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“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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THE KNOWLEDGE SOCIETY BETWEEN THEORY AND 

PRACTICE 

Contradictory Processes in the Italian Situation 

  
di Gerardo Pastore* 

 

 
Abstract 

 

What idea of society is summarised in the expression “knowledge society”? 

According to UNESCO vision, knowledge societies are societies where peo-

ple have the capabilities to transform information into knowledge and under-

standing, which should allow them to increase their livelihoods and contrib-

ute to the social and economic development of their communities. This essay 

intends to present the overall project for an inclusive and competitive 

knowledge society, as well as proposing a critical analysis of the Italian situ-

ation within the process towards the European Knowledge Society. 
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1. KNOWLEDGE SOCIETY: THEORETICAL ASSUMPTIONS AND PREMISES 

 

The idea of knowledge society is closely connected to the possible direc-

tions of development of contemporary societies. The current historical 

phase is characterised by the problematic advance of the processes of 

globalisation and crisis. Some of the significant drivers of change that 

clearly demonstrate the high degree of complexity in today’s social sys-

tems include financialization of the economy, opening up international 

markets, new/net/knowledge economies, transformation of the work-

place, intensification of information flows, multiplication of forms of 

communication and the consequent redefinition of individual-society re-

lations (Bauman, 1998; Castells, 1996; Giddens, 1990; Martell, 2010). In 

this context, the concept of the Knowledge Society seems to be primarily 

configured as an attempt to provide an analytical summary of the trans-

formations taking place, to then return to an operational vision of the fu-

ture on which to normatively base political actions aimed at the definition 

of a new model of society (Pastore, 2015, 2016). As regards the idea and 

the need for a Knowledge Society, many scholars have put forth their 

theories and differing perspectives have emerged out of this international 

debate (Cerroni, 2006; Gallino, 2007; Pastore, 2009; Stehr, 1994; 

Vespasiano, 2005).  

Robert E. Lane (1966) has surely been one of the first scholars to use 

a related term “knowledgeable society”. According Lane, the knowledge-

able society is a society in which its members  
 

(a) inquire into the basis of their beliefs about man, nature, and society; (b) 

are guided (perhaps unconsciously) by objective standards of veridical truth, 

and, at the upper levels of education, follow scientific rules of evidence and 

inference in inquiry; (c) devote considerable resources to this inquiry and thus 

have a large store of knowledge; (d) collect, organize, and interpret their 

knowledge in a constant effort to extract further meaning from it for the pur-

poses at hand; (e) employ this knowledge to illuminate (and perhaps modify) 

their values and goals as well as to advance them. Just as the “democratic 

society” has a foundation in governmental and interpersonal relations, and 

“the affluent society” a foundation in economics, so the knowledgeable soci-

ety has its roots in epistemology and the logic of inquiry (650). 

 

However, Lane’s idea of a knowledgeable society is strictly tied to a spe-

cial theory of science and it reflects the extreme optimism of the 1950s 

and the early 1960’s that (social) science will help to bring about a society 

in which common sense has been replaced in major social institutions by 

scientific reasoning (Stehr, 1994).  
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In the late 1960’s, Peter Drucker, in his studies about the transfor-

mations of capitalism and production systems, speaks more specifically 

of the knowledge society (1969, 19). The revolution he announced is the 

revolution of knowledge management, which would replace the worker 

management of the Taylorist and Fordist era. He refers explicitly to 

changing employment structures and to the growing importance of hu-

man capital in new forms of work organisation. «The knowledge oppor-

tunities of yesterday were largely for independent professionals working 

on their own. Today’s knowledge opportunities are largely for people 

working within an organisation as members of a team, or by themselves» 

(Ivi, 258). Therefore, knowledge is identified as the strategic resource 

whose management is deemed crucial to the success and competitiveness 

of individual businesses, as well as entire social and economic systems. 

This position is not entirely new, if we consider that classical economics 

has always recognised the important role played by knowledge in the pro-

duction of wealth. In the Principles of Economics (1890) by Alfred Mar-

shall, we read that «Capital consists in a great part of knowledge and or-

ganization […] Knowledge is our most powerful engine of production 

[...] Organization aids knowledge» (IV.I.2.). Austrian economists Frie-

drich von Hayek and Joseph Schumpeter considered taking the 

knowledge factor into account fundamental for economic activities. 

While Hayek (1945) highlights the importance of tacit, specific 

knowledge of contest and of spatio-temporal circumstances, Schumpeter 

(1951) stresses the importance of continuous recombination of explicit 

knowledge. In any case, according to the main theories of the knowledge-

based economy, an economy of knowledge should propose significant 

investments in Research and Development (R&D) and in marketing ac-

tivities, thereby assigning decreasing percentages of production ex-

penses (substantially related to raw materials, production techniques 

and workforce) in relation to the final costs (Blackler, 1995; Davenport 

& Prusak, 1998; McDowell & Christopherson, 2009; Powell & 

Snellman, 2004; Stehr, 2002). In similar contests, competitiveness 

should be characterised by specific factors, representing systemic pre-

requisites for the full realisation of economies founded upon infor-

mation and knowledge: (1) the presence of big industrial corporations, 

competitive on a global scale, with ample investment capacity for Re-

search and Development; (2) the availability of plentiful public funds for 

universities and for financing basic and applied research; (3) the high cre-

ation rate of innovative start-ups in boundary pushing technological 

fields, arising as spin-offs from big corporations, universities and public 
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research institutes; (4) the capability to finance innovative, high-risk busi-

nesses with venture capital societies supporting the creation and develop-

ment of new enterprises (Rullani, 2004).  

 

2. INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE SOCIETY: THE SOCIOLOGICAL 

DEBATE ON THE NEW MODEL OF SOCIETY 

 

Between the end of the 1960s and the beginning of the 1970s, the socio-

logical debate about the new model of society started to become more 

and more heated (Kumar, 1995). Many scholars assigned a relevant role 

to the development and diffusion of new information and communication 

technologies, in the context of the more general process of the transfor-

mation of contemporary societies (Bell, 1973; Castells, 1996; McLuhan, 

1967; Porat, 1977; Toffler, 1970; Touraine, 1971). In this way, expres-

sions like information society and knowledge society became increas-

ingly used to denote the magnitude of the ongoing transformations. These 

are not interchangeable or overlapping labels, but rather intertwined and 

mutually complementary processes: nowadays information and know-

ledge have come to be constitutive of the way we live (Stehr, 1994; 

Webster, 2006).  

According to Daniel Bell, «the post-industrial society is an infor-

mation society, as industrial society is a goods-producing society» (Bell 

1973, 467). As a matter of fact, the Harvard sociologist would soon start 

to replace the expression “post-industrial society” with “information so-

ciety” in his writings. Splitting society into three realms – Techno-eco-

nomic structure, Polity, and Culture – Bell seems to assign the lead role 

to the techno-economic structure, considering it as the favoured relation 

through which social change is built.  

 
The post-industrial society deals with fundamental changes in the techno-eco-

nomic sphere and has its greater impact in the areas of education and work 

and occupations that are the centers of this sphere. And since the techno-eco-

nomic changes pose ‘control problems for the political order, we find that the 

older social structures are cracking because political scales of sovereignity 

and authority do not match the economic scales. In many areas we have more 

and more economic integration and political fragmentation (1973, XXXIII). 
 

Bell’s post-industrial society is a theoretical model (an ideal type, as We-

ber would have said) developed on the basis of some structural tendencies 

observed in the U.S.A.: (1) the shift of the main economical component 

(transition from a manufacturing economy to a service economy); (2) the 

imbalance in favour of the tertiary sector (pre-eminence of professional, 
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technical and white-collar class); (3) the new centrality acquired by the-

oretical knowledge as a source of innovation and of public policy crea-

tion; (4) the need to foresee and anticipate the future; (5) the establish-

ment of a new “intellectual technology” aimed at a decisional logic (Mat-

telart, 2002, 69-75).  

Synthetically, it is presented the transition from material to immate-

rial, from hardware to software, from realisation to design, from markets 

to networks. As previously stated, these steps are connected to the spread-

ing and progressive development of Information and Communication 

Technologies (ICTs). 

The Spanish sociologist Manuel Castells, in this field, offers a useful 

contribution. His reflection is centred on the concept of informationalism, 

and according to him «the term informational indicates the attribute of a 

specific form of social organization in which information generation, pro-

cessing, and transmission become the fundamental sources of productiv-

ity and power because of new technological conditions emerging in this 

historical period» (1996, 20). In this way, a new technological paradigm 

is presented: «a new social structure has emerged, a structure made up of 

electronic communication technologies – powered, social networks» 

(2004, 41). Summarising, according to Castells:  

 
The first characteristic of the new paradigm is that information is its raw mate-

rial: these are technologies to act on information, not just information to act on 

technology, as was the case in previous technological revolutions. 

The second feature refers to the pervasiveness of effects of new technolo-

gies. Because information is an integral part of all human activity, all processes 

of our individual and collective existence are directly shaped (although certainly 

not determined) by the new technological medium. 

The third characteristic refers to the networking logic of any system or set 

of relationships using these new information technologies. The morphology of 

the network seems to be well adapted to increasing complexity of interaction 

and to unpredictable patterns of development arising from the creative power of 

such interaction [...]. 

Then, a fifth characteristic of this technological revolution is the growing 

convergence of specific technologies into a highly integrated system, within 

which old, separate technological trajectories become literally indistinguishable. 

Thus, micro-electronics, telecommunications, opto-electronics, and computers 

are all now integrated into information systems (1996, 71-72). 

 

Therefore, the new paradigm and the Network Society theorised by Cas-

tells do not qualify as an overcoming of capitalism, rather they favour its 

expansion and pervasiveness from a global perspective: 
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capital accumulation proceeds, and its value-making is generated, increas-

ingly, in the global financial markets enacted by information networks in the 

timeless space of financial flows. From these networks, capital is invested, 

globally, in all sectors of activity: information industries, media business, ad-

vanced services, agricultural production, health, education, technology, old 

and new manufacturing, transportation, trade, tourism, culture, environmental 

management, real estate, war-making and peace-selling, religion, entertain-

ment, and sports (Ivi, 503). 

 

What appears to be particularly remarkable about Castells’ reflection is 

the idea of the open system, where the structural dimension increasingly 

intersects with the valorisation of so-called immaterial resources: «the in-

formation technology paradigm does not evolve toward its closure as a 

system, but toward its openness as a multi-edged network. It is powerful 

and imposing in its materiality, but adaptive and open-ended in its histor-

ical development» (Ivi, 75-76).  

It is essential to highlight that the social dimension within which Cas-

tells positions the historical development of the Network is an example 

of what he defines as milieux of innovation. The reference here is clearly 

to the entrepreneurial culture spread in the multiform structures that have 

appeared in Silicon Valley since 1970, where, favouring innovative and 

anti-bureaucratic tendencies, creating a space for experimenting with the 

results obtained through free and cooperative programming. This has 

taken the form of a kind of revolution of information technology, contrib-

uting to the formation of these innovative contexts, where discoveries and 

applications are able to interact and be tested:  
 

in a recurrent process of trial and error, of learning by doing; these milieux 

required (and still do in the early twenty-first century, in spite of on-line net-

working) the spatial concentration of research centers, higher-education insti-

tutions, advanced-technology companies, a network of ancillary suppliers of 

goods and services, and business networks of venture capital to finance start-

ups. Secondly, once a milieu is consolidated, [...] it tends to generate its own 

dynamics, and to attract knowledge, investment, and talent from around the 

world (Ivi, 65). 

 

This led to the spreading of the idea of learning organisation, i.e. an actual 

cognitive system that restores the image of dematerialised organisations 

and businesses, the distinctive features of which should be determined by 

the very cognitive nature of the environment, the pervasiveness of 

knowledge and skills and also the relationship networks developed within 

and outside workplaces (Argyris, Schön, 1998; Butera, 2009; Miggiani, 

1994; Nonaka, Takeuchi, 1997; Senge, 1990). 
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Japanese scholars Nonaka and Takeuchi (1997) described this situa-

tion using the model of the “Knowledge Spiral”. They envisage a cycle 

structured into four phases that begin with an exchange of tacit 

knowledge (socialisation), then continues with a process of knowledge 

externalisation that makes this knowledge explicit. The combination of 

tacit and explicit knowledge results in a new level of tacit knowledge be-

ing generated, and this new tacit knowledge is absorbed from the organi-

sation (internalisation). As such, the cycle starts again, and the process 

goes on. Therefore, according to this vision, knowledge creation is as 

much about ideals as it is about ideas. The core of innovation is to re-

conceive the world in line with to this particular mission, vision, or value. 

To create new knowledge means quite literally to re-create the organisa-

tion, and all the individuals in it, in a continuing process of personal and 

organisational self-renewal. In the knowledge-creating organisation, cre-

ating new knowledge is a way of behaving – indeed, a way of being – in 

which everyone is a knowledge worker (Nonaka, Takeuchi, 1997).  

Considered in a similar manner, learning should be essentially the 

result of the dissemination of knowledge accumulated over time and the 

production of new knowledge. It follows that the level and quality of 

processes and training (whether formal or informal), as well as 

operational and relational experiences, become absolutely crucial. As 

such, as learning is found to be primarily linked to the commitment and 

determination of the subject in question, it undergoes a further 

strengthening in contexts whereby the cognitive stimuli are varied and 

ongoing. In this sense, knowledge is also a relational experience. 

Therefore, investing in knowledge is fundamental not only for its positive 

impact on growth, but it could (and should!) have a profound effect in 

raising the public spirit (Visco, 2014). This is a potentially important 

contribution to the social cohesion and well-being of citizens. The 

problem that remains to be solved is how these aims can be pursued 

effectively and under what political strategy. 

 

3. THE KNOWLEDGE SOCIETY AS A POLITICAL PROJECT: THE EUROPEAN 

STRATEGY 

 

Starting from a concept of permanent education, put forward in the Sev-

enties by UNESCO, and continuing up to the present day with the most 

recent documents issuing forth from the European Commission on the 

subject of instruction and training, a philosophy of education has come to 

be broadly accepted; one that addresses the entire life span and singles 

out – precisely in education and training – those tools which fulfil the 
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development of the individual, society and the economy.  

The plan, from the content of European Community Commission re-

ports, seems to be clear. Having singled out unemployment as the single 

most important problem facing the countries of the Old Continent, it is 

crucial to find suitable solutions. It is no longer enough to increase Gross 

Domestic Product in order to raise employment levels. Economic growth 

requires parallel and so-called ‘active work policies’. 

This European strategy has as its immediate objective training and 

instruction, both of which are capable of helping to prepare workers and 

school-leavers professionally in order to face the changeable require-

ments of the work market. The basic principle at the root of each training 

scheme, according to the Delors Report (Commission of the European 

Communities, 1993), must be the valorisation of human resources 

throughout their active lives. The objective of this is to “learn how to learn 

throughout life”. In order to facilitate the passage of school-leavers onto 

the job-market, broader forms of internship and apprenticeship within 

companies will be available, coupled with short, very practical profes-

sional training courses, to be organised in specialised centres. 

The White Paper of November 1995, Teaching and Learning towards 

the Learning society (Commission of the European Communities, 1995), 

reiterates the same issues and states that in order to build a Knowledge 

Society it is necessary to: encourage the acquisition of new knowledge; 

bring schools and enterprises closer together; combat exclusion; develop 

proficiency in three European languages and treat capital investment and 

investment in training on an equal basis.  

The same philosophy inspires the strategic goal of the European 

Council of Lisbon in 2000: «becoming the most competitive and dynamic 

knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic 

growth with more and better jobs and greater social cohesion». 

Almost in parallel to the affirmation of the Lisbon Strategy, there has 

been a substantial change in the way higher education systems and generic 

education institutions work. These reforms were legitimised with the Sor-

bonne Declaration in 1998, and with the subsequent Bologna Process in 

1999 for the realization of an “European Space of Higher Education”.  

Overall, the guidelines of the Bologna Declaration are based on the 

adoption of common key principles, capable of directing the homogene-

ous restructuring of European university systems: 

• structuring systems into several cycles, giving access to different 

levels of academic degrees that can be easily read and compared; 

• promoting the mobility of students, researchers and professors; 

• developing evaluation; 
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• activating joint courses; 

• promoting the European dimension of formative programs; 

• improving the attractiveness of the systems; 

• developing lifelong learning; 

• integrating the formative and the research functions. 

These points, developed in greater detail, involve the creation of: 

• a system of degrees based upon transparency and comparability, 

achievable also through the Diploma Supplement implementation, with 

the aim to promote the E.U. citizens employment and the international 

competitiveness of European system of higher education; 

• a system essentially based on two cycles, I and II level. Access to 

the second cycle will require a successful first level graduation from a 

cycle lasting not less than three years. The degree acquired after the first 

cycle will be spendable on European labour market. The second level de-

gree will allow access to (I or II level) masters or doctoral courses; 

• a credit system, like ECTS (European Credit Transfer and Accumu-

lation System), facilitating students’ mobility. Credit acquisition will be 

also possible outside universities, with lifelong learning experiences and 

professional formation, and their recognition will be made possible by 

adequate methodologies;  

• systems promoting the mobility of students, professors, researchers 

and administrative staff, overcoming all the obstacles that are currently 

restricting a true movement freedom; 

• a European cooperation in quality evaluation, with special attention 

to the development of shared and consistent criteria and methodologies; 

• a genuinely European dimension for higher education, especially 

with regard to curricular development, inter-institutional cooperation, 

mobility and integrated learning, teaching and research programmes;  

• systems of lifelong learning and recurrent education, as an essential 

element for the development of competitiveness on an international level; 

• relationship between higher education institutions and students, 

with special attention to the needs of families, and enhancing the social 

dimension of higher education; 

• plans for the attractiveness of higher education, from the perspective 

of European system and valorisation of national specificities. 

Overall, the documents taken into account outline a path that, starting 

from the identification of a material problem such as unemployment, 

seems to lead to the elaboration of a wide and progressive strategy. From 

Delors White Paper to Lisbona objectives, it is possible to notice the ex-

pansion of the perspective leading to the individuation of a goal to be 
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shared and proposed as valid for the whole European Community. The for-

mulations are undergoing acceleration in this direction and quickly escalat-

ing, with obvious associations to more general dimensions of culture. 

With the Bologna Process, probably for the first time, it starts to ap-

pear the vision of a common European destiny, beyond the economic, 

financial and regulatory processes. It should however be noted that, be-

yond a terminology that converges towards the same idea of knowledge 

society, a serious assessment of the progress on this path refers to differ-

ent conceptions about the role and functions of education and formation, 

and requires a serious reflection about the effectiveness of the actions 

taken by education and formation institutions.  

The ongoing monitoring of the Lisbona Strategy progress highlighted 

how, despite successes in some important sectors, there are still evident 

growth, employment and innovation difficulties, especially in the largest 

euro zone economies, and the ongoing economic-financial crisis has 

further aggravated the overall situation (Crescenzi, 2011). Hence the 

relaunching of the “Europe 2020 Strategy”, as a way out of the crisis, in 

line with the Lisbona proposals, confirms that the path towards the 

knowledge society unavoidable. 

 

4. THE ITALIAN REPLIES TO THE EUROPEAN STRATEGY 

 

This part of the work intends to consider critically the Italian replies to 

the European Strategy to promote the Knowledge Society as a source of 

renewed economic dynamism and of social Cohesion. How is Italy posi-

tioned within this political project? What are the concrete choices that 

support the sectors considered to be strategic? Which processes of trans-

formation are underway and with what results?  

Considering the Italian situation, the statistical data released by the 

most accredited national and international research institutes indicate de-

lays in almost all the areas considered strategic for the construction of the 

Knowledge Society. In fact, it is possible to note that the public invest-

ments in education, training and research are among the lowest in the Eu-

ropean countries.  

In order to evaluate the policies produced concerning the areas of 

growth and human capital, spending on education and training, as meas-

ured in relation to Gross Domestic Product (GDP), is emerging as a key 

indicator that makes it possible to quantify, at a national and international 

level, how much countries are investing to improve facilities and encour-

age teachers and students to take an active part in the educational process. 

In Italy, the percentage of GDP devoted to education and training has 
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been in decline since 2009, falling from 4.8% in 2009 to 4.1% in 2013 

(ISTAT, 2016). The European Countries (EU-28) spend about 5% of 

their total GDP on education, ranging from more than 6% spent by Ice-

land (7,7%), Denmark (7,2%), Finland (6.4 % of GDP) and Belgium (6.3 

% of GDP), to the 4,5% or less spent by Greece (4,4%), Italy and Spain 

(4,1%) (EUROSTAT, 2016a).  

Generally, countries should invest in education and training to help 

foster economic growth, enhance productivity, contribute to personal and 

social development, and reduce social inequality, among other reasons. 

This is not always possible; during economic downturns, even core sec-

tors like education and training can be subject to budget cuts. But, with 

reference to the Italian case, the financial and economic crisis shows all 

the weaknesses of the public system. The data reported, while taking the 

form of minimum indications, mark the absence of a strategic vision, or 

rather the obvious contradiction between the propagandistic celebration 

of the importance bestowed on education and training, and the vicious 

spiral of reduced public investment in these directions. 

Another testing ground for “Italy as a Knowledge Society” is re-

search. Without research, the very idea of the knowledge society is nulli-

fied, and it becomes a mere demagogic exercise in discussing develop-

ment and innovation. Indeed, one of the targets set in the framework of 

the “Europe 2020” strategy deems it essential to achieve an appropriate 

balance between spending on research and development (R&D) and 

GDP, in order to boost levels of productivity, employment and social wel-

fare. Unfortunately, satisfactory results have not been recorded in these 

contexts either. In particular, public-private partnerships have stayed at 

very low levels. Over the last 10 years, the intensity of expenditure on 

R&D in Italy grew by only 0.24 percentage points, insufficient progress 

to close the gap with other European countries. Spending on R&D as a 

percentage of GDP is still below the EU average (equal to 2.03%), and 

far from the national objective for 2020 (1.53%) and even further from 

the European target of 3% (EUROSTAT, 2016a).  

Even in this case, the absence of a strategic vision is evident and is 

the major problem. In addition, it is appropriate to question deficiencies 

in the Italian productive apparatus which proves to be altogether too ar-

chaic, from both the production process and managerial-programmatic 

points of view. Several scholars, in fact, invite us to focus on the back-

wardness of Italian capitalism, on the weaknesses of the entrepreneurial 

class and on a series of bad habits that have been consolidated over time 

(Banfield, 1976; Gallino, 2003, 2005; Maddaloni, 2016; Toscano, 2011; 

Vasapollo, 2007). The route towards the Knowledge Society (to highlight 
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a crucial issue) is definitely slowed down by the poor constructive and 

synergistic relationship between training and production processes. The 

much celebrated lifelong learning is only at the beginning of its possible 

trajectory; initiatives are still too modest for considering them a scaling 

event, nor for that matter can they take on the burden of deficiencies 

found elsewhere (secondary school and university). According to the doc-

umentary evidence, the communicative inability among the various levels 

of education once again produces distortions, overlapping and disorders 

for which it is difficult to imagine solutions in today’s situation. The Ital-

ian national economic system – but in particular the members of that sys-

tem – certainly pays the price, forced to “difficult” recoveries and medi-

ations which necessarily reduce the rate of citizenship of everyone.  

These unflattering results do not at all favour the necessary renewal 

of the economic fabric, especially that arising from the rapid growth of 

innovative enterprises and employment in highly knowledge intensive 

sectors. In fact, the apparent disinvestment in knowledge has adverse ef-

fects on the overall functioning of the school and university system. The 

skills of students, and also those of adults, are in decline. This, in turn, 

results in a decrease in the motivation of Italians to pursue university 

courses and higher education (De Mauro, 2010; Pastore, 2015; Solimene, 

2014). In fact, Italy had the lowest share of tertiary graduates in the EU 

in 2015 (25.3 % of 30 to 34-year-olds) (Eurostat, 2016).  

The real paradox seems to be the mistaken belief that studying is not 

very cost effective, which is recently spreading.  

This false belief that studying is useless (certainly also fuelled by a 

bad press and bad politics) is undoubtedly due to the labour crisis and the 

growth of inequality. In times of crisis, in fact, social inequalities have 

increased and, as often happens, it is the weakest sectors of society and 

the younger generations that pay the highest price. For them, studying 

risks becoming an unaffordable luxury; they are forced to give priority to 

work and, without qualifications, are often condemned to precarious and 

poorly paid work. In this scenario, the school dropout rate continues to be 

above the EU average. Furthermore, the percentage of young people be-

tween 15 and 24 who are neither working nor in education or training 

(NEET) has increased, rising from 16.2% in 2007 to 22.2% in 2013 

(32.9% in the 25-29 age group) and is now the highest in the EU 

(EUROSTAT, 2016b). 

Yet the data show that study and higher education are still the best 

way to tackle the financial and economic crisis and find a stable job.  

A careful reading ISTAT’s findings regarding labour forces survey 
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show that, over time, having a degree still offers better employment con-

ditions on average, and a distinct advantage in terms of income, at least 

for employees. In addition, the data reveal how the recent crisis in all the 

European countries, but especially in Italy, has caused a worsening of 

employment that is more intense for school leavers than university grad-

uates, both for the labour force as a whole and for young people in par-

ticular (ANVUR, 2014; AlmaLaurea, 2015). Of course, the actual diffi-

culties experienced by Italian graduates in find adequate professional po-

sitions should not be overshadowed, as they are significantly higher than 

the average found in other European countries.  

However, these difficulties should not detract from the value of study 

and the importance of training. A similar epilogue would encourage large 

slices of the population to slip dangerously downward and favour the 

emergence of new inequalities. 

 

CONCLUDING REMARKS 

 

The analysis presented thus far has highlighted some of the significant 

contradictions inherent in the Italian paths towards the knowledge soci-

ety. There are various paradoxical elements at play: limited resources, low 

skills, narrowing of the cultural base, the absence of an overview of the 

system. Moreover, Italy remains a fragmented country, with large differ-

ences between the northern and southern regions. This problem is present 

in other European countries, but not to the same extent as in Italy. The fact 

that there is still a Southern Question (over 150 years after the Unification 

of Italy), which is often forgotten or dismissed as a criminal question, is 

indicative of both a historical failure of public policies, and the major struc-

tural difficulties in the processes of cultural transformation (Cassano, 

2009; Toscano, 2011). This is a malaise that speaks of a clear separation 

between the State (formal legality) and civil society (de facto reality), as 

suggested by Gramsci’s still relevant notes (Gramsci, 1975, 2057).  

What Gramsci noted in reference to the history of Italy is the missed 

encounter between nation and people; just remember that, in the writings 

of this author, the notion of people presents an internal dialectic «con-

nected with its unfolding in a network of relationships, up to the relation-

ship, even if problematic, with the social totality. It is evident that ‘peo-

ple’, associated with ‘nation’ does not refer to a part of a separate society, 

bearer of a need for political and cultural autonomy, of ‘spirit of division’; 

but rather to a part for which the relationship (positive or negative, or-

ganic or dismembered: here lies the question) with social-national totality 

is at stake» (Baratta, 2003, 47). The aspects highlighted invite reflection 
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on a poor national spirit, cause and consequence of that “petty and small” 

individualism against which Gramsci throws out sharp barbs on several 

occasions: 

 
Individualism is merely brutish apoliticism; sectarianism is apoliticism, and 

if one looks into it carefully is a form of personal following [clientela], lacking 

the party spirit which is the fundamental component of “State spirit”. The 

demonstration that party spirit is the basic component of “State spirit” is one 

of the most critically important assertions to uphold. Individualism on the 

other hand is a brutish element, “admired by foreigners”, like the behaviour 

of the inmates of a zoological garden (1975, 1755). 

 

The real paradox is that while we celebrate the knowledge society, Italy 

is actually always finding new forms of knowledge, with particularistic 

ties. Almost nothing in Italy seems to escape the logic of tainted proxim-

ity. From the various forms of criminality to the various forms of polic-

ing, from the entrepreneurs to the unions, from the newspapers to the par-

liamentary factions, from universities to central and local authorities: no 

sphere can be said to be free from the assumption that only known people 

can be trusted (Romitelli, 2009, 78).  

Society appears to dissolve into a fine community dust, characterised 

by actions and, above all, by inaction.  

Moving beyond the paradoxes of the knowledge society means first 

of all breaking down these borders, overcoming the fragmented culture 

and the logic of small gardens. To use another Gramscian expression, it 

means launching an “intellectual and moral reform” founded on a pro-

found upheaval of human relationships of knowledge as an element of 

the construction of a political “hegemony” policy, understood as intellec-

tual and moral direction (Gramsci, 1975); this implies a total transfor-

mation of culture, of its production and its methods of dissemination 

(Frosini, 2009). It means affirming the Society side in the expression 

Knowledge Society, to create new forms of solidarity and social ties. But 

it should be noted that «the economic reform programme is the concrete 

way to present every intellectual and moral reform» (Gramsci, 1975, 

1561). It has already been stated that the quantum of public resources 

made available to Italy for investment in strategic sectors (Education, Re-

search, Innovation) ranks among the most modest of those recorded in 

developed countries. This deficiency greatly limits all aims for optimisa-

tion. But added to this, as this is happening, there is an inability to stand-

ardise a procedure that this prerogative would desperately need. Edgar 

Morin found the foundation of the inability to perceive and conceive fun-
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damental and global problems to lie in the fragmentation and compart-

mentalisation of knowledge in non-communicating disciplines.  

 
Hyperspecialisation shatters the complex fabric of reality; the primacy of the 

quantifiable obscures the emotional reality of human beings. Our parcelled 

form of knowledge produces global ignorance. Our mutilated way of thinking 

leads to mutilating actions. This is joined by the limitations: 1) of reduction-

ism that reduces the knowledge of the complex units to those of the presumed 

simple elements that constitute it; 2) of binarism, which decomposes into 

true/false that which is either is partially true or partially false or true and false 

at the same time; 3) of linear causality, which ignores the retroactive ring; 4) 

of Manichaeism, which sees only the opposition between good and evil 
(2012, 133). 

