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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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PRAGMATISMO E INTERAZIONISMO SIMBOLICO  

Riflessioni epistemologiche 

 
di Vincenzo Romania* 

 

Abstract 

 

Presenting itself as a theory-method package, symbolic interactionism 

has always expressed a certain reluctance, if not a real scepticism, with re-

spect to the elaboration of a complex theoretical system (Dingwall, 2001). 

Moreover, the centrality of data and the so-called interactive determination 

(Snow 2001) have prompted symbolic interactionists to refuse to develop 

an explicit and systematic theoretical approach to social life and to fully 

investigate their theoretical roots. A starting point, in this direction, may be 

to reflect historically on the development of the perspective, as we will pro-

pose in this article and to redefine a new pragmatic epistemology based no 

longer on the centrality of the actor in social action, but on the event. 
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1. PER UNA FORMALIZZAZIONE STORICA DELL’ESPERIENZA INTERAZIONISTA 

 

Guardando retrospettivamente alla storia dell’interazionismo simbolico 

in quanto scuola, si può ipotizzare, come fa Manford Kuhn (1962; in 

Denzin 1992) che dal 1937 ai primi anni Cinquanta, gli interazionisti 

attraversino una fase di inquiry, più generalista e mirante alla costruzione 

dell’approccio, mentre negli anni Cinquanta e Sessanta si attraversi 

un’epoca di hypothesis testing, legata a oggetti di ricerca più limitati – 

dalle dinamiche di ruolo (Sarbin 1954), al rapporto fra apparenza e sé 

(Stone 1962), alla costruzione di modelli dinamici nella relazione fra 

identità e relazioni sociali (Strauss 1959). A questo periodo, però va 

certamente fatta antecedere una fase fondativa, da ricercare non tanto 

nella sola opera di George Herbert Mead, come si tende purtroppo a fare, 

ma piuttosto nell’alveo del più ampio movimento pragmatista americano, 

nel quale operano, fra gli altri: William James, John Dewey, Charles 

Pierce, Charles Horton Cooley (Rock 1979; Wiley 2006). Il sociologo 

tedesco Hans Joas sostiene a riguardo che: «Per quanto ciò non si 

verifichi allo stesso modo in ogni studio, non di meno esiste un quadro 

teorico generale implicito di tipo pragmatista […] rinvenibile nei singoli 

teoremi sostantivi della scuola di Chicago»1 (Joas 1993, 26). 

Tornando alla proposta di Kuhn, il periodo successivo è a nostro 

avviso caratterizzato da altre tre fasi: quella dell’istituzionalizzazione, che 

va dalla pubblicazione de L’interazionismo simbolico di Blumer (1969), 

alla costituzione della Society for the Study of Symbolic Interactionism e 

alla pubblicazione delle riviste Symbolic Interaction (1977) e Studies for 

Symbolic Interaction (1978). Una seconda fase che possiamo definire 

della convergenza, che attraversa tutti gli anni Ottanta e Novanta e che 

vede un progressivo avvicinamento, se non una vera e propria 

contaminazione fra la prospettiva interazionista e altre prospettive micro-

sociologiche o ermeneutiche: dai cultural studies, alla fenomenologia, 

alla teoria postmodernista, all’etnometodologia, alla interaction ritual 

theory (Collins 2004; Hausmann et al. 2011). Infine, un’ultima fase, 

quella attuale, che a nostro avviso si può definire della (ri)definizione 

epistemologica dell’approccio. Sintomi di questa svolta sono le 

pubblicazioni di riviste e dibattiti sul mito del bias astrutturale (cfr. 

AA.VV. 2016) che ha colpito storicamente l’interazionismo simbolico, 

la definizione sempre più avanzata del programma metodologico della 

grounded theory (Charmaz 2006) e un tentativo sempre più evidente nei 

 

 
1 Da qui in poi, qualsiasi traduzione in italiano di testi inglesi, ove non diversamente 

indicato, è da intendersi nostra. 
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contributi di pensatori come Wiley, Katovich, Maines di (ri)fondare una 

epistemologia interazionista.  

Riassumendo, il secolo di vita dell’interazionismo simbolico si può 

concepire, a nostro avviso, come un movimento circolare che si articola 

in sei fasi: la fondazione, l’inchiesta, la verifica delle ipotesi, l’istitu-

zionalizzazione, la convergenza, la rifondazione epistemologica ed onto-

logica, come indicato nel grafico seguente. 

 

Fig. 1. Il movimento circolare dell’interazionismo simbolico 

 

 

Secondo la nostra proposta, tale sistematizzazione non è semplicemente 

descrittiva, ma analitica, poiché descrive una sequenza – nel senso di cui 

Abbott (2000) – tipica del consolidamento delle teorie scientifiche e non. 

Tale processo genetico si muove poi su di un terzo asse che è quello del 

“riconoscimento disciplinare”. È inoltre circolare, poiché a un processo 

di ri-fondazione corrisponde un nuovo ciclo di strumenti, temi e modelli 

conoscitivi. In tal senso, la fase iniziale nella storia del pragmatismo e 

dell’interazionismo simbolico è una fase di progressiva e forte legit-

timazione: nei primi del Novecento il pragmatismo, insieme all’evolu-

zionismo, diventa la corrente filosofica preminente negli Stati Uniti e la 

ricerca qualitativa della scuola di Chicago rappresenta, per molti versi, la 

sociologia americana. Al contempo, l’operazionalismo, e in particolar 

modo il behaviorismo, diventano approcci altamente legittimati, in una 
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varietà di campi scientifici, dalle scienze naturali al campo biomedico e 

psicologico2. 

Si registra poi una fase intermedia, che va dalla decadenza della 

scuola di Chicago negli anni Trenta e Quaranta, all’affermarsi del 

funzionalismo e della survey nel Secondo Dopoguerra, nella quale 

l’interazionismo simbolico rappresenta una sorta di eterodossia rispetto 

al mainstream generale. Una terza fase di legittimazione crescente si 

connette alla pubblicazione dei lavori di Blumer e Goffman negli anni 

Sessanta, all’espansione dell’interazionismo simbolico in università 

esterne a Chicago (Berkeley, San Diego, Iowa, fra le altre) ed è 

corrispondente a quella che Gouldner chiama una fase incipiente di crisi 

della sociologia occidentale (1972). Infine si registra una fase ultima che 

diremmo di incorporazione, seguendo Atkison e Housley (2001) e 

Vannini (2008): una fase cioè nella quale i principi interazionisti, in 

particolar modo l’insistenza sulle interazioni, le analisi di medio raggio 

sui processi di socializzazione, il rapporto dialettico fra agency e struttura 

vengono via via riconosciuti come costitutivi di tutto il campo 

sociologico. Per di più, alcuni concetti, quali quello di ruolo, del sé come 

dimensione riflessiva dell’identità, di gruppo primario, di altro 

significativo (Cooley 1902, Mead 1934) e altro generalizzato (Mead 

1934), di socializzazione primaria e secondaria (Mead 1966); che hanno 

origine in ambito interazionista vengono via via incorporati dalla 

sociologia generale senza un adeguato riconoscimento della loro origine. 

Atkinson e Housley (2003) hanno parlato in tal senso di sociological 

amnesia, Philippe Vannini (2008) di poor branding recognition. 

Dal punto di vista dei paradigmi scientifici prevalenti, ancora, la 

parabola muove da una fase proto-pragmatista di positivismo imperante; 

a una fase primo-novecentesca in cui la scuola trova un referente perfetto 

nell’avvento della teoria della relatività estesa e ristretta; infine, alla fase 

attuale in cui la ridefinizione pluri-dimensionale della fisica – si pensi in 

particolare alla teoria delle stringhe – richiama a modelli di osservazione 

e speculazione scientifica sempre più complessi. In tale parabola, nelle 

scienze sociali e in filosofia il positivismo attraversa delle fasi oscillanti: 

da pseudo-religione di fine Ottocento, a paradigma critico fra le due 

guerre; alla fase neopositivista degli anni Cinquanta e Sessanta (Bernstein 

2006), alla crisi successiva accompagnata all’affermarsi delle teorie post-

strutturaliste; sino alla rinascita attuale, legata alla convergenza fra 

 

 
2 Esempio emblematico è il rapporto fra Watson e George H. Mead che fu suo profes-

sore di psicologia sociale a Chicago (cfr. Collins 1989). 
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sociologia e scienze dure e ad epistemologie nascenti basate sull’avvento 

dei cosiddetti big data. 

Questi parallelismi storici, a nostro avviso, non hanno una funziona 

puramente formale. Ripensare ai fondamenti epistemologici del pragma-

tismo e dell’interazionismo simbolico vuol dire infatti, in una certa 

misura, ripensare allo statuto conoscitivo dell’intera disciplina. E dell’intera 

scienza (Hałas 2008). Il pragmatismo, infatti, apre un dibattitto generale 

sulla conoscenza scientifica che coinvolge, a vari livelli tutte le scienze. Nel 

momento in cui mutano i problemi pratici che affronta la comunità 

scientifica, mutano anche i fondamenti della sua attività (Kuhn 1962). 

 Ciò diventa particolarmente necessario, a nostro avviso, in un 

momento storico nel quale, nonostante il successo di alcuni approcci 

pragmatisti alla sfera pubblica, al mondo politico e a quello filosofico – 

mi riferisco in particolare ai lavori di Rorty, Habermas e dello stesso Joas 

– manca, fatta salva l’opera di Richard Bernstein (2010), una 

ridiscussione ampia sul senso di una nuova sociologia pragmatista. La 

cosiddetta neopragmatist renaissance riguarda soprattutto l’estetica, la 

letteratura e una serie di scienze umane variamente orientate a un 

superamento degli aspetti formali, in favore di una nuova enfasi sulla 

azione sociale. Diventa perciò necessario (ri)pensare a cosa voglia dire 

oggi un approccio alla sociologia basato sulla centralità dell’attore 

sociale, dell’azione e a come ciò si concili con approcci, in parte 

provocatori, ma certamente stimolanti, come quello dell’actor network 

theory di Bruno Latour, che estende il concetto di attorialità ai cosiddetti 

attori non umani (Latour 2005). Per ragioni di spazio, non affronteremo 

in forma estesa il dibattito attuale. Ma ci limiteremo con un approccio 

filogenetico, a ricostruire per grandi punti gli assunti fondanti del primo 

pragmatismo, per poi discutere della sua validità attuale, in quanto logica 

non aristotelica, in rapporto a nuovi approcci, come quello di Andrew 

Abbott, che spostano l’enfasi dall’attore all’evento, dal processo agito al 

processo che agisce sugli attori e sulle collettività. Lo scopo è anche 

quello di dimostrare il ruolo fondamentale della tradizione filosofica del 

pragmatismo nello sviluppo delle scienze sociali nel XX secolo e nel 

delineare una possibile traccia di convergenza fra interazionismo 

simbolico e altre ermeneutiche del sociale.  

 

2. IL PRAGMATISMO DELLE ORIGINI 

 

Durante gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, le opere filosofiche 

di Richard Rorty (1979, 1982, 1989, 1991) e Jurgen Habermas (1999) 

hanno riacceso una forte attenzione sul neopragmatismo e sul cosiddetto 
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linguistic turn dei nuovi approcci. Nello stesso periodo, opere come il 

Pragmatismo e la teoria sociale di Hans Joas (1983) e saggi storici come 

quelli di Dmitri N. Shalin pubblicati su Symbolic Interaction (1986, 1991) 

hanno favorito una riscoperta epistemologica dei primi filosofi pragmatisti. 

A nostro avviso, come abbiamo anticipato, l’interazionismo simbolico e 

il pragmatismo non sono separabili ed è quindi necessario rintracciare le 

origini del pragmatismo per comprendere come rifondare oggi una 

prospettiva interazionista e pragmatista delle scienze sociali. 

