolamento socia-
le come fra i Rom, ma anche da casta.94 Merzagora sottolinea come sia 
più realistico considerare che l’elemento economico e quello sociale 
siano solo mediamente rilevanti nella genesi dell’abuso in famiglia, 
mentre emerge l’importanza dell’elemento sottoculturale incentrato 

 

                                                           
92 www. bbcnews.uk. BBC News, “Are there women paedophiles?”. «Difficilmente 

gli abusi delle donne sono connotati da violenza, primo perchè la maggior parte delle 

donne pedofile conquistano la fiducia dei bambini e inoltre perchè rivestono un ruolo di 
cura con i bambini lavorando come baby sitter o sono delle parenti» (tda). 

93 COLUCCIA A.-CALVARESE E., Pedofilia…, cit, p. 59. 
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sull’autoritarismo e la violenza.95 
Per Dal Bello l’incesto che riguarda famiglie che hanno un reddito 

medio superiore, rispetto alla classi sociali più basse, è più difficile che 
emerga: «L’ampio sommerso si colloca nelle classi medie».96 A sua vol-
ta Montecchi ribadisce che gli abusi sessuali che si compiono nelle fa-
miglie «appartenenti a un livello socio-economico più elevato sono più 
difficilmente riconosciute, anche se connotate da una maggiore perver-
sione».97 

McClendon indica tra i fattori eziologici determinanti l’abuso ses-
suale infantile intrafamiliare, accanto alla patologia pedofila vera e pro-
pria, la struttura familiare e i ruoli e le norme della famiglia.98 

Per quanto riguarda la struttura familiare, occorre dire che ogni per-
sona in una famiglia è parte dell’intero sistema che è qualcosa di più 
della semplice somma delle sue parti. Lo studio della struttura familiare 
deve iniziare con lo studio delle relazioni e delle interazioni che ciascun 
membro ha con gli altri. Secondo la teoria dei sistemi i livelli più alti 
controllano quelli inferiori; ogni membro è contemporaneamente un in-
dividuo particolare e un elemento del sistema.99 Si è fatto in dottrina 
ampio riferimento al concetto di “famiglia disfunzionale”, vale a dire un 
nucleo familiare non in grado di funzionare in modo adeguato alle strut-
ture sociali, ciò sarebbe da collegarsi alla instabilità della struttura fami-
liare e alla incertezza nelle capacità della famiglia a perseguire i propri 
scopi.100 

Per quanto riguarda i ruoli e le norme della famiglia, Lustig et al. 
prospettano che l’incesto corrisponderebbe ad un modello transazionale 
ben organizzato, che avrebbe il fine di mantenere l’omeostasi101 e la 
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98 MCCLENDON P.D., System Theory and Incest/Sexual Abuse of Children: Focus 
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99 DELL’ANTONIO A., Elementi di psicodinamica delle relazioni familiari, Kappa, 

Roma, 1992. 
100 COLUCCIA A.-CALVARESE E., Pedofilia…, cit, p. 60. 
101 Krugman usa il concetto di “triangolazione intergenerazionale” per riferirsi 

all’organizzazione e alla trasmissione dell’abuso intrafamiliare: il figlio viene elevato a 
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coesione della famiglia.102 Riprendendo ancora Merzagora si tratta di 
una costruzione articolata e raffinata, che peraltro non rende conto di 
quei casi in cui l’unità familiare è mantenuta dalla prepotenza se non dal 
terrore esercitato sui figli.103 Per Bogliolo invece l’incesto si verifica 
anche in famiglie in apparenza normali. In queste famiglie l’incesto sve-
la squilibri e conflitti fortissimi ma nascosti; in questo tipo di famiglie è 
più alta la negazione e la ritrattazione.104 

Naturalmente anche per quanto attiene all’incesto sono state propo-
ste spiegazioni legate alla supposta follia dei genitori incestuosi, sempre 
nell’ambito, continuamente ricorrente, di fornire ai delitti più raccapric-
cianti e incomprensibili e alla frantumazione dei tabù maggiormente in-
troiettati risposte deresponsabilizzative e implicanti una netta differen-
ziazione rispetto al “sano” e al “normale”. Va ricordato a questo propo-
sito che dalla ricerca emergono dati contraddittori nel numero di genito-
ri incestuosi psicotici, numero che varia dal 6% al 40%, differenze rife-
ribili forse alle diverse chiavi di lettura e diversi significati che la parola 
psicosi può assumere in funzione delle correnti di pensiero cui i singoli 
ricercatori afferiscono.105 

L’incesto materno. L’incesto materno106 è più difficile da scoprire, 
poiché spesso è camuffato sotto forma di accudimento. Ad esempio fare 
il bagno al proprio figlio anche quando è ormai in grado di autogestirsi 
o, in assenza del marito, farlo dormire nel letto matrimoniale. Spesso, la 
relazione incestuosa madre-figlio (molto più rara quella madre-figlia)107 
nasce e muore nel segreto della famiglia, senza mai potere venire a gal-
la. L’incesto tra madre e figlio rimane certamente molto più segreto e 
inconfessabile rispetto a quello tra il padre e la figlia.108 

Eppure l’incesto materno trascina con sé conseguenze ben più 
drammatiche e devastanti rispetto all’incesto paterno, dal momento che 
per il figlio o una figlia la madre è la figura di attaccamento per eccel-
lenza, da cui ci si attende solo ed esclusivamente un affetto rispettoso. 
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105 COLUCCIA A.-CALVARESE E., Pedofilia…, cit, p. 60. 
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L’incesto comporta quindi, prima ancora che un trauma sessuale, un ab-
bandono e una perdita della protezione genitoriale. La madre incestuosa 
è una madre che non sa rinunciare al contatto fisico, per cui va oltre i 
limiti consentiti sia dall’età del bambino o della bambina, che da quelli 
relativi alla soglia di tollerabilità dell’eccitazione. Ebbene, l’attitudine a 
una simile intimità falsamente protettiva sabota la crescita emotiva del 
figlio o della figlia.109 

In particolare, questi vivono la seduzione materna come 
un’aggressione cannibalesca e quindi come un sentirsi attirati e inghiot-
titi nell’utero materno, che si «fa veramente cuna e bara allo stesso tem-
po».110 Relativamente all’incesto madre-figlio, va segnalato che, se cre-
scere vuol dire conquistare edipicamente la madre, al bambino sedotto 
ciò non interessa, per cui rimane fissato allo stato sadico-orale con con-
seguenti perversioni e involuzioni nel campo della sessualità e 
dell’intera personalità.111 

La madre incestuosa tratta i figli come una proprietà, credendo di 
avere il diritto di fare ciò che vuole con il loro corpo, la sua aggressività 
non è rivolta verso un soggetto altro da lei, bensì verso una parte di se 
stessa. Il corpo del bambino non è altro che un’estensione del proprio 
corpo. Alcune credono che spetti loro iniziare i minori alla sessualità, 
altri se ne innamorano e ne fanno dei “mariti”.112 

Non sanno rispettare i diritti dei bambini e approfittano della dipen-
denza affettiva ed economica che questi hanno nei loro confronti per 
trarne un vantaggio sessuale.113 Se, per certi versi, il profilo psicologico 
della madre incestuosa è simile a quello del padre, per altri, si differen-
zia nettamente. La madre incestuosa mostra senz’altro una psicopatolo-
gia più seria rispetto al padre incestuoso.114 I pareri, anche su questo ul-
timo punto, sono discordanti: recenti ricerche di Dettore rivelano che 
solo in poche madri abusanti vi è la presenza di malattie psichiatriche, e 
appaiono irrilevanti anche altri tipi di disturbi.115 

Completano il quadro della madre pedofila atteggiamenti fortemente 
erotizzati e seduttivi rivolti ai figli che si trovano ad interpretare il ruolo 
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di “amanti” in giochi sessuali. La violenza della madre incestuosa in 
questo tipo di abusi sessuali sarebbe connotata maggiormente dal cosid-
detto confidence power cioè di una strategia deduttiva che imbriglia la 
propria vittima sfruttando i suoi sentimenti naturali di confusione, di 
obbedienza, devozione e fiducia.116 

È importante specificare che gli atteggiamenti seduttivi e manipola-
tori della madre pedofila possono sì essere la risposta a delle difficoltà 
relazionali di coppia, ma principalmente sono il risultato di carenze sog-
gettive nella sfera narcisistica, prima ancora che nella sfera sessuale. 
L’incontro sessuale tra la madre e i propri figli non ha per entrambi lo 
stesso valore, i figli chiedono amore, calore contatto e spesso non rie-
scono a rendersi conto di stare ricevendo qualche cosa di diverso da ciò 
che invece avevano richiesto.117 

La confusione di ruoli che si produce fra adulto e bambino in questi 
casi è così grande da creare nel minore una grossa difficoltà a superare il 
senso di colpa che lo lega al sospetto di essere stato egli stesso, con le 
proprie richieste di affetto e il proprio comportamento, a provocare il 
rapporto sessuale.118 Per un bambino inoltre è certamente molto più fa-
cile ritenersi parte attiva nel determinare l’abuso sessuale piuttosto che 
vittima innocente, perché questo farebbe crollare l’idealizzazione che si 
era costruito dell’adulto, specie se costui è una figura di riferimento co-
me la madre.119 

Proprio per questo, come scrive Crivillè, un minore è tanto più mal-
trattato nel suo psichismo profondo quanto più l’aggressore sessuale as-
sume le sembianze dell’amore. A chi potrà rivolgersi se la stessa perso-
na che è causa della sua sofferenza è vissuta come fonte di amore e di 
sicurezza?120 Di solito, l’incesto viene scoperto quando la vittima forni-
sce qualche elemento circa la sua angoscia ad un vicino, ad un parente, 
o a una baby sitter, a un insegnante o a un medico.121 

Un’ultima considerazione: la madre abusante, spesso, durante 
l’infanzia è stata vittima di violenze ed abusi sessuali, questo non le ha 
permesso di sviluppare alcun senso di protezione verso i propri figli. 
Non è tanto raro che questo tipo di madri dedichi le proprie attenzioni 
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sessuali ai figli di età compresa tra i 4 e i 7 anni. 122 
Aspetti socio-demografici. Per quanto riguarda la pedofilia femmini-

le intrafamiliare molti studi hanno riscontrato delle caratteristiche tipi-
che nelle madri abusanti:123 

- hanno un’età media di 25 anni, con alle spalle un matrimonio con-
tratto precocemente e caratterizzato da grossi conflitti di coppia;  

- possibili disturbi durante la gravidanza, patologia ostetrica o pre-
senza di aborti precedenti che condizionano fortemente il vissuto rispet-
to al figlio che nasce successivamente; 

- personalità e patologia psichiatrica; esperienze di abuso 
nell’infanzia; alcolismo e tossicodipendenza, isolamento sociale; 

- stato socio-economico basso e disoccupazione; condizioni abitative 
disagiate. 

2.5. La pedofilia femminile extrafamiliare 

 
La pedofilia femminile extrafamiliare si manifesta, al di fuori delle 

mura domestiche, nella forma di turismo sessuale o in quella di abusi 
perpetrati da parte di donne ritenute fidate e a cui i genitori affidano in 
tutta tranquillità i propri figli (baby sitter, maestre, amiche di famiglia, 
ecc.). 