 

This leads to the proposal of a necessary “reform of thought” that can 

restore the ability to grasp realities in their complexity and globality and:  

 
- gather that knowledge of the parts depends on knowledge of the whole, and 

that knowledge of the whole depends on knowledge of the parts;  

- recognise and treat multidimensional phenomena, instead of isolating each 

of them in their dimension in mutilating dimension; 

- recognise and deal with realities that are both supportive and conflicting (like 

democracy itself, the system that feeds antagonisms while it regulates them); 

- respect the different one while recognising the first one. 

A thought that isolates and separates should be replaced by a thought that 

distinguishes and unites. A disjunctive and reductive thought should be re-

placed by a complex thought in the original sense of the term complexus: that 

which is held together (2000, 91). 

 

The way out proposed by the French scholar is that of a politics of civility, 

a new humanism capable of taking on the actual task of creating solidarity 

throughout the planet (Morin, 2012). This is a paradigm shift that cannot 

only be limited to the logic of development, but should extend to choices 

more generally, the values that society as a whole intends to pursue. How-

ever, it is important to be incisive to avoid reproducing further futuristic 

visions that are poorly equipped to make sense of the transformations tak-

ing place.  

The Italian path to knowledge society continues to be completely ab-

stract in its quantitative and qualitative disparities, and for this reason, it 

is still inadequate. The lack of planning, because that is what it is, can be 

even theorised in the framework of a liberalism that leans, perhaps unwit-

tingly, towards a de facto social Darwinism. Here is where the old arts 
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and ancient vices are re-established, where new vocations and new vir-

tues are required. In fact, it is not possible to think of a knowledge society 

without vocation and without virtue. The whole framework that supports 

it would collapse and the sources from which it takes inspiration would 

be undermined.  

A knowledge society requires a policy for knowledge, and the state 

must recover its function as a guide through the delicate transition from 

theory to practice.  

 
When we talk about the politics of knowledge, we are fundamentally referring 

to two things: governing knowledge knowledge about governing, and how 

society’s knowledge is governed and what the knowledge that governs society 

is like. These two central points lead to a series of questions of great im-

portance to any democratic society, which must be comprised not only of le-

gitimate decisions but also of adequate knowledge. Democratization refers to 

the production of knowledge, the availability of knowledge, access to experts 

or knowledge that guide governance. The democracy of knowledge requires, 

for example, an examination of how knowledge is distributed throughout a 

society, how authority and economic growth emerge from knowledge, the in-

fluence knowledge has over power relationships (Innerarity, 2013, 67).  

 

The idea of the state as in decline, being overtaken and weakening has 

been discussed multiple times with reference to the processes of globali-

sation. Many expressions can be used to designate the loss of state func-

tions and lament the fact of its deterioration in the face of stronger insti-

tutions. But the state continues to be a leader, willing or not, in everyday 

life, in the organisation of assistance for its members and in the planning 

and training of their civil bases (Borghini, 2015). Italy’s problem is still 

that of not being able to find a convincing answer to the question: what 

citizenship for what citizen? 

It is required a reversal of the trend that should be based on the revival 

of public policies supporting knowledge and culture, as sources of social 

welfare (Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2013). In fact, development seems in-

creasingly bound to the activation of a virtuous relationship between 

strengthening research, increasing education levels and training the pop-

ulation, repositioning the production systems in the direction of innova-

tion, quality and sustainability. Thus, as mentioned, education, training 

and research take on a decisive role in a modern concept of citizenship 

and economic planning, and, in this perspective, cognitive work can re-

gain sense, dignity and value.  

To guide the reform of systems of knowledge and make up for the 

delay Italy has accumulated in many areas, it is necessary once again give 

meaning to constitutional values. It is necessary to reaffirm knowledge as 
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a basic right for the exercising active citizenship. The public school 

should be the primary factor of inclusion and social mobility. Freedom of 

teaching and research should be established as essential principles. On 

this basis, an authentic re-publicisation of knowledge systems would al-

low the possibilities that reside in the idea of the open system to be fully 

carried out and to enhance their participatory effects. The recovery of the 

public meaning of the process should be interpreted and implemented as 

a collective reappropriation of educational processes, like the new as-

sumption of shared responsibility on the part of the entire community and 

all the individuals who go experience life at school, university and re-

search institutions. The horizon of meaning can only be that of knowledge 

as a common good (Hess, Ostrom, 2009), in order to renew democracy 

and public ethics.  

This aspect of the reflection refers to a scope of issues that have 

special relevance. If attention is shifted from the subject to the social 

system, the attitudes of the latter have to be carefully considered, and the 

preparation or inclination of the system are not necessarily entirely 

consistent with the proposal of a Knowledge Society. It must be borne in 

mind that the Knowledge Society collects a large amount of evidence, 

projective materials, concerns, doubts, ambitions and even poorly hidden 

intentions of dominion by the most advanced nations. Issues of power 

cannot be neglected insofar as they guide and strongly influence the 

processes under way: a very strong implication in the route towards the 

Knowledge Society that should be considered with particular attention 

concerns precisely the overall democratisation of processes, which in turn 

it cannot be only political but generally social and economic 
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Sviluppo delle tesi interculturaliste in dialogo con il modello 

multiculturalista 
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Abstract 

 

This paper retraces the debate between the main scholars of the 

multicultural approach and those of the intercultural approach, recently 

developed in the United Kingdom. After emphasizing the peculiarities 

and the criticism of multiculturalism, concerning the recognition of 

diversities and the inclusion of foreigners, the comparison of such model 

with the actual challenges faced by the United Kingdom, marked by the 

dynamicity and differentiation of the ethnic minorities, leads to consider 

some of the intercultural theses as a better approach for representing and 

reacting to the ethnic and religious diversities. Finally, the applicability 

of interculturalism was tested on the case study of Quebec, through a 

revision of the theories of Gerard Bouchard and Charles Taylor.  
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INTRODUZIONE 

 

Le società odierne stanno diventando sempre più differenziate, tanto che 

l’omogeneità culturale e l’appartenenza nazionale perdono importanza. 

La domanda che ci poniamo oggi non è tanto come convivere con le di-

versità, ma come vivere nelle diversità (Antonsich, 2012). Si tratta di un 

cambiamento concettuale, in cui il termine diversità non si riferisce più 

agli arrivi di immigrati nelle comunità di accoglienza, che provocano 

spesso shock e disordini, ma al continuo mutamento demografico interno 

a tali comunità che modifica, gradualmente, il senso stesso delle identità 

e appartenenze collettive, compresa quella di tradizionale di nazionalità. 

In questa diversificazione, anche il concetto della tolleranza assume un 

ruolo centrale, e concerne tanto ciò che deve essere tollerato (Brown, 2009) 

quanto ciò che deve essere essere controllato e limitato (Hage, 2000).  

 Alla domanda su come governare il fenomeno della diversità all’in-

terno di società complesse si è risposto attraverso due approcci teorici 

prevalenti, quello “multiculturalista” e quello “interculturalista”. I soste-

nitori del multiculturalismo sostengono di aver formulato un’efficace 

proposta, sia dal punto di vista della teoria democratica sia da quello pra-

tico delle politiche di intervento. Al contrario, gli interculturalisti riten-

gono che l’errore del multiculturalismo sia stato quello di costruire 

un’immagine essenzialista e statica dei campi territoriali e socio-culturali, 

che risulta inadeguata alla frammentarietà e mutevolezza delle apparte-

nenze odierne. Nella riflessione di Ted Cantle (2015), l’interculturalità si 

confronta con differenti tipi e livelli di complessità, andando oltre l’ap-

proccio multiculturalista (così come oltre quello “comunitarista”). Per i 

multiculturalisti, invece, il modello proposto dai fautori dell’intercultura-

lità, più che presentarsi come un nuovo approccio all’integrazione, sa-

rebbe solo una variante del multiculturalismo (Modood, Meer, 2012).  

Se consideriamo questa disputa sul piano storico, osserviamo che 

l’aumento dei flussi migratori verso l’Europa, a partire dagli anni Cin-

quanta e la loro progressiva stanzializzazione, dagli anni Ottanta, hanno 

prodotto la crescita di minoranze etniche sempre più visibili all’interno 

delle società europee. Il loro insediamento e la crescita della diversità, da 

fenomeni periferici e transitori, sono diventati un tema centrale nelle 

agende pubbliche. Pur con significative resistenze, le società europee 

hanno ridefinito le politiche di intervento alla luce dei concetti di diversità 

e “super diversità” (Vertovec, 2007), finendo per adottare una serie di 

modelli per affrontare i fenomeni legati al riconoscimento e inclusione. 

In linea di massima, a distanza di cinquant’anni da quelle prime sfide 

all’integrazione sociale, il multiculturalismo ha prevalso (Cantle, 2012). 
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Tuttavia, a lungo non si è riusciti a distinguere tra società multiculturali e 

politiche multiculturali e, di conseguenza, non si è stati in grado di rispon-

dere alle dinamiche della diversità e delle identità individuali e collettive. 

 

1. IL MULTICULTURALISMO VS. IL LIBERALISMO  

 

Il multiculturalismo si presenta come un insieme di dottrine politologi-

che, politiche di intervento nazionali e locali, iniziative da parte dei sog-

getti della società civile, e un complesso di opinioni pubbliche particolar-

mente alla ribalta negli ultimi anni nel dibattito europeo (Modood, 2016).  

Al centro delle teorie multiculturaliste vi è la cittadinanza, intesa non 

soltanto come insieme di diritti e doveri, giuridicamente riconosciuti che 

danno accesso al passaporto, al voto, ma in un senso più ampio. I multi-

culturalisti mettono l’accento sull’importanza delle relazioni tra i gruppi, 

in un contesto etico caratterizzato dal rispetto di libertà ed eguaglianza.  

Differentemente dalle teorie liberali, la cittadinanza è concepita come una 

relazione “in generale”, non solo come un rapporto specifico tra gli indi-

vidui e i poteri statuali. Inoltre, le teorie liberali propendono per un’assi-

milazione delle minoranze alla cultura dominante nella sfera pubblica, 

assumendo un’idea astratta dell’individuo, mentre tollerano le differenze 

nella sfera privata, finendo per far dipendere l’accettazione dalla buona 

volontà delle persone coinvolte nelle relazioni. I sostenitori dell’approc-

cio multiculturale, viceversa, rintracciano nel concetto di uguaglianza an-

che gli aspetti speculari di discriminazione, su base etnica, di genere, di 

condizione fisica e mentale. Per i multiculturalisti, le teorie liberali si di-

mostrano incapaci di riconoscere i diritti di uguaglianza, in quanto creano 

due fattispecie: da un lato, sostengono favorevolmente una cittadinanza 

formale, dall’altro, non si interessano alla realizzazione di quei diritti da 

parte dei cittadini, lasciandoli al libero gioco delle relazioni tra main-

stream delle classi dominanti e subculture minoritarie. Il multiculturali-

smo propone il superamento di questa visione partendo dalla riformula-

zione del concetto di eguaglianza, inteso come pari trattamento delle di-

versità. Uguaglianza e diversità vengono considerate come complementari. 

Il diritto di vedersi riconoscere le proprie differenze deve essere sostenuto 

tanto nella sfera privata quanto sia in quella pubblica, affinché nessuna 

comunità o minoranza si senta mutilata: ogni atteggiamento che non ri-

spetti la diversità non è uguaglianza – spiegano Meer e Modood (2012a). 

Le minoranze devono poter presentare richieste di riconoscimento e con-

divisione degli spazi pubblici nello stesso modo in cui già lo fa la mag-

gioranza culturale. In definitiva, se nell’approccio liberale l’uguaglianza 
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si misura rispetto alla maggioranza culturale, il multiculturalismo so-

stiene il riconoscimento nella sfera privata e pubblica e prova a proporre 

alcune linee-guida attorno al concetto di uguaglianza, specifiche del pro-

prio modo di relazionarsi con questo poliedrico concetto: si parla di ga-

ranzie per le minoranze, che però non sostituiscono i diritti legali, e di 

protezione dal razzismo, compreso il razzismo culturale e l’islamofobia.  

Un’altra derivazione del concetto di uguaglianza su cui si concentrano 

le critiche è quella di “assimilazione”. Per i multiculturalisti l’integra-

zione deve essere un processo spontaneo, dipendente da scelte personali: 

nessun gruppo o comunità deve cancellare gli elementi essenziali della 

propria identità. Ancora, è di grande rilievo il tema delle rivendicazioni 

culturali di un gruppo all’interno delle istituzioni, come ad esempio, i pa-

sti halal negli enti pubblici, scuole e ospedali, il diritto di indossare alcuni 

tipi di abbigliamenti all’interno delle istituzioni pubbliche. Alle mino-

ranze deve essere riconosciuto il diritto di mantenere la propria identità 

congiunta a quella nazionale, in nome di una cittadinanza multiculturale.  

Meer e Modood, Zappata-Barrero (2016) sostengono che la cittadi-

nanza multiculturale, se così intesa, non dissolve o nega la cittadinanza 

nazionale; anzi, essa può essere considerata uno slancio verso la valoriz-

zazione di quest’ultima. La storia europea ci ha lasciato varie esperienze 

legate al razzismo e colonialismo, in cui il mantenimento dello status quo 

ha svolto un ruolo di esclusione piuttosto che di integrazione. Partendo 

da questi esempi, si deve progettare un nuovo approccio di ricostruzione 

dell’identità nazionale che deve essere accolto e incoraggiato dalla mag-

gioranza. Ciò deve essere fatto con l’intenzione di poter massimizzare il 

senso di appartenenza, riducendo l’alienazione e la frammentazione.  

 

2. LE POLITICHE MULTICULTURALISTE NEL REGNO UNITO 

 

I critici del multiculturalismo sostengono che la sua apparizione in Gran 

Bretagna si collochi tra gli anni Sessanta e Settanta (Cantle, 2012), mentre 

altri ritengono che l’era del multiculturalismo sia iniziata, in senso stretto 

dagli anni Ottanta (Goodhart, 2013). A nostro avviso, la storia delle po-

litiche multiculturaliste nel Regno Unito inizia nel 1965 con l’imple-

mentazione delle prime leggi contro la discriminazione razziale (Race 

Relations Act), un concetto che può essere interpretato come apparte-

nente all’uguaglianza liberale. La seconda legge del 1976, Relations Act, 

pone al centro il principio di uguaglianza di fronte alle differenze (Meer, 

Modood, 2012a). Sino agli anni Sessanta, la maggior parte dei politici e 

degli opinionisti con l’espressione “parità razziale” intendevano quella 
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tra la popolazione autoctona, i bianchi e dominanti, e i nuovi arrivati, i 

neri e discriminati (Modood, 1998). Tale concezione si è dimostrata poco 

plausibile, a partire dal 1982, quando si inizia a ragionare di “pluralismo 

etnico”, includendo tra gli elementi di riconoscimento identitario oltre a 

quelli etnici, anche elementi religiosi.  

Nella prima metà degli anni Ottanta alcuni membri della comunità 

asiatica avanzarono richieste di riconoscimento alle istituzioni britanni-

che in quanto asiatici e, quindi, altre domande sono state discusse nella 

Commissione per l’uguaglianza razziale (CRE). E nel 1982, la Camera 

dei Lord giudicò inadeguata una concezione restrittiva dell’uguaglianza 

solo in termini di uguaglianza razziale. L’affermazione dell’identità 

asiatica ha permesso il passaggio da una nozione razziale dell’ugua-

glianza a quella di uguaglianza multietnica (Modood, 1994).  

Un evento che ha ribadito il problema della religione nel quadro del 

multiculturalismo britannico è stato quello dei “versetti satanici” di Sal-

man Rushdie. Secondo Tariq Modood, il caso di Rushdie è stato essen-

ziale nel capire il problema che si era creato all’interno della società bri-

tannica, a livello di tolleranza religiosa. I musulmani, rispetto ad altri 

gruppi religiosi, non godevano degli stessi diritti e delle stesse protezioni 

previste, ad esempio, dalla legislazione di uguaglianza razziale per i sikh 

e gli ebrei. Questa vicenda è servita a comprendere quanto sia importante 

proteggere i musulmani dalle discriminazioni e dall’incitamento all’odio 

religioso e quanto sia essenziale riconoscerli positivamente e avviare pro-

cessi di integrazione multiculturale (Modood, 2013). Inoltre, siamo stati 

messi di fronte all’importanza di riconoscere la religione come elemento 

essenziale dell’identità nella vita pubblica, nello stesso modo in cui rico-

nosciamo le identità etnica e di orientamento sessuale. Ogni forma di con-

danna e approccio assolutista, limitazione della libertà di parola aumen-

terebbero ulteriormente l’odio e la rabbia dei musulmani (Parekh, 1989). 

I multiculturalisti ritengono, piuttosto, che si debba allargare il concetto 

di integrazione attraverso l’estensione del multiculturalismo in termini 

di dualismo razziale e pluralismo etnico e religioso (Modood, 1993). 

Si giunse così al governo dei New Labour, che nel primo mandato 

(1997-2001) fu definito il più multiculturalista della storia del Regno 

Unito. In questa sede non è essenziale elencare le specifiche politiche 

adottate dal governo laburista, mentre è più rilevante portare all’atten-

zione alcune iniziative politiche proposte dai multiculturalisti britannici:  

 l’abolizione della regola dello “scopo primario” in materia di immi-

grazione; 

 il finanziamento delle scuole religiose, in particolare quelle islamiche;  
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 il riconoscimento, a livello nazionale, del consiglio musulmano all’in-

terno delle istituzioni governative, secondo gli stessi criteri degli altri 

gruppi;  

 la creazione di un comitato di inchiesta e discussione sul razzismo 

istituzionale, con la prospettiva di proporre un adeguato programma 

di intervento da parte delle istituzioni centrali;  

 la promozione e il rafforzamento dell’uguaglianza all’interno delle 

istituzioni locali;  

 il riconoscimento alle comunità bengalesi, pakistane e afro-caraibiche 

di particolari diritti negli ambiti dell’istruzione e dell’occupazione;  

 l’introduzione nel censimento dell’appartenenza religiosa; 

 l’istituzione della giornata della memoria.  

Alcune di queste politiche sono state emanate dopo l’introduzione dei 

reati di discriminazione religiosa del 2003 e del 2006, e quelli dell’ugua-

glianza razziale e sessuale lo furono nel 2010. Tutto ciò è stato definito 

dai multiculturalisti come “l’era del multiculturalismo britannico”. 

Risulta interessante la questione dell’identità nazionale. Per i multi-

culturalisti britannici la sua rielaborazione, in particolare quella britan-

nica, è centrale fin dalla fine degli anni Settanta, quando il discorso pub-

blico si era fatto sempre è più consistente a livello istituzionale. Margaret 

Thatcher considerava fondamentale il mantenimento dell’identità britan-

nica, come anche John Major che, pur consapevole della forte crescita 

della diversità sociale, sperava che fosse possibile mantenerla. Per contro, 

Tony Blair descriveva il Regno Unito come un paese giovane, in forte 

evoluzione, demografica ma anche culturale, ricca di creatività giovanile: 

un mosaico di culture e di colori, che poneva al centro la diversità etnica 

e culturale. Come ricorda Modood, erano diversi i componenti del go-

verno britannico che usavano un linguaggio inclusivo, ad esempio l’ex 

ministro degli Interni Jack Straw (1997-2001) metteva l’accento sulla bri-

tannicità, intesa come inclusività, mentre un altro personaggio importante 

del governo laburista, Robin Cook, pronunciava un discorso in pubblico 

sostenendo che il suo piatto preferito nazionale era il pollo tikka. Nel 

2001, inoltre, la Commissione Multietnica in Gran Bretagna (CMEB) 

pubblicò il rapporto nazionale, riconoscendo al governo dei New La-

bour il merito della crescente accettazione della multietnicità a livello 

nazionale e i verbi attivi “costruire”, “sviluppare” e “creare” fuono as-

solutamente centrali nel lavoro della CMEB (Uberoi, Modood, 2013). 
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3. CRITICHE AL MULTICULTURALISMO E NUOVO MODELLO INTERCULTURALE 

 

Le politiche multiculturaliste adottate in Europa, e in particolare nel Re-

gno Unito, tuttavia, non sono riuscite a produrre i risultati sperati, finendo 

per perdere la fiducia dell’opinione pubblica e delle istituzioni politico-

amministrative. Alcuni leader politici europei, come l’ex presidente fran-

cese Nicolas Sarkozy (2010), l’ex premier britannico David Cameron 

(2012) e l’attuale cancelliera tedesca Angela Merkel (2014), hanno finito 

per imputare al modello multiculturalista la responsabilità di non pro-

muovere l’integrazione. Le critiche al multiculturalismo muovono dalla 

constatazione che alcuni suoi assunti non si siano mai evoluti rispetto alla 

prima fase di elaborazione e che, per tale ragione, l’approccio si sia mo-

strato sempre meno adeguato a comprendere l’evoluzione delle relazioni 

sociali e, in modo specifico, il ridefinirsi delle identità e appartenenze in-

dividuali e collettive.  

Il multiculturalismo ha mostrato i propri limiti nella valorizzazione 

delle differenze individuali, così come in quella di comunità specifiche 

(neri, bianchi, musulmani, sikh o altre comunità più piccole), in un’ottica 

che è stata considerata di omogeneizzazione tra individui e comunità. In-

fatti, almeno a livello percettivo e nella costruzione della narrazione della 

diversità, non mancano dei casi in cui i maschi delle singole comunità 

hanno prodotto un’immagine distorta delle donne, e altri in cui sono stati 

commessi abusi interni alla comunità stessa, producendo uno scollamento 

relazionale e sociale, a livello di comunicazione e partecipazione, tra co-

munità e società, come anche casi di mancanza di relazioni interpersonali 

tra i membri di una stessa comunità. Fenomeni del genere hanno prodotto 

situazioni di segregazione residenziale, culminati in episodi cruciali come 

i disordini a sfondo razziale scoppiati, nel 2001, a Bedford (Londra). 

Dunque, all’interno delle comunità si è cominciato a rendere conto della 

necessità di superare il paradigma multiculturale: le minoranze si sono 

trasformate, raggiungendo una complessità tale per cui le identità nazio-

nali si dimostrano insufficienti di fronte alla rigida separazione tra la mag-

gioranza e la minoranza. Nel giudizio di Cantle, le identità sono sempre 

più miste, ma ancora oggi vengono additate con paura e disprezzo, come 

se attorno ad esse aleggiasse un tabù. Difatti, nel Regno Unito, le comu-

nità miste, a livello locale, stanno crescendo rapidamente e il paese ha 

perso il primato di numero di comunità omogenee (IPSOS MORI, 2013).  

Diventa centrale, quindi, investire in un nuovo modello capace di 

identificare le identità secondo i principi di esclusività e importanza. Nel 

nuovo modello di formazione interculturale, i cittadini dovrebbero avere 

la possibilità di venire a patti con il mondo in continuo cambiamento.  
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Ted Cantle presenta il caso di una giovane ragazza di origini pakistane 

che vive a Glasgow. La giovane ha trascorso alcuni anni dell’adolescenza 

in Pakistan, frequenta una scuola di confessione cattolica, tifa la squadra 

di calcio Glasgow Rangers e passa il suo tempo libero con amici; si tratta 

di un esempio di persona che esprime tratti differenti della sua composita 

identità a seconda dei contesti sociali in cui si trova a vivere. Secondo 

l’approccio multiculturale, la giovane, in nome dell’educazione primige-

nia ricevuta in terra natia, dovrebbe esprimersi unicamente per quella che 

è la sua identità musulmana, rinunciando ad altri comportamenti legati al 

vivere quotidiano nella città scozzese. Al contrario, questo caso può ser-

vire come esempio di pluralità, oramai elemento centrale nelle identità 

delle nuove generazioni, e dei limiti del multiculturalismo nel far fronte 

alle differenze che si sono create anche all’interno delle comunità stesse.  

Per contro, la promozione e la difesa delle identità particolari è stata 

affidata, per troppo tempo, ai soli rappresentanti delle comunità, mediante 

accordi che spesso si sono rivelati non totalmente condivisi all’interno del 

gruppo di appartenenza e non sempre rispettosi delle differenze interne; 

alcuni degli esempi di queste incompatibilità sono stati ad esempio i ma-

trimoni combinati e il rifiuto dell’omosessualità. Ciò ha prodotto una 

forma di “tick-box” (controllo e sotto controllo) che ha annichilito le 

identità sotto un unico aspetto e ha condotto alla creazione di identità con-

finanti, che nel tempo hanno originato e rafforzato forme di segregazione.  

Un caso esemplificatico è quello delle comunità segregate. A lungo, i 

i sostenitori inglesi dell’approccio multiculturale hanno cercato di diffon-

dere l’idea che la costruzione di tali comunità non dovrebbe essere colle-

gata a fattori etnici e culturali, bensì a fattori economici e residenziali 

(Meer, Modood, 2012). Viceversa, gli interculturalisti descrivono la segre-

gazione come una “vita parallela”, in cui gli individui non hanno nessun 

contatto gli altri, contribuendo all’aumento delle paure e dell’intolleranza. 

Il punto centrale è quello di trovare il modo di abbattere le barriere per 

facilitare i contatti interpersonali tra le persone e fornire elementi di rico-

noscimento. Il compito dell’interculturalismo deve essere quello di creare 

nuovi spazi condivisi per ridurre i pregiudizi e le paure in alcuni dei set-

tori importanti della vita sociale, nel luogo di lavoro, nell’ambito degli 

scambi interpersonali, a livello locale e nell’ambito istituzionale. A tale 

riguardo, le scuole pubbliche giocano un ruolo primario e ognuna di esse 

deve garantire l’alfabetizzazione plurale, per aiutare a comprendere le di-

versità in una prospettiva religiosa, laica e atea, e fornire gli strumenti per 

la conoscenza delle differenti confessioni. Peraltro, l’implementazione di 

programmi che promuovono l’interazione, il contatto e lo scambio tra stu-

denti, docenti, genitori e altri attori delle comunità (Cantle, 2012) è in linea 
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con i programmi e le direttive del Consiglio d’Europa per città intercul-

turali previsti dal Libro Bianco sul dialogo interculturale, del 2008.  

 

4. LA RISPOSTA MULTICULTURALISTA ALLE CRITICHE INTERCULTURALISTE  

 

I multiculturalisti riconoscono il merito degli interculturalisti di essere 

riusciti a comprendere meglio, dal punto di vista teorico, i fattori di inte-

razione tra i membri delle comunità, l’importanza della teoria del contatto 

e di coesione tra i gruppi e, quanto la cooperazione e l’incontro nell’am-

bito locale favoriscano la comunicazione. Queste considerazioni erano, 

peraltro, già emerse nelle conclusioni delle indagini effettuate dalla Com-

missione per la coesione sociale (Community Cohesion, 2001), che veri-

ficò come, nei rapporti di cooperazione a livello locale, i contatti tra i 

gruppi siano essenziali per il raggiungimento della coesione sociale. Al-

cuni limiti dei multiculturalisti – tratteremo nell’ultimo paragrafo quelli 

evidenziati dagli interculturalisti di Quebec – sono stati di non aver valo-

rizzato il ruolo della cittadinanza nazionale, ad esempio mediante la cit-

tadinanza delle cerimonie e l’educazione (Crick, 2003), non aver consi-

derato l’importanza delle pretese normative della maggioranza autoctona, 

infine non aver riconosciuto il ruolo delle identità multiple (Hall, 1998; 

Vertovec, 2007). I multiculturalisti sostengono, per contro, che le critiche 

degli interculturalisti abbiano contribuito al miglioramento del’approccio. 

I multiculturalisti hanno da tempo messo l’accento sulle identità mul-

tiple, pur bilanciando il loro interesse rispetto ad alcune identità partico-

lari (Modood, 1998). Esistono persone di colore che ricoprono differenti 

ruoli sociali e professionali per le quali ciò che è più dirimente è il senso 

di appartenenza più che lo status conferito dalla collocazione socio-eco-

nomica. Allo stesso modo, molte donne dichiarano di ritenere più impor-

tante l’appartenenza al genere femminile piuttosto che una determinata 

posizione sociale; e i musulmani si sentono principalmente parte della 

propria comunità confessionale rispetto ad altre appartenenze (Modood, 

2013). Per i cittadini di religione islamica, così come per molte altre mi-

noranze, accusate di essere refrattarie ai processi di integrazione o di rac-

chiudere in sé il germe del terrorismo, “essere inglesi” è soltanto una rap-

presentazione generalista del loro essere; in questo caso, l’appartenenza 

a una comunità religiosa non si inserisce in un quadro di identità multipla, 

come sostengono invece gli interculturalisti (Cantle, 2012). Per superare 

i casi di stigmatizzazione e marginalizzazione, i multiculturalisti puntano 

sul riconoscimento pubblico delle differenze etniche e religiose: per essi, 

il fatto che ad alcune minoranze etniche vengano cucite addosso delle 
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identità multiple, da indossare come fossero abiti da cerimonia, viene in-

terpretato come una sorta di assimilazione postmoderna (Modood, 2016).  

In conclusione, nonostante molti abbiano sancito il fallimento delle tesi 

multiculturaliste, questo approccio si è visto riconoscere anche tanti meriti 

teorici, cosicché le teorie multiculturaliste hanno potuto crescere ed evol-

versi, tant’è che le proposte di stampo interculturalista europee e quebe-

quiane vengono ormai concepite come parte sensibile, a volte critica, ma 

mai alternativa, dell’approccio multiculturale (Meer e Modood, 2015). 

 

5. COMPARAZIONE TRA I DUE MODELLI: IL CASO DEL QUEBEC  

 

Il contesto socio-politico in cui vengono elaborati e applicati i due mo-

delli di integrazione, quello multiculturalista e quello interculturalista, è 

cruciale e occorre compararli. Il caso scelto è quello del Quebec perché è 

stato oggetto di dibattito negli ultimi anni rispetto al tema del riconosci-

mento delle identità collettive e all’applicazione delle politiche pluraliste.  

Il progetto interculturale nella provincia del Quebec comincia negli 

anni Settanta, quando il Canada, per rappresentare tutte le comunità etni-

che sul territorio, decise di adottare come approccio di integrazione il mo-

dello multiculturale. La messa in discussione dello status delle due mag-

gioranze culturali in Canada, anglofona e francofona, è risultata manche-

vole nei confronti di quest’ultima e ha portato all’implementazione del 

modello interculturale, in contrasto con quello del resto della federazione.  

