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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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LIBRI IN DISCUSSIONE 

 

Sabina Curti,  

CRIMINOLOGIA E SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA 

Un’antologia critica 

Cedam, Milano, 2017, 322 pp. 

 

di Danilo Perillo1 

 

 

Studiare una teoria senza comprendere in che 

modo sia stata elaborata vuol dire porre attenzione 

soltanto ai risultati: questo si configura come una 

conoscenza parziale, una mezza-conoscenza, poco 

“utile” nella prassi sociale e lavorativa (22). 

 

Criminologia e sociologia della devianza. 

Un’antologia critica, secondo di due edi-

zioni, si inserisce nell’ambito dell’insegna-

mento della Sociologia giuridica, della de-

vianza e del mutamento sociale e vuole es-

sere un punto di riferimento per i futuri ope-

ratori e responsabili della sicurezza e 

dell’investigazione. Sabina Curti è subito 

chiara in merito all’obiettivo del volume, 

giunto in pochissimo tempo alla sua seconda edizione: fornire una guida 

alle principali tematiche criminologiche, rifiutando un’«impostazione di-

dattico-manualistica per abbracciarne una antologica-genealogica» (XV).  

È immediatamente percepibile, infatti, il cambio di passo rispetto alla 

tradizione che ha guidato l’impostazione della disciplina negli anni. Que-

sto testo appare sin dalle prime pagine scritto per avvicinarsi agli studenti, 

con l’intenzione di presentare le varie tematiche criminologiche in chiave 

 

 
1 DANILO PERILLO è dottore in “Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza”, frequenta 

il Corso di Laurea Magistrale in Politiche per la Sicurezza presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore e collabora con il Laboratorio di Criminologia, criminalistica e investigazione 

dell’Università degli Studi di Perugia. I suoi interessi scientifici prevalenti sono lo studio 
della violenza, la criminalità organizzata e il terrorismo contemporanei. 

E-mail: danilo.perillo01@icatt.it 
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problematica, offrendo una panoramica critica dei diversi orientamenti 

scientifici, con un rimando diretto e sempre interessante alle parole degli 

autori, rinunciando da subito ad ogni pretesa d’esaustività.  

Un’impostazione a cui l’autrice non è nuova. Possiamo osservare il 

medesimo approccio già nel lavoro di curatela, svolto con Elisa Moroni, 

di un importante testo che affronta il tema della folla (2011). Un contri-

buto che, tra le altre cose, testimonia il suo continuo impegnarsi nel di-

battito contemporaneo.  Curti sull’attualità del tema trattato: «Ripartire 

da tale dibattito rappresenta qui soltanto un solido punto di partenza per 

un nuovo studio sociologico della e sulla folla nell’Italia e nella Francia 

di oggi» (16) 

La prospettiva che accompagna questo percorso è chiaramente quella 

sociologica, anche se l’autrice non preclude un dialogo costante con altre 

discipline che si possono incontrare durante questo percorso circolare 

«dalla teoria alla ricerca e dalla ricerca alla teoria» (22). 

Il volume si sviluppa in cinque capitoli ed è presente un’appendice 

che scopriremo necessaria. Il percorso tematico rispecchia quasi per in-

tero lo sviluppo della disciplina criminologica dal punto di vista della so-

ciologia. Mentre il Capitolo I, infatti, si sofferma e riflette sulle principali 

questioni epistemologiche che circondano la disciplina ormai illo tem-

pore, dal Capitolo II parte una ricognizione per nulla scontata e sotto-

forma di gentile invito dei principali contributi in materia. La selezione 

degli stessi, d’altra parte, sembra essere stata ancora più decisiva oltre che 

ben ragionata in questa seconda edizione, come a rendere un più agevo-

lato accesso al lettore ad alcuni passaggi logici nel lungo e mai semplice 

sviluppo della disciplina stessa. Già il metodo impiegato da Curti sembra 

spiegare la presenza di un’appendice così necessaria, in particolare delle 

Note bio-bibliografiche degli autori: se il testo si sviluppa attraverso un 

rimando continuo alle parole degli autori, non potrà mancare una sezione 

che permetta di inquadrare gli stessi all’interno della loro epoca, società 

e carriera accademica. Un’importante prova di dinamismo e circolarità.  

Come anticipato, il Capitolo I (Criminologia e sociologia: dal crimine 

alla paura della criminalità e all’insicurezza) si rivela fondamentale per 

inquadrare la disciplina criminologica, ma soprattutto risulta interessante 

per l’identificazione di quella trama di rapporti che essa intrattiene sia con 

i diversi indirizzi interni – a tale proposito Curti scrive: «[…] si potrebbe 

oggi addirittura utilizzare il termine plurale di “criminologie” al posto 

di “criminologia”» (4) –, sia con discipline quali il diritto penale2, la so-

ciologia e la sociologia della devianza. Poiché l’audience privilegiato del 

 

 
2 «La criminologia ha, dunque, il compito di migliorare il diritto penale, poiché fornisce a 
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volume in esame coincide inevitabilmente con gli studenti della sicurezza 

e dell’investigazione, appare perfettamente coerente un intervento circa 

Criminologia, criminalistica e investigazione, in grado di mettere in luce 

chiaramente e in poche pagine il rapporto, le differenze e il ruolo di queste 

tre scienze3. 

