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INTRODUZIONE 
 

Le scienze sociali, soprattutto la sociologia hanno posto tra gli oggetti 
di analisi i fenomeni di devianza cioè comportamenti che si configurano 
come crimini, malattie mentali ma anche l’omosessualità, l’uso di droghe, 
delitto, reato, emarginazione ecc1. 

Le molteplici forme di devianza sono state sempre più analizzate e di-
scusse mano a mano che aumentava la loro visibilità. Il termine devianza è 
stato introdotto nel dibattito sociologico negli anni cinquanta, trova la sua 
massima definizione e utilizzazione all’interno dello struttural-funzionali-
smo, in particolare con l’opera di Talcott Parsons Il Sistema Sociale (1951). 
La devianza rappresenta uno stile di vita da prevenire, reprimere; il concetto 
di devianza viene riferito a gruppi di persone o individui singoli anzi che ai 
loro comportamenti, di conseguenza si creano una molteplicità di tipi de-
vianti: 
a) malati: tossicodipendenti, alcolisti; 
b) diversi: omosessuali, handicappati fisici; 
c) traditori: eretici; 
d) ribelli: innovatori, rivoluzionari, anarchici; 
e) delinquenti: trasgressori di norme del diritto penale e civile2.  

Non abbiamo una sola definizione di devianza ma molteplici tra le 
quali: 

 Devianza come anormalità statistica, la devianza è un comportamento 
che diverge dalla media dei comportamenti standardizzati;  

 Devianza come comportamento che viola le regole normative;  

 «Ogni atto deviante importa la violazione di regole sociali che discipli-
nano il comportamento dei partecipanti in un sistema sociale. »3 
All’interno del primo paragrafo, descriverò i principali paradigmi di in-

terpretazione della devianza, che sono quello: utilitarista, positivista, la sta-
tistica morale. Due diverse teorie quella della scelta razionale e quella de-
terrente; il paradigma sociale, la Scuola sociologica di Chicago, la prospet-
tiva interazionista, lo struttural-funzionalismo e le teorie conflittuali. 

 Il paradigma utilitaristico si identifica con la Scuola Classica (XVIII 
secolo) ritiene che gli individui scelgano di compiere un atto criminoso per-
ché vale la pena rischiare. Le forme più recenti di questo paradigma si tro-
vano nella teoria della scelta razionale della devianza, nella quale l’interesse 

 

                                                           
1 L. Berzano, F. Pirna, Sociologia della devianza, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 

1995, p. 9; T. Pitch, La devianza, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1975, p. 5. 
2 L. Berzano, F. Pirna, op. cit., p. 10. 
3 Ivi, p. 12. 
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e la razionalità del calcolo economico sono posti come spiegazioni del for-
marsi della devianza; sia nella teoria del deterrente, che ha la pretesa di im-
pedire il crimine attraverso l’attuazione di pene molto severe nei confronti 
di che commette un crimine. 

La scuola positiva è composta dalla “statistica morale” di Adolphe 
Quètelet ed altri statistici morali i quali sostengono che la devianza indichi 
il dato che si discosta dalla tendenza centrale di una distribuzione statistica. 
All’interno del positivismo troviamo le teorie bio – antropologiche che 
spiegano la devianza e la criminalità con dati biologici. Sempre per quanto 
riguarda il paradigma sociale Durkheim analizza due tipi di solidarietà mec-
canica ed organica e forma le basi per la comprensione dell’integrazione 
sociale e dei legami sociali nella società moderna. Vide la causa principale 
della devianza nell’anomia, intesa come una frattura delle regole prodotta 
dalla società. Anche Merton analizza il concetto di anomia, esso la intende 
come una sproporzione tra mete culturali e mezzi legittimi per il consegui-
mento di queste ultima. 

Si è poi sviluppata la Scuola di Chicago dal 1920 in poi che ha analiz-
zato la disorganizzazione sociale che caratterizza la vita nelle metropoli, la 
struttura di quest’ultime. 

Successivamente verranno descritte la teoria interazionista e quelle con-
flittuali che hanno suscitato dibattiti in America e Europa a partire dagli 
anni sessanta. Per la teoria dell’etichettamento, il deviante non è tale a causa 
del proprio comportamento, ma in quanto la società etichetta come deviante 
chi compie determinate azioni da essa vietate. Analizzerò poi come viene 
vista e vissuta la devianza all’interno della società postmoderna e di conse-
guenza il controllo sociale operato per esempio dalle forze dell’ordine e 
successivamente dal carcere. 

Nel secondo paragrafo analizzo in profondità la Scuola di Chicago nata 
alla fine degli anni venti, caratterizzata per l’uso di tecniche etnografiche e 
osservazione partecipante all’interno delle proprie ricerche. Essa s’inte-
ressa allo studio delle metropoli, alla loro struttura, ma, ancor di più s’inte-
ressa alla popolazione che la compone. Analizza i problemi di adattamento 
che gli individui hanno avuto nel passaggio dalla società tradizionale a 
quella industriale. Analizza le collocazioni della popolazione all’interno 
delle diverse aree componenti la città, osserva che si creano dei veri e propri 
ghetti e slums, in cui vive la popolazione meno agiata. 

La Scuola di Chicago elaborò la teoria ecologica, dove si osservò che 
nelle zone urbane economicamente e socialmente depresse ed a alta con-
centrazione criminale, il rischio di divenire delinquente è molto alto. 

Cerca di risolvere i cosiddetti “social problems”, che sono per esempio 
problemi di disorganizzazione e di adattamento dovuti alla rivoluzione in-
dustriale. Il principale oggetto d’indagine per la Scuola di Chicago è quindi 
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la popolazione e soprattutto sono i negri, gli operai. 
Nell’ultimo paragrafo analizzo il concetto di outsiders analizzando il 

saggio sulla marijuana di Becker. Ogni società ha delle norme, quest’ultime 
devono essere rispettate altrimenti l’individuo verrà considerato come un 
soggetto deviante cioè un outsider. Analizzando la carriera deviante del fu-
matore di marijuana, si osserva che affinché il consumatore continui l’uso 
di droga nel tempo devono sussistere degli elementi fondamentali. Il primo 
passo che porta ad essere un assiduo consumatore di marijuana è data 
dall’apprendimento della giusta tecnica per fumare, successivamente il fu-
mare marijuana deve produrre degli effetti e cosa più importante, l’indivi-
duo deve associare questi effetti all’aver fumato marijuana se ciò non ac-
cade il soggetto smetterà di fumarla. Un altro passo necessario, è quello di 
trarre piacere da quegli effetti che ha imparato a percepire, se non si verifi-
cano degli effetti piacevoli nel fumare marijuana l’individuo smetterà di 
fumarla. 

Gli individui fumano nonostante ciò sia illegale, e nonostante vi siano 
dei controlli sociali verso questo tipo di fumatori. Quindi gli individui fu-
mano marijuana per soddisfare un bisogno di fantasia, per sfuggire ai pro-
blemi sociali che non sono in grado di risolvere e non si preoccupano delle 
sanzioni a cui potrebbero andare incontro. 
 
1. IL CONCETTO DI DEVIANZA 
 

Tra le diverse teorie criminologiche quella della “scuola classica” del 
XVIII secolo viene considerata come la prima che abbia interpretato il pro-
blema dell’ordine sociale. 

Questa teoria è legata al contesto illuministico del settecento durante il 
quale il diritto e la pratica di giustizia subirono dei grandi cambiamenti, nel 
passaggio da una visione medioevale della pena a una visione razionale 
della pena retributiva e deterrente. 

L’assunto che sta alla base del paradigma illuministico è quello della 
razionalità nella scelta di commettere il reato, ciò comporta una concezione 
dell’individuo libero da condizionamenti. 

La “scuola classica” rappresenta la prima corrente di pensiero crimino-
logico, un grande movimento riformatore contro l’oscurantismo, la crudeltà 
del sistema penale precedente. I principi della scuola si basavano sull’ade-
sione dei diritti individuali naturali propri dell’illuminismo, tutti gli indivi-
dui sono uguali. 

La riforma del diritto penale assunse importanza nella seconda metà del 
XVIII secolo, si divide in due correnti; la prima comprende la nuova con-
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cezione e pratica della pena del sistema carcerario, la seconda l’interpreta-
zione dell’individuo di fronte alla legge.4 

La pratica carceraria procedeva all’internamento di individui senza al-
cun tipo di distinzione tra folli, vagabondi, i condannati; la richiesta 
dell’abolizione di queste arretrate condizioni carcerarie trovò la sua più pro-
fonda formulazione nell’opera di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene 
all’interno della quale si promuove l’eguaglianza giuridica e il rifiuto della 
pratica della tortura.5 

La scuola classica era rivolta soprattutto alla riforma delle pene, colui 
che commette il delitto deve essere ritenuto del tutto responsabile del suo 
agire. Una pena per essere giusta deve essere pronta e celere; è giusta se 
risparmia all’imputato inutili sofferenze.6 

All’inizio del XIX secolo si sviluppa la teoria della scelta razionale 
(Cornish, Clarke); gli individui prima di compiere azioni criminali valutano 
i benefici nella trasgressione di una legge. L’individuo caratterizzato da una 
mentalità criminale è quello che calcola la possibilità di avere vantaggi con 
l’infrazione della legge.7 

Simile alla teoria della scelta razionale, Hirschi formula la teoria del 
controllo sociale. Afferma che il processo di formazione della devianza è 
da porsi in relazione prima che con la posizione occupata dal deviante nella 
struttura sociale, con la “forza” del legame sociale.8 

Entrambe le teorie condividono la visione dell’uomo come animale ra-
zionale, la differenza sta nel fatto che una tende a focalizzare crimini spe-
cifici mentre l’altra ignora qualsiasi distinzione all’interno del crimine.9 

Ha molti dati in comune con la teoria della scelta razionale, la teoria del 
deterrente sviluppatasi dagli anni 1960 in poi. Si basa su un principio, cioè 
che la punizione rappresenta un freno efficace alle azioni criminali; la fre-
quenza dei crimini varia in modo diverso in base alla severità della pena, 
tutti i nostri comportamenti quotidiani sono regolati dalla previsione di an-
dare incontro a sanzioni severe e certe.10 

Per i teorici della deterrenza il rapporto tra pena e reato è il seguente: 
maggiori sono le pene, minore sarà il numero di reati. I meccanismi attra-
verso i quali agisce la deterrenza sono sia di tipo collettivo che individuale. 
I primi si attuano quando la conoscenza della condanna comminata a un 
criminale è in grado di disincentivare altri dal ripetere lo stesso reato. Le 

 

                                                           
4 Ivi, p. 17. 
5 Ivi, p. 18. 
6 Ivi, pp. 19-21. 
7  Ivi, p. 23. 
8  Ivi, p. 24.  
9  Ivi, p. 25. 
10 Ivi, pp. 29-30. 
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forme di questa deterrenza collettiva sono efficaci quando riescono a dis-
suadere potenziali devianti dal commettere un reato facendogli prendere sul 
serio le minacce previste dalla legge.11 

La deterrenza individuale agisce sull’individuo ed è considerata effi-
cace quando il soggetto si astiene dal commettere altri crimini a causa della 
punizione già subita in precedenza.12 

A partire dalla seconda metà del XVIII secolo l’Europa occidentale ha 
assistito alla “rivoluzione industriale”, si ha uno sradicamento delle popo-
lazioni rurali, difficoltà di adattamento alle nuove condizioni di vita. Già a 
partire dal seicento inizia a svilupparsi in Europa un tipo di istituzione de-
stinata ad accogliere folle di disoccupati, un esempio possono essere le wor-
khouses (case destinate all’internamento dei poveri), si poteva essere re-
clusi per diversi motivi, le funzioni che esse svolgevano sono di fatto quelle 
svolte dal carcere oggi13. 

