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INTRODUZIONE 
 

La metafora del deserto è sicuramente più appropriata ed esplicativa per 
definire l’oggi, un deserto in cui tutte le strade, tante e senza segnaletica, 
sono segnate soltanto dai passi flebili e fluttuanti di viandanti che inevita-
bilmente il vento ben presto spazzerà via. La metafora definisce chiara-
mente l’incertezza che segna il XXI secolo, dove non esistono né labirinti 
né solide mura in cui rifugiarsi. Questa è la premessa dalla quale parte il 
mio saggio: la crisi della fiducia e lo smarrimento dell’individuo di oggi nei 
confronti del mondo. La fiducia si trova in difficoltà nel momento in cui ci 
rendiamo conto che il male si può nascondere ovunque. Possiamo notare 
come l’intera società si fondi sulle paure delle persone. Rendere le persone 
più vulnerabili significa poterle comandare con più facilità. Ho approfon-
dito questo tema soffermandomi sulle campagne elettorali americane che 
fanno dell’insicurezza la loro arma vincente. I cittadini si sentono si sento 
fragili e cercano soluzioni immediate e concrete ai loro problemi, deside-
rano soluzioni pratiche e veloci che diano sollievo alle loro angosce. Insi-
curezza ed incertezza nascono da un senso di impotenza perché il senso di 
paura si sposta da un obiettivo all’altro, rendendo le persone sempre più 
disorientate. 

Consideriamo la perdita di punti di riferimento, un tempo importanti, 
come la famiglia e lo stato che oggi non assolvono più allora loro funzione 
«unificatrice». Troppe possibilità e poca capacità di scegliere, questa è 
l’enorme difficoltà che deve superare la società di oggi. 

Troviamo quindi individui smarriti che si lasciano pendere dagli eventi, 
che non sono in grado di avere indipendenza di giudizio. 

Questo a causa anche della forte presenza dei mass media che attraverso 
quello che si chiama il fenomeno dell’agenda setting impone alle persone 
su cosa pensare. Molte notizie vengono amplificate proprio per influenzare 
l’individuo. Da qui la necessità di distinguere tra soggetto e attore. Il sog-
getto è colui che riesce a essere libero all’interno dei suoi limiti naturali 
perché conosce. La sete di conoscenza di andare oltre all’apparenza, di pen-
sare in modo autonomo rispetto all’opinione pubblica, ci rende veramente 
liberi. 

Non solo il mondo politico fa leva sul sentimento di insicurezza ma an-
che il mondo del mercato e del lavoro. Infatti, è più facile avere consumatori 
deboli e quindi più influenzabili rispetto a persone più sicure e oggettive. Il 
campo lavorativo rappresenta lo stesso una fonte di paura; il non riuscire ad 
sostenere uno stile di vita in modo autonomo rende la competizione tra i 
lavoratori estrema. Perdita di solidarietà e rafforzamento dell’individuali-
smo hanno fatto si che crescessero delle società immerse nel loro narcisi-
smo. 
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La paura rende gli uomini più isolati perché temono il rapporto con l’al-
tro. Un paradosso della nostra società è che è molto difficile non conoscere 
nessuno che appartiene ad un’altra etnia. Siamo abituati a viaggiare ma non 
ad essere aperti nei confronti altrui. 

Gli stranieri che vengono nel nostro paese vengono visti come minaccia 
non come una risorsa proprio perché manca la fiducia.  

Il problema è che mentre un intervento efficace per debellare l’insicu-
rezza richiede un’azione comune,gran parte dell’azioni adottate in nome 
della sicurezza personale, in realtà producono divisione: seminano sospetto 
e allontanano le persone. Lo studio della devianza: di chi è considerato de-
viante oggi e di quanto le persone si sentano sicure nelle loro città mi hanno 
fatto notare, come nonostante il livello di insicurezza in Toscana si dimi-
nuito, in realtà, il sentimento di insicurezza non sia calato, o comunque la 
percezione del pericolo sia sempre presente. 

La troppa sicurezza genera paradossalmente insicurezza. Il grande nu-
mero di polizia per le strade, l’attivazione di ronde da parte dei cittadini 
rendono più sensibili e apprensivi gli individui. 

Partendo proprio da questo concetto ho analizzato il servizio di strada 
di Bologna «Angeli alla fermata». Questo servizio si differenzia dagli altri, 
che si occupano del lato pratico di aiutare le classi sociali più disagiate, 
perché parte da una ragione, una motivazione più profonda quella cioè di 
ricreare un rapporto di fiducia tra le persone. La funzione di questi opera-
tori, che vanno alle fermate dell’autobus con le ali d’angelo è quello proprio 
di fare conoscere all’altro chi gli sta vicino, e cercando attraverso il dialogo 
di instaurare un rapporto. 

Il fine e non chiudersi in se stessi, di combattere l’isolamento, le paure 
attraverso il mezzo teatrale ma con un’attenzione particolare verso chi ci 
ascolta, cercando il sorriso. 

 

1. L’INSICUREZZA SOCIALE 
 

Se dovessimo utilizzare tre termini per descrivere la società contempo-
ranea sicuramente i più adatti sarebbero: insicurezza sociale, perdita di fi-
ducia, isolamento. 

Partiamo dall’analizzare ciò che intendiamo con insicurezza: condi-
zione caratterizzata da precarietà, incertezza (vivere in uno stato d’incer-
tezza). Condizione psicologica caratterizzata da dubbi su se stessi e dal ti-
more di sbagliare (l’incertezza dell’adolescenza). 

Il mondo in cui viviamo è impregnato da questo tipo di sentimento. 
Quando giriamo per le strade, quando incontriamo qualcuno, in ogni mo-
mento della nostra quotidianità spesso nutriamo dei dubbi verso chi ci sta 
accanto o verso una situazione che si sta svolgendo o dovremmo affrontare. 
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Ad esempio se ci troviamo ad una fermata dell’autobus insieme ad altre 
persone, tendenzialmente non siamo portati nemmeno ad avere un semplice 
dialogo con chi ci sta accanto, anzi tenderemo ad isolarci magari control-
lando anche i nostri averi. Il paradosso della società di oggi sta proprio nel 
fatto che noi occidentali abitiamo nella parte del mondo più sicura, abbiamo 
istituzioni alle quali rivolgerci, e tecnologie di difesa della nostra proprietà 
privata. L’insicurezza moderna non sarebbe la mancanza di protezione ma 
piuttosto il contrario, il suo abuso, la sua ombra proiettata in un mondo so-
ciale che si è organizzato attorno a una richiesta senza fine di protezione e 
alla disperata ricerca di sicurezza. Si potrebbe collegare questa incertezza 
proprio con l’aumento della libertà individuale che non svolge una funzione 
di ponte tra quelle che possono essere le questioni private e quelle pubbli-
che. Inoltre le istituzioni che come abbiamo detto in precedenza dovrebbero 
essere punto di riferimento per gli individui, in realtà non riescono a miti-
gare questo clima né ad ascoltare le richieste dei cittadini. 

Basti pensare alla politica: i politici nelle loro campagne elettorali fanno 
proprio leva su questo tipo di sentimento, centrando la propria attenzione 
sulla malavita, enfatizzando problemi sociali che possono toccare indistin-
tamente ogni persona senza alcuna differenza, incutendo cosi smarrimento 
negli animi, che di conseguenza saranno portati a darli il loro sostegno. 

Un esempio è la campagna elettorale americana1 che si basa sulla cer-
tezza della pena di morte.  

George Bush vinse le elezioni presidenziali perché Michael Dukakis 
era uno dei più accaniti oppositori della pena di morte ed era convinto che 
le prigioni dovessero essere prevalentemente istituzioni educative e riabili-
tative.  

Durante la sua amministrazione i detenuti delle prigioni di Stato ave-
vano la possibilità di tornare a casa in permesso. 

Uno di loro, Willy Horton, non rientrò da uno dei suoi permessi e com-
mise un crimine nei confronti di una donna. «Ecco quello che può capitare 
quando governano i liberali dal cuore tenero» disse George Bush2.  

Cosi Dukakis fu sconfitto. Bush invece fu sconfitto quattro anni dopo 
da Bill Clinton , il quale aveva autorizzato l’ esecuzione di un ritardato 
mentale: Richy Rector. Proprio come Horton aveva fatto perdere le elezioni 

 

                                                           
1 Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli, 2010, pp. 19-22. 
2 «“ecco quello che ci può capitare quando governano i liberali dal cuore tenero”» ammonì 

l’avversario di Dukakis ,George Bush, accanito sostenitore della pena capitale. I giornalisti 

incalzarono Dukakis: “Se Kitty, sua moglie venisse stuprata, sarebbe favorevole alla pena di 
morte?”. Dukakis cercò di convincerli che non intendeva «esaltare la violenza» cosi disse addio 

alla presidenza». Ivi, p. 19. 
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a Dukakis, cosi Rector le fece vincere a Clinton. Tutta la campagna eletto-
rale si concentrava sull’inarrestabile lotta al crimine, sull’assunzione di un 
maggior numero di poliziotti e sull’aumento del numero di crimini punibili 
con la pena di morte. 

I duelli al vertice si riflettono anche a livelli più bassi. 
I candidati alle elezioni dei vari stati dell’America hanno incentrato 

tutta la loro campagna elettorale sulla difesa dei cittadini, esaltando la pena 
di morte come unica soluzione all’insicurezza e al disagio sociale. 

Ci troviamo quindi in un momento storico in cui l’ individualismo fa da 
padrone e dove la solidarietà e l’amicizia, un tempo fonte principale per la 
costruzione della comunità, sono divenute inconsistenti e fragili. L’insicu-
rezza è il rovescio della medaglia di una società che garantisce la sicurezza 
e dalla quale è ossessionata. 

La convinzione che nessuno sia immune dai rischi del mondo e la con-
sapevolezza della mortalità dell’uomo, contribuiscono ad uno stato di smar-
rimento e di incertezza.  

L’uomo è l’unica specie consapevole della morte e quindi della transi-
torietà della sua esistenza. 

Ogni individuo trova lo scopo della sua realtà occupando ruoli che la 
rendano meno insignificante e che siano garanzia di una vita appagante e 
dotata di senso. Queste caratteristiche prendono forma in due nozioni: 
quello di famiglia e di nazione3.  

Notiamo subito come questi due termini richiamino alla collettività. 
Appartenere alla nazione significa continuare ad esistere in essa nonostante 
la morte. L’immortalità procurata dall’appartenenza alla nazione rappre-
senta l’uomo comune. Per sentirsi sicuri, gli uomini hanno bisogno di con-
formismo,di sentirsi parte di una stessa società con determinate regole, li-
bertà e limiti. Hobbes4 4 nel suo libro Leviatano vedeva nello Stato assoluto 
il solo mezzo per garantire la sicurezza sociale delle persone e dei loro beni. 
Egli descriveva lo stato in maniera molto dura e sosteneva che solo se è 
estremo, il potere si può definire buono.  