Le origini del pragmatismo sono convenzionalmente identificate nella 

fondazione del Club Metafisico di Cambridge, nel 1870. Ivi, un gruppo 

di filosofi si è identificato in un termine derivato dalla Critica della 

ragione pura (1781) di Immanuel Kant. Nella Dottrina Transcendentale 

del Metodo, in particolare, il filosofo tedesco ha affermato il carattere 

pragmatico dei cosiddetti imperativi ipotetici, quelli basati su principi 

empirici e rispondenti ad una regola di prudenza. Successivamente, 

sull’altra sponda dell’Atlantico, in particolare, Pierce e James, che fu suo 

allievo, iniziano a discutere del pragmatismo come della possibilità di 

superare l’a priori categorico della critica kantiana. Tale momento, a 

cavallo fra XIX e XX secolo è quello che simbolicamente fonda la nascita 

della tradizione americana, come filosofia del presente. È un momento 

storico nel quale le scienze umane e sociali si confrontano con il 

determinismo biologico e, in filosofia, con il successo del positivismo 

francese, da una parte e dell’idealismo tedesco, dall’altra. Ciò porta i 

primi sociologi, in particolar modo i protagonisti della scuola di Chicago, 

a dover difendere lo statuto scientifico delle scienze sociali e la loro 

epistemologia, e a contrastare i paradigmi comportamentali più legit-

timati: dalla teoria dell’istinto alla psicologia del bisogno, al nascente 

comportamentismo di Watson. Per Chauncey Wright e Charles S. Pierce 

che animano la scuola, la sfida intellettuale è, sin da subito, quella di 

produrre una nuova filosofia basata sulla stessa rigorosa procedura della 

cosiddetta “scienza di successo”, d’altronde emancipandosene: 
 

La filosofia dovrebbe imitare le scienze di successo nei suoi metodi, in 

modo da procedere solo da premesse tangibili che possono essere sottoposte 

ad uno scrupoloso esame, e fidarsi piuttosto della moltitudine e della varietà 

dei loro argomenti, che non della conclusività di ognuna (Pierce 1955, 264-

265, corsivo mio). 

 

Per questa ragione, la tradizione filosofica è stata accusata sin dagli albori 

di una tendenza all’empirismo privo di profondità deduttiva, un’accusa 

che più tardi avrebbe riguardato anche l’interazionismo simbolico. Ma, 
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come dimostra la seconda parte di questa citazione, Pierce ei suoi colleghi 

non sono stati ispirati da una fede acritica nella scienza - come piuttosto 

si può essere affermare per il darwinismo di Wright. Al contrario, furono 

originariamente ispirati ad un approccio critico e relativistico alle scienze. 

Criticavano i metodi scientifici ma li consideravano applicabili alla 

filosofia.  

In particolare, come dimostrato da Dmitri N. Shalin (1986, 1991), 

James, Pierce e Dewey hanno cercato di applicare i metodi sviluppati 

nella fisica quantica e la teoria del relativismo alla filosofia e alle scienze 

sociali. Il loro sforzo ha prodotto un’epistemologia implicita ed esplicita 

che ha profondamente influenzato lo sviluppo delle cosiddette scienze 

interpretative nel XX secolo (Denzin 1997, 2001, 2003) e che ha trovato 

nell’opera di George H. Mead il ponte più importante con le scienze 

sociali (1934, 1938). Il suo lavoro rappresenta, infatti, uno dei contributi 

più rilevanti alla fondazione della tradizione sociologica e socio-

psicologica dell’interazionismo simbolico.  

Le principali ipotesi di questa epistemologia pragmatista possono 

essere sintetizzate come segue: 

1. La verità è il prodotto di un contratto collettivo dinamico e 

negoziato (conoscenza e consenso); 

2. Di conseguenza, non ci sono conoscenze definitive, certe e 

oggettive da svelare (antipositivismo); 

3. Il pragmatista concepisce la conoscenza come un’attività umana 

contingente, fallibile e operativa, orientata a scopi pratici sociali, definiti 

dalla comunità (antideterminismo); 

4. Le strutture sono sempre il prodotto contingente e parzialmente 

imprevedibile di un processo di interazione tra fattori o individui. L’idea 

di strutture preesistenti, trascendenti ed immutabili – nel mondo naturale, 

sociale e teorico – è considerata come una costruzione sociale artificiale 

(assunto dell’emergenza).  

5. La creatività si colloca all’interno di una sfera situazionale. 

Sin dal 1913, quando Emile Durkheim conduce alla Sorbona un corso 

sul Pragmatismo (1986), tali assunti sono stati variamente fraintesi: 

pragmatismo e interazionismo simbolico sono stati accusati, via via, di 

relativismo cognitivo, di utilitarismo individualista e del persistente mito 

di un bias astrutturale. Cercherò nei prossimi paragrafi di confutare tali 

accuse. 

In particolare suggerisco che l’opposizione epistemica e metodologica 

tra le scienze dure\naturali e scienze umane\interpretative, suggerita da 

studiosi che si riconoscono sia come sociologi qualitativi che come 

sociologi quantitativi, è dovuta a una scarsa considerazione degli sforzi 
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dei primi filosofi pragmatisti americani nel produrre un’epistemologia 

comune basata sul relativismo, l’anti-oggettivismo e la dipendenza della 

teoria dalla pratica di ricerca. Un tentativo coerente con il principio di 

Heisenberg e con la teoria della relatività. Questo tentativo è particolar-

mente evidente nelle opere di Pierce, James, Dewey e Mead, la cui 

produzione filosofica ha ispirato l’interazionismo simbolico, un approc-

cio diffuso sia nella sociologia che nella psicologia sociale. 

 

3. VERITÀ COME CONTRATTO COLLETTIVO DINAMICO E NEGOZIATO. 

 

Secondo i pragmatisti, la verità corrisponde ad un accordo collettivo su 

un modo particolare di valutare, descrivere e spiegare fenomeni, oggetti 

e individui e classificarli in categorie specifiche. Come affermato da 

Habermas (1999) e Rorty (1991), ciò che chiamiamo verità è spesso solo 

la giustificazione di un contratto collettivo. 

La validità e la permanenza di ciò che è vero, per tutti gli scopi pratici, 

dipende dalla validità e dalla permanenza che la verità assume per la 

comunità. Di conseguenza, la nozione di verità è strettamente legata a 

quella di comunità (Pierce 1955, 247). Correlare la conoscenza a gli scopi 

pratici collettivi significa sviluppare e modificare il realismo scolastico 

dei filosofi del Medio Evo. In tal senso, «la teoria peirceiana della realtà 

fornisce forse la definizione più ampia della comunità e del sociale mai 

elaborata» (1983, 141). 

Tale ipotesi, inevitabilmente, invita a considerare come diversi gruppi 

sociali producano diverse visioni del mondo (weltanschauungen) e 

vocabolari diversi (Rorty, 1979), in termini nominalistici. Ogni gruppo 

crea il proprio mondo sociale, caratterizzato da «i propri modi di agire, 

parlare e pensare […] il proprio vocabolario, le proprie attività e interessi, 

la propria concezione di ciò che è significativo nella vita e [...] il suo 

proprio schema di vita» (Cressey 1932, 31). Tuttavia, il pragmatismo 

rifugge tanto il realismo ingenuo quanto l’idealismo filosofico, 

risolvendo, attraverso la centralità riconosciuta all’azione sociale quale 

medium della conoscenza il classico conflitto fra fenomeno e noumeno. 

E, come si vedrà bene nell’opera di George H. Mead, il nominalismo non 

contraddice il principio realistico dell’esistenza del mondo: piuttosto, 

l’attività simbolica dell’individuo giustappone un mondo sociale al 

mondo fisico esistente. Né Blumer né Mead sfociano mai né nel 

radicalismo cognitivo, né nella concezione fenomenologica del prevalere 

della percezione sull’essere. Al contrario, la loro è una posizione 

volontaristica che concepisce il significato come medium di relazione fra 
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l’oggetto e il mondo, sulla base delle relazioni sociali che si condividono 

all’interno della comunità cui si appartiene. 

 

4. PRATICA VS. OBIETTIVITÀ 

 

La scienza stessa è considerata alla stregua di una comunità, che adotta il 

proprio vocabolario, sviluppa le proprie categorie e, più in generale, 

supporta una visione del mondo necessariamente parziale, sociale e 

storicamente determinata (Bowker, Star 1999). Come ogni altra forma di 

conoscenza, anche la conoscenza scientifica risponde a degli scopi 

pratici: nei termini introdotti da Thomas Kuhn (1962), ogni paradigma 

scientifico è valido fino a che risponde in modo efficiente alle esigenze 

della comunità scientifica e di quella non scientifica. A tal riguardo, 

Dewey e Mead – in due estratti citati da Shalin (1991, 228) – spiegano in 

senso pragmatista la costruzione sociale di due assi della meccanica 

classica, la geometria euclidea e la fisica newtoniana: 

 
I progressi che superano lo schema newtoniano furono resi possibili quando 

la preesistente attribuzione delle qualità inerenti fu eliminata e i concetti 

vennero considerati come designazioni delle operazioni da eseguire (Dewey 

[1929] 1960, 191). 

 

[…] lo spazio euclideo […] è solo una costruzione che è sorta e mantenuta a 

causa dei suoi vantaggi pratici, anche se non possiamo concludere che da tali 

vantaggi pratici discenda una loro realtà metafisica (Mead 1964, 82). 

 

Come già detto, il pragmatismo e l’interazionismo rifiutano la distinzione 

tra rex cogitans e rex extensa e la distinzione tra soggetto conoscente e 

oggetto conosciuto (Dewey, Bentley 1949), concependo l’osservazione 

scientifica come necessariamente determinata dall’azione dell’osservatore: 

«che cosa è in natura non dipende semplicemente da ciò che è di per sé, 

ma anche dall’osservatore» (Mead 1929, 428) e con il processo di 

simbolizzazione umana del mondo: qualsiasi scienziato che si avvicina 

alle scienze naturali o sociali, trova un ambiente socialmente trasformato 

di fronte a sé (Mead, 1936). Tale simbolizzazione, come si spiegherà 

meglio più avanti, è relazionale e dipende esplicitamente dall’esperienza 

del gruppo nel mondo. 

La conoscenza scientifica, come ogni altra forma di conoscenza, 

risponde a scopi pratici ed è perciò vulnerabile: indipendentemente dalla 

correttezza formale della deduzione logica, ogni conoscenza verificata 

rimane sempre probabilistica e non deterministica. Tale principio è 

consistente con i progressi della nuova scienza: esso infatti collima con il 
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principio di indeterminatezza di Heisenberg e con la critica al 

razionalismo classico del post-positivismo. Il ricercatore non influenza 

solo il suo oggetto di osservazione, ma in un certo senso lo determina. 

 

5. LA DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE: AGENCY E STRUTTURA 

 

Uno degli assunti più importanti della scuola sociologica è quello della 

comprensione dell’azione sociale, come agire situato. Tale concezione è 

stata resa celebre nella disciplina, in particolare, dagli studi di Erving 

Goffman sulla presentazione del sé (1959) e sul comportamento e le 

relazioni in pubblico (1961; 1963). E dagli etnometodologi (Garfinkel 

1967), che hanno postulato l’impossibilità di una conoscenza scientifica 

che non sia necessariamente situata e locale. L’estensione del principio 

dell’indexicality alla scienza ne limita decisamente la portata, in termini 

di generalizzabilità. Tanto Goffman quanto Garfinkel, tuttavia, restano 

affini al dictum interazionista della prevalenza dell’azione, o meglio della 

pratica, nella costruzione della realtà. Ma, la loro insistenza durkhemiana 

sul prevalere del rituale e del sociale sul soggettivo si discostano 

decisamente dal modello pragmatista (Cfr. Rawls 2009; Garfinkel 2002), 

come si può comprendere attraverso una rilettura di chi ha introdotto il 

concetto di definizione della situazione, ovvero William I. Thomas.  

Secondo il sociologo americano, il concetto di situazione permette di 

studiare il comportamento umano come la risposta soggettiva, in termini 

di adattamenti, alle condizioni oggettive prodotte dai rapporti sociali: «La 

situazione in cui la persona si trova è considerata contenere la 

configurazione dei fattori che condizionano il comportamento. 