La definizione del nuovo progetto si basava sull’idea di un pluralismo 

culturale in grado di garantire l’integrazione mediata dei nuovi arrivati e 

che, al contempo, riuscisse ad assicurare alcuni elementi “ad hoc di pre-

cedenza” in difesa della maggioranza culturale di Quebec (Bouchard, 

2011). L’esistenza di un’identità consolidata è uno dei motivi che ha con-

tribuito all’elaborazione di un nuovo modello distinto dal resto del Ca-

nada. Si aggiunga anche che il multiculturalismo canadese è stato inter-

pretato dai gruppi nazionalisti del Quebec come una forma di sottomis-

sione e di non riconoscimento dello status particolare della cittadinanza 

del Quebec, come una delle due culture che hanno fondato la federazione 

e che compongono la maggioranza della società canadese (Taylor, 2012).  

Raffaele Iacovino definisce questa dualità di interessi come una forma 

di equilibrio sottile, capace di conciliare alcune norme del pluralismo cul-

turale da un lato con la necessità costante dell’affermazione nazionale, 

dall’altro come un nuovo modello interculturale (2015). Comparandolo 

con il modello proposto da Ted Cantle, egli spiega come il progetto di 

Quebec abbracci una concezione sociologica della cittadinanza, in ter-
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mini di nazione più che di cultura: a suo giudizio, ciò che lo rende parti-

colare è l’utilizzo dell’interculturalismo per il raggiungimento di una con-

cezione di nazione in cui le identità culturali abbiano un ruolo ben defi-

nito. Iacovino spiega che in assenza di una identità nazionale sostanziale, 

e in risposta alle richieste nazionali interne, il multiculturalismo colma un 

vuoto, da un lato, elevando la cultura nello spazio pubblico, e, dall’altro, 

respingendo del tutto le culture come elementi centrali per l’autodetermi-

nazione collettiva. Si può aggiungere che il percorso interculturale nella 

provincia di Quebec ha avuto come obiettivo quello di fornire una no-

zione differenziata di cittadinanza, dal momento che la maggioranza si 

sente minoranza all’interno della provincia. Un contributo essenziale sul 

tema è presentato da Gerard Bouchard, che spiega come mai il caso di Que-

bec sia distante da una concezione internazionale di interculturalismo.  

Il progetto interculturale nella provincia di Quebec verteva sulla difesa 

delle tradizioni e dei valori culturali della maggioranza francofona dalla 

possibilità di innesto del pluralismo culturale, in seguito all’aumento e alla 

diversificazione geografica e culturale dei flussi migratori. A tal proposito, 

occorre ricordare i referendum secessionisti del 1980 e 1995, proposti dal 

partito PLQ, che chiedeva l’autonomia dal Canada (Labelle, 2008).  

Negli anni Novanta, il governo ha elaborato un quadro normativo di 

integrazione fondato sull’uguaglianza, per cui la la maggioranza culturale 

veniva invitata a stipulare una sorta di “contratto morale” con i nuovi ar-

rivati, basato sul reciproco rispetto: si tentava così di creare le premesse 

per una futura fusione culturale, per la convivenza sia nella vita pubblica 

e che in quella privata. La partecipazione delle minoranze alla vita pub-

blica e culturale del paese veniva garantita, a patto che queste imparassero 

la lingua francese e, allo stesso tempo, la maggioranza culturale doveva 

impegnarsi a garantire tutte le risorse necessarie per il raggiungimento 

della completa integrazione. Il modello interculturale di Quebec poggia, 

dunque, su due pilastri fondamentali che lo distinguono da altri modelli: 

il primo definisce le linee guida dell’integrazione e può essere definito 

macro-sociale; il secondo è, per contro, micro-sociale e si riferisce alle 

relazioni che si creano a livello locale nel quotidiano, all’interno della co-

munità e nelle istituzioni pubbliche come scuole, ospedali, luoghi di lavoro.  

Il paradigma interculturale presenta anche alcuni elementi distintivi.  

Il primo è la diversità: la consapevolezza della diversità è forte nella 

parte francofona di Quebec, ma anche in altre realtà come ad esempio 

negli Stati Uniti, in Svezia, in Australia e in India. La premessa che ci 

accompagna nelle analisi deve essere la consapevolezza dell’esistenza di 

nazioni che sono composte da un insieme di individui, gruppi etnici e 

culturali, in cui si trovano su un piano di trattamento paritario, e ricevono 
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la stessa protezione da parte degli ordinamenti giuridici degli stati. La 

particolarità consiste nel fatto che il riconoscimento non avviene su basi 

culturali. Il paradigma della diversità garantisce a tutti i cittadini di espri-

mersi liberamente senza limitazioni, eccetto nei casi previsti dalla legge.  

Il secondo elemento distintivo è l’omogeneità e si basa sul riconosci-

mento della dignità e sulla tutela. Il riconoscimento viene garantito dal 

punto di vista etnico e culturale, nella sfera pubblica e in alcuni casi in 

quella privata.  

Il terzo elemento distintivo è quello della multipolarità. Si fa partico-

lare riferimento a quelle società in cui sono presenti più gruppi sullo 

stesso territorio nazionale; il riconoscimento può essere ufficiale e pro-

tetto, come nel caso di stati plurinazionali (Bolivia, Malesia, Belgio, Sviz-

zera e Irlanda del Nord).  

Il quarto elemento del paradigma interculturale è quello della dualità. 

La differenza e il riconoscimento vengono concepiti in un rapporto di 

dualità, tra minoranza e maggioranza culturale. Ogni cultura viene co-

struita e identificata dagli elementi storici propri di ciascuna comunità. 

Alcuni degli elementi caratterizzanti del riconoscimento collettivo di una 

cultura sono il linguaggio, le tradizioni, le memorie e le istituzioni. In 

queste società, le minoranze possono acquisire lo status di precedenza ri-

spetto alla maggioranza, come è successo con la maggioranza indigene a 

Quebec; per Bouchard, però le culture fondamentali sono quelle che af-

feriscono nella cultura della maggioranza e le culture minoritarie possono 

contribuire a trasformarle fino a cancellare completamente la diversità.  

Il paradigma di dualità si configura come una forma dicotomica tra 

maggioranza e minoranza e pare caratterizzare la maggior parte dei paesi 

occidentali, in una persistente coesistenza di un noi e di un loro. Tutto ciò 

ha prodotto delle ansie nelle maggioranze culturali, che si sentono minac-

ciate dalle crescenti richieste di riconoscimento da parte delle minoranze. 

La situazione di “shock culturale” (Consorti, 2013; Cohen-Emerique, Ro-

thberg, 2016) è dovuta anche ai flussi migratori e in particolare alla cre-

scita nell’ultimo decennio del fondamentalismo islamico in molti paesi 

sviluppati. Nella provincia del Quebec, lo stato di shock e le ansie scatu-

rite sono legate al fatto che la maggioranza francofona costituisce una 

minoranza nella regione nord-americana (meno del 2% della popolazione 

complessiva), ma si può dire che la minoranza etnica costituisce la mag-

gioranza all’interno della società. La maggioranza autoctona accusa le 

minoranze di non volersi integrare, mentre quest’ultime si trovano a do-

ver convivere in uno stato di incertezza riguardo alla loro integrazione. 

Nella riflessione di Bouchard, la maggioranza è messa di fronte ad una 

reale minaccia nei confronti della propria diversità e si dimostra incapace 
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di affrontare le paure e i problemi reali che sono legati in primo luogo alla 

globalizzazione, mentre le istituzioni centrali non sono state capaci nel ge-

stire situazioni di diversità. La crescente presenza degli immigrati nella 

zona di Montreal ha provocato atteggiamenti sconcertanti, in parte giustifi-

cati dalla fragilità della maggioranza francofona, la quale teme di perdere i 

propri valori identitari. Bouchard definisce questi atteggiamenti piuttosto 

intolleranti e associati a un regime di disparità tra i cittadini, che chiamerei 

artificiale; potrebbero essere semplici costruzioni teoriche o immaginarie, 

xenofobia, esclusione sociale e discriminazioni, ricorrenti nella storia 

delle società occidentali. Bouchard è convinto che il dibattito pubblico 

non debba rimanere in una prospettiva di dualità, che appare una sorta di 

vicolo cieco, aggravato da tendenze che considerano le due componenti 

fisse e immutabili, invece di considerarle come stratificate e multiformi.  

L’interculturalismo garantisce a tutti i cittadini parità di riconosci-

mento e responsabilità nella costruzione delle relazioni interculturali per 

ovviare contrasti e incompatibilità in ambito istituzionale e interno alla 

comunità, ricorrendo ai tribunali come ultimo dispositivo di regolazione. 

Ogni cittadino viene chiamato in causa nell’evoluzione delle relazioni tra 

i membri della società. Bouchard identifica quattro possibili interventi da 

parte dei principali attori (lo stato, il sistema giudiziario, le organizzazioni 

e associazioni civiche, singoli individui e gruppi) in luoghi di lavoro e 

nella vita privata. In tutti i casi si presuppone l’esistenza di una cultura 

pronta al dialogo, alla negoziazione e allo scambio. In particolare, la 

Commissione Bouchard-Taylor ha notato la presenza di una cultura 

aperta e pronta alla collaborazione nella provincia di Quebec, nei settori 

della sanità, dell’istruzione e nelle aree metropolitane dove agiscono cen-

tinaia di attori, che hanno lo scopo di contribuire e accelerare l’integra-

zione sociale e economica. 

 

CONCLUSIONI 

  

Gli obiettivi della ricerca confluita in questo articolo erano quelli di ana-

lizzare il dibattito tra le tesi interculturaliste e multiculturali riguardo alle 

sfide della diversità in crescita nel Regno Unito, confrontandoli con altre 

realtà e modelli di accoglienza e integrazione adottati in diversi paesi. 

Abbiamo individuato che entrambi i modelli riflettono un quadro norma-

tivo pluralista, mettendo l’accento sul riconoscimento pubblico delle 

identità collettive come essenziali per la costruzione della cittadinanza 

moderna. Entrambi i modelli rifiutano un quadro normativo assimilazio-

nista, ritenendolo moralmente eccessivo, in cui la cultura della maggio-

ranza ha il compito di strutturare l’intero sistema normativo, politico e 
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sociale. Il rifiuto di una cultura relegata a degli interessi privati di un de-

terminato gruppo, comunità o società è fatto nel rispetto dei gruppi e mi-

noranze più piccole che si trovano all’interno di una determinata società. 

Le linee di consenso sembrano prevalere tra i due modelli, eppure, in que-

sta sede abbiamo rilevato anche alcune differenze concettuali. In partico-

lare, ci siamo soffermati sul contesto sociale e politico in cui tali modelli 

vengono elaborati e implementati.  

Si è affrontata la situazione delle comunità straniere che si trovano nel 

Regno Unito e i punti salienti del dibatti che hanno prodotto posizioni e 

opposizioni tra i due modelli. Considerando l’eterogeneità delle comunità 

straniere nel territorio britannico e la loro diversità etnica, culturale e re-

ligiosa si è ipotizzato il confronto con il modello interculturale in Quebec, 

per verificare attraverso un’indagine delle politiche interculturali adottate 

in questo paese. Il contesto sociale e politico in cui viene elaborato il mo-

dello interculturale del Quebec, più che presentarsi come un modello 

ideale di integrazione e di cittadinanza, si potrebbe definire come un pro-

getto nazionale di difesa della cultura francofona contro le paure e le ansie 

della minoranza di Quebec create con l’implementazione del modello 

multiculturale nella federazione canadese. Il progetto nazionale per l’in-

tegrazione ha avuto l’obiettivo di cementare la cultura della maggiorana 

autoctona (Iacovino, 2015), piuttosto che la difesa delle minoranze etni-

che. Ciò è dimostrabile anche nella legge degli anni ‘80, che ha ricono-

sciuto l’importanza della “Cultura della divergenza” (Governo di Que-

bec, 1981) e con cui si sono formulate iniziative come accelerare l’in-

tegrazione delle minoranze etniche e culturali in un periodo di alta ten-

sione dopo i referendum del 1980 e del 1995.  

Attraverso la lettura dei contributi dei maggiori studiosi intercultura-

listi, si è trovata conferma che il modello interculturale in Quebec è un 

caso eccezionale, che non può essere preso come esempio per altri mo-

delli interculturali. Tuttavia, il multiculturalismo e l’interculturalismo ri-

conoscono entrambi che le nostre società stanno affrontando la globaliz-

zazione e la conseguente diversificazione sociale. Entrambi gli approcci 

evidenziano altresì l’urgenza di implementare un quadro normativo in 

grado di riconoscere alcune forme di identità collettive a livello pubblico 

e istituzionale, nella prospettiva di realizzare una cittadinanza collettiva. 

Possiamo rilevare, quindi, un rifiuto biunivoco di modelli che si fondano 

su principi di appartenenza e omogeneità culturale. A nostro avviso, sem-

brano più connessi ad alcuni principi di riservatezza e di mantenimento 

dei interessi della comunità più forte. Entrambi i modelli condividono 

l’idea di riconoscimente delle identità dentro un quadro liberale e plura-

lista, un insieme di norme che abbiano come obiettivo il riconoscimento 
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di forme di identità collettive essenziali per la cittadinanza, senza che la 

comunità maggioritaria risulti predominante.  

Possiamo aggiungere che uno degli elementi fondamentali del dibat-

tito tra le due scuole di pensiero è l’analisi delle politiche pluralistiche da 

implementare per dare rilevanza alle identità collettive. Nella riflessione 

di Cantle emerge che l’uguaglianza e il riconoscimento, secondo la no-

zione dei multiculturalisti, non sono più sufficienti per rispondere alle 

complessità e al contesto sociale odierni. Egli spiega che il multicultura-

lismo per lungo tempo ha equiparato il riconoscimento delle identità con 

i concetti tradizionali di razza, etnia e cultura, non considerando i fattori 

di differenziazione delle nostre società, venendo meno alla necessità di 

garantire una rappresentanza alle comunità e operando strategie di inte-

grazione non efficaci. Secondo Cantle, i sostenitori del multiculturalismo 

considererebbero l’identità nazionale uno degli elementi essenziali della 

cittadinanza, ma la sua realizzazione avrebbe bisogno del riconoscimento 

e la comprensione delle differenti culture, evitando derive assimilazioni-

ste. Anche per Modood le società attuali sono complesse ed è convinto 

che ogni forma di riconoscimento pubblico sia illusoria, di più, che vada 

in una direzione assimilazionista post-moderna, se non passa attraverso 

questa complessità identitaria. Si potrebbe concludere che per Modood il 

modello di Cantle, basato su una visione liberale che sostiene un generico 

riconoscimento delle identità collettive nella sfera privata, incentrato sui 

cosiddetti “principi di coesione sociale delle culture”, non riesca ad af-

frontare casi specifici di esclusione sociale e risulti poco convincente.  

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

ANTONSICH M. (2012), Interculturalism versus Multiculturalism - The 

Cantle-Modood debate, in «Ethnicities», 0, 0, pp. 1-24. 

–– (2014), Living together in diversity. A Journey from scholarly views to 

people’s voices and back, in «Bollettino della Società Geografica Ital-

iana», XIII, 7, pp. 317-337. 

BROWN W. (2009), Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity 

and Empire, Princeton, Princeton University Press.  

BOUCHARD G. (2011), What is Interculturalism?, in «McGill Law Jour-

nal», LVI, 2, pp. 435-468. 

CAMERON D. (2011), PM’s Speech at Munich Security Conference, 5 feb-

braio.  

CANTLE T. (2001), The Cantle Report of the Independent Community Co-

hesion Review Team, London, Home Office. 



HASANAJ SHKELZEN       45 

–– (2008) Community Cohesion. A New Framework for Race and Diver-

sity, Basingstoke, Palgrave.  

–– (2012), Interculturalism: The new era of cohesion and diversity, Basing-

stoke-New York, Palgrave Macmillan. 

–– (2015), Implementing Intercultural Policies, in Zapata-Barrero R., a 

cura di, Interculturalism in Cities, Stockport, Elgar, pp. 76-94. 

COHEN-EMERIQUE M., ROTHBERG A., Il metodo degli shock culturali. Ma-

nuale di formazione per il lavoro sociale e umanitario, Milano, Fran-

coangeli, 2016. 

CONSORTI P. (2013), «Hanno ragione tutti!». Profili di gestione dei conflitti 

interculturali ed interreligiosi, in Id., Valdambrini A., a cura di, Gestire 

i conflitti interculturali ed interreligiosi. Approcci a confronto, Pisa, 

Pisa University Press, pp. 9-30.    

CRICK B. (2003), Advisory Group on Life in the UK, Interim Report, Lon-

don, HMSO. 

GOODHART D. (2013), The British Dream, London, Atlantic Books. 

HAGE G. (2000), White Nation: Fantasies of White Supremacy in a Multi-

cultural Society, London, Routledge. 

HALL S. (1988), New ethnicities, in Mercer K., a cura di, Black Film, British 

Cinema, London, Institute of Contemporary ArtsBFI/ICA Documents 7. 

IACOVINO R. (2015), Commentary: interculturalism vs multiculturalism - 

How can we live together in diversity, in «Ethnicities», 0, 0, pp. 20-24. 

MODOOD T. (1993), Muslim Views on Religious Identity and Racial Equal-

ity, in «New Community», XIX, 3, pp. 513-519. 

–– (1994), Establishment, Multiculturalism and British Citizenship, in «Po-

litical Quarterly», LXV, 1, pp. 53-73. 

–– (1998) Multiculturalism, Secularism and the State, in «Critical Review of 

International, Social and Political Philosophy», I, 3, pp. 79-97. 

–– (2005), Multicultural Politics: Racism, Ethnicity and Muslims in Britain, 

Minneapolis-Edimburgo, University of Minnesota Press-University of 

Edinburgh Press. 

–– (2007; 20132), Multiculturalism: A civil Idea, Cambridge, Polity Press. 

–– (2016), On being a public intellectual, a Muslim and a multiculturalist, 

interviewed by Simon Thompson, in «Renewal», XXIV, 2, pp. 90-95. 

––, MEER N., (2012), Assessing the Divergences on Our Reading of Inter-

culturalism and Multiculturalism, in «Journal of Intercultural Studies», 

XXXII, 2, pp. 233-244. 

MEER N., MODOOD T. (2012a), How does Interculturalism contrast whith 

multiculturalism?, in «Journal of Intercultural Studies», XXXIII, 2, pp. 

175-196.  



46       THE LAB’S QUARTERLY, 1, 2017 

––, –– (2012b), Interculturalism, multiculturalism or both?. in «Political 

Insight», III, 1, pp. 30-33. 

––, –– (2015), Religious pluralism in the United States and Britain: Its im-

plications for Muslims and nationhood, in «Social Compass», LXII, 4, 

pp. 526-540. 

––,––, ZAPPATA-BARRERO R. (2016), Interculturalism and Multicultura-

lism, Edimburgh, Edimburgh University Press.  

LABELLE M. (2008), De la culture publique commune à la citoyenneté : 

ancrages historiques et enjeux actuels, in Gervais S., Karmis D., La-

moureux D., Laval, a cura di, Du tricoté serré au métissé serré? La 

culture publique commune au Québec en débats, Québec, Les Presss 

de l’Université Laval, pp. 19-43.  

PAREKH B. (1989), Between holy text and moral void, in «New Statesman 

and Society», 24 marzo. 

TAYLOR Ch. (2012), Interculturalism or multiculturalism?, in «Philosophy 

and Social Criticism», XXXVIII, 4-5, pp. 413-423.  

UBEROI V., MODOOD T. (2013), Has Multiculturalism Retreated in Brit-

ain?, in «Soundings: A Journal of Politics and Culture», pp. 129-142. 

VERTOVEC S. (2007), Super-diversity and its implications, in «Ethnic and 

Radical Studies», XXX, 6, pp. 1024-1054. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WELFARE, IMMIGRAZIONE E CRISI NEI PAESI 

DELL’EUROPA MERIDIONALE  

Un confronto tra due regioni: Campania ed Estremadura 

  

  
di Rocío Blanco Gregory, Domenico Maddaloni, Grazia Moffa * 

 

Abstract 

 

In this article, we discuss some results of a comparative survey of key 

informants in Campania and Extremadura, two regions of southern Eu-

rope that are among the least developed ones and show high rates of 

unemployment and poverty. The crisis caused by the globalization of 

finance and economy and neoliberal reform of public policy has af-

fected those regions, with special reference to the welfare system and 

its ability to cope with the needs created by immigration and the grow-

ing presence of foreign people. Our work aims at showing the main 

features of this process, but also the differences between the welfare 

systems of the two regions. 
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INTRODUZIONE 

 

In questo articolo vengono presentati alcuni risultati di uno studio com-

parativo sul rapporto tra i sistemi regionali di welfare e i fenomeni di im-

migrazione in due regioni periferiche dell’Europa meridionale, la Cam-

pania (Italia) e l’Estremadura (Spagna). Nella prima sezione discuteremo 

delle ragioni di questa indagine ed illustreremo brevemente la situazione 

demografica, economica e sociale di queste due regioni, in particolare in 

materia di processi migratori e presenza straniera. Nel secondo paragrafo 

esaminiamo alcune delle caratteristiche di base del sistema di welfare dei 

Paesi e delle regioni in esame, con particolare riferimento alle politiche 

verso gli immigrati. Nella terza sezione esaminiamo invece i principali 

effetti della crisi causata dalla globalizzazione della finanza e dell’econo-

mia e dalla riforma neoliberista delle politiche pubbliche su questo com-

plesso di politiche pubbliche. Nei due paragrafi successivi passeremo a 

discutere dei risultati della nostra indagine comparata a testimoni privile-

giati. Infine, cercheremo di evidenziare le tendenze dei sistemi di welfare 

regionali in materia di immigrazione nei contesti europei periferici. 

 

1. AGENDA NEOLIBERISTA, SISTEMI DI WELFARE E IMMIGRAZIONE NEI 

PAESI DELL’EUROPA MERIDIONALE 

 

Lo studio presentato di seguito nasce dalla necessità di comprendere la 

natura e la portata dei cambiamenti in corso nei sistemi di welfare per 

effetto della crisi innescata, nei Paesi dell’Europa meridionale, dalla glo-

balizzazione dell’economia e della finanza e – soprattutto dal 2007-2009 

– dall’imposizione dell’agenda neoliberista nelle politiche pubbliche e 

sociali (Gallino, 2011, 2013, 2015, Moreno, 2014). I tagli alla spesa pub-

blica, la privatizzazione dei servizi in grado di generare redditività, l’ap-

pello costante all’azione individuale o all’iniziativa di reti di solidarietà o 

di organizzazioni non governative per soddisfare le esigenze sociali, sem-

brano essere i principali pilastri di una strategia politica che produce cre-

scente disuguaglianza economica e minori opportunità di vita per la mag-

gior parte della popolazione. 

In questo contesto, gli immigrati svolgono un duplice ruolo: da un 

lato, la mobilità internazionale del lavoro nell’attuale economia capitali-

sta facilita l’aumento o almeno la difesa dei margini di profitto delle im-

prese (Sassen, 2007, 165-203); dall’altro, i lavoratori migranti e le loro 

famiglie hanno esigenze di lavoro e di integrazione sociale e culturale più 

complesse e difficili da soddisfare rispetto a quelle dei cittadini autoctoni. 

In particolare, riteniamo che la questione delle migrazioni internazionali 



50       THE LAB’S QUARTERLY, 1, 2017 

e della crescente presenza degli stranieri nelle società sviluppate – come 

sono anche quelle dell’Europa meridionale – sia un elemento cruciale di 

questi cambiamenti e delle conseguenze che si verificano nei sistemi di 

protezione sociale e nel conflitto politico sul presente e il futuro di una 

società multiculturale (Dal Lago, 1999; Bauman, 2005). 

Per cercare di avvicinarci all’obiettivo cognitivo che ci eravamo pro-

posti, abbiamo condotto – quale primo stadio di un processo di ricerca 

che riteniamo debba proseguire in un prossimo futuro (cfr. più avanti nel 

testo) – un’indagine esplorativa con testimoni chiave (key informants) 

(Del Zotto, 1988), che abbiamo selezionato tra operatori sociali, sindaca-

listi, funzionari ed esperti dotati di una conoscenza diretta e profonda 

dell’immigrazione e della presenza straniera in due regioni del sud 

dell’Europa, la Campania e l’Estremadura. L’indagine è stata condotta 

nel periodo estate-autunno 2014, con l’impiego di un campionamento “a 

valanga” per la selezione degli intervistati stessi. Abbiamo condotto 11 

interviste a testimoni chiave in Estremadura, 13 invece in Campania1. 

Abbiamo registrato, trascritto, codificato e analizzato le interviste se-

guendo le regole per l’analisi delle interviste qualitative presenti in Diana 

e Montesperelli (2005) e in Silverman (2010, 2015). Tuttavia, il nostro 

approccio non è da considerarsi puramente costruttivista, dal momento 

che abbiamo cercato di integrare i risultati delle interviste in profondità e 

di altre fonti di informazione – le fonti documentarie, la letteratura scien-

tifica e le statistiche disponibili – nel contesto di un processo iterativo di 

analisi dell’oggetto d’indagine (Tracy, 2013). 

In questa prospettiva, la scelta di un approccio comparativo per l’ana-

lisi dei cambiamenti nelle politiche pubbliche nei confronti degli immi-

grati per effetto della crisi è dipesa dalla volontà di comprendere meglio 

i processi sociali che si svolgono in un ambito transnazionale, come le 

migrazioni internazionali, l’agenda neoliberista e la stessa crisi delle so-

cietà dell’Europa meridionale. Tenendo conto del fatto che «non si com-

parano gli oggetti, né le proprietà, ma gli stati» (Fideli, 1998, 29), e che 

l’analisi comparata ha quale presupposto la selezione di oggetti che hanno 

stati uguali in un grande numero di proprietà (Ivi, 17-33), abbiamo scelto 

di confrontare – come si è detto – due regioni della periferia dell’Europa, 

ovvero la Campania e l’Estremadura.  

Più precisamente, in questo caso la proprietà che analizziamo è la ca-

 

 
1 Nel testo, ciascuno dei rispondenti è indicato da un codice alfanumerico (da C1 a C13 

per la Campania, da E1 a E11 per l’Estremadura). Per motivi etici e di privacy, non ripor-

tiamo qui la lista dei partecipanti, che è tuttavia disponibile. 
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pacità, dimostrata dalla politica verso gli immigrati, di soddisfare i biso-

gni sociali di costoro. In particolare, ci riferiamo in primo luogo ai servizi 

di sostegno, una categoria a sua volta molto articolata rispondendo ad una 

grande varietà di bisogni. I servizi per gli immigrati comprendono in gen-

reale le seguenti attività: (1) Prima accoglienza (mense, distribuzione di 

alimenti, etc.); (2) Servizi residenziali (come ad esempio case famiglia); 

(3) Servizi semi-residenziali (centri di assistenza, etc.); (4) Integrazione 

(informazioni, mediazione, consulenza legale, integrazione scolastica, 

corsi di lingua italiana, sostegno ad associazioni di immigrati etc.); (5) 

Rappresentanza (ad esempio consigli delle comunità); (6) Rimpatrio 

(Ciocia, Tesauro, 2012, 216-220). La nostra ricerca si concentra princi-

palmente sui servizi per l’integrazione sociale in senso stretto (punto 4 

della lista precedente), ma in molti casi i nostri interlocutori si sono riferiti 

ai servizi compresi nelle altre categorie, come quelli per la sanità e l’istru-

zione. Gli stati sono i modi in cui i sistemi di welfare operano ed i risultati 

che ottengono. Per quanto riguarda gli oggetti o unità di analisi, dobbiamo 

prima notare che abbiamo scelto il livello regionale, in quanto entrambi 

sia in Italia che in Spagna l’autonomia regionale è una realtà politica e 

istituzionale consolidata. In entrambi i Paesi le Regioni (o le Comunida-

des Autónomas) dispongono di importanti competenze in materia di po-

litiche pubbliche per l’immigrazione. 

Inoltre, abbiamo scelto di studiare i casi di Campania e Estremadura 

perché eravamo convinti che, nonostante alcune differenze, il profilo so-

ciale di queste due regioni presenta anche somiglianze. Le principali dif-

ferenze tra Campania e Estremadura si riferiscono alla collocazione geo-

grafica, alle dimensioni della popolazione ed allo sviluppo economico. In 

particolare, per quanto riguarda la posizione geografica, bisogna conside-

rare che la Campania è una regione costiera, l’Estremadura invece è una 

regione interna. Per quanto riguarda la dimensione demografica, la Cam-

pania ha una popolazione molto più numerosa dell’Estremadura e ospita 

nel suo territorio uno dei più grandi agglomerati urbani italiani, la città di 

Napoli. Infine, in relazione allo sviluppo economico, dobbiamo ricordare 

che la Campania ha una storia molto più antica e più ampia di crescita 

industriale in rapporto all’Estremadura. 

Tuttavia sono presenti anche importanti somiglianze. In particolare, 

la Campania e l’Estremadura – come molte altre regioni della Spagna e 

dell’Italia – hanno una lunga storia di arretratezza economica, disoccupa-

zione, povertà ed emigrazione: una storia che potrebbe aver anche stimo-

lato la produzione di una “solidarietà empatica” nei confronti degli immi-

grati, e, soprattutto, verso i lavoratori stranieri (con riferimento alla Spa-
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gna in generale, cfr. Izquierdo Escribano, 2011, 7). D’altro canto, dal mo-

mento che questa storia di disoccupazione e povertà continua tuttora, in 

entrambe le regioni si può sostenere che i bisogni sociali della popola-

zione straniera si aggiungano a quelli di una gran parte dei nativi. Inoltre, 

in ambedue le regioni l’impiego di manodopera immigrata in condizioni 

spesso irregolari conduce ad una maggiore redditività delle imprese lo-

cali, che si assicurano in questa maniera la sopravvivenza nonostante la 

stagnazione dell’ulteriore regionale e l’ulteriore aggravamento delle con-

dizioni locali per efetto della crisi (Avallone, 2013). Tutto ciò produce un 

insieme peculiare di relazioni tra procesi economici globali, sistemi di 

welfare deboli e familisti e un’economia informale che appare più dina-

mica di quella ufficiale (Ribas-Mateos, 2004). In sostanza si può soste-

nere che in queste regioni le reti e le comunità dei migranti condividano 

una condizione di integrazione subalterna nella società locale (Blanco, 

Maddaloni, Moffa, 2016). 