Dal Capitolo II (Il crimine e la scuola classica) si apre il dialogo con 

gli autori, e Curti diviene Virgilio, guida del lettore. Da sottolineare qui 

la capacità dell’autrice di attualizzare teorie ed assunti risalenti nel tempo, 

osservabile, ad esempio, nella “scheda” su Il carcere di Santo Stefano a 

Ventotene (1795) e il penitenziario di Filadelfia (1829) di fine capitolo, 

un’ottima aggiunta di questa seconda edizione.  

Il Capitolo III (Il crimine e il criminale nel positivismo) introduce il 

lettore alla ricerca scientifica sul crimine e sul criminale, dando voce 

all’antropologo criminale Cesare Lombroso mediante un emblematico 

passo tratto dal capitolo Craniometria dei delinquenti. Anomalie craniche 

de L’uomo delinquente, o al giurista Raffaele Garofalo e alla sua teoriz-

zazione sul delitto naturale. 

Uno dei capitoli più ricchi e carichi di quella circolarità tra teoria e 

metodo di cui sopra è il Capitolo IV (La criminalità e la ricerca crimino-

logica). Dal momento che questo avvicina il lettore alle principali teorie 

criminologiche, anche in questo senso sembra inquadrarsi la scelta 

dell’autrice di operare qui, in sede di seconda edizione, la gran parte delle 

aggiunte. Troviamo qui inseriti, infatti, nell’ambito della ricerca sociale 

sulla criminalità, i contributi di Albert. K. Cohen, di Stanley Cohen, l’in-

teressante paragrafo sulle tecniche di neutralizzazione di Gresham Sykes 

e David Matza, cenni al testo “Come si diventa devianti” dello stesso Da-

vid Matza, i principali assunti di Alessandro Baratta sulla criminologia 

critica e sulla politica criminale alternativa.  

Nel Capitolo V, poi, Curti sceglie di dedicare alcune pagine ad un 

tema particolare, davvero attuale per quello che riguarda la ricerca con-

temporanea sulla criminalità, ovvero La paura della criminalità e l’in-

sicurezza sociale. La scelta di inserire e di mantenere in una seconda edi-

zione, ampliandone il raggio, un tema così attuale e in continuo sviluppo 

è rinvenibile già in un contributo precedente dell’autrice all’interno del 

testo La sicurezza umana: un paradigma sociologico.  

Ella spiegava infatti che 

 

 
quest’ultimo l’oggetto da indagare: il reato» (9). 

3 In questo passo appare immediatamente esaustiva la chiarezza espositiva dell’autrice: 
«l’investigazione condivide con l’approccio criminologico e criminalistico il processo di ri-

cerca scientifico, e si “nutre” delle ricerche/teorie criminologiche […]» (15). 
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[…] c’è necessità di una criminologia che non resti chiusa negli ingranaggi 

(più spesso orpelli) accademici, ma che si impegni per un cambiamento nella 

realtà sociale, che lavori per e insieme ai protagonisti di questo cambiamento: 

istituzioni, operatori, soggetti della società civile (2013, 82-83). 

 

L’approccio è ancora una volta quello circolare. Dopo aver operato, in-

fatti, un importante riferimento a Michel Foucault, anche attraverso 

un’interessante scheda di approfondimento dove vengono discussi i con-

tributi dell’autore alla luce delle teorizzazioni degli altrettanti illustri De-

leuze e Agamben, vengono mostrate le principali statistiche, per quanto 

possibile aggiornate, sulla sicurezza (e l’in-sicurezza) fornite dai mag-

giori centri di ricerca ed osservatori impegnati sul tema (ISTAT, CENSIS, 

ICSA, Osservatorio europeo sulla Sicurezza). Il cambio di passo risulta 

ancora una volta più che interessante. Dopo la premessa sul concetto di 

sicurezza e di potere, presa coscienza delle principali statistiche sul tema, 

ecco che l’autrice torna a far parlare gli autori: Zygmunt Bauman, Ulrich 

Beck e Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli, ovvero alcuni dei maggiori au-

tori che in ambito nazionale e internazionale si sono occupati di riscrivere 

le coordinate del rischio e della paura nella società post-moderna. Non 

solo. Anche in questo capitolo, infatti, possiamo riscontrare la presenza 

di più che gradevoli e per certi versi necessarie aggiunte. Se si discute di 

temi quali la paura sociale e l’insicurezza, sembrerebbe incompleto, ri-

duttivo non introdurre il lettore al filone di studi criminologici afferenti a 

quella criminologia politica che si sono occupati del governo della paura. 