Hobbes insisteva sul tema dell’insicurezza,che non era vista come un 
sentimento passeggero ma bensì come facente ormai parte integrale della 
società. Secondo l’autore, l’uomo si distingueva dagli altri animali per la 
sua ragione, per la sua curiosità e per la sua ansia nei confronti del futuro.  

L’uomo vive insieme ai suoi simili e per ogni individuo l’altro è visto 
come un avversario, nasce così un clima di sfiducia reciproca, avidità che 
ha come conclusione la «guerra di tutti contro tutti». Questa situazione si 

 

                                                           
3 A. Giddens, Il mondo che cambia, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 69-85. 
4 J.J. Chevallier, Le grandi opere del pensiero politico, Bologna, il Mulino, 1998, pp. 73-

75. 
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perpetua fintanto che c’è questa volontà di combattere. 
Ciò impedisce ogni forma di sviluppo, di industrializzazione, di cultura, 

di scienza e di società. «Ognuno è padrone di ciò che riesce a prendere per 
il tempo in cui riesce a tenerlo».  

La vera salvezza dell’uomo secondo Hobbes è quella di uscire da que-
sto stato. L’uomo può salvarsi attraverso le sue passioni e la ragione. Queste 
condizioni sono dette legge di natura leggi che si possono riassumere 
nell’assunto « non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi». 
In realtà oggi l’egoismo dell’uomo soffoca quasi ogni forma di solidarietà, 
facendo prevalere il proprio io. 

 Insieme alla nazione, la famiglia assolve a questo tipo di «socialità». Si 
nasce in una famiglia ma si è in grado di costruirne un’altra, formando cosi 
dei legami forti. Oggi ci rendiamo conto di come sia difficile mantenere 
queste forme di coesione sociale. La famiglia di oggi è profondamente mu-
tata. Il concetto di matrimonio non è più centrale come una volta. Nel pas-
sato infatti quest’ultimo era quasi uno stato naturale. Sia per gli uomini che 
per le donne rappresentava uno traguardo, una tappa della vita.  

Venivano considerati strani ed emarginati coloro che non si sposavano 
o che decidevano di rimanere nubili o celibi.  

Oggi la percentuale di matrimoni non è cambiata profondamente ma è 
proprio il significato intrinseco che è mutato.  

Matrimonio5 significa che la coppia ha trovato un rapporto stabile e 
rende pubblica questa relazione d’ equilibrio. Una responsabilità che ai 
giorni d’ oggi tendiamo a non assumerci. Il divorzio che ci permette di poter 
sciogliere questo vincolo ci rende incapaci di superare le difficoltà che la 
vita coniugale ci mette davanti, scegliendo così la via più facile per risol-
vere i problemi.  

Alla fine degli anni Sessanta e soprattutto anni Settanta i tassi di divor-
zio in tutti i Paesi dell’Europa centrosettentrionale iniziano a salire rapida-
mente, raddoppiando e anche triplicando; questo a sottolineare che la fine 
del matrimonio avviene per rottura, incomprensioni, piuttosto che per ve-
dovanza giungendo a toccare, in alcuni casi, quasi la metà dei matrimoni.  

Negli Stati Uniti ove il tasso annuale di divorzio è salito dal 9 per mille 
matrimoni del 1960 a circa 22 nel 1980. Mentre il 26,5% di coloro che si 
sono sposati nel 1950 ha poi divorziato, è stimato che tale valore raggiun-
gerà il 43% di coloro che si sono sposati nel 1977. Negli ultimi anni si è 
assistito ad una diminuzione di circa il 5 % del tasso di divorzi in questo 
paese.; ma ciò sembra dovuto ad una vistosa diminuzione dei matrimoni 
rispetto al 1970. 

 

                                                           
5 C. Saraceno, M. Naldini, Sociologia della Famiglia, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 92-

96. 
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Un’altra causa di instabilità matrimoniale è la nascita dei figli. I bambini 
sono sempre più rari. Nel passato essi erano forza lavoro, mentre adesso 
sono visti come un fardello. Per la gestione economica della famiglia sce-
gliere di avere un figlio oggi è sicuramente una scelta più ponderata rispetto 
agli anni precedenti ed è una decisione mossa da esigenze psicologiche ed 
emozionali.  

Il fenomeno della riduzione della fecondità ha avuto per oltre un secolo, 
tempo e modalità diversificate, ma dagli anni ‘50 la situazione è andata pro-
gressivamente omogeneizzandosi.  

Nella maggior parte dei paesi europei occidentali il tasso di fecondità 
scende sotto il livello di sostituzione6, ovvero sotto i due figli medi per 
donna. 

Gli uomini e le donne sono spinti, incitati dai loro bisogni egoistici. 
Non hanno fiducia nell’altro perche credono che essi siano spinti dalle 

stesse pulsioni individuali.  
Non si interessano alle problematiche o soddisfazioni altrui, almeno che 

esse non entrino nel loro percorso. Ne consegue cosi una rapida perdita di 
valori che abbiamo elencato tra le caratteristiche della società moderna, e 
che ben si nota nell’ambito familiare. A mio avviso un ambito molto deli-
cato che sta pagando a caro prezzo le conseguenze di un mondo in continuo 
avanzamento verso nuovi orizzonti economici ed politici. 

La paura generata in parte dalla realtà,in parte amplificata dall’avvento 
dei mass media crea una barriera tra noi e gli altri e lo stesso ambiente che 
ci circonda.  

Infatti notiamo come i mezzi di comunicazione tendano a generaliz-
zare, amplificare , “globalizzare” ogni tipo di evento; ad esempio, le malat-
tie come la mucca pazza, il problema del bullismo nelle scuole, le catastrofi 
ambientali.  
Sono tutti argomenti che creano scompiglio e psicosi. Possiamo parlare di 
sindrome del Titanic7, ovvero la paura di cadere nel nulla, il terrore di pre-
cipitare da soli o in compagnia, ma in entrambi i casi estromessi da un 
mondo che non può contare su una forza di coesione. La minaccia non è 
costituita dall’iceberg bensì dall’interno, dall’incapacità di organizzare 
piani realistici per evitare certi pericoli. La sindrome del Titanic riguarda la 

 

                                                           
6 M. Livi Bacci, Introduzione alla demografia, Torino, Loescher Editore, 1999: «Il tasso 

di fecondità totale è definito come il numero dei figli messi al mondo da una generazione 1000 
donne indenni da mortalità e migrazione. In realtà devo tenere conto di queste due variabili. Per 

calcolare il tasso di sostituzione devo far riferimento al tasso di riproduttività lordo : R = 0,485 

* Ex * L x / l x , in questo caso devo tener conto, che in realtà a 15 anni non avrò un  numero di 
donne  pari a 1000, ma avrò le donne sopravviventi a quella età tra il 15°  e il 16°  compleanno». 

7 Z. Bauman, Paura liquida, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 17. 
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probabilità di un disastro che colpisca tutti indistintamente,indiscriminata-
mente, trovandoci tutti impreparati. Esiste anche un’altra paura, quella di 
essere selezionati individualmente,si teme di essere esclusi. Inoltre manca 
una cultura dell’altro che non conosciamo ma che spesso non vogliamo 
nemmeno conoscere perche abbiamo timore.  

Sentendo i telegiornali, leggendo le riviste o più semplicemente vi-
vendo quotidianamente, vediamo nell’altro un avversario, colui che ci può 
rubare il posto del lavoro, colui che un giorno potrà far del male a noi stessi 
o alla nostra famiglia. Una tale esasperazione della sensibilità ci mostra 
come sia impossibile raggiungere la sicurezza perché la paura si sposta in 
continuazione verso nuovi obiettivi. L’individuo contemporaneo non potrà 
così mai sentirsi sicuro. Più uno ha a che fare con i media più si lamenta di 
sentirsi solo e smarrito8. 

Nella sua forma pura la paura ci rende ansiosi e paralizzanti: l’uomo 
cosi si racchiude in sé. Viviamo in un mondo “frammentato”, siamo più 
chiusi in noi, ma abbiamo più possibilità di muoverci da una parte all’altra 
del globo. Non è difficile incontrare una persona che non appartiene alla 
nostra religione, che proviene da un altro paese, la diffidenza gioca un ruolo 
importante. 

Uno dei modi più significativi per uscire dal torpore della società è la 
conoscenza.  

Impegnarci nell’acquisire quante più nozioni ci rende più obiettivi e li-
beri e capaci di capire realmente la realtà.  

Facciamo qui riferimento ad Jürgen Habermas9 che distingue gli indi-
vidui in due “categorie”: gli attori ed i soggetti. 

Per capire meglio questa distinzione definiamo attore colui che rimane 
passivo di fronte alle notizie che ogni giorno coglie dai mezzi di comuni-
cazione,colui che non va oltre l’opinione pubblica, che non si informa in 
modo differente. 

L’attore è colui che crede di sapere ma in realtà non sa. Di conseguenza 
egli non è libero come pensa, ma è imprigionato in un sistema di informa-
zione , politico ed economico che lo plasma a suo piacimento. Il punto cru-
ciale è che l’attore non si accorge nemmeno di trovarsi in questa situazione.  

Il soggetto, invece, è colui che attraverso la conoscenza ha sviluppato 
un giudizio indipendente che gli permette di vivere nei miglior dei modi 
all’interno dei suoi limiti.  

Il soggetto parte dal concetto :«so di non sapere» di Socrate, ed è pro-
prio questa la differenza importante, perché da questa consapevolezza egli 

 

                                                           
8 R. Kapuscinski, L’altro, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 61. 
9 L. Corchia, M. Ampola, La Teoria della socializzazione di Jürgen Habermas. 

Un’applica-zione ontologica delle scienze ricostruttive, Pisa, Edizioni Ets, 2009. 
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crea un Io autonomo rispetto alla società. Egli è consapevole dell’impor-
tanza del sapere perche solo conoscendo può dare giudizi e può affrontare 
la realtà del mondo senza essere preda degli eventi. Più conosco i miei limiti 
soggettivi più sono presente a me stesso più ho indifferenza di giudizio, più 
sono libero. Mai «assolutamente» libero ma «limitato» dal mio contesto 
ambientale con le sue caratteristiche limite, temporali e spaziali specializ-
zate. Ognuno è libero nei suoi limiti. 

Tornando al discorso dell’insicurezza, quindi, possiamo dire che è im-
portante avere una conoscenza propria della realtà che ci circonda senza 
fare troppo affidamento all’informazione che come abbiamo visto mono-
polizza il pensiero degli individui ( quindi attori).  

Bisogna iniziare a pensare in maniera differente non prendendo tutto 
come già un dato di fatto10.  

Il soggetto all’interno della comunicazione stabilisce rapporti consape-
voli, dati dalla conoscenza mentre l’attore svolge relazioni date dalla sola 
esperienza. Una relazione per potere essere adeguata deve essere sostenuta 
da un ricevente in grado a sua volta di trasformarsi in mittente. 