In entrambe le regioni, la presenza degli immigrati è limitata e preva-

lentemente concentrata in alcuni luoghi. Sulla base delle ultime statistiche 

disponibili per il 20142, anno al quale si riferisce la ricerca, in Estrema-

dura la popolazione straniera residente è di 37.716 persone, il 3,4% della 

popolazione totale (1.099.632 abitanti). Il 48,8% dei residenti stranieri 

(18.395) sono donne. La composizione della popolazione immigrata per 

quanto riguarda il Paese di origine segue in generale il profilo della Spa-

gna, anche se nel caso dell’Estremadura gli immigrati dal Sud America 

sembrano essere meno numerosi di quelli provenienti dai Paesi africani. 

L’importanza dell’agricoltura nella regione rende gli immigrati prove-

nienti dal Marocco (e più di recente dalla Romania) le etnie più numerose 

nella popolazione straniera. La presenza degli immigrati è molto grande 

nelle aree di agricoltura intensiva, come il Campo Arañuelo in provincia 

di Caceres (dove la maggior parte degli immigrati è di origine maroc-

china) e la Tierra de Barros, in provincia di Badajoz (dove ci sono invece 

più rumeni). Infine, la presenza degli immigrati è abbastanza importante 

nei tre centri principali della regione – Cáceres, Badajoz e Mérida – dove 

essi si dedicano principalmente ad attività di servizio (alberghi e risto-

ranti, assistenza domiciliare, lavori domestici, etc.)3.  

 

 
2 Le statistiche ufficiali tendono a sottostimare il numero degli stranieri a causa del feno-

meno dell’immigrazione irregolare. Tuttavia il numero degli immigrati irregolari in Spagna e 
in Italia è recentemente diminuito. Ad esempio, secondo la Fondazione ISMU, gli immigrati 

clandestini in Italia nel 2013 erano solo il 6% del totale (rispetto al 47% nel 1991) (Fonte: 

http://www.ismu.org/2014/07/quanti-sono-gli-irregolari-italia/. Consultato l’8.12.2016). 
3 La fonte dei dati citati nel testo è: Instituto de Estadísticas de Extremadura, http://esta-

distica.gobex.es. Consultato il 1.12.2016. 
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Al contrario, la popolazione straniera in Campania nel 2014 è di 

217.503 persone, il 3,7% della popolazione totale (5.861.529 abitanti). Il 

54,3% dei residenti stranieri sono donne (118.021). Per quanto riguarda 

il Paese di origine degli immigrati, i gruppi più grandi provengono 

dall’Europa orientale, per quanto vi sia una significativa presenza di im-

migrati provenienti dall’Asia, in particolare lo Sri Lanka e la Cina, e 

dall’Africa (sia da quella del Nord che da quella sub-sahariana). Non 

molto numerosa invece la presenza sudamericana nella regione. Come la 

popolazione nativa, quella straniera è concentrata soprattutto nella zona 

costiera e quasi la metà vive in provincia di Napoli, che è quella più pic-

cola ma anche la più popolosa. Qui gli immigrati lavorano principalmente 

nel settore dei servizi e delle costruzioni, mentre nella zona interna della 

Campania si trovano anche molti immigrati in settori quali l’agricoltura e 

l’allevamento4. 

Abbiamo detto che gli stranieri hanno bisogni particolari di inclusione 

sociale e culturale rispetto alla popolazione nativa. Nella prossima se-

zione esamineremo brevemente come questi bisogni vengono, o non ven-

gono, soddisfatti dai sistemi di welfare delle due regioni considerate.  

 

2. SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE DE-

GLI IMMIGRATI: UNO SGUARDO COMPARATIVO 

 

Tanto in Spagna quanto in Italia, le politiche verso gli immigrati si distin-

guono per la presenza di poteri e di iniziative a molteplici livelli istituzio-

nali. In linea di principio, lo Stato ha una competenza generale in rela-

zione al controllo dei flussi migratori, inclusa l’eventuale sanatoria delle 

condizioni di irregolarità, con riferimento alla concessione dei permessi 

di soggiorno e, infine, della cittadinanza. Lo Stato ha anche competenza 

in materia di politiche sociali e per l’occupazione a livello nazionale, in 

particolare per quanto riguarda l’accesso alla sicurezza sociale o al mer-

cato del lavoro. Le autorità regionali e / o locali gestiscono altre dimen-

sioni della politica per gli immigrati, e in particolare quelle relative all’as-

sistenza sociale – il reddito minimo garantito, l’accesso all’abitazione, il 

sostegno alle famiglie etc.. Tuttavia in questo campo delle politiche pub-

bliche a volte è possibile trovare una sovrapposizione di competenze tra 

lo Stato centrale e le autorità subnazionali. Ad esempio, nel caso della 

Spagna si è osservato che «entrambi i livelli amministrativi, il governo 

 

 
4 La fonte dei dati citati nel testo è: http://www.tuttitalia.it/campania/statistiche, che a 

sua volta si basa su dati ISTAT. Consultato il 1.12.2016. 
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centrale e i governi regionali, hanno cercato negli ultimi anni di influire 

in ambiti nei quali in linea di principio non avevano competenze» (La-

parra y Martínez de Lizarrondo, 2009, 311). 

Lo sviluppo delle politiche sociali per gli immigrati ha seguito la me-

desima logica di sviluppo del sistema di protezione sociale nei Paesi 

dell’Europa meridionale (Ferrera, 1996; Rhodes, 1997). Pertanto, come 

altri settori della politica pubblica, la politica verso gli immigrati si è svi-

luppata – a livello nazionale e sub-nazionale – secondo una logica incre-

mentale e di emergenza, con una maggiore attenzione al controllo degli 

arrivi anziché all’integrazione dei nuovi arrivati (Solé, 2004), e attri-

buendo un ruolo importante alle organizzazioni non profit in qualità di 

sostituti dell’intervento pubblico. A questo proposito si deve rilevare che, 

come del resto anche in altri Paesi, nel Sud Europa si è diffusa una cultura 

politica che ha guidato il dibattito pubblico sull’integrazione e ha prodotto 

un gran numero di iniziative – anche come riflesso di una presenza molto 

attiva in questo settore delle istituzioni religiose, delle organizzazioni non 

governative e delle associazioni sindacali (per quanto riguarda l’Italia cfr. 

Ambrosini, 2005, 169-192; per quanto riguarda la Spagna, cfr. Laparra, 

Martínez de Lizarrondo, 2009). Inoltre, almeno finora, nei Paesi dell’Eu-

ropa del Sud lo sviluppo delle politiche sociali per gli immigrati ha bene-

ficiato della consapevolezza, da parte del mondo delle imprese, dell’im-

portanza del lavoro degli immigrati per le economie locali. Tuttavia non 

bisogna dimenticare che il discorso pubblico sull’integrazione sociale de-

gli immigrati e la stessa attuazione di misure e strumenti a questo scopo 

hanno beneficiato della presenza per il momento limitata di immigrati di 

seconda generazione, i cui problemi di integrazione e/o mobilità profes-

sionale e sociale si sono verificati finora maggiormente in Paesi come ad 

esempio la Francia o la Gran Bretagna, nei quali l’insediamento degli 

stranieri è più antico (Arango, 2013).  

I fattori di cui sopra sembrano aver influito in maniera positiva sullo 

sviluppo di politiche per l’integrazione degli immigrati nei Paesi dell’Eu-

ropa meridionale, ma anche altri aspetti della presenza straniera hanno 

influenzato questo settore della politica sociale pubblica. Si consideri la 

diversa capacità di accesso degli immigrati alle prestazioni e ai servizi 

sociali a seconda di aspetti quali il Paese di origine, lo status giuridico di 

regolarità del soggiorno e/o dell’attività lavorativa, la durata del sog-

giorno, la motivazione del soggiorno (per esempio, se si ci si trova di 

fronte a lavoratori o ai familiari di costoro, a migranti economici o a rifu-

giati politici). Ad esempio, come è noto i residenti provenienti da Stati 

membri dell’Unione Europea godono di uno status privilegiato in rap-

porto a quelli provenienti da Paesi a forte pressione migratoria situati al 
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di fuori dell’UE, in quanto i primi, e soltanto costoro, possono beneficiare 

in maniera pressocché automatica dei diritti civili e sociali di cui godono 

i cittadini. Allo stesso modo, gli stranieri che dispongono di uno status 

regolare possono beneficiare di una gamma ben più ampia di servizi in 

rapporto a coloro che non hanno uno status giuridico totalmente legittimo. 

D’altra parte, non bisogna dimenticare che «la stessa concessione della 

cittadinanza, se non accompagnata da un percorso appropriato di con-

fronto, interazione e scambio, in ultima analisi, da un senso di condivi-

sione, da sola non è sufficiente a garantire l’efficacia del politiche migra-

torie» (Organizzazione internazionale delle migrazioni, Centro studi e ri-

cerche IDOS, 2011, 77). Ciò conferma la grande importanza delle orga-

nizzazioni non profit per il successo delle politiche di integrazione sociale 

degli immigrati, sia per la indispensabile attività di advocacy che queste 

svolgono nei confronti del mondo delle istituzioni pubbliche, sia in quanto 

erogatrici dirette di prestazioni e di servizi (in rapporto all’Italia meridio-

nale cfr. ad esempio Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, 2009)5. In questa 

prospettiva non bisogna dimenticare che, oltre agli ostacoli giuridici all’in-

tegrazione, si producono spesso vincoli burocratici nella realizzazione delle 

iniziative, vincoli che possono essere riferiti alla complessità delle proce-

dure, alle difficoltà di mediazione linguistica o culturale, o con la forma-

zione carente o inadeguata dei funzionari o degli operatori dei servizi (per 

quanto riguarda l’Italia cfr. ad esempio Organizzazione internazionale 

delle migrazioni, Centro studi e ricerche IDOS, 2011, 77-78). 

Passando a considerare le politiche per l’integrazione degli immigrati 

a livello regionale o locale, è opportuno considerare che – come già si è 

detto – in questo lavoro ci riferiamo principalmente ai servizi di assi-

stenza. In questo ambito il decentramento delle responsabilità delle poli-

tiche sociali ed educative a favore delle autorità regionali e locali ha pre-

valso tanto in Spagna quanto in Italia, trovando la sua ragion d’essere 

nella notevole diversità delle condizioni economiche, sociali e culturali 

dei territori. Questa diversità non manca di influenzare il volume e le ca-

ratteristiche dei flussi migratori e della presenza straniera in ciascuna re-

gione e contesto locale, così come le opportunità di integrazione sociale 

in ciascuna di queste aree (Laparra, Martínez de Lizarrondo, 2009). Allo 

stesso tempo, le politiche regionali e locali per gli immigrati non possono 

non essere influenzate anche dal dibattito politico nazionale intorno 

 

 
5 In Italia si identificano quattro grandi aree di attività delle organizzazioni non profit in 

rapporto all’immigrazione: (1) la creazione di reti di accoglienza e protezione; (2) la protesta 
politica contro eventuali pratiche discriminatorie; (3) la protezione giuridica; (4) la produ-

zione di servizi (per esempio ambulatori o scuole di italiano) (Ambrosini, 2014, 185). 
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all’immigrazione e al multiculturalismo, dalla convenienza di breve pe-

riodo della coalizione o del partito al potere e dalla gestione delle emer-

genze. Il risultato è una serie di interventi che, nonostante gli sforzi rea-

lizzati a livello comunitario e nazionale per giungere a una relativa coe-

sione, appaiono frammentari, con aree di intervento più o meno svilup-

pate in funzione dei fattori menzionati in precedenza, che agiscono in 

tempi, con intensità e in direzioni differnti nei singoli contesti locali6. 

Sotto questo profilo, la situazione spagnola appare più avanzata ri-

spetto a quella italiana. In Spagna il governo ha elaborato un Plan Estra-

tégico de Ciudadanía e Integración, della durata di quattro anni, che ha 

definito le linee di azione e le risorse disponibili in rapporto all’integra-

zione sociale degli immigrati (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

2011). In Italia, la legge 40/1998 ha stabilito un Fondo Nazionale per le 

Politiche Migratorie che tuttavia dal 2002 è confluito nel Fondo nazio-

nale per le politiche sociali, creato dalla legge 328/2000 di riforma 

dell’assistenza sociale (Barberis, Violante, 2013a, 187-188; Stuppini, 

2013, 66-67). In sostanza, attraverso le risorse del FNPS, più quelle del 

Fondo per le non autosufficienze, più eventuali risorse reperite con la par-

tecipazione ad iniziative dell’Unione Europea, più altre risorse proprie, 

l’INPS, il Ministero per il lavoro e le politiche sociali e le Regioni, diret-

tamente o attraverso i Piani Sociali di Zona, sostengono la spesa per l’as-

sistenza relativa a 6 aree di intervento: Famiglia, Disabili, Dipendenze, 

Anziani, Immigrazione, Povertà. Quindi in Italia, diversamente che in 

Spagna, i bisogni e le domande sociali relative alla presenza straniera fi-

niscono per entrare in competizione con quelli, altrettanto legittimi, rela-

tivi ad altre fonti di rischio o di disagio, a tutti i livelli della catena delle 

competenze istituzionali – nazionale, regionale, locale. Da ciò deriva che 

la spesa sociale per gli immigrati tende a diminuire nonostante la popola-

zione straniera sia in aumento: «Possiamo immaginare che, data la poli-

ticizzazione del tema, in alcuni casi ci sia stato un passaggio da politiche 

dedicate a politiche mainstream, non necessariamente con un abbandono 

effettivo del target migratorio, ma al contempo con minori garanzie di 

protezione» (Barberis, Violante, 2013a, 187-188). E va inoltre notato che, 

all’incrocio tra leggi e programmi sull’immigrazione e quelli di ordine 

più generale sull’insieme dell’assistenza, si compiono scelte politiche di-

versificate a livello regionale per quanto riguarda i servizi da attivare. 

 

 
6 «Nel settore delle politiche sociali si è costituita un’articolazione regionale delle poli-

tiche migratorie, ma questa politica è relativamente frammentaria, per effetto della con-
fluenza di processi politici molto diversificati» (Laparra, Martínez de Lizarrondo, 2009, 

315). 
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Queste ultime a propria volta si traducono in un’ulteriore differenziazione 

a livello locale, in ragione delle priorità identificate dai singoli Piani So-

ciali di Zona (Ciocia, Tesauro, 2012, 216-220). 

Occorre ricordare che l’ambito di applicazione del Plan estratégico 

Ciudadania e integración è più vasto di quello coperto dalle politiche so-

ciali per l’integrazione cui si riferisce il Ministero italiano del lavoro. An-

che tenendo conto di queste differenze, ci sembra ragionevole avanzare 

l’ipotesi che la Spagna abbia affrontato il problema dell’integrazione de-

gli immigrati con uno strumento di pianificazione e coordinamento delle 

attività che hanno fornito un quadro di relative certezze agli attori istitu-

zionali e non governativi operanti nel settore. In questo quadro è oppor-

tuno osservare che il governo regionale dell’Estremadura non ha tardato 

a lanciare a propria volta un piano per l’integrazione sociale degli immi-

grati, la cui seconda edizione si riferisce al periodo compreso tra il 2008 

e il 2011 (Junta de Extremadura, 2008). Al contrario, in Italia «le risorse 

destinate agli interventi alloggiativi e quelle per protetti internazionali 

rappresentano la parte più cospicua dell’intervento pubblico per l’inclu-

sione degli stranieri presenti in Italia [...]. Tuttavia sono anche l’indicatore 

più evidente di forme di intervento fortemente emergenziali senza una 

reale linea di intervento sociale professionalizzato, anzi demandando a 

livello locale una questione complessa come le migrazioni»7. Dunque, 

come abbiamo visto, il tema dell’immigrazione finisce per essere secon-

dario nella prospettiva dei sistemi locali e regionali di welfare. Ne risulta 

una generale debolezza di questo sistema nell’erogazione di servizi anche 

elementari e del tutto indispensabili, come ad esempio quelli di forma-

zione linguistica (per il caso della Campania, cfr. Pinto, Vecchione, De 

Filippo, 2014, 137): la carenza di interesse da parte della politica regio-

nale o locale si traduce in carenza di risorse, e questa in carenza non sol-

tanto di programmi o di servizi, ma anche di competenze nei funzionari e 

negli operatori dei servizi che risultano attivi “sulla carta” (ad esempio 

quelli per l’integrazione scolastica: Barberis, Violante, 2013a, 194). Ad 

esempio, in Campania è stata approvata la l. r. 6/2010, che sostituisce una 

legge precedente del 1994 e definisce gli standard per l’inclusione so-

ciale, economica e culturale degli stranieri nella regione. Ma la legge ha 

assegnato risorse molto limitate per i bisogni sociali degli immigrati – 3 

milioni di euro – ed è stato approvata poco prima di nuove elezioni che 

hanno condotto ad un cambio di maggioranza a favore di una coalizione 

 

 
7 M. Accorinti, “I fondi pubblici per l’integrazione degli immigrati”, in Neodemos. Po-

polazione società politica, 10 ottobre 2013, http://www.neodemos.info/i-fondi-pubblici-per-

lintegrazione-degli-immigrati/. Consultato il 1.12.2016. 
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di centro-destra che ha smesso di finanziare il interventi previsti. 

La conclusione che si può ricavare da questa sommaria analisi è che 

l’articolazione delle competenze in materia di integrazione sociale degli 

immigrati tra lo Stato e le autonomie territoriali sembra tradursi in un ul-

teriore fattore di disuguaglianza, che si aggiunge a quelli derivanti da: (1) 

la condizione giuridica dell’ingresso e del soggiorno, (2) la tipologia e 

status della condizione professionale o non professionale, (3) il gruppo 

etnico o (4) religioso di elezione, (5) il genere, (6) l’età, (7) il livello di 

istruzione, (8) la durata della permanenza nella società di destinazione 

(sull’ultimo punto cfr. Moreno, 2014), nel produrre una distribuzione ine-

gualitaria degli stati di rischio o di disagio nella popolazione immigrata. 

Abitare in Estremadura piuttosto che in Cantabria, o in Campania piutto-

sto che in Emilia-Romagna, si rivela pertanto un ulteriore elemento di 

disuguaglianza, interno alla collettività dei migranti. Inoltre, da quanto 

notato in questa sezione si può ricavare che questo fattore si presenta at-

tivo più in Italia che in Spagna. In quest’ultimo Paese infatti l’esistenza 

di una pianificazione nazionale esplicitamente dedicata all’inclusione so-

ciale degli immigrati può operare come un perno intorno al quale ruotano 

le specificità regionali. In Italia l’assenza di questo elemento sembra tra-

dursi in più ampie disparità e in minori resistenze a trasformare nei fatti 

una strategia di integrazione in politiche di esclusione (Barberis, Vio-

lante, 2013b; Ambrosini, 2014, 143-168), in funzione degli interessi po-

litici che prevalgono a livello regionale o anche locale. In questo quadro 

tanto complesso la situazione della Campania si distingue per la debolezza 

delle iniziative messe in campo dalle istituzioni pubbliche, che in materia 

di immigrazione lasciano una delega quasi totale al mondo delle organiz-

zazioni non profit. Ma in questa maniera «la crescente capacità operativa 

delle organizzazioni che operano a favore dei migranti non è commisurata 

[…] alla capacità di reperire sufficienti risorse economiche, il che mette 

a rischio molte attività, e soprattutto mina la possibilità di fornire servizi 

più qualificati» (Studi e ricerche per il Mezzogiorno, 2009, 311-312). 

 

3. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE POLITICHE PUBBLICHE DI ASSISTENZA 

AGLI IMMIGRATI 

 

La crisi scoppiata tra il 2007 e il 2009 ha influenzato questa situazione, 

anche se il suo impatto sulle istituzioni ei programmi di azione pubblica 

non è sempre stato immediato e, a sua volta, dipende da diversi fattori. 

Un aspetto comune all’Italia e alla Spagna – e, di conseguenza, alla Cam-

pania e all’Estremadura – è la riduzione della spesa pubblica per le poli-

tiche sociali. Per quanto riguarda la Spagna, le risorse stanziate dal Plan 
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estratégico Ciudadania e integración per il periodo 2011-2014 hanno 

ammontato a non più di 1,4 miliardi di euro, con una riduzione del 30% 

sul quadriennio precedente. Inoltre, «molte delle misure proposte nel 

piano non sono state attuate a causa dei tagli alla spesa sociale» (Caro, 

Fernández, 2015, 132). Tuttavia, entro la metà di questo periodo, il PECI 

è stata parzialmente superato da un nuovo strumento di programmazione 

per la politica di presenza, il Plan Nacional de Inclusión Social 2013-

2016 con un budget di 136,6 miliardi di euro, anche se tale piano è fina-

lizzato alla popolazione più vulnerabile nel suo insieme. Anche in Italia 

c’è stata una riduzione simile delle risorse per l’integrazione sociale degli 

immigrati, che ora, in particolare nelle regioni meridionali, dipendono di-

rettamente o indirettamente dai fondi assegnati dall’Unione Europea8. Ri-

spetto al 2013, a crescere sono soltanto le risorse dedicate alla gestione 

del flusso dei rifugiati (prima accoglienza, controlli, distribuzione sul ter-

ritorio, soggiorno, eventuale espulsione), una situazione di emergenza 

che colpisce l’Italia (e anche la Grecia) molto di più che la Spagna. In 

effetti, già a partire dal 2012 il crollo di alcuni regimi politici che avevano 

precedentemente collaborato al controllo delle frontiere dell’Europa oc-

cidentale ha causato un’ondata continua di profughi e richiedenti asilo. 

Questo ha in parte modificato la natura dei movimenti migratori: in par-

ticolare, tra chi arriva vi è ora una maggiore presenza di rifugiati da natura 

politica o religiosa; e il Sud Europa in crisi sembra più un’area di transito 

per i nuovi flussi che una zona di soggiorno per nuovi residenti.  

Soprattutto, la diminuzione delle risorse disponibili si traduce in ten-

tativi di ridurre il più possibile la platea degli “aventi diritto” ai servizi. 

L’argomento messo in campo in proposito si riferisce all’esigenza di ri-

durre, in tempi di crisi, la tendenza al welfare shopping nei potenziali mi-

granti – la tendenza cioè ad emigrare soltanto per beneficiare di “gene-

rosi” trattamenti di assistenza (Ambrosini, 2014, 9-10). Anche in Spagna 

è stato notato che «l’accesso degli immigrati ai servizi sociali è stata in-

fluenzato dalla paura di un massiccio ricorso della popolazione straniera 

ad essi, a causa della vulnerabilità di questi gruppi, della loro situazione 

occupazionale precaria, dei bassi salari ad essi corrisposti, della copertura 

imperfetta di altri sistemi di protezione sociale e dalla carenza delle reti 

familiari e sociali di solidarietà» (Moreno, Bruqueta, 2011, 69). In realtà 

 

 
8 Nel 2010 il governo Berlusconi ha lanciato un Piano di integrazione nella sicurezza – 

Identità e incontro, basato a sua volta su cinque pilastri: occupazione, accesso ai servizi es-

senziali, seconde generazioni, istruzione e formazione e, infine, l’accesso all’abitazione e la 
gestione dell’immigrazione nel territorio. Tuttavia questo Piano non ha ricevuto fondi per la 

sua realizzazione ed è pertanto rimasto sostanzialmente disatteso.  
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sembra che si stia diffondendo anche agli immigrati la logica delle limi-

tazioni dell’offerta e dei contributi per il costo dei servizi derivante dalle 

continue riforme neoliberiste dei sistemi di welfare, con l’aggravante che 

questa logica colpisce persone, per definizione, “vulnerabil” e in condi-

zioni di necessità. 

Un esempio di questa logica è la riforma della sanità in Spagna: il 

Decreto 16 del 2012 ha ridefinito le caratteristiche dell’assistenza sanita-

ria, che non è stata più ritenuta un diritto universale ma un elemento vin-

colato alla condizione di “assicurato”. «L’approvazione di questo decreto 

ha fatto sì che, in successione, siano stati esclusi dall’assistenza sanitaria 

gli immigrati illegali, i parenti di immigrati che abbiano chiesto la resi-

denza per il ricongiungimento familiare e l’abbiano ottenuto dopo l’ap-

provazione del decreto, o i disoccupati di lunga durata che abbiano esau-

rito i benefici o le indennità di disoccupazione e che risiedano al di fuori 

della Spagna più di novanta giorni» (Centro de Estudios del Cambio So-

cial, 2014, 27). È opportuno notare tuttavia che non tutte le Comunidades 

Autónomas spagnole si sono limitate a recepire il Decreto. In particolare, 

nel 2014 l’Estremadura è, con la Galizia, l’Aragona, la Catalogna e la 

Valencia, tra le Comunidades Autónomas che applicano la L. 16/2012 

garantendo accesso ai diritti sanitari anche ai non aventi diritto per mezzo 

di specifici programmi9 (cfr. sul punto Suess, Bolívar, Rivadeneyra, Ar-

tundo 2014). 

Per quanto si riferisce invece all’Italia, è ipotizzabile che la riduzione 

delle risorse si stia traducendo in un’ulteriore spinta alla dismissione di 

competenze da parte dello Stato in materia di politica sociale in generale 

e di integrazione sociale dei migranti in particolare, con una delega sem-

pre più spinta alle autonomie regionali e locali e ad una conseguente ul-

teriore diversificazione dei processi istituzionali e delle pratiche di inclu-

sione – o di esclusione (Pellizzari, 2013; Barberis, Violante, 2013b; Am-

brosini, 2014, 143-168). A sua volta, è ragionevole ritenere che ciò si tra-

duca in un’ulteriore delega alla società civile ed alle organizzazioni non 

profit per quanto riguarda l’effettiva erogazione di prestazioni e servizi a 

beneficio degli immigrati: ciò soprattutto nei contesti sociali ed istituzio-

nali, come quelli meridionali, nei quali la capacità di governo delle istitu-

zioni pubbliche è già particolarmente debole10. Inoltre, aumentano il con-

 

 
9 Alla fine del 2014 soltanto la Cantabria, la Murcia e l’Andalusia continuavano a ga-

rantire pieno accesso al sistema sanitario ai non aventi diritto 
10 Per esempio, una recente indagine dell’ISTAT mostra che per il 74,3% degli stranieri 
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trollo dei flussi migratori e la sorveglianza delle frontiere statali. L’opera-

zione Mare Nostrum (2013-2014) e la partecipazione italiana all’Agenzia 

europea Frontex sono gli esempi più importanti e conosciuti a livello inter-

nazionale di questo orientamento sicuritario della politica di immigrazione. 

Ma questo non può essere altro che un quadro di sintesi generale, che 

ci dà non più di qualche informazione sullo stato dell’immigrazione e 

delle politiche per l’integrazione in Campania e in Estremadura. Per do-

tarlo di un maggiore dettaglio non si può far altro che affidarsi ai risultati 

dell’indagine che abbiamo condotto nelle due regioni tra l’estate e l’au-

tunno del 2014. Abbiamo chiesto ad una serie di testimoni privilegiati 

(funzionari pubblici e responsabili di associazioni del settore non profit) 

informazioni ed opinioni circa i fenomeni migratori, i processi di inseri-

mento lavorativo e sociale degli stranieri, le politiche per l’integrazione 

sociale degli immigrati a livello regionale e locale. Nelle pagine che se-

guono discuteremo dei risultati cui siamo pervenuti, e che ci permettono 

di arricchire il quadro emergente dagli studi già disponibili e che abbiamo 

presentato in questo paragrafo. 

 

4. WELFARE, IMMIGRAZIONE E CRISI IN ESTREMADURA 

 

La prima cosa che emerge dalle interviste condotte in Estremadura è che, 

con la crisi economica, il declino dell’assistenza ha colpito l’intera popo-

lazione immigrata; avendo gli immigrati una minore disponibilità di ri-

sorse e sostegni anche al livello dello Stato nazionale, si trovano di fronte 

a politiche che non favoriscono la parità di diritti e di conseguenza ne 

ostacolano l’integrazione sociale. Il problema diviene ancora più grave 

quando, come accade in numerose circostanze, gli immigrati non possono 

disporre delle risorse intermedie (ad esempio, il lavoro e il permesso di 

soggiorno11) necessarie per accedere ad altri settori della politica sociale 

come quello dell’abitazione: 

 
[…] Credo che la riduzione dei servizi e delle prestazioni colpisca coloro che 

hanno minori opportunità di accedere ad altre risorse che avrebbero dato l’ac-

 

 
residenti a Napoli è difficile imparare la lingua italiana, rispetto al 60,8% della media nazio-

nale (ISTAT, 2015). 
11 [...] molti di coloro che avevano i documenti, a causa della crisi, sono rimasti senza, 

perché i permessi sono rinnovabili. Coloro che non avevano ottenuto ciò che è il permesso 

permanente [...] tutti quelli che dovevano rinnovarlo (per rinnovare, è necessario disporre 
di un contratto di lavoro), quelle persone hanno perso il permesso, la regolarizzazione, sono 

passati da essere legali a essere illegali ... (E7). 
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cesso, come ad esempio avviene nel caso dell’abitazione ... nonostante i tanti so-

stegni esistenti in rapporto alla questione dell’alloggio, se non si lavora, se non si 

ha il permesso di soggiorno, se non si dispone di alcune cose, pe quanti altri aiuti 

si possa avere non si può ottenere un’abitazione; ci sono risorse che danno ac-

cesso ad altre risorse, quindi penso che a queste risorse intermedie la popolazione 

immigrata non stia accedendo e sia la più colpita dai tagli perché non si conside-

rano gli effetti di determinati programmi su alcune popolazioni (E8). 