Esattamente come succede per i pedofili maschi, le donne pedofile 
evadono anche dalla comune realtà ricercando altrove gli oggetti dei lo-
ro spasmodici e incomprensibili desideri: i meninos de rua, i bambini di 
strada. Come di consueto, quindi, per chi pratica la pedofilia, i soldi di-
ventano lo strumento che compra il silenzio e l’accondiscendenza dei 
piccoli. In questo senso, tra uomini e donne pedofili non vi è alcuna dif-
ferenza.124 

Per quanto riguarda il turismo sessuale femminile, si può affermare 
con certezza che tale fenomeno sia comparso, all’incirca, intorno agli 
anni’70. in quel periodo donne americane e canadesi, per lo più divor-
ziate e vedove, favorite dall’emancipazione economica, hanno iniziato a 
recarsi verso spiagge lontane alla conquista dei beach boys soprattutto, 
ma anche delle beach girls che potevano farle sentire, al suono di 100 
dollari, “regine per una notte”. Alcune indagini giornalistiche hanno 
messo in luce che oggi l’età di queste donne varia dai 25 anni circa ai 50 
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anni, mentre le motivazioni che le spingerebbero ad alimentare il desi-
derio di vivere una notte di sesso con bimbi di 6-7 anni o di 11-12, sono 
sempre le stesse: la soddisfazione sessuale e, ad un tempo, 
l’appagamento materno.125 

La pedofilia femminile tuttavia, essendo meno diffusa rispetto a 
quella maschile, non gode delle medesime infrastrutture e comodità or-
ganizzative: esse sono difatti costrette a cercare per strada gli oggetti dei 
loro desideri, incorrendo, in tal modo, in frequenti aggressioni e furti.126 

Differenti sono le mete. Le donne nordamericane si indirizzano, per 
la maggior parte, verso i Caraibi; mentre le europee provenienti dai ric-
chi paesi occidentali preferiscono come mete il Marocco, la Tunisia e il 
Kenya e per le destinazioni più lontane la Giamaica e il Brasile. La 
Thailandia invece, è la meta preferita dalle donne giapponesi che, con i 
voli charter, raggiungono i centri specializzati in massaggi sadomaso a 
Bangkok. E a Marrakesh trascorrono dei periodi le scandinave e le 
olandesi che consumano notti d’amore in acconto, cioè se la notte tra-
scorsa non è stata soddisfacente la prestazione non viene pagata.127 

Sulle donne che praticano la pedofilia all’estero, si è saputo che per 
permettere l’atto sessuale, iniettano nei testicoli di bambini di 6-7 anni 
degli ormoni e droghe. Poco si conosce sull’uso di tali sostanze, a parte 
gli effetti collaterali estremamente sgradevoli per il minore.128 Dalla te-
stimonianza di volontari dello Sry Lanka, si apprende che sono le donne 
pedofile stesse (la maggior parte svizzere e tedesche) a portare le droghe 
da iniettare nei bambini.129 

Ma, come già accennato, la pedofilia extrafamiliare può, alle volte, 
svolgersi non in luoghi lontani, bensì in luoghi familiari per la piccola 
vittima, come la scuola, i luoghi ricreativi, le case di qualche amichetto. 
Con una certa regolarità si viene a sapere di casi di maestre finite in ma-
nette perché abusavano dei loro alunni: la maestra che faceva spogliare 
gli alunni in classe per spiegare come avvenisse la “creazione”;130 la 
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maestra che a turno accompagnava gli alunni in bagno e con la scusa di 
lavarli toccava i loro genitali;131 la maestra che insegnava ai piccoli cu-
riosi giochi sessuali che prevedevano la penetrazione dei genitali con 
pennarelli.132 

E ancora sono venuti alla luce casi di madri che intrattenevano rap-
porti sessuali con gli amichetti dei figli, anche se questi avevano solo 
sette anni e tanti altri abusi ancora avvenuti magari nello spogliatoio di 
qualche centro sportivo o in altri posti pubblici.133 L’ultimo caso 
all’attenzione della cronaca italiana riguarda abusi sessuali, perpetrati da 
una suora in un Istituto religioso altoatesino, su un bambino di dieci an-
ni.134  

Una semplice ricerca sulla rete135 scopre notizie come «For months 
Pamela Ruth Collins bonded with the 12-year-old boy she was hired to 
babysit»136, oppure, dal Giappone, «A woman accused of cutting off her 
newborn son’s private parts in 2004 was ordered Monday to spend five 
years behind bars»137. 

Aspetti socio-demografici. Queste invece le caratteristiche socio-
demografiche delle donne che praticano una pedofilia femminile extra-
familiare cosiddetta occasionale, nei paesi del turismo sessuale:138 

- la fascia di età è superiore rispetto alla pedofila intrafamiliare 
(40/50 anni), livello socio-culturale medio-alto; sono in maggioranza 

 

                                                                                                                  
non si è arrivati ad una conclusione giudiziaria, dopo la condanna comminata in I grado 
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single o divorziate, alla ricerca di una sessualità trasgressiva ma non 
presentano gravi psicopatologie. 

2.6. La pedofilia femminile nell’handicap e negli abusi rituali 

 
La pedofilia femminile nell’handicap. Questo tipo di abuso sessuale 

è tabù nel tabù, argomento per niente o poco trattato. Solo negli ultimi 
15 anni si è iniziato ad affrontare clinicamente questo fenomeno. I risul-
tati di alcune ricerche hanno portato tra altri, a questi risultati: 

- i responsabili dei reati di abuso sessuale su minori handicappati so-
no familiari nella quasi metà dei casi, seguiti dal personale degli istituti 
per un terzo dei casi e per il resto dagli estranei; 

- le vittime sono per la maggior parte portatori di disabilità psichica; 
- le denunce sono rare poiché l’abuso è principalmente perpetrato in 

famiglia, e il rischio di denuncia da parte del bambino con handicap, 
specie se psichico, è nullo. 

Molti degli abusi vengono razionalizzati dal genitore, come quei casi 
in cui le madri masturbano i loro figli adducendo la motivazione di “far 
vivere”, “sfogare”, “provare” la sessualità al proprio figlio che da solo 
non può. Ancora di più con un figlio handicappato la confusione di ruoli 
è forte, e spesso la madre incestuosa vive il figlio come un prolunga-
mento del proprio corpo, sfogando su di lui tutte le tensioni, desideri e 
rivincite.139 

La pedofilia femminile negli abusi rituali. In questo caso si utilizza 
in letteratura il termine “abusi rituali”. Ci si riferisce in questo modo ad 
abusi (fisici, psicologici, sessuali) che sarebbero commessi da un gruppo 
di persone, durante la celebrazione di ritti in cui vi sono invocazioni ad 
entità sovrannaturali, come ad esempio l’entità maligna descritta nella 
Bibbia, in un contesto caratterizzato da un apparato simbolico cultura-
le.140 

In questo ambito i casi che arrivano all’attenzione della legge sem-
brano avere una caratteristica comune, consistente nel fatto che i bambi-
ni abusati abbiano un’età compresa tra 0 e 6 anni, e che vengano abusati 
contemporaneamente in grande numero. Anche il numero degli abusanti 
durante i riti sembra essere elevato, con particolare presenza di familiari 
e di donne abusanti. Non è raro trovare inoltre varie sacerdotesse che 
ricoprono ruoli attivi e centrali all’interno delle sette sataniche, spesso è 
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proprio a loro che vengono donati i sacrifici di bambini e che per prime, 
durante il rito, abusano sessualmente dei minori.141 

Zappalà ci ricorda che «anche se gli abusi rituali e le storie cliniche 
dei sopravvissuti stanno progressivamente sia “passando di moda” sia 
scomparendo delle riviste scientifiche internazionali che si occupano di 
psicologia, psichiatria, criminologia, sociologia e antropologia, in Italia 
stiamo imparando a conoscere questo fenomeno solo da qualche anno», 
e riporta una interessante analisi di tre casi italiani con relativi esiti giu-
diziari.142 

2.7. Chi è la donna pedofila? 

 
Come già detto, secondo il pensiero prevalente, mentre i pedofili 

spesso sono uomini che non mostrano segni psicopatologici, le donne 
pedofile, invece, mostrano spesso alti livelli di disturbo mentale143. È 
ipotizzabile che solo un disturbo grave possa bypassare quell’istinto ma-
terno, in verità oggi un po’ discusso, presente nella maggior parte delle 
donne.144 

Secondo Petrone145 è possibile identificare, come per l’uomo, diver-
se tipologie di donne pedofile. Di seguito una sintesi dei profili indivi-
duati dalla psicologa italiana, che dedica da anni le sue ricerche e i suoi 
studi alla pedofilia femminile. 

La pedofila latente: è colei che nutre una morbosa attrazione nei 
confronti dei bambini, ha fantasie erotiche ma non giunge all’agito. Ella 
pur avvertendo sin dall’adolescenza la propria diversità, in seguito 
all’introiezione di norme morali molto rigide, si rende conto che le sue 
pulsioni non sono socialmente accettabili e per questo motivo è costretta 
a nasconderle. 

La pedofila occasionale: è colei che, pur non presentando pesanti 
distorsioni psicologiche, nei viaggi in Paesi con forte tasso di turismo 
sessuale, si lascia andare in esperienze sessuali trasgressive, rilassandosi 
nei costumi locali e dimenticando le norme morali della comunità a cui 
appartiene. 

La pedofila dalla personalità immatura: è colei che non è riuscita 
mai a sviluppare normali capacità di rapporto interpersonale con coeta-
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nei. Manca di una sufficiente maturità nella sfera affettiva ed emotiva e 
pertanto rivolge le sue attenzioni e rituali di corteggiamento al bambino, 
dal quale non si sente minacciata. Solitamente non ha comportamenti 
aggressivi146 e i propri atteggiamenti sono di tipo seduttivo e passivo. 
Anche questa forma di pedofilia cosiddetta “dolce” è accompagnata pe-
rò da sentimenti di ostilità, rintracciabili nella deumanizzazione 
dell’oggetto sessuale, che diventa eccitante ed attraente non tanto per 
quello che è (un bambino dotato di una sua personalità) ma per quello 
che rappresenta, cioè un oggetto su cui prendersi la rivincita rispetto al 
trauma subito nell’infanzia. La pedofila dalla personalità immatura abi-
tualmente cerca di far leva sulla naturale curiosità del bambino per il 
sesso, iniziandolo con fiabe e racconti ed arriva ad utilizzare foto e vi-
deo pornografici. A causa della sua immaturità tende ad idealizzare le 
sue relazioni con i bambini, fino ad affermare che siano l’espressione di 
un amore vero e genuino. Tali amori, però, non sono eterni, anzi, sono 
categoricamente destinati a finire quando il bambino perde quelle carat-
teristiche infantili che tanto la rendono attraente agli occhi della pedofi-
la, che è a quel punto condizionata a cambiare soggetto da abusare. 

La pedofila regressiva: è colei che, anche se è riuscita a instaurare 
senza grandi difficoltà, sani legami affettivi con i propri coetanei, ad un 
certo punto, inizia ad avvertire un senso di inadeguatezza a convivere 
con gli stress quotidiani. Tale incapacità a controllare gli stimoli stres-
sogeni la portano a una regressione, e inizia così a rivolgere il proprio 
interesse sessuale verso i bambini. L’interesse diviene un atto impulsivo 
e irrefrenabile, ed è rivolto, soprattutto, a soggetti sconosciuti. Può 
quindi manifestarsi come comportamento improvviso e incontrollabile. 

La pedofila aggressiva: è colei che manifesta spesso un comporta-
mento schivo e antisociale, trae piacere nel provocare dolore e, alle vol-
te, dalla morte della sua piccola vittima. Alla base del suo comporta-
mento distruttivo c’è sempre un background di aggressività, di frustra-
zione e di impotenza, un sentimento di svalutazione di sé e degli altri. 
Violando un bambino la pedofila non fa altro che aggredire la parte fra-
gile di se stessa, sperando di esorcizzare in tal modo il fantasma delle 
proprie debolezze e soggezioni interiori. Nell’atto aggressivo e perverso 
la pedofila ha la possibilità di celebrare un trionfo in cui la bambina che 
nell’infanzia era stata vittima adesso diventa vincitrice. Attraverso que-
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sto “odio erotizzato” il passato viene cancellato e il trauma trasformato 
in piacere, orgasmo, vittoria. 

La pedofila omosessuale: è colei che trasferisce su una bambina 
l’amore che non ha ricevuto dalla mamma. Si identifica con il proprio 
partner, vede in lei quella bambina che ella era, quando aveva la stessa 
età, la ama come avrebbe voluto essere amata dalla propria mamma e 
attraverso l’abuso riesce a colmare le carenze affettive subite. 