Naturalmente, non si intende la situazione materiale e spaziale, ma quella 

dei rapporti sociali. Essa coinvolge tutte le istituzioni e tutte le forme di 

comportamento» (Thomas, 1931, 176). 

La situazione rappresenta perciò un complesso di condizioni sociali 

astratte che sono il prodotto delle relazioni interpersonali e 

istituzionalizzate e che dà vita ad atteggiamenti e a valori culturali 

diffuso. Rispetto al prisma dell’azione sociale, la situazione costituisce al 

contempo l’ambiente, il vincolo, ma anche il complesso di risorse sociali 

a disposizioni degli attori.  

 Nel concetto di definizione della situazione entrano però, secondo 

Thomas, anche elementi puramente soggettivi. 

 In altri termini, una situazione include tre tipi di elementi: 

1) le condizioni oggettive in cui l’individuo o la società deve agire, 

cioè la totalità dei valori - economici, sociali, religiosi, intellettuali, ecc. - 
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che in quel momento influenzano direttamente o indirettamente lo stato 

cosciente dell’individuo, della persona o del gruppo;  

2) gli atteggiamenti preesistenti dell’individuo e del gruppo che in un 

determinato momento hanno un reale influenza sul suo comportamento;  

3) la definizione della situazione, ovvero la concezione più o meno 

chiara delle condizioni e della coscienza degli atteggiamenti (Thomas, 

Znaniecki 1918-1920 [1964]).  

Secondo Thomas, la definizione della situazione è perciò 

«preliminare a qualsiasi atto della volontà» (1923). Costituisce una sorta 

di sestante che bilancia l’agency individuale con la corretta valutazione 

dei vincoli e delle possibilità ambientali: «È possibile una pluralità di 

azioni e un’azione definita può apparire solo se queste condizioni sono 

selezionate, interpretate e combinate in un determinato modo» (Thomas, 

Znaniecki 1918-1920, 68). 

Tale concezione rappresenta ante litteram una spiegazione multilivello 

dell’azione sociale, che supera le aporie degli approcci iper o ipo-

strutturalisti e s’attaglia, rispetto agli sviluppi successivi, piuttosto sul 

versante della strutturazione. Inoltre, l’agency è compensata dalla com-

ponente adattiva, da una considerazione variata su base personale delle 

capacità culturali e situazionali di riconoscimento e utilizzo delle risorse 

a disposizione dei soggetti. Quella proposta da Thomas è ancora la prima 

definizione operativa dei valori sociali (Merton 1995; Spates 1983, 29; 

Timasheff 1952, 83). Tema certamente non nuovo, ed elaborato a 

Chicago a partire dal concetto weberiano di werturteilsstreit (Cfr. 

Schnädelbach 1984). 

Gli atteggiamenti rappresentano, invece per Thomas, le interpreta-

zioni individuali delle norme sociali. Sono soggettivi, ma le loro origini 

sono inter-soggettive. Tale concetto troverà un celebre parallelo nella 

concezione meadiana della mente come esterna al soggetto (Mead 1934 

[1966]).  

Poiché gli atteggiamenti sono interpretativi, secondo Thomas e 

Znaniecki, i valori hanno effetti diversi sui singoli individui e sul 

medesimo individuo in diversi momenti della sua vita (1918-1920, 39). 

Anche in questo caso, troviamo in Thomas una concezione che anticipa 

gli sviluppi futuri dell’interazionismo simbolico, in particolare il rapporto 

fra significazione soggettiva e oggettivazione collettiva, tema ben visibile 

in Mead, nel concetto di simboli universali e poi sviluppato da Herbert 

Blumer come principio metodologico.  

Infine, la personalità individuale è concepita come la capacità di 

selezionare esperienze, di interpretarle e di utilizzare particolari schemi 

di azione per affrontare le situazioni concrete incontrate. 
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La definizione della situazione, in altri termini, è l’interpretazione 

soggettiva delle condizioni oggettive di un individuo. Rappresenta il 

motore fondamentale che guida tutta l’azione sociale. È determinato dalle 

diseguaglianze sociali stratificate, dai valori culturali e dagli 

atteggiamenti diffusi. Ma la conseguenza o il fallimento di un attore 

sociale in un unico contesto o in un contesto temporale esteso dipendono 

anzitutto dalla sua capacità cognitiva di definire ciò che occorre e cosa 

accadrà: «se gli uomini definiscono una situazione reale, essa diventerà 

reale nelle sue conseguenze» (Thomas, Thomas 1928, 571-2). Quindi, 

l’individuo non è concepito come mosso solo da fatti sociali esterni o da 

forze sistematiche, come fatto da teorici funzionalisti. Allo stesso tempo, 

non è nemmeno considerato il produttore solipsistico del suo mondo 

sociale, in diversi modi, sostenuto da interazionisti ed etnometodologi 

simbolici. Thomas, invece, concepisce l’azione sociale come determinata 

dalla dialettica tra condizioni oggettive e interpretazioni individuali.  

 

6. UN APPROCCIO POST-STRUTTURALE ALLA SOCIALITÀ E ALLA NATURA 

 

Il pragmatismo prima e l’interazionismo simbolico poi hanno fortemente 

sostenuto una critica al concetto di struttura e alla sua utilità per la 

conoscenza filosofica e scientifica. I pragmatisti credono infatti nella 

possibilità di isolare le strutture emergenti dalla realtà, ma rifiutano l’idea 

dell’esistenza di strutture ontologiche e non verificabili precedenti le 

osservazioni scientifiche e indipendenti dall’azione umana. Come 

suggerisce Mead, il metodo scientifico non consiste nell’accesso alla 

conoscenza dell’immutabile, ma nel «determinare la forma del mondo in 

cui viviamo, nel modo in cui essa cambia da momento a momento». 

(1917, 225). 

I pragmatisti mirano ad applicare tale metodo sia alla filosofia che alle 

scienze sociali, in continuità con le scienze naturali. In tal senso, 

concepiscono qualsiasi struttura, sia naturale che sociale, come il prodotto 

di un processo di reciproca interazione tra fattori umani e non umani: 

«Non esiste una struttura immutabile. La materia e la mente sono 

strutture, al pari della costituzione degli Stati Uniti. Ma sono solo parte di 

un processo» (papers b7, fl). 

In linea con il principio di Heinsenberg, il mondo fisico è concepito, 

quindi, come caotico, senza ordine e senza strutture immutabili che lo 

determinano: «La natura non ha un carattere ordinato, tutto ciò che accade 

non accade secondo una legge naturale [...] L’incertezza non appartiene 

semplicemente ai valori, ma appartiene anche ai fatti» (papers b8, fl, b7, fl). 
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L’indeterminazione informa i fatti naturali e la loro osservazione. Per 

questa ragione, la scienza come filosofia può produrre conoscenze e 

teorie, solo attraverso la pratica. E ulteriori pratiche confermeranno o 

disconfermeranno le teorie e le filosofie del mondo. Con un accento che 

ricorda quello della teoria della relatività ristretta, Mead sostiene qui che 

l’osservazione nelle scienze sociali non può aspirare alla produzione di 

leggi, o a modelli di prevedibilità del comportamento umano. Piuttosto, 

deve proporsi come una scienza delle interazioni complesse, come lo 

studio della porzione di infinità che assume senso tramite la pratica del 

ricercatore. 

Questo, a nostro avviso, è anche il senso più concreto dell’intera-

zionismo simbolico: l’indagine su come i fattori e gli esseri umani 

interagiscono, producendo la realtà. Questa teoria segna una differenza 

decisiva con altri approcci sociologici diffusi, come il marxismo e il 

funzionalismo, che pretendono di spiegare i fenomeni sociali come 

prodotto di entità macro-sociali o metafisiche esistenti a priori. Un 

secondo aspetto di questa concezione è il riconoscimento dell’agency 

degli attori sociali, intesa come possibilità di contrastare, grazie alla loro 

azione, la coercizione delle istituzioni e delle strutture nella loro vita. Il 

concetto è stato spesso utilizzato in maniera impropria. A nostro avviso, 

esso va correttamente inteso nella definizione seguente che offre Musolf: 
 

L’agency si riferisce agli effetti di potenza del sé che sono emersi dall’evolu-

zione del cervello in forma di intelligenza o di comportamento mentale, cioè 

l’abilità dell’uomo, attraverso il pensiero, la coscienza, il linguaggio e la 

comunicazione simbolica in generale […] di fare cultura e storia, di adattarsi 

reattivamente agli altri, di adattarsi a un ambiente sociale in evoluzione, di 

agire in forma collettiva e intersoggettiva, inclusa l’opposizione negoziata ai 

ruoli e alle regole organizzative e l’azione collettiva contro le strutture 

tiranniche (2009, 313). 

 

Coerentemente ai principi della sociologia formale proposta da Georg 

Simmel, la società è concepita come il risultato o la somma di micro-

interazioni seriali e di micro-associazioni tra esseri umani. Poiché l’uomo 

è parte dei complessi meccanismi della natura fisica e sociale, i fenomeni 

sociali devono essere considerati necessariamente contingenti: «Ogni 

visione che assume l’uomo come parte della natura, non esterna a essa, 

[...] assumerà altresì quella indeterminazione nell’esperienza umana […] 

che comprova la corrispondente indeterminatezza dei processi naturali 

entro cui l’uomo esiste (agisce) e da cui sorge» (Dewey 1946, 351). 
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La contingenza indica nello stesso tempo che il caso è imposto alla 

causalità nella determinazione della progressione degli eventi e che i 

fenomeni rimangono, in una certa misura, imprevedibili (Rorty 1989). 

Secondo una visione generativa, la società è concepita ancora come 

risultato di una produzione simbolica continua che sovrappone un mondo 

simbolico al mondo fisico preesistente (Mead 1934, 1936, 1938: Dewey 

1929b, 1938; Blumer 1937, 1969): l’uomo crea e ricrea l’ordine sociale 

(Goffman, 1983) in ogni interazione sociale.  

Gli esseri umani sono concepiti come attori simbolici che collaborano 

e negoziano nella trasformazione simbolica del mondo e nella sua 

interpretazione. Questo processo trasforma qualsiasi oggetto fisico o 

qualsiasi fenomeno in un oggetto sociale, derivante dalla reificazione e 

dalla stratificazione dei significati condivisi. In breve, la realtà 

corrisponde al mondo sociale che gli individui creano continuamente 

nella loro vita quotidiana: 
 

Il termine “realtà”, come tanti altri termini della filosofia medievale, è stato 

trasformato nel contrario di ciò che originariamente significava. Per la 

maggior parte di noi la “realtà” si riferisce all’esistenza brutale del mondo “là 

fuori”, che forma il substrato del mondo sociale, altrimenti la realtà è il mondo 

sociale che costruiamo e ricostruiamo continuamente nella nostra vita 

quotidiana (Rochberg-Halton 1983, 140-141). 

 

L’azione sociale è l’unità attraverso cui l’uomo trasforma il mondo in 

modo simbolico. Il pragmatismo e l’interazione sono, in questo senso, 

focalizzati sulla pratica. Questa ipotesi sviluppa la nota massima 

nietzschiana della Genealogia della Morale: «non esiste alcun “essere” 

al di sotto del fare”. Il prodotto «è semplicemente una finzione aggiunta 

all’atto – l’azione è tutto» (GM I, 13). 

Attraverso l’azione sociale, gli individui interiorizzano riflessiva-

mente (Mead 1934) le norme sociali, assumendo il ruolo degli altri e le 

aspettative normali di comportamento, che Mead definisce tramite il 

concetto di altro generalizzato. La concezione interazionista dell’azione 

concilia pertanto la pratica e la cognizione: «L’azione umana è un 

fenomeno a doppio taglio: è un evento in natura che lega l’individuo ad 

altre cose, ed è anche un fatto di coscienza che organizza il mondo nella 

prospettiva unica di un determinato attore» (Shalin 1991, 227). 