 

In questa situazione di aumento della popolazione in condizioni di disa-

gio, la risposta del sistema di welfare regionale sembra consistere in una 

riduzione della portata delle misure di assistenza, dalla promozione 

dell’integrazione sociale degli immigrati alla gestione dei più bisogni so-

ciali più elementari: 

 
[…] nella politica sociale [...] il governo regionale attuale sta favorendo l’assi-

stenzialismo, cioè sta favorendo (se mi consente, sono iniziative necessarie e non 

vorrei che si interpreti male ciò che affermo) la Croce Rossa, la Caritas e asso-

ciazioni simili … il Banco alimentare, sì sono necessari in una società, la loro 

funzione di assistenza, di beneficenza è importante riconoscerla però sappiamo 

che, insieme a ciò che è fondamentale perché una parte della popolazione ne ha 

bisogno ci vorrebbero, diciamo, progetti orientati all’integrazione, non soltanto 

all’aiuto concreto ma a che le persone si integrino, trovino un lavoro, si promuo-

vano ... che conoscano la normativa sul lavoro che è importante perché, al mo-

mento di cercare lavoro, sappia ciò che è necessario affinché non venga ingan-

nato e non abbia timori (E2). 

 

Abbiamo già visto che uno dei mezzi mediante i quali il sistema di wel-

fare fa fronte alla riduzione delle risorse è la riduzione del numero dei 

destinatari dei servizi. Questo è quanto accade nei servizi sanitari che, a 

differenza di molte misure di assistenza, implicano un investimento so-

stanziale in infrastrutture e coinvolgono anche la popolazione nativa. Tut-

tavia il risultato non è la scomparsa dei bisogni sociali, ma piuttosto la 

dislocazione di questi da un servizio all’altro: 

 
[...] oggi un immigrato non regolare tra i 18 e i 65 anni deve per forza andare 

in emergenza per essere curato e questo comporta un collasso dell’emer-

genza, che qui in Estremadura, torno a ripetere, non è molto grave perché la 

percentuale [degli immigrati] non è molto grande, ma in altre regioni come 

Murcia o Madrid si trasforma in un problema molto grave (E2). 

 

Secondo alcuni intervistati, i cambiamenti nella politica di inclusione so-

ciale degli immigrati non sono dovuti solo alla riduzione dei bilanci nazio-

nali e regionali, ma anche alla ridefinizione della politica sociale europea. 

 



ROCÍO BLANCO GREGORY, DOMENICO MADDALONI, GRAZIA MOFFA       63 

Proprio prima della crisi, quando c’era abbastanza denaro proveniente dal 

Fondo Sociale Europeo e le iniziative comunitarie erano più frequenti, c’era 

un asse dell’iniziativa EQUAL che era specifricamente rivolto all’immigra-

zione. Pertanto furono sviluppati progetti in molti settori, in diverse regioni 

a livello nazionale, specificamente miranti alla popolazione immigrata e qui 

in Estremadura c’era il programma EQUAL della UGT12 che era il progetto 

INMEX [...] e bene, furono formati dei mediatori interculturali che un poco 

facevano da ponte tra le organizzazioni e le istituzioni e la popolazione im-

migrata. Inoltre tutti i mediatori stessi erano immigrati, per cui nel passato, 

che io ricordi, ci sono state più azioni da parte del terzo settore (E8). 

 

A propria volta le organizzazioni non profit reagiscono in maniera diffe-

rente di fronte alla logica dei tagli. Una risposta diffusa consiste nella ri-

duzione dell’attività e del personale.  

 
Le ONG già noi non abbiamo sostegni per le attività con gli immigrati, di-

ciamo, non solo per le attività ma anche per mantenere i locali; prima ci aiu-

tavano a pagare i locali, le bollette della luce, del telefono ... ora non ci danno 

nulla, zero (E4).   

 

Sì, la crisi ci sta condizionando perché quasi tutte le misure di sostegno che 

l’amministrazione pubblica aveva realizzato per gli immigrati si sono ridotte; 

si sono ridotte sia quelle specifiche per gli immigrati, sia quelle miranti ai 

gruppi a rischio di esclusione e dunque anche agli immigrati (E9). 

 

Questa tuttavia è soltanto una delle risposte alla crisi provenienti dalle or-

ganizzazioni non profit. Alcune associazioni sono scomparse, sebbene pre-

stassero servizi non facilmente sostituibili nel territorio (E6). Altre cercano 

di aumentare le proprie risorse in particolare promuovendo le attività di 

fund raising (E9). Altre ancora cercano un maggior utilizzo del lavoro vo-

lontario da parte dei propri membri, per quanto si sia consapevoli che  

 
 [...] non tutto può essere volontario [perché] non lavoriamo solamente per 

amore dell’arte, perché, purtroppo, dobbiamo mangiare e dobbiamo continuare 

ad aggiornarci, perché a te, per presentare un progetto, ti chiedono no traba-

jamos solamente por amor al arte, que, por desgracia, también comemos y te-

nemos que seguir formándonos, porque a ti, para presentar un proyecto, te exi-

gen la qualifica e la formazione specifica in ciò che vai a presentare (E6).  

 

Pertanto, nonostante che 

 

 

 
12 Unión General de Trabajadores, il principale sindacato spagnolo. 
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Da parte del governo regionale si [siano] realizzate azioni che tendono a co-

prire le necessità sociali di quelle persone che si trovano in una condizione di 

esclusione sociale, per esempio, la  Renta Básica [Reddito Minimo] o le Ayudas 

de protección social urgente [misure di protezione sociale urgente], a cui pos-

sono accedere le persone straniere residenti nella regione o las Ayudas de pro-

tección social urgente, a las que pueden acceder las personas extranjeras resi-

dentes en la comunidad autónoma (E1), 

 

possiamo osservare che il sistema di welfare dell’Estremadura sembra es-

sere meno in grado che in passato di rispondere ai bisogni sociali degli 

immigrati. La crisi ha portato ad un effettivo peggioramento nelle condi-

zioni di vita di gran parte della popolazione straniera. Inoltre, alcuni 

gruppi di immigrati sembrano essere in una condizione di marginalità. 

Questo è particolarmente vero per gli immigrati islamici provenienti dal 

Nord Africa e, in particolare, per le donne (E10). Questa situazione non 

ha prodotto finora gravi problemi di coesistenza etnica per una serie di 

fattori: innanzitutto, per il numero ancora ridotto di immigrati presenti 

nella regione; poi per la consapevolezza diffusa – almeno secondo alcuni 

intervistati – dell’importanza degli immigrati per l’economia e per lo 

stesso benessere degli spagnoli (E4). 

Tuttavia questa crescente difficoltà del sistema di welfare nel soddi-

sfare i bisogni sociali degli immigrati non è (ancora?) una condizione ge-

neralizzata, dal momento che in alcuni contesti persistono iniziative pub-

bliche orientate all’integrazione sociale: 

 
A livello politico l’orientamento nei confronti degli immigrati non è differente 

da quello relativo a chiunque altro. Non sono stati realizzati programmi 

molto concreti di assistenza, però in ambito comunale13 e nell’Università Po-

polare ci sono molte iniziative miranti a conseguire il loro [degli immigrati] 

inserimento lavorativo, perché credo che a livello locale e ciò che si chiede: 

ottenere il loro inserimento locale perché siano più normalizzati, più integrati 

possibile (E5). 

 

5. WELFARE, IMMIGRAZIONE E CRISI IN CAMPANIA 

 

In Campania, la politica sociale per gli immigrati ha vissuto un cambia-

mento importante nel 2010, con la vittoria elettorale di una coalizione di 

centrodestra. Ciò ha prodotto un cambiamento, da una strategia di inte-

grazione a una di sostanziale indifferenza nei confronti degli immigrati: 

 

 

 
13 L’intervistata si riferisce al municipio di Cáceres. 
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Dal 2010 in avanti non c’è nulla; di fatto, c’è stato una chiusura generale 

anche di attività che erano state finanziate dal governo, come la lotta contro 

il traffico [delle donne]. Il problema non è soltanto la crisi e la mancanza di 

fondi regionali, ma riguarda la volontà, la mancanza di volontà di far fronte 

a questa situazione e distribuire i fondi per l’immigrazione, per l’assistenza 

sanitaria o per i trasporti (C10). 

 

Il cambiamento della politica regionale ha rovesciato maggiori responsa-

bilità in capo alle autonomie locali, ai Piani Sociali di Zona e alle orga-

nizzazioni non profit: 

 
Molti dei servizi e delle risorse che contribuiscono all’integrazione degli im-

migrati vengono realizzati e somministrati locamente. [...] Con il taglio dei 

fondi tutto è finito in mano alle amministrazioni comunali e in molte località 

non si è avuta nessuna azione concreta. L’attenzione si è spostata verso le 

politiche di accoglienza e non c’è stata un’effettiva mobilitazione da parte dei 

comuni, ma piuttosto da parte del terzo settore (C13). 

 

In questo senso, dobbiamo ricordare che la politica italiana per l’acco-

glienza dei rifugiati e richiedenti asilo comprende azioni di ridistribu-

zione di questi soggetti nel territorio, per evitare che si concentrino so-

prattutto nelle regioni di confine. Pur non essendo una regione di confine, 

dunque, la Campania ospita molti profughi che giungono in Italia. 

 
La Campania è la quarta regione in Italia, dopo Lombardia, Sicilia e Lazio, per 

numero di rifugiati accolti. [...] A Napoli, Salerno e Caserta si stanno finan-

ziando servizi per i rifugiati e i richiedenti asilo, d’accordo con lo SPRAR14; ci 

sono altri finanziamenti per le associazioni che intervengono sulle donne vittime 

della tratta e sullo sfruttamento della manodopera immigrata (C11). 

 

Anche diversi altri intervistati fanno riferimento alle politiche di prima 

accoglienza delle nuove ondate di rifugiati e richiedenti asilo. Ne deriva 

che oggi la programmazione degli interventi per l’integrazione incontra 

tre tipi di ostacoli: il primo, rappresentato dal cambio di governo a livello 

regionale; il secondo, che consiste nella riduzione dei fondi a causa di una 

politica di bilancio più restrittiva; e il terzo, che deriva dalla necessità di 

far fronte alla nuova emergenza. 

In questo quadro, la responsabilità per la gestione dei servizi sociali 

 

 
14 Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati. Come è noto, lo SPRAR è 

amministrato dal Ministero dell’Interno ed è formato dalle autorità locali, che per i progetti 
integrati di accoglienza ricevono risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di 

Asilo (FNPSA). 
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per gli immigrati ricade sempre più sui governi locali, con una conse-

guente frammentazione degli interventi sociali sul territorio. 

 
Gli immigrati [aventi diritto] beneficiano delle indennità di disoccupazione e 

degli assegni familiari. Non tutti i comuni stanno facendo tutto il possibile per 

prestare aiuto. Ci sono esperienze positive in cui i comuni aiutano gli immi-

grati per quanto riguarda gli alloggi, ma si tratta di casi sporadici (C6). 

 

Non sorprende, pertanto, che alcuni degli intervistati affermino che la re-

lazione tra le istituzioni pubbliche e le associazioni non profit sia  

 
Un rapporto strumentale, nel senso che queste associazioni sono utili e sono 

sovvenzionate [...] Le associazioni servono alle istituzioni per quella funzione, 

ciò che noi chiamiamo la mediazione. In questi ultimi tempi di crisi, con tutti 

questi tagli, il rapporto è stato sempre più distante e anche dal punto di vista 

economico, da quello che so, ci sono meno fondi per le associazioni, e spesso 

accade che gli operatori non venaono pagati ci sono proteste, in particolare per 

quanto riguarda l’ambito sociale e della solidarietà, e all’interno di questa va-

sta area, in particolare per quanto riguarda il mondo dell’immigrazione (C7). 

 

L’ultima intervista introduce una nuova dimensione della crisi, che in 

Campania non riguarda soltanto le politiche per gli immigrati, ma anche 

le politiche sociali in senso generale. In una regione storicamente condi-

zionata da livelli elevati di disoccupazione e di povertà, gli immigrati 

pongono ulteriori problemi ad un sistema di welfare che è già sovracca-

rico e sottofinanziato (C4). Ciò potrebbe tradursi in rischi reali di conflitto 

tra distinte categorie di potenziali aventi diritto, per quanto finora le ten-

sioni tra immigrati e nativi residenti non siano particolarmente gravi: 

«non si registrano casi di forte intolleranza se non sporadici ed isolati epi-

sodi di disagio, dovuti anche alle mutate condizioni economiche e lavo-

rative delle popolazioni locali» (C9). D’altro canto, non bisogna dimen-

ticare che per molti immigrati, che a causa della crisi economica si tro-

vano in condizioni di crescente emarginazione, aumentano anche i rischi 

di cadere vittime di organizzazioni criminali, il che aggiunge nuovi pro-

blemi sociali a quelli antichi (C1, C13).  

E tuttavia quest’ultimo fenomeno non è in sostanza altro che il pro-

dotto di una gestione degli interventi sociali che ripiega sempre di più in 

direzione dell’emergenza: 

 
In altre parole, per costoro l’unica preoccupazione continua ad essere dove 

finiranno queste persone, però un problema ancora maggiore, che politici e 

amministratori sembrano ignorare o disattendere, è trovare loro un lavoro, e 

questo li spingerà verso il crimine (C5). 
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La crescente carenza di iniziative per l’integrazione, evidenziata dal si-

stema locale e regionale di welfare verso gli immigrati, potrebbe tuttavia 

essere in parte risolta per mezzo di una maggiore inclusione e partecipa-

zione politica. «Finché non ci sarà una relazione tra l’immigrato e il voto 

non ci sarà da parte dei politici un interesse vero verso gli immigrati» (C1). 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

Visti i risultati della ricerca empirica da noi condotta con l’ausilio dei te-

stimoni privilegiati, possiamo ora tornare sull’obiettivo cognitivo definito 

nella prima sezione dell’articolo. In primo luogo, possiamo confermare 

che in entrambe le regioni, la capacità – mostrata dalla politica verso gli 

immigrati – di soddisfare le esigenze sociali, sembra essere in declino a 

causa della crisi economica e dall’implementazione dell’agenda neolibe-

rista nelle politiche pubbliche. Le continue restrizioni alla spesa pubblica 

in campo sociale hanno condotto, in Spagna e in Italia, in Estremadura e 

in Campania, a crescenti difficoltà nella fornitura di servizi e prestazioni 

sociali a beneficio degli immigrati – così come di altre categorie di sog-

getti in condizioni di rischio o di disagio. A propria volta, e nonostante 

ciò, questa difficoltà non si sta traducendo (ancora?) in una riduzione dei 

livelli di benessere e di integrazione percepiti da molti immigrati, in par-

ticolare quelli di prima generazione, che secondo alcune indagini recenti 

rimane elevato (in rapporto alla Spagna, cfr. Bobowik, Basabe, Páez, 

2015; per quanto si riferisce alla Campania, cfr. Spanò, Domecka, 2015). 

Tuttavia, la crescente scarsità di risorse destinate alla popolazione stra-

niera si traduce in un minore “potenziale di integrazione” (Centro Studi e 

Ricerche Idos 2012, 3), che deriva dall’insieme delle condizioni struttu-

rali che consentono / non consentono la coesione sociale. A propria volta, 

ciò può implicare un aumento delle diseguaglianze interne alla popola-

zione immigrata – in rapporto al gruppo etnico di appartenenza, al genere, 

al livello di istruzione, all’età, allo status giuridico, etc.  

Pertanto, si può affermare che in entrambe le regioni considerate i si-

stemi di welfare locali incontrino crescenti difficoltà quanto a integra-

zione sociale e culturale degli stranieri presenti nel territorio. Tuttavia, 

come si è visto in precedenza, sarebbe un errore pensare che i mutamenti 

in questione si producano alla stessa maniera e con la medesima intensità 

in Estremadura e in Campania. Il sistema delle politiche verso gli immi-

grati in Estremadura sta sperimentando un declino secondo il modello, 

già noto in letteratura, del Welfare State retrenchment (Kangas, 2007). 

Secondo questa concezione, opportunità di integrazione sociale degli im-

migrati vengono generate ad livello sempre più basso, benché continuino 
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ad essere garantite dall’insieme delle strutture pubbliche di governo e di 

gestione dei servizi, a livello regionale ed in alcune realtà locali che mag-

giormente percepiscono i problemi legati all’immigrazione. Si potrebbe 

concepire questo schema di azione come una ritirata ordinata dello Stato 

da un territorio che continua, tuttavia, ad essere presidiato in accordo con 

una volontà politica che non sembra aver rinunciato al raggiungimento di 

obiettivi strategici di integrazione sociale e culturale. Le politiche sociali 

per gli immigrati in Campania non sembrano invece più formare un si-

stema, ma piuttosto una serie di iniziative non coordinate e intermittenti, 

di “progetti” e non di servizi garantiti. Iniziative e progetti che appaiono 

e scompaiono a seconda delle risorse finanziarie e della volontà politica 

del momento, in un territorio attraversato da emergenze continue. Il ca-

stello delle opportunità di integrazione sociale sembra ormai in rovina, 

talvolta persno abbandonato dalle autorità pubbliche, e il suo territorio 

occupato soltanto da una società civile che, a sua volta, soffre degli effetti 

negativi della crisi. 
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Riflessioni bourdesiane sulla trasmissione d’impresa di padre in figlia
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Abstract 

 

In this short essay I reflect on some theoretical issues that emerged from 

a research on generational transmission of family wineries (twelve case 

studies) in Veneto. The research was based on thirty-five in-depth 

interviews, in the form of life stories, and focuses on the experience of 

fathers and daughters reasoning about inheritance and business 

continuity. Working on the theoretical tools proposed by Pierre Bourdieu, 

I explore the intersection between family social reproduction, formal 

equal opportunities discourses and patrilineal cultures of business 

transfer. Building on results, I discuss the social representations of 

“order” by the protagonists, highlighting a use of the concept of habitus 

as instrument to investigate the gender sub-text of the practical 

knowledge embedded in a social field. 
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INTRODUZIONE 

 
Answers are meaningless a part from questions 

[Wrong, 1961] 

 

Lo studio dei passaggi generazionali di padre in figlia si può inquadrare 

facendo riferimento a diversi filoni di letteratura e tipologie di ricerca. Si 

tratta, a un primo sguardo, e con le dovute distinzioni, del classico pro-

blema del “soffitto di cristallo” (Purcell et al., 2010; Zajczyk et al., 2007).  

Trattandosi di un accesso per via ereditaria, e quindi dell’acquisizione 

di una posizione ascritta, quello delle eredi potrebbe rientrare nei casi di 

élite discriminate (Bourdieu, 1998).  

Un filone di letteratura utile a definire questo problema si trova a ca-

vallo di sociologia e studi manageriali, e indaga il rapporto di genere con 

l’imprenditorialità facendo uso della nozione di capitale umano (Becker, 

1964) per spiegare l’ancora parziale acculturazione delle donne a un am-

bito di pratiche maschili. Fairlie e Robb (2009), ad esempio, nel misurare 

le performance imprenditoriali di uomini e donne (utilizzando una defi-

nizione puramente descrittiva della variabile “genere”), spiegano il ten-

denziale minor successo economico delle seconde con il minor accesso a 

capitali d’investimento, con la dotazione di meno “capitale umano” ma-

nageriale e con una più scarsa esperienza nelle aziende di famiglia.  

Altri studi, a fronte dello sviluppo di importanti, e numericamente ri-

levanti, settori dell’imprenditorialità femminile, si sono concentrati in-

vece sulle narrazioni di successo e le buone pratiche (si veda De Vita, 

2010 per il Veneto) o hanno adottato uno sguardo storico sulle innova-

zioni di donne spesso sottorappresentate (ad esempio Curli, 2005).  

Alcuni studi di sociologia dell’organizzazione, adottando un approc-

cio critico, si sono focalizzati quindi sulle “trappole” di genere che ten-

dono a riprodurre il dominio della maschilità sulle istituzioni della vita 

economica. Si tratta di lavori che, soprattutto dagli anni Novanta, hanno 

utilizzato l’epistemologia femminista e dei gender studies per decostruire 

il sex order delle organizzazioni (Acker, 2006), ragionando sulle forme 

pubbliche di (post)patriarcato (Walby, 1990) dopo l’ingresso in massa 

delle donne nel mondo del lavoro.  

Questi studi hanno problematizzato la concezione di un lavoratore 

astratto – e quindi di un soggetto autonomo, asessuato e pensato implici-

tamente come maschile – per osservare in che modo genere, corpo e ses-

sualità siano parte integrante dei processi di controllo e di potere nelle 

organizzazioni del lavoro (Acker, 1990 e 2006). All’attenzione per il 

corpo e per le pratiche, si accompagna quella per i discorsi e le forme di 
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sapere-potere incorporate nella costruzione discorsiva delle identità di ge-

nere (Gherardi et al., 1998).  

L’approccio narrativo ha messo anche in luce la distanza che, specie 

nelle aziende familiari, può crearsi tra titolarità e leadership sostanziale, 

riflessa anche nelle diverse retoriche con cui uomini e donne si raccon-

tano come imprenditori/imprenditrici (Poggio et al., 2003). Questi studi 

adottano quindi la prospettiva doing gender (West et al., 1987) per sve-

lare la natura fluida e processuale della riproduzione del genere nelle pra-

tiche e nei discorsi di vita quotidiana. Adottando questo tipo di sguardo, 

si è parlato ad esempio delle aziende familiari in Nord Italia come di or-

ganizzazioni “all’ombra della maschilità” (Bruni et al., 2000) e d’impren-

ditorialità e maschilità come modelli di pratiche intrecciati.  

L’analisi delle organizzazioni ha permesso di focalizzarsi sia sui modi 

in cui i soggetti riproducono, confermano o sovvertono le identità di ge-

nere dominanti, sia sulle connotazioni di genere che si finisce per attri-

buire a pratiche, usi del corpo, professioni o persino intere organizzazioni. 

Lo sguardo etnografico confinato all’organizzazione, però, può ri-

muovere sia gli elementi non sincronici che quelli non direttamente os-

servabili, e quindi a confondere, implicitamente, campo “empirico” e co-

struzione del “campo” in termini bourdesiani. 

È utile richiamare altre prospettive di ricerca per interpretare il rap-

porto tra dominio maschile e regime di “pari opportunità di genere”. 

Un’esponente di spicco del (post)femminismo liberale come Hakim 

(2000), ritiene che le preferenze di genere rispetto a carriera, vita fami-

liare e stile di vita, possano spiegare parte del persistente gender gap eco-

nomico, per lo meno in società liberali dove sono presenti servizi avanzati 

di welfare. Arrivando a proporre il concetto di “capitale erotico” (Hakim, 

2010) il ragionamento di Hakim si completa nell’idea che la precedenza 

maschile nell vita economica possa essere compensato da un ipotetico 

semi-monopolio femminile (in una società che si pensa “liberata”) delle 

risorse che regolano la vita emozionale, riproduttiva e sessuale nelle sue 

varie declinazioni. Al di là delle possibili critiche, lavori come quello di 

Hakim permettono almeno di problematizzare un ideale di carriera per 

tutti/e, e forse anche di andare oltre l’idea di un semplice problema di 

“mentalità arretrata” o di “falsa coscienza” delle donne della doppia pre-

senza (Bimbi, 2003). Si tratta di problemi che risuonano anche nelle ri-

cerche che parlano di donne “indaffarate e soddisfatte” (Carriero et al, 

2016), e che sostanzialmente illuminano quella che Bourdieu (1997) de-

finisce la “doppia verità del lavoro”: al contempo sfruttamento e stru-

mento di riconoscimento. 

Arriviamo così al tema della conciliazione lavoro-famiglia: uno degli 
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snodi fondamentali sia in termini pragmatici che simbolici, per capire 

l’esperienza delle donne in istituzioni della vita economica basate sulla 

rimozione della cura. In particolare, per le imprenditrici, l’ideale della 

“donna in carriera” (spesso richiamato dalle intervistate) le obbliga ad 

assimilarsi all’esperienza maschile, senza il corrispettivo e scontato sup-

porto di figure (femminili) e, nel caso, italiano, lamentando anche una 

carenza di strumenti di sostegno alla conciliazione. Tuttavia, citando una 

delle intervistate, per le imprenditrici non è solo “questione di mezzi”. Le 

risorse economiche e l’autonomia decisionale possono infatti, tramite la 

delega, risolvere molti problemi di vita quotidiana. Nel racconto di molte 

di loro, invece, si tratta invece di ripensare modi, tempi e significati 

dell’identità materna da conciliare con quella professionale. In alcuni 

casi, inoltre, si pone anche il problema del confronto con mariti che ri-

vendicano una precedenza professionale, e lavoro domestico e di cura, 

anche quando lei è l’imprenditrice, oltre che moglie. 

In letteratura, alcune ricerche si sono quindi concentrate proprio sulle 

strategie di conciliazione family friendly dell’azienda familiare (per l’am-

bito veneto si veda ad esempio De Vita, 2010). Questo tipo di lavori ha 

messo in luce un’ineliminabile ambivalenza tra i vantaggi dell’autonomia 

e la difficoltà di incontrare le attese di auto-sfruttamento in organizzazioni 

sottoposte a un ciclo intensivo di produzione e riproduzione (Mingione et 

al., 2010). 

L’esperienza di alcune delle intervistate, quindi, si avvicina molto a 

quelle di altre donne impiegate in professioni ad alto assorbimento e red-

dito, già esplorato in letteratura (Halrynj et al., 2009), con la differenza 

che, nel caso dell’azienda familiare, lavoro e famiglia si devono conci-

liare anche per garantire la continuità alla stessa organizzazione, (ri) pro-

ducendo la prossima generazione. 

Questo ci porta a considerare più da vicino la letteratura che si è oc-

cupata della struttura e delle logiche pratiche proprie dell’azienda fami-

liare. Mullholland (2003), ad esempio, si è concentrata sui modi in cui gli 

uomini impongono la propria centralità, scavalcano le donne nei ruoli di 

potere e prendendo le redini nella gestione dei capitali come capi-famiglia 

o responsabili della sua parte economica. Altri studi hanno indagato più 

nello specifico il contesto rurale (vedi Brandth, 2002), considerato a 

lungo più inerziale e meno attraversato da tensioni emancipatrici, per indi-

viduare modelli dominanti nei contratti di genere, ad esempio nella figura 

delle mogli coadiuvanti e aiutanti (Bowman, 2009; Gudmunson, 2009). Si 

è osservato quindi come il lavoro invisibile delle donne “jolly”, spesso gre-

gario, gratuito e de-professionalizzato le costringa a dividersi tra doppi o 

persino tripli turni di lavoro (Lee, 2005). In Francia, vi è stato un dibattito 
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più focalizzato sulla “femminilizzazione” delle professioni agricole, anche 

alla luce di un rapido incremento delle titolarità femminili nelle aziende 

familiari (Rieu 2007), passate in una ventina d’anni dal 9% al 25%. Nello 

stesso filone di studi, ritroviamo indagini che hanno seguito le trasforma-

zioni di status delle donne impiegate in agricoltura, da “associées au 

mari” fino alle “mères ménagères et éducatives” (Lagrave, 1987). 

Questo tipo di studi ha messo in risalto un nodo molto importante: il 

modo in cui si accede all’azienda (come moglie, vedova, unica titolare, 

co-titolare con marito o fratelli, eredi, ecc.) influisce radicalmente sulle 

possibilità sociali delle donne che, nella presenza maschile trovano ine-

vitabilmente una risorsa complementare e il rischio di essere poste in una 

posizione di seconde tra pari. Per quanto riguarda i regimi di successione, 

inoltre, le donne devono fare i conti con milieu rurali dove la preferenza 

per il maschio per la successione, la modesta femminilizzazione della 

professione e il carattere sessuato delle forme di formazione e socializza-

zione continuano a frenare la loro ascesa (Rieu, 2007). 

Considerata l’area a economia diffusa in cui si situa la ricerca, bisogna 

senz’altro considerare un ultimo filone di studi, quello sulle economie dei 

distretti e, in particolare, sulla terza Italia (Bagnasco, 1977 e 1998). Par-

liamo di lavori ben conosciuti che, dall’idea di embeddedness dei sistemi 

produttivi (Polanyi, 1944), indagano genesi e fattori sociali del successo 

economico dei territori. Si enfatizzano quindi gli elementi di integrazione 

sociale creata da reti di solidarietà, formali e informali, dall’ethos del la-

voro, da saperi pratici trasmessi tra reti intime e allargate e dallo spirito 

imprenditoriale mosso da motivazioni di riscatto sociale.  

In continuità con questi lavori focalizzati sulle economie dei distretti 

e la piccola impresa, troviamo alcuni studi specifici sul problema del pas-

saggio generazionale. Si tratta generalmente di approcci multidisciplinari, 

tra economia, psicologia sociale e sociologia, volti a offrire un sapere 

esperto funzionale al buon esito della transizione (si veda Gersick et al., 

1997; Ferrari, 2005; Royer et al., 2008; Trentini, 2008; Gucciardo, 2009; 

Cubico et al., 2011). Anche in questo caso, l’enfasi sull’integrazione e 

l’ordine sociale tende a nascondere i costi e i conflitti conseguenti alla 

stratificazione sociale che questi modelli organizzativi producono. 

Un modo per problematizzare quest’aspetto si può trovare nella ri-

cerca di Yanagisako sul distretto della seta in provincia di Como. In Pro-

ducing Culture, Producing Capital (2002), lo studiosova alla ricerca del 

“desiderio paterno” che anima la figura tipica del padre-imprenditore. 

Non è la costruzione di una generica identità maschile “dominante” 

(come negli studi organizzativi di cui sopra) ad essere messa a tema, bensì 

di una soggettività maschile e familiare, quella paterna, che diventa “forza 
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di (ri) produzione” di un rivisitato spirito del capitalismo.  

Il mio lavoro si proponeva di cominciare laddove si fermava quello di 

Yanagisako, andando a illuminare le esperienze sociali delle figlie-eredi 

“attive”, in altre parole di chi sceglie di fare propria una posizione, azien-

dale e familiare, generalmente rappresentata nella figura tipica del padre-

imprenditore.  