2.8. Come agisce la donna pedofila? 

 
La perversione è l’unica modalità, l’unica strategia che la pedofila 

ha per relazionarsi in termini psico-affettivi, per partecipare anche se 
con modalità deviata, alla vita di relazione, «è in qualche modo un esse-
re ancora nel mondo».147 

La sua azione, la perversione, esercita sulla sua economia psichica 
quel senso di integrità che si ricompone e ricompone lei, soggetto 
dell’azione, per mezzo del rituale della performance deviante. Il senso 
di benessere che ella prova successivamente al “fatto consumato”, indu-
ce ad ipotizzare che, solo proiettando, trovando all’esterno un ruolo in-
ternalizzato di per sé insostenibile (io-vittima), ella recupera un ruolo 
arcaico che non è riuscita a integrare nel suo percorso esistenziale. Pri-
ma di raggiungere questo equilibrio che la donna pedofila ritrova solo 
commettendo l’azione deviante, si nasconde dietro a maschere che la 
fanno apparire, spesso, come una buona moglie, madre, lavoratrice. Al-
cune di loro, per aver introiettato rigidamente norme morali e sociali, 
rimarranno per sempre allo stato latente, senza cioè mai mettere in pra-
tica le proprie fantasie “immorali”, altre “della messa in atto” non po-
tranno farne a meno.148 

La perversione ha il ruolo di scaricare quell’ansia profonda, incon-
scia, intollerabile che nasconde odio e fantasie particolarmente intense 
di vendetta. La persona “scelta” non esiste come entità dinamica distin-
ta: il riconoscimento dell’altro sul piano dialogico relazionale è di tipo 
delirante, le vittime sono sempre consenzienti al suo volere, sia che si 
tratti del bambino/a “amata”, sia che si tratti del figlio/a “incestuosa”. È 
proprio questo fantasma della persona pronta a dare benessere, a essere 
disponibile e accogliente, fantasia che peraltro occupa l’intera coscienza 
della donna pedofila, a far si che venga eliminato ogni controllo inibito-
rio sull’azione. L’acting out di conseguenza acquieta le sue angosce, «Il 
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fantasma e l’azione entrano in interazione; l’azione rinforza il fantasma 
e quest’ultimo aumenta la motivazione e la coazione ad agire».149 

L’oggetto idealizzato ad un livello profondo, ma svalutato sul piano 
della realtà, viene considerato dalla pedofila come un’estensione della 
sua persona; questa illusione narcisistica svela un Sé impotente che re-
cupera il suo potere magico attraverso la sottomissione inflitta alla vit-
tima. Pitheers e collaboratori hanno individuato una ben precisa sequen-
za di precursori dell’abuso sessuale, che porta all’agito:150 

- Stadio 1: all’inizio vi è un cambiamento emotivo per cui noia, ira, 
depressione e ansia sociale si presentano come precursori emozionali. 
Tali emozioni non vengono espresse interpersonalmente e tendono a 
crescere nel tempo. 

- Stadio 2: interviene un aumento della compulsività delle fantasie 
sessuali a contenuto abusivo, che spesso vengono impiegate in mastur-
bazione quali modalità disadattive per ridurre i forti stati emozionali. 

- Stadio 3: le fantasie sessuali abusive sono trasformate in distorsioni 
cognitive, cioè razionalizzazioni mirate a minimizzare la devianza del 
comportamento fantasticato, fino ad arrivare a sentirsi legittimate a rea-
lizzare un comportamento abusivo. 

- Stadio 4: dopo aver razionalizzato le fantasie mediante distorsioni 
cognitive, le abusatrici “pianificano passivamente” il comportamento. 

- Stadio 5: le abusatrici possono impegnarsi in qualche comporta-
mento inteso a disinibire se stesse o la loro vittima predestinata. L’uso 
di sostanze psicoattive, oltre a un comportamento disinibente, può esse-
re sfruttato per minimizzare la colpevolezza, qualora venissero colte sul 
fatto. Infine possono utilizzare la pornografia per sessualizzare situazio-
ni con bambini, con i quali certe modalità di gioco (come il solletico o il 
gioco fisico in generale) possono essere usati come disinibitori. 

- Stadio 6: il piano viene realizzato nel passo finale, l’atto abusivo 
può essere focalizzato su di sé (quindi di breve durata e ad alta intrusivi-
tà), o focalizzato sulla vittima (il cui abuso viene giustificato in termini 
di cura e attenzioni nei confronti del bambino), oppure con focalizza-
zione reciproca (in cui il bambino viene vissuto come un partner che 
volontariamente accondiscende). 

Strategie di seduzione. Le strategie seduttive variano a seconda che 
l’abusante donna agisca l’abuso all’interno della propria famiglia con i 
propri figli o nipoti, o all’esterno in un ambiente extrafamiliare. Nel 
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primo caso siamo di fronte a una madre (una nonna, una zia, ecc.) e 
quindi a una figura che riveste un ruolo centrale nel mondo affettivo 
della piccola vittima; in questo caso le strategie seduttive gettano le fon-
damenta sul rapporto di cura, protezione e amore che i bambini si aspet-
tano da un genitore. La pedofilia femminile che si attua all’interno delle 
mura domestiche non ha dunque bisogno di guadagnarsi la fiducia e in 
seguito il silenzio del bambino/a e il più delle volte è libera di perpetrar-
si indisturbata per anni.151 

Nell’incontro pedofilo sembra attivarsi una risonanza intima emoti-
va simile per quanto riguarda la richiesta d’amore, ma fondamentalmen-
te differente per quanto riguarda la modalità dell’essere nell’amore: 
spinta dal bisogno di soddisfazione sessuale e di affermazione del pro-
prio potere nella madre, mentre nel bambino-vittima dal bisogno di gra-
tificazione, protezione e cura.152 

Per quanto riguarda la pedofilia femminile agita fuori le mura dome-
stiche, si può affermare come essa si basi su un vero e proprio repertorio 
di strategie seduttive che ricorda molto il corteggiamento che normale-
mente caratterizza l’inizio di un rapporto amoroso tra adulti. La donna 
pedofila non deve ricorrere alla violenza, ella sa benissimo che il modo 
migliore per sedurre la piccola vittima non è quello di promettergli pia-
cere fisico, bensì affetto e protezione. La pedofila, dato che subisce una 
regressione all’infanzia, conosce bene i bambini e sa che sono sensibili 
alle lusinghe, ai regali, alle manifestazioni di affetto e considerazione, 
raramente usa modi bruschi di approccio a meno che non presenti una 
personalità dai tratti sadici. 

Il repertorio seduttivo comprende espressioni e gesti “soft”, che si 
spostano, secondo un crescendo, da un piano solo verbale ad un piano 
fisico. Da una prima fase caratterizzata da complimenti, regali e atten-
zioni per il bambino/a, la donna abusatrice cerca di giungere al contatto 
fisico con la vittima proponendo giochi (solletico, il gioco del dottore, 
marito e moglie…), o suscitando la sua curiosità con fumetti, cartoni 
animati o video a sfondo sessuale. Il “gioco segreto” rappresenterà 
l’incontro sessuale in cui la corporeità sarà l’ambito stesso dell’incontro 
amoroso.153 Tuttavia anche l’abuso consumato con “gioco” e “calore 
affettivo” può essere per le vittime molto traumatico e sconcertante, 
specie perché i bambini e le bambine piccoli non riescono assolutamen-
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te ad individuare la colpa in un adulto che è esteriormente gentile e 
premuroso con loro e pertanto si sentiranno responsabili di avere agito 
un ruolo attivo nell’accaduto, sviluppando così un profondo senso di 
colpa e di disprezzo verso se stessi.154 

La sottomissione della piccola vittima. Un potente metodo per sot-
tomettere e controllare la piccola vittima affinché taccia è proprio il 
comportamento seduttivo e la ricerca della complicità. La ricerca psico-
logica su casi di bambine, bambini e preadolescenti abusati, testimonia 
come il silenzio della vittime è tanto più custodito quanto maggiore è la 
forza seduttiva dell’abusante e la sua capacità di suscitare nella vittima 
una partecipazione attiva. In questo modo l’abusato non si percepirà vit-
tima, quale è realmente, ma coautore dell’abuso.155 

È veramente singolare la capacità della donna pedofila di mettersi in 
comunicazione con il mondo interno del bambino, ella impercettibil-
mente e di colpo fa ritrovare la vittima in un tipo di relazione erotizzata 
che anche se sentita come inadeguata e favorente disagio, non permette 
al bambino di pensarsi al di fuori di essa perché troppo invischiato. Se 
poi l’abusante-seduttore è la madre, suo vitale punto di riferimento af-
fettivo, egli sacrificherà se stesso per proteggere e mantenere 
un’immagine idealizzata del genitore. Anche quando sarà cresciuto e 
sopraggiungerà la piena consapevolezza dell’accaduto, l’abusato ancora 
una volta “sceglierà” il silenzio per non tradire il genitore abusante, per 
non essere il responsabile della sua carcerazione e del disfacimento del-
la famiglia.156 

La scelta della vittima. Il bambino a rischio è il bambino solo. Il 
bambino che non ha potuto identificarsi col genitore di riferimento, che 
non ha voluto o potuto prendersi cura di lui e guidarlo. Egli ha cono-
sciuto la svalorizzazione, la trascuratezza, spesso l’eccessiva severità, la 
prepotenza, la solitudine. La donna pedofila avvicina i bambini con pro-
blemi familiari perché facili prede in cerca d’affetto; ideali i bambini 
taciturni e senza amici che magari hanno già subito un abuso, l’obiettivo 
è conquistare la loro totale fiducia con l’amore, la dolcezza e le “mille” 
attenzioni per raggiungere i propri scopi personali e così finirli di “dis-
sacrare” e di uccidere.157 
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Appendice 

INTERVISTA A A.M.C., operatore dei servizi sociali dell’area livornese 

 
Questa intervista, seppur breve, è preziosa perché ottenuta dopo ave-

re bussato a molte porte senza ottenere a volte neppure risposta, o ad 
ottenerla, ma negativa. Ho interpellato 21 persone che avrebbero potuto, 
in forza delle loro professioni, dire qualcosa riguardo al fenomeno della 
pedofilia femminile, riuscendo infine ad ottenere questa unica testimo-
nianza, ancora una conferma del tabù che circonda questo argomento. 
L’intervista mi è stata concessa con l’impegno di non rivelare mai la 
fonte, né qualcosa che possa consentire di identificarla, e senza potere 
usare lo strumento della registrazione. 

R.P. - Quale è la sua esperienza nel settore dei servizi sociali? 
A.M.C. - Lavoro nei servizi sociali da oltre 20 anni. 
R.P. - Oltre che in Toscana, ha lavorato anche in altre regioni? 
A.M.C. - Sì, i primi 8 anni sono stata in una Regione del nord. 
R.P. - Può dirmi di che cosa si occupa o si è occupata, precisamente? 
A.M.C. - Sin dall’inizio mi sono sempre occupata di assistenza delle 

famiglie. A 360 gradi. 
R.P. - Si è mai imbattuta, durante il suo lavoro, in casi di abuso ses-

suale di donne perpetrati sui minori? 
A.M.C. - Purtroppo sì. 
R.P. - Può dirmi, se lo ricorda, quante volte? 
A.M.C. - I casi dei quali ho avuto la certezza, insieme ai colleghi, 

che qualcosa potesse essere accaduto in tal senso non sono più di una 
decina, ma in altri casi, quattro o cinque, ne ho avuto il personale so-
spetto. 

R.P. - In riferimento ai casi dei quali è certa dell’abuso, ne conosce 
gli esiti, se ci sono stati, giudiziari? 

A.M.C. - Che io sappia, direi che non si è mai giunti a sentenze di 
condanna, tranne in un caso, quello di una madre che assisteva alle vio-
lenze del padre sulla figlia di 10 anni. 

R.P. - Che rapporti c’erano tra abusanti donne ed abusati? 
A.M.C. - Si è trattato sempre di rapporti madre/figlio, solo forse un 

paio di volte tra madre e figlia, ma mi riferisco a quei casi dei quali il 
sospetto che ci fosse stato abuso era stato solo mio, quindi dia un valore 
relativo a questa ultima affermazione. 

R.P. - Mi ha detto di avere lavorato in due Regioni, la Toscana e 
un’altra del Nord: può distribuire geograficamente i casi di abuso fem-
minile dei quali mi ha accennato? 

A.M.C. - Certo, posso dire che la quasi totalità dei casi, sia certi che 
sospetti, è riferita alle mie esperienze avute al Nord, anche se poi in To-
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scana mi sono trovata invece ad assistere famiglie nei quali l’abusante 
era una figura maschile, ma anche di questo tipo di abuso al Nord ne ho 
trattati diversi. Devo dire però che nei casi di abuso maschile sono spes-
so arrivate anche condanne giudiziarie, specialmente se la vittima aveva 
un’età superiore ai 10 anni. 