Possiamo capire meglio questa relazione facendo riferimento a Parsons 
:il bambino quando è piccolo mette il proprio sé davanti agli altri, egli è 
portato a ricevere, a chiedere, quindi la sua non è una relazione che tende 
all’ equilibrio. La crescita consiste nel rivolgersi agli altri comprendendo la 
necessità della relazione, cioè il proprio bisogno di adeguatezza al mondo. 
Il bambino comincia a diventare adulto quando nasce in lui la necessità di 
essere adeguato, questo è il primo livello della coscienza della responsabi-
lità. 

È l’indifferenza di giudizio che ci rende in parte indipendenti dalle 
paure del mondo. 

Paure esterne e paure interne. Ma sono quest’ultime a giocare un ruolo 
fondamentale. Esse comprendono le minacce al corpo e agli averi, ma pos-
sono riguardare anche una sfera più astratta che dipendono dal ruolo sociale 
(disoccupazione, redditi) e di conseguenza stabiliscono il nostro ruolo nella 
società. La sicurezza e la distruzione delle paure diventano l’imperativo ca-
tegorico che è necessario assumere a qualsiasi costo. Il carattere individuale 
insito ai giorni d’oggi si dimostra nel fatto che la pretesa di sicurezza sia un 
desiderio del singolo che va a discapito della comunità. Ognuno tende a 

 

                                                           
10 «iniziare a pensare in modo differente, a leggere ciò che in effetti, è dietro tutta una serie 

di distorsioni casuali, dovute anche all’uso di modelli non più adeguati alla comprensione delle 

dinamiche cause/effetto. Iniziare ad attribuire significati di relazione, con le conseguenti 

gerarchie di scelta di comportamento, imparando a leggere diversità di contenuto,di forma e di 
peso nelle diverse forme di scambio comunicativo che costituisce il vincolo,il modo d’essere 

del soggetto sociale». Ivi, p. 14. 
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soddisfare i proprio interessi. 
«Felicità universale» è lo stemma della nostra condizione esistenziale. 

Questa continua ricerca ci rende per contro troppo sensibili ai cambiamenti, 
infatti le condizioni di precarietà, sia del mondo lavorativo, sia del mondo 
relazionale ci costringono a continui adattamenti e quindi al prevalere della 
legge del più forte. L’intera economia dei consumi si fonda sulle paure e la 
fragilità delle persone.  

Lo dimostra lo schema del Millennium bug11 rivelato da Catherine Ben-
net nel caso del kit cosmetico che sfida la paura in continuazione. Sottoli-
neiamo che l’economia dei consumi dipende dalla produzione dei consu-
matori e servono prodotti che aiutino a combattere le ansie. Tale economia 
si nutre delle paure per crescere.  

La nostra vita è basata sulla ricerca continua di stratagemmi per soppri-
mere le preoccupazioni, per limitare le frustrazioni del tempo che non riu-
sciamo a gestire, viviamo nella convinzione che il progresso, lo sviluppo 
siano una soluzione a tutto ciò. 

In realtà non ci rendiamo conto che il progresso non porta solo a cose 
positive. Il processo economico implica una produzione, ogni fenomeno di 
produzione comporta sempre una distruzione. 

Dobbiamo uscire dal circolo vizioso del più come meglio12, questa 
equivalenza non è valida; più industrializzazione porta a più entropia, 
quindi l’inquinamento aumenta e si ripercuote sull’ambiente quindi anche 
sul nostro stato di salute. Più macchine lavorative, più disoccupazione. 
Queste sono le dimostrazione che il progresso non deve essere visto come 
soluzione all’insicurezza bensì come fattore concomitante. 

Karl Popper parla di “globalizzazione negativa”: cioè come processo 
selettivo dei commerci dei capitali e dell’informazione. Tutti fenomeni che 
vanno al di là dell’entità territoriale e non rispettano i confini statali. Egli 
sottolinea come l’idea di “società aperta” esprimeva l’autodeterminazione 
di una società libera, orgogliosa del suo essere “aperta”, mentre oggi le per-
sone si sentono più vulnerabili , sopraffatte da forze che non controllano, 
ossessionate dalla sicurezza dei propri confini, perche solo entro i loro con-
fini esse si sentono irraggiungibili dalle minacce esterne.  

Il senso di insicurezza è dato dalla paura nei confronti della malvagità 
umana. Ci troviamo in un circolo vizioso, in cui noi uomini,bisognosi di 
sicurezza , di fiducia , non riusciamo a creare un clima di unità ma sospet-
tiamo di ogni essere umano, per essere noi stessi poi vittime degli stessi 
pregiudizio. 

Abbiamo parlato di fiducia, e come la sua mancanza sia quindi una delle 

 

                                                           
11 Z. Bauman, Paura liquida, cit., p. 11. 
12 Rist, Lo sviluppo, Torino, Bollati Boringhieri, 1997, pp. 1-13. 
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cause dell’insicurezza sociale. 
La fiducia13 non manca del tutto. Svegliarsi al mattino e pensare di non 

poter fare affidamento su nessuno, infatti, non renderebbe possibile una vita 
normale. La Fiducia deve essere letta nella chiave di investimento e rischio. 
Il mondo è talmente complesso ed incontrollabile, una molteplicità di pos-
sibilità per cui gli uomini possono scegliere liberamente fra un gran numero 
di azioni differenti.  

Parliamo di fiducia quando ci troviamo in particolari situazioni in cui è 
proprio questo prospettiva a fare la differenza .  

In caso contrario abbiamo a che a fare con una semplice speranza. Un 
esempio è la baby sitter alla quale lasciamo in affidamento il nostro bam-
bino. Questa è un contesto dove la fiducia gioca il ruolo fondamentale e in 
cui il ruolo risultante del venir meno della fiducia può essere maggiore del 
beneficio ottenuta da un risultato positivo. La fiducia può essere vista come 
una riduzione della complessità, quindi la semplificazione della vita attra-
verso l’assunzione di un rischio. Chi non si fida deve perciò rivolgere la 
propria attenzione ad altri metodi di riduzione della complessità che siano 
equivalenti dal punto di vista funzionale, deve trasformare le sue aspettative 
in senso negativo,deve cioè diventare diffidente. 

Anche la sfiducia diventa una semplificazione della realtà, anche se dra-
stica. Chi è diffidente ha bisogno di maggior informazioni, ma allo stesso 
tempo restringe le informazioni sulle quali decide di fare affidamento . Egli 
diventa più dipendente da un minor numero di informazioni. 

Riuscire ad avere più fiducia, ci offre la possibilità di compiere azioni 
nuove, senza essere legati alla paura di un fallimento, infatti, questo tipo di 
atteggiamento permette di anticipare e di elaborare una possibile delusione. 
Ma come non è possibile non avere fiducia in assoluto è anche vero il suo 
stesso contrario. Fiducia e sfiducia convivono come opposti, come uno la 
negazione dell’altro, è però più facile convertire la fiducia in sfiducia che 
la sfiducia in fiducia. È un atteggiamento di autodifesa che produce effetti 
contrari. 

Nel mondo odierno è più semplice diffidare, perché prevale il nostro 
egoismo, da cui deriva l’isolamento. 

Isolamento: 1. L’isolare; SIN. Segregazione. 2. Condizione di esclu-
sione da rapporti o contatti con l’ambiente circostante (vivere in totale –I). 

L’isolamento sociale che qua intendo spiegare, fa parte dell’uomo mo-
derno, che pieno di preoccupazioni ha perso la sua sensibilità. 

Problematiche come quelle lavorative, il continuo perseguimento di 
obiettivi che soddisfino il desiderio economico di una vita agiata fanno si 

 

                                                           
13 N. Luhmann, La fiducia, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 35-37. 
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che l’individuo si chiuda sempre di più in se stesso, perché consapevole 
delle varie minacce che lo affliggono. 

Abbiamo parlato di problemi economici;pensiamo al mondo del lavoro, 
l’incapacità di guadagnarsi da vivere è una fonte di disagio sociale che non 
permette agli individui di garantirsi da soli la loro indipendenza sociale. Se 
non si è tutelati da questi avvenimenti si vive nell’incertezza. Ma non dob-
biamo pensare che l’isolamento, il disagio l’insicurezza, facciano parte solo 
delle classi più svantaggiate. È un sentimento che demoralizza la società e 
rende fragili i legami a qualsiasi livello della scala gerarchica. Vivere 
nell’insicurezza significa non poter padroneggiare il presente né il futuro. 
È una continua lotta per la sopravvivenza.  

La disoccupazione di massa e la precarizzazione, comportano immense 
disparità infra-categoriali14. Per esempio due operai,ma anche tra due qua-
dri con la stessa qualifica ,dei quali l’uno conserverà il posto di lavoro men-
tre l’altro sarà disoccupato. La solidarietà degli statuti professionali tende a 
trasformarsi in concorrenza tra uguali. Non saranno più uniti ma ognuno 
combatterà per far valere la sua specificità per mantenere o migliorare la 
propria condizione di vita. Manca coesione e solidarietà tra gli individui. 

La sfida che deve affrontare la nostra società è quella di tornare verso 
l’uguaglianza, la libertà e la fratellanza, capire che la sicurezza non dipende 
da quanta polizia gira per i quartieri, dalle ronde attuate dagli stessi cittadini, 
non dipende dal farsi giustizia da soli. Sentirsi sicuri non deriva dall’essere 
circondati da forze dell’ordine, da impianti tecnologici di allarme, ne gi-
rando con armi di difesa. 

Saremmo veramente liberi da questo schema quando capiremo che, 
nulla di tutto questo ci serve, la sicurezza deriva da un qualcosa di più pro-
fondo interno all’uomo.  

L’individuo deve capire che per evadere dalla paura deve conoscere, 
conoscere se stesso e gli altri. Deve comprendere che sono la fiducia, la 
fratellanza, l’amicizia i veri valori attraverso i quali la società potrà miglio-
rare uscendo dal narcisismo. 

Il narcisismo è arroganza, conflitto, disprezzo per gli altri. Gli altri come 
risorsa, informarsi in modo differente rispetto i mezzi di comunicazione, 
sono questi a mio avviso i due principali modi per smettere di vivere nella 
paura perenne. 

 

2. I DEVIANTI 
 
Vengono definiti devianti coloro che hanno un comportamento che viola le 

 

                                                           
14 R. Castell, L’insicurezza sociale, Torino, Einaudi, 2004, p. 43. 
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aspettative istituzionali di una data norma sociale. Si tratta di un allontana-
mento di individui o gruppi di individui dalle norme condivise all’interno 
di uno specifico contesto sociale. 

Per definire un individuo deviante possiamo far riferimento a cinque 
caratteristiche principali: 

 riferimento ad aspettative istituzionali: ovvero la collettività da 
per scontato il modo di comportarsi. 