Il povero era ritenuto l’unico responsabile delle proprie miserie, solo 
verso la fine del XVII secolo l’uomo sarà considerato povero perché non 
lavora. Dal XVIII secolo la diffidenza nei confronti del povero è andata 
traducendosi in una criminalizzazione di una condizione sociale che si è 
aggravata dall’affermarsi della rivoluzione industriale14. 

Dall’ottocento in poi i processi di immigrazione e di industrializzazione 
nelle città resero sempre più urgenti nuove ricerche e strumenti di analisi 
scientifica capaci di spiegare il formarsi della criminalità e delle forme per 
documentarla e combatterla15. 

Fu la statistica morale ad attribuire importanza ai nuovi rapporti tra la 
criminalità e le patologie sociali connesse al formarsi delle aree urbane, 
della criminalità. 

Si definiscono statistici morali quegli scienziati che per primi conside-
rarono la matematica e la statistica quali strumenti di analisi dei comporta-
menti sociali16. 

La scoperta di regolarità nelle statistiche criminali diede modo a Que-
telèt di mettere in relazione i vari crimini col sesso, età , condizioni econo-
miche. 

Egli formulò la legge della “costanza del crimine” , si poteva prevedere 
con sicurezza il numero dei crimini di un anno conoscendo il numero di 
quelli dell’anno precedente. Il numero dei crimini commesso dagli uomini 

 

                                                           
11 Ivi p. 30, p. 32. 
12 Ivi, p. 32. 
13 M. Ciacci, V. Gualandi, La costruzione sociale della devianza, Bologna, il Mulino, 

1977, pp. 19-21. 
14 Ivi, p. 24. 
15 L. Berzano, F. Pirna, op. cit., p. 39.  
16 Ivi, p. 40. 
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ha per Quètelet la stessa regolarità di quello delle nascite, delle morti, dei 
matrimoni, questo perché l’uomo sembra agire sotto l’influenza di cause 
determinate ed esterne al suo libero arbitrio. 

Quètelet formula un’altra legge secondo cui la tenenza al crimine 
nell’età adulta cresce molto rapidamente, raggiunge il massimo intorno ai 
25 anni di età e poi decresce fino alla fine della vita. 

Altrettanto nota è la legge termica della delinquenza secondo la quale i 
delitti contro le persone sono più frequenti nei climi caldi e durante le sta-
gioni estive mentre i reati contro la proprietà prevalgono maggiormente du-
rante l’inverno e nei climi freddi in genere17. 

I criminologi distinguono oggi tre livelli di realtà per quanto riguarda la 
criminalità. La criminalità reale, la criminalità apparente, la criminalità 
legale. La prima è data dalla somma delle infrazioni che si commettono in 
una data popolazione in un periodo definito, indipendentemente che sia og-
getto di un’investigazione da parte della polizia. La criminalità apparente è 
quella conosciuta dai giudici o dalla polizia, si definisce apparente perché 
non tutte le denunce saranno seguite da una condanna. La criminalità legale 
è data dall’insieme delle condanne dei tribunali.18 

Oggi si sono aggiunti altri due concetti che sono quello di crimine cioè 
l’atto delittuoso considerato come un episodio che ha un inizio, uno svi-
luppo e una fine nella vita e nella carriera del criminale. Il criminale è l’au-
tore di un atto criminale e viene studiato individualmente.19 

Il positivismo biologico si sviluppò in concomitanza con la statistica 
morale, derivò i suoi concetti dalle teorie antropo-psicologiche e biologiche 
dell’ottocento, insistendo sulla predisposizione fisiologica dei criminali. 

Questo insieme di teorie e ricerche, si riconobbe nella scuola positiva, 
costituita da alcuni punti salienti: forza dei fattori biologici ereditari nella 
genesi del delitto; idea del delinquente nato; pessimismo sulla possibilità di 
intervenire nel settore della criminalità. Gli individui sono tali perché gene-
ticamente condizionati. 

Il rappresentante di questo indirizzo è Cesare Lombroso, la sua opera 
più nota è L’Uomo delinquente (1876), egli non analizzò solo l’ anatomia 
del craneo ma tutta la costruzione fisica dell’uomo al fine di individuare 
uno specifico tipo antropologico: il delinquente nato. 20 

Lombroso ebbe un grande seguito soprattutto in Italia, Ferri fu il suo 
sostenitore più noto. Con il suo libro Sociologia criminale (1892) venne 
considerato l’esponente più significativo della scuola positiva e il fondatore 

 

                                                           
17 Ivi, pp. 41-43. 
18 L. Berzano, F. Pirna, op. cit., pp. 49-50. 
19 Ivi, p. 51. 
20 Ivi, p. 45. 
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della sociologia criminale. 
Egli formulò una tipologia di cinque delinquenti: 
1. occasionali (condizionati da fattori esterni) 
2. passionali (influenzati da fattori morali e sociali) 
3. folli (determinati da malattie mentali) 
4. nati (indotti al delitto da impulsività e da mancanza di senso mo-

rale e volontà)21. 
Sheldon nel 1940 attraverso degli studi individuò tre tipi principali di 

individui in base alla loro struttura fisica: muscolosi e attivi (mesomorfi), 
magri (ectomorfi), grassi (endomorfi). 

I mesomorfi avevano maggiore probabilità di diventare criminali, Shel-
don sostiene che la delinquenza è fondamentalmente determinata dalle cel-
lule riproduttive e che quindi la soluzione al problema è l’accoppiamento 
selettivo, per eliminare i tipi nocivi.22 

E. Shuterland elabora la teoria dell’associazione differenziata, in questa 
teoria il crimine è visto come un comportamento normale all’interno della 
società che ne è la causa diretta. 

Il comportamento criminale è considerato come un comportamento 
subculturale. Il campo di comportamenti che analizza è limitato ai compor-
tamenti condannati dalle leggi penali, con l’esclusione della violazione di 
altri tipi di norme. 

Dunque il crimine è un comportamento appreso secondo tecniche di 
apprendimento analoghe a quelle del comportamento conforme. Sheldon 
sostiene che la delinquenza venga appresa nei gruppi che vivono nelle zone 
di transizione, zone il cui valore d’affitto delle case è basso; il campo di 
ricerca è la banda, lo slum , il ghetto. Questa teoria verrà quindi utilizzata 
per analizzare comportamenti che abbiano un carattere subculturale. 23 

L’interesse per i fattori biologici si riaccese alla fine degli ani 1950, al-
cuni studiosi analizzarono la struttura cromosomica di gruppi criminali. Le 
anomalie cromosomiche vennero considerate come una spiegazione del 
comportamento deviante; gli individui devianti erano quelli che avevano 
un cromosoma in più all’interno della coppia 23. Questo soggetti presenta-
vano una coppia anomala del tipo: XXY o XYY o XXYY. 

In conclusione i sociologi della devianza pur ammettendo che i fattori 
biologici possano avere qualche influenza sui comportamenti criminali, 
non ritengono provata la ereditarietà dei tratti della personalità. 24 

Durkheim (XIX secolo) interpreta l’aumento del tasso di criminalità 

 

                                                           
21 Ivi, p. 46. 
22 L. Berzano, F. Pirna, op. cit., p. 47. 
23 T. Pitch, op. cit., pp. 38-41. 
24 L. Berzano, F, Pirna, op. cit., pp. 48-49. 
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mettendolo in rapporto con una situazione di anomia cioè uno stato di con-
fusione ideologica nell’organizzazione sociale, in cui diventa impossibile 
per l’individuo riconoscersi nel contenuto della norma.25 

Per la prima volta l’analisi dei comportamenti devianti si riferisce ai soli 
fattori sociali. 

L’oggetto della sociologia durkhemiana è l’influenza della coscienza 
collettiva sul legame sociale. 

Il legame sociale e più in generale la solidarietà fra gli individui, non 
può durare se non è intrecciata con le rappresentazioni collettive che la rap-
presentano e modellano. 

Analizza due forme particolari di solidarietà, meccanica e organica. La 
solidarietà meccanica descrive il legame sociale delle società tradizionali, 
nelle quali i gruppi sono stabili, coesi fra di loro. Il reato soggetto a repres-
sione rappresenta una rottura della solidarietà meccanica, un’offesa contro 
un ideale collettivo identico in tutti. 

La solidarietà organica è specifica delle società moderne, nelle quali la 
divisione del lavoro produce differenziazione nei mestieri e nelle funzioni 
che svolgono gli individui, essi si uniscono tra loro con la consapevolezza 
di partecipare come parti al buon funzionamento del tutto.26 

In questo tipo di società non si parla soltanto di una coscienza collettiva 
ma anche di una coscienza individuale e sarà proprio dalla rottura dell’equi-
librio tra queste due coscienze che nascerà l’anomia.27 

L’anomia indica la disgregazione dei valori e l’assenza di punti di rife-
rimento, indica la disgregazione del tessuto delle relazioni sociali, man-
canza di adesione ai valori. 

Criminalità e devianza sono sistemi complessi, a cui si riferiscono de-
terminati atti e comportamenti, ma che sono in primo luogo riferiti alla so-
cietà che produce strutturalmente situazioni di anomia. 

Quindi si può parlare di comportamento deviante solo concependo il 
comportamento sociale come comportamento sociale regolato da norme 
fondate su determinate idee di valore28. 

I sociologi della generazione successiva a Durkheim hanno analizzato 
il problema del venir meno dei legami sociali nella densità moderna, da un 
lato abbiamo i ricercatori della Scuola di Chicago e dall’altra i sociologi 
della corrente dell’interazionismo simbolico, hanno studiato le forme della 
disgregazione sociale e i gruppi anomici dimostrando che anche dentro tali 
gruppi si forma un nuovo ordine sociale e si ricompone un nuovo legame 

 

                                                           
25 T. Pitch, op. cit., p. 23. 
26 L. Berzano, F. Pirna, op. cit., pp. 58-59. 
27 M. Ciacci, V. Gualandi, op. cit., p. 34. 
28 L. Berzano, F. Pirna, op .cit., pp. 60-61. 
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sociale. 
Negli Stati Uniti l’epoca tra le due guerre è considerata come il periodo 

più interessante per la sociologia americana perché le immigrazioni mas-
sicce che avvenivano grazie ai processi di industrializzazione e urbanizza-
zione furono ben presto oggetto di studio29.  

L’attenzione si concentrò principalmente sulla criminalità, sulle mino-
ranze etniche, sulle aree urbane30, sull’incidenza delle malattie mentali, sui-
cidio, alcolismo; sui cosiddetti “social problems” cioè sui nodi che la so-
cietà deve risolvere se vuole progredire31.  

Con la Scuola di Chicago nacque una tradizione scientifica di ricerca 
sul campo, ogni ricerca inaugurava un settore di studio: ghetti etnici, bande, 
quartieri, forme di vagabondaggio. 

È caratterizzata dallo studio di comunità per esempio per quanto ri-
guarda lo studio dei ghetti, slums. Un fattore importante per questi ricerca-
tori è il tempo fondamentale nella produzione della devianza32. 

Analizzerò più in profondità la Scuola di Chicago all’interno del se-
condo paragrafo, analizzerò ora lo struttural-funzionalismo successivo alla 
Scuola di Chicago. 

Gli struttural-funzionalisti definiscono deviante ogni comportamento 
che si allontana dal ruolo previsto per ogni individuo, a seconda della sua 
posizione sociale nel sistema. Il deviante è colui che ha interiorizzato male 
le norme ed ha avuto una socializzazione carente33. 

L’obbiettivo di Merton è scoprire in quali modi determinate strutture 
sociali possono esercitare un’influenza su certi individui, tanto da favorire 
dei comportamenti devianti, anziché conformisti. 