R.P. - Dicendo questo, solleva proprio uno degli interrogativi di 
questo saggio: come mai, secondo lei, c’è questa differenza di “tratta-
mento” giudiziario tra abusante donna e abusante uomo? 

A.M.C. - Me lo sono sempre chiesta anche io. Credo si tratti di un 
sentire comune, che influisce su tutto il percorso investigativo e investe 
anche i giudici, quello della donna come soggetto incapace, per la sua 
natura di madre, di fare del male a dei bambini, ai propri figli soprattut-
to. Ed inoltre i bambini non vengono spesso creduti, venendo così feriti 
doppiamente. Deve capire lo scoraggiamento di noi operatori che, 
quando non si arriva a soluzioni di allontanamento tra abusante e abusa-
to, si ritrovano a veder vanificato il lavoro di mesi, senza avere poi potu-
to proteggere la piccola vittima. L’orientamento prevalente inoltre è 
quello di non dividere la madre dai figli, e questo giustamente, ma si 
dovrebbero avere allora strumenti più potenti, più adatti, per essere in 
grado di correggere i comportamenti devianti, affinché cessino definiti-
vamente. Gli operatori sociali si trovano ad operare su un numero di si-
tuazioni sempre maggiore, ma gli organici sono sempre gli stessi ormai 
da anni. 

R.P. - Comprendo. Può invece definire la famiglia-tipo nei quali i 
casi si sarebbero presentati? 

A.M.C. - Sicuramente famiglie che presentano situazioni di disagio 
economico e basso livello socio-culturale, ma questo perché i servizi 
sociali si occupano quasi esclusivamente solo di questo tipo di realtà. 

R.P. - Giusto. All’interno dei servizi sociali, quale è la percezione di 
questo particolare fenomeno? 

A.M.C. - Mah, non saprei, di certo non se ne parla molto, anche per-
ché effettivamente, in rapporto a ciò che facciamo in prevalenza, si trat-
ta di numeri esigui. Sicuramente, quando poi ci si trova di fronte, o si 
sente dire, di un caso di abuso femminile sui minori, per un certo perio-
do l’interesse sale di molto e per un pò, nell’ambiente, non si parla 
d’altro. 

R.P. - Nel ringraziarla per la collaborazione, le pongo un’ultima 
domanda: perché ha accettato di fare questa interista? 

A.M.C. - Perché credo che bisognerebbe parlare di più di questo tipo 
di violenza, perché secondo me è di violenza, in ogni modo l’abuso 
venga attuato, che si tratta. Il fenomeno, e di questo ne ho avuto con-
ferma leggendo la sua tesi, in Italia è veramente poco indagato, e questo 
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proprio perché è difficile accettare che una donna possa fare del male a 
dei bambini, magari proprio i sui figli. Bisogna prendere coscienza del 
fatto che anche una donna può essere capace di fare del male, e non par-
lo solo di abusi sessuali: quanti segni di bruciature di sigarette e volti 
segnati dalle percosse ho dovuto vedere… 
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INTRODUZIONE 

 

Ho svolto il servizio civile nel 2007 presso il comune di San Vin-

cenzo. Il progetto dal titolo – “un aiuto per la comunità” – aveva come 

obbiettivo l’inserimento di 4 giovani tra 18 e 28 anni. Il progetto realiz-

zato dall’ARCI della Bassa Val di Cecina ed usufruito da vari comuni 

del territorio (Cecina, Rosignano, San Vincenzo) verteva essenzialmen-

te sul volontariato come aiuto a bambini con problemi fisici e psicologi-

ci di varia origine e genere. 

Io ed i ragazzi siamo stati inseriti nelle strutture scolastiche del ples-

so di San Vincenzo: asilo nido, scuole materne e scuole elementari pri-

marie, con la funzione di sostenere le insegnanti e le educatrici durante 

l’orario scolastico.  

Io sono stata inserita durante la prima fase all’asilo nido comunale 

per seguire una bambina cieca ed eventualmente affiancare le educatrici 

per con gli altri bambini. Inizialmente è stata un integrazione molto dif-

ficoltosa poichè mi sono ritrovata in un contesto fino ad allora scono-

sciuto. Mi sentivo molto responsabile nei confronti sia dei bambini sia 

dell’ente che mi aveva affidato questo compito. Essendo anagrafica-

mente la più grande del gruppo di volontari, ero diventata il punto di 

riferimento dei ragazzi, nonchè della nostra referente e questo mi re-

sponsabilizzava ulteriormente.  

Dovevo seguire la bambina in ogni momento: per lei gli ambienti 

dell’edificio dell’asilo erano nuovi, quindi sconosciuti e di conseguenza 

da conoscere e memorizzare. 

Si muoveva con incertezza e paura, il mio compito era quello di in-

dicarle i percorsi ed i giochi, aiutarla ad interagire, ad integrarsi con i 

compagni e cercare di essere disinvolta per non trasmetterle insicurezza.  

Il contesto di lavoro era molto difficile: bambini irrequieti e instan-

cabili che gironzolavano, urlavano e non si rendevano conto dei pro-

blemi visivi della bambina; solo qualche bambino aveva capito le diffi-

coltà della compagna dimostrandosi molto dolci e premurosi. Mi ricordo 

con estremo piacere quando un bambino ha preso Maria per mano e, 

accarezzandole gli occhi l’ha accompagnata nella sala giochi: è sicura-

mente un immagine che resterà impressa nella mia mente. 

Durante la seconda fase, sono stata volontaria nella scuola elementa-

re: Avevo dei bambini in classi diverse, prestavo assistenza durante la 

pausa pranzo alla mensa scolastica e durante il rientro pomeridiano. 

Il mio aiuto era focalizzato durante lo svolgimento dei compiti. As-

sistevo i bambini nelle materie dove mostravano più difficoltà. Gli alun-

ni che seguivo erano quasi tutti stranieri, residenti da poco tempo o da 
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piu tempo nel nostro paese ma comunque con delle difficoltà sull’uso 

della lingua italiana, infatti mi sono avvalsa di testi di alfabetizzazione 

per il primo approccio alla lingua.  

Le insegnanti mi indicavano il metodo più adatto per far fronte ai 

problemi che presentavano, c’e stata, dunque, una stretta collaborazione 

che ha portato dei risultati concreti e visibili. 

Durante l’anno del servizio civile noi volontari della zona abbiamo 

partecipato ad un corso di formazione che mi ha molto interessata: la 

formazione della non violenza e la risoluzione dei conflitti.  

 Oggi Il conflitto è usato soprattutto dai mass media per aumentare 

gli ascolti delle trasmissioni televisive e le vendite di quotidiani, setti-

manali ecc..che stanno vivendo un periodo di forte crisi economica. Il 

corso di formazione fatto nel 2007 verteva appunto su questo argomen-

to, che trovo di assoluta attualità. Mi ha insegnato a guardare la tv con 

occhio critico ed a leggere i quotidinai in commercio con più attenzione, 

valutando ciò che potrebbe essere solo notizia scoop, il cui unico scopo 

è raggingere il massimo numero di vendite da ciò che invece non lo è. 

Ho imparato a scegliere i programmi televisivi migliori scartando le no-

tizie non interessanti ma propagate come tali.  

Valutando il servizio civile a posteriori, sono persuasa dal fatto che 

sia stata un’esperienza molto positiva che rivivrei e che consiglierò. Il 

volontariato soprattutto in un contesto di bambini mi ha arricchito mol-

tissimo. 

Toccare con mano problemi veri mi ha allontanata dai miei “finti” 

problemi. Spesso, soprattutto quando siamo giovani, in salute e abbiamo 

il futuro davanti, ci perdiamo nelle sciocchezze. Quando sei a contatto 

con una realtà diversa e ti trovi di fronte bambini che nonostante tutto 

hanno gioia di vivere e vivono le loro problematiche con dignità e accet-

tazione, ti rendi conto di quanto siamo piccoli rispetto a loro che sono 

dei giganti.  

Si, credo che questi bambini siano dei giganti, ho conosciuto la loro 

forza ed è stata la mia, ho appreso la loro grande volontà, ho rubato loro 

un po’ di quell’energia che mi mancava, ho capito che spesso siamo noi 

stessi a porci dei limiti che in realtà sono inesistenti, mentre altre perso-

ne che veramente ne, riescono ad andare oltre. 

Consiglio a tutti i ragazzi di effettuare un anno di volontariato per il 

servizio civile proprio perché “lavorare” nel sociale aiuta a guardare la 

realtà da un altro punto di vista, è un’esperienza unica, un’esperienza 

che stimola e fa crescere. Spesso, l’obbiettivo che si ha nei confronti di 

questo tipo di scelta è ottenere un lavoro con l’orario flessibile e la pos-

sibilità di svolgerlo come stage il cui compenso che non vuole essere 
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tale ma un rimborso spese che, comunque, in questo periodo di crisi e 

con la forte disoccupazione che si registra diventa una possibile solu-

zione sopratutto per i più giovani. Dopo aver svolto il servizio civile ci 

si rende conto, che ciò che se ne trae, non è soltanto l’esperienza che si 

acquisisce anche da un lavoro “convenzionale”, quanto una nuova con-

sapevolezza.  

1. IL SERVIZIO CIVILE IN EUROPA 

 

Il termine “servizio civile” fa riferimento, in generale, ad una moda-

lità di difesa della Patria condotta attraverso lo svolgimento di attività 

socialmente rilevanti. La difesa va intesa, infatti, come un impegno soli-

daristico per il bene collettivo. Queste finalità sono presenti in numerose 

istituzioni previste negli altri Paesi del mondo1.  

Il Servizio Civile corrisponde all’espressione anglosassone di Civic 

Service. Con questo termine si fa riferimento, in un primo significato, a 

un modo di intendere la cittadinanza attiva e l’impegno a favore della 

collettività. Una seconda definizione, elaborata dal Global Service Insti-

tute (GSI), intende il Civic Service come «un periodo organizzato di 

considerevole impegno e contributo alla comunità locale, nazionale o 

mondiale, riconosciuto e valorizzato dalla società, con un compenso 

monetario minimo per chi vi partecipa»2. Queste due definizioni si inte-

grano, indicando un’attività sostanzialmente analoga. 

Le principali esperienze europee possono essere ricondotte a tre ti-

pologie di servizio. 

 a) il servizio civile alternativo al servizio militare; 

 b) il servizio civile volontario; 

 c) il volontariato sociale europeo. 

Lo sviluppo del Servizio Civile è legato, in Europa, al tendenza 

sempre più diffusa dei Paesi Europei ad abbandonare la leva obbligato-

ria e ad ampliare la nozione di “difesa della Patria”. Questa nozione 

comprende ormai, accanto al significato tradizionale di difesa armata, 

anche quello di difesa dei valori sociali e comunitari3. Il Servizio Civile 

 

                                                           
1 F. Dal Canto, Il servizio civile a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 64 

del 2001, in P. Consorti, F. Dal Canto, E. Rossi (a cura di), Il servizio civile tra Stato e 

Regioni, Pisa, Edizioni Plus, 2007, p. 16. 
2 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta in ambito nazionale, europeo e internazionale, working paper, 

2008, p. 8. 
3 P. Consorti, Prospettive istituzionali di sviluppo del Servizio civile nazionale, in 

Studi Zancan, 2008, 5, p. 49 ss. 
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è considerato oggi nella maggior parte dei paesi europei «una forma di 

cittadinanza attiva (active citizenship), tesa a promuovere il bene comu-

ne, la pace e multiculturalismo»4. 

Per illustrare gli orientamenti del Servizio civile in Europa, si inten-

dono descrivere le caratteristiche di questo servizio in quattro grandi 

Paesi occidentali: Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera 

e Stati Uniti. 

In Francia, il servizio civile è stato riconosciuto ufficialmente nel 

19975. Esso prevede innanzitutto, per maschi e femmine, una “appun-

tamento fisico-psico-attitudinale” di cinque giorni con esami medici, 

scolastici e socio-professionali, corsi sui valori civici della Repubblica, 

sui temi della difesa e sul ruolo delle istituzioni. Questa screening per-

mette sia una valutazione delle capacità attitudinali dei giovani, sia la 

promozione dei valori dell’identità nazionale6. 

