
The Lab’s Quarterly 
 

 

 
2017 / n. 1 (gennaio-marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DIRETTORE 
Andrea Borghini 

  

COMITATO SCIENTIFICO 
Albertini Françoise (Corte), Massimo Ampola (Pisa), Gabriele Balbi   
(Lugano), Andrea Borghini (Pisa), Matteo Bortolini (Padova), Roberta 
Bracciale (Pisa), Massimo Cerulo (Perugia), Marco Chiuppesi (Pisa), Luca 
Corchia (Pisa), Franco Crespi (Perugia), Sabina Curti (Perugia), Gabriele De 
Angelis (Lisboa), Paolo De Nardis (Roma), Teresa Grande (Cosenza), 
Elena Gremigni (Pisa), Roberta Iannone (Roma), Anna Giulia Ingellis                  
(València), Mariano Longo (Lecce), Domenico Maddaloni (Salerno), Stefan 
Müller-Doohm (Oldenburg), Gabriella Paolucci (Firenze), Gerardo Pastore 
(Pisa), Massimo Pendenza (Salerno), Eleonora Piromalli (Roma), Walter      
Privitera (Milano), Cirus Rinaldi (Palermo), Antonio Viedma Rojas                
(Madrid), Vincenzo Romania (Padova), Angelo Romeo (Perugia).

COMITATO EDITORIALE 
Luca Corchia (segretario), Roberta Bracciale, Antonella Castronovo,                

Massimo Cerulo, Marco Chiuppesi, Elena Gremigni, Gerardo Pastore 

 

CONTATTI 

lq.redazione@gmail.com 

 

 
Gli articoli della rivista sono sottoposti a un doppio processo di peer-review.  

I componenti del Comitato scientifico sono revisori permanenti della rivista.  

Le informazioni per i collaboratori sono disponibili sui siti della rivista: 

http://dsslab.sp.unipi.it//Sito/The_Lab’s_Quarterly.html 

https://thelabsquarterly.wordpress.com/ 

 
 

 

ISSN 1724-451X 

 

 
 

Quest’opera è distribuita con Licenza  

Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale. 

 

mailto:lq.redazione@gmail.com
http://dsslab.sp.unipi.it/Sito/The_Lab's_Quarterly.html
https://thelabsquarterly.wordpress.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

 

 

 

“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni sociali 

contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del 

mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradi-

zioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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LIBRI IN DISCUSSIONE 

 

Andrea Salvini, a cura di, 

INTERAZIONI INCLUSIVE  

L’Interazionismo simbolico tra teoria, ricerca e intervento sociale 

Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2016, 266 pp. 

 

di Vincenzo Romania1 

 

 

Esistono varie ragioni per cui l’intera-

zionismo simbolico non si è affermato 

come paradigma interpretativo nella 

sociologia italiana, se non in una epoca 

relativamente recente. Come è stato messo 

in evidenza in diversi lavori (da Rauty, a 

Perrotta, allo stesso Salvini), la ragione 

principale è probabilmente da ricondurre 

al lungo e incontrastato dominio teorico 

della sociologia strutturale e idealista, da 

una parte e delle tecniche di raccolta dati 

di tipo quantitativo, dall’altra. La svolta 

ermeneutica che occorre fra gli anni 

Settanta e Ottanta del Novecento sposta 

l’attenzione della sociologia italiana sui temi della vita quotidiana e 

favorisce l’affermarsi delle metodologie qualitative. A ciò segue una 

istituzionalizzazione dei temi e delle pratiche di ricerca che si evidenzia 

tanto a livello di riviste, quanto nella offerta accademica e nell’as-

sociazionismo sociologico. Alcune correnti – la fenomenologia, la 

sociologia ermeneutica ed esistenzialista – si strutturano anche in scuole, 

con una identità e una produzione scientifica riconoscibili. 

Al contrario, l’interazionismo simbolico si manifesta sporadicamente 

 

 
1 VINCENZO ROMANIA è professore associato di Sociologia dei Processi Culturali all’uni-
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ricerca, ha approfondito i temi dell’identità, della comunicazione interculturale e del pluralismo. 
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e prevalentemente tramite pubblicazioni di tipo teorico, spesso connesse 

– o persino confuse – con il più ampio alveo della scuola di Chicago. 

Negli anni Ottanta, alcune antologie, quelle della Ciacci e della Sciolla in 

particolare, fungono da introduzione a un campo vasto e variegato per 

tutto un gruppo di ricercatori che al contrario ha spesso limitato le proprie 

conoscenze a Erving Goffman, a Cooley e Mead. 

Il nuovo millennio segna un mutamento in tal senso, reso evidente 

tanto nell’organizzazione della conferenza mondiale dell’interazionismo 

a Pisa nel 2010, quanto nella progressiva emersione di quella che si può 

definire una “corrente interazionista italiana”, sostenuta da testi, 

pubblicazioni, conferenze. Un passaggio fondamentale in tal senso è rap-

presentato dalla pubblicazione di importanti traduzioni di classici e di 

nuovi classici interazionisti: da L’interazionismo simbolico di Blumer, 

tradotto da Rauty nel 2008 a Simboli, sé e realtà sociale, di Sandstrom, 

Martin e Fine, la cui traduzione collettanea è stata curata da Cirus Rinaldi 

nel 2014.   