Egli opera una distinzione tra le mete culturali e i mezzi istituzionaliz-
zati. Le prime sono gli scopi, sono le cose per cui vale la pena di lottare: 
ricchezza, successo, prestigio. I secondi sono i modi legittimi per il raggiun-
gimento delle mete. 

Nelle società in cui le due componenti non sono fortemente integrate, 
l’esaltazione eccessiva delle mete produce la de-istituzionalizzazione dei 
mezzi34. 

Merton quindi intende per anomia la situazione in cui vi è una dissocia-
zione tra valori finali e valori strumentali, e in particolare quella situazione 
che si verifica quando il risalto dato alle mete conduce ad un’attenuazione 

 

                                                           
29 Ivi, p. 62, p. 65. 
30 M. Ciacci, V. Gualandi, op. cit., p. 36. 
31 T. Pitch, op. cit., p. 27. 
32 L. Berzano, F. Pirna, op. cit., p. 66. 
33 Ivi, p. 79. 
34 Ivi, p. 80. 
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dell’importanza dei mezzi istituzionali in favore dell’uso di qualsiasi me-
todo efficace per il raggiungimento del fine culturale35.  

 Vi sono cinque adattamenti individuali devianti; il contesto è riferito a 
una sola meta culturale, la più importante cioè il successo economico. 

 

Modi di adattamento Mete culturali Mezzi istituzionali 

Conformità + + 

Innovazioni + - 

Ritualismo - + 

Rinuncia - - 

Ribellione ± ± 

 
Il modo più consueto di adattamento è la conformità, gli individui si 

conformano al successo quanto ai mezzi legittimi per conseguirlo. 
L’innovazione rifiuta i mezzi legittimi per il conseguimento del suc-

cesso e si rivolge ai modelli devianti, in particolare al crimine.  
Rappresentano questa soluzione quelli che appartengono agli strati so-

ciali inferiori e che hanno poche possibilità legittime di successo. 
Merton introduce quindi la terza variabile nell’interpretazione del com-

portamento deviante, la struttura sociale (status) a cui appartiene ciascun 
individuo. 

Conclude che tra gli innovatori prevalgono coloro che hanno subito un 
processo di socializzazione imperfetto. 

Il ritualismo è dato da coloro che hanno abbandonato in gran parte le 
mete del successo economico e della rapida mobilità sociale, ma conti-
nuano a rimanere vincolati alle norme istituzionali. 

Le ambizioni elevate provocano frustrazione, pericolo; un mezzo per 
diminuire questa ansietà è quello di abbassare il proprio livello di aspira-
zione. Il ritualista è deviante perché rifiuta le mete del successo proprie 
della maggior parte dei membri della società; un esempio tipico del rituali-
sta è quello dell’impiegato di basso livello molto rispettato ma attaccato alle 
regole. 

Abbiamo poi la rinuncia sia ai mezzi che ai fini. I rinunciatari sono 
quegli individui che non condividono l’insieme dei valori comuni, sono i 
vagabondi, i mendicanti. La rinuncia deriva dall’aver accolto e caricato di 
valore affettivo le mete e le norme, nonostante le difficoltà a realizzarle. Ne 
risulta un conflitto che produce senso di sconfitta, rassegnazione. 

 

                                                           
35 T.Pitch, op.cit., p.62. 
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La ribellione rappresenta il rifiuto sia delle mete, sia dei mezzi e la loro 
sostituzione con altre mete e mezzi diversi36. 

La tipologia dei modi di adattamento individuale di Merton ha subito 
alcune critiche prima fra tutte la definizione di una “teoria di medio raggio” 
che non considera tutti i nessi che legano la struttura sociale a quella cultu-
rale. In sostanza la teoria a medio raggio è quella che si occupa di un pro-
blema ben delimitato37.  

Analizziamo ora le critiche: 
L’individuo di Merton agisce isolatamente, senza alcun riferimento agli 

altri individui e gruppi con cui entra in contatto e interagisce; non spiega 
poi quanto incida il tipo di organizzazione sociale e la diversa disponibilità 
di mezzi illegittimi con cui un individuo può conquistarsi uno status pre-
sente per esempio nelle aree marginali. 

Il passaggio dal conformismo alla devianza viene posto come un evento 
improvviso e discontinuo non come un processo lineare. Manca ogni rife-
rimento a cause, situazioni che conducono al comportamento deviante. 

L’anomia insita nella frattura mete/mezzi può essere una delle cause 
della devianza, ma possono esservene altre che Merton non prende in con-
siderazione. 

Il sistema dei valori su cui si fonda la società è monolitico e condiviso 
da tutti secondo la concezione mertoniana, in essa non trova posto il plura-
lismo culturale. 

Merton non sviluppa le ragioni e le motivazioni per cui la maggior parte 
dei membri della classe inferiore si comporta in modo conformistico. 

Non considera le reazioni con cui la società reagisce alla devianza e le 
conseguenze che la relazione sociale può avere sull’individuo. 

La teoria non ha elementi sufficienti per spiegare il comportamento de-
viante delle classi elevate38. 

Alcuni studiosi fra i quali Cohen, Cloward e Ohlin riferendosi alla teo-
ria mertoniana condurranno ricerche su bande giovanili, aree di criminalità, 
subculture devianti. 

Anche Cohen sostiene che la mancanza di uguali possibilità di successo 
fa sì che certi gruppi all’interno della struttura sociale siano sottoposti a una 
maggiore pressione verso la devianza. 

Sostiene che la devianza è guidata dai valori della subcultura e se il suo 
formarsi è determinato dalla struttura sociale, il suo rinforzarsi è determi-
nato dalla pressione proveniente dalla subcultura deviante. 

 

                                                           
36 L. Berzano, F. Pirna, op.cit., pp. 81-83. 
37 T. Pitch, op. cit., p.72. 
38 L. Berzano F. Pirna, op.cit., pp. 83-84. 
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La sua ricerca più nota è rappresentata dallo studio di subculture giova-
nili in ambiente urbano. I ragazzi delle basse aree di livello sociale si tro-
vano svantaggiati nel competere con gli altri, specie per una mancata edu-
cazione ai valori della società. I valori della classe media sono l’aspirazione 
al raggiungimento delle mete elevate, occupazione costruttiva del tempo 
libero, fiducia in se stessi, tutti valori a cui la classe inferiore non può am-
bire quindi di conseguenza crea dei contenuti alternativi a quelli della classe 
dominante, distruttività, malignità. 

Questi valori sono quindi creati per attenuare la frustrazione derivante 
dal non essere in grado di raggiungere le mete comuni delle classi sociali 
inferiori39. 

Cloward e Ohlin collocano le bande delinquenziali nelle comunità sub-
culturali, nelle minoranze etniche, nelle quali sono minime le probabilità di 
raggiungere il successo per vie legittime. 

Tale disponibilità di mezzi illegittimi è soprattutto presente negli slums. 
Gli autori individuano tre tipi di subculture delinquenziali. 

La subcultura criminale, diretta al furto, all’estorsione ed è presente in 
reti di criminalità organizzata. Nelle aree dove la criminalità organizzata è 
assente, si ha la subcultura conflittuale, orientata alla violenza come mezzo 
di ascesa sociale. La subcultura astensionista è data da coloro che non rie-
scono ad adattarsi né all’ordine sociale legittimo né alle subculture, quindi 
rinunciano sia alle mete sia ai mezzi e si rifugiano nell’alcool e nella 
droga40. 

In conclusione essi sostengono che la scelta di certi comportamenti de-
vianti è dovuta al tipo di ambiente sociale in cui ha luogo41.  

Oggetto della scienza sociale per Parsons è l’analisi di quei meccanismi 
che rendono possibile l’integrazione del sistema sociale42.  

Il sistema sociale è un insieme di parti integrate reso possibile da un 
processo di socializzazione attraverso il quale avviene l’apprendimento dei 
ruoli e delle norme; il problema della devianza è la conseguenza di difetti 
nel processo di socializzazione. Mediante la socializzazione primaria si for-
mano nella personalità del bambino i principali orientamenti di valore e di 
apprendimento dei ruoli che influenzeranno poi la vita adulta. Mediante la 
socializzazione secondaria l’individuo, applicherà i criteri di valore interio-
rizzati alle concrete situazioni della vita. 

Il rapporto tra struttura sociale e devianza per Parsons è ricondotto a un 
problema di cattiva socializzazione. 

 

                                                           
39 Ivi, pp. 86-87. 
40 Ivi, pp. 87-88. 
41 T. Pitch, op.cit., p. 93. 
42 Ivi,p.97. 
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Qual è per Parsons il processo di produzione della devianza? 
Nella socializzazione primaria il bambino (ego) deve integrarsi nel suo 

ruolo completamente al ruolo della madre (alter). L’integrazione tra ego e 
alter avviene tramite l’apprendimento del compenso e della punizione; alter 
interviene su ego utilizzando gratificazioni, punizioni e altri meccanismi di 
apprendimento. 

Principalmente Parsons s’interessa all’integrazione di ego per quanto 
riguarda gli aspetti sociali e i modelli normativi43.  

La devianza ha quindi origine quando i presenta un disturbo nella co-
municazione tra ego e alter44. Ego può quindi sopprimere il proprio bisogno 
oppure può ristrutturare la sua relazione con alter. E’ possibile però che si 
crei una situazione di compromesso in cui ego conservi ostilità nei confronti 
di alter a causa della frustrazione subita da quest’ultimo e nel contempo 
conservi ancora il bisogno di attaccamento. I due tentativi per superare 
quest’ambivalenza sono quello della “conformità forzata” e il “distacco for-
zato”. La prima consiste nell’ottenere l’ammirazione di alter; il secondo 
rappresenta l’allontanamento, la rottura della reciprocità. 

Oltre alle variabili di conformità e distacco si trovano quelle di attività 
e passività. Il concetto di attività definisce la deviazione di un soggetto dal 
suo ruolo; quello di passività rappresenta il controllo della situazione di se 
stessi viene lasciato ad alter. 

Parsons definisce otto tipi di devianti: il dominante, il fanatico, il sotto-
messo, il perfezionista, l’aggressivo, l’incorreggibile, l’indipendente com-
pulsivo, l’uomo in fuga. 

La devianza è il risultato di meccanismi di tipo psichico che si trovano 
nell’ambito delle relazioni madre-bambino45. 

Concludendo la devianza nello stuttural-funzionalismo è la categoria in 
cui vengono compresi tutti quei comportamenti che inceppano l’armonico 
funzionamento del sistema di comunicazione basato su regole e norme con-
divise, la cui origine è posta in un difetto di personalità dell’individuo46. 

La prospettiva interazionista analizza i processi attraverso cui la realtà 
viene costruita socialmente47. 

Nella sociologia che prende vita negli anni sessanta in America e che 
ha preso i nomi della teoria interazionista della devianza, teoria della rea-
zione sociale, labelling theory, si intrecciano i contributi di correnti teoriche 
diverse ancorché accomunabili sotto certi aspetti; parliamo della sociologia 

 

                                                           
43 L. Berzano, F. Pirna, op.cit., pp. 88-89. 
44 T.Pitch, op.cit., p. 100. 
45 L. Berzano, F. Pirna, op. cit., pp. 89-90. 
46 T. Pitch, op. cit., p. 102. 
47 L. Berzano, F. Pirna, op. cit., p. 94. 
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fenomenologica, interazionismo simbolico, etnometodologia48. 
La sociologia fenomenologica si propone di studiare l’universo di senso 

comune che sottende la vita quotidiana e di mostrare come le situazioni 
sociali siano vissute e costruite dai soggetti. Il senso comune è la coscienza 
condivisa nelle normali routines della vita quotidiana. 

Il punto cruciale è collocato nell’intenzionalità del soggetto. Il tema 
della devianza si colloca all’interno della riflessione sui meccanismi di isti-
tuzionalizzazione e di controllo sociale; tutto ciò che nei rapporti tra indivi-
dui, infrange gli schemi di tipizzazione che costituiscono i rapporti sociali 
può provocare reazioni49. 