 Definizione di devianza data dal gruppo sociale: non possiamo 
parlare di devianza in sé, essa è definita dal gruppo sociale. 

 Ruolo della situazione: il contesto in cui si può avere un compor-
tamento deviante.  

 Collegamento con i ruoli sociali: cioè relazione tra gruppo o classe 
sociale. 

 Intensità diversa: ci sono comportamenti devianti più gravi ri-
spetto ad altri. 

Il fenomeno della devianza nasce nell’illuminismo come reazione alla 
visione medievale, in cui l’uomo era irrilevante e lo stato era il centro di 
tutto15.  

Il maggiore esponente che condannò questo tipo di sistema penale fu 
Beccaria. Nella sua opera Dei delitti e delle pene del 1763, manifesto 
dell’illuminismo giuridico, Cesare Beccaria sottolinea il ruolo rieducativo 
del carcere, che si scontra con la visione medievale, in cui le prigioni erano 
viste come luogo di espiazione delle colpe. Il fine della pena era quello di 
impedire al reo di compiere nuovamente dei crimini e di dissuadere gli altri 
a farne di uguali. Inoltre rifiuta l’uso della tortura e crede nell’arbitrarietà 
della pena; essa deve essere proporzionale al comportamento deviante ed è 
la legge che stabilisce cosa sia reato oppure no. Essa è uguale per tutti poi-
ché anche il crimine è tale unicamente in riferimento alla legge che lo defi-
nisce tale.  

La pena è definita giusta se evita sofferenze inutili alla persona, deve 
essere infallibile, cioè, ci deve essere certezza della sua applicazione,inoltre 
deve essere proporzionale e umana, spesso quando è molto feroce infatti si 
rischia di cadere nella devianza. 

L’idea fondamentale dell’Illuminismo è che ogni individuo ha diritti 
che sono inalienabili, si forma la coscienza dei diritti individuali e la con-
cezione dell’individuo dotato di libertà di scelta perciò responsabile delle 
sue azioni. 

Come abbiamo detto sopra gli individui che vivono non seguendo le 

 

                                                           
15 Per una breve storia cfr. L. Berzano, F. Prina, Sociologia della devianza, La Nuova Italia 

Scientifica, Roma, 1995. 
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norme della società vengono ridotti a categorie. Nelle varie scuole di pen-
siero li vengono attribuite anche caratteristiche fisiche che li identificano in 
quanto soggetti devianti. 

Famose sono le ricerche di Cesare Lombroso. Le premesse su cui si 
muove il suo pensiero fanno riferimento a fattori biologici e all’idea del 
delinquente nato. Lombroso scrive nel 1876 L’uomo Delinquente, in cui 
arriva alla conclusione che i criminali rappresentano una forma di regres-
sione evolutiva verso un tipo primitivo. La quinta edizione è divisa in quat-
tro libri. 

Nel primo tomo vengono descritte le caratteristiche patologiche dell’in-
dividuo ovvero: il cranio anormale, asimmetria facciale, daltonismo, paresi 
facciale, poca intelligenza. Nel secondo i delinquenti vengono suddivisi tra 
delinquenti occasionali, passionali, folli, epilettici, mattoidi. Il terzo volume 
considera le cause del delitto, infine, l’ultimo libro è un atlante di illustra-
zione e dati. Appartengono alla scuola del positivismo biologico anche il 
seguace di Lombroso Ferri, Hooton e Sheldon. 

Con la nascita del paradigma sociale l’analisi dell’anomia e della crimi-
nalità si sposta dal singolo individuo con le sue caratteristiche fisiche, psi-
chiche, ambientali, alla struttura sociale e culturale,alle reazioni della so-
cietà al sistema delle norme. Questi studi si basano su fattori non indivi-
duali, ma sul concetto di «fatto sociale». A tal proposito Durkheim fu il 
primo a parlare di deficit di rappresentanza collettiva. Egli definisce questo 
vuoto: anomia. 

Il centro del pensiero di Durkheim risiede nella nozione di densità mo-
rale e di anomia, mentre la prima indica una forte coerenza di rappresenta-
zioni collettive, la seconda segnala una disgregazione. Nella società mo-
derna, nelle quali aumenta la densità materiale e sociale ma non quella mo-
rale, la coscienza collettiva occupa una sfera sempre ridotta sotto la pres-
sione della coscienza individuale, indice di una forte anomia. 

Si nota il ruolo centrale che gioca la società, quindi la collettività nel 
definire ciò che è un comportamento deviante. La società viene prima degli 
individui: i fenomeni individuali si spiegano con quelli collettivi e non vi-
ceversa.  

Durkheim descrive cosi l’homo duplex da un lato prodotto da un fattore 
impersonale dello spirito del gruppo, dall’altro prodotto della funzione di 
individuazione:  
 

per pensare è necessario essere, avere un individualità. Ma dall’altra parte, l’io 
non può essere interamente e esclusivamente in sé, poiché allora si svuoterebbe 
di ogni contenuto […] è un errore credere che sia più facile vivere in modo egoi-
stico. L’egoismo assoluto, come l’altruismo assoluto sono limiti ideali che no 
possono essere mai raggiunti nella realtà [...] ne consegue che noi non siamo 
mai completamente in accordo con noi stessi, perche non possiamo seguire una 
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delle nostre due nature senza che l’altro ne patisca16. 

 
Nel libro Les règles de la méthode sociologique del 1895, Durkheim 

stabilisce i principi sui quali si basa la sua ricerca. Innanzitutto si parla di 
devianza solo concependo il comportamento sociale come comportamento 
regolato da norme fondate su determinate idee di valori. Comportamenti 
molto riprovevoli, quali quelli dell’egoista, del figlio disubbidiente, non 
sono ritenuti criminali. Inoltre i comportamenti anomici sono sempre con-
dizionati dalla struttura sociale. Infine non è la presenza del crimine e della 
devianza che costituisce di per sé l’anomia, quanto piuttosto il suo aumento 
improvviso dell’indice di criminalità. 

Durkheim invita a prendere coscienza della presenza dei comporta-
menti ostili, essi sono necessari affinché ci sia un cambiamento e affinché 
possano contribuire al progresso della società.  

Una società ha infatti bisogno tanto del crimine tanto quanto della pena. 
Società come controllo comportamentale, dove gli individuali vengono 

giudicati, e le persone etichettate. Alla metà degli anni Sessanta emerge un 
punto di vista sulla devianza che, per certi aspetti, appare come una sorta di 
rivoluzione ma che, sotto altri versanti, si presenta come un’espressione 
della Scuola di Chicago e del funzionalismo che tiene però in largo conto 
anche dell’interazionismo simbolico e della fenomenologia. Questo nuovo 
modo di guardare la devianza riesce a combinare prospettive teoriche di-
verse in un ‘unica tesi: lo studio della devianza deve spostare il suo fuoco 
dall’attore e dall’atto, verso l’opinione pubblica. La società inventa la de-
vianza nel senso che i gruppi sociali stabiliscono che cosa è devianza, defi-
nendo le norme, la cui infrazione comporta l’attribuzione della qualifica di 
deviante. L’attore deviante è una persona particolare che viene etichettato 
come outsider. 

La devianza non è una proprietà intrinseca, bensì creata dalla società,è 
il prodotto di una transazione tra un gruppo sociale ed un soggetto che da 
tale gruppo viene visto come trasgressore. Si può parlare di due tipi di de-
vianza.  

La distinzione di Edwin M. Lemert fra devianza primaria e devianza 
secondaria rappresenta uno dei concetti fondanti della teoria dell’etichetta-
mento. Si parla di devianza primaria avendo riguardo di un comportamento 
che, pur essendo obiettivamente deviante, non viene censurato e, quindi, 
non comporta una ridefinizione dello status sociale del trasgressore. 
Quando il comportamento deviante è ripetuto frequentemente, acquista evi-
dente visibilità ed allora si scatena una reazione sociale: a questo punto si 

 

                                                           
16 Ivi, p. 60. 
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ha il passaggio alla devianza secondaria. Il passaggio dalla devianza prima-
ria alla devianza secondaria è formato da un meccanismo di interazione a 
più stadi che vede un progressivo rafforzamento nella condotta deviante 
come effetto di un incremento ripetuto di sanzioni sociali e di formale stig-
matizzazione. È perciò un prodotto di un processo che implica la reazione 
di altre persone ad un determinato comportamento. Il deviante in questo 
senso sviluppa un comportamento, una «carriera», nella quale apprende re-
gole di comportamento, motivazioni e giudizi. Il percorso della carriera 
porta a causa, dell’etichettamento l’acquisizione dell’identità deviante e 
alla perdita delle normali opportunità di vita e relazione. L’inizio della car-
riera deviante non è quindi del tutto accidentale. 

La reazione della società trasforma un fatto episodico attraverso la di-
sapprovazione, l’isolamento sociale la degradazione che ne consegue la de-
vianza. Il comportamento deviante diventa uno strumento di difesa da usare 
per fronteggiare i problemi posti dalla reazione sociale. 

Attraverso l’assegnazione dell’etichetta di criminale, si avvia un pro-
cesso in grado di trasformare l’autore di una singola azione deviante, in un 
delinquente cronico. Influirebbero su questo processo sia le conseguenze 
della diffidenza, della stigmatizzazione della collettività, in grado di ristrut-
turare la percezione di sé da parte del “criminale”, sia l’isolamento e l’esclu-
sione sociale che materialmente le istituzioni provocano. L’etichettamento 
produrrebbe quindi conseguenze deleterie sia a livello di rappresentazione 
sociale e di auto-percezione che di opportunità e di frequentazioni. 

Le teorie interazioniste della reazione sociale presentano, dunque, come 
nucleo centrale la convinzione che nessun atto è intrinsecamente deviante, 
ma è l’etichetta di deviante a renderlo tale. Per gli interazionisti è impor-
tante lo studio della devianza nella maniera in cui, attraverso l’interpreta-
zione, gli attori sociali attribuiscono all’azione degli altri il significato di 
comportamento deviante e il tipo di reazione che da ciò deriva. Il modo in 
cui si concretizza la reazione sociale è riconducibile al processo che ricon-
duce a contrassegnare pubblicamente il deviante. 

Questo processo, soprattutto nel caso di soggetti deboli, può dare il via 
alla carriera criminale rendendo possibile anche il passaggio dal reato ori-
ginario, a forme di devianza anche più gravi, ed a un’ostilità o a un distacco 
dal corpo sociale.  