Interazioni inclusive è in tal senso un libro già maturo, che ha un 

vantaggio fondamentale rispetto a molta produzione precedente: quello 

di concepire l’interazionismo simbolico come uno strumento, collegato a 

pratiche di intervento e di ricerca. Il volume collettaneo curato da Andrea 

Salvini è un testo che parla soprattutto ai giovani ricercatori e ai 

ricercatori più o meno esperti che scoprono l’interazionismo simbolico. 

Il suo pubblico di riferimento è però anche costituito da diverse figure di 

operatori sociali. La sua forza è infatti quella di manifestare l’applicabilità 

metodologica dell’interazionismo simbolico, sottolineando il suo 

rapporto preferenziale con alcuni degli approcci metodologici contem-

poranei più in voga, in particolare la grounded theory – di cui parla un 

saggio firmato da Dania Cordaz – e la “prospettiva di rete”, a cui Salvini 

ha dedicato anche ulteriori studi.  

Il testo si apre con una prefazione di David Altheide, nella quale il 

celebre sociologo americano offre una descrizione, anche biografica, del 

suo percorso di avvicinamento all’interazionismo, facendo dialogare i 

passaggi di questa “carriera morale” con alcuni dei temi centrali nella 

riflessione interazionista: la costituzione del sé, l’assunzione del ruolo 

altrui, le dinamiche di negoziazione del potere.  

Contrariamente a un senso comune sociologico che riduce l’intera-

zionismo simbolico a uno studio micro, scevro da ogni visione critica sui 

problemi sociali, Altheide esplicita come, nella sua esperienza di studioso 

dei media, “il potere rappresentava la capacità di definire la situazione 

per sé e per altri”. Nel volume, il tema della giustizia sociale e quello 

dell’esercizio di potere nella situazione sono affrontati, con strumenti 
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diversi, da Salvini e Bartolucci, in due saggi che propongono 

l’applicazione della metodologia interazionista all’intervento sociale e 

agli studi sulla pace. In particolare, richiamando il contributo di Jane 

Addams – a cui Raffaele Rauty ha di recente dedicato un volume, per i 

tipi Ortothes – si sottolinea come l’interazionismo simbolico non abbia 

mai separato la componente intellettuale da quella dell’intervento sociale. 

Lo stesso Salvini è autore di un saggio sugli sviluppi più recenti 

dell’interazionismo simbolico, che dialoga con il saggio di Luca 

Ciccarese sul rapporto fra azione sociale e struttura, in un’ottica 

interazionista. Unitamente alla guida sulle Fonti bibliografiche del nuovo 

secolo interazionista (2000-2016) di Luca Corchia, questi contributi sono 

in particolar modo utili per orientarsi in un campo che, come era ovvio 

sin dalle sue origini, si sarebbe nel tempo profondamente differenziato. I 

contributi analizzati, da Denzin a Sudnow, mostrano come si è strutturata 

l’epistemologia interazionista e come ha dato vita anche a linguaggi, o 

“contesti della giustificazione”, differenti e a volte contraddittori. 

Plummer, Atkinson e Housley, ancora, sottolineano come l’intera-

zionismo simbolico sia stato sempre più inglobato nella teoria sociale 

contemporanea e interessato perciò da un processo di progressiva 

“amnesia scientifica”: moltissimi ricercatori, psicologi, sociologi, 

antropologi, usano cioè concetti interazionisti – dall’identità, al sé, all’as-

sunzione di ruolo – senza esplicitare o persino riconoscerne le origini 

interazioniste.  

I testi di Psaroudakis sul rapporto fra interazionismo e teoria post-

moderna sui temi dell’identità e di Galavotti sui processi di violentiz-

zazione e vittimità rappresentano ulteriori tasselli di un quadro che 

dimostra l’applicabilità, a linee di ricerca di differente natura, di una 

prospettiva che ha, come grande vantaggio, una consustanziale tendenza 

all’apertura al nuovo. L’attenzione rivolta al rapporto fra significati e 

relazioni permette infatti all’interazionismo simbolico di volgersi 

continuamente ai mutamenti sociali e al gioco dell’Io che si dipana in 

situazioni e contesti storico-sociali sempre in movimento. 

In tal senso, Interazioni inclusive dimostra come l’approccio sia 

inclusivo anche dal punto di vista scientifico. Esso dialoga ormai da decen-

ni con la teoria fenomenologica, post-moderna, e, come dimostra un recen-

te saggio di Martuccelli, anche con la sociologia esistenzialista (2017). 

Un unico appunto che ci sentiamo di poter avanzare al libro consiste 

nella mancanza di un saggio propriamente empirico, di analisi dei dati. In 

fondo, una della ragioni della scarsa attenzione rivolta all’interazionismo 

in Italia è proprio quella di non poter vantare una produzione di ricerca 

particolarmente estesa.  
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