La corrente interazionista ha sviluppo tra la fine degli anni cinquanta e 
il decennio successivo. L’interazionismo simbolico si interessa alla sfera 
soggettiva, per l’esperienza personale come fonte di significati, che, attra-
verso l’interazione danno origine al sistema di valori riconosciuti dai parte-
cipanti allo stesso processo interattivo. 

Tre sono le premesse fondamentali dell’interazionismo: 
«Gli esseri umani si comportano verso le cose sula base dei significati 

che le cose hanno per loro»; 
«Questi significati sono un prodotto della interazione sociale che av-

viene nella società umana»; 
«Questi significati sono manipolati e modificati attraverso un processo 

interpretativo messo in atto da ogni individuo quando entra in rapporto con 
i segni che incontra». 

L’individuo e la società sono unità inseparabili. Analizza il modo in cui 
il soggetto si costruisce un proprio sé50. 

Per comprenderne gli studi sulla devianza, si deve considerare che per 
l’etnometodologia ogni attività deve essere analizzata partendo dalla com-
prensione dell’intenzionalità del soggetto per approfondire lo studio 
dell’azione intenzionale. Si concentra sul come sia realizzabile l’intera-
zione51. 

Tra gli anni cinquanta e sessanta abbiamo una prospettive criminolo-
gica che pone in discussione la teoria mertoniana; l’analisi di Shuterland 
sulla criminalità dei colletti bianchi e sulla cifra riferita ai reati commessi 
da persone occupanti posizioni sociali di prestigio e le ricerche sulle sub-
culture e sull’apprendimento del comportamento criminale (Matza). 

Ciò che è importante osservare è il fatto che la possibilità di apprendi-
mento di ruoli devianti non concerne solamente aree marginali della società 
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ma è estesa a tutti gli ambiti sociali. E’ qui che troviamo il collegamento 
per quanto riguarda la criminalità commessa dai “colletti bianchi”, ossia 
delle persone collocate in ruoli di rilievo nelle organizzazioni economiche, 
che sono addestrate all’illegalità al fine di perseguire quegli obbiettivi di 
arricchimento e di successo negli affari che la cultura dominante propone 
come importanti. 

Egli sostiene che il comportamento criminale sia appreso in interazione 
con altre persone, ciò avviene all’interno di gruppi formati da relazioni in-
terpersonali strette52. 

La teoria dell’etichettamento si sviluppa tra gli anni cinquanta e ses-
santa essa sostiene che: 

 La devianza è una conseguenza dell’applicazione di etichette e 
sanzioni da parte di alcuni nei confronti del trasgressore vero o presunto; 

 la messa in atto del comportamento e le reazioni che esso provoca 
consentono il maturare delle motivazioni alla devianza; 

 si può distinguere tra devianza primaria e secondaria53. Lemert 
che è colui che opera questa distinzione sostiene che il processo di autode-
finizione del proprio ruolo sia alla base della distinzione fra devianza pri-
maria e secondaria54. 

La devianza primaria è diffusa, di dimensioni poco conosciute, la se-
condaria si manifesta a seguito della reazione sociale che colpisce il sog-
getto, è importante l’interazione con gli altri. 

 Il deviante sviluppa una “carriera” nel cui ambito si apprendono 
tecniche ma si ha una perdita delle normali opportunità di vita e di rela-
zione; 

 il fatto che spesso si etichetti come deviante un innocente o vice-
versa mette in crisi le certezze sull’esistenza di caratteristiche che distin-
guono i devianti dagli altri individui55. 

Le teorie interazioniste presentano come nucleo centrale la convinzione 
che nessun atto è intrinsecamente deviante, ma è l’etichetta di deviante a 
rendercelo. 

Becker nella sua opera Outsiders sostiene che il deviante è una persona 
alla quale questa etichetta è stata applicata con successo; un comportamento 
deviante è un comportamento che la gente etichetta come tale56. Questo 
concetto di devianza in Becker verrà meglio analizzato nel terzo paragrafo. 
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I sociologi liberali e riformisti sostengono che la devianza indica la ne-
cessità di risolvere alcuni problemi sociali, e quindi non solo i devianti 
vanno recuperati, ma le cause che li creano eliminate, per alcuni sociologi 
radical la devianza significa diversità che va preservata e rispettata, quindi 
la società deve cambiare per essere capace di sopportare una varietà di stili 
di vita. Per i rivoluzionari di orientamento marxista, devianza significa op-
posizione al sistema dominante, viene espressa come pericolosa57.  

Successivamente a partire dall’ottocento con la nascita delle società ca-
pitaliste si creano dei veri e propri sistemi carcerari che svolgono le funzioni 
che venivano già svolte in passato dalle case di lavoro. Si creano due prin-
cipali modelli carcerari divenuti ormai classici quello di Philadelphia e 
quello di Auburn. Il primo si fondava sull’isolamento cellulare continuato 
dei detenuti, i quali erano impegnati in attività del tutto inutili e ripetitive. 
Il secondo era fondato sull’isolamento notturno e sul lavoro in comune 
svolto nel più assoluto silenzio. 

Il carcere di Philadelphia era considerato con favore per il terrore «de-
terrente» che sapeva ispirare58. 

Ora affronterò il concetto di devianza all’interno della società contem-
poranea. 

La fase storica che caratterizza la società contemporanea è stata indicata 
come “seconda modernità”, “postmodernita”, sinonimi usati per definire il 
superamento della prima modernità, del modello nato nel XVIII secolo e 
che si è concluso con la crisi del modello di produzione fordista59. L’uomo 
postmoderno è un uomo egoista, che entra in rapporto con gli altri solo a 
partire da calcoli di utilità; la seconda caratteristica è data dalla pluralizza-
zione delle sfere di vita, da qui può nascere la possibilità di vivere diverse 
esistenze parallele. La pluralizzazione è la conseguenza dell’autorealizza-
zione degli individui non presente nelle società precedenti. 

Questo concetto a sua volta è collegato a quello di eccedenza per quanto 
riguarda gli stimoli, possibilità; ciò porta i soggetti ad un inevitabile effetto 
di smarrimento che diffonde incertezza che a sua volta produce un profondo 
disorientamento. Nella società moderna si creano sempre più disugua-
glianze tra individui e tra classi sociali. 

Molti dei comportamenti problematici sono accostati al concetto di ri-
schio inteso come: consumo di sostanze, abuso di alcool; si intendono an-
che le conseguenze di certi comportamenti su altri, sulle vittime reali o po-
tenziali di reati o violenze. Il rischio rappresenta anche il desiderio, bisogno 
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di uscire dalla routine della vita quotidiana60. Al concetto di rischio è colle-
gato quello di fallimento definito come un problema sociale, che le istitu-
zioni hanno il compito di contenere, aiutando chi fallisce61. 

La retorica della seconda modernità descrive un mondo in cui ciascuno 
è libero di fare o essere qualsiasi cosa che vuole ma in realtà si è liberi solo 
nella misura in cui si è disposti a sottomettersi alla società, ovvero il con-
sumo. Il consumo è desiderio illimitato che riguarda non solo la sfera degli 
oggetti ma anche quella delle relazioni interpersonali62. 

Le società occidentali sono caratterizzate da una crisi della legalità in 
quanto non vengono rispettate le norme sia giuridiche sia amministrative e 
penali. Esse sono percepite come intralcio alla propria affermazione e ai 
propri interessi63. 

Da sempre la violenza fisica di tipo interpersonale è l’unica forma di 
violenza a suscitare preoccupazione e allarme sociale, reazione e repres-
sione. 

Molte violenze interpersonali sono il riflesso di forme di violenza strut-
turale, cioè di violenza esercitata da chi ha potere economico e politico e 
che dispone a suo piacimento dei lavoratori perché da quel potere dipende 
la sopravvivenza di quest’ultimi. 

Si parla anche di violenza simbolica che è quasi invisibile che si esplica 
attraverso l’imposizione dei categorie di pensiero, orientamenti di valore, 
di significati alle cose. 

Infine abbiamo la violenza istituzionale, presente in tutte le istituzioni 
come strumento per imporre la loro violenza normativa. Nella modernizza-
zione queste forme di violenza si rinnovano, divengono meno visibili; cre-
sce la violenza istituzionale esercitata dai detentori della forza pubblica nei 
confronti degli immigrati sottoposti a continui controlli64. 

Per selezionare i comportamenti pericolosi vengono utilizzati diversi 
parametri: 

- La visibilità è il criterio che comprende le forme più diffuse della cri-
minalità e di devianza che si esprimono in illegalismi comuni, per esempio 
i conflitti tra quartieri, lo spaccio di sostanze psicoattive in luoghi aperti. 
Meritevole di intervento e repressione è prevalentemente lo spaccio di dro-
ghe che avviene nelle strade e nelle piazze. La strada è quindi un elemento 
decisivo, ma dobbiamo anche osservare che spesso i protagonisti da tali 
vicende soni gli immigrati, la loro presenza fa crescere la visibilità di questi 
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comportamenti che produce un’intensificazione delle misure di controllo65. 
-L’espressione di disordine inteso come fastidio arrecato ai cittadini da 

certi comportamenti che non colpiscono direttamente le singole vittime ma 
determinano un clima di insicurezza collettiva. 

L’attenzione è soprattutto rivolta ai comportamenti che vengono attuati 
da soggetti appartenenti a determinate categorie che sono quelle dei giovani 
marginali, i tossicodipendenti, gli ubriachi, le prostitute66. 

-La “mostruosità” del fatto riferita alla gravità dell’atto commesso 
come per esempio l’uccisione dei genitori da parte dei figli. Rientrano in 
questo criterio i serial killers e anche i casi dei sassi gettati dai cavalcavia 
delle autostrade e quella del pedofilo.  

-La ribellione e l’irriducibilità politica le inciviltà sono selezionate 
come problema se a esserne responsabili sono i giovani marginali come nel 
caso dei banlineus francesi e del conflitto quotidiano tra gruppi di giovani 
che manifestano attraverso il vandalismo il loro stato di malessere67. 

-L’appartenenza alla categoria degli stranieri; l’ostilità verso gli stra-
nieri si riflette nelle pratiche quotidiane delle istituzioni repressive e giudi-
ziarie. Essi sono penalizzati sia al momento del controllo del territorio ma 
soprattutto all’interno delle istituzioni penitenziarie,ne sono testimonianza 
l’alto tasso di suicidi e di morti accidentali degli stranieri incarcerati. 

-L’indisponibilità al ravvedimento cioè i soggetti non accettano offerte 
di riscatto e di reinserimento sociale, ciò è rivolto al settore delle tossicodi-
pendenze68. 

La percezione del problema criminalità e le paure che esso genera, an-
che per il ruolo svolto dai mezzi di comunicazione di massa, si esprimono 
nella tematizzazione dell’insicurezza, divenuta questione centrale del di-
scorso pubblico e parametro di valutazione della capacità del sistema poli-
tico di agire nella complessità della società contemporanea69. 

Per quanto riguarda l’ambito politico viene attuato il programma “Tol-
leranza zero”, che viene elaborato a partire da esigenze di riorganizzazione 
del lavoro della polizia. L’obbiettivo è quello di ridurre i timori delle classi 
medie e superiori, ciò che è certo è che a pagarne le spese sono solamente 
i piccoli spacciatori, i tossicodipendenti, le prostitute in definitiva le persone 
più deboli. 

Negli USA si osserva una sempre più evidente sproporzione su base 
razziale nell’applicazione dei dispositivi penali nei confronti della gioventù 
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di colore. 
Secondo alcuni criminologi è preferibile esercitare un controllo non su 

singoli individui realmente o potenzialmente devianti, quanto piuttosto su 
gruppi di soggetti considerati come gruppi produttori di rischio70. Un posto 
centrale come risorsa punitiva e occupato dal carcere. Una tra le più note 
prigioni è quella di Pelican Bay, luogo di disciplina o di lavoro ma soprat-
tutto luogo di esclusione, per persone abituate al loro stato di esclusi71. 