La carriera criminale è stata analizzata in questa chiave da molti stu-
diosi, ad esempio dal sociologo Howard S. Becker in Outsiders17. La de-
vianza non è un’azione qualificata intrinsecamente come tale, ma piuttosto 
l’effetto dell’applicazione di certe regole e delle sanzioni correlate da parte 

 

                                                           
17 H.S. Becker, Outsider. Saggi di sociologia della devianza, Torino, Gruppo Abele, 1997. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Devianza
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_S._Becker&action=edit&redlink=1
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di alcuni (gli etichettatori) a danno di altri (i trasgressori). 
Secondo la teoria dell’etichettamento sarebbero vittime di questo pro-

cesso soprattutto coloro che compiono alcuni tipi di reati che suscitano «al-
larme sociale» e che non dispongono di mezzi materiali né di una reputa-
zione o di uno status consolidato in grado di contrastare la penetrazione 
dell’etichetta di criminale. La reazione sociale non è attivata in maniera 
uguale per tutti i tipi di reato, ma è più severa e dannosa nei confronti della 
microcriminalità e dei reati associati alle minoranze, ai poveri, ai presunti 
recidivi o a chi ha un determinato aspetto.  

Al contrario i protagonisti di altri comportamenti criminali, ad esempio 
i crimini dei colletti bianchi, non subirebbero lo stesso processo di con-
danna sociale grazie alla tolleranza concessa per i tipi di reati tipici della 
classe borghese, spesso socialmente più dannosi, e grazie allo status e ai 
mezzi detenuti che permetterebbero una serie di strategie in grado di sal-
varsi dal giudizio degli altri. 

Infatti fino ai primi decenni del secolo, la devianza coincideva con cri-
minalità, cioè con reati più frequentemente riscontrabili tra le classi più di-
sagiate. Sutherland invece mette in luce l’esistenza di una devianza che ap-
partiene a ceti di alto status professionali. 

Tale devianza avviene attraverso la sfruttamento delle loro conoscenze 
professionali. L’opera White Collar crime del 1950 racchiude la storia di 
70 Corporation americane, le quali avevano subito almeno un procedi-
mento penale. Sutherland spiega che i crimini dei colletti bianchi sono reali 
dal punto di vista giuridico – sociale, quindi per ciò che concerne norme e 
aspettative sociali; dal punto di vista economico: sono più i soldi sottratti 
dagli uomini di potere, attraverso, per esempio l’evasione fiscale, rispetto 
ai soldi rubati tramite le rapine; dal punto di vista etico: sono i più deboli a 
subirne le conseguenze , come i piccoli consumatori. 

Questi crimini rimangono impuniti per lo status che ricopre il business-
man, vi è una tendenza generalizzata a non considerare quel crimine degno 
di punizione, infine c’è una scarsa organizzazione e risentimento popolare. 
Secondo le statiche Istat18 effetuate sul territorio toscano, fra i ragazzi mi-
norenni, la devianza femminile, che in passato era quasi inesistente, comin-
cia ad assumere qualche rilievo: nel 2000 su 2.496 delitti denunciati 587 
risultavano compiuti da ragazze. Nel 2001 su 1.440 ragazzi denunciati 354 
sono ragazze. Diversa rimane la caratterizzazione della devianza delle ra-
gazze rispetto a quella dei ragazzi per quanto riguarda la tipologia dei reati. 
La devianza femminile più significativa consiste nel furto in abitazioni e 

 

                                                           
18 I fenomeni della sicurezza in Toscana attraverso la lente dell’Osservatorio regionale. 

Estratto dalla Relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana e sull'attuazione della 

Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 38, cap. II del maggio 2002. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Crimini_dei_colletti_bianchi&action=edit&redlink=1
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1227178523030_relazione_osservatorio.pdf
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per il resto si riferisce ad episodi che determinano danni di scarsa entità. 
Particolari sono, invece, i casi rientranti nella nuova forma di devianza, 

indicata con l’espressione del “malessere del benessere”, dove la presenza 
di ragazze è abbastanza significativa. 

Riprendendo la teoria dell’etichettamento riprendiamo il testo Outsider 
di Howard Becker. Come abbiamo già detto l’autore cerca di definire gli 
atti devianti e chi li commette. 

Egli fa uso del termine Outsider per definire le persone che vengono 
giudicate come devianti , perciò vengono escluse dal gruppo predominante, 
il quale ha creato le norme sociali. Colui che viene etichettato come tale, 
può però avere un altro punto di vista, cioè può non accettare le norme e 
non ritenere i suoi giudici competenti a giudicarlo, quindi considerare 
quest’ultimi come outsider. La devianza varia a seconda della norma vio-
lata, cioè sancite dalla legge o convenzioni informale e può essere più o 
meno grave, un furto sarà considerato più grave rispetto ad un infrazione 
stradale. 

Nello studio su cosa porti certi individui a trasgredire, la scienza ha ac-
cettato il presupposto del senso comune, secondo il quale c’è qualcosa di 
intrinsecamente deviante e che la devianza è frutto di certe caratteristiche 
personali. Gli scienziati non tengono conto però della variabilità del giudi-
zio. Considerano l’etichetta di deviante come un dato di fatto, così facendo 
accettano i valori del gruppo che emette il giudizio. Becker critica le teorie 
sulla devianza precedenti. 

La prima critica che smuove è alla devianza di tipo statistico: devianza 
dalla media, scostamento da ciò che è comune. In tal senso spiega Becker 
essere mancino, avere capelli rossi è deviante perché la maggior parte delle 
persone usa la mano destra e ha i capelli castani. 

La seconda critica è alla devianza di tipo medico cioè come malattia: o 
sei sano o sei malato. 

Egli valuta negativamente anche la devianza di tipo funzionale, perché 
vengono indicati i processi che possono essere funzionali per il manteni-
mento della stabilità e quelli che possono essere disfunzionali e che di con-
seguenza portano alla disgregazione. Questa interpretazione non tiene 
conto degli interessi in conflitto tra i diversi gruppi. 

Becker si avvicina molto alla devianza di tipo relativistico cioè man-
canza di obbedienza alle leggi, che non coglie quali norme devono essere 
assunte come metro di giudizio. Punto cruciale rimane che la devianza è 
creata dalla società, ma non nel senso che è la struttura, ma nel senso 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 outsider. La reazione delle persone è impor-
tante, se un atto sia deviante o meno dipende in parte dalla natura dell’atto 
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stesso e in parte dalla reazione degli altri. Devianza non è la qualità 
dell’atto, ma la conseguenza dell’applicazione di norme e sanzioni; essa 
risiede nell’interazione tra la persona che commette l’atto e coloro che rea-
giscono ad esso.  

Chiaramente la violazione di una norma implica un comportamento tra-
sgressivo, ma è solo a seconda della reazione che si può parlare o meno di 
un comportamento deviante. Becker non intende sostenere che gli atti real-
mente devianti siano solo quelli considerati tali dagli altri,pur essendo esso 
un atto importante. È necessario cambiare questo aspetto con la dimensione 
della conformità e non- conformità dell’atto ad una norma particolare. Egli 
individua quattro tipi di comportamento deviante: falsamente accusato, 
conforme, pienamente deviante, segretamente deviante. Questi comporta-
menti distinguono fenomeni che, sono diversi per aspetti importanti. 

Questo schema permette di sviluppare un modello sequenziale della de-
vianza che tenga conto dei mutamenti del tempo. È necessario un modello 
che tenga conto della successione delle variabili. 

Nella nostra società ad aumentare lo studio per certi tipi di comporta-
mento, è la crescente paura per il crimine, che provoca sentimenti di insi-
curezza. L’interesse è aumentato, anche perché, enfatizzato dai mezzi di 
comunicazione e perché utilizzato a scopi politici. Ci sono varie categorie 
di devianza. Vengono considerate tali: i malati, i diversi, i delinquenti, i 
ribelli. 

Queste categorie sono presenti anche oggi, chi non si omologa al si-
stema è considerato deviante e portato alla costruzione di tale carriera. Pur-
troppo la paura dei nostri tempi ci porta ad amplificare questo sentimento, 
creando in tal modo una barriera verso gli altri. 

All’interno della categoria della devianza possiamo introdurre gli im-
migrati, che non sono visti come fonte di ricchezza, bensì come minaccia, 
portati all’esclusione sociale. 

Facendo sempre riferimento alla regione Toscana19 prendiamo in 
esame in esame i dati di provenienza dei condannati. Nel 2000, il 79,1% 
dei condannati nella nostra regione aveva cittadinanza italiana. Il dato ri-
sulta lievemente inferiore a quanto registrato a livello nazionale, dove la 
percentuale di condannati di nazionalità italiana si attestava all’80,9%. 

Tornando in Toscana, il gruppo straniero più numeroso fra i condannati 
è rappresentato da persone con nazionalità di paesi dell’Africa, che pesano 
sul totale per l’8,3%. In terza posizione si collocano i condannati prove-
nienti da altri paesi europei non appartenenti all’Unione Europea, con 

 

                                                           
19 La delittuosità in Toscana: caratteristiche e trend attuali e di medio e lungo periodo. 

Estratto dalla Terza relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana e sull'attuazione 

della L.R. 16 agosto 2001, n 38 del giugno 2004. 
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un’incidenza percentuale del 7,8%. Gli altri gruppi etnici risultano resi-
duali: l’1,8% dei condannati proviene da paesi della U.E.; l’1,4% dal Sud 
America; l’1,2% dall’Asia e lo 0,3% dall’America del Nord. 

Il confronto della distribuzione percentuale dei condannati rilevata in 
Toscana con la distribuzione osservabile a livello italiano risente probabil-
mente della maggiore o minore presenza, in ambito regionale, dei diversi 
gruppi etnici. In ambito regionale, fra i condannati, pesano di più i soggetti 
provenienti dai paesi U.E. (l’1,8% rispetto all’1,4% a livello italiano), i sog-
getti provenienti dagli altri Paesi europei (il 7,8% rispetto al 6,0%), gli asia-
tici (l’1,2% rispetto allo 0,9%) e i soggetti provenienti dal Nord America 
(0,3% rispetto allo 0,1%). 

Per concludere, anche la distribuzione dei condannati per nazionalità 
nel dettaglio provinciale risente della maggiore o minore presenza che i di-
versi gruppi etnici hanno nelle diverse province toscane e, più in generale, 
del loro peso in termini assoluti. In particolare, a fronte di un’incidenza me-
dia degli stranieri sul totale dei condannati del 20,9%, i valori più elevati si 
registrano, sempre con riferimento al 2000, in provincia di Pisa (32,7%), a 
Massa Carrara (28,3%) e a Firenze (27,3%). Per contro, i valori più conte-
nuti si registrano a Pistoia (9,3%) e a Siena (15,9%). 

L’analisi dello sviluppo della società toscana richiede in misura cre-
scente di tener conto dell’apporto rappresentato dai migranti: cresce quindi 
l’esigenza di un utilizzo più approfondito delle informazioni disponibili sul 
fenomeno migratorio per una sua migliore interpretazione. Il processo di 
inserimento e di stabilizzazione degli stranieri può essere seguito in prima 
istanza utilizzando due fonti: i permessi di soggiorno rilasciati dalle Que-
sture e le iscrizioni nelle anagrafi comunali dei cittadini stranieri iscritti in 
anagrafe, rilevazione condotta dall’Istat presso tutti i Comuni. Il flusso dei 
permessi di soggiorno nella regione Toscana nel periodo 1992-2000 risulta 
in continua crescita, così come il flusso di stranieri residenti nello stesso 
intervallo temporale. 