Agendo, in breve, l’individuo si comporta come una società in 

miniatura (Shibutani 1955). Ciò che la nostra azione sociale comunica è, 

anzitutto, del nostro io: l’identità è concepita pragmaticamente come un 

prodotto performativo e mutevole. Questa enfasi sul carattere performativo 

delle identità va attraverso lo sviluppo dell’interazione, dalla concezione 
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dialettica di sé da Mead (1934) alla sociologia drammaturgica di Erving 

Goffman (1959), dall’interazione della psicologia sociale di Ralph H. 

Turner (1956, 1962, 1968, 1978, 1990) fino alla filosofia femminista di 

Judith Butler (1993) che ha avuto grande eco nell’ambito della teoria queer. 

Il suo concetto di performatività ci permette di concepire il genere 

come effetto pratico dell’imitazione di un ideale fantasmatico della natura 

ed è, per molti versi, uno degli esiti più visibili del pragmatismo nella 

filosofia recente: 
 

Il genere è una specie di imitazione per cui non esiste un referente originale. 

Infatti, è una sorta di imitazione che produce la stessa nozione dell’originale 

come effetto e come conseguenza dell’imitazione stessa. In altre parole, gli 

effetti naturalistici dei generi eterosessuali vengono prodotti attraverso strategie 

imitative. Ciò che imitano è un ideale fantasmatico dell’identità eterosessuale, 

che viene prodotto tramite l’imitazione come effetto (1993, 313). 

 

Allo stesso modo, l’interazionista simbolico inglese, Ken Plummer, 

concepisce la sessualità come una costruzione sociale che reifica i 

significati che producono un senso inventato della normalità naturale: 
 

Le sessualità umane sono densamente sociali, cariche di significati multipli, 

complessi e pluri-stratificati. Non esistono norme fisse ma solo norme 

costantemente emergenti. [...] Non esiste mai la norma e i sociologi che 

pensano che ci sia vivono in un mondo di fantasia. Certo, abbiamo inventato 

il normale, e c’è un processo sociale onnipresente che tenta di abbinare la 

nostra vita al normale: c’è l’invenzione quotidiana del normale, ma la vita 

sociale vissuta si connette a tradizioni sotterranee. Ora, per una volta, ciò è 

chiaro: dobbiamo andare alla ricerca di questi mondi. Viviamo in mondi 

inventati, costruendo vite inventate, organizzate attraverso ricordi inventati e 

sé inventati (2010, 169). 

 

Ciò che è comune a questi approcci al comportamento umano è la 

considerazione che ciò che viene considerato vero, normale e neutrale è 

solo la costruzione sociale della realtà (Berger, Luckmann 1966) derivante 

dall’azione simbolica attraverso cui l’uomo trasforma il suo ambiente 

(Mead 1936). Anche due importanti fonti di identità – spesso considerate 

rigorosamente in termini biomedici ed essenziali – come il genere e la 

sessualità sono concepite, dagli interazionisti simbolici, come il prodotto 

dell’interazione umana, del significato e della disambiguazione e, infine, 

i risultati contingenti delle esperienze a cui siamo soggetti durante la 

nostra carriera morale. Indipendentemente dalla loro relazione a un 

reperto sessuale stabile o instabile, essi variano continuamente. 
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7. CONCLUSIONI: DALLA NEGAZIONE DELLA LOGICA ARISTOTELICA AL 

TRIONFO DELL’EVENTO? 

 

In conclusione, l’epistemologia pragmatista concepisce la verità come 

prodotto di un contratto collettivo; la struttura come il risultato di un 

processo; la realtà come un processo di interazione contingente tra esseri 

umani e fattori naturali; la conoscenza scientifica come una costruzione 

sociale contingente e vulnerabile. E, infine, l’identità come l’effetto 

performativo dell’imitazione di modelli idealizzati di comportamento, 

mancanti di un riferimento fisso e determinato. 

Queste ipotesi presuppongono la non unità degli attori e la non unità 

dell’azione, e soprattutto la non unità dell’osservazione scientifica. 

Focalizzarsi sulla realtà come il mondo del fare (James 1907) significa 

infatti presupporre che una cosa o un uomo siano sempre diversi da sé 

stessi nel momento precedente o negli altri momenti, a causa del potere 

trasformativo delle interazioni; e che le persone, come tali, siano diverse 

l’una dall’altra. 

In un primo senso, questa epistemologia contraddice la logica 

aristotelica, che si basa sulla sostanziale unità delle cose, sulla legge della 

non contraddizione e sulla legge del centro escluso: l’identità è sempre 

contraddittoria e ogni categoria identitaria include persone e cose che 

sono molto diversi tra loro (Kosofsky Sedgwick 1990). 

Ma, più profondamente, in un secondo senso, l’epistemologia 

pragmatista contraddice la logica aristotelica se definisce un sistema 

idealistico di classificazione, basato su definizioni e categorie. La 

concezione di una definizione come «una spiegazione che indica ciò che 

deve essere per qualcosa» (logos ho to ti ên einai sêmainei) presuppone, 

in effetti, l’essenza delle cose, mentre i filosofi pragmatici sono, in senso 

ampio, anti-essenzialisti. 

Inoltre l’approccio nominalistico alla realtà e l’accento sulla 

performatività contraddice l’assunzione della relazione ontologica tra il 

nome e il referente delle cose o dei fenomeni e dell’equivalenza tra 

definizione e definendum in termini di estensione. 

L’interazionismo simbolico e il pragmatismo, in breve, hanno cercato 

di umanizzare la scienza e la filosofia, inclusa la vulnerabilità umana nel 

processo di conoscenza del mondo. Questa enfasi deriva dalla stessa 

opposizione alla scienza razionale classica che ha informato la fisica 

quantistica e la teoria della relatività e ha prodotto una nuova logica non 

aristotelica che potrebbe essere definita come una “logica situata” o una 

“logica pratica”:  
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La logica pragmatista riconosce che le cose in sé sono indeterminate, che le 

loro identità logiche sono emergenti e riconosce esplicitamente che è il 

conoscente che chiude l’indeterminazione ricorrendo ad un quadro 

terminologico nei termini del quale il flusso delle cose stesse si trasforma in 

una situazione razionale e logica (Shalin 1991, 234). 

 

L’eredità di questa epistemologia non è limitata ad un unico approccio 

sociologico, ma ha influenzato, in misura variabile, lo sviluppo di tutte le 

tradizioni interpretative nelle scienze sociali, rivolte alla decostruzione 

degli aspetti dati-per-scontati della vita quotidiana. La fenomenologia, 

l’etnometodologia, l’interazionismo simbolico, il postmodernismo, gli 

studi postcoloniali, i whiteness studies, il femminismo contemporaneo e 

la teoria queer hanno tutti sostenuto, implicitamente o esplicitamente, la 

visione anti-normativa, relativistica, post-strutturale e pragmatica del 

mondo sociale. Questa svolta pragmatica ha prodotto una drammatica 

revisione delle metodologie nelle scienze sociali (Law 2004), per quanto 

riguarda il ruolo dei modelli teorici, le tecniche di raccolta dei dati, la 

concezione degli esseri umani in quanto attori sociali dotati di agency. 

In particolare, gli studiosi che si riconoscono in questa tradizione o 

che ne fanno riferimento implicitamente hanno teorizzato: il rifiuto di una 

ricerca empirica sulla vita sociale basata su modelli teorici strutturati 

(Blumer 1969); la richiesta di un’analisi storicamente orientata delle 

biografie e di altri materiali empirici (Denzin 1991; Abbott 1999); un nuovo 

approccio alla ricerca empirica denominato grounded theory, fondata sulla 

continua revisione dei metodi basati sulla pratica dell’osservazione 

(Glaser, Strauss 1967; Charmaz 2006); la produzione di una concezione 

anti-normativa dei ruoli e dell’identità (Turner 1962, 1978, 1990); 

un’opposizione generale alle categorie istituzionalizzate; e, naturalmente, 

diversi altri interessanti risultati teorici, metodologici ed empirici. 

Il risultato finale è una nuova logica di indagine che concepisce lo 

scienziato come attore umano che esercita la sua attività in una data 

situazione di vita che considera la contingenza come componente 

necessaria della spiegazione e che rinuncia a qualsiasi analisi metafisica 

dei fenomeni sociali, basata su metodi di deduzione non falsificabili. 

Anche se le ipotesi epistemologiche sviluppate da James, Dewey, Mead 

e Pierce hanno già un secolo di età, a mio avviso, manca ancora un 

approccio globale al comportamento umano in grado di riconoscere e 

sviluppare tutte le conseguenze. 

Di grande rilevanza, però, sono i lavori prodotti nelle ultime due de-

cadi da Andrew Abbott, il quale, partendo da un approccio coerentemente 

globale alla scienza, mette in luce come sia possibile risalire a delle strut-

ture frattali del comportamento umano (2000). Nel far ciò, mette in luce 
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un aspetto coerente alla filosofia della scienza pragmatica: sono le stesse 

scienze, infatti, a dover affrontare, frattalmente, lo stesso tipo di strutture 

e di problemi. Data l’alta instabilità delle azioni, delle categorie e persino 

degli attori, qual è la soluzione proposta da Abbott? Quella di concentrarsi 

non più sull’agente, ma piuttosto sugli eventi e sulle sequenze comporta-

mentali e circostanziali che li producono. Ciò implica una rivalutazione, 

kantiana, delle categorie basilari dell’azione umana: il tempo e lo spazio. 

Ma, etimologicamente, nel momento in cui ci si concentra, per dirla alla 

Goffman, non più sugli individui e i loro momenti, ma sui momenti e i 

loro attori, le categorie vengono emancipate dal loro statuto di a priori 

logici e riportate a uno statuto di mezzi conoscitivi, o meglio considerate 

come coordinate degli eventi umani. 
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L’ANALOGIA COME STRUMENTO DI COMPRENSIONE 

(DECODIFICAZIONE) DELLA REALTÀ SOCIALE 

  
di Carlo Pisu* 

 

Abstract 

 

 

This paper exposes an overview of several type of analogy that could be 

used in social research. The two dimension of social reality here explained 

are: on the one hand, the Schutz’s perspective about essential elements of 

social world; on the other hand, a view about social world as a network 

relation. Following the Schütz’s idea, I will investigate the intersubjectivity 

topic, the structure of experience and the cultural model. In the second 

perspective, subjects are situated in a network that changed themselves in a 

continuous flow. These two different perspectives show a complex social 

world structure. Is the analogy a way to read this complex structure? 
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INTRODUZIONE 
 
Lo studio della realtà sociale presuppone un certo grado di distacco da 

questa. Una sorta di sospensione che ci permetta di mettere tra parentesi 

parte di quel mondo vitale che diamo per scontato. Le diverse motivazioni 

che ci spingono ad affrontare questo particolare lavoro di lettura sono al-

tamente differenziate e probabilmente da ricercare all’interno degli stessi 

studiosi che si pongono questo obiettivo. In questo modo pare chiaro che 

comprendere tali motivazioni sia importante quanto comprendere il risul-

tato finale del processo di osservazione stesso. Non è un caso infatti che 

ci proponiamo di intraprendere un percorso partendo da quella particolare 

prospettiva di lettura della realtà sociale che tiene in considerazione, 

all’interno della sua analisi, la presenza dello stesso osservatore. Un os-

servatore radicato multidimensionalmente in diversi ambienti sociali, tra 

cui compare quello della stessa sociologia come ambito conoscitivo e re-

lazionale. 

Procedendo in questa direzione siamo spinti a prendere in considera-

zione, contemporaneamente, quelle dinamiche di ri-produzione che assu-

mono una importanza centrale all’interno della nostra vita quotidiana. Ma 

cosa presuppone questa prospettiva di lettura? In primo luogo che esista 

qualcosa che, seppur in modo parziale, si presti alla nostra osservazione. 

Dall’altra parte che esistano degli ambienti capaci di recepire una comuni-

cazione orientata alla comprensione di queste osservazioni. In sostanza che 

dalla relazione cosa/fenomeno – osservatore emerga un interconnessione di 

rapporti significativa. Questa presuppone che vi siano delle interazioni. 