L’incarcerazione ha scopi di segregazione, per mantenere individui e 
gruppi non integrati, escludendoli dal corpo sociale. Indicatore chiaro di 
questa situazione è rappresentato dal fatto che il carcere è sempre meno 
luogo di esecuzione di condanne72. 

La crisi fiscale dello Stato, il conseguente ridimensionamento dei si-
stemi di welfare, del ruolo del settore pubblico, sono tra le caratteristiche 
più note del passaggio dalla società fordista a quella post-fordista, dalla 
prima alla seconda modernità. Colpisce quindi il ridimensionamento della 
spesa sociale, come tale tendenza non tocchi le spese per mantenere polizie, 
eserciti, sistemi giudiziari, i quali anzi vivono una fase di espansione e di 
abbondanza di risorse. La conseguenza è che il campo penale tende a ride-
finire gli obbiettivi e forme d’aiuto sociale73. 
 
2. LE RICERCHE SOCIOLOGICHE DELLA SCUOLA DI CHICAGO 
 

La Scuola di Chicago è stata la prima scuola di sociologia urbana negli 
Stati Uniti. Venne fondata negli anni venti da Albion W. Small. La scuola 
affrontò per la prima volta lo studio della città dal punto di vista sociolo-
gioco attraverso uno studio empirico della società urbana. Dagli anni venti 
fino agli anni trenta, la sociologia urbana fu sinonimo del lavoro della 
Scuola di Chicago. I principali esponenti furono Robert Park, Ernest W. 
Burgess, I. Thomas. 

 Nella seconda metà del XIX secolo e nei primi del XX il panorama 
sociale americano che lo straniero ha di fronte è sostanzialmente diverso da 
quello europeo; è un panorama scosso dallo sviluppo urbano-industriale in-
teso attraverso un rinnovamento nelle strutture urbane74. 

Si passa da una nazione rurale a una urbana, vengono inclusi nuovi 
mezzi di trasporto e di comunicazione, le metropoli si popolano di immi-
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grati, in prevalenza neri, portoricani messicani, si passa dalla famiglia co-
loniale a quella urbana75 . 

Il continuo flusso migratorio dai paesi europei genera una modifica 
delle istituzioni politiche;l a città di Chicago in questo periodo viene sotto-
posta ad un’evoluzione demografica mai vista76. Nel decennio tra l’80 e il 
90 a Chicago sono presenti 35 gruppi etnici77, un ruolo importante per la 
città è rappresentato dalla religione che ha portato alla costruzione di molte 
parrocchie; è attraverso la religione che molti immigrati conservano le loro 
particolarità culturali78. 

Il movimento migratorio dà origine a specifici quartieri, gli immigrati 
si stabiliscono in aree ben determinate ed “etnicizzate”. Le abitazioni eco-
nomiche si trovano vicino alla stazione ferroviaria, luogo attraverso il quale 
gli immigrati arrivano in città e attorno alle residenze di coloro che condu-
cono al lavoro i nuovi arrivati79. 
Si crea una cultura cosmopolita che frantuma Chicago in una serie di aree80. 
Nella Chicago di fine ottocento gran parte dei servizi sociali vengono so-
stenuti da istituzioni private81. In questo clima etnico assumono peso gli 
immigrati in campo politico, si accentuano le rivalità e nasce così un’oppo-
sizione verso i nuovi immigrati provenienti dal sud-est europeo; gli immi-
grati sono visti come una minaccia per la società82. 

Tale situazione è caratterizzata da una profonda disorganizzazione so-
ciale sostenuta dalle ondate immigratorie; questa disorganizzazione è do-
vuta da un lato come detto in precedenza dal flusso di immigrati, dall’altro, 
dal fatto che questa nuova immigrazione proviene da paesi con una struttura 
di tipo contadino83. 

Il processo di industrializzazione comporta un elevato tasso di mortalità 
come conseguenza di un sovraffollamento abitativo, della mancanza 
d’igiene; un ulteriore fattore è la crescita della criminalità giovanile con-
nessa al fenomeno migratorio84. 

Durante la seconda metà dell’ottocento molte istituzioni cercano di ele-
vare lo status morale e culturale della città per eliminare la povertà e l’ac-
cattonaggio dalle strade; la città viene divisa in distretti nei quali i volontari 
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cercano di conoscere i nomi e la nazionalità dei bisognosi tentando contem-
poraneamente di frenare la diffusione dei vizi e diffondere il concetto di 
educazione soprattutto dei bambini. Ciò comporta un cambiamento e una 
modifica della legislazione in vigore85. 

Lo scopo della Scuola di Chicago è quello di impiegare la scienza per 
eliminare i mali sociali, promuove il risanamento della società86; vede la 
città come un luogo di verifica delle teorie, propone delle ipotesi per la so-
luzione dei diversi mali della vita cittadina87. 

Chicago è diventata famosa per l’approccio qualitativo usato nei metodi 
delle sue ricerche (etnografia urbana, osservazione partecipante)88, la no-
vità metodologica fu l’analisi legata all’osservazione ed a un coinvolgi-
mento diretto del ricercatore nella disorganizzazione sociale e dei social 
problems89 . 

Questi sociologi evidenziano le modalità attraverso le quali le comunità 
locali esercitano un influsso sul comportamento del singolo; ne trattano 
William I. Thomas e Robert E. Park, essi si oppongono ai programmi di 
americanizzazione che esigono la scomparsa della cultura degli immigrati 
a favore di quella anglosassone90. 

Le opere più importanti di questa scuola riguardano i problemi sociali, 
soprattutto quelli determinati dall’immigrazione e dall’integrazione degli 
immigrati nella società americana .L’oggetto d’indagine dei sociologi sono 
i negri e gli operai91. 

Anche The Hobo di Nels Anderson tratta di un settore di popolazione 
svantaggiata; l’autore descrive questa categoria di lavoratori emigrati, 
senza un lavoro fisso che cercano di adattarsi alle caratteristiche generali 
dell’economia del Midwest92.  

Ernest W. Burgess evidenzia il proprio contributo teorico non solo le-
gato alla ricerca etnografica ma anche all’indagine quantitativa93. 

William Isaac Thomas ha dominato la sociologia statunitense durante i 
primi decenni del secolo. Analizza il problema della trasformazione sociale 
della realtà europea segnata dal processo di industrializzazione e dai pro-
cessi migratori. Questa situazione è caratterizzata da una disorganizzazione 
sociale sostenuta dalle ondate migratorie soprattutto provenienti da paesi a 
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struttura contadina. 
La disorganizzazione si manifesta attraverso atteggiamenti che possono 

portare alla decadenza delle istituzioni sociali; alla disorganizzazione segue 
la riorganizzazione sociale. 

Si devono quindi creare nuovi schemi di comportamento che sostitui-
scano o modifichino i vecchi schemi94. 

Afferma che tutte le razze hanno uno sviluppo mentale simile e ag-
giunge che le loro diversità comportamentali sono determinate dalla cultura 
e non da cause biologiche95. 

L’opera più importante è The Polish Peasant in Europe and America 
scritta anche da Ktysztof Czekaj pubblicata tra il 1918 e il 1920, assume 
l’immigrazione come specifico oggetto d’analisi. Il testo tratta della trasfor-
mazione della società contadina a quella moderna ed urbanizzata96. L’og-
getto è la conoscenza delle esperienze di vita dei contadini polacchi nel mo-
mento in cui passano da una situazione di stabilità rappresentata dai paesi 
d’origine ad una di "solitudine" rappresentata dalla vita americana97. 

Il contadino polacco segna un cambiamento nella sociologia, allonta-
nandosi dalla ricerca in biblioteca per puntare verso una conoscenza empi-
rica98. 

"La sociologia deve costruire una società nella quale ogni individuo o 
gruppo, abbia la possibilità di partecipare il più ampliamente possibile alla 
vita stessa"99. 

Durante il percorso sociologico Thomas introduce diversi concetti; 
quello del social change attraverso il quale si sostiene che la sociologia 
debba comprendere sia l’organizzazione sociale che gli aspetti soggettivi 
della stessa; è un processo che comprende distruzione ed adattamento. Per 
studiare ciò impiega metodi come quello dell’osservazione partecipante100. 

Egli dimostra che lo stato mentale degli immigrati è connesso agli ac-
cadimenti della loro vita quotidiana; è in questo contesto che inserisce il 
concetto di attitude che rappresenta l’aspetto soggettivo della cultura. Que-
sto concetto è contrapposto a quello di value che si riferisce ad istituzioni101. 
Vuole dimostrare il grado di disorganizzazione sociale nel quale vengono 
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a trovarsi i nuovi immigrati quando sono proiettati dai loro villaggi d’ori-
gine in un mondo sconosciuto102. 

Al pari di Thomas, Robert Ezra Park cerca di interpretare i problemi 
della società in cui si trova ad operare, interpreta ciò che accade e comunica 
tutto agli altri103. 

Egli introduce delle nozioni di community e society: il primo si riferisce 
all’organizzazione spaziale di una popolazione in una determinata area geo-
grafica; il secondo ad una gerarchia di ordini fra i quali quello politico ed 
economico104. 

Analizza poi la città intesa come un luogo fisico con tutti i meccanismi, 
sentimenti, usanze e apparati amministrativi connessi; è un meccanismo at-
traverso il quale gli interessi privati e politici trovano espressione organiz-
zata105. 

Esamina la città americana moderna; sostiene che la pianta delle mag-
giori città americane è una scacchiera e l’unità di distanza è l’isolato. Que-
sta forma geometrica ci suggerisce che la città è una costruzione artificiale 
che potrebbe essere smontata e rimontata. 

La realtà è che la città affonda le sue radici nelle abitudini e nei costumi 
dei suoi abitanti, essa nasce in risposta ai bisogni dei suoi abitanti ed una 
volta presa forma li plasma a sua volta. 

Il piano regolatore presente in ogni città stabilisce un limite ai cambia-
menti, fissa i criteri generali delle costruzioni nella città. Man mano che la 
popolazione aumenta si creano diverse zone, quartieri che assumono carat-
teristiche proprie dei suoi abitanti, si creano così i vicinati cioè luoghi che 
hanno propri sentimenti, tradizioni e storia. 

Nell’ambiente urbano quest’ultimi tendono a perdere molta dell’impor-
tanza che avevano in società più semplici, i mezzi di comunicazione di-
struggono l’intimità e la stabilità del vicinato. Rispetto al passato oggi la 
città è rappresentata come un centro di commerci e deve la sua esistenza al 
mercato, ogni occupazione tende ad assumere il carattere di una profes-
sione106. 

I moderni sistemi di comunicazione e di trasporto (ferrovia, automobile, 
telefono) hanno modificato l’organizzazione industriale e sociale della città 
moderna; queste trasformazioni sono state accompagnate da trasformazioni 
parallele nelle abitudini, nei sentimenti degli abitanti della città. I trasporti 
e le comunicazioni hanno moltiplicato le opportunità dell’individuo di 
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avere contatti e rapporti con i suoi compagni, lo status del cittadino è deter-
minato da simboli convenzionali come la moda107. 

Nei grandi agglomerati migliaia di persone che vivono per anni fianco 
a fianco non vanno oltre una conoscenza superficiale, si sono modificate 
anche le nostre istituzioni tradizionali (scuola, chiesa, famiglia)108. 

Il controllo sociale è svolto dall’opinione pubblica. Viene attuato per 
reprimere il vizio e per tenere a freno il commercio di alcolici soprattutto 
nei sallon e bordelli sorti per soddisfare gli istinti della natura umana. Lo 
strumento di controllo più importante è rappresentato dalla stampa, cioè i 
quotidiani, libri; successivamente abbiamo le agenzie di ricerca per quanto 
riguarda l’uso della pubblicità come mezzo di controllo, inoltre vi sono le 
campagne educative109.. 