La crescita del flusso migratorio in Toscana è confermata anche dai dati 
relativi ai permessi di soggiorno rilasciati a favore dei minori non a carico 
dei genitori e, in quanto tali, in possesso di autorizzazioni personali. Il nu-
mero di permessi di soggiorno, rilasciati principalmente per ricongiungi-
menti familiari, subisce un sensibile incremento a partire dal 1996. Ma è 
soprattutto dal 1999 che si colgono gli effetti delle politiche nazionali in 
tema di immigrazione. Il numero complessivo dei permessi di soggiorno di 
minori non accompagnati passa, infatti, da 2.206 a 4.220, secondo un an-
damento che si conferma nel corso degli anni successivi. Tra i regolarizzati, 
il ruolo di protagonisti è attribuito agli europei dell’area centro-orientale. 
Ma molti stranieri con permesso di soggiorno provengono anche dall’Asia 
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Orientale e dall’Africa settentrionale. Le principali etnie iscritte all’ana-
grafe dei comuni toscani sono albanesi, cinesi, marocchini, rumeni e filip-
pini con una notevole specificità territoriale: se gli albanesi e i marocchini 
si registrano in tutte le province lo stesso non vale per altre etnie. In parti-
colare, i cinesi sono presenti soprattutto nelle province di Prato e Firenze, i 
filippini a Firenze e Pisa. 

Quanto al grado di integrazione degli immigrati si considereranno qui 
brevemente il livello di inserimento lavorativo e di partecipazione dei gio-
vani alle attività scolastiche. Riguardo alle dinamiche dell’offerta e della 
domanda di lavoro di extracomunitari, nel primo semestre 2002 le indica-
zioni che provengono dai Centri per l’Impiego della Toscana segnalano un 
sensibile incremento sul lato delle assunzioni, parallelamente ad un au-
mento dell’aggregato in cerca di lavoro, che però appare di dimensioni più 
contenute. 

Gli avviamenti di lavoratori extracomunitari, pari a 24.054 movimenti 
in termini assoluti, aumentano del 21,2% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, con una più ampia variazione relativa delle donne 
(+39,3%) rispetto agli uomini (+14,4%). Il grosso dell’incremento si è col-
locato tra le qualifiche basse (+26,9%), che, con 17.213 avviamenti, rap-
presentano il 72% del totale; in crescita sono risultati anche gli altri gruppi 
di qualifiche (operai qualificati e specializzati, impiegati), con l’eccezione 
degli apprendisti, in moderato calo. Sul lato dell’offerta di lavoro gli extra-
comunitari iscritti presso il collocamento pubblico, nella media del primo 
semestre 2002, hanno avuto un incremento tendenziale del 12,6% pari a + 
2.437 unità. Complessivamente, sono stati rilevati 21.783 iscritti. L’anda-
mento dello stock di iscritti extracomunitari secondo le qualifiche ha se-
guito solo parzialmente l’andamento dei flussi di avviamento, sopra de-
scritti: si è avuta, infatti, una più ampia crescita dei lavoratori a media qua-
lifica, pur in un quadro di incrementi di tutte le tipologie. La presenza degli 
extracomunitari in cerca di lavoro con bassa qualifica resta comunque net-
tamente preponderante, essendo pari a circa l’86% dell’aggregato. 

Un altro significativo momento di verifica del grado di inserimento 
delle comunità immigrate riguarda il livello di partecipazione dei giovani 
alle attività scolastiche. Il fenomeno della presenza degli alunni stranieri 
nelle scuole toscane ha oramai assunto caratteristiche di significativa per-
manenza. 

Difatti, l’incidenza di alunni stranieri rispetto al totale della popolazione 
scolastica sta conoscendo un rilevante trend di crescita: basti pensare che in 
tre anni, dall’anno scolastico 96/97 all’anno scolastico 2001/2002, la pre-
senza di alunni stranieri nelle scuole della regione (dalla scuola dell’infan-
zia alla scuola superiore) è quasi quadruplicato passando dall’1,19% 
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dell’anno scolastico 1996/97 al 3,71% (13.558 studenti dalla scuola dell’in-
fanzia alla scuola secondaria superiore) dell’anno scolastico 2001/2002 e 
con un trend di crescita in continuo aumento che sta avvicinando al 4% la 
presenza degli alunni stranieri sul totale della popolazione della Toscana: 
con questa percentuale, e tenendo conto che la media nazionale è del 2.31% 
la Toscana è la quinta regione nella graduatoria nazionale.  

Questa società è aperta a ogni rapporto con gli altri, ma l accoglienza 
dell’ altro è parziale. Lo straniero viene valutato con tutte le sue diversità, 
si riproducono così rapporti di esclusione e ostilità sociale. 

Questo tema è molto attuale oggi. L’aria che si respira ai giorni d’oggi 
è proprio di paura nei confronti dell’altro, non ci fermiamo a conoscerlo, a 
conoscere la sua cultura. Niente2026 dissipa i pregiudizi meglio del cono-
scere le popolazioni dotate di usanze, leggi,opinioni diverse dalle nostre. 
Non offendere nessuno e riconoscere a ciascuno quanto gli spetta. 

Vediamo nell’altro la minaccia, la causa di ogni paura. Dobbiamo ren-
derci conto che, parlando con l’altro abbiamo davanti qualcuno che ha una 
visione diversa del mondo è quindi è bene cercare di avere un dialogo po-
sitivo. Chiusi nel nostro narcisismo però non riusciamo ad essere veramente 
aperti. 

La paura è predominante e non sarà esorcizzata finché non si troverà 
strumenti giusti ed adeguati. 

Facendo riferimento alle ricerche dell’Osservatorio Toscano notiamo 
che la maggioranza dei cittadini ha la percezione che i livelli di criminalità 
e quindi di insicurezza siano rimasti invariati e 2 persone su 10 ritengono 
che siano addirittura cresciuti, nonostante le indagini Istat effettuate nel ter-
ritorio mettono in luce un calo della criminalità. 

 Qua di seguito mostriamo la percentuale di persone che ritengono che 
la criminalità sia un problema molto o abbastanza presente nella zona in cui 
abitano per regione di residenza.  

Anno 2000 % di persone che ritengono che la criminalità sia un pro-
blema molto o abbastanza presente nella loro zona. 

 

REGIONI                                            % 

Campania    48,1 

Lazio     37,8 

Veneto     35,0 

Lombardia   34,8 

Piemonte    34,0 

Umbria     32,5 

 

                                                           
20 R. Kapuscinski, L’altro, cit., p. 19. 
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Puglia     30,9 

Italia     30,6 

Emilia-Romagna    28,9 

Liguria     27,9 

Toscana     27,1 

Sicilia     23,2 

Sardegna    18,7 

Friuli-Venezia Giulia   18,0 

Calabria                    17,7 

Marche     17,5 

Trentino-Alto Adige   13,1 

Valle d’Aosta    10,8 

Abruzzo      10,2 

Basilicata      7,4 

Molise       6,5 

 
Fonte: elaborazione a cura dell’Osservatorio Regionale sulle Politiche per 
la Sicurezza su dati dell’Indagine Campionaria Multiscopo – ISTAT 2000. 

 
Le opinioni dei toscani rispetto alle dimensioni che contribuiscono a 

realizzare una condizione di buona qualità della vita, pongono in evidenza 
la questione della sicurezza: nella valutazione delle condizioni a loro giudi-
zio importanti per “stare bene”, i toscani pongono al primo posto il “vivere 
in un ambiente senza criminalità” (il 76% dei toscani dà il voto più alto a 
questo aspetto), seguito al secondo posto dal “vivere in un ambiente pulito” 
(64%) e al terzo dall’“avere buoni servizi sociali” (55%) (indagine Regione 
Toscana-Area statistica-Irpet). Si può quindi notare come che c’è una forte 
volontà di essere protetti, ma al di là dei servizi di polizia non vengono 
sfruttate altre soluzioni. 

 

3. ANGELI ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS.  
 

L’operatore stradale è una figura tecnica operativa di mediazione in 
contatto con agenzie educative formali e non formali, per esercitare azioni 
di prevenzione rivolta a determinate fasce deboli. 

L’ambito d’intervento primario è il sociale, pur esistendo aree d’azione 
e target specifici in riferimento a certe categorie di individui come per 
esempio i tossicodipendenti, che richiedono competenze specifiche agli 
stessi operatori. Il compito dell’operatore sociale è quello di indirizzare at-
traverso un rapporto di fiducia, gli individui o gruppi verso strutture che li 
possano aiutare ad uscire dal loro disagio. 



114       The Lab’s Quarterly, 1, 2011      

Egli svolge attività di prevenzione rivolte a determinate fasce deboli at-
traverso attività di mediazione al fine di migliorare la qualità della vita delle 
persone. Insieme a figure specializzate, gli operatori di strada supportano 
l’individuo, nell’affrontare il suo stato di salute. 

Egli svolge la sua attività sia nelle strade, sia in vere e proprie strutture, 
quali per esempio le scuole. Può lavorare in contesti pubblici e privati atti-
nenti ai servizi sociali, in particolare nel settore della cooperazione. 

In generale l’operatore di strada ha competenze nella prevenzione del 
disagio. Lo svolgimento delle attività richiede preparazione teorico-pratica 
in campo socio-educativo, inoltre si richiede una capacità di mediazione, 
per la costruzione dei processi e dei progetti di partecipazione ed ascolto. 

L’operatore sociale: 
- conosce gli elementi della metodologia della ricerca sociale. 
- conosce ed eventualmente è in grado di analizzare l’organizzazione 

sociale dei gruppi disagiati. 
- è in grado di individuare la domanda di aiuto. 
- ha nozioni sulla devianza e di psicologia. 
Questa figura professionale deve avere una formazione specifica, frutto 

di un percorso professionale e dell’esperienza. 
I servizi di strada hanno al loro centro la figura del bisognoso. 
L’associazione ha lo scopo di avvicinare queste persone, conoscerle ed 

aiutarle donandogli la loro dignità di persone. Attraverso la distribuzione di 
cibi, bevande calde, vestiario, coperte e medicine, essa si impegna nel so-
stegno ai poveri e senza dimora, cercando di reinserirli nel tessuto sociale. 

I volontari dell’associazione Servizio di strada onlus vanno per le vie 
della città in contatto con persone con grandi problemi sociali. Gli operatori 
indirizzano i poveri verso strutture nelle quali vengono assistiti, costruendo 
insieme ad esso quando è possibile un progetto di sostegno alla luce delle 
loro storie. 

All’interno del Servizio di strada onlus troviamo i servizi utili, cioè 
dove mangiare, dove dormire, dove lavarsi, dove curarsi e in fine i centri di 
ascolto. 