Adottando un approccio bourdesiano, la scelta delle eredi permetteva 

anche di non appiattirsi su un uso eccessivamente ortodosso dei suoi stru-

menti di ricerca, correndo il rischio di farne la figura caricaturale del teo-

rico della riproduzione (Wacquant, 2004). Inoltre il caso delle eredi, met-

tendo inevitabilmente in risalto le capacità manipolatorie dell’ordine di 

genere da parte dei membri della famiglia, permetteva di valorizzare il 

Bourdieu critico verso il “giuridismo” degli etnologi, ovvero verso «la 

tendenza a comportarsi come se le pratiche sociali si potessero descrivere 

soltanto a partire dall’enunciazione della regola esplicita secondo la quale 

sarebbero state prodotte» (Bourdieu, 1987, 109). 

La ricerca si propone quindi di indagare come si narra l’incorporazione 

di un habitus storicamente maschile (nelle mansioni, nella posizione ge-

rarchica, anche familiare) da parte delle figlie. L’analisi restituisce un par-

ticolare spazio narrativo, creatosi nell’“incontro” tra racconto di sé di pa-

dri e figlie. L’idea di considerare le esperienze d’inclusione delle figlie 

era volta a evitare un altro rischio: quello di sovrapposizione due aspetti 

distinti nella cultura patrilineare dell’impresa. La scelta delle donne di 

occuparsi d’altro è difatti ricca di ambivalenze: essa è sia in accordo con 

l’auto-selezione prodotta da un’organizzazione storicamente maschile e 

patrilineare, sia con l’esercizio di effettive “libere scelte” di autorealizza-

zione delle figlie in altri campi, magari più vicini ai propri “naturali” in-

teressi di genere. 

 

1. METODI, STRUMENTI, RICERCA 

 

La ricerca si è basata su dodici casi studio di passaggio generazionale con 

almeno una figlia tra le (co)eredi. Si sono raccolte trentacinque interviste 

semi-strutturate nella forma di racconti di vita, che corrispondono 

all’esperienza sociale di quindici aziende. Solo in nove casi, sui dodici 

totali di passaggio generazionale è stato possibile intervistare anche il pa-

dre. Oltre ai dodici casi di passaggio generazionale, le interviste restitui-

scono le esperienze di tre imprenditrici fondatrici d’impresa. Infine, ulte-

riori tre interviste hanno coinvolto testimoni privilegiati. Si tratta di donne 

che non sono né eredi né titolari d’azienda, ma che fanno parte del 

“mondo del vino: due professioniste impiegate in una scuola enologica di 
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prestigio e un agente commerciale di un’azienda rivolta a mercati inter-

nazionali. 

Per quanto riguarda i passaggi generazionali si è adottata la scelta ra-

gionata dei casi, ricorrendo solo una volta, considerata la maggior diffi-

coltà a coinvolgere aziende di grandi dimensioni e prestigio, alla media-

zione di un’imprenditrice già coinvolta. Salvo per i primi due o tre casi, 

scelti in base al criterio della “qualità” aziendale* e alla presenza di una o 

più figlie eredi (senza escludere la co-eredità con eredi maschi), le 

aziende venivano selezionate in base alle domande conoscitive emerse 

durante il percorso. Si è proceduto mirando a saturare le categorie di si-

tuazione, più che a rappresentare un campione di situazioni simili tra loro, 

poiché la variabilità dei casi studio si prestava ad analizzare lo stesso pro-

cesso considerando molteplici categorie di situazione. Le situazioni assu-

mono rilevanza, per l’analisi di genere, rispetto a due caratteristiche prin-

cipali: a) le strutture familiari (numero e genere degli eredi); b) i modelli 

organizzativi e il modus operandi dell’impresa (presenza di lavoratori di-

pendenti, dimensione d’azienda, divisione del lavoro dei proprietari, 

traiettoria sociale dell’impresa).  

La generazione delle eredi è piuttosto varia anche in termini di coorti 

d’età, che vanno dai venti agli oltre cinquanta anni (le eredi più anziane 

raggiungono l’età dei padri più giovani). Perciò, se i cambiamenti storici 

sono vissuti da diverse prospettive generazionali, quello che le accomuna 

è il fatto di costituire la prima generazione di donne titolari d’impresa. 

Allo stesso tempo l’età si riflette nelle diverse fasi in cui si colloca l’in-

tervista rispetto al processo di trasmissione: si va da donne che hanno già 

preso in carico l’azienda a giovani ragazze che hanno cominciato da poco 

ad occuparsene. Anche le traiettorie individuali delle eredi sono varie, e 

permettono di distinguere tra esperienze precoci e casi di vocazioni “tar-

dive” o di scelte di ripiego. 

La variabilità dell’età si riflette anche nei diversi momenti storici in 

cui si giocano i passaggi decisivi della trasmissione, in un tempo che ha 

visto gradualmente affermarsi il discorso formali delle pari opportunità 

come risultato di un femminismo diffuso. 

Quindi, il campione non ha pretese di generalizzazione, mentre è in 

 

 
* Non potendo, né volendo, entrare nella competizione per la definizione legittima della 

qualità, essa viene assunta in termini “oggettivati” (Navarini, 2015). Siamo partiti dalle defini-
zioni fornite dai produttori intervistati, concentrandoci non tanto sulle rappresentazioni dei gusti 

legittimi, bensì sui suoi segni rilevabili, come ad esempio: la presenza di un’etichetta/marchio, 

il prezzo, la presenza su guide enogastronomiche specializzate (Gusmeroli, 2014). L’uso vir-
golettato della parola sta a sottolineare l’accezione aperta, polisemica e contestabile – ma non 

per questo meno socialmente rilevabile e rilevante – che si intende utilizzare. 
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grado di restituire singole esperienze sociali, in cui ogni caso studio pre-

senta caratteristiche proprie che danno forma, ed è formato, dal rapporto 

tra strategie collettive e individuali in vista dell’azienda, con relazioni di 

genere declinate in modi diversi e in parte idiosincratici.  

Quando si parla di produzione vinicola, o di aziende indipendenti, si 

fa in realtà riferimento a una molteplicità di modelli produttivi. I padri 

intervistati possono essere collocati su un continuo che va dall’imprendi-

tore “giacca e cravatta” – che gestisce persone, mezzi e capitali – fino al 

vinificatore o viticoltore impiegato in prima persona e in “tuta da lavoro”. 

Cambiano anche forme giuridiche e capitali produttivi, che vanno dal mo-

dello centrato sulla proprietà delle vigne fino alle aziende che vinificano 

da uve quasi interamente conferite.  

I modelli, qui molto semplificati, possono anche trovarsi sovrapposti, 

ma restituiscono da una parte il rapporto di vicinanza o lontananza dei 

proprietari nelle pratiche esecutive del lavoro quotidiano – da vigna e 

cantina, fino all’accoglienza o al commerciale –, e dall’altra la variabilità 

delle traiettorie sociali. Se il principio di selezione era pensato per trovare 

diverse figure professionali tra le figlie, si è finito chiaramente per racco-

gliere diverse situazioni e traiettorie di ceto e classe tra i padri stessi.  

Tra le intervistate troviamo quindi enologhe in tuta da lavoro e in ca-

mice bianco, viticoltrici e addette alla comunicazione, responsabili della 

contabilità e produttrici-ristoratrici. Se vi è una figura sovra-rappresentata 

rispetto a un’ipotetica popolazione di riferimento, è certamente quella 

delle enologhe in tuta da lavoro: selezionate con maggior frequenza per-

ché considerate figure più eccentriche. 

Com’era facile immaginare, nel lavoro in cantina (e in vigna con le 

macchine) si trova un confine considerato “naturale” per le donne, defi-

nito dagli usi del corpo e dall’estetica del lavoro tecnico-esecutivo e ma-

nuale, soprattutto quando questo rapporto si costruisce con la mediazione 

di figure maschili che ne rivendicano la padronanza. Nelle interviste, l’in-

corporazione di questo tipo di pratiche richiama l’idea, nelle eredi, di una 

socializzazione inversa, in altre parole di una trasgressione delle attese di 

genere, soprattutto rispetto ai canoni di desiderabilità sociale degli usi del 

corpo femminile. 

Quanto più la titolarità si associa alla gestione di mezzi e persone, 

tanto più lo strumento della delega rende più simile le esperienze sociali 

di uomini e donne. Solo la mancanza del “maschio” sembra, dalla ricerca, 

in grado di produrre lo stesso potente effetto pratico di negazione degli 

stereotipi di genere che ritroviamo nelle possibilità offerte del denaro. 

L’impersonalità del denaro si traduce nell’interscambiabilità del suo pos-

sessore, in grado di rendere meno drammatico, e quindi più invisibile, la 
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violenza simbolica incorporata in habitus e pratiche che riproducono 

l’asimmetria tra uomini e donne. Dove l’interscambiabilità è maggiore, 

la dimensione di classe tende a dominare quella di genere, così come, 

dove serve un “maschio”, il discorso familiare può cercare di ritrovarlo 

nell’istituzione “per procura” di una figlia erede. 

 

2. UNO SGUARDO ALLARGATO 

 

Fin qui abbiamo analizzato la costruzione di una ricerca volta a indagare 

l’embeddedeness delle culture d’impresa in un’ottica di genere senza far 

riferimento alle specificità del campo del vino.  

In primo luogo, si è scelto il vino perché si voleva che l’eredità azien-

dale costituisse una posta in gioco sia simbolica che materiale, legata 

quindi all’idea di prestigio familiare. Inoltre, il campo del vino ha visto 

un parziale processo di femminilizzazione reso evidente, oltre che dai dati 

sulla titolarità, dalla visibilità di associazioni come “Le donne del vino”†. 

Le aziende selezionate, per lo più piccole e medio-piccole (da zero a 

trenta lavoratori dipendenti), fanno parte di un’avanguardia produttiva 

che, oltre a porsi in controtendenza rispetto alla situazione di crisi econo-

mica, appaiono molto consapevoli dell’importanza di valorizzare e tra-

smettere il proprio patrimonio fatto di beni simbolici e materiali.  

Si tratta inoltre di realtà produttive che, spesso con traiettorie “dal 

basso”, hanno vissuto negli ultimi 20-30 anni un graduale e progressivo 

processo di mobilità sociale verso l’alto. Grazie all’adesione ai canoni 

delle nuove economie della qualità (Barbera et al., 2012) molte di queste 

aziende sono entrate a far parte di una nicchia produttiva riconosciuta an-

che culturalmente. Le loro etichette sono recensite su guide specializzate, 

il loro marchio è riconosciuto su mercati locali e transnazionali, e i loro 

prezzi si sganciano gradualmente dall’idea di un vino prodotto per un 

consumo quotidiano e di massa. 

Per far riferimento a questo rinascimento economico e culturale di un 

prodotto di punta del Made in Italy si parla spesso di “mondo del vino”. 

È un’espressione che restituisce l’esclusività e la ricchezza simbolica, so-

ciale ed economica del vino: oggetto generatore di piaceri gustativi 

 

 
† Per quanto riguarda il particolare comparto della produzione agricola in Italia due sono 

i fenomeni rilevanti da indicare: la spinta verso una progressiva aziendalizzazione dei mo-

delli produttivi, più razionalizzati, con l’avvento di una mentalità e di forme giuridiche e 
organizzative propriamente imprenditoriali; e la crescita della titolarità femminile che, nei 

vari ambiti legati all’agro-impresa, si colloca tra il 25% e il 30% (Marini et al., 2012). 
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quanto di arene sociali che gli ruotano attorno. Come per l’arte, la distin-

zione del vino si traduce per i suoi cultori nella capacità di combinare 

riconoscimento sociale e piacere per la conoscenza, senso del gusto e in-

tegrazione in determinate cerchie sociali che, prima di tutto, ne condivi-

dono l’illusio, ovvero il senso del gioco. La distinzione del vino, per i 

produttori, si declina quindi in un mix di pratiche sociali e culturali legate 

tra loro: come la capacità di muoversi a proprio agio in ambienti mondani 

e il saper combinare conoscenza pratica del gusto e tecniche di produ-

zione. Il vino come oggetto del gusto richiede un’acculturazione che per-

metta, a chi ambisca al rango di esperto, di appropriarsi della competenza 

di un particolare gioco linguistico fondato sul raffinamento dei sensi. 

Allo stesso modo l’ambito produttivo del vino “di qualità” impone 

alcune logiche pratiche che riguardano tanto il prodotto, e la maniera di 

raccontarlo, quanto la rappresentazione di sé dei proprietari, autori (anche 

quando si avvalgono di professionisti wine maker) del prodotto o di un 

marchio. 

La considerazione delle traiettorie sociali di queste aziende, e del pae-

saggio vinicolo regionale nel suo complesso, è quindi di fondamentale 

importanza per capire i particolari modi in cui avvengono particolari pro-

cessi di femminilizzazione. Per fare un esempio, la distinzione di 

ceto/classe necessaria a presentarsi nelle nuove economie della qualità 

del vino – curando etichette, pubblicità, forme di comunicazione, e pre-

sentazione di sé – permette ad alcuni imprenditori di valorizzare le com-

petenze “femminili” di mogli o figlie. Persino l’etichetta di azienda “al 

femminile” può, a questo punto, divenire argomento di marketing, ag-

giungendosi ad altre numerose risorse simboliche (come naturalità, fami-

liness, tradizione, tipicità ecc.) con cui aziende emergenti o affermate si 

contendono l’accumulo di prestigio per il proprio brand. Le logiche di 

questo campo, in cui è forte la necessità di accumulare prestigio e ricono-

scimento culturale, ridefiniscono in realtà “un’antica” complementarietà 

tra maschile e femminile. In essa ritroviamo l’idea di una divisione del 

lavoro di dominio sul modello ipostatizzato sulla distinzione tra funzione 

strumentale maschile ed espressiva femminile, e che ci riporta addirittura 

alla sociologia di Parsons (1955). 

Inoltre, nel campo del vino la “finzione ben fondata” della famiglia 

(Bourdieu, 1995) non è solo rafforzata dalle leggi che regolano l’eredità 

o dalle forme di organizzazione del lavoro basate sull’auto-sfruttamento. 

La famiglia funziona da principio dinastico, che produce senso d’appar-

tenenza e valore del marchio.  

Anche la rappresentazione del consenso familiare è parte delle strate-
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gie con cui si preserva il proprio prestigio. Un esempio permette di illu-

minare lo scarto tra rappresentazione ufficiale e arrangiamenti pratici. 

Si tratta di un regime di successione organizzato nella (co) titolarità 

di fratello e sorella, destinatari di pari quote aziendali‡. In questo caso la 

figlia può vantare un capitale scolastico e un percorso professionale 

“fuori” molto prestigiosi, e rientra in azienda solo a seguito delle pre-

ghiere del padre. Il fratello incarna invece il confronto diretto col modello 

imprenditoriale maschile, preservando, nelle narrazioni della sorella, la 

centralità della trasmissione, nonostante gli insuccessi scolastici: non ri-

tenuti rilevanti rispetto alle disposizioni propriamente commerciali e im-

prenditoriali in cui si riconosce il padre stesso.  

Nel suo caso, quindi, la formula di “addetta alla comunicazione” co-

stituisce un’etichetta stereotipica, forse anche svalutante rispetto alle reali 

competenze manageriali della figlia, che s’impone nella comunicazione 

aziendale. Il modo in cui i proprietari si appropriano del lavoro sociale 

accumulato dall’azienda nobilitando la propria funzione di titolari, si tra-

duce quindi per le donne nel rischio di essere collocate sul versante “do-

minato” della divisione del lavoro imprenditoriale, con l’istituzione di 

lato maschile e femminile dell’azienda (Gusmeroli, 2014). 

Vi sono però altri aspetti da considerare e che rendono maggiormente 

ambivalenti trasformazioni o riproduzioni dell’ordine sociale. Uno di 

questi riguarda la ricollocazione della produzione vinicola sull’asse ur-

bano/rurale. Difficilmente aziende del vino come quelle qui considerate 

possono accordarsi all’idea del conservatorismo sociale e del patriarcali-

smo di una ruralità immobile. A maggior ragione nel momento in cui le 

pari opportunità, entrando a far parte della rappresentazione dell’onore 

familiare, diventano discorso “ufficiale”.  

Infine, anche le aziende più legate alla dimensione rurale e locale tro-

vano nell’apertura al turismo, alle multifunzionalità dell’accoglienza, o 

persino ad attività culturali e pedagogiche o culturali (e a maggior ragione 

nell’era di Internet), il modo per smentire l’idea di una ruralità luogo 

dell’isolamento sociale e culturale. Anzi, le campagne del vino diventano 

teatro di una patrimonializzazione della cultura locale valorizzata, in cui 

si producono beni “autentici” e si reinventano antiche tradizioni che 

 

 
‡ Si tratta dell’azienda più grossa tra quelle coinvolte nella ricerca, e con un approccio più 

commerciale, anche nei vini prodotti (“se non piace a chi lo vendi?”). Come titolari di 

un’azienda di “quantità”, padre e figlia raccontano la ricerca di una consacrazione culturale che 

si sente mancare. Nonostante l’importante capitale economico, la struttura razionalizzata e in-
dustriale, si ritiene di dover investire in immagine per aumentare quello che, nel linguaggio 

aziendalistico, è definito come asset dei suoi beni immateriali (marchi, prestigio etc.). 
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danno lustro alla distinzione del territorio. Come aveva mostrato Demos-

sier (1999) nella sua antropologia dei vignaioli della Borgogna, quello 

della produzione vinicola, o almeno dei suoi territori più prestigiosi, è un 

mondo che difficilmente si fa irretire nell’immobilità di un immaginario 

ed eterno “ordine dei campi”. 

 

3. TRA PADRE E FIGLIA 

 

Anche alla luce di quanto abbiamo detto, si capisce come la trasmissione 

del patrimonio, e di una professione, rappresenti per le aziende familiari 

un passaggio strategico fondamentale. Per quanto riguarda l’azienda, si 

possono osservare gli arrangiamenti tramite i quali, spesso con la vecchia 

generazione ancora presente, si cerca di preservarne l’unità e il patrimo-

nio economico. Il principio d’inclusione (il bisogno di un erede), si com-

bina spesso a un principio d’esclusione (non c’è posto per tutte/i). 

Per la famiglia dei proprietari, e per i figli in particolare, l’azienda può 

costituire un destino desiderabile e gratificante quanto una possibilità di 

ripiego, se non sgradita, rispetto alle proprie aspirazioni.  

Detto in altro modo, visto dalla famiglia il passaggio generazionale si 

configura come uno dei modi, non necessariamente l’unico o il favorito, 

con cui si pensano le strategie di riproduzione sociale collettive o indivi-

duali, non necessariamente consensuali.  

Visto dall’azienda, invece, il passaggio generazionale assume un si-

gnificato che si carica di responsabilità sociale, poiché il suo esito è de-

stinato a ripercuotersi sul destino sociale dei lavoratori dipendenti, an-

dando ben oltre il solo interesse della famiglia proprietaria o il senso d’ap-

partenenza dei suoi singoli membri.  

Considerata l’importanza della relazione tra arrangiamenti familiari e 

di genere in termini di divisione del lavoro, il numero delle eredi e la pre-

senza o la mancanza di maschi in azienda rappresentano un elemento di 

strutturazione del passaggio generazionale molto rilevante, andando a de-

finire sia le possibilità sociale delle figlie di accedere all’eredità azien-

dale, sia i modi con cui possono farlo o gli ambiti di cui possono diventare 

responsabili. La comparazione tra situazioni differenti ha reso evidente la 

natura intimamente relazionale delle forme di riconoscimento e miscono-

scimento di genere. 

Due esempi per chiarire la questione. Il primo riguarda i modi in cui 

la mancanza del maschio trasforma le attese ricadenti sulle figlie che, da 

tendenzialmente escluse possono essere considerate a) improbabili sosti-

tuite (si spera in un matrimonio che risolva la situazione), b) “sorprese” 
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positive o c) vettori pienamente incaricati del peso/responsabilità di ga-

rantire il futuro dell’azienda.  

La presenza di un figlio in azienda, invece, sembra tendere a limitare 

il campo d’azione delle donne, “sollevate” dal peso/privilegio dell’ere-

dità, o incluse riproducendo un principio ambivalente di complementa-

rietà “tra pari”. 

In tre dei quattro casi in cui l’eredità è gestita da fratelli e sorelle, si 

conferma quanto, anche dalle prime interviste, emergeva come criterio 

comune di divisione del lavoro di genere: gli uomini addetti alla produ-

zione e le donne alla comunicazione o alla contabilità. Si tratta di un mo-

dello che, considerata il tipo di ricerca qualitativa svolta, non si può con-

siderare come effettivamente e statisticamente dominante, ma che nelle 

narrazioni raccolte costituisce una sorta di arrangiamento “funzionale” e 

“normale” in continuità con il modello basato sulla co-gestione di marito 

e moglie. Si tratta soprattutto di un arrangiamento che assume un valore 

di riferimento formale dietro al quale si possono trovare, come nell’esem-

pio dell’addetta alla comunicazione, diversi arrangiamenti sostanziali.  

Un esempio molto rilevante, rispetto alla rottura con quest’idea di ge-

neri complementari, si trova però nella narrazione di un’imprenditrice, 

con un’elevata formazione di tipo scientifico-applicato, che racconta 

un’organizzazione gestita tra donne (in cui il marito e il fratello tendono 

a scomparire) e fondata su un ordine che potremmo definire matrocen-

trico. La sua doppia presenza, come doppio carico di lavoro e duplice 

padronanza su azienda, famiglia (e ristorante), sembra dare vita a un mo-

dello di donna “padrona di casa” e “madre educatrice”. Nonostante la ti-

rannia dei tempi di lavoro, quest’arrangiamento pratico-simbolico è an-

che rivendicato come piena padronanza femminile e “vero” spirito 

dell’azienda familiare nell’intreccio tra lavoro produttivo e riproduttivo. 

Il caso della “padrona di casa” ci mostra però come la costruzione 

relazionale di una divisione del lavoro gerarchica tra maschile e femmi-

nile non sia né generalizzabile né rigidamente determinata nemmeno nel 

discorso ufficiale. In questo senso, è l’attivazione di un discorso mater-

nalistico che, anche grazie al silenzio della parola “maschile” (non inclusa 

nella ricerca) si appropria di un luogo proprio da cui definire l’organizza-

zione: il principio materno passa dall’essere fattore di segregazione, sfrut-

tamento e sacrificio al divenire dispositivo di regolazione dei legami fa-

miliari con la figura femminile al centro. 

Per contro, nei tre casi di figli “complementari” permane l’ambiva-

lenza di una gerarchia basata sul “magico” disaccordo tra pari opportunità 

e habitus di genere. 
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I padri, dal canto loro, mettono in scena il proprio ruolo sociale ragio-

nando attorno al bene della famiglia, dell’azienda e dei suoi membri. La 

socializzazione dei figli appare come un luogo di lotte in cui incontrano 

numerose resistenze, anche dove cercano di fare delle figlie (o di una di 

loro) la possibile erede d’azienda, ad esempio incoraggiandole a lavorare 

in azienda o a percorrere una carriera scolastica rivolta alla produzione 

vinicola. Il limite ai loro tentativi di trasmettere una passione (e un senso 

del dovere), si trovano, tanto per loro quanto per le figlie, nelle gramma-

tiche dell’intimità in cui sono immersi.  

Emerge quindi un particolare tipo di lavoro emozionale dei padri, 

quasi del tutto ignorato in letteratura, e rivolto a utilizzare il proprio potere 

simbolico per istituire le figlie come proprie eredi. Quello che cercano di 

fare, spesso, si traduce nella loro introduzione in un mondo maschile, do-

tato delle sue regole e delle sue logiche pratiche. I padri possono però 

anche sollevare difficoltà di ordine pratico o simbolico. Si cerca magari 

di proteggere le figlie da situazioni o ambiti considerati come poco adatti 

a delle ragazze. Oppure si pensa al marito delle figlie in maniera ambiva-

lente: da una parte si può pensare di risolvere, tramite il genero, il pro-

blema della mancanza di una presenza maschile per la continuità azien-

dale; oppure, si può guardare ai generi (mariti delle figlie) con sospetto, 

come potenziali usurpatori di un patrimonio di famiglia che può confluire 

in un’altra genealogia (Gusmeroli, 2015).  

Anche gli esempi dei mariti delle figlie non hanno valore paradigma-

tico, ma servono a dimostrare come l’inconscio patriarcale possa tradursi 

in senso pratico nel momento in cui permane l’idea tendano a essere do-

minate dai mariti rispetto alla sfera economica e aziendale. 

Tuttavia, il lavoro emozionale dei padri può anche risolversi nell’uti-

lizzare la propria autorità paterna per “difendere” le figlie da contratti di 

genere svantaggiosi con i futuri mariti. Ciò si ritrova sia nelle parole di 

padri che spiegano come organizzino gli arrangiamenti sulla proprietà per 

tutelare ulteriormente le figlie da eventuali matrimoni, sia nelle parole di 

un’imprenditrice, la quale considera la propria posizione di “figlia di” 

preferibile a quella di sue conoscenti “mogli di” all’ombra dei mariti.  

Il modello atteso di trasmissione, costruito sull’ipostatizzazione della 

successione di padre in figlio, sembra costituire ancora un referente im-

plicito per il disconoscimento delle donne come “vere” eredi, nella rap-

presentazione di un modello “naturale” o atteso di leadership maschile, 

seppur queste attese debbano accordarsi alle attese della famiglia paritaria 

e democratizzata.  

Da questo punto di vista, la sfida delle eredi sembra, ancora oggi, 
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avere veramente accesso alla sfida stessa: essere riconosciute come pos-

sibili vettori della continuità familiare in azienda. La loro ambizione, in-

fatti, può in qualche caso apparire come una forzatura sostanziale (grazie 

al diritto formale) sul diritto non scritto della famiglia che assegna le po-

sizioni in base a disposizioni e ascrizioni naturalizzate.  

L’esperienza sociale delle eredi mostra però la creatività organizza-

tiva e il sovvertimento di modelli d’identità e di corporeità dati per scon-

tati configuratesi con o contro le attese paterne e familiari. Troviamo sia 

figlie che vogliono far propria una professione maschile, malgrado i pa-

dri, sia figlie che raccontano le proprie iniziali resistenze ai tentativi dei 

padri di socializzarle a un mondo che ritenevano al di fuori di ciò che è 

pensabile “per una donna”. 

 

CONCLUSIONI 

 

Questo breve saggio si è proposto di indagare la rilevanza di uno studio 

sui passaggi generazionali di padre in figlia in aziende vinicole familiari 

(cfr Gusmeroli, 2014, 2015 e 2016), con una riflessione che si colloca 

nello spazio tra pratica etnografica e messa in forma delle teorie, implicite 

o esplicite, con cui interpretiamo il mondo sociale.  

Si è partiti passando in rassegna una selezione della letteratura che si 

è occupata, a vario titolo, di indagare il rapporto tra genere, vita econo-

mica e tendenziale esclusione delle donne dai posti di maggior prestigio 

e potere. Si è poi collocata la riflessione sui passaggi generazionali delle 

aziende vinicole familiari dentro le trasformazioni sociali che interessano 

in particolare il mondo del vino. Collocandoci a cavallo tra il campo 

dell’azienda familiare e quello allargato del vino, avviamo osservato 

come si ridefinisca di volta in volta il significato della distinzione tra i 

generi. L’ipostatizzazione di un “lato femminile” dell’impresa si pone ad 

esempio come una sorta di compromesso tra il discorso delle pari oppor-

tunità e la relativa inerzia delle assegnazioni di genere (auto)imposte, 

creando un interessante spazio di ambivalenze rispetto all’accesso alle 

poste in gioco più rilevanti. Si è posto come metodo quello di indagare 

l’armonizzazione tra habitus e campi della vita sociale facendo contem-

poraneamente attenzione a distinguere tra norme esplicite, rappresenta-

zioni “ufficiali” – da una parte –, e senso pratico, capacità di manipola-

zione, mimetismi e creatività dall’altra.  

Il senso d’inadeguatezza rispetto all’incorporazione di pratiche “ma-

schili” – che portano a dire “sono il maschio mancato”, o “vorrei essere 

nata maschio” – e la difficoltà a conciliari tempi del lavoro e poste in 

gioco poste nell’area delle relazioni intime familiari (“avrò poco spirito 
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imprenditoriale, mi dirà lei”), mostrano il perdurare della capacità 

dell’istituzione del genere di strutturarsi con maggior o minor armonia 

con le istituzioni e i requisiti della vita economica. Il concetto di habitus 

è quindi strumento euristico per interpretare le ambivalenze che si adden-

sano nel “magico” accordo tra piacere e dovere, “libere” scelte e illusio 

di genere, disposizioni attese e campi della vita sociale.  

Questi livelli di analisi si strutturano nell’intersezione tra rappresen-

tazione del consenso familiare, problema pratico della successione, co-

struzione di specifiche “prese di posizione” di padri e figlie. Infine si sono 

anche riportati alcuni esempi pratici utili a riflettere sui significati della 

riproduzione degli habitus di genere, con il focus sulla diade padre-figlia 

che diventa così generatore di senso pratico e spazio di possibilità e attese 

specifiche rispetto all’eredità d’impresa.  

Si è visto anche come il significato della complementarietà dei generi 

sia al contempo stereotipico, “funzionale” ma, in determinate condizioni, 

dal significato incerto rispetto alla riproduzione delle gerarchie. Rispetto 

alle ipostatizzazioni di Bourdieu (1998), si è rilevato un carattere meno 

sostanziale della distinzione dei generi, in cui la posizione di titolare ri-

definisce, almeno potenzialmente, il significato delle assegnazioni fem-

minili. Focalizzandoci sulla riproduzione delle assegnazioni femminili, 

da una parte, e sulla trasformazione dei loro significati “d’uso”, dall’altra, 

possiamo ritenere, con (e contro) Bourdieu che l’ascesa di alcune delle 

intervistate si lega a un processo più ampio di trasformazione dei modelli 

di soggettivazione e di dominio maschile società post-femminista e libe-

rale (McRobbie, 2004), in cui la violenza simbolica delle assegnazioni 

femminili è ridefinita dalle mutate logiche di un campo economico della 

distinzione come quello del vino. Infine, si è visto come la famiglia, di-

spensatrice di capitali materiali e simbolici, e discorso interiorizzato o ri-

negoziato che contiene un conato patriarcale, si rinnovi nell’ambivalenza 

tra dominio ed economia del dono, gerarchie e dipendenze reciproche, e 

riproduzione delle apparenze e manipolazioni pratiche. Nonostante le di-

verse posizioni e prese di posizione, nessuno/a agente sociale “in carne e 

ossa” sembra in grado di dominare il discorso sia in termini formali che 

sostanziali. 