In merito ai giornali Park elabora una vera e propria teoria quella delle 
news; riconosce quest’ ultime come le forme più elementari della cono-
scenza, gli attribuisce un preciso ruolo nella società cioè quello di promuo-
vere la discussione, creare relazioni pubbliche ed opinioni. 

Prima dell’avvento dei giornali le news esistevano in forma vaga, non 
erano rese pubbliche, è nell’epoca moderna che le news divengono indi-
spensabili. Si forma così quello che Park definisce Yellow journalism un 
fenomeno originato dalle news dalla condizione della moderna città che fa 
dei giornali una forza di relazione sociale essendo le news determinate dai 
complessi urbanistici110. 

Park tratta anche un altro argomento quello del Marginal Man; cioè un 
individuo non urbanizzato, è colui che appartiene ad un a cultura differente. 
E’ un immigrato venuto dalla città per cercare lavoro oppure è il contadino 
americano che proviene dall’esodo rurale; è qualcuno che si è distaccato 
dalla cultura d’origine per costruirsi una nuova identità. Egli è portato a 
mutare la sua condizione e a promuovere la sua acculturazione. 

Questa teoria è tesa a spiegare la marginalità come problema dell’im-
migrato di seconda generazione, infatti erano i figli degli immigrati che evi-
denziavano le conseguenze delle culture in conflitto nella disorganizza-
zione (crimine, divorzio)111.  

Ernest w. Burgess descrive i mutamenti che sono avvenuti all’interno 
della società moderna cioè lo sviluppo delle grandi città. 
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Descrive i mutamenti sociali più profondi che sono avvenuti nella no-
stra vita designati con il divorzio, la delinquenza112. 

Egli crea un diagramma che descrive lo sviluppo della città, grande o 
piccola che sia a espandersi partendo dal centro commerciale indicato nel 
diagramma con il centro (I). 

Intorno al centro si trova un area che viene occupata da imprese com-
merciali e piccole industrie (II); una terza area (III) è abitata dagli operai 
dell’industria fuggiti dall’area di deterioramento (II) ma desiderosi di abi-
tare non lontani dal luogo di lavoro. 

Vi è poi un’area residenziale (IV) occupata da appartamenti di lusso, 
quartieri privilegiati; al di là dei confini della città vi è la zona dei lavoratori 
pendolari, situata a mezz’ora di viaggio dal quartiere commerciale centrale. 

 
 
Questo diagramma rivela la tendenza di ogni zona interna a estendere 

la propria superficie invadendo la zona immediatamente successiva. Lo svi-
luppo urbano implica altri due processi, la tendenza dei mezzi di trasporto 
locali ed esterni a convergere nel quartiere commerciale centrale. Nella se-
zione centrale di ogni grande città si possono trovare grandi magazzini, 
grattacieli, alberghi ecc. 

 

 

                                                           
112 R. Rauty, op. cit., p. 61. 



Chiara Crudeli      31 

 
 
Nell’espansione di ogni grande città si verifica un processo che ricol-

loca gli individui e i gruppi in base alla residenza e l’occupazione. 
Nel quartiere commerciale centrale o in una strada adiacente troviamo 

l’hoboemia, luogo in cui sono collocati i nomadi, nella zona di deteriora-
mento che circonda il quartiere commerciale vi sono i bassifondi (slum) 
affollati da immigrati, successivamente abbiamo le regioni della povertà, 
degradazione, malattia, delitti (underworld). 

La zona successiva è abitata da lavoratori della piccola e grande indu-
stria, ma specializzati quindi benestanti, è la regione di evasione dei bassi-
fondi a cui aspirano le famiglie del Ghetto. 

In città si produce una selezione professionale in base alla nazionalità. 
L’aspetto più significativo per osservare i mutamenti nella vita cittadina è 
dato dalla mobilità che porta alla creazione di nuove esperienze e nuovi 
stimoli che sono essenziali per lo sviluppo. 

Dove la mobilità e maggiore come nella zona di deterioramento si 
creano aree di corruzione e di vizio e di delinquenza minorile. 

Dunque la mutabilità della popolazione urbana varia secondo il sesso, 
l’età e il grado di dipendenza della persona dalla famiglia e gli altri 
gruppi113. 

Louis Wirth il ghetto che si trova all’interno della città e rappresenta un 
luogo di isolamento. 

Nell’Europa occidentale e in America è importante perché rappresenta 
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i processi reali di distribuzione e di aggregazione della popolazione all’in-
terno delle comunità urbane. Le nostre città contengono Little Sicily, Little 
Polands, in ogni comunità metropolitana vi sono Hobohemie, slums, Gold 
coast anche se il ghetto è un’istituzione ebraica. 

Dal punto di vista della biologia, esprimeva un gruppo che si autoripro-
duceva e si autoperpetuava tanto da poter essere considerato una comunità 
chiusa114. 

Harvey Zorbaugh analizza lo slum che è un’area tipica di degrado e 
disorganizzazione, nei suoi ampi spazi gli uomini non conoscono i propri 
vicini e non se ne fidano, gran parte della popolazione è di passaggio .La 
città, man mano che si sviluppa crea intorno alla zona centrale degli affari 
dei quartieri squallidi ,sporchi e degradati. 

Lo slum è una zona cosmopolita; comunità straniere, culture urbane 
non americane che convivono fianco a fianco, si mescolano si fondono tra 
loro; c’è una tolleranza per le usanze ed idee straniere che è impossibile 
trovare fuori dallo slum115. 

Opposta al ghetto e allo slum egli analizza la Gold Coast che si estende 
lungo North Shore da East Chestnut Street a Lincoln Park, e ad ovest fino 
a North State Parkway fra i «Quattrocento» o di Chicago che sono le per-
sone «arrivate», un gruppo con piene consapevolezza di sé. 

Qui abita gran parte di coloro i quali hanno raggiunto posizioni di pre-
stigio nell’industria, nelle lettere. Qui si trovano gli alberghi e i clubs più 
eleganti della città. 

Gli abitanti della Gold Coast “giocano” una «partita sociale» che con-
siste in una competizione continua tra gli «arrivati» per guadagnare posi-
zioni di eccellenza e superiorità; e in una continua lotta da parte di quelli 
che non sono «arrivati» per irrompere nella cerchia di quelli che lo sono116. 

Attraverso l’opera The Hobo pubblicata nel 1923 Nels Anderson ci de-
scrive lo studio dei senzatetto nel quartiere di Chicago vicino a West Ma-
dison Street, un’area conosciuta come Hoboemia.117 Hoboemia è divisa in 
quattro parti ovest, sud, nord, est e nessuna si trova a più di cinque minuti 
dal loop(quartiere economico e finanziario del centro di Chicago); tutte le 
parti messe insieme costituiscono l’Hoboemia118. 

Il termine “hobo” venne usato a partire dal 1880 fino al 1925 per per-
sone che trovavano un’occupazione temporanea nei lavori stagionali. A 
partire dal XX secolo il termine era diventato di uso comune ma non era 
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ben delineata la categoria a cui si riferiva. Gli hobos erano lavoratori bian-
chi che si spostavano da un cantiere all’altro, erano isolati, incapaci di prov-
vedere regolarmente al sostegno della famiglia. 

Dopo il 1900 il termine fu usato per descrivere i lavoratori emigranti119. 
Uno degli obbiettivi di Anderson era quello di determinare i diversi tipi 

di persone che vivevano nelle condizioni precarie di Hoboemia e, distin-
guere i lavoratori migrati da altri gruppi sociali senza una fissa dimora. Di-
stingue poi i lavoratori stagionali dotati di un’abilità che praticano regolar-
mente da quelli che invece accettano qualsiasi tipo di lavoro. 

La ricerca non chiarisce però come la malattia e l’età trasformino il 
hobo in un mendicante urbano120. 

Anderson per creare quest’opera utilizzò materiale di diverso tipo come 
dati statistici, interviste condotte da lui stesso, questo testo segna la fase in 
cui il lavoro sul campo è considerato un metodo di ricerca. 
3. LA CARRIERA DEL FUMATORE DI MARIJUANA 
 

Tutti i gruppi sociali creano delle norme e tentano di farle rispettare. Le 
norme sociali indicano i tipi di comportamento propri di determinate situa-
zioni, definendo certe azioni «giuste» e vietandone altre «sbagliate». 
Quando una norma è imposta, la persona che si presume l’abbia infranta 
può essere vista come un individuo particolare, che non si può essere sicuri 
viva secondo regole concordate dal gruppo. Tale tipo di persona è conside-
rato un outsiders. 

La persona a cui viene attribuita l’etichetta di outsiders può avere un 
altro punto di vista della questione. Può non accettare la norma in base alla 
quale è giudicata, e non ritenere coloro che la giudicano competenti o qua-
lificati a farlo, il trasgressore della norma può quindi considerare i suoi giu-
dici come outsiders. 

Le norme possono essere di molti tipi: possono essere decretate formal-
mente e introdotte dalla legge, le forze dell’ordine possono essere utilizzate 
per farle rispettare. In altri casi rappresentano le convenzioni informali, ri-
vestite nel tempo dall’autorità e dalla tradizione. Se una norma è in vigore 
secondo una legge o una tradizione, il compito di farla rispettare può essere 
di un’istituzione specializzata come per esempio la polizia121. Le norme 
vengono applicate soltanto quando qualcosa ne provoca l’applicazione, 
quest’ultima richiede una spiegazione. 

La spiegazione si basa su alcune premesse; primo: è necessario che 
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qualcuno prende l’iniziativa di far punire il presunto colpevole, far appli-
care una norma presuppone una volontà che si tramuta in azione. Secondo: 
l’applicazione avviene quando coloro che la desiderano portano pubblica-
mente l’infrazione all’attenzione degli altri, l’applicazione avviene quando 
qualcuno denuncia il fatto.  

Terzo: le persone denunciano il fatto, rendendo necessaria l’applica-
zione quando ne trovano qualche vantaggio, gli interessi personali li stimo-
lano a prendere l’iniziativa. Il tipo di interesse personale che spinge verso 
l’applicazione varia con la complessità della situazione in cui l’applica-
zione avviene122. 

Becker si occupa di analizzare le norme di gruppi operative, cioè quelle 
mantenute attraverso tentativi di imposizione123.  

Egli cerca di costruire un concetto di devianza, l’interpretazione più 
semplice è quella di tipo statistico poiché definisce deviante qualunque cosa 
che sia troppo diversa dalla media. 

La definizione di statistica è troppo lontana dal problema della trasgres-
sione che è alla base dello studio degli outsiders. 

Una seconda interpretazione identifica la devianza come qualcosa di 
patologico, che rivela la presenza di «malattia». 

Un’altra definizione identifica la devianza come una mancanza di ob-
bedienza alle norme, quindi se un individuo infrange le norme del gruppo 
di appartenenza viene considerato un deviante124. 

Becker sostiene che la devianza sia creata dalla società. Sostiene che “i 
gruppi sociali creano la devianza istituendo norme la cui infrazione costi-
tuisce la devianza stessa”, applicando quelle norme a determinate persone 
e attribuendo loro l’etichetta di outsiders. 

Da questo punto di vista la devianza, è una conseguenza dell’applica-
zione, da parte di altri, di norme e sanzioni nei confronti di un colpevole. Il 
deviante è una persona alla quale questa etichetta è stata applicata con suc-
cesso; un comportamento deviante è un comportamento che la gente eti-
chetta come tale. Gli studiosi della devianza non possono presupporre che 
queste persone abbiano commesso un atto deviante o infranto qualche 
norma, perché il processo dell’etichettare non è infallibile. Alcune persone 
possono essere definite devianti anche se non hanno infranto nessuna 
norma125. 