L’attenzione a categorie di poveri non è un avvenimento recente; è con 
questo tipo di intervento che lo Stato moderno ha fatto la sua apparizione 
nella sfera sociale, a partire dal XVII secolo. Elisabetta d’Inghilterra nel 
1601, introduce la «tassa sui poveri»21 che imponeva per la prima volta alle 
comunità locali di farsi carico dei propri membri più disagiati. Il passaggio 
dalle forme di sostegno tramite elemosina al dovere di corrispondere un 
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tributo finalizzato agli aiuti ai poveri segna un punto di svolta molto signi-
ficativo: si abbandona, infatti, la liberalità dell’atto di volontà del singolo 
per passare ad un obbligo imposto dalla collettività, che va a responsabiliz-
zare direttamente la società. 

Va notato che fino al XX secolo l’assistenza sociale è ancora interpre-
tata come strumento di regolazione sociale, volto a reprimere la devianza, 
piuttosto che rispondere alla finalità solidaristica. Solo successivamente c’è 
stata una presa di coscienza del fatto che alcuni stati di bisogno possano 
originarsi dal sistema socio-economico stesso. 

I presupposti sui quali si muovono i servizi di strada sono i bisogni 
umani. Tra il 1943 e il 1954 lo psicologo statunitense Abraham Maslow22 
concepì il concetto di gerarchia dei bisogni o necessità e la divulgò nel libro 
Motivation and Personality del 1954. Questa scala di bisogni è suddivisa 
in cinque differenti livelli, dai più elementari (necessari alla sopravvivenza 
dell’individuo) ai più complessi (di carattere sociale). L’individuo si rea-
lizza passando per i vari stadi, i quali devono essere soddisfatti in modo 
progressivo. Questa scala è internazionalmente conosciuta come “La pira-
mide di Maslow”. I livelli di bisogno concepiti sono: 

- Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.); 
- Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione; 
- Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione); 
- Bisogni di stima, di prestigio, di successo;  
- Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le pro-

prie aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo so-
ciale). 

Successivamente sono giunte critiche a questa scala di identificazione, 
perché semplificherebbe in maniera drastica i reali bisogni dell’uomo e, so-
prattutto, il loro livello di «importanza». La scala sarebbe perciò più corretta 
in termini prettamente funzionali alla semplice sopravvivenza dell’indivi-
duo che in termini di affermazione sociale. Si tratterebbe perciò di bisogni 
di tipo psicofisiologico, più che psicologico in senso stretto. Altre critiche 
vertevano sul fatto che la successione dei livelli potrebbe non corrispondere 
ad uno stato oggettivo condivisibile per tutti i soggetti. La parola bisogno 
in questo caso viene interpretata come mete ritenute universalizzabili come 
ad esempio: il bisogno di cibo o di un alloggio adeguato, di salute e auto-
nomia. I bisogni intesi in questa accezione sono contrapposti ai desideri, 
questi ultimi vengono descritti come finalità che derivano da una partico-
lare preferenza individuale. Si ritiene che a differenza dei bisogni, i desideri 
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possano variare da persona a persona. Riferirsi ai bisogni come a mete uni-
versalizzabili rischia di oscurare la ragione per cui l’universalità viene im-
putata a certi propositi e non ad altri. L’imputazione poggia sulla convin-
zione che, qualora i bisogni non siano soddisfatti in modo appropriato, al-
lora ne risulterà oggettivamente un danno serio di un qualche tipo. Il non 
cercare di soddisfarli verrà così riconosciuto come contrario agli interessi 
oggettivi degli individui in questione e visto come fatto anormale ed inna-
turale. 

 I servizi di strada puntano alla soddisfazione dei bisogni primari delle 
persone, infatti, affinché si possa parlare di individui a pieno titolo, devono 
essere soddisfatte determinate precondizioni. Gli individui devono essere 
in grado di partecipare ad una forma culturale di vita. Ciò significa posse-
dere le capacità fisiche,intellettuali necessarie per interagire in modo signi-
ficativo con gli altri. 

Il «problema» di questi servizi di strada è il fatto che si occupano esclu-
sivamente di categorie di persone disagiate, le quali vengono escluse dalle 
collettività. Ad esse vengono offerti servizi per il soddisfacimento dei loro 
bisogni ma l’integrazione in seguito nella società è molto difficile. Il loro 
ruolo è importantissimo ma bisognerebbe instaurare nella collettività un 
sentimento di fiducia negli altri in modo che, sia proprio la collettività stessa 
ad aiutare questi servizi nell’integrazione sociale.  

Ho deciso di prendere in esame un servizio di strada molto partico-
lare:«Angeli alle fermate». 

Il 14 febbraio 2007, il giorno di San Valentino, è nato a Bologna il pro-
getto «Angeli alle fermate» del Teatro dei Mignoli come atto d’amore per 
la città, il progetto sperimentale si è attuato grazie al contributo del Settore 
politiche per la sicurezza del Comune di Bologna e grazie alla collabora-
zione di ATC e si è sviluppato dal maggio 2010 anche a Genova grazie al 
sostegno dell’assessorato Città Sicura e alla collaborazione dell’associa-
zione «la Stanza». 

Il progetto vede attori con ali d’angelo e fascia di assistente civico del 
Comune di Bologna e Genova prestare servizio una o più sere a settimana 
dalle 20,30 alle 0.30 alle fermate e sulle linee degli autobus effettuando 
animazioni teatrali, servizio di accompagnamento persone sole,disabili,in-
formazione sociale culturale e turistica. Il vero degrado delle città sono le 
divisioni, l’isolamento, l’indifferenza, la paura e solo combattendo tutto ciò 
che le città possono ritornare ad essere luogo delle relazioni, questo servizio 
vuole farlo ripartendo dal teatro e da quella visione del film Il cielo sopra 
Berlino di Wenders in cui gli angeli scendono in città e portano la loro poe-
sia.  

Il film è ambientato nella Berlino degli anni ottanta prima della fine 
della Guerra fredda. Due angeli chiamati Damiel e Cassiel vagano nella 

http://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_fredda
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città come entità: sono invisibili e impercepibili dalla popolazione ed in 
questa condizione osservano i berlinesi ed ascoltano i pensieri dei passanti, 
tra i quali una donna incinta, un pittore, un uomo che pensa alla sua ex ra-
gazza. Il loro motivo di vita non è lo svolgimento della stereotipata funzione 
dell’angelo ma piuttosto quello di vedere, memorizzare e preservare la 
realtà. Il film non è solo la storia di due angeli ma più in generale è una 
riflessione sul passato, presente e futuro di Berlino. Damiel e Cassiel sono 
sempre stati angeli quindi hanno vissuto Berlino prima ancora che questa 
fosse una città e, anzi, prima ancora che nascesse il genere umano. 

Gli angeli sono animatori civici del Teatro dei Mignoli che hanno molta 
voglia di comunicare si sono formati attraverso un corso di animazione tea-
trale, mediazione dei conflitti e ascolto attivo, cercando di combattere l’iso-
lamento, le paure attraverso il mezzo teatrale ma con un attenzione partico-
lare verso chi ci ascolta, cercando il sorriso e all’occorrenza accompagnano 
chi ha una sensazione di insicurezza nel rientro a casa la sera. 

Il referente istituzionale è il Comune di Bologna – U.O. Assistenti Ci-
vici, i destinatari del servizio sono tutti i cittadini che si rivolgono a ad esso. 
L’attività è stata portata avanti grazie all’impegno dei volontari del Teatro 
dei Mignoli ed ai contributi del Comune di Bologna, della Fondazione del 
Monte, di Coop Adriatica ed alla collaborazione di ATC S.p.a. 

Gli angeli civici creano animazioni risocializzanti sugli autobus e alle 
fermate, leggono poesie, brevi racconti, narrazioni, improvvisano recitando 
il ruolo dell’angelo proprio dell’immaginario cinematografico. 

Accompagnano a casa le persone sole che lo richiedono (anche attra-
verso la chiamata diretta) con i mezzi pubblici e a piedi. 

Forniscono materiale culturale ed informativo fornito da Amministra-
zione Comunale, associazioni, URP e IAT per cittadini, turisti, studenti, 
stranieri, persone con difficoltà. 

Sono in rete con altri soggetti che collaborano con l’Amministrazione 
Comunale relativamente alla cosiddetta «popolazione di strada»; contribui-
scono alla distribuzione dei buoni sconto «Taxi rosa»; raccolgono segnala-
zioni e osservazioni dei cittadini su problematiche di degrado urbano e si-
curezza. 

L’associazione culturale Teatro dei Mignoli, nata a Bologna nel 2002, 
opera nel campo della produzione e dell’organizzazione di eventi teatrali 
caratterizzati per l’originalità nella scelta degli spazi e la multidisciplinarità 
dei linguaggi, da «Miti di Carta»rassegna di Teatro di figura ed installa-
zione all’interno del Cortile del Museo Medievale realizzato nel giugno 
2003, si passa a Reading sul Fiume (agosto 2006/07/08/09)- inserita nella 
programmazione di Bè bolognaestate – due serate di spettacolo itinerante 
lungo il fiume Reno, che vede la partecipazione di poeti, danzatori, musi-
cisti, attori, con scenografie e videoinstallazioni, segue la rassegna estiva 
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(prima settimana ed ultima di agosto) «Angeli nel parco» (parco San Pelle-
grino e Villa Spada 2007-08-09) in cui vengono valorizzati i parchi delle 
colline bolognesi,da citare anche il primo concorso «Finestre di teatro ur-
bano» (giugno 2009)un concorso del teatro dei posti insoliti atto a valoriz-
zare le periferie ed il nuovo teatro di strada. 

Non per ultimo il progetto «Angeli alle fermate», dove l’animatore tea-
trale diventa assistente civico per soddisfare il bisogno di sicurezza dei cit-
tadini e favorire la coesione sociale e le «Piazze delle briscole» dove il 
gioco delle carte diventa un modo goliardico per creare coesione sociale e 
rapporti intergenerazionali. 

Il Teatro dei Mignoli è composto da Mirco Alboresi (Direttore artistico 
e regista) Stella Saladino (ufficio Stampa e performer) Marco Falsetti (at-
tore e organizzazione) Umberto Fiorelli e Andrea Filippini (Insegnanti e 
attori) Gianluca Fioretti (Organizzazione e attore) Paola Cardarelli (grafica 
e scenografa) Antonella Cruzer (attrice, musicista e redattrice)Barbara Bal-
dini,Ettore Mazzanti e da venti volontari «Angeli alle fermate» formati du-
rante i corsi di animazione civica. 

Rispetto agli altri servizi di strada come per esempio quelli fornito dalle 
organizzazioni Onlus, esso si differenzia perché non si basa solamente 
sull’aiuto verso chi ne ha bisogno, ma va oltre, cerca una soluzione al pro-
blema ma va alla fonte. Perche non c’è fiducia? Perché ci isoliamo? Come 
fare a creare un senso di solidarietà tra le persone? Angeli alle fermate 
dell’autobus fa fronte a tutti questi interrogativi, come abbiamo visto, 
l’obiettivo non si limita ad un sostegno solamente pratico. 