 Affidarsi a questo concetto diventa imprescindibile se, come nel no-

stro caso, una delle caratteristiche che riconosciamo essere costitutive 

della realtà sociale è l’intersoggettività. 

 La realtà sociale in questo modo si presenta agli occhi dell’osserva-

tore come un mondo in parte precostituito da significati negoziati inter-

soggettivamente dai soggetti/attori che la vivono. L’intersoggettività pro-

pria degli ambienti sociali è quella che spinge tutti i soggetti a concepire 

se stessi, in modo pre-riflessivo, come compartecipi di più dialoghi. Un 

discorso sulla società in senso più ampio non è tra i fini di questo contri-

buto. Ma, in modo ologrammatico, possiamo affermare che le caratteri-

stiche fino ad ora evidenziate sono riscontrabili a tutti i livelli di osserva-

zione. Per questa ragione quando facciamo riferimento ai sistemi di inte-

razione in un ambiente sociale, contemporaneamente facciamo riferi-

mento sia a frammenti della realtà sociale che a frammenti di conoscenza 

coi quali poter indagare questi mondi. Ma questi stessi frammenti di co-
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noscenza non sono altro che uno degli elementi costitutivi di un partico-

lare ambiente co-costruito intersoggettivamente il quale, come tutti gli 

altri, si presenta nella sua multidimensionalità, complessità, e con le sue 

proprie logiche di azione e appartenenza.  

In base a quanto detto fino ad ora sembrano emergere almeno due 

elementi a cui dover prestare particolare attenzione ovvero: l’intersogget-

tività ci impone a considerare l’importanza della co-costruzione dei signi-

ficati e del senso da una parte e dall’altra alla sua connotazione reticolare. 

 

1. NOTE SULL’ANALOGIA 

 

L’origine del termine analogia come suggerisce la sua radice greca (analo-

ghía), è molto antica e si fonda sul concetto matematico di proporzione (a:b 

= c:d) che stabilisce una similitudine dovuta ad una uguaglianza di rapporti 

(Strumia, 2002). L’analogia si riferisce anche ad una relazione di somi-

glianza tra oggetti. Nel nostro caso sia il rapporto di proporzione che quello 

di somiglianza andrebbero ricercati tra quei particolari oggetti che diven-

gono materia di interesse per il sociologo ovvero i fenomeni/fatti sociali. 

Questo aspetto riteniamo non sia l’unico in cui l’analogia può venirci 

in aiuto nel campo sociologico, infatti, facciamo riferimento anche alla 

relazione che intercorre tra i fenomeni/fatti sociali e il linguaggio socio-

logico. Quest’ultimo punto ci pone di fronte ai diversi livelli di intercon-

nessioni di rapporti tra realtà sociale e realtà sociologica.  

Alla luce di quanto scritto fino ad ora possiamo dire che ogni feno-

meno sociale chiama in causa sicuramente diverse dimensioni, dimen-

sione immagine/concettuale1 e la dimensione relazionale2.  

 
Il mondo della vita quotidiana si dispiega su dimensioni differenti. Quella dei 

soggetti che effettivamente lo vivono tutti i giorni, che non si pongono il pro-

blema dei costrutti teorici con i quali entrano in contatto; costrutti che costi-

tuiscono, che modificano e dai quali sono modificati. Anche in questa descri-

zione stiamo utilizzando il linguaggio proprio di una dimensione scientifica: 

la dimensione dello scienziato che in funzione e ragione della propria traiet-

toria sociale e scientifica costruisce confini dal mondo della vita quotidiana. 

 

 
1 «il concetto è un ritaglio operato in un flusso di esperienze infinito in estensione e in 

profondità, e infinitamente mutevole» (Marradi, 1980, 9). 
2Questa dimensione, come avremmo modo di vedere più avanti richiama l'idea di unità-

molteplicità come caratteristica propria della dimensione relazionale. Ma, ci sia permesso, di 

concepirla anche attraverso la sua caratteristica particolare, ovvero quella della parte che con-
tiene il tutto, come suggerito dal concetto di sottoinsiemità proposto da Kosko (1993, tr. it. 

1995, 77-87). 
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Nella descrizione di Realtà Sociale si va al di là delle false dicotomie tra rea-

lismo/costruttivismo e individuale /collettivo. La notazione usata: Soggetti-

Sociali, StruttureSociali, RelazioniSociali è una modalità di risposta alla se-

conda falsa dicotomia cioè tra individuale e collettivo. Un soggetto sociale 

che ha in più la caratteristica di essere sociale, quindi è interno a una distin-

zione tra individuale e collettivo: usare questa notazione ci fa ricadere all’in-

terno della falsa dicotomia (Givigliano, 2011, 311). 

 

Nel senso in cui la stiamo presentando, l’analogia, si pone tra le cose dette 

univocamente e quelle dette equivocamente. Con questo assunto com-

piamo un primo passo verso la relazione analogia-linguaggio. La stessa 

relazione sociale come oggetto sociologico può essere meglio compresa 

se osservata in chiave analogica.  

Ma proviamo ad addentrarci nella ricostruzione operata da McInerny 

(1996, tr. it. 1999)3. Partiamo da alcune considerazioni che l’autore com-

pie sul linguaggio4: 

 
Il linguaggio è una fonte inesauribile di equivoci, e conoscere un linguaggio 

implica di saperlo. La logica formale è stata subdolamente raccomandata in 

passato come un modo per superare la funesta ambiguità del linguaggio ordi-

nario. L’ambiguità è però un aspetto ordinario, non funesto, del linguaggio: è 

una fonte costante di scherzo e giochi di parole. E il logico privo di humor 

dovrà ovviamente classificare tutti i significati prima di potergli assegnare di-

versi simboli. Nel fare ciò scoprirà che possiede di già la capacità di ricono-

scere l’equivoco. Aristotele non affronta l’equivoco come qualcosa di sfortu-

nato ed eliminabile del modo in cui parliamo delle cose. Ignorarlo è semmai 

produttivo di ogni genere di teorie strane. Fu questo il suo rimprovero a Pla-

tone. Esiste naturalmente, l’errore dell’equivoco, ma la cura per questi errori 

non sta nella ricerca di un linguaggio artificiale (1996, tr. it. 1999, 105).  

 

Ma la più importante qualità dell’analogia è quella di interporsi, come già 

si anticipa nelle parole di McInerny, tra ciò che viene detto in modo equi-

voco e ciò che viene invece detto in modo univoco: 

 

 

 
3 «Sarà Aristotele (384-322 a.C) a darne una formulazione sistematica nell'ambito della 

logica. Nel medio evo Tommaso d'Aquino porterà a compimento l'opera aristotelica con un 

intento al contempo filosofico e teologico» (Strumia, 2002, s.p.). Ma il nuovo interesse per 
l’analogia in ambito scientifico, spiega Strumia, sembra affiancarsi in modo decisivo alla ne-

cessità di comprendere i sistemi complessi. 
4 In questo contesto consideriamo il linguaggio nella accezione proposta da Berger e Luck-

mann, ovvero come «un sistema di segni vocali, il più importante sistema di segni della società 

umana» (1966, tr.it 1969, 56). 
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La differenza tra le cose dette equivocamente e quelle dette univocamente è or-

mai chiara. Le seconde hanno il nome in comune, e un’identica ratio è signifi-

cata da quel nome quando usato per ciascuna. Il nome applicato alle cose equi-

voche, invece, sebbene sia lo stesso, significa rationes differenti. Un punto di 

estrema importanza, che merita di essere ripetuto, è che le cose vengono dette 

(dicuntur) equivoche o univoche. In se stesse, in rerum natura, esse non sono né 

l’una né l’altra cosa: per esserlo devono infatti venire da noi conosciute e nomi-

nate. Si sta parlano di cose significate in quanto sono significate. È per ciò che 

quella degli univoci e degli equivoci è detta una dottrina logica. Al fine di esau-

rire tutte le possibilità, se non anche la pazienza del lettore, prendiamo una nota 

della quadruplice divisione proposta da Boezio. Egli osserva che le cose pos-

sono essere univoca, diversivoca, multivoca o aequivoca. Esse, cioè, hanno un 

unico nome che significa la stessa ratio; o nomi differenti che significano ratio-

nes differenti; oppure una stessa cosa riceve molti nomi che significano la stessa 

ratio5 (è ciò che noi intendiamo con sinonimi; il synonyma di Aristotele viene 

tradotto come univoca); o ancora molte cose hanno un unico nome che significa 

rationes diverse. L’analogia è collocata tra le ultime: le equivoche (Ivi, 107-8). 

 

In questo modo possiamo entrare in merito alla relazione che intercorre tra 

termini, referenti e concetti. Tre sfere che Marradi (1994) reputava forte-

mente interconnesse e allo stesso tempo elemento di fondamentale impor-

tanza sia per il linguaggio sociologico che per quello di senso comune.  

Queste relazioni rivestono un importanza cruciale sia nel mondo della 

vita quotidiana che all’interno della pratica sociologica. In questo modo 

si potrebbero riconoscere delle analogie tra i referenti di una determinata 

osservazione, ovvero tra quelli che vengono chiamati casi della nostra ri-

cerca. Dire che due casi sono analoghi tra loro è sicuramente un modo per 

indebolire la pretesa di univocità, in altri termini la loro identità. Possiamo 

riconoscere in queste somiglianze quella che da Cellucci viene definita 

analogia per concordanza e discordanza: 

 

 

 
5Si rende qui necessaria una comprensione di quanto Tommaso intendesse con ratio: in 

prima approssimazione possiamo dire, sempre seguendo McInerny: «essere una ratio è ciò che 
accade ad una cosa in quanto è concepita dal nostro intelletto: è una relazione che dipende dal 

nostro modo di conoscere, allo stesso modo di specie, genere, differenza e definizione» (1996, 

tr. it. 1999, 94). E ancora: « Il concetto non esiste nella realtà fuori dalla mente poiché è preci-
samente un accidente dell'intelletto, ma qualcosa nella realtà risponde direttamente ad esso 

come il significato al segno» (Ivi, 96). Di fatto, «nella misura in cui parliamo della natura signi-

ficata dal nome come di una ratio mettiamo sufficientemente in rilievo che siamo impegnati in 
una discussione logica; che stiamo considerando le nature, non in quanto esistono in rerum 

naturam, ma dal punto di vista delle relazioni che assumono in quanto da noi conosciute. […] 

Le riflessioni sulla natura in quanto significata dal nome e sui differenti modi in cui le parole 
significano – univocamente, equivocamente,analogicamente- sono di carattere logico e ven-

gono portate avanti con una terminologia logica» (Ibidem). 
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Si dice che due cose sono analoghe per concordanza e discordanza se vi sono 

certe proprietà rispetto a cui si sa che esse concordano, cioè si sa che sono 

possedute da entrambe, ma vi sono anche altre proprietà rispetto a cui si sa 

che esse discordano, cioè si sa che sono possedute da una delle due ma non 

dall’altra (2001, 31). 

 

Con l’analogia per concordanza e discordanza siamo riusciti ad avvici-

narci ai referenti di una possibile osservazione riconoscendo tra questi 

delle somiglianze6. Troviamo invece nell’analogia di attribuzione un pos-

sibile modo di avvicinamento ad un altro strumento metodologico ovvero 

l’indicatore7. Ad essere chiamate in causa in questo momento saranno le 

relazioni o la relazione tra il concetto generale e il concetto indicatore. 

Questa terminologia è ripresa da quella fase di ricerca che viene chiamata, 

sempre da Marradi (1984), traduzione della teoria in rilevazione empirica. 

L’analogia di attribuzione consiste nell’attribuire a due o più soggetti una 

proprietà, che formalmente è in un soggetto di ordine superiore con cui 

gli altri hanno una relazione. 