Un atto sarò considerato deviante a seconda della reazione della gente. 
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La questione è che la reazione degli altri deve essere vista come problema-
tica: il solo fatto che qualcuno abbia commesso un’infrazione non significa 
necessariamente che gli altri reagiranno come se fosse successo (viceversa, 
il solo fatto che qualcuno non abbia infranto una norma non significa che 
non sarà trattato, in certe circostanze come se lo avesse fatto). 

Diverso è il grado di reazione di chi definisce un determinato atto come 
deviante. Inizialmente dobbiamo considerare il fattore tempo. Una persona 
che si ritiene abbia commesso un determinato atto «deviante» può essere, 
in un dato momento, considerata con molta più tolleranza di quanto lo sa-
rebbe in un altro momento. Esempi possono essere le «campagne» attuate 
verso un tipo particolare di devianza come il gioco, l’omosessualità; essere 
in queste categorie è più rischioso durante una di queste campagne più che 
in qualunque altro momento. 

La misura in cui un atto verrà considerato deviante dipende anche da 
chi lo commette e chi si sente leso. La devianza non è una semplice qualità, 
presente in certi tipi di comportamento e assente in altri, è il prodotto di un 
processo che implica le reazioni di altre persone ad un determinato com-
portamento. Lo stesso comportamento può essere un’infrazione delle 
norme in un determinato momento, e non in un altro; può essere un’infra-
zione se commesso da una certa persona (ragazzi che vivono in quartieri 
degradati), ma non se commesso da un’altra (colletti bianchi); certe norme 
sono infrante come impunità altre no. La devianza non è una qualità che 
risiede nel comportamento stesso, ma nell’interazione tra la persona che 
commette un atto e coloro che reagiscono ad esso126. 

Per lo studio dei comportamenti devianti è importante osservare che il 
punto di vista di chi assume questo comportamento sarà diverso da quello 
di chi lo condanna. 

Le differenze nella capacità di stabilire le norme ed imporle al altri sono 
differenze di potere. I gruppi più capaci di imporre le proprie norme sono 
quelli che, grazie alla loro posizione sociale dispongono di armi e potere. 
Le distinzioni di età, di sesso, di etnia e di classe sono tutte correlate alle 
differenze di potere. Questa correlazione evidenzia i diversi livelli nella ca-
pacità dei gruppi di stabilire norme per gli altri127. 

Esistono diversi tipi di comportamento deviante, quello pienamente de-
viante che infrange insieme la norma e che gli altri percepiscono così. 
Quello falsamente accusato cioè gli altri vedono la persona come se avesse 
commesso un’azione scorretta, mentre in realtà le cose non stanno in questo 
modo. Abbiamo anche la devianza segreta; è commesso un atto sconve-
niente, ma nessuno lo nota, né reagisce ad esso come ad una violazione 
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delle norme128. 
Lo strumento tipico utilizzato per analizzare i fenomeni di devianza è 

l’analisi multifattoriale, presuppone che tutti i fattori che contribuiscono a 
produrre il fenomeno studiato operino simultaneamente. In realtà non tutte 
le cause operano contemporaneamente, ed abbiamo bisogno di un modello 
che tenga conto del fatto che modelli di comportamento si sviluppano se-
condo una sequenza ordinata. Ogni fase richiede una spiegazione, la spie-
gazione di ogni fase costituisce un elemento della spiegazione del compor-
tamento finale.  

Un concetto utile nello sviluppo dei modelli sequenziali è il concetto di 
carriera, originariamente sviluppato negli studi sulle professioni. Questo 
concetto si riferisce alla successione di passaggi da una posizione all’altra 
compiuti da un lavoratore all’interno di un sistema occupazionale129. 

Per quanto riguarda le carriere devianti, il primo passo consiste nella 
perpetrazione di un atto non conforme. Si ritiene che gli atti devianti com-
messi siano intenzionali, ma, molti atti non conformi sono commessi da 
persone che non ne hanno nessuna intenzione, ciò richiede un’altra spiega-
zione. 

Le persone che provengono da un altro luogo che ha una propria cul-
tura, quando vengono inserite in un’altra cultura possono commettere atti 
devianti perché al cune per esempio parole che in una cultura sono dei tabù 
in un’altra non lo sono e quindi di conseguenza si commette un atto de-
viante130.  

Uno dei meccanismi che dall’esperienza casuale porta ad un modello 
più consolidato di attività deviante sta nello sviluppo di motivi ed interessi 
devianti, esamineremo ciò per quanto riguarda il consumatore di marijuana. 

Uno dei passi più decisivi nel processo di costruzione della devianza è 
rappresentato dall’esperienza di essere preso ed etichettato pubblicamente 
come deviante131. Per essere etichettato come criminale basta aver com-
messo un solo crimine, l’individuo assumerà quindi lo status di deviante; 
sarà quindi escluso dalla partecipazione a gruppi più convenzionali. 

Possiamo affermare che il trattamento dei devianti nega loro i mezzi 
ordinari per proseguire con le consuetudini della vita quotidiana come le 
altre persone, il deviante deve quindi sviluppare delle consuetudini illegit-
time132. Un passo finale nella carriera di un deviante è l’entrare a far parte 
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di un gruppo deviante organizzato, l’essere membro di un tale gruppo soli-
difica un’identità deviante133.  

Ovviamente non tutti quelli che sono sorpresi nel compiere un atto de-
viante ed etichettati come tali si indirizzano verso una devianza mag-
giore134. 

Come si diventa consumatori di marijuana. 
Si è soliti ammettere che l’uso di fumare marijuana sia stato importato 

negli Stai Uniti dal Messico, attraverso gli stati sudoccidentali dell’Arizona, 
del Nuovo Messico Texas, nei quali una parte considerevole della popola-
zione era di lingua spagnola. Si cominciò a notare l’uso di marijuana negli 
anni venti. Nel 1930 solo sedici stai avevano approvato leggi che proibi-
vano l’uso di marijuana. 

Nel 1937, il Congresso degli Stati Uniti approvò il Marihuana Tax Act, 
destinato a estirpare l’uso di questa droga135.  

Un numero sconosciuto ma probabilmente elevato di persone negli Stai 
Uniti usa marijuana, nonostante ciò sia condannato dalla legge e disappro-
vato dall’opinione pubblica. La domanda che ci poniamo e che gli studiosi 
si pongono più frequentemente è questa: «Perché lo fanno?». Nel caso spe-
cifico dell’uso di marijuana, si tratterebbe generalmente di una caratteristica 
psicologica, un bisogno di fantasia e di fuga dai problemi psicologici che 
l’individuo non è in grado di affrontare.  

L’uso della marijuana rappresenta un caso interessante per le teorie 
della devianza, in quanto illustra le modalità di sviluppo concreto delle mo-
tivazioni devianti nel corso dell’esperienza con l’attività deviante. Non 
sono le motivazioni devianti che conducono al comportamento deviante, 
ma, al contrario, è il comportamento deviante che produce nel tempo, la 
motivazione deviante.  

Osserveremo lo sviluppo dell’esperienza fisica immediata dell’indivi-
duo con la marijuana, successivamente considereremo le modalità di rea-
zione ai vari controlli sociali che si sono sviluppati intorno all’uso di droga, 
analizzeremo quindi la carriera del consumatore di marijuana. 

La marijuana non produce assuefazione almeno come si intende per 
l’alcool e gli oppiacei, il consumatore non è soggetto a crisi di astinenza in 
caso di sospensione.  

La droga è utilizzata occasionalmente per il piacere che procura a chi 
ne fa uso, un tipo di comportamento casuale se rapportato a quello dei con-
sumatori di droghe che danno dipendenza.  
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Le teorie fondate sull’esistenza di predisposizioni psicologiche al con-
sumo di marijuana non riescono a spiegare perché vi siano dei consumatori 
che non presentano la o le caratteristiche ritenute causa di questo compor-
tamento. Non riescono poi a spiegare la gran variabilità nel tempo del com-
portamento di un dato individuo in relazione alla droga: costui sarà inca-
pace, in un certo momento, di far uso di droga per provarne piacere; in uno 
stadio successivo lo potrà e lo vorrà, e più tardi ne sarà nuovamente inca-
pace136. 

Becker utilizza per questa ricerca il metodo dell’induzione analitica, 
crea una formulazione generale per quanto riguarda la sequenza di cambia-
menti negli atteggiamenti e nelle esperienze individuali quando l’individuo 
diventa desideroso e capace di consumare marijuana per il piacere, e che 
invece non sempre si verificano, quando la persona non desidera non con-
sumarne per questo fine. 

Per il suo studio ha condotto cinquanta interviste con consumatori di 
marijuana, inizialmente le interviste vennero fatte a persone appartenenti 
all’ambiente musicale, queste persone successivamente misero Becker in 
contatto con altri consumatori disposti a discutere delle loro esperienze. La 
metà delle cinquanta interviste è stata realizzata con musicisti, l’altra com-
prende persone con professioni diverse: operai, tecnici, professionisti137. 

La teoria prende avvio con una persona che è già disposta a provare a 
marijuana. Sa che gli altri usano la marijuana per «sballare», ma non sa 
cosa questo significhi concretamente. 

Di solito chi usa marijuana per la prima volta non «sballa» ma, solita-
mente sono necessari diversi tentativi per ottenere questo risultato. Una 
spiegazione di ciò può venire dal fatto che la droga non è fumata «nel modo 
giusto», in modo tale cioè da assicurare una dose sufficiente a produrre sin-
tomi reali di intossicazione. La maggior parte dei consumatori concorda che 
per sballarsi la marijuana non deve essere fumata come il tabacco. 

Se non succede nulla, cioè se l’individuo non si sballa, è chiaro che non 
potrà convincersi che la droga possa produrre piacere e non ne continuerà 
l’uso.  

Il primo passo affinché un individuo diventi un consumatore di mari-
juana consiste nell’apprendimento della tecnica appropriata per fumare, in 
modo che la droga produca degli effetti tali da modificare il modo di con-
siderarla. Tale cambiamento, è il risultato della partecipazione della per-
sona a gruppi nei quali si fa uso di marijuana; in questi gruppi l’individuo 
apprende il sistema corretto per fumare la droga e ciò può avvenire attra-
verso un insegnamento diretto. 
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Nessun intervistato continuò ad usare marijuana per proprio piacere 
senza aver appreso una tecnica in grado di spiegare loro come e in quali 
dosi utilizzare la droga per ottenere gli effetti desiderati138.  

Soltanto dopo questo apprendimento era possibile che apparisse una 
concezione della droga come fonte di piacere. 

Anche dopo l’apprendimento della tecnica corretta per fumare, il prin-
cipiante può non «sballare». Per «sballare» è necessaria la combinazione di 
due elementi: la presenza di sintomi causati dalla marijuana, e che il fuma-
tore riconosca questi sintomi e li colleghi all’uso della droga.  

Non è sufficiente la presenza degli effetti, da soli non producono l’ef-

fetto di essere «sballato».  

E’ necessario che il fumatore sia in grado di prendere coscienza di que-

sti sintomi e di riferirli all’uso della droga. 

E’ tipico che il principiante sia convinto che la droga alla fine gli pro-

durrà qualche nuova esperienza, e quindi persevera nei suoi tentativi fino 

che non lo otterrà. Un sintomo dell’essere «sballato» sta nel provare un 

grande appetito. Il principiante desideroso di provare queste sensazioni, co-

glie dagli altri fumatori qualche spiegazione o riferimento concreto al ter-

mine «sballare» e applica ciò che apprende alla propria esperienza. 