Per meglio capire anche dal punto di vista degli operatori ciò per che li 
ha spinti a diventare angeli, ho raccolto qui di seguito delle loro testimo-
nianze: 

 
Atmosfera frizzante e rilassante allo stesso tempo. La Primavera la 

chiamano, gli uomini. Il signore che ci spiega che il vero tortellino è in 
brodo e di Imola.La signora filippina, così solare, che mi spiega quant’è 
bella la sua terra, ma là c’è «caos», la guerra. Le due signore dalla Re-
pubblica Ceca venute per la fiera del Libro, che ci ascoltano incuriosite. 
AngelFrato che pensa stia parlando ceco, quando invece era inglese. An-
gelFrato che prova a recuperare dicendo che il mio inglese non è male. 
Inutilmente. Prendiamo l’autobus 14, entrambi un po’ emozionati. Non ab-
biamo molta esperienza di autobus, ma il sorriso e il saluto caloroso del 
padrone di casa sono già una bella accoglienza. Io, che leggo una poesia 
sul sorriso. Qualcuno che, timidamente, dice che il sorriso arricchisce se è 
vero. Il bambino che conosce cappuccetto rosso, giallo e anche quello 
verde. AngelFrato che sostiene la mia poesia con le sue battute e la fa sor-
ridere davvero, la gente. Più avanti un signore che è venuto da Milano a 
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trovare degli amici, non sa bene dove scendere, ha pochi punti di riferi-
mento. Quanti bastano per permettere al ragazzo pakistano accanto di sa-
pergli dire con esattezza quale fosse la sua fermata. Capolinea, rimaniamo 
in 4: 2 angeli, un ragazzo, forse sudamericano, che scopriremo essere un 
marziano da Venere (caso davvero particolare), e un altro ragazzo qualche 
seggiolino distante, che, quindi, risulta essere l’unico rappresentante 
umano. Chiediamo al marziano venerino che ne pensa degli uomini: ci 
parla del valore della fratellanza che non c’è più, del ruolo micidiale dei 
mass media, delle guerre che portano sofferenza, delle potenzialità che 
l’uomo ha per costruire un mondo migliore ma che non sfrutta, della cul-
tura, dell’arte, della poesia come tesori da conservare, della Ginestra di 
Leopardi, che si piega ma sa reagire e ricrescere. Ascoltiamo con atten-
zione e poi chiediamo, a questo punto, un parere all’unico rappresentante 
degli umani presente. Conferma e si ritrova in quella descrizione, ma forse 
ha un po’ più di ottimismo. Iniziano a parlare, ce ne andiamo e nemmeno 
se ne accorgono. Mi volto, per guardarli ancora una volta, mentre ognuno, 
rimasto al proprio posto, è sporto verso l’altro per discutere su un autobus 
di quei temi, così esistenziali. In poco tempo l’autobus è un’altra volta 
pieno. I ragazzi del calcio a 7, che hanno appena finito gli allenamenti e ci 
insegnano che il gioco del frisbee giocato in squadra si chiama Ultimate. 
La signora, forse indiana, con una bella sciarpa colorata che sorride ti-
mida e tiene lo sguardo basso. Il signore anziano bolognese che mi chiede 
di leggere velocemente la poesia, che se la vuol sentir tutta e poco dopo 
deve scendere. I ragazzi accanto che sorridono. Un’umana, ungherese, che 
torna a casa dopo una giornata di pulizie e incuriosita mi chiede chi siamo. 
L’abruzzese ormai da 40 anni a Bologna che lavora con ragazzi disabili e 
che vende i prodotti frutto del loro lavoro. La soddisfazione nel suo 
sguardo e il commento sul film «Si può fare». Via Rizzoli, uno sguardo ve-
loce con AngelFrato e decidiamo di scendere e di rientrare alla base. E 
quel pullman riparte, e con lui sapori, ricette, profumi, ideali, sguardi dif-
fidenti, sguardi accoglienti, culture diverse, paesi, età, emozioni, sensa-
zioni...mi ricorda una canzone che diceva più o meno così: “...e i più bei 
tesori che porti al ritorno, son questi tuoi occhi che hanno visto il mondo. 
[Angelfla] 

 
Le sensazioni iniziali, prima del volo da angelo in prova, erano princi-

palmente la curiosità e l’incertezza: durante il corso avevamo simulato dei 
dialoghi alle fermate ma io immaginavo che per tanti motivi il volo reale 
sarebbe stato diverso e tutto da scoprire. Un attimo di tensione ed insicu-
rezza durante la “vestizione”, poi il salto. Per me è stato proprio un volo 
perché io sono tendenzialmente “orso” e riservato, e farmi notare grazie 
alle ali e rivolgere un saluto a sconosciuti è stato un po’ come decollare: 
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ho dovuto sforzarmi e mettermi in gioco. Mi sono rimaste tante impressioni. 
Innanzi tutto le attenzioni verso di me dei miei due compagni (Sara e Mas-
simo) e la loro cura e passione per ciò che si stava facendo. Poi la sensa-
zione più importante: mi aspettavo da parte delle persone presenti alla fer-
mata un atteggiamento diffidente e comunque poca disponibilità al dia-
logo, invece ho constatato il potere delle ali come carta di ingresso per 
entrare in contatto con emeriti sconosciuti. Ho visto un uomo arrivare alla 
fermata con la faccia scura e scontrosa, assistere ad un nostro dialogo con 
una famigliola e poi rispondere al nostro saluto con un sorriso gioioso. Poi 
due signore che tornavano a casa stanche e scocciate dal lavoro, però con-
tente di vederci anche perché avevano già incontrato gli angeli e si ricor-
davano di Massimo e Sara. E poi i bambini, a cui abbiamo fatto comparire 
caramelle dai capelli e che ci hanno lasciato dei bei disegni. Abbiamo in-
contrato anche situazioni assai meno allegre: un uomo mi ha parlato delle 
sue disavventure di lavoro e di come gli sia stata negata una notevole 
somma a lui dovuta; contemporaneamente un altro raccontava ai miei due 
compagni di volo che un anno fa è morta sua figlia. Non credo si possa 
dare risposta a ciò: si può solo concedere qualche minuto del nostro tempo 
per non far sentire da solo chi ci rivolge la parola. La sensazione del giorno 
dopo conferma quanto avevo intuito e che mi aveva indotto a seguire il 
corso: ritengo sia un’attività utile, in cui lo scopo istituzionale di infondere 
una sensazione di sicurezza diventa persino secondario se paragonato alla 
possibilità di creare un dialogo ed un sorriso fra le persone. 

 

CONCLUSIONI 
 

Aprirsi all’altro appare oggi davvero un’impresa ardua, se non vana. 
Un mondo comunitario che potrebbe seppur con difficoltà abbattendo 

quei retaggi socio-culturali. La storia, infatti, dovrebbe insegnarci a non tor-
nare sulle colpe, non rifare gli stessi errori. 

Tutto questo ci rende incapaci di reagire ad un progresso inteso in ter-
mini di future,se non riusciamo a scrollarci gli stereotipi, perché un passato 
non può fare del nostro presente un future su basi di diffidenza, pregiudizio 
e paura. Il cosmopolitismo della nuova elite globale nasce per essere selet-
tivo,non trasmette né impone cultura o stili di vita,i viaggi non sono viaggi 
alla scoperta di qualcosa,non tramandano,l’importante non è il dove ma 
l’esserci,essere qui è questo quello che conta. 

La comunità non è altro che un rifuggire alle proprie ansie e paure,insite 
nell’uomo,il coraggio di affrontare insieme ,di combattere un nemico fitti-
zio o reale ci rende sicuri e liberi,trovarsi con se stessi in una comunità 
etica,differente da quella estetica ci fa paura,perché svela il vuoto, mette in 
crisi il nichilismo che oggi si presenta mascherato da relativismo. Perché 
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una comunità etica presuppone impegni a lungo termine,presuppone l’af-
fermazione di diritti inalienabili ,presuppone un progetto a lungo termine 
che getta le basi del futuro. Perché una comunità etica va vissuta come con-
fraternita e quindi condivisione, condivisione anche dei problemi di cia-
scuno ai quali ognuno dovrebbe far fronte e non rifuggire. Una comunità 
etica presuppone condizioni di vita e pari opportunità uguali per tutti. 

La società non poggia su solide basi etiche,culturali,di giustizia so-
ciale,di riconoscimenti delle identità altre come naturali,di redistribuzione 
di una ricchezza al fine di garantire dignità e pari opportunità per tutti. Que-
sto, forse, è uno dei gravi errori commessi nella cosiddetta era globale e più 
specificatamente in ambito comunitario. Non abbiamo pensato ad uno svi-
luppo della comunità in questi termini, in realtà non ci abbiamo proprio 
pensato,ed ecco che l’ostacolo di come far convivere le varie diversità, le 
varie etnie in contesti sempre e comunque di distinzione e di differenza 
dall’altro ,è appunto vissuto come un problema e non perché alla base ci sia 
quel concetto di condivisione che dovrebbe essere un concetto universali-
stico. 

In questa ipotetica comunità mancano quelli che sono i presupposti 
stessi della comunità, i sentimenti fondanti cioè una giustizia sociale ed una 
giustizia economica intesa come equa redistribuzione delle ricchezze. C’è 
voglia e bisogno di comunità, la quale manca perché manca la sicurezza 
elemento fondante per una vita serena. Proprio in questa via si muove il 
progetto «Angeli alla fermata». Questo servizio si muove oltre alla sem-
plice assistenza svolta dalle altre associazioni, ponendosi domande di fondo 
in grado di creare tra le persone quel senso di comunità e solidarietà che si 
sta perdendo all’interno di questo mondo globale. Nel narcisismo della no-
stra società siamo sempre indotti a cercare soluzioni individuali ai problemi 
comuni. L’insicurezza ormai è la nostra «compagna di vita» ed è proprio 
questa che ci fa chiudere in noi stessi. 

L’incontro con l’altro è sempre un indovinello, qualcosa di ignoto, sta 
a noi andare oltre l’apparenza. Gli altri sono il nostro specchio, la xenofobia 
è la malattia di gente spaventata, afflitta da complessi di inferiorità e dal 
timore di vedersi riflessa nello specchio della cultura altrui. Cercare le basi 
per un’intesa con gli altri, non è solo un dovere etico ma anche un urgente 
compito del nostro tempo in un mondo dove tutto è così fragile e governato 
dalla malafede e dall’insicurezza. 

Il progetto di Bologna e Genova mi sembra che rappresenti una voglia 
di svolta e che abbia le buone premesse per poter in parte re-instaurare nelle 
persone i veri valori della amicizia, della fiducia, della solidarietà. 
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