 
E questo modo di comunanza sta in mezzo tra la pura equivocità e la semplice 

univocità, perché nei nomi detti per analogia non vi è una nozione unica come 

negli univoci, né totalmente diversa, come negli equivoci; ma il nome che ana-

logicamente si applica a più significa diverse proporzioni riguardo alla mede-

sima cosa; così sano detto dell’orina, indica il segno della sanità; detto della me-

dicina invece significa la causa della stessa sanità […]. Relativamente ai termini 

che si dicono di più cose per analogia, è necessario che tutti si dicano in ordine 

ad una sola cosa; e quindi tale cosa deve essere posta nella definizione di tutte 

le altre. E poiché la nozione espressa dal nome è la definizione, come dice Ari-

stotele, bisogna che tal nome si dica primariamente per quella prima cosa che è 

posta nella definizione delle altre, e secondariamente delle altre a seconda che 

si avvicinino più o meno alla prima: come il termine sano, che si dice dell’ani-

male, entra nella definizione del sano detto per la medicina, la quale è detta sana 

in quanto causa della sanità nell’animale; e come anche [entra] nella definizione 

 

 
6In questa prospettiva le proprietà simili tra gli oggetti vengono chiamate analogia posi-

tiva, mentre tutte le altre proprietà in cui si sa che discordano sono l'analogia negativa. Esiste 

anche l'analogia neutra con cui indichiamo quelle proprietà che differiscono dalle prime due 
(Cellucci, 2001, 9).  

7Vista la delicatezza e l'importanza che questo strumento riveste nella ricerca sociale, 

quanto scriviamo vuole essere allo stesso tempo una domanda e una proposta. L'indicatore 
scrive Marradi (1984) è un concetto posto ad un livello di generalità inferiore rispetto al con-

cetto che si vorrebbe indagare. L'analogia in questo ambito potrebbe aiutarci nella compren-

sione della relazione tra concetto indicatore e concetto generale? Sappiamo che per Marradi 
tale relazione è di tipo semantico, considerazione che si oppone alla relazione di tipo stati-

stico/sintattico (Ricolfi, 1992). 
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di sano detta dell’orina, la quale si dice sana in quanto è un indice8 della sanità 

dell’animale. […] Talvolta, invero, secondo nozioni che sono parzialmente di-

verse e parzialmente non diverse: diverse in quanto comportano relazioni diffe-

renti, ma simili in quanto tali differenti relazioni si riferiscono ad una e alla 

stessa cosa; e di quest’unica cosa si dice che è predicata analogicamente, cioè 

proporzionalmente, in quanto ciascuna relazione, a suo modo, viene ad essere 

riferita (McInerny, 1996, tr. it. 1999, 112-114). 

 

Vorremmo menzionare anche un altro utilizzo dell’analogia che può es-

sere utile nel campo sociologico. Facciamo riferimento alla analogia di 

proporzione e alla sua capacità e al suo utilizzo in possibili modelli ana-

logici. Seguendo Cellucci: «In un modello analogico ogni relazione 

dell’originale deve essere rispecchiata da una relazione nel modello […] 

tra il modello e l’originale non c’è esclusivamente una identità delle pro-

porzioni ma […] la stessa struttura delle relazioni» (2001, 31). 

Queste brevi note introduttive sull’analogia che, come abbiamo visto, 

va considerata come termine appartenente al campo della logica sembra 

indicarci una via che supera il principio del terzo escluso. 

Questo avviene perché, paradossalmente, l’esclusione di questo prin-

cipio sembra avvicinarci alla comprensione del reale funzionamento del 

pensiero, per quanto tale posizione ci ponga in controtendenza rispetto a 

gran parte del pensiero occidentale. Infatti: 

 
Teoria diffusa ma erronea secondo la quale gran parte del ragionamento 

umano si sviluppa in conformità con regole precise che portano a conclusioni 

incontrovertibili. È mia opinione che noi impieghiamo il ragionamento logico 

solo in forme particolari del pensiero adulto, che sono per lo più usate per 

riassumere quanto già è stato scoperto. La maggior parte del nostro lavoro 

mentale ordinario, cioè il ragionamento, secondo il buon senso, è basata più 

sul “pensiero analogico”, cioè sull’applicazione alle circostanze attuali delle 

rappresentazioni che abbiamo di esperienze trascorse apparentemente simili 

(Minsky, 1985, 665) (Givigliano, 1999, 18). 

 

Possiamo, a questo punto, compiere un passo verso la realtà sociale attra-

verso una considerazione di Ampola:  

 
So, in our framework, “all” it is net of relationship: the time, the place of re-

lationships constitute the context of reality that dictates the cognitive proce-

dures, that is frame and methodological meaning: deduction and induction, 

separately considered, are not able to furnish suitable answers anymore. Their 

 

 
8Probabilmente sarebbe meglio, per i nostri scopi, utilizzare il termine “indicatore”. 
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role of perfect inferences, inside a dichotomy, falls when we move on differ-

ent level of reality, all equally fundamental ones and co-builders of the indi-

vidual subject and his relations. The solution for this new defection could be 

furnished through and through the analogy; more precisely an analogy of pro-

portionality, perfectly able to read in adequate way the complex fractal struc-

ture (therefore recursive and hologrammatic) the chaotic non linear dynamics, 

the multidimension of the reality, inside an architecture of net (2009, 7). 

 

2. UNA LETTURA SCHÜTZIANA SULLA STRUTTURA DELL’ESPERIENZA 

 

Non sembrano esserci difficoltà ad accettare che gran parte del lavoro 

proposto dal sociologo austriaco sia volto a cogliere nel “profondo” le 

esperienze che gli individui vivono. E sembrano gli stessi principi ispira-

tori di Schütz (1974) a confermarlo, ovvero la necessità di indagare ciò 

che gli stessi individui, che si impegnano nell’organizzazione del proprio 

mondo, danno per scontato. Fin dai suoi primi lavori il concetto di espe-

rienza rientra tra i temi fondamentali della sua analisi. La fenomenologia 

schütziana si caratterizza proprio per questo intento, ma non solo. Un pro-

posito che vorrebbe andare oltre un possibile nuovo punto di vista sul 

sociale. La sua intenzione è quella invece di trovare una struttura fondante 

alle scienze sociali.  

Le diverse realtà in cui gli individui sono immersi, in cui questi com-

piono atti lavorativi capaci di interferire con la propria organizzazione e 

con quella altrui, vanno prese in considerazione soprattutto cercando di 

comprendere il significato che gli individui danno alle loro esperienze. È 

di fondamentale importanza, e in linea con le proposte del sociologo vien-

nese, comprendere che le esperienze che le persone vivono all’interno del 

mondo della vita quotidiana non sarebbero possibili in un vuoto sociale.  

Questo assunto è sorretto da diverse argomentazioni. In questo senso, 

anticipando quanto si dirà in seguito, possiamo dire che la persona è ine-

stricabilmente sociale. Ma la stessa realtà può essere solo socialmente. 

L’ingrediente fondamentale all’interno di questa prospettiva è quindi l’in-

tersoggettività. È solo interrogandosi su questa dimensione che si può ap-

profondire lo studio delle costruzioni di senso che caratterizzano il mondo 

della vita quotidiana. Ma è proprio questo assunto a far emergere tutte le 

problematicità evidenziate dal nostro autore. «Fondamentale e direttiva per 

la sua analisi è dapprima la differenziazione tra a) il senso, che l’attore as-

socia alla sua azione, b) il senso, che un co-attore comprende e, c) il senso 

che viene interpretato da un osservatore scientifico» (Eberle, s.d., 67). 

Le esperienze vissute dalle persone sono messe in relazione sia con il 

passato che con il futuro degli stessi. Bisogna certo aggiungere che 
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Schütz presta particolare attenzione a quelle esperienze che nel com-

plesso della vita di un individuo si presentano come completamente 

nuove. Di fatto i tre punti richiamati da Eberle ci sembrano, per gli scopi 

di questo contributo, sufficienti per evidenziare la complessità propria di 

questo approccio. 

Che la realtà si costruisca in modo intersoggettivo, e che le esperienze 

che gli individui vivono debbano essere connotate come sociali presup-

pongono la capacità delle persone di comprendersi. E questo compren-

dersi non può certo limitarsi alla comprensione dei legami parole/refe-

renti, ma dovrebbe cogliere il senso delle azioni che gli altri compiono o, 

che in qualche modo ci siano delle forme di riconoscimento nei confronti 

di quelle esperienze che gli altri predicano. 

Cominciamo ad intravvedere perché il concetto di esperienza acqui-

sisce in questa prospettiva un importanza centrale. Non siamo di fronte 

ad una combinazione discreta di parole e cose, o almeno non solo. Siamo 

invece occupati ad orientarci all’interno di un flusso continuo di attività, 

le quali ci vedono compartecipi nella loro costruzione, riproduzione e de-

finizione. E allo stesso tempo siamo co-costruiti in modo multidimensio-

nale all’interno di questi flussi. Sembra quindi emergere un individuo 

contemporaneamente prodotto e produttore della realtà propria del 

mondo della vita quotidiana. In questi processi acquisisce un importanza 

centrale il contesto. Certo, nelle pratiche comunicative quotidiane ci tro-

viamo spesso ad affermare: ti capisco!! o capisco ciò che vuoi dirmi!!. Di 

fatto un analisi più puntuale ci porterebbe a porci la seguente domanda: 

come è possibile che questo accada?: «La credenza nell’esperibilità in 

modo simile del mondo è la premessa indispensabile alla comunicazione, 

alla costruzione di comuni oggetti di pensiero. È inoltre un elemento co-

stitutivo del particolare accento di realtà conferito al mondo della vita 

quotidiana» (Muzzetto, 1977, 203). 

A partire da questa considerazione proposta da Muzzetto possiamo 

cominciare ad addentrarci nei costrutti proposti da Schütz nell’intento di 

chiarificare, contestualizzandola, la centralità che in tale prospettiva as-

sume l’esperienza all’interno del mondo della vita quotidiana per poi, nel 

prossimo paragrafo concentrarci su quelli che possono essere concepiti 

come gli elementi strutturali del processo di acquisizione e sedimenta-

zione delle stesse. 

Elemento centrale delle riflessioni di Schütz, quando pensa l’indivi-

duo all’interno del mondo della vita quotidiana, è il corpo. Questo è con-

cepito come il centro degli assi cartesiani, il punto zero (Schütz, 1975). È 

a partire da questo sistema di orientamento che l’individuo può fare espe-
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rienza nel/del mondo. Da queste coordinate dipendono il mio qui nei con-

fronti del quale tutto il resto è un là. Come potremo vedere di seguito, 

questa assunzione è fondamentale nelle riflessioni del sociologo vien-

nese. L’assenza di questo assunto andrebbe a scardinare qualunque pre-

tesa di intersoggettività della vita sociale. È solo grazie al corpo e me-

diante questo che io posso entrare in relazione con il mondo. 

 
Il mio mondo mi si mostra fin dall’inizio come un settore di un unità più ampia 

che io chiamo universo, quest’ultimo essendo l’orizzonte “esterno”, aperto, del 

mio mondo della vita… mondo della vita che è “aperto multidimensionalmente 

“cioè spazialmente, temporalmente, socialmente a diversi livelli di realtà. Spa-

zialmente e temporalmente perché solo una sezione di esso è attualmente alla 

nostra portata, mentre altre lo solo potenzialmente: e questo sia che esse siano 

state precedentemente a nostra portata e vi possono essere nuovamente riportate 

(caso in cui il mondo è a portata re-instaurabile), sia che esse non siano mai state 

a nostra portata, ma noi possiamo aspettarci che in certe condizioni possano di-

ventare tali (caso è il mondo a portata attingibile) (Schütz, 1975, 122-3). 

 

Un mondo che si costituisce di oggetti, eventi, altri individui con i quali 

attraverso il mio corpo posso entrare in relazione di scambio. Ma queste 

coordinate spazio-temporali sono sempre vigilate e accompagnate da un 

determinato stato della nostra coscienza9. L’individuo è infatti immerso 

nel mondo della vita quotidiana con il proprio corpo, ma affinché questo 

possa compiere atti manipolatori su di questo, working, la sua coscienza 

deve essere sempre in pieno stato di veglia.  