Alla base ritroviamo la riproduzione dell’inconscio di genere e fami-

liare, e delle conseguenti forze d’inclusione o esclusione dal modus ope-

randi e dall’illusio imprenditoriale. Emerge la doppia natura dell’ordine 

maschile: fatto sociale che s’impone a tutti/e tramite le sue forme tipiche 

di acculturazione e le sue logiche di dominio, e costruzione sociale sotto-

posta a continua rinegoziazione, manipolazione e uso strategico nelle pra-

tiche di vita quotidiana. L’attenzione al rapporto con le pratiche, espresso 
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tramite le rappresentazioni di sé e l’illusione biografica, ha permesso di 

problematizzare il concetto di habitus, senza cadere in una concezione 

iper-socializzata dell’attore sociale, ovvero evitando di farne uno stru-

mento per spiegare o determinare le traiettorie sociali degli agenti. La po-

sizione ascritta delle eredi rende infatti secondaria questa dimensione, ri-

feribile all’appartenenza familiare, mentre invita a focalizzarsi sul come 

si costruisca il rapporto tra strutture sociali e habitus, discorso ufficiale 

della famiglia paritaria e senso pratico di una cultura patrilineare. 
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Aspetti metodologici nell’uso dello shadowing nella ricerca sociale 
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Abstract 

 

The paper illustrates some metholodogical and ethical issues related to the 

use of the shadowing technique in social research. In spite of being quite 

applied within social sciences, shadowing has received little methodologi-

cal attention so far. It implies, nonetheless, an in-depht and direct observa-

tion, which presents various ethical implications, named “ethics in prac-

tice”, namely complex decisions among two or more options, equally val-

uable. In order to afford these kinds of situations, it would be beneficial to 

develop a scientific debate on the topic, even in our country. 
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1. LO SHADOWING COME TECNICA DI RICERCA 

 

Come il nome stesso suggerisce, lo shadowing è una tecnica di indagine 

qualitativa che consiste in una forma di osservazione estrema, che obbliga 

il ricercatore a seguire i soggetti di ricerca “come un’ombra” (Fletcher 

1999; Quinlan 2008; Cardano 2011). Rimandando all’articolo di Cerulo, 

pubblicato su questa rivista (n. 2/2016) per un’analisi esaustiva degli usi 

dello shadowing nella ricerca sociale, qui preme delineare alcune caratteri-

stiche che la contraddistinguono rispetto ad altre tecniche di costruzione 

della documentazione empirica, in primis l’osservazione partecipante.  

Lo shadowing costituisce una delle isole dell’arcipelago della ricerca 

qualitativa (Cardano, 2011) che sono accomunate da un’“aria di famiglia” 

caratterizzata da due tratti principali: il ricorso allo studio intensivo e ap-

profondito dei fenomeni in esame e la sottomissione del metodo alle pe-

culiarità del contesto empirico. Ciò significa che, da un lato, il ricercatore 

qualitativo predilige indagini condotte su un ridotto numero di casi, dei 

quali fornisce rappresentazioni ricche di dettagli, dall’altro, i modi con 

cui farà esperienza del proprio oggetto di ricerca sono dettati dall’oggetto 

stesso. Per dirla con Rosaline Barbour (2007) le tecniche di ricerca qua-

litativa consentono di rendere visibili i meccanismi che legano particolari 

variabili, utilizzando le spiegazioni e i resoconti dei soggetti coinvolti, e 

spiegando più in generale come gli aspetti macrosociali siano tradotti in 

processi microsociali, che guidano il comportamento individuale.  

Lo shadowing, nello specifico, prevede che il ricercatore segua il/i 

soggetto/i in studio, facendo esperienza delle interazioni sociali in cui 

è/sono coinvolto/i e, dialogando con lui/loro in modo da acquisire ele-

menti utili per interpretare la sequenza di incontri di cui è testimone. La 

definizione di Elisabeth Quinlan, di seguito, da un lato evidenzia la pos-

sibilità di analizzare ciò che le persone realmente fanno nella loro vita 

quotidiana, dall’altro richiama la ricchezza di informazioni ottenute con 

una sessione osservativa, che dà accesso a comportamenti, opinioni, 

azioni e spiegazioni delle azioni:  

 
shadowing entails a researcher closely following a subject over a period of 

time to investigate what people actually do in the course of their everyday 

lives, not what their roles dictate of them. Behaviours, opinions, actions and 

explanations for those actions are reflected in the resulting thick, descriptive 

data (2008, 1480). 

 

Nella ricerca di stampo organizzativo e manageriale, l’utilizzo dello sha-

dowing è passato da un’impostazione positivistica, volta a registrare com-
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portamenti riferiti a categorie predefinite, a un approccio di tipo interpre-

tativo che mira a descrivere come i ruoli professionali siano svolti nella 

pratica lavorativa quotidiana (Gilliat-Ray, 2011). Il secondo tipo di uso 

dello strumento restituisce il livello di densità dei dati descrittivi richia-

mato nella definizione di Quinlan. Il data set spesso contiene una rappre-

sentazione multidimensionale del ruolo, dell’approccio, della filosofia e 

dei compiti della persona studiata (McDonald, 2005, 466). Si tratta quindi 

di riportare accuratamente dialoghi, spiegazioni, linguaggio del corpo, 

elementi contestuali. Per ottenere tale grado di profondità delle descri-

zioni, è necessario che le sessioni osservative siano prolungate e ravvici-

nate. L’osservazione può avvenire in giornate consecutive o non conse-

cutive, per un periodo che varia da una singola giornata a un mese; le 

domande rivolte dall’osservatore possono concernere integrazioni di in-

formazioni oppure possono essere intese a rivelare l’intento di una parti-

colare azione messa in atto.  

 La combinazione delle due attività: osservazione e interlocuzione, 

consente inoltre la rottura dell’“atteggiamento naturale” (Schütz, 1974) 

ovvero la riflessione su concetti e assunti dati per scontati (Gherardi et 

al., 2005) da parte dei soggetti in esame. La richiesta di delucidazioni da 

parte del ricercatore, in merito alle interazioni e ai dialoghi cui si è preso 

parte e sui quali raramente ci si sofferma, permette all’osservato di uscire 

dalla ripetizione routinaria e spesso inconscia degli atti che compongono 

la sua vita quotidiana. Ciò fa sì che si instauri un rapporto privilegiato tra 

osservatore e osservato, in un dialogo costante che, accanto al dato osser-

vativo vero e proprio, fornisce le interpretazioni del soggetto sulle vi-

cende esperite. Si ha così accesso ai fatti quotidiani e banali, che costitui-

scono una giornata tipo, e allo stesso tempo si può ricostruire la conce-

zione della persona rispetto ad essi, in modo da ottenere una visione oli-

stica degli individui (McDonald, 2005). La possibilità di fare esperienza 

diretta delle azioni intraprese dai soggetti e delle interazioni alle quali 

prendono parte, consente di ottenere dati “di prima mano”, meno soggetti 

all’interpretazione e all’effetto distorcente della memoria rispetto ai risul-

tati ottenuti con un’intervista. Come sostiene Gilliat-Ray (2011) l’“essere 

lì” (being there) per un periodo di tempo consente di ottenere dati quali-

tativamente diversi da quelli raccolti con un’intervista. È da tenere pre-

sente, tuttavia, che l’accesso al contesto empirico è parziale, nel doppio 

senso individuato da Cardano (2011) di partiel: ovvero di una sola parte 

o porzione e di partial: dal punto di vista di una parte.  

Osservazione e dialogo quindi sono due attività combinate in succes-

sione, poiché il dialogo segue la sessione osservativa, durante la quale il 

ricercatore cerca di assumere una posizione il più possibile defilata, che 
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non prevede la partecipazione attiva né alle interazioni né alle conversa-

zioni che prendono forma. Nello shadowing, quindi, si riscontrano i tratti 

mescolati e compressi dell’osservazione partecipante e naturalistica e 

dell’intervista discorsiva. 

Si tratta di una tecnica particolarmente intrusiva, poiché necessita 

della disponibilità, da parte degli osservati, a tollerare la presenza costante 

e incombente del ricercatore per diverse ore al giorno. L’intrusività è un 

aspetto che accomuna lo shadowing all’osservazione partecipante, per-

ché implica la possibile perturbazione dell’oggetto a cui l’osservazione si 

applica. Si tratta dell’“effetto Hawthorne” (Cardano, 2002) efficacemente 

descritto da Elisabeth Quinlan (2008) come l’effetto secondo cui ciò che 

viene osservato cambia per il fatto di essere osservato. Ciò può provocare 

una distruzione del normale flusso delle attività quotidiane e modificare 

il comportamento dei soggetti, consapevoli dell’attenzione dedicata dal 

ricercatore. Si parla comunemente di “reattività” o “perturbazione osser-

vativa” (Cardano, 2011) espressioni che rimandano ai mutamenti del 

comportamento dei soggetti in studio, derivati dalla consapevolezza del 

ruolo del ricercatore. Riprendendo Erika Cellini (2008), Cardano distin-

gue questo tipo di perturbazione dalla “perturbazione interattiva”, che in-

terviene quando la semplice presenza del ricercatore, non percepito come 

tale, altera le dinamiche interattive dei soggetti compresenti. 

Più controversa è la distinzione tra shadowing e osservazione parteci-

pante, che secondo alcuni autori (Sclavi, 2003) risiede nel tipo di comu-

nicazione e nei codici privilegiati: comunicazione verbale e categorie 

analitiche nel caso dell’osservazione partecipante, comunicazione non 

verbale e codice analogico per lo shadowing. Quest’ultimo sarebbe 

quindi una variante radicale dell’osservazione partecipante, poiché si pro-

pone di osservare non azioni, ma “reazioni a reazioni” e di far emergere 

le cornici culturali. Secondo altri (Fletcher 1999; Mintzberg, 1970) si 

tratta invece di un’osservazione strutturata, che si focalizza sulle azioni 

micro che compongono un “comportamento”. Al di là delle differenze di 

prospettiva, si può assumere che, oltre a presupporre una presenza più 

ingombrante e duratura del ricercatore, lo shadowing non preveda la pos-

sibilità di ritagliarsi un ruolo preciso (Lüders, 2004; Quinlan, 2008) piut-

tosto prevenga la condivisione delle pratiche e interazioni a cui si assiste. 

Anche nell’osservazione partecipante il grado di partecipazione alle atti-

vità del gruppo dipende dal contesto di ricerca, ma sebbene non sia sem-

pre auspicabile una condivisione del ruolo o un’assimilazione alla cultura 

del gruppo, ciò è comunque possibile, a differenza dello shadowing. Sa-

rebbe tuttavia riduttivo definire lo shadowing una forma passiva di osser-
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vazione non partecipante, poiché esso implica la mutua creazione e co-

struzione di una relazione diadica, anche se di breve durata, la quale può 

portare a un rovesciamento dei ruoli. Il ricercatore può quindi diventare 

oggetto di osservazione da parte dell’osservato (“an observed partici-

pant”, nella definizione di McCall, 2006) come accade nel film Kitchen 

Stories, co-produzione norvegese e svedese del 2003, nel quale il ribalta-

mento di ruoli tra ricercatore e soggetto di ricerca diventa l’occasione per 

instaurare un rapporto di amicizia.  

Inoltre, mentre l’osservazione partecipante è focalizzata su di un 

gruppo di individui, un’istituzione o una pratica sociale, lo shadowing si 

concentra di norma sulla pratica quotidiana di un singolo o di pochi indi-

vidui, colti nel contesto relazionale e istituzionale all’interno del quale 

operano. La focalizzazione sull’individuo consente di esaminare come le 

strutture e le relazioni sociali lo influenzino e in che modo il soggetto si 

situi nell’ordine istituzionale di cui è parte (Gilliat-Ray, 2011).  

Sebbene si tratti di un metodo abbastanza usato, pochi studi affron-

tano le implicazioni del suo utilizzo e le questioni etiche che solleva, seb-

bene un richiamo alla riflessione su questi temi sia stato sollevato da più 

parti (Czarniawska, 2007; McDonald, 2005).  

 

2. GLI ASPETTI PROBLEMATICI NELL’USO DELLO SHADOWING 

 

Pur presentando alcuni innegabili vantaggi, riferiti alla possibilità di ac-

cedere a una ricca mole di dati di prima mano, l’uso dello shadowing 

introduce una serie di difficoltà, di cui è necessario tenere conto sia in 

fase di disegno della ricerca, sia durante il lavoro sul campo.  

In primo luogo, l’accesso al campo dev’essere oggetto di contratta-

zioni, tuttavia non è possibile ipotizzare forme di negoziazione graduali, 

con un’inclusione progressiva nel contesto in studio, come nel caso 

dell’osservazione partecipante. A causa della concentrazione temporale 

delle sessioni osservative, è opportuno dichiarare ai soggetti fin dal prin-

cipio gli intenti del ricercatore, precisando il tipo di impegno che sarà loro 

richiesto. In questo modo, non è possibile né prendere tempo, né “proce-

dere per piccoli passi” come suggerisce Cardano (2011) costruendo un 

rapporto di fiducia caratterizzato da reciproci avvicinamenti e distanzia-

menti. Ottenere il consenso da parte dei soggetti a essere osservati per 

sette, ore al giorno è la prima sfida, e la più ardua, che il ricercatore deve 

affrontare nel progettare un’indagine qualitativa che preveda l’utilizzo 

dello shadowing. La fase di contatto con i soggetti e di presentazione della 

ricerca, pertanto, dev’essere oggetto di particolare cura e attenzione, poi-
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ché da essa dipende la possibilità di condurre l’osservazione o meno. An-

che la selezione dei soggetti dev’essere frutto di riflessioni di carattere 

metodologico e pragmatico. Al di là dei motivi che attengono agli obiet-

tivi della ricerca, l’individuo o gli individui selezionati devono essere in 

grado di tollerare l’ingombrante presenza dell’osservatore, così come il 

ricercatore deve essere in grado di sopportare la convivenza con i soggetti 

in studio. Assai rilevanti sono sia le caratteristiche del ricercatore, ovvero 

gli “attributi discriminanti di ruolo” da questo posseduti (Hannerz, 1992) 

sia il tipo di attività sulle quali decide di appuntare l’attenzione. In alcuni 

contesti, il processo di osservazione e condivisione delle interazioni quo-

tidiane può essere fisicamente, mentalmente ed emotivamente impegna-

tivo per il ricercatore. Come osserva McDonald (2005) l’attività osserva-

tiva è varia e complessa quanto l’insieme di azioni e interazioni oggetto 

di osservazione. Lo shadowing, come la maggior parte delle tecniche et-

nografiche, implica un lavoro relazionale di peculiare intensità (Coffey, 

1999 in Gilliat-Ray, 2011). Interessante, al riguardo, la similitudine pro-

posta da Gilliat-Ray (Ivi, 471) tra un etnografo e un parroco: entrambi 

devono avere buone capacità di ascolto, devono essere in grado di met-

tersi nei panni dell’altro, per quanto possibile, infine devono riuscire a 

presidiare il campo, senza far notare la loro presenza.  

In secondo luogo, la prossimità con i soggetti in esame rende partico-

larmente ostico mantenere le distanze e non lasciarsi tentare dall’assu-

mere la prospettiva di chi si sta studiando, pur tenendo sempre a mente le 

domande di ricerca e cercando di evitare l’acquisizione di un’acritica 

compiacenza. Seguire la prescrizione di Quinlan, che consiglia di “man-

tenere la distanza all’interno della prossimità con i soggetti” (2008, 1480) 

è tutt’altro che semplice. Il particolare tipo di relazione che si instaura tra 

osservatore e osservato, diadica e talvolta anche mutuale, implica che l’as-

sunzione di una “prossimità comprensiva” sia spesso più praticabile 

dell’acquisizione di una “distanza critica” (Gilliat-Ray, 2011). L’autrice 

propone un utile compromesso, costituito da una posizione di “prossimità 

critica” che, comprendendo la necessità della riflessività e dell’autoconsa-

pevolezza del proprio posizionamento, consente al ricercatore di essere al 

contempo immerso nel processo di comprensione del punto di vista altrui.  

In terzo luogo, la mole di dati da analizzare è spesso imponente e pro-

duce specifiche difficoltà nella stesura delle note etnografiche, che si con-

figura come un compito time consuming, e nella fase di analisi dei risul-

tati. Come spiegato precedentemente, la quantità e la complessità delle 

informazioni acquisite necessita un’attenta selezione e rifinitura dei brani 

che costituiranno il materiale per la codifica.  
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Infine, sebbene poco considerate dalla letteratura (Baker, 2006) le im-

plicazioni etiche associate all’uso dello shadowing sono numerose e 

spesso non completamente prefigurabili in fase di disegno della ricerca. 

Ci si riferisce nello specifico all’insieme di momenti eticamente rilevanti 

e di controversie etiche che si manifestano nel lavoro sul campo, e che 

Guillemin e Gillam (2004) definiscono: “ethics in practice”. Si tratta di 

situazioni poco chiare, nelle quali possono operare criteri di valutazione 

conflittuali, o nelle quali è necessario prendere decisioni tra due o più 

opzioni, che presentano vantaggi e svantaggi assimilabili. Il termine: 

“ethics in practice” è spesso associato a “fieldwork practice” (Shaw, 

2008) poiché si riferisce ad azioni e decisioni che i ricercatori devono 

prendere sul campo, in situ. Di seguito, la discussione di alcune situazioni 

eticamente rilevanti, tratte da una ricerca sulle strategie di resistenza allo 

stigma di famiglie con figli disabili, contribuirà a mettere in luce le po-

tenzialità e i limiti dell’uso dello shadowing.  

 

3. SEGUIRE COME UN’OMBRA DUE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI 

 

La ricerca da cui prende le mosse l’articolo è un’indagine qualitativa volta 

ad analizzare le strategie di resistenza allo “stigma onorario”1 (Goffman, 

1963) di famiglie con figli trisomici e autistici ad alto funzionamento 

(Scavarda, 2015, 2017). L’interrogativo al quale s’intendeva dare risposta 

era se e come i genitori producessero letture alternative alle definizioni 

egemoni, o se il miglioramento del posizionamento sociale del figlio 

fosse funzionale alla riproduzione del sistema sociale che emargina le 

persone disabili.  

Attraverso un disegno comparativo, basato sulla strategia dei casi più 

distanti (most different systems design) (Fideli, 1998) ho messo a con-

fronto due condizioni, afferenti alle disabilità intellettivo-relazionali, 

massimamente dissimili tra di loro. Obiettivo della comparazione era 

mettere in luce ciò che le accomunava, ovvero l’essere sottoposte a un 

processo di stigmatizzazione e medicalizzazione che comporta la pre-

senza di specifiche barriere alla piena autodeterminazione e inclusione 

sociale. In primo luogo, si volevano mettere a confronto menomazioni 

riguardanti abilità differenti: ascrivibili alla sfera relazionale e comunica-

tiva da un lato, per quanto riguarda l’autismo, e all’ambito cognitivo 

 

 
1 Con “stigma onorario” o “di riflesso” ci si riferisce alla condizione di chi subisce gli effetti 

della stigmatizzazione, a causa del legame con una persona oggetto di discredito, piuttosto che 
per caratteristiche personali. Goffman propone una serie di esempi, tra i quali «il genitore del 

paralitico, l’amico del cieco, i famigliari del boia» (1963, 41).  
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dall’altro, per ciò che concerne la Sindrome di Down. In secondo luogo, 

si è deciso di individuare situazioni diverse in relazione alla scoperta del 

disturbo: da un lato la trisomia 21 è una condizione cromosomica, indivi-

duabile alla nascita o in fase prenatale; dall’altro i sintomi dei disturbi 

pervasivi dello sviluppo emergono gradualmente, nei primi anni di vita 

del bambino. In terzo luogo, si volevano comparare due condizioni carat-

terizzate da gradi di “visibilità”, o di evidenza opposti (Goffman, 1963): 

la sindrome di Down, essendo associata a specifici tratti somatici, si con-

figura come un tipo di differenza visibile, che ascrive chi ne è portatore 

alla situazione dello “screditato”. Al contrario, l’autismo, soprattutto 

nella variante ad alto funzionamento, non presenta segni facilmente iden-

tificabili, si tratta quindi di un tipo di differenza che si manifesta con un 

grado minore di immediatezza, ponendo chi ne è abitato nella posizione 

dello “screditabile”. Inoltre, la scarsa conoscenza e comprensione pub-

blica della natura della condizione, possono aumentare la percezione 

dello stigma: una recente survey del Censis (2010) riporta livelli di cono-

scenza e stereotipi antitetici per quanto riguarda Sindrome di Down e auti-

smo. Sebbene rappresentino le principali cause di disabilità intellettiva nel 

nostro paese, la prima è mediamente conosciuta, mentre il secondo rimane 

un fenomeno estraneo a buona parte della popolazione. Peraltro, mentre 

nel primo caso si rimanda a un’immagine di dolcezza e affettività, nel 

secondo le caratteristiche più frequentemente citate sono isolamento, ag-

gressività e genialità, probabilmente per effetto della copertura mediatica.  

 Al fine di cogliere sia le pratiche sia i discorsi di resistenza allo 

stigma delle famiglie in studio (Foucault, 1976; Armstrong, Murphy, 

2012) si è optato per la combinazione di interviste discorsive e shado-

wing. L’idea di utilizzare entrambi gli strumenti, in modo sequenziale, 

derivava dalla volontà di cogliere il modo in cui i soggetti mettono in 

forma la loro esperienza, attraverso la costruzione di resoconti narrativi, 

e le interazioni quotidiane cui prendono parte, sebbene in modo parziale. 

L’impiego di ogni tecnica era finalizzato quindi a uno scopo specifico: 

cogliere il modo in cui i genitori definivano la diversità del figlio; com-

prendere come questi significati fossero costruiti e co-costruiti e si tradu-

cessero in azioni e pratiche nel corso dell’interazione. Per motivi teorici 

e pragmatici, si è deciso di far seguire lo shadowing alla realizzazione 

delle interviste. Da un lato poteva essere particolarmente proficuo un ap-

profondimento dei risultati emersi dai colloqui con i genitori, che peraltro 

hanno guidato la scelta delle famiglie da osservare, in modo da compren-

dere come i dispositivi narrativi e retorici utilizzati, le strategie di resi-

stenza allo stigma nello specifico, si riflettessero nelle interazioni della 
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vita quotidiana. Dall’altro, per ragioni puramente strumentali, era più pro-

babile ottenere l’adesione delle famiglie proponendo una partecipazione 

di intensità progressiva alla ricerca.  

Ho così selezionato due nuclei famigliari, che ho “seguito come 

un’ombra” per un mese, durante lo svolgimento delle loro attività quoti-

diane. La scelta delle famiglie a cui proporre il periodo di osservazione è 

stata guidata dai risultati emergenti dall’analisi delle interviste, che ave-

vano messo in luce due strategie principali di resistenza alla stigmatizza-

zione: una tendente alla “normalizzazione” dei tratti anomali posseduti 

dal figlio, l’altra mirante alla “medicalizzazione” e quindi alla radicaliz-

zazione dell’alterità rappresentata dal soggetto disabile. Entrambe pre-

sentavano specifici dispositivi retorici e comportavano conseguenze di-

stinte sulla costruzione dell’identità e sulle immagini di sé dei ragazzi au-

tistici e con sindrome di Down. Peraltro, le due strategie non risultavano 

ugualmente distribuite nei due sottocampioni, ma la prima, nelle sue di-

verse sfumature, era più diffusa nelle famiglie con figli trisomici, mentre 

la seconda appariva più spesso nelle narrazioni dei nuclei con figli autistici. 

In linea con il disegno comparativo che ha ispirato l’indagine, e che si è 

declinato come un confronto tra casi massimamente dissimili, ho indivi-

duato all’interno del campione le due famiglie che, più di ogni altra, rap-

presentavano casi prototipici delle due strategie rilevate. Le famiglie consi-

derate, inoltre, presentano caratteristiche divergenti per quanto concerne 

fattori rilevanti nella selezione dei casi, quali l’età del figlio: l’uno (con 

trisomia 21) è un adolescente, mentre l’altro (con sindrome di Asperger) 

è in età infantile; e le caratteristiche socio-economiche del nucleo: l’uno 

ha uno status medio-alto, l’altro invece uno status sociale medio-basso.  

 

3.1. Aspetti critici nella negoziazione e conduzione  

 

La conduzione delle due sessioni osservative ha richiesto un’attenta opera 

preliminare di negoziazione di tempi e modi del lavoro sul campo. Nei 

due casi considerati, lo svolgimento di più interviste (ai genitori, ai fra-

telli, al figlio) presso l’abitazione dei candidati, aveva contribuito a creare 

una sorta di famigliarità relazionale, e a costruire una relazione di fiducia 

reciproca, che ha indubbiamente favorito l’accettazione del ricorso allo 

shadowing. Tuttavia, ciò non ha portato a una “naturalizzazione” della 
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tecnica2, che è stata percepita inizialmente come particolarmente inva-

siva, dando luogo a un consenso condizionato. Rispetto alla proposta ini-

ziale di condividere una settimana intera con la famiglia - dal primo po-

meriggio3 fino alla sera – apparsa ai genitori impegnativa e con potenziali 

ripercussioni negative sui figli – si è passati ad una richiesta più flessibile 

e graduale, che prevedeva un campionamento delle attività famigliari, da 

osservare nell’arco di un mese. Le sessioni osservative sarebbero state di 

pari durata rispetto alla proposta iniziale, implicando la presenza continua 

e focalizzata che caratterizza lo shadowing, ma diluite maggiormente nel 

tempo. Si tratta quindi della prima scelta eticamente rilevante che si è 

presentata durante il mio lavoro sul campo, tra due opzioni assimilabili 

(osservare le famiglie per un’intera settimana o spezzare le sessioni 

nell’arco di un mese). Questa seconda opzione, che ha in effetti concesso 

ai partecipanti di abituarsi alla presenza della ricercatrice, in una sorta di 

reciproca “presa delle misure”, ha inoltre mantenuto il criterio della co-

pertura di una settimana tipo, secondo il quale era fondamentale poter 

accedere sia ad attività feriali che festive, nello specifico osservare come 

le famiglie trascorressero il fine settimana. Assistere a incontri in luoghi 

pubblici, ai quali partecipavano tutti i membri famigliari, era particolar-

mente rilevante per avere dati di prima mano sulla gestione dello stigma. 

A giudizio dei genitori, un’osservazione temporalmente concentrata ri-

schiava di creare tensioni interne al nucleo famigliare e di turbare l’equi-

librio psicologico del figlio, comportando quindi l’interruzione prematura 

del periodo osservativo. 

Un primo aspetto critico da considerare nella progettazione e realiz-

zazione di shadowing con soggetti disabili concerne l’impatto che l’os-

servazione può avere sui soggetti stessi. Innanzitutto, le famiglie con figli 

disabili sono spesso attorniate da operatori e professionisti non solo nei 

contesti terapeutici, ma anche nell’ambito domestico. Pertanto, l’inclu-

sione di un’altra persona nella loro sfera privata può essere percepita 

come l’ennesima violazione della loro privacy. In secondo luogo, gli in-

dividui con disabilità intellettiva e relazionale hanno connotati peculiari, 

 

 
2 Come ricorda Cardano (2011) questo di solito avviene all’interno di una ricerca 

etnografica, quando la conduzione di sessioni di osservazione partecipante, implicando la 

permanenza nel contesto in studio, favorisce l’instaurarsi di relazioni di fiducia e può 

quindi “far entrare sul campo” in modo informale o casuale tecniche che impongono 
livelli elevati di perturbazione interattiva. 

3 Si tratta infatti di due famiglie a “doppia carriera”, nelle quali entrambi i coniugi 

svolgono un’attività retribuita, sebbene le madri lavorino part time; pertanto non era 
possibile fare osservazione il mattino, poiché i figli si trovavano a scuola e i genitori sul 

posto di lavoro.  
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ascrivibili a rigidità e difficoltà relazionali, che possono rendere partico-

larmente problematico l’inserimento di un soggetto estraneo all’interno 

della loro vita quotidiana. Nello specifico, il timore della famiglia con 

figlio Asperger (che ho chiamato famiglia Peonia, per distinguerla dal nu-

cleo con figlio trisomico, definito famiglia Orchidea) era motivato dalla 

nota refrattarietà ai cambiamenti dei soggetti autistici, che può scatenare 

reazioni incontrollate e di difficile gestione. Infine, per entrambe le famiglie 

le resistenze a essere osservate riguardavano soprattutto l’effetto che l’espe-

rienza avrebbe potuto produrre sull’acquisizione di consapevolezza dei 

propri figli, non ancora sviluppata in un caso, in corso nell’altro.  

 Un secondo aspetto critico, pertanto, concerne la gestione della pre-

senza del ricercatore all’interno del contesto domestico, che richiede 

l’elaborazione di una spiegazione da proporre sia al figlio, sia alle persone 

esterne al nucleo famigliare, con le quali la famiglia entra in contatto. 

L’assunzione del ruolo da ricoprire sia all’interno della famiglia, sia du-

rante gli incontri pubblici deve assecondare le aspettative e i desideri della 

famiglia. Ciò in virtù del fatto che, come anticipato, i modi con cui si farà 

esperienza dell’oggetto, sono dettati dall’oggetto stesso. È da aggiungere 

che le strategie elaborate dai soggetti per comunicare l’identità del ricer-

catore all’esterno sono estremamente informative rispetto alla gestione di 

un elemento disturbante nelle interazioni sociali. Pertanto, i modi i cui i 

genitori hanno concepito una presenza estranea nella loro vita quotidiana 

sono stati ricondotti alle strategie di resistenza allo stigma, consentendo 

di gettarvi luce.  