Le caratteristiche del servizio civile francese sono state ridefinite nel 

20067. Al riforma si è proposta di trasformare questo istituto da stru-

mento per promuovere compiti di interesse generale da parte dei giovani 

a strumento per sviluppare il loro senso civico e per facilitare il loro in-

serimento professionale. Un elemento di forza e di novità del nuovo 

servizio civile volontario, come sottolinea Croce, «risiede nella sua ela-

sticità e nella possibilità di essere svolto sotto varie forme, in ambiti di-

versi, in varie strutture di accoglienza, tenendo così conto delle diversi-

tà, delle esigenze e attese differenti dei giovani francesi»8. 

Il servizio civile volontario può essere svolto in Francia in molti 

contesti diversi. I giovani possono operare all’interno di una Comunità 

locale o di un’associazione, impegnandosi in azioni di solidarietà di 

prossimità; in servizi d’incendio e di soccorso; in opportunità destinate 

ai giovani con esperienze scolastiche difficili o in via di marginalizza-

zione sociale; nel servizio di “cadetti della repubblica”9; presso 

un’ambasciata o un consolato, nell’ambito del cosiddetto volontariato 

 

                                                           
4 F. Dal Canto, La più recente evoluzione normativa in materia di servizio civile in 

Italia e in Europa: tendenze, resistenze, prospettive, Venezia, Comune di Venezia, 2009, p. 

4. 
5 L’obiezione di coscienza è stata riconosciuta nel 1963, ma risultava molto 

penalizzante per i giovani obiettori, soprattutto fino alla riforma del 1983. 
6 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 9. 
7 Decret n. 2006838 du 12 juillet 2006 relatif au service civil volontaire. 
8 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 12. 
9 Rivolto a quei giovani che puntano a lavorare nella polizia nazionale o pubblica 

sicurezza. 
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internazionale in amministrazione; in una ONG o associazione interna-

zionale e infine nel cosiddetto volontariato civile all’aiuto tecnico, lega-

to ad iniziative avviate oltremare presso enti pubblici o privati che di-

pendono dal ministero d’oltremare. 

La formazione civica comprende una parte relativa alla cittadinanza 

basata sulla conoscenza dei principi, dei valori, delle istituzioni e delle 

leggi della repubblica francese e un’altra relativa alla comprensione del-

le norme di vita in comunità. Accanto a questa formazione teorica è 

prevista una formazione attiva, basata su incontri, riunioni con attori e 

testimoni della vita locale, momenti di partecipazione e di sensibilizza-

zione legati al contesto in cui si è impegnati. 

La struttura presso cui il giovane effettua il servizio civile individua 

un tutor che garantisce un percorso individualizzato del giovane. Al 

termine del sevizio viene consegnato un brevetto di servizio civile. 

In Germania è ancora operante la leva obbligatoria, cui dal 1983 si è 

associata la possibilità di esercitare il diritto di obiezione. Il servizio ci-

vile sostitutivo è tradizionalmente molto diffuso e costituisce «una co-

lonna portante del welfare tedesco»10.  

Oltre al servizio civile sostitutivo, ai giovani tedeschi possono ven-

gono offerti altri due servizi volontari, non legati alla leva obbligatoria e 

che impegnano per un anno i giovani dai 15 ai 27 anni, dopo la scuola 

dell’obbligo. L’Anno sociale volontario prevede attività di assistenza a 

bambini e giovani; l’Anno ecologico volontario attività di tutela am-

bientale. Croce ricorda che «sebbene le università tedesche non ricono-

scono ufficialmente né l’impegno svolto nel servizio civile sostitutivo 

né quello prestato nei due servizi volontari, esse tuttavia, per prassi or-

mai consolidata, per l’ammissione a determinate acoltà, attribuiscono un 

certo punteggio ai curriculum degli aspiranti studenti corredati da queste 

esperienze, soprattutto se svolte in contesti afferenti all’ambito di studio 

scelto»11. 

In Germania un ruolo rilevante ha anche il Servizio Civile di Pace, 

che si propone di selezionare e formare un corpo di pace civile e specia-

lizzato a svolgere due tipi di intervento. Il primo all’interno del paese 

per prevenire conflitti violenti e fattori di allarme sociale; il secondo 

 

                                                           
10 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 13. L. Righi, Il servizio civile in Europa in Periodico 
mensile dell’Archivio Disarmo, 2003, p. 3, osserva che «è il servizio civile attraverso gli 

obiettori a garantire molti servizi ai cittadini; paradossalmente, quindi, sarebbe proprio il 

servizio civile a “sostenere” il servizio militare». 
11 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 13. 
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all’estero per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, far cessare la 

violenza. 

In Gran Bretagna la leva obbligatoria è stata abolita nel 1956. Anche 

se in questo Paese non esiste un vero e proprio servizio civile nazionale, 

vi sono esperienze di volontariato molto diffuse e attive, alcune delle 

quali presentano le caratteristiche del servizio civile. Un esempio sono i 

programmi di servizio di cittadinanza attiva promossi dal Community 

Service Volunteers (CSV), che «puntano a rafforzare i legami tra i ra-

gazzi e il contesto nel quale vivono, favorendo l’instaurarsi di reti di re-

lazioni e contrastando la disgregazione sociale»12.  

In Spagna la legislazione che rende volontario servizio militare è 

molto più recente (2002). In questo Paese, peraltro, alcune proposte di 

legge per regolamentare il servizio civile non hanno avuto seguito13. At-

tualmente, quindi, è attiva una rete non istituzionale di associazioni che 

agevolano la mobilità dei volontari in Europa e nei Paesi Terzi. 

Una situazione del tutto diversa è quella del servizio civile in Sviz-

zera, prevista da una legge del 1996. Il servizio civile può essere svolto 

dagli obiettori presso istituzioni pubbliche o private di pubblica utilità in 

sei ambiti: sociale, sanitario, culturale, ambientale, della cooperazione 

allo sviluppo, della protezione civile. La durata del servizio è di 390 

giorni (una volta e mezza quella del servizio militare)14. 

Spostando l’attenzione al di fuori dell’Europa, è possibile rilevare 

come negli Stati Uniti sia attivo dal 1990 un programma federale chia-

mato AmeriCorps, creato dal National and Community Service Act. 

Questo programma, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e 

nonprofit coinvolge circa settanta mila volontari all’anno. Nell’ambito 

degli AmeriCorps va ricordato il National Civilian Community Corps, 

«un progetto destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che 

vogliono dedicare il proprio impegno per un periodo di dieci mesi alle 

 

                                                           
12 Ivi, p. 15. Lo stesso autore ricorda altri importanti programmi: «The Young 

Volunteer Challenge, l’iniziativa Millennium Volunteers e il V Program: il primo orientato 
a favorire l’integrazione sociale di giovani svantaggiati e ad alto rischio di devianza, la 

seconda destinata a giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che vogliono fare 

volontariato anche parttime conciliando studio o lavoro, il terzo, infine, rappresenta 
un’iniziativa governativa destinata ai giovani dai 16 ai 25 anni, basata su una strategia 

istituzionale di sostegno all’impegno civico giovanile in attività e progetti di 

organizzazioni nonprofi». 
13 Nel 2000 il Ministero di Giustizia spagnolo aveva avanzato una proposta in cui si 

ipotizzava un servizio civile volontario rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 

anni, per un periodo di 6 mesi, basato su progetti rivolti al sociale. 
14 Nel settembre 2008) il Consiglio degli Stati della Svizzera ha abolire il cosiddetto 

“esame di coscienza” per i candidati al servizio civile.
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necessità delle comunità in cui vivono, molto simile al nostro servizio 

civile nazionale»15. 

Nel 2009 è stato approvato dalla Camera il Voluntary National Ser-

vice Act, una proposta di legge che si propone di arruolare nuovi volon-

tari per far fronte alle esigenze più diverse, dalla dispersione scolastica, 

all’assistenza sanitaria, al sostegno alle comunità con redditi molto bassi 

ecc. Questa iniziativa intende creare una rete civica di volontari da de-

stinare ad interventi di sostegno a favore delle fasce più deboli della po-

polazione. 

La tabella seguente sintetizza la presenza di iniziative di servizio ci-

vile in Europa e in alcuni Paesi dell’occidente: 

 

Tab. 1. Il Servizio civile in Europa e in alcuni paesi dell’occidente 

 

 
 

 

                                                           
15 F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in materia di difesa civile 

non armata e nonviolenta, cit., p. 20. 
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Fonte: F. Croce, Ricognizione delle esperienze più significative in mate-

ria di difesa civile non armata e nonviolenta, cit., p. 24. 

 

2. IL SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

L’origine del servizio civile in Italia è collegata alla legalizzazione 

dell’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, stabilita 

dalla legge 15 dicembre 1972, n. 77216.  

La gestione del Servizio Civile sostitutivo è stata attribuita al Mini-

stero della Difesa, il quale ha avviato con alcune organizzazioni ed enti 

le prime convenzioni per l’impiego dei giovani obiettori. Le difficoltà 

incontrate da coloro che compivano la scelta dell’obiezione erano co-

munque numerose. Prima che la commissione giudicante si esprimesse 

potevano passare molti mesi, se non anni; inoltre, la qualifica di obietto-

re rappresentava un aggravio nella successiva ricerca di un posto di la-

voro. La situazione è gradualmente migliorata non tanto per l’adozione 

di una legge di riforma, quanto grazie ad alcune sentenze della Corte 

Costituzionale. In particolare, nel 1985 quest’ultima ha riconosciuto il 

Servizio Civile come espressione del diritto-dovere di difesa della Patria 

previsto dalla Costituzione17. 

Successivamente la legge 8 luglio 1998, n. 230 ha chiarito la funzio-

ne di difesa attribuita al servizio civile, sottolineando come esso operi 

nella società civile e concorra a migliorare le condizioni generali del 

Paese. Questa attività è stata definita come «difesa civile non armata e 

nonviolenta»18. Il quadro normativo è stato completato con la sospen-

sione della leva obbligatoria, stabilita dalla legge 14 novembre 2000, n. 

331, la quale ha dato vita ad un nuovo servizio militare, professionale e 

sostanzialmente volontario. La sospensione dell’obbligo militare ha fat-

to venir meno la necessità di obiettare, ma non abolito il servizio civile. 

Il legislatore mantenuto questo istituto, valorizzandolo con la legge 6 

 

                                                           
16 P. Consorti, Dal “vecchio” al “nuovo” servizio civile: profili giuridici, in P. 

Consorti (a cura di), Senza armi per la pace. Profili e prospettive del’nuovo’ servizio 

civile, Pisa, Edizioni Plus, 2003, pp.41-72. 
17 La Corte costituzionale ha precisato, infatti, che l’obiezione di coscienza ed il 

servizio civile non si traducevano «in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben 

suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di 
impegno sociale non armato». In F. Dal Canto, Il servizio civile a cinque anni dall’entrata 

in vigore della legge n. 64 del 2001, cit., p. 20. 
18 Nel 1998 è stato istituito l’UNSC, coadiuvato dal 2004 dal Comitato di consulenza 

per la difesa civile non armata e nonviolenta e in seguito dal Comitato per la difesa civile 

non armata e nonviolenta. 
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marzo 2001, n. 64 e con il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. 

Come ha rilevato Dal Canto, «il servizio militare e quello civile 

vengono considerati non soltanto forme alternative, e parimenti degne, 

di attuazione del dovere di difendere la Patria, ma riconosciuti tra loro 

del tutto indipendenti e autonomi: il servizio civile, quindi, si affranca 

dal riferimento necessario, per il tramite dell’obiezione di coscienza, al 

servizio militare obbligatorio, e diviene un’espressione del tutto auto-

noma del predetto dovere»19. 