E’ solo quando il principiante diventa capace di «sballare» che conti-

nuerà ad usare la marijuana per ricavarne piacere. In ogni situazione in cui 

l’uso dio marijuana continuò, il consumatore aveva acquisito i concetti ne-

cessari attraverso i quali esprimere a se stesso il fatto che stava sperimen-

tando nuove sensazioni provocate dalla droga. Per continuare a fumare ma-

rijuana è necessario non solo usare la droga in modo che si producano degli 

effetti, ma anche imparare a concepirli quando si verificano. La marijuana 

acquista così per il consumatore, il significato di qualcosa che può essere 

usato per piacere.139 

Per continuare l’uso di droga è necessario che si conservi la capacità di 

percepirne gli effetti, venuta meno questa, anche l’uso di marijuana viene 

meno. Due tipi di prove supportano questo saggio; coloro che diventano 

forti consumatori di alcool, oppiacei smettono di fumare marijuana perché 

perdono la capacità di distinguere tra i suoi effetti e quelle di altre droghe. 

In quei pochi casi in cui un individuo usa marijuana in quantità tali da 

essere sempre sballato, è portato a considerare che la sostanza non ha effetto 

su di lui, in assenza della percezione della differenza tra stato normale e 

quello alterato. E’ probabile che il fumatore smetta completamente sino al 
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momento in cui sarà nuovamente i grado di percepire la differenza140. 

Un altro passo è necessario affinché il fumatore che ha imparato a 

«sballare» continui ad usare la droga: deve imparare a trarre piacere da que-

gli effetti che ha appena imparato e percepire. Le sensazioni prodotte dalla 

marijuana non sono automaticamente o necessariamente piacevoli. Il con-

sumatore prova un senso di vertigine, perde il senso del tempo e delle di-

stanze, per continuare a usare marijuana deve decidere se queste sensazioni 

sono piacevoli.  

In nessun caso l’uso continuerà senza una ridefinizione degli effetti 

come piacevoli. Questa ridefinizione avviene attraverso l’interazione con 

consumatori più esperti, che, in modi diversi, insegnano al principiante a 

trarre piacere da questa esperienza che all’inizio era stata così orribile. Il 

consumatore più esperto può anche insegnare al principiante come dosare 

più accuratamente la quantità di fumo in modo da evitare i sintomi più sgra-

devoli e trattenere quelli piacevoli. Gli insegna a definire piacevoli le espe-

rienze già definite come spiacevoli141.  

Ciò che prima faceva paura ed era sgradevole diventa, una volta che se 

ne è acquisito il gusto, piacevole, desiderato; questo aspetto rappresenta una 

condizione importante per continuarne l’uso. In conclusione un individuo 

sarà quindi in grado di utilizzare marijuana per piacere solo quando egli 

avrà imparato a considerarla come oggetto da utilizzare in tale senso. Nes-

suno diventa consumatore senza imparare a fumare la droga in modo che 

essa produca effetti reali, riconoscere gli effetti e attribuirli all’uso della 

droga, trarre piacere dalle sensazioni che prova. 

Una volta che egli acquisisce la capacità di ricavare piacere dall’uso 

della droga sarà possibile continuare a fumare; la pratica diventa impossi-

bile solo quando si perde la capacità di trarre piacere142.  

L’imparare a gustare la marijuana rappresenta una condizione necessa-

ria ma non sufficiente affinché una persona sviluppi un modello stabile di 

consumo di droga. Deve anche lottare con le potenti forze del controllo so-

ciale che fanno apparire questo atto inopportuno e/o immorale. 

Quando in una società si verifica un comportamento deviante, nella fase 

iniziale avviene una rottura nei controlli sociali che solitamente operano per 

mantenere i comportamenti conformi a tali norme e valori. Nelle società 

complesse, il processo può essere piuttosto complicato poiché le rotture nel 

controllo sociale sono spesso la conseguenza del far parte di un gruppo la 

cui cultura ed i cui controlli sociali operano in contraddizione con quelli 
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della società più allargata. 

I controlli sociali influenzano i comportamenti individuali, tramite l’uso 

del potere che si esprime attraverso l’applicazione di sanzioni: il comporta-

mento conforme ai valori è ricompensato e quello contrario punito. Ven-

gono messi in atto dei meccanismi costrittivi per tenere sotto controllo gli 

individui, uno di questi è il controllo del comportamento ottenuto influen-

zando le opinioni che le persone hanno sulle attività da controllare e sulla 

possibilità o fattibilità di prendervi parte. Tali opinioni emergono in situa-

zioni sociali in cui vengono comunicate da persone considerate degne di 

stima143.  

Becker nei suoi studi si pone una domanda e tenda di dargli una rispo-

sta: qual è la successione di eventi e di esperienze che fa sì che una persona 

prosegua nell’uso di marijuana, nonostante gli elaborati controlli sociali che 

funzionano per prevenire tale comportamento? 

Diverse e potenti forze operano per controllare l’uso di marijuana, que-

sto atto è illegale e punito severamente; la sua illegalità rende difficile av-

vicinarsi alla droga. L’uso stesso può essere pericoloso, poiché l’arresto e 

l’incarcerazione sono conseguenze sempre possibili. Inoltre, la famiglia, il 

datore di lavoro, gli amici, nel venire a conoscenza di questo fatto, possono 

attribuirgli le caratteristiche di status accessorio che solitamente vengono 

associate all’uso di droga. Possono punirlo attraverso vari tipi di sanzione 

informali ma efficaci, come un« ritiro di affetto». 

Alcune rappresentazioni tradizionali definiscono questa abitudine come 

un atto che conduce alla perdita dell’autocontrollo, alla schiavitù della 

droga. Tali opinioni sono diffuse e contribuiscono a prevenire l’uso di ma-

rijuana.  

La carriera del consumatore di marijuana può essere divisa in tre stadi, 

ognuno dei quali rappresenta un cambiamento distinto nella sua relazione 

con i controlli sociali della società e con quelli della sottocultura in cui si 

pratica il consumo di marijuana. 

Il primo stadio è rappresentato dal principiante la persona che fuma 

marijuana la prima volta; il secondo, dal consumatore occasionale il cui 

consumo è sporadico e dipende da fattori casuali; il terzo, dal consumatore 

regolare per cui il fumare diventa un’abitudine sistematica, solitamente 

quotidiana. 

I principali tipi di controllo sociale sono: -Il controllo che agisce nel 

limitare il rifornimento e l’accesso alla droga; -Il controllo attraverso la ne-

cessità di impedire che i non consumatori scoprono che uno è consumatore; 

-Il controllo attraverso la definizione dell’atto come immorale. La perdita 
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di efficacia di questi controlli, può costituire una condizione essenziale 

nella continuazione e nell’intensificazione del consumo di marijuana144.  

Perché una persona possa iniziare il consumo di marijuana, essa deve 

potersi aggregare a qualche gruppo che le renda accessibili queste fonti di 

rifornimento: solitamente un gruppo organizzato intorno a valori ed attività 

all’opposto di quelle della società convenzionale in genere. 

E’ la partecipazione che crea le condizioni in cui la marijuana diventa 

disponibile le prime volte. 

Procura le condizioni per il livello successivo di consumo occasionale, 

nel quale l’individuo fuma marijuana in modo sporadico ed irregolare. Fa 

uso di droga quando è con altri che ne hanno a disposizione; quando ciò 

non si verifica, il suo consumo cessa. 

Se un consumatore occasionale inizia a muoversi verso un consumo più 

regolarizzato e sistematico, può farlo soltanto trovando una fonte di rifor-

nimento più stabile di quanto lo siano gli incontri più o meno fortuiti con 

altri consumatori, e quindi stabilendo relazioni con persone che trafficano 

stupefacenti. Gli acquisti di marijuana rendono possibile l’uso regolare di 

quest’ultima; per poter fare questi acquisti, il consumatore deve conoscere 

qualcuno che di professione venda droga.  

Nell’essere definito membro di un gruppo, uno è anche definito come 

persona affidabile a cui si possa vendere droga senza correre rischi. 

Timori di questo genere operano soltanto fino al primo acquisto da uno 

spacciatore. Una volta concluso con successo, l’individuo è in grado di uti-

lizzare l’esperienza per rivedere la sua valutazione del pericolo corso. 

L’idea di pericolo non agisce più come deterrente, l’acquisto viene colle-

gato alla possibilità di arresto. L’acquirente si sente al sicuro finché osserva 

comuni precauzioni elementari. 

La precarietà delle fonti di rifornimento condiziona il consumo rego-

lare, indirettamente riflette l’applicazione da parte delle comunità di san-

zioni legali, come l’arresto dei trafficanti. Far rispettare la legge rende più 

difficile l’accesso alla droga145.  

Il consumo di marijuana è limitato dal fatto che molti individui lo tro-

vano sconveniente o credono che possa esserlo. Questa sconvenienza 

emerge dal fatto che i non consumatori applicano severe sanzioni a chi sco-

prono fare uso di droga. Solo pochi consumatori hanno avuto tale espe-

rienza perché la maggior parte dei consumatori di marijuana sono devianti 

clandestini146.  

 

                                                           
144 Ivi, p. 56. 
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146 Ivi, pp. 59-60. 
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Il consumatore teme il ripudio da parte delle persone delle quali neces-

sità di rispetto. Egli limita e controlla il proprio comportamento nella mi-

sura dell’importanza che hanno per lui le relazioni con gli altri. Per il prin-

cipiante queste considerazioni sono molto importanti e devono essere su-

perate per iniziare il consumo vero e proprio. 

L’uso regolare ha un atteggiamento diverso nei confronti dell’eventua-

lità di essere scoperti, consiste nel ritenere possibile proseguire il consumo 

di marijuana sotto il naso dei non consumatori o, al contrario, nel vivere 

una partecipazione sociale che riduce quasi allo zero i contatti con i non 

consumatori. In mancanza di questi aggiustamenti nell’atteggiamento, il 

consumatore si dovrà attenere al livello dell’uso occasionale. 

Questi aggiustamenti prendono in considerazione due rischi, i l primo 

quello di essere scoperti in possesso di marijuana da non consumatori; il 

secondo, quello di non essere in grado di nascondere gli effetti della droga 

in presenza di non consumatori. L’immagine delle conseguenze della sco-

perta di un tale segreto trattiene le persone dal conservare il rifornimento 

necessario ad un uso regolare. 

Le persone limitano il loro consumo in funzione dell’intensità della loro 

paura, reale o no, di essere scoperti, ed in qualche modo puniti, da non con-

sumatori al cui giudizio tengono. 

Questo tipo di controllo scompare quando il consumatore si accorge che 

le sue paure sono eccessive e non reali, quando inizia a concepire questa 

attività come qualcosa che si può mantenere segreto con relativa facilità. 

Perché un determinato livello di consumo si possa verificare, è necessario 

che il consumatore riesamini la sua idea sui rischi che si possono correre. 

I principi morali convenzionali costituiscono un altro mezzo di con-

trollo del consumo di marijuana. 

Si tratta degli imperativi morali che prescrivono all’individuo di preoc-

cuparsi del proprio benessere, e di essere capace di controllare il proprio 

comportamento. 

Il consumatore si convince che gli effetti della droga anziché essere 

dannosi, sono in realtà benefici. 

Certe opinioni di carattere morale relative alla natura dell’uso e dei con-

sumatori di droga influenzano quindi il consumatore di marijuana. Se co-

stui, non è in grado di dar ragione o ignorare queste opinioni, il consumo 

non avverrà affatto. Il livello di consumo appare commisurato al diminuire 

dell’influenza di queste opinioni, sostituite da razionalizzazioni e giustifi-

cazioni in uso tra i consumatori.  

Per concludere, una persona si sentirà libera di fare uso di marijuana 

nella misura in cui considererà le relative concezioni convenzionali, 

sostituisce quelle concezioni con la visione «dall’interno» che ha acquisito 
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attraverso la propria esperienza con la droga in compagnia di altri 

consumatori.147 
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