Le famiglie, infatti, hanno gestito in modo diverso la mia presenza 

all’interno del contesto domestico: i genitori della famiglia Peonia mi 

hanno chiesto di assumere una falsa identità, da proporre al figlio e alle 

persone con cui sarei entrata in contatto. Ho finto quindi di essere una 

studentessa specializzanda in Scienze dell’Educazione che, per motivi di-

dattici e professionali, seguiva sia le mosse dell’educatrice che aveva il 

figlio in carico – e che mi ha presentato al bambino come “una sua amica” 

– sia le attività famigliari, in modo da acquisire maggiori conoscenze sulla 

condizione (spiegazione fornita soprattutto ad amici e parenti). Questa 

soluzione, l’unica realizzabile per i genitori, preoccupati che il figlio po-

tesse insospettirsi e porgere quindi domande sulla sua identità, ha com-

portato il vantaggio di poter prendere appunti liberamente durante l’os-

servazione, ma ha anche presentato alcuni vincoli rilevanti. Si tratta infatti 

di una situazione più forzata e foriera di “incidenti” di varia natura, ri-

spetto a quella creata con la famiglia Orchidea, per la quale non ho dovuto 

ritagliarmi un ruolo preciso.  
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 Nel secondo caso (nel nucleo con adolescente trisomico) infatti, pa-

renti e amici della coppia erano a conoscenza dell’attività che svolgevo 

presso la famiglia, e ciò mi ha permesso di partecipare a occasioni di ri-

trovo senza destare particolari curiosità. Episodi imbarazzanti, causati 

dalla mia presenza, si sono verificati durante le uscite al di fuori del con-

testo domestico, perché incontri con conoscenti, non prevedibili da parte 

dei genitori, hanno comportato l’invenzione di spiegazioni “su due piedi”. 

Nel primo caso, tali incomprensioni e momenti di impasse, sono stati as-

sai più frequenti, a partire dall’inizio dell’osservazione, che si è configu-

rata come un affiancamento all’educatrice del figlio Asperger, poi esteso 

a momenti intimi della famiglia: il bambino ha avuto difficoltà a intendere 

il significato della mia partecipazione a momenti conviviali o di riunione 

famigliare. Pertanto, essa si è limitata a un numero ridotto di attività del 

tempo libero e di incontri con amici e famiglia estesa. 

 Come suggeriscono Gherardi e colleghi (2005) l’ombra è per anto-

nomasia una figura che desta sospetto, curiosità e che quindi produce in-

comprensioni, e la stessa Sclavi (2003) sostiene che è proprio l’accumu-

lazione di incidenti che aiuta a percepire la sistematicità ad essi sottesa. 

Non a caso, la famiglia Orchidea costituisce un caso rappresentativo della 

strategia della “normalizzazione” della situazione, che si riflette nella tra-

sparenza adottata nella comunicazione della mia identità. Al contrario, la 

famiglia Peonia esemplifica la strategia della “medicalizzazione” della 

condizione del figlio, che riconduce il mancato adattamento alle richieste 

sociali dei soggetti autistici a disfunzioni di natura neurobiologica. Per-

tanto, il modo di concepire la condizione del figlio è legato all’incapacità 

di configurare la mia identità al di fuori dell’ambito sanitario. Era neces-

sario per la famiglia “medicalizzare” anche la mia presenza all’interno 

del contesto domestico e ricondurla a una delle tante figure che si occu-

pano della cura e della riabilitazione del figlio.  

 

3.2. Autoriflessione e questioni etiche 

 

Uno degli aspetti più controversi dell’utilizzo dello shadowing concerne 

l’assunzione dell’atteggiamento di “prossimità critica” proposto da Elisa-

beth Quinlan (2008). Da un lato la vicinanza con i soggetti in studio può 

far perdere di vista gli obiettivi dell’indagine, dall’altro un’eccessiva di-

stanza dalla situazione osservata può non consentire di cogliere aspetti 

rilevanti dell’interazione. Come gestire quindi l’ambigua situazione di 

“invisibilità manifesta”, che comporta l’essere lì ma al tempo stesso non 

esserci? 
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Indubbiamente adottare alcune strategie di camuffamento (ad esem-

pio assumere una posizione defilata, o nascondersi dietro una tenda) può 

aiutare i soggetti a non far percepire la propria presenza e il ricercatore a 

non considerarsi un elemento dinamico e partecipante al contesto interat-

tivo. Inoltre, l’assunzione del modello investigativo di Jack Douglas 

(1976) aiuta a non scivolare verso il “participant-observation romanti-

cism”, definizione che l’autore stesso attribuisce al modello cooperativo. 

Con quest’ultimo s’intende un’accezione della ricerca sociale votata alla 

rappresentazione del punto di vista autentico e quindi alla costruzione di 

empatia con i soggetti in studio, talvolta a scapito della solidità dei risul-

tati ottenuti. Il riferimento al modello di Douglas mi ha consentito, in ogni 

fase dell’indagine, di tenere a mente gli interrogativi di ricerca, adottando 

una disposizione che contempla la possibilità che i partecipanti mettano 

in atto strategie di dissimulazione, o forme di autoinganno e predispo-

nendo strumenti concepiti per individuarle. Si tratta nello specifico di 

analisi della coerenza interna del materiale empirico, individuando incon-

gruità nei singoli colloqui/nelle singole sessioni osservative o mettendo a 

confronto i risultati delle interviste e delle note etnografiche. Ciò non 

nega l’importanza della cooperazione e della conquista della fiducia dei 

partecipanti ai fini della buona riuscita dell’indagine, né esclude l’empo-

werment dei soggetti, come risultato secondario e non obiettivo principale 

del loro coinvolgimento nel processo empirico. 

L’adozione di un atteggiamento critico, quindi, si è rivelata di fonda-

mentale importanza per il mantenimento del mio ruolo di ricercatrice du-

rante le sessioni di shadowing. La caratterizzazione dell’osservatore in 

quanto “stranger and friend” (Sclavi, 2003) mi ha portato a condurre un 

tipo di osservazione dinamica e auto-riflessiva. Come nel caso delle in-

terviste, anche per l’osservazione ciò ha comportato una particolare 

forma di “strabismo” (Cardano, 2011) o di scissione dello sguardo della 

ricercatrice, attento a cogliere il quadro delle interazioni e delle interlo-

cuzioni a cui ha accesso, e allo stesso tempo fissato sulle domande a cui 

lo studio intende dare risposta. Inoltre, l’adozione di un resoconto rifles-

sivo mi ha consentito di considerare di volta in volta il posizionamento 

assunto nelle diverse situazioni interattive e di specificare il canale e il 

modo con cui ho avuto accesso alle informazioni riportate nelle note et-

nografiche.  

Riflettere sul modo con il quale si sono ottenute le informazioni che 

compongono il materiale empirico, non può prescindere da un’attenta 

analisi delle implicazioni etiche della conduzione dello studio. Si tratta di 

aspetti operativi che raramente sono presi in adeguata considerazione 
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dalle ricerche che utilizzano lo shadowing, ma che assumono una speci-

fica rilevanza nel caso in cui si affrontino temi sensibili. Al fine di affron-

tare i nodi etici della mia indagine, ho provveduto a fornire garanzie for-

mali relative all’uso dei dati e al trattamento degli stessi, in forma aggre-

gata e nel rispetto dell’anonimato dei partecipanti. Due strumenti sono 

stati individuati come particolarmente adatti a sciogliere tali nodi: in 

primo luogo un consenso informato, con la specificazione delle modalità 

di impiego delle informazioni e degli impegni assunti dalla ricercatrice 

per quanto attiene la tutela della privacy4, firmato dalla sottoscritta e dai 

partecipanti in duplice copia, una delle quali è rimasta a questi ultimi. In 

secondo luogo, sono state previste forme di “restituzione” collettiva dei ri-

sultati dello studio, a coloro che vi hanno partecipato, con la creazione di 

iniziative ad hoc in collaborazione con le associazioni e le strutture sanita-

rie. Tali rassicurazioni si sono rivelate strumentali, nella maggior parte dei 

casi, a ottenere il consenso alla partecipazione dei casi selezionati. 

 

CONCLUSIONI 

 

Sebbene lo shadowing sia diventato una tecnica di indagine utilizzata in 

settori disciplinari eterogenei, attualmente non è stata avviata un’ampia e 

sistematica riflessione sulle implicazioni metodologiche ed etiche del suo 

uso nella ricerca sociale.  

L’articolo si propone di contribuire a tale dibattito, avviato da un 

gruppo ristretto di ricercatori anglosassoni, a partire da una serie di con-

siderazioni prodotte da una ricerca da poco conclusa. Si può affermare 

che l’osservazione di famiglie con figli disabili rappresenti un caso critico 

della fattispecie delle indagini che applicano lo shadowing. Pertanto, si 

tratta di un esempio particolarmente efficace a mettere in luce gli aspetti 

definiti “ethics in practice”, ovvero l’insieme di azioni e decisioni che il 

ricercatore deve prendere sul campo e che riguardano la valutazione di 

opzioni con vantaggi e svantaggi assimilabili. Si tratta di decisioni che 

incidono sullo sviluppo e sulla prosecuzione dell’indagine, dalle quali 

può dipendere la possibilità di condurre lo studio o meno e che non sono 

completamente prefigurabili in fase di disegno della ricerca. L’impossi-

bilità di prevederli prima dell’inizio del lavoro sul campo dipende dalla 

peculiarità della ricerca qualitativa, che consiste nella sottomissione del 

metodo alle caratteristiche del contesto empirico.  

 

 
4 Nello specifico: tutela dell’anonimato attraverso l’eliminazione dai risultati di qualsiasi 

riferimento che consenta di risalire all’identità dei partecipanti, attraverso l’uso di pseudonimi 

già in fase di trascrizione della documentazione; impegno a non cedere i dati a terzi. 
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Per non affidare la risoluzione di tali rilevanti controversie alla sensi-

bilità metodologica del ricercatore, è auspicabile la pubblicazione di 

saggi di ricerca critici, che sviluppino la riflessione su questi temi e la 

diffondano anche nel nostro paese.  
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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-

versità di Padova e segretario della sezione di Teorie Sociologiche dell’AIS. Nella sua attività di 
ricerca, ha approfondito i temi dell’identità, della comunicazione interculturale e del pluralismo. 

E-mail: vincenzo.romania@unipd.it 



112       THE LAB’S QUARTERLY, 1, 2017 

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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SESSO, SÉ E SOCIETÀ 

Per una sociologia delle sessualità 

Mondadori, Milano, 2016, 352 pp. 

 

di Irene Psaroudakis1 

 

 

Siamo tutti esseri sessuali? Questa può 

essere intesa come la domanda prioritaria 

che fa da sfondo al volume di Cirus Rinaldi 

Sesso, sé e società. Per una sociologia delle 

sessualità, uscito ad aprile 2016 per i tipi di 

Mondadori Università. L’autore ci offre un 

ricchissimo e minuzioso storytelling della 

sessualità (e del pensiero di e su essa), ac-

compagnato da richiami a mondi socio-

sessuali specifici e talvolta da alcune imma-

gini sociologiche e approfondimenti di 

particolari esperienze, di interesse che va ben 

oltre i confini della comunità scientifica.  

Il testo si articola attraverso una 

pluralità di cornici che dagli universi più teorici (tra cui quelli clinici, 

psicoanalitici, tassonomici, antropologici, femministi e sociologici) 

spaziano verso una concezione della sessualità propriamente costrut-

tivista ed interazionista, evidenziandone la costruzione sociale e la 

dimensione di significato sia riguardo alla sfera collettiva, sia in relazione 

a quella identitaria, ovvero ponendo in primo piano la costruzione del 

Self. Perché, come afferma Rinaldi all’inizio della sua Introduzione, «il 

sesso non è mai solo “sesso”»: è un divenire costante, è immagine di sé, 
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senso e significato (fino ad assumere nel tempo quell’eccesso di signifi-

cazione che ha contribuito a renderne la comprensione ancora più com-

plessa), è elemento di devianza ed assunzione di ruolo (si fa sesso, si è 

sessuali in una varietà di modalità differenti e in altrettanti contesti, in 

quanto gli attori sociali sono esseri situati), è espressione di un dialogo 

perpetuo tra il Self e gli altri nel tentativo di una definizione comune della 

situazione. Rinaldi, riprendendo Brickell, dimostra che «le presentazioni 

del sé sessuale permettono di considerare la sessualità come fenomeno 

specifico alla situazione che emerge e che implica definizioni, codici e 

interpretazioni variabili» (182), e quindi 

 
diventiamo sessuali perché ci viene riconosciuto un ruolo che emerge in con-

dizioni storiche, giuridiche e morali specifiche, rispetto al quale acquisiamo 

aspettative, che dobbiamo gestire, negoziare, o persino verso cui dobbiamo 

opporre resistenza o da cui difenderci ma che ci dota tuttavia di copioni che 

informano i nostri comportamenti (189). 

 

Adesso più che mai si nota l’urgenza di tale discussione, a ragione di un 

momento in cui la sessualità è forte oggetto di criticità e di dibattito. La 

questione è di esiziale importanza proprio in un contesto come quello at-

tuale, in cui la problematica del Self e di ciò che lo caratterizza è primaria. 

Il Self è assurto a tematica centrale delle narrazioni attraverso cui ogni 

individuo trasmette la propria identità, comunicando chi si è in un dato 

contesto relazionale, in un perenne dibattito tra quello che è il true self e 

la miriade di accorgimenti agiti dall’attore per preservarlo dalla “morsa 

del sociale”, ovvero dalla frammentazione e dalla saturazione a cui è sot-

toposto, ma anche dai numerosi processi di stigmatizzazione di cui è og-

getto ogni Sé che esula da una “normalità” condivisa. La categorizza-

zione totalizzante e la normativizzazione dell’eterosessualità intese come 

principio (ordine) socio-sociale standard continuano ad esserne un esem-

pio, sulla scia di un sistema di genere binario tramandato come naturale, 

pur nelle crescenti aperture dovute ai sempre più numerosi fenomeni di 

normalizzazione culturale. Per questa ragione una discussione sul Sé ses-

suale appare necessaria. 

Il punto essenziale della riflessione di Rinaldi è il fatto che l’eteroses-

sualità – così come l’omosessualità – sono in sé innaturali, perché sono 

espressione di identità sociali. Sono le interazioni e le reazioni altrui a 

definirci come Sé sessuali, devianti o esseri “morali” rispetto ad un codice 

collettivamente dato, in una dinamica di socializzazione (anche sessuale) 

iniziata nell’infanzia, che inerendo ai processi di identificazione di genere 

contribuisce alla costruzione del senso che ognuno ha della propria iden-

tità – sia essa quella sociale e/o personale – nonché delle performances 
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agite. Infatti, se il postmoderno descrive una condizione identitaria fram-

mentata, “persa” nelle miriadi di condizioni di possibilità a cui è sottopo-

sta, la sfida maggiore a cui il Self contemporaneo è sottoposto è proprio 

la descrizione di ciò che rappresenta (di ciò che è, come essere sociale e 

sessuale), nel mantenimento di una sua coerenza sia nella sfera indivi-

duale (pur se fragile), sia in quella intersoggettiva (instabile ed effimera), 

poiché è sia nel riconoscimento personale (il riconoscersi) che in quello 

altrui (l’essere riconosciuti), e quindi sulle negoziazioni in merito, che si 

esplica sempre la questione identitaria. Nelle parole dell’autore,  

 
possiamo immaginare, infatti, l’esistenza di mondi socio-sessuali all’interno 

dei quali coesistono punti di vista multipli e prospettive della realtà socio-

sessuale plurime, che si costruiscono all’interno di processi di negoziazione 

delle interazioni e dell’ordine sociale, dei campi di azione ed interazione in-

dividuale, di enti collettivi e di gruppi che condividono risorse, obiettivi, si-

stemi di valore, ideologie e di individui che partecipano contemporaneamente 

alla costruzione delle azioni (172).  

 

E la sessualità, sia essa fluida o definita, costituisce un elemento centrale 

e perfettamente esauriente di tale discorso: in ciò sta la preziosità del con-

tributo di Rinaldi, nel leggere ed interpretare utilizzando un vocabolario 

concettuale che attinge pienamente al lessico dell’Interazionismo Simbo-

lico (nel cui quadro l’autore fa debito tributo all’influenza di Ken Plum-

mer – per cui le sessualità umane sono «prodotte, organizzate, mantenute 

e trasformate in termini sociali» (104) – e di Steven Seidman), quel topic 

essenziale che contribuisce in larga parte a descrivere l’identità di 

ognuno, e che non può essere ridotto a demone né a mero divertissement: 

«il sesso si racconta e si dice ed è incorporato da ciascuno e ciascuna di 

noi in maniera diversa» (VII), in quanto gli attori sociali diventano ses-

suali e si rappresentano come tali all’interno di un determinato contesto 

sociale, politico, culturale etc., allo stesso modo per cui diventano qual-

siasi altra cosa, oltre l’attributo materiale di corporalità. Per cui, enfatiz-

zando il processo di costruzione dell’identità, il volume descrive come gli 

individui diventano – non nascono – sessuali, per cui producono e fanno 

proprie narrazioni e significati simbolici della propria e altrui sessualità, 

in linea con il frame che definisce i vari contesti in cui si relazionano e di 

cui fanno esperienza, e quindi con le loro rappresentazioni, credenze, va-

lutazioni, vincoli, pratiche e ruoli. Ed allo stesso modo, costruiscono le-

gami e attribuiscono significati diversi alla sessualità, al genere, agli sce-

nari, gli immaginari ed i vissuti esperienziali: ne sono alcuni esempi 

l’omosessualità, la verginità, le sensazioni fisiologiche, l’onanismo etc. 
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Perché, per dirla con le parole di Plummer, senza un universo di signifi-

cati – mediazioni – simbolici e culturali a cui fare riferimento o di un 

linguaggio interiorizzato fatto di influenze, biografie, esperienze passate, 

meccanismi di controllo sociale, il sesso così come lo intendiamo non 

potrebbe esistere; o meglio, per Rinaldi, «nulla della vita sociale ed 

umana può essere considerato come intrinsecamente sessuale» (123). 

In pratica, mettiamo in scena à la Goffman rappresentazioni della no-

stra sessualità, recitando un plot improvvisato, rafforzando alcune carat-

teristiche del ruolo specifico che vogliamo interpretare, a seconda delle ri-

chieste di coloro che incontriamo e quindi della definizione comune della 

situazione, in quanto anche il Self sessuale è un esito drammaturgico:  

 
se esistono modelli egemoni o se si pensa la realtà secondo schemi specifici, 

le categorizzazioni prodotte assurgeranno a modello identitario e identifica-

tivo: essi forniranno modelli per farsi, per costruirsi un’identità, ma anche per 

pensarsi e immaginarsi. L’esistenza di discorsi sulla sessualità e la loro diffu-

sione nonché legittimazione (medica, scientifica, politica) diventano risorse 

simboliche (e necessariamente materiali) che i soggetti utilizzano per identi-

ficarsi, appartenere, per potere agire come membri morali e convenzionali 

all’interno dei loro contesti storici specifici (3,4).  

 

Gli approcci sociologici classici sono ancorati ad un’interpretazione della 

dimensione corporea come biologica che si è tradotta nella diffusione 

della retorica del modello monosessuale. Ponendo la sessualità in una 

condizione di devianza e residualità rispetto alla “normalità” del sociale 

(da cui, una “progettazione” dei corpi e dei sessi naturali), a cui fa eco un 

lessico intrinsecamente definitorio e discriminatorio, la analizzano come 

un problema sociale; ciò, a conferma del fatto che la categoria della ses-

sualità racchiude in sé una dimensione politica ed una morale correlate 

alle esigenze del controllo tipiche di un sistema definitorio egemonico, 

come già esplicitato da Foucault nei suoi scritti: se «le idealizzazioni 

bioanatomiche diventano strategie interpretative finalizzate a stratificare 

e gerarchizzare i corpi, a inscrivere nei corpi il desiderio, un modo speci-

fico di desiderare» (4), ogni diversità rispetto ad una sessualità con finalità 

riproduttive è, dal principio, considerata in sé sinonimo di perversione e 

patologia da “curare” (la medicalizzazione del sociale). Allo stesso modo 

è lo sguardo maschile – che richiama il potere foucaultiano dello sguardo, 

esplicito anche quando occulto – a scrutare, decifrare e categorizzare an-

che dopo il riconoscimento del femminile, come simbolo di un sistema di 

dominio che si fa controllo, e che non dà senso all’alterità. Si comprende 

come un certo immaginario sociale e una forma di conoscenza unitaria 



IRENE PSAROUDAKIS       119 

sono conseguenti del modello egemone della corporeità. Ma anche la pro-

spettiva psicoanalitica, pur distanziandosi da una logica deterministica, 

ha perpetuato un’idea di “corretta sessualità” affiancandola ad una con-

cezione del sesso e del genere come elementi anche analiticamente ine-

stricabili tra loro.  

Per Rinaldi un turning point è rappresentato dal lavoro di Kinsey, 

primo vero sex researcher le cui indagini sulla sessualità americana 

hanno permesso di manifestare all’opinione pubblica un argomento fino 

ad allora relegato tra i tabù, epurandolo da derive moraleggianti orientate 

alla repressione e dando rilievo alla questione omosessuale, intesa ancora 

come attributo comportamentale (con il relativo rischio di etichetta-

mento) ma non identitario (e quindi contestuale). L’ignorare la storicità 

umana, tralasciandone la caratterizzazione simbolica e perciò socializ-

zata, è il medesimo errore compiuto dai sociobiologi. Sarà invece l’antro-

pologia a restituire alla sessualità una dimensione soggettiva, sottolinean-

done l’elemento esperienziale – l’azione pratica nel contesto di riferi-

mento, in rapporto con i differenti sistemi simbolici – e l’incontro con 

l’Altro, le sue rappresentazioni e narrazioni. Sono la cultura e le intera-

zioni a perpetuare le logiche sociali, producendo normatività e/o ideolo-

gie, mentre il genere e la sessualità emergono come costruzioni sociali 

flessibili ed articolate, a fronte di cui ogni tentativo linguistico e culturale 

di individuarli (categorizzarli) mostra la sua inadeguatezza: 

 
le diverse culture costruiscono ideologie che si fondano sulle caratteristiche 

dei corpi e delle loro fisiologie, producendo una differenza insita e naturaliz-

zata nei loro tratti e nelle loro caratteristiche anatomiche e funzionali. Sulla 

base delle griglie interpretative fondate su presupposte caratteristiche essen-

ziali e naturali dei sessi, definiamo categorie conoscitive, processi di attribu-

zione, definizioni di stratificazioni e gerarchie trasmesse, riprodotte nella vita 

quotidiana, assurte a rappresentazioni di senso comune (24). 

 

Rinaldi riconosce alle teorie contemporanee – in particolare a quelle di 

matrice femminista (si cita la De Beauvoir, per cui donna non si nasce 

ma si diventa), LGBT e queer – il pregio di avere reso atto delle diverse 

modalità attraverso cui la sessualità si esprime, denunciando l’orienta-

mento sociale maschile e l’obbligatorietà dell’eterosessualità in quanto la 

sessualità è essa stessa politica, come lo è il gender. Il loro valore deriva 

dall’aver descritto una pluralità di modalità di relazione, desiderio, pia-

cere “riabilitando” le differenziazioni tra generi e tra genere e sesso, in-

tendendo quindi l’alterità nelle sue categorie di socialità e socializzazione 

[«siamo sociali anche attraverso il nostro modo di diventare sessuali» 

(IX)]. A questi approcci si deve, infatti, la critica verso ogni tentativo di 
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ricondurre significati intriseci alla categoria della sessualità (la tipizza-

zione essenzialista), e soprattutto la denuncia concettuale di ogni forma 

di istituzionalizzazione di una normatività – diversa dalla naturalità – ete-

rosessuale, tesa alla conformità normalizzante e quindi all’accettabi-

lità/accettazione collettiva. 

A partire dalle difficoltà riscontrate dalla sociologia della sessualità 

ad essere considerata una sociologia specifica, Rinaldi nota come siano 

gli individui a costruire socialmente la loro corporeità, i sessi e le sessua-

lità. Attingendo dall’etnometodologia, dall’approccio drammaturgico, 

dall’Interazionismo Simbolico ed in generale dalla microsociologia, 

spiega come gli attori interpretano la sessualità ed il genere, agendo pra-

tiche finalizzate al «produrre le azioni sociali ordinarie e i metodi per ap-

parire membri culturali appropriati» (78), in quanto i contesti, e azioni e 

le interazioni si costruiscono reciprocamente a partire dalla dimensione 

della socializzazione (l’habitus di Bourdieu ne è un riferimento). Secondo 

la teoria dei copioni sessuali di Simon e Gagnon, ad esempio, sono gli 

individui a costruire, esperendo azioni e pratiche, i propri significati e 

comportamenti sessuali, reagendo al sistema simbolico:  

 
in ogni situazione sociale hanno luogo – concretamente e simbolicamente – 

comportamenti specifici, aspettative reciproche degli attori sociali coinvolti 

(pratiche sessuali) e narrazioni specifiche che evocano (oppure rintracciano) 

copioni sessuali culturalmente disponibili, in grado di giustificare quanto sta 

accadendo (87). 

 

La socializzazione è allora un processo di apprendimento delle pratiche 

sessuali (il come, con chi, i motivi, le finalità, il linguaggio sessuale in 

senso lato), ma anche del controllo sociale e delle relative regole morali, 

ed alla stregua di tutto questo perenne divenire interazionale e comunica-

tivo i soggetti producono senso. Rinaldi evidenzia come facendo propria 

la posizione costruttivista si comprendono in profondità gli attributi di 

ambiguità e di controversia legati alla sessualità, alla luce dell’instabilità 

dei significati attribuiti alle sessualità umane (ai Sé) e quindi le loro di-

verse manifestazioni, ma anche in che modo l’identità e la società si co-

costruiscono in una costante dialettica. Di conseguenza, l’accento si pone 

sul come si diventa esseri sessuali, su «le situazioni che portano i soggetti 

a dirsi e pensarsi in termini sessuali» (105), sulla percezione di sé e non 

sul perché lo si è, in quanto «intendiamo comprendere, in definitiva, 

l’azione sessuale comune, come si fanno cose sessuali insieme agli altri» 

(104). La letteratura interazionista descrive un lavoro identitario, in certo 

qual modo somatico. E poiché la sessualità non è data di per sé, la risposta 

a tali interrogativi trova ragione nei contesti specifici e dotati di senso in 
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cui l’azione (e l’agency) si svolgono. Per Rinaldi, così, nasciamo sessuati 

e diventiamo sessuali attraverso i significati condivisi, perché è il contesto 

sociale e culturale ad attribuire senso alle configurazioni sessuali: i soggetti 

«non possiedono significati universali, statici e imperituri. Ogni cultura e 

ogni gruppo crea i propri corpi» (107), ed è per questo che non si può 

affermare che esiste una sola sessualità, ma esistono le sessualità umane. 

Contrariamente alla tendenza comune a riferirsi alla natura ed alla 

condotta naturale come veritiere e, dunque, tendenzialmente immutabili, 

si evince il merito della prospettiva costruttivista di aver offerto un’im-

magine fluida della socialità (dell’essere in-relazione).  

Blumer, in Symbolic Interactionism. Perspective and Methods, chia-

riva come gli attori agiscono verso le cose in base al senso che rivestono 

per loro, che questi significati si negoziano nelle relazioni (che sono pro-

cessi comunicativi), e che essi si modificano attraverso un processo inter-

pretativo compiuto da ognuno in rapporto a ciò che incontra; perciò i si-

gnificati non possono avere una caratteristica di staticità. Nello stesso 

modo deve essere compresa anche la sessualità: una categoria da analiz-

zare in termini metodologici ed epistemologici, da intendere come un 

processo che si sviluppa e procede in maniera continua e creativa nell’am-

bito della socializzazione e dell’incontro. Ed è in questo senso che gli 

individui apprendono e costruiscono significati sessuali, e quindi riguardo 

al proprio Sé ma anche rispetto alle negoziazioni intersoggettive circa le 

conflittualità relative alla dimensione sessuale, siano esse attributi di de-

vianza, dinamiche di etichettamento e stigma (si pensi all’uso di un certo 

linguaggio o di concetti connotati emotivamente), asserzioni (il codice 

morale) o categorizzazioni spesso veicolate dai mezzi di comunicazione. 

Le diverse sessualità devono essere invece assunte come una serie di pas-

saggi di status, spostando l’attenzione sui «contesti in cui le sessualità 

acquistano significato nel momento in cui sono organizzate in termini 

soggettivi e trasformate in ruoli attivi, in criteri sociali per attribuzione di 

status» (197), in quanto le configurazioni identitarie si costituiscono, 

evolvono attivamente (creando ruoli sessuali e svolgendo carriere) ed 

acquisiscono senso nelle arene sociali.  

Quella narrata da Rinaldi è in definitiva una dinamica di joint action 

blumeriana – e quindi, ancora, una costruzione eminentemente sociale – 

che prevede la legittimazione (o il diniego) delle categorizzazioni sessuali 

o la produzione delle relative immagini, siano esse devianti o conformi 

alle aspettative altrui. Una comprensione della fenomenologia sessuale e 

di genere attraverso questa chiave di lettura permetterebbe un supera-

mento delle divisioni e delle dicotomie (normale/a-normale), producendo 

storie da ascoltare e non categorie da assolutizzare, verso una maggiore 
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consapevolezza sì identitaria, ma anche della collettività. La questione è 

anche, di nuovo e più che mai, politica, proprio perché la sessualità è 

sempre stata sottoposta a meccanismi di contenimento, regolamentazione 

e marginalizzazione. Ogni diversa sessualità è stata posta come diver-

gente e deviante, gli atteggiamenti non conformi sono stati tacciati di di-

sfunzionalità o relegati nell’area delle subculture traducendosi in pratiche 

discorsive inadeguate, ma il postmoderno esperisce una condizione di 

pluralità sessuale che rende obsoleta e restrittiva ogni forma di dicotomia 

e tipizzazione, oltre le ragioni di matrice biologica o psicologica: l’ap-

proccio interazionista usato nel volume offre un modello interpretativo 

orientato alla comprensione del come (il processo sociale e individuale), 

non del perché di una condotta identitaria e sessuale. Per questo motivo il 

lavoro di Rinaldi racchiude allora, in sintesi, una riflessione critica sull’in-

dividuo sessuale come individuo umano, aprendo il discorso, come auspi-

cato dall’autore, alla più ampia questione del riconoscimento dei diritti. 
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