Infatti, riportando qui i principali contributi di autori quali Stanley Cohen, 

Jonathan Simon, Roberto Cornelli, Danilo Zolo e Carlo Bordoni, Curti 

offre l’ennesima prova di un dinamismo intellettuale che risulta in per-

fetta sintonia con il percorso seguito dal suo stesso volume. Un volume il 

cui obiettivo si riflette in ogni suo capitolo, utilizzando ogni accorgimento 

per evitare di rendere la discussione sterile, ampliando dove necessario il 

discorso su temi più che mai attuali, senza mai risultare banale, ridon-

dante, semmai, sempre stimolante.  

Come già si accennava, il volume conclude poi con un’interessante 

appendice. Essa contiene una Postilla sulla scientificità e sull’utilità so-

ciale delle teorie criminologiche e le già citate Note bio-bibliografiche 

degli autori. Quanto alla postilla, essa risponde alla necessità dell’autrice 

di rendere domande e questioni aperte su «aspetti epistemologici e meto-

dologici di una scienza così complessa come la criminologia» (309), 

dando nuovamente prova dell’intenzione di mantenere attivo il dialogo 

tra lo studente, o il lettore in generale, e le diverse tematiche così come 

narrate letteralmente dai vari autori incontrati sul percorso.  
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Le note bio-bibliografiche, che riportano cenni biografici e i principali 

scritti di ciascun autore, permettono il realizzarsi dell’incontro finale tra 

lettore ed autore; leggere, facilmente comprensibili e necessarie, poiché 

potenzialmente in grado di stimolare ancora una volta il lettore ad appro-

fondire e mettere in discussione temi, visioni, teorie, punti di vista.  

Sul versante della forma, Criminologia e sociologia della devianza si 

presenta come una guida attenta ma poco invasiva.  

L’indice è immediatamente reperibile, intuitivo e ben sviluppato ri-

spetto ai temi trattati. Prefazione ed introduzione non appesantiscono il 

volume e, nella nuova edizione, risultano scorrevoli quanto le note alla 

seconda edizione e i ringraziamenti, sintetici ma significativi.  

I capitoli, con i vari paragrafi e sotto-paragrafi, sono sviluppati in 

modo coerente lungo l’intero testo; una volta chiarito sin dalle prime pa-

gine l’approccio antologico-genealogico, ciascun capitolo risulta leggi-

bile in tutte le sue parti e piuttosto scorrevole una volta colto il senso di 

circolarità tra le parole-guida di Curti e quelle degli autori selezionati. 

Scorrendo il testo, infatti, l’autrice rende sempre il senso di ciascun pas-

saggio teorico-metodologico e riesce, attraverso un’attenta e curata sele-

zione dei passi autoriali, in un modo incredibilmente dinamico a dare la 

parola agli autori per affinare ogni risposta, ogni chiarimento sui temi 

trattati.  

I rimandi esterni, gli spunti di approfondimento risultano nel com-

plesso corretti e ben dosati, la letteratura di supporto appare ben adeguata 

alle tematiche affrontate dal volume.  

Unica appendice finale, ragionata e necessaria, fornisce un’ulteriore 

segno di coerenza formale oltreché metodologica.  

Nel complesso, Criminologia e sociologia della devianza dimostra di 

essere un ottimo testo all’interno della propria disciplina.  

Il particolare approccio antologico seguito, specificato sin dalle prime pa-

gine dall’autrice, risulta ben delineato per il suo genere ma anche origi-

nale, in quanto unico nella materia.  

I contenuti trattati sembrano riflettere i principali punti del dibattito 

interno alla disciplina criminologica, dalle questioni epistemologiche e 

metodologiche ai contributi delle scienze sociali, fino a rendere l’attualità 

di tematiche quali la paura e l’insicurezza sociale, includendo interessanti 

spunti della criminologia politica quanto rimandi alla più evoluta disci-

plina penalistica. 

Tali contenuti poi, vengono affrontati con un certo grado di dinami-

smo, mantenendo una generale coerenza di forma e di metodo, seguendo 

un’idea ben solida di circolarità tra ricerca e teoria.  

Nel complesso, questa seconda edizione, sembra ben arricchire di 
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senso logico quanto di un fondamentale plus di contenuti l’edizione ori-

ginaria. 

In un’ottica di miglioramento, le schede di approfondimento, utili 

strumenti di attualizzazione, potrebbero essere riviste ed ampliate, o im-

plementate ove mancanti, al fine di assicurare una maggiore completezza 

di senso a ciascun passo autoriale selezionato. Medesimo il discorso per 

le statistiche sulla sicurezza: per quanto molte di esse non vengano ag-

giornate dalle fonti primarie, il paragrafo potrebbe essere sviluppato fino 

a considerare dati internazionali, o quantomeno informazioni aggiornate 

da enti diversi al fine di non sminuire la forza attualizzante che il capitolo 

in cui si inserisce si propone di donare all’intera opera.  

Criminologia e sociologia della devianza risulta una guida attenta, 

poco invasiva, ma al tempo stesso inedita, continuamente audace e sti-

molante. Un testo che invita ad approfondire, a considerare in chiave cri-

tica e problematica le diverse tematiche criminologiche, rivolgendosi agli 

studenti, ma anche agli operatori professionali che operano nella realtà 

sociale.  
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