L’individuo descritto da Schütz è quindi pienamente consapevole 

della sua psicofisicità. Anche se tale assunto viene dato per scontato dagli 

stessi individui. Il mondo nel quale gli individui sono inseriti presenta 

 

 
9 La coscienza è concepita da Schütz come articolata su due livelli differenti. Schütz ri-

prende questa differenziazione in alcune pagine di La fenomenologia del mondo sociale, egli 
dice: «assumiamo come punto di partenza […], l'opposizione che Bergson stabilisce tra […], 

la durèe, molteplicità qualitativa del divenire e del trascorrere, al tempo spazializzato uniforme, 
discontinuo e quantificabile.[…] La durèe, o anche chiamata “durata pura”, è irriflessa e questo 

significa che, […] quando mi immergo nella mia durata non trovo affatto una reciproca delimi-

tazione tra i vissuti: un adesso si annette ad un altro adesso» ciò significa che nella durèe “il 
flusso di coscienza” si presenta con i caratteri dell'omogeneità e della indistinzione. Il secondo 

livello in cui si articola la coscienza è «un mondo spazio – temporale dove l'attenzione della 

vita (attention à la vie), gli impedisce di immergersi direttamente nella durata pura. […] Berg-
son giunge in tal modo alla conclusione che ogni delimitazione e separazione dei vissuti dall'u-

nico corso unitario della durata, è artificiale. […] Perché si possa cogliere il flusso stesso della 

durata si presuppone un rivolgimento dello sguardo in direzione contraria al flusso della durata, 
un atteggiamento proprio nel corso della propria durata che è ciò che chiamiamo “riflessione”» 

(Schütz, 1974, 63-66). 
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delle strutture di senso già fortemente radicate. In questo senso il mondo 

della vita quotidiana su cui si concentra l’autore è un mondo che esisteva 

prima del nostro arrivo e continuerà ad esistere dopo. Come soggetti e 

attori di questo mondo siamo spinti a relazionarci con le sue diverse di-

mensioni per ragioni pragmatiche. È proprio il movente pragmatico che 

tiene ben salda la coscienza in una determinata provincia finita di signifi-

cato, è proprio tale presupposto che ci costringe ad una particolare atten-

tion alla vié, in cui non tutto può essere messo in dubbio se non all’interno 

di un orizzonte-tematico pratico, dove in sostanza molte cose debbono 

essere date per scontate, époche.  

L’individuo fin qui descritto rimane però isolato all’interno del pro-

prio mondo, che analiticamente potremmo definire interno. All’inizio di 

questo capitolo ci eravamo posti l’obbiettivo di entrare in merito all’in-

tersoggettività del mondo sociale così come concepita da Schütz. L’ele-

mento fondamentale a questo punto non è più l’io del soggetto, ma la 

possibilità che questi ha di co-costruire e vivere nei noi. 

«L’ambiente dell’io e quello del tu, e quindi l’ambiente nostro, è uno 

e comune. Il mondo del noi non è il mondo privato mio o tuo ma è il 

mondo nostro, un unico mondo intersoggettivo che ci è comune e che è 

perciò dato a noi» (Schütz, 1974, 242). 

Un mondo del noi che in base alla vicinanza tra l’ego e l’alter ego può 

essere derivato da una ampia ricchezza empirica oppure caratterizzato da 

un grado sempre maggiore di anonimità. In questo senso pare essere chiara 

la distinzione analitica compiuta dal sociologo viennese tra mondo sociale 

ambiente, mondo dei contemporanei dei predecessori e dei successori. In 

questa prospettiva assume una rilevanza centrale l’argomentazione sui pro-

cessi di tipizzazione che, come vedremo più avanti, acquisisce primaria im-

portanza anche per il sistema di rilevanze. Si tratta di interrogarsi sulle ti-

pizzazioni più o meno anonime e soprattutto sui rapporti tra schemi espres-

sivi e schemi interpretativi. Questi ultimi rivestono un ruolo cruciale sia 

negli atti di comprensione tra persone immerse nelle pratiche quotidiane, 

vissute ingenuamente, che tra osservatori esterni e mondo sociale.  

È nella relazione tra ego e alter ego che può emergere per i due parte-

cipanti quella particolare “struttura” chiamata noi. Questo perché en-

trambe possono fruire direttamente di quegli stimoli che l’altro esprime 

nel corso dei suoi vissuti. Entrambe quindi possono cogliere, seppur in 

quel modo discontinuo che Schütz chiama “tratti”, le manifestazioni che 

l’altro esprime in modo più diretto rispetto colui che le vive. «Posso 

quindi senz’altro dire che il tu è in quella coscienza ai cui atti sono in 

grado di rivolgere lo sguardo in contemporaneità nel corso del loro com-

pimento come a degli adesso e così estranei di volta in volta attuali» 
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(Schütz, 1974, 148). 

In questa situazione limitata temporalmente e spazialmente le due dureé 

sono simultanee. Queste sono entrambe autentiche e reali, e vengono vis-

sute come realtà assolute (Ivi, 147). Ma nonostante questo la condivisione 

del senso in modo intersoggettivo è possibile perché vale l’assunto della 

reciprocità delle prospettive (Muzzetto, 1977, 203). Nonostante le mie 

coordinate spazio temporali siano uniche e, nonostante le mie esperienze 

biografiche (quindi il mio sistema di rilevanze e quindi i miei nessi di senso 

siano unici) possiamo immaginare che tra tutti questi elementi dei due sog-

getti ci siano delle similarità e delle sovrapposizioni che vengono confer-

mate dagli stessi. Queste differenze quindi possono essere tralasciate con 

l’introduzione di due assunti: a) l’intercambiabilità dei punti di vista e b) 

congruenza dei sistemi di attribuzione di importanza (Ibidem). 

Il mondo ambiente sta a fondamento di queste possibilità. Solo in que-

sta dimensione l’altro mi è dato direttamente, come abbiamo detto poco 

sopra. A sua volta il noi «provvede un continuo supporto per l’obiettiva 

realtà del mondo della vita quotidiana e per il mantenimento della realtà 

personale» (Ivi, 208). Seguendo Muzzetto possiamo dire che la relazione 

del noi, we-relation, fondata su due flussi attenzionali reciproci sia «il 

luogo originario del noi e del tu» (Ivi, 210). La centralità che questo con-

cetto assume nella trattazione proposta da Schütz fa si che esso stia al 

centro della struttura del mondo della vita quotidiana e quindi a fonda-

mento dell'intersoggettività. I tratti essenziali di questo elemento vengono 

ripresi da Muzzetto che ne riassume i caratteri fondamentali. La we-rela-

tion fonda l'esperienza del tu. È immaginata come un elemento emer-

gente, non direttamente osservabile se non attraverso un atto riflessivo 

che comporterebbe una fuoriuscita dalla we-relation stessa. Nella we-re-

lation ho una esperienza diretta dell'altro ma anche di me stesso nell'altro, 

il rispecchiamento reciproco è un carattere costitutivo di questa relazione. 

In questo modo si ha la costituzione reciproca degli atteggiamenti, delle 

azioni, dei selves. Infine, non abbiamo solo l’esperienza dell'altro e il ri-

specchiamento dell'io ma anche un esperienza del noi. Infatti siamo por-

tati a concludere che questa esperienza sia la nostra esperienza. 

 
Attraverso la we-relation vengono confermati e controllati, l’esistenza di altri 

individui dotati di coscienza come me, la possibilità che questi vivano all’in-

terno del mondo della vita quotidiana in modo simile al mio. Solo all’interno 

di questa relazione posso controllare la reciprocità delle prospettive e la so-

vrapposizione dei sistemi di coordinate (Ivi, 215).  

 

Possiamo aggiungere che all’interno di questa relazione si controllano e 

contemporaneamente confermano anche la realtà sociale e il mondo della 
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vita quotidiana con le sue provincie di significato e sottoprovince: «La 

we-relation costituisce la “radice sistemica del mondo condiviso”» (Muz-

zetto, 2002, 13). 

 

2.1. I principi di organizzazione strutturata dell’esperienza 

 

Il sistema delle rilevanze è appunto un sistema. Rappresentato da Schütz 

come circuito circolare in cui tutte queste si influenzano vicendevol-

mente10. Per cui la distinzione tra rilevanze tematiche, rilevanze motivazio-

nali e rilevanze interpretative con i reciproci sottotipi rimane una scelta fatta 

dall’autore per ragioni puramente analitiche. Schütz dedica ampio spazio al 

tema delle rilevanze e si rende necessaria una breve descrizione di quelle 

principali senza addentrarci nei loro rispettivi sottotipi. Le prime ad essere 

presentate, ma non per importanza, perché come già abbiamo avuto modo 

di scrivere il sistema di rilevanze si presenta come unità indivisa, sono le 

rilevanze tematiche. Queste sono particolarmente importanti perché chia-

mano in causa i concetti di tema e orizzonte che «sono l'asse portante delle 

rilevanze tematiche» (Muzzetto, 2005, 153). Il tema è ciò su cui si concen-

tra in un momento particolare la nostra coscienza, la nostra attività mentale, 

la nostra attenzione. Il tema è pero solo il centro di un determinato campo, 

un campo di dati che hanno una attinenza più o meno forte con questo cen-

tro di interesse. Possiamo parlare a tal proposito di orizzonte. Questi dati, 

che vanno a costituirsi come margine o orizzonte rispetto al tema centrale 

che occupa la mia attività mentale, sono comunque compresenti e possono 

essere avvicinati al focus della mia attenzione in qualsiasi momento. Le 

rilevanze interpretative sono quelle che ci permettono di attivare il nostro 

fondo di conoscenza disponibile quando ci troviamo a dover rispondere ad 

una domanda del tipo: di cosa si tratta? L'esempio proposto da Schütz 

(1975) è quello dell'uomo che si trova di fronte ad un oggetto di cui non 

riesce a comprendere se è un rotolo di corda oppure un serpente. È proprio 

 

 
10 Muzzetto dedica ampio spazio a questo “problema”, sottolineando come: «malgrado la 

distinzione tra analisi costitutiva e analisi relativa al funzionamento delle rilevanze dovrebbe 

consentire una chiara lettura dei problemi, non sempre ciò accade. Così alcune osservazioni, 
presenti nel Problema della Rilevanza e in Some Structures of the Life-world, appaiono tra loro 

contraddittorie» (2005, 227). Il discorso verte sul “rapporto fondante-fondato”. La posizione 

presa da Muzzetto in questa circostanza è la seguente: «noi riteniamo che Schütz intenda porre 
l'accento sulla co-presenza, sulla co-fondazione. Anche se, occorre aggiungere, ciò implica un 

processo circolare difficile da affrontare: la presenza di un tema implica l'esistenza di rilevanze 

motivazionali, a loro volta le rilevanze motivazionali si strutturano in base a esperienze che 
hanno avuto rilevanza tematica,e a queste ultime sono connesse delle rilevanze interpretative» 

(Ivi, 228-229). 
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grazie a questo esempio che possiamo passare alla descrizione di quelle 

rilevanze che vengono invece chiamate motivazionali. L'impossibilità di 

avere una risposta certa alla domanda, è una corda oppure un serpente?, 

pone l'individuo di fronte alla necessità di compiere un azione che sia ca-

pace di aumentare la quantità di informazioni a sua disposizione nei con-

fronti di questo oggetto. Ma è proprio questo interesse ad attivare le rile-

vanze motivazionali perché chiamano in causa il fine o la causa di questa 

richiesta ulteriore di informazioni.  

Qua si snoda una differenziazione particolarmente importante nella 

proposta teorica di Schütz, che va oltre lo stesso sistema di rilevanze e le 

argomentazioni di questo breve contributo. Si tratta della differenza tra i 

motivi because e i motivi in order to. Schütz dice «mentre le rilevanze 

motivazionali del tipo “al fine di” emanano dal progetto predominante 

già stabilito, le rilevanze del tipo “a causa di” riguardano la motivazione 

della determinazione dello stesso» (Ivi, 48). Il sistema delle rilevanze è 

così presentabile come interconnessione di rapporti. Le rilevanze entrano 

così in relazione, con diversi gradi di intensità e soprattutto con una mag-

giore o una minore “certezza” con diversi livelli di realtà. D’altra parte il 

sistema di rilevanze gioca un ruolo di primaria importanza nei processi di 

costruzione dell’esperienza e del senso. Però la questione sembra essere 

più complessa di quanto non sembri. Infatti grazie a questo sistema ven-

gono interconnessi il passato e il futuro (anticipazioni nel qui ed ora del 

futuro) degli individui.  