Dal 1° gennaio 2005 il servizio civile è svolto su base solo volonta-

ria e vi possono prendere parte cittadini di entrambi i sessi con età tra i 

18 e i 28 anni. Questa esperienza, come osserva Guelmi, comporta «im-

pegnarsi operativamente in un’iniziativa di utilità sociale, con obiettivi 

che favoriscano il bene comune e concorrere alla concretizzazione dei 

principi costituzionali di solidarietà. Una solidarietà che allarga i propri 

orizzonti e guarda, anche oltre il confine nazionale, alla tutela dei diritti 

sociali (universali), ai servizi alla persona, all’educazione alla pace tra i 

popoli»20. 

Come stabilisce l’art. 1 della legge 64/2001, il Servizio civile nazio-

nale è finalizzato a: 

 «a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla 

difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; 

 b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà 

sociale; 

 c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale 

ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, 

ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; 

 d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazio-

ne, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto 

dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, cultura-

le e della protezione civile; 

 e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professio-

nale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazio-

ni operanti all’estero». 

Il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, a sua volta, richiama all’art. 1 il princi-

pio per cui il Servizio civile nazionale è «una modalità operativa con-

corrente ed alternativa di difesa.... con mezzi ed attività non militari del-

 

                                                           
19 F. Dal Canto, Il servizio civile a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 64 

del 2001, cit., p. 19. 
20 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 

26. 
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lo Stato». Il decreto, inoltre, stabilisce le funzioni dell’Ufficio Naziona-

le, delle Regioni e delle Province autonome; indica i requisiti di ammis-

sione, la durata e il monte ore del Servizio, attribuisce la gestione, la 

composizione ed il funzionamento del Fondo nazionale; stabilisce le 

modalità di definizione dei progetti, la loro articolazione, le competenze 

in materia di approvazione dei progetti, le attività di monitoraggio, con-

trollo e verifica relative alla loro attuazione; regolamenta la formazione 

e il Servizio Civile all’estero21. 

L’obiettivo del Servizio Civile è, in Italia, quello di creare un circolo 

virtuoso tra i suoi tre principali attori: gli enti, i giovani e la collettività. 

Tra questi tre attori si deve creare una rete di relazioni tali da favorire gli 

interessi di tutte e tre le componenti. Solo in questo modo è possibile 

«realizzare il principio di solidarietà e di tutela e valorizzazione del bene 

comune perseguendo anche solo un piccolo, marginale obiettivo 

d’utilità condivisa»22. 

Guelmi osserva che per realizzare le proprie finalità, il Servizio Ci-

vile deve garantire: 

 a) al giovane «l’acquisizione di competenze utili alla partecipazione 

attiva e responsabile al contesto in cui opera rendendolo progressiva-

mente protagonista del progetto»; 

 b) all’ente «il beneficio di avvicinare e coinvolgere risorse ed entu-

siasmi giovani nelle proprie attività e nella realizzazione di un progetto 

mirato»;  

 c) alla collettività «il duplice vantaggio da un lato di godere di in-

terventi predisposti per rispondere ad alcuni suoi bisogni e, dall’altro 

lato, di poter contare, anche in prospettiva, su di una popolazione di cit-

tadini che abbia maturato una significativa esperienza di partecipazione 

solidale ed un percorso di crescita civica che lascia un segno»23.  

La legge stabilisce che gli enti e le organizzazioni abilitate a presen-

tare progetti di servizio civile si debbano iscrivere in appositi albi. Essi 

dimostrare il possesso di requisiti stabiliti dalla legge, vale a dire non 

avere scopo di lucro, possedere capacità organizzativa e capacità 

d’impiego adeguata, avere coerenza delle proprie finalità istituzionali 

con quelle della legge 64/2001, e infine avere un’attività continuativa 

per almeno tre anni. 

Insieme alla domanda di iscrizione, gli enti che intendono partecipa-

 

                                                           
21 P. De Stefani, Orientamenti per una legislazione regionale sul servizio civile 

volontario, in Studi Zancan, 2006, 6, p. 131. 
22 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 31. 
23 Ivi, p. 32. 
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re al Servizio Civile devono sottoscrivere la Carta di impegno etico. 

Questa adesione conferma che l’ente condivide la mission del Servizio 

Civile e attesta «la responsabilità che l’ente assume, nei confronti del 

sistema, dei giovani e della collettività, nel suo operare attraverso i pro-

getti di Servizio Civile»24. 

Ai progetti di Servizio Civile possono aderire, come si è già detto, i 

giovani cittadini che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 28 anni25, che 

non abbiano riportato condanne penali e che abbiano assolto all’obbligo 

scolastico. Essi hanno la possibilità di scegliere il progetto che li attrae 

maggiormente in una gamma di proposte progettuali sempre più vasta, 

che spazia dall’assistenza all’educazione e promozione culturale, dalla 

tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale alla protezione ci-

vile. Come è stato rilevato, «considerando la generalità dei requisiti 

d’accesso, si comprende come i giovani che si avvicinano al Servizio 

Civile non siano una categoria omogenea, né per formazione, né per 

esperienza esistenziale, né per aspettative personali. Le motivazioni in-

dividuali, infatti, possono presentare un’infinità di sfumature in una se-

rie molto ampia di ragioni»26.  

L’elemento centrale del Servizio Civile è costituito dai progetti. Essi 

devono avere come elemento fondamentale l’utilità sociale, dal momen-

to che un progetto nasce dopo aver individuato un bisogno della comu-

nità e si sviluppa proponendo di raggiungere di obiettivi di migliora-

mento o di risposta a questo bisogno. L’intervento è realizzato mediante 

la partecipazione attiva dei giovani.  

Il progetto di Servizio Civile può essere presentato solo dagli enti 

iscritti ad un albo, regionale o nazionale. Inoltre deve avere come finali-

tà sia la difesa dell’utilità sociale, sia la formazione alla cittadinanza re-

sponsabile dei giovani. I progetti, in sostanza, «devono dimostrare 

l’esistenza di un equilibrio tra gli interessi dei soggetti coinvolti: delle 

organizzazioni che elaborano il progetto, che possono utilizzare risorse 

ed energie giovani all’interno delle proprie strutture; dei giovani che 

partecipano al progetto; della collettività che beneficia I delle ricadute 

del progetto»27. 

L’approvazione dei progetti avviene attraverso una selezione a ban-

do. Gli enti devono poi selezionare i giovani interessati, i quali stipulano 

 

                                                           
24 F. Dal Canto, Il dovere di difesa della patria e il peculiare contributo apportato dal 

servizio civile, in Studi Zancan, 2006, 6, p. 102. 
25 I giovani hanno la possibilità di decidere quando vivere questa esperienza nel 

rispetto di questo periodo anagrafico. 
26 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 37. 
27 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 42. 
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un contratto con l’Ufficio nazionale, al quale spetta il compito di curare 

«l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento, nonché la programma-

zione, l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo del servizio civile na-

zionale, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli inter-

venti per il servizio civile»28. In questo contratto è indicato il trattamen-

to economico e le norme di comportamento cui è tenuto il volontario. 

La legge prevede che la formazione sia di carattere generale e speci-

fica, cioè in relazione al tipo di servizio svolto. La formazione generale 

si propone di fornire a tutti i soggetti coinvolti una base culturale che 

faccia riferimento alla responsabilità e alla cittadinanza (indipendente-

mente dall’ambito di intervento). La formazione specifica trasmette co-

noscenze e competenze legate al singolo progetto. 

 

3. IL SERVIZIO CIVILE IN TOSCANA 

 

La Regione Toscana è stata la prima Regione ad approvare una leg-

ge sul Servizio Civile. 

La legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, “Interventi in materia di 

Servizio Civile”, si è proposta di offrire un quadro operativo agli enti 

allora convenzionati con il Ministero della Difesa e un punto di riferi-

mento per gli obiettori di coscienza. Nella legge «si dava grande rilievo 

alla formazione dei responsabili degli enti convenzionati e dei responsa-

bili dei giovani obiettori che erano ammessi a svolgere il Servizio Civi-

le»29. Essa, però, si proponeva soprattutto di sostenere finanziariamente 

gli enti che fornivano agli obiettori una formazione diretta a rafforzare 

la cittadinanza. 

Due novità introdotte dalla legge del 1996 sono state anche 

l’insediamento di una Consulta regionale e l’apertura di uno sportello 

informativo sul Servizio Civile, gestito dall’URP. Entrambe queste ini-

ziative hanno facilitato lo sviluppo del Servizio Civile in Toscana e 

hanno favorito la diffusione di informazioni sul tema dell’obiezione di 

coscienza. 

Nel 2000 la Regione Toscana ha stipulato il primo protocollo 

d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Ufficio Nazio-

nale del Servizio Civile. Esso prevedeva: 

 a) forme di collaborazione per definire progetti speciali; 

 b) il sostegno l’attività di formazione degli obiettori di coscienza e 

 

                                                           
28 In www.serviziocivile.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=2.
29 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 231. 
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di aggiornamento dei responsabili degli enti; 

 c) iniziative di monitoraggio e valutazione in materia di Servizio 

Civile per censire gli enti operanti sul territorio; 

 d) programmi di interesse regionale e sperimentazione di nuovi ser-

vizi30.  

Nel 2002 ha preso avvio l’iniziativa sperimentale intitolato “Proget-

to d’impiego per giovani obiettori di coscienza e volontari in Servizio 

Civile nella protezione civile”31. Questo progetto ha avuto l’obiettivo di 

favorire l’acquisizione, da parte dei giovani, di competenze specifiche 

nel settore della protezione civile. 

Il Servizio Civile regionale è stato istituito in Toscana nel 2006, con 

la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006. Essa ha dato avvio ad un au-

tonomo Servizio Civile che si affianca al Servizio Civile Nazionale. Se 

in quest’ultimo prevale il concetto di difesa della Patria, nel primo è da-

to un peso maggiore alle istanze della solidarietà. L’art. 1 della legge n. 

35 stabilisce, infatti, che il servizio civile regionale si propone di «favo-

rire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di 

promuovere la partecipazione sociale e l’educazione alla cittadinanza 

attiva e solidale». Ciò è confermato dal fatto che può prendere parte al 

Servizio Civile anche chi non è cittadino italiano, «dando a questa op-

portunità una valenza di inserimento nella società toscana, di integra-

zione ed educazione contro le discriminazioni»32. 

Le finalità a cui si ispira il Servizio Civile della Regione toscana 

(art. 2) sono più numerose di quelle enumerate dalla legge n. 64/2001. 

Esse consistono nel: 

 a) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professio-

nale dei giovani, favorendone l’acquisizione di una cultura di cittadi-

nanza attiva mediante lo svolgimento di attività di solidarietà sociale; 

 b) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva 

dei giovani alla comunità locale, nazionale ed internazionale; 

 c) favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accre-

 

                                                           
30 Dal 2002 fino alla sua chiusura, avvenuta nel dicembre 2006, è stata operativa la 

sede distaccata dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile presso la Regione Toscana, che 

ha permesso di sperimentare fattivamente la collaborazione fra Regione e Stato in questa 
materia. 

31 Il protocollo di intesa ha visto come firmatari la Regione Toscana, la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) - Dipartimento 
della Protezione Civile, la Prefettura di Firenze, la Provincia di Firenze, il Comune di 

Firenze, il Comune di Borgo San Lorenzo, il Comune di Empoli, il Comune di Fiesole, il 

Comune di Sesto Fiorentino, FARCI Protezione Civile, l’ANPAS Comitato regionale 
toscano, la Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia. 

32 S. Guelmi, Es.ser.ci. Esperienze di servizio civile, cit., p. 233. 
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sciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e cultu-

rali; 

 d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili 

ad opera di soggetti pubblici e privati; 

 e) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed 

internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed 

all’educazione alla pace; 

 f) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patri-

monio ambientale, storico-artistico, culturale; 

 g) contribuire, in conformità ai principi contenuti nei trattati comu-

nitari e nella normativa da essi derivata, al riconoscimento e alla garan-

zia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e 

degli utenti, promuovendone la tutela anche in forma collettiva e asso-

ciativa; 

 h) promuovere il diritto alle pari opportunità e alla valorizzazione 

delle differenze di genere; 

 i) promuovere l’educazione alla convivenza, al senso civico, al ri-

spetto della legalità; 

 l) promuovere la cultura contro ogni forma di discriminazione an-

che per orientamento sessuale; 

 m) promuovere lo sviluppo di meccanismi economici internazionali 

fondati su valori di equità e giustizia sociale, attraverso l’educazione al 

consumo consapevole e la valorizzazione del commercio equo e solida-

le. 

Molto ampio è anche l’ambito di intervento del Servizio Sociale re-

gionale, andando dalla tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle 

persone, all’educazione e promozione culturale, all’educazione alla pace 

e alla promozione dei diritti umani, alla valorizzazione 

dell’integrazione, alla salvaguardia e fruizione del patrimonio ambienta-

le, alla collaborazione al sistema della protezione civile, all’educazione 

al consumo consapevole ecc. 

Alla legge n. 35 ha fatto seguito il regolamento di attuazione, ema-

nato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 20 

marzo 2009.  

Un ente pubblico o privato che voglia presentare un progetto di ser-

vizio civile deve prima di tutto essere iscritto all’albo regionale degli 

enti di servizio civile regionale33. Gli enti di Servizio Civile in Toscana 

 

                                                           
33 La Regione Toscana ha pubblicato l’albo degli enti di servizio civile regionale con 

il decreto dirigenziale n. 5343 del 23 ottobre 2009. Una volta l’anno viene effettuata una 

nuova pubblicazione dell’albo degli enti di servizio civile regionale per aggiornare lo 
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devono avviare la programmazione tenendo presente tre obiettivi: la so-

luzione dei problemi del territorio, la formazione di cittadini attivamente 

coinvolti nella comunità e la soddisfazione dei bisogni della comunità 

stessa. Una delle caratteristiche del Servizio Civile in Toscana è quella 

di favorire la collaborazione fra gli enti Pubblici e il Terzo Settore nella 

programmazione e realizzazione di servizi. Viene sollecitato, infatti, 

l’utilizzo del metodo della condivisione degli obiettivi e della co-

progettazione dell’intervento. 

La Regione Toscana emana annualmente un bando per l’ammissione 

al servizio civile regionale. Ad esso è allegato l’elenco integrale dei 

progetti approvati tra i quali è possibile effettuare la scelta, con indica-

zione del numero dei soggetti che possono essere ammessi34. Al servizio 

possono partecipare tutti i giovani con età compresa tra i 18 e i 30 anni e 

che siano residenti o domiciliati in Toscana. Le persone con handicap 

possono fare domanda fino a 35 anni. Il servizio dura un anno con un 

impegno settimanale tra le 25 e le 30 ore. Ai giovani viene corrisposto 

un assegno mensile di circa 420 euro e l’anno speso è valido come cre-

dito formativo e da’ un punteggio per i concorsi pubblici regionali. In 

questo senso la Regione Toscana è impegnata a promuovere dei proto-

colli d’intesa con le scuole, gli istituti professionali e le università tosca-

ne per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti dai giovani duran-

te il Servizio Civile.  

Nello stesso tempo sono stati predisposti, in collaborazione con le 

università e l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, i progetti di for-

mazione per responsabili di enti accreditati, per responsabili dei giovani 

in Servizio Civile, per i formatori e per i progettisti. 

 

4. GLI ENTI E GLI ORGANI ACCREDITATI 

 

Lo stato del Servizio Civile in Toscana può essere valutato prenden-

do in considerazione i dati forniti dal Primo rapporto sul servizio civile 

in Toscana. Questa relazione, anche se relativa al 2008, permette di de-

lineare un quadro puntuale delle caratteristiche degli enti accreditati35. 

Secondo il Rapporto, gli enti regionali accreditati a presentare pro-

getti di servizio civile erano 245, su ben 3.925 sedi, tra cui 15 all’estero 

 

                                                                                                                  
stesso con le nuove iscrizioni e le eventuali cancellazioni. 

34 La domanda deve essere presentata direttamente all’ente che ha predisposto il 

progetto. 
35 I dati cui si fa riferimento sono stati raccolti da Crescir presso l’ufficio Servizio 

Civile della Regione Toscana. 
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o fuori regione. 

 

Tab. 2. Enti accreditati in Toscana, 2008 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 13. 

  

Come mostra la tabella precedente, gli enti privati nazionali hanno il 

maggior numero di sedi accreditate per la realizzazione di progetti e so-

no anche gli enti che ne ha realizzati il maggior numero nel 2008 (32 

enti realizzatori). A breve distanza seguono gli enti pubblici iscritti 

all’albo regionale con 31 realizzatori su 80 accreditati. 

La tendenza, come rileva il Rapporto, «è quella della gestione in 

proprio delle sedi, si va da un minimo di una sede su cinque per gli enti 

privati nazionali attivi in Toscana alla totalità delle sedi per gli enti pub-

blici nazionali. Di contro gli enti privati nazionali amministrano la mag-

gior parte delle loro sedi con enti associati/consorziati/federati privati 

(58,4% pari a 1554 sedi), mentre gli enti privati iscritti all’albo regiona-

le gestiscono le sedi con accordi di paternariato con il pubblico (35,9% 

pari a 138 sedi36. 

 

Tab. 3. Gestione delle sedi degli enti aventi i requisiti per svolgere atti-

vità di servizio civile in Toscana (totale valori %) 

 

 

                                                           
36 Conferenza Regionale degli Enti per il Servizio Civile in Toscana, Primo rapporto 

sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 14. 
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Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 14. 

 

Nel 2008 i progetti di Servizio Civile attivati in Toscana sono stati 

approvati e finanziati 427 progetti e realizzati 423 (su 1.013 presentati). 

Di questi, 323 sono stati realizzati da enti privati (il 74,4%) e 111 da enti 

pubblici, uno squilibrio dovuto alla capacità del terzo settore di svolgere 

un intenso lavoro di progettazione e al maggiore contatto diretto con il 

territorio. 

 

 

Tab. 4. Attività di progettazione bandi per tipo di ente 

 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 16. 
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I posti disponibili per il 2008 erano 3.041: i 2.779 che hanno effetti-

vamente svolto il servizio rappresentavano quindi il 92% del totale. 

Considerando i progetti approvati e finanziati, Firenze è la provincia che 

ha avuto il maggior numero di progetti finanziati. Se però si considera il 

tasso di approvazione, cioè la percentuale dei progetti approvati rispetto 

a quelli presentati, l’unica provincia a superare il 50% è stata Pistoia37. 

Complessivamente, nel 2008 la percentuale regionale media di approva-

zione di progetti è stata del 42,9%. 

 

Tab. 5. Tasso di approvazione dei progetti realizzati (%) 

 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 20. 

 

Per quel che riguarda gli ambiti di attivazione dei progetti presentati, 

oltre la metà ha riguardato il settore dell’assistenza, cioè i progetti che 

hanno riguardato il reinserimento sociale, la prevenzione e l’assistenza. 

Al secondo posto si è collocato il settore cultura ed educazione, vale a 

dire i progetti che si sono occupati del patrimonio artistico culturale e 

dell’educazione e promozione culturale, quindi il settore ambiente e 

protezione civile, ossia tutti i progetti che si sono occupati di salvaguar-

dia del patrimonio ambientale, protezione civile e ambiente. 

 

 

 

 

                                                           
37 Con 35 progetti approvati e realizzati a fronte di 63 presentati. 
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Tab. 6. Attività di progettazione per settore 

 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 22. 

 

Come si è già rilevato, le diverse tipologie di enti hanno un peso di-

verso nella progettazione dei programmi: nel 2008, infatti, tre progetti 

su quattro sono stati realizzati da enti privati nazionali attivi in regione.  

Va infine ricordato come in Toscana, sempre nel 2008, sono stati 

messi a bando 3.041 posti. I giovani ritenuti idonei sono stati 2.444, con 

un tasso di selezione (cioè il rapporto percentuale tra i giovani ritenuti 

idonei e selezionati e i posti disponibili) dell’80,4%. 

Per quanto riguarda i settori messi al bando, il fabbisogno di volon-

tari è stato maggiore nel settore Assistenza. I posti messi a bando sono 

stati infatti 2066, il 67,9% dei posti, cui è seguito il settore cultura ed 

educazione con 931 posti ed infine l’ambiente e protezione civile con 44 

posti. La selezione nei singolo settori ha determinato diversi tassi di se-

lezione dei giovani rispetto ai progetti. Il settore di assistenza ha avuto 

un tasso pari a 77,6%, cioè i giovani ritenuti idonei e selezionati sono 

stati 1.604 sui 2.066 posti, mentre per il settore ambiente lo stesso tasso 

è di 10 punti percentuali superiore alla media regionale, 90,9% cioè sui 

44 posti disponibili sono stati ritenuti idonei e selezionati 40 giovani. 
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Tab. 7. Posti messi a bando, giovani idonei e selezionati,  

subentri e volontari avviati per settore 

 

 
 

Fonte: Primo rapporto sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2009, p. 22. 

5. GLI ORGANI ACCREDITATI IN VAL DI CORNIA 

 

In Val di Cornia, vale a dire nell’estremo lembo meridionale della 

provincia di Livorno, risultano operare due enti accreditati dalla Regio-

ne Toscana e un terzo ente in attesa di accreditamento. Il primo ente at-

tivo nella Val di Cornia è il Comune di Piombino, anch’esso inserito 

nella 4ª classe di accreditamento. 

Va ricordato che la capacità organizzativa richiesta agli enti di Ser-

vizio Civile è riferita alla capacità di coordinare in modo efficace la par-

tecipazione e la formazione dei giovani con le finalità del progetto. La 

Circolare 2 febbraio 2006, “Norme sull’accreditamento egli enti di I 

Servizio Civile Nazionale”, distingue quattro classi di accreditamento. 

La quarta classe fa riferimento a enti di minor complessità e dimen-

sione, con capacità organizzativa ridotta. Il caso più semplice prevede 

una sola sede di attuazione fino ad un massimo di cinque sedi operative, 

per un totale di trenta giovani da inserire in progetti. Con un crescendo 

progressivo di complessità organizzativa e di capacità di accoglienza e 

di gestione dei giovani, si arriva alla prima classe che ha un numero di 

sedi non inferiore a 100 e può prevedere l’attivazione di progetti per un 

numero illimitato di ragazzi. Le classi di accreditamento sono individua-

te come segue: 
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Tab. 8. Frequenza giovani volontari e sedi 

  

 Numero massimo di 

giovani all’anno 

Numero sedi di attua-

zione 

Classe quarta Fino a 30 Da 1 a 5 

Classe terza Fino a 200 Da 6 a 30 

Classe seconda Fino a 700 Da 31 a 100 

Classe prima Illimitato Oltre 100 

 

La mission del Servizio civile del Comune di Piombino è quello di 

«sviluppare interventi per i giovani tesi a promuovere il loro protagoni-

smo nel contesto sociale ed economico in cui vivono, attraverso 

l’integrazione, l’aggregarsi sensato e lo sviluppo delle capacità, cercan-

do di combattere l’insorgenza e il consolidamento di comportamenti de-

vianti»38. 

Il Servizio Civile del Comune di Piombino dispone di una sede e nel 

2008 ha realizzato due progetti. Il numero dei posti messi a bando è sta-

to di 10, solo per la metà coperto da volontari in servizio. 

Un esempio di progetto realizzato dal Comune di Piombino è quello 

denominato “Percorsi di accompagnamento nell’area della disabilità e 

del disagio. Questo progetto trova giustificazione nel fatto che le politi-

che sociali per i portatori di handicap hanno seguito l’evoluzione nazio-

nale e regionale, anche a livello locale. La programmazione dei servizi 

socio sanitari prevede un’organizzazione articolata a livello territoriale il 

più vicino possibile al cittadino con handicap e alla sua famiglia. I Co-

muni della Val di Cornia hanno assegnato al Comune di Piombino il 

compito di svolgere i servizi socio assistenziali per i diversamente abili 

utilizzando giovani del Servizio Civile. Il progetto prevede un corso di 

formazione per i giovani e il loro successivo inserimento nella struttura 

operativa. 

Un secondo ente attivo in Val di Cornia è la Confraterniata della Mi-

sericordia di Piombino.  

L’iniziativa ha come obiettivi la salvaguardia dell'autosufficienza 

dell'anziano e il mantenimento nel proprio ambiente di vita, 

l’orientamento delle persone anziane e delle loro famiglie nei momenti 

critici dell'invecchiamento; e infine interventi di sostegno per gli anzia-

ni. Il progetto si propone di facilitare la permanenza degli anziani al 

 

                                                           
38 Conferenza Regionale degli Enti per il Servizio Civile in Toscana, Primo rapporto 

sul servizio civile in Toscana, Firenze, 2008, p. 96. 
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proprio domicilio di sostenere i bisogni relativialla vita di relazione. 

L’iniziativa coinvolge le Confraternite di Misericordia di Piombino, San 

Vincenzo, Gabbro allo scopo di garantire il soddisfacimento di partico-

lari esigenze ai cittadini in temporaneo o permanente stato di bisogno. 

 

Fig. 1. Locandina di presentazione del Servizio Civile 

 

 

 
 

   

Il progetto coinvolge nove volontari dei Servizi sociali e offre servi-

zi di trasporto sociale, accompagnamento e servizi di compagnia. Come 

si legge nella documentazione dell’iniziativa, «la messa in rete dei ser-

vizi di supporto alla domiciliarità su elencati, rappresenta il presupposto 

fondamentale dal quale partire onde rafforzare l'intera rete di protezione 

sociale attiva a livello territoriale». Considerato che il progetto si realiz-

za nel territorio della Provincia di Livorno e precisamente nei comuni di 

Piombino, San Vincenzo e Gabbro, con una popolazione complessiva di 
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circa 40.000 abitanti con una percentuale del 30% riferita ad ultra ses-

santacinquenni, la ripartizione dei volontari prevede che cinque operino 

alle dipendenze della Confraternita di Misericordia di Piombino, due 

della Confraternita di Misericordia di San Vincenzo e altri due della 

Confraternita di Misericordia Gabbro. 

I volontari in servizio civile partecipano ad un corso di formazione 

di comportamento nei confronti dell'anziano. Al termine del servizio, 

dopo l'accertamento e la valutazione della crescita professionale indivi-

duale, viene rilasciato un attestato di credito formativo valido ai fini del 

"curriculum vitae" da presentare ad Enti pubblici o privati operanti nel 

settore sociale. L’attività dei volontari consiste nella visita alle persone 

anziane domiciliate in Comuni periferici, serviti da reti stradali con una 

sola corsia per senso di marcia. Vi sono infatti frazioni che distano an-

che sedici chilometri da Piombino dove risiedono 1.500 ultra sessanta-

cinquenni, come il caso della Frazione "Riotorto". Su un bacino di biso-

gnosi stimato in 12.000 unità, il progetto accudisce circa 100 persone. 

 Un terzo ente attivo nel territorio della Val di Cornia è la Caritas 

diocesana di Massa Marittima, un ente privato che opera nell’ambito nel 

più generale impegno della Caritas in questo settore.  

La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza 

Episcopale Italiana) con lo scopo, come si legge nell’art. 1 dello statuto, 

di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale 

italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo 

integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 

attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica». La Caritas 

è nata nel 1971, per volere di Paolo VI e ha prevalente funzione peda-

gogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle co-

munità, il senso cristiano della carità. 

In occasione del Convegno ecclesiale del 1976, la Caritas ha ricevu-

to dalla Chiesa italiana il compito di promuovere l’obiezione di coscien-

za e il Servizio Civile. Dal 2001 al 2009 oltre 6.000 giovani hanno svol-

to il servizio civile volontario presso le sedi della Caritas in Italia. La 

Caritas fa parte inoltre della Conferenza nazionale enti servizio civile 

(Cnesc), l'associazione che dal 1988 raccoglie alcuni dei maggiori Enti 

convenzionati con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per l'impie-

go di obiettori di coscienza in servizio civile39. 

 

                                                           
39 Alla Cnesc aderiscono attualmente, oltre a Caritas Italiana: Acli, Aism, Anpas, 

Anspi, Arci Servizio Civile, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Avis nazionale, 
Cenasca-Cisl, Cesc, Commissione sinodale per la diaconia (CSD), Cnca, Confederazione 

Nazionale Misericordie d’Italia, Cong. P.S.D.P. Ist. don Calabria, Italia Nostra, 
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Tab. 9. I numeri del Servizio Civile negli Enti della CNESC 

 

 
 

La Caritas diocesana di Massa Marittima è inserita nella 4ª classe di 

accreditamento e dispone di una sede. Nel 2008 ha realizzato un proget-

to mettendo al bando sei posti, coperti solo in parte da quattro volontari 

in servizio. Il progetto si propone di collocare i giovani come operatori 

nell’ambito delle Casa di accoglienza. La principale caratteristica della 

struttura è il funzionamento esclusivo sul volontariato e sulla solidarietà 

della gente che vive nel territorio circostante. L’ingresso spesso avviene 

con modalità a bassa soglia, ma è prevista anche una modalità 

d’ingresso secondo un progetto concordato col servizio sociale territo-

riale nel caso in cui sia servizio inviante. 

APPENDICE 

 

Per concludere il lavoro, ho voluto intervistare, riprendendo con la 

telecamera alcuni volontari. Perché questa scelta? I motivi sono molte-

plici,” in primis” “di fronte ad un immagine siamo in grado di cogliere 

 

                                                                                                                  
Federsolidarietà/CCI, Focsiv, Legacoop, Scs/Cnos, Unpli, WWF Italia. 
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in un solo attimo tutto ciò che essa rappresenta e ci comunica, così co-

me, nello stesso attimo, di provare le emozioni che da essa ci derivano: 

«l’immagine è, rispetto alla espressione verbale, una vera e propria 

scorciatoia»40. 

L’idea del video è stata presente fin dal concepimento del tema del 

mio saggio e, facendo varie ricerche ho scoperto che, anche la sociolo-

gia si avvale del medesimo strumento come metodo di ricerca, di rap-

presentazione, di elaborazione della realtà e dei fenomeni sociali. 

Mattioli è stato il primo a presentare la sociologia visuale in Italia. 

Successivamente Patrizia Faccioli creò un laboratorio di sociologia vi-

suale presso le strutture del dipartimento di Sociologia di Bologna. Da 

questo evento si sviluppa in Italia il dibattito sulla sociologia visuale. 

Come possiamo però considerare la sociologia visuale? E’ una tecnica 

che permette una maggior rappresentazione oggettiva del reale oppure si 

tratta di un modo di fare ricerca?  

In Italia, la comunità scientifica per ora predilige la prima soluzione. 

Nell’intervista gli attori sono due: l’intervistatore che propone le 

domande, e l’intervistato che risponde. 

La videoregistrazione ci da la possibilità di cogliere gli aspetti del 

fenomeno che vogliamo studiare o spiegare che potrebbero sfuggire 

all’osservatore. 

Unire i messaggi verbali ad i messaggi non verbali ovvero quelli del 

corpo, “ci permette una migliore osservazione del’interazione in corso 

ed una verifica del senso delle risposte ottenute”. 

Il corpo, attraverso la mimica facciale, la posizione spaziale, i mo-

vimenti dee mani, dei piedi, degli occhi ecc…da significato e completa 

il linguaggio verbale. In questo modo l’osservatore percepisce più fa-

cilmente il messaggio dell’intervistato. 

L’obbiettivo del mio video è quello di affrontare i tema de servizio 

civile dal punto di vista del volontario. Ne ho intervistati alcuni volonta-

ri ponendo a tutti le medesime domande per capire i differenti punti di 

vista e le diverse sensazioni che questa esperienza ha trasmesso ad 

ognuno di loro. 

 Cito qui di seguito le domande dell’intervista: 

1. Nome e Cognome, età, luogo di nascita e residenza, stato civile. 

2. Qual è la tua situazione scolastica? 

3. Quanti sono i componenti della tua famiglia? 

4. Qual’era la tua occupazione prima de servizio civile? 

 

                                                           
40  P. Faccioli, G. Losacco, Manuale di sociologia visuale, FrancoAngeli, Milano, 

2003. 
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5. Dove sono nati i tuoi genitori? 

6. Che titolo di studio hanno i tuoi genitori? 

7. Qual è la professione dei tuoi genitori? 

8. Appartieni o appartenevi a gruppi, associazioni ecc.. prima de ser-

vizio civile? 

9. Adesso sei socialmente impegnato? 

10. Qual è il tuo orientamento religioso? 

11. Quali sono i tuoi quotidiani preferiti? 

12. Quante volte di media li leggi? 

13. Quali periodici preferisci leggere? 

14. Qual è la tua posizione ideologica? 

15. Qual è secondo te la finalità del servizio civile? 

16. Com’è maturata la scelta di effettuare il sevizio civile? 

17. A quale tipo di progetto hai partecipato? 

18. Rifaresti oggi la scelta del servizio civile? 

19. Qual è la tua opinione sull’esercito? 

20. Qual è stato il tuo rapporto con l’ente? 

21. Secondo te l’ente ti ha utilizzato/a per sostituire il proprio persona-

le? 

22. Hai seguito un corso di formazione? 

23. Raccontami la tua esperienza 

24. Raccontami un episodio particolare. 

 

I ragazzi intervistati hanno scelto il servizio civile in quanto, al mo-

mento del concorso, risultavano essere inoccupati. Quindi la prima mo-

tivazione è sicuramente di tipo lavorativo. La maggior parte di loro non, 

prima di allora, non avevano mai prestato volontariato presso gli enti del 

territorio di appartenenza, attualmente sono inseriti in associazioni. I 

volontari intervistati risultano lontani dalla politica italiana, non interes-

sa loro, non si sentono rappresentati da nessun partito anche se ideologi-

camente si rispecchiano nei valori della sinistra storica.  

Sono tutti diplomati e alcuni laureandi o laureati. Si interessano di 

sport, informatica, fumetti e non amano guardare la televisione, preferi-

scono apprendere le notizie da internet. Sono quasi tutti antimilitaristi o 

comunque pacifisti e non vedono nelle guerre o missioni di pace la so-

luzione ai conflitti tra stati. 

Coloro che sono stati inseriti in contesti di aiuto per la collettività 

hanno dichiarato che il servizio civile sia un ottima esperienza. Chi al 

contrario. è stato inserito in contesti di aiuto agli enti e quindi probabil-

mente impiegato per sostituire il proprio personale, non sostiene che il 

servizio civile sia un servizio necessario e positivo per la collettività. 
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Essi, pertanto, non conservano un buon ricordo di quella esperienza. 

Quasi tutti i volontari, dopo il servizio civile, sono stati inseriti come 

lavoratori in enti, associazioni ecc. aventi scopi umanitari.Molti di essi 

praticano tutt’ora volontariato e continuano a relazionarsi con il comune 

e gli enti presenti sul territorio.  

Sommariamente il servizio civile è un ottima esperienza, un aiuto 

“concreto” alla società e a chi opera in qualità di volontario: Lo scambio 

tra i vari soggetti in qualsiasi ruolo o all’interno di qualsiasi ente 

d’appartenenza è sempre proficuo: l’importante è operare concretamen-

te avendo come scopo il miglioramento della comunità, in modo tale 

che ogni volontario si senta partecipe di un progetto e si dedichi, in 

quanto soggetto attivo alla realizzazione di un percorso, in sinergia con 

le istituzioni. In tal modo i ragazzi si avvicinano alle istituzioni e diven-

tano parte attiva della società civile. 

 

RIFLESSIONI 

Intervistare questi ragazzi mi ha fatto riflettere sulle attuali proble-

matiche giovanili. Sentiamo parlare di “bamboccioni”, veline, ragazze 

pronte a tutto per raggiungere il successo e fare carriera. Credo che que-

sto video sia lo specchio dell’altra società, degli altri giovani, quelli che 

si impegnano in un progetto di aiuto per la collettività, quelli che si in-

formano, quelli che ci provano a costruire e talora cambiare questo 

mondo spesso complicato. 

Molti di loro sognano un lavoro sicuro, una famiglia. Parlano in mo-

do schietto, semplice e vorrebbero ascoltare persone che parlano il loro 

stesso linguaggio.  

Raccontare tramite un video il servizio civile, assume un senso diver-

so rispetto ad un elaborato di testo “sterile” senza partecipazione degli at-

tori coinvolti. Questo progetto mi ha appassionata tantissimo e nonostante 

le varie difficoltà logistiche, mi ha coinvolta dandomi l’opportunità di 

condividere nuovamente la mia esperienza di volontaria. 
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