Il sistema assume configurazioni differenti in relazione alle diverse 

realtà (province finito di significato) in cui si trova immersa la coscienza 

dell’individuo. Quindi sono strettamente in relazione con le diverse e par-

ticolari attention alla vié (attenzione alla vita) proprie delle relative di-

mensioni di senso di questi mondi. Dimensione di senso e particolari ten-

sioni della coscienza sono, secondo l’autore, da mettere in relazione con 

ciò che viene chiamato fondo disponibile di conoscenza attuale11. Il fondo 

di conoscenza è il luogo in cui tutte le esperienze della nostra vita trovano 

 

 
11Si rende necessaria una breve spiegazione di questo concetto per l'importanza che assume 

all'interno dell'argomentazione relativa alla strutturazione delle esperienze, alla relazione tra il 

sistema delle rilevanze e il “mondo esterno”, sostanzialmente per tutte quelle attività di working 

che vedono impegnata la coscienza dell'individuo nella sua vita quotidiana e in tutte le altre 
provincie di significato. È proprio in relazione a questo fondo che le tipizzazioni, i tipi sociali 

possono acquisire maggiore o minore familiarità. Il fondo di conoscenza di cui disponiamo è il 

prodotto di diversi fattori e la sua composizione non è da concepirsi come omogenea ma al 
contrario come fortemente eterogenea. Per maggiori approfondimenti che riguardano la strut-

turazione di questo fondo vedi Schütz (1975, 70-149) e Muzzetto (2005, 131-162). 
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una sedimentazione. Da notare che le sedimentazioni dipendono dal si-

stema di rilevanze. Dipende nel senso che per come Schütz affronta l’ar-

gomento sarebbe impossibile esperire senza il sistema delle rilevanze. 

Così ciò che ha rilevanza per me in una data situazione, in un dato mo-

mento storico e in determinato contesto spazio-temporale è ciò a cui io 

attribuisco importanza.  

Come abbiamo scritto nelle pagine precedenti gli individui sono inse-

riti in modo multidimensionale nella realtà sociale. Le attribuzioni di im-

portanza si presentano perciò differenziate. È bene tenere a mente che è 

sempre a partire dal corpo dell’individuo che possiamo cogliere l’impor-

tanza del sistema di attribuzione di importanza. È nella relazione tra 

corpo- coscienza-eventi che viene rimarcata l’importanza dei diversi si-

stemi di rilevanze. A tutta prima sembra che tele argomento non si sposi 

bene con i paragrafi precedenti di questo articolo ma in realtà l’attenzione 

posta in quei momenti sulle relazioni tra individui e sulle relazioni tra 

realtà sociale e linguaggio possono aiutarci a comprendere le ragioni di 

questa scelta. In questo senso è proprio il legame tra sistema di rilevanza, 

fondo disponibile di conoscenze ed esperienze ad assumere un ruolo de-

terminante. Schütz dice che ciò con cui entrano in contatto il nostro corpo 

e le nostre coscienze chiamano sempre in casa una determinata configu-

razione di questo sistema. Questo è vero anche in relazione al diverso 

modo di concepire il passaggio dall’istante attuale all’istante appena suc-

cessivo proprio della durata pura così come intesa dall’autore facendo ri-

ferimento a Bergson.  

Emerge che tale sistema non è dato una volta per tutte. Certo sicura-

mente influenzato dai modelli culturali di appartenenza ma non è statico. 

Il sistema delle rilevanze è dinamico.  

Sono i diversi richiami tra questo sistema e il fondo disponibile di 

conoscenza a rivelare l’importanza dell’analogia. In questo frangente do-

vremmo parlare di “connessione analogica”? 

Ciò che viene esperito può essere più o meno analogo ad esperienze 

già vissute. Attorno a questo ruota l’argomento sulla familiarità proposto 

da Schütz. Ciò che è familiare è infatti un evento o una cosa che viene 

esperita senza bisogno di essere problematizzata. Ciò significa che è già 

stata fatta di questa cosa/evento/fenomeno un’esperienza simile. In tal 

senso Luckmann e Berger (1966) per comprendere il concetto di familia-

rità propongono una spiegazione del continuum tra tipizzazioni più o 

meno anonime. In primo luogo la loro argomentazione verte sulle conti-

nue tipizzazioni che gli individui utilizzano quando si trovano dinnanzi 

ad un altro individuo, in un incontro faccia a faccia. In questo tipo di in-

contro la soggettività dell'altro mi è accessibile in maniera diretta e mi è 
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spiccatamente vicina. Questa si contrappone a tutte le altre “forme di rap-

porto” che sono in vari gradi remote. Ma cosa rende queste tipizzazioni 

più o meno anonime? Le tipizzazioni dell'interazione sociale diventano 

progressivamente anonime via via che si allontanano dall'incontro diretto. 

Questo rende possibile distinguere tra consoci con cui interagisco in in-

contri diretti e altri che mi sono puramente contemporanei, di cui ho solo 

ricordi più o meno dettagliati, o che conosco solo per sentito dire. In so-

stanza l'anonimia aumenta quando si passa dal più vicino al più lontano, 

perché l'anonimia delle tipizzazioni per mezzo delle quali percepisco le 

persone che mi sono di fronte è costantemente riempita dalla molteplicità 

dei sintomi vivi che riferiscono a un concreto essere umano. Inoltre il 

grado di anonimia è influenzato, secondo gli autori, anche dal grado di 

interesse e il grado di intimità nella loro combinazione. 

 Come sappiamo Schütz ritiene che le nostre conoscenze, credenze, 

opinioni siano in qualche modo socialmente derivate e socialmente distri-

buite. Non tutto ciò che va a comporre il nostro fondo abituale di cono-

scenza si è sedimentato successivamente ad esperienze fatte in prima per-

sona. Grande importanza infatti assumono le conoscenze che sono state 

acquisite indirettamente. In questo versante si snodano i diversi gradi di 

conoscenza e quindi la maggior o minor anonimità delle tipizzazioni. 

Tale acquisizione non può essere pensata come sostituzione o imposi-

zione univoca di un qualsiasi costrutto, poiché tale oggettivazione viene 

posta sempre in relazione molteplice con i nostri vissuti, che sono unici. 

Possiamo parlare di “associazione analogica”?. Per confermare quanto 

detto potremmo richiamare l’idea di significato proposto dall’autore. Il 

significato secondo il sociologo viennese è un elemento emergente della 

relazione cosa-parola-evento /Contesti. Non a caso Schütz richiama il 

concetto di frange di James. 

 
Come Williams James ha scoperto, ogni parola ha un nucleo concettuale di 

senso che essa designa, cioè il senso che può essere ritrovato nei dizionari. 

Questo nucleo è circondato da un alone o da un sistema di frange di diversa 

sorta. Ci sono ad esempio frange di relazione che connettono queste parole 

nella sua particolare connessione di senso di una particolare proposizione in 

cui è presente con i termini precedenti e successivi. Per queste frange la parola 

ha il suo senso particolare nella struttura non solo della proposizione isolata, 

ma nell’intero contesto del linguaggio, cui questa preposizione appartiene. Ci 

sono altre frange che si riferiscono alla situazione particolare in cui il termine 

è usato, alle situazioni di chi parla e di chi ascolta durante una conversazione, 

all’intero passato del corso di una meditazione in cui un termine si presenta 

nel pensiero di un pensatore che riflette per conto suo, è così via, oltre a questo 

ci sono frange che risultano da usi precedenti del termine in circostanze par-

ticolari, frange emozionali provocate dalla forza evocativa del termine e non 
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dal suo carattere concettuale, frange di associazioni con parole correlate fo-

neticamente simili. La serie di frange che circonda il nucleo concettuale il 

significato non può essere arbitrariamente eliminata senza eliminare la con-

nessione di senso stessa. Certo, il termine isolato conserva ancora il senso del 

nucleo concettuale ma il significato funzionale che esso ha nella connessione 

delle sue frange sono stati distrutti (Schütz, 1975, 86). 

 

Emerge, all’interno della realtà sociale un nuovo livello in cui è possibile 

osservare l’interconnessione di rapporti che sembra caratterizzare la sua 

struttura. In fondo sembra non possano emergere significati e senso senza 

relazioni. 

 

2.2. Il modello culturale come ambiente per la strutturazione del senso e 

del significato 

 

Rimaniamo all’interno della prospettiva teorica di Schütz. Il mondo della 

vita quotidiana è un mondo intersoggettivo e di cultura. Gli individui sono 

inseriti in questo mondo sin da principio e totalmente. Per questa ragione 

i modelli culturali assumono una importanza cruciale nella prospettiva 

del sociologo austriaco. I modelli culturali stanno alla base della cono-

scenza condivisa e distribuita socialmente. 

Seguendo la ricostruzione operata da Muzzetto possiamo dire che in 

Schütz i modelli culturali sono: «modelli che costituiscono il luogo ne-

cessario della costruzione e trasmissione di ogni forma di conoscenza 

[…] i cui contenuti costituiscono delle conoscenze che ciascun individuo, 

una volta acquisite, incorpora nel proprio fondo di conoscenza disponi-

bile come conoscenza at hand13» (Muzzetto, 205, 71). Vi sono diversi 

modelli di cultura all’interno di ciascun gruppo sociale e questi sono mu-

tevoli nel tempo e nello spazio. Schütz delinea i caratteri generali di questi 

modelli e come ricorda Muzzetto egli sostiene che ciascun gruppo sociale 

è portatore di un modello culturale di cui fanno parte «tutte le particolari 

 

 
 
13Schütz, come scrive Muzzetto, compie una distinzione tra la conoscenza on hand e una 

conoscenza at hand. Delineiamo le differenze seguendo Muzzetto. La prima è una conoscenza 
universale , quindi non può essere problematizza e viene assunta come naturale. Infatti la cono-

scenza on hand riguarda la struttura fondamentale dell'esperienza del mondo della vita: è la 

conoscenza che rappresenta la base necessaria dell'esperienza nel mondo. Ma quanto detto non 
è ancora sufficiente per comprenderne la natura. Occorre aggiungere che più che un contenuto 

questa costituisce una dimensione dello stock di conoscenza continuamente presente in ogni 

esperienza e in ogni situazione,[...] le esperienze che la costituiscono non vengono afferrate 
direttamente dalla coscienza, non sono mai collocate al suo centro, ma restano costantemente 

all'orizzonte dell'esperienza (2005, 49–57). 
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valutazioni, le istituzioni, i sistemi di orientamento e di guida (quali i co-

stumi di gruppo, le consuetudini, le leggi, le abitudini, gli usi, l’etichetta, 

le mode)» (Ibidem).  

 
 Ogni membro nato e cresciuto all’interno di un gruppo accetta uno schema 

standardizzato già preordinato giuntogli per ereditarietà dagli antenati, dagli 

insegnanti e dalle persone autorevoli come guida indiscussa e indiscutibile di 

tutte le situazioni che accadono normalmente nel mondo sociale. La cono-

scenza relativa al modello culturale porta con se la prova della sua evidenza 

o, meglio, è data per scontata fino a prova contraria. Si tratta di una cono-

scenza di ricette degne di fiducia per interpretare il mondo sociale e per ma-

nipolare le cose e gli uomini al fine di raggiungere i migliori risultati. […] La 

ricetta opera da un lato come ricetta per l’azione e dall’altro [...] come schema 

di interpretazione (Schütz, 1979).  

 

Quanto scritto sopra ci pone di fronte ad alcune caratteristiche peculiari 

dei modelli culturali che possiamo così sintetizzare: «la dimensione prag-

matico – operativa (ciascun modello contiene indicazioni sul cosa fare 

nelle varie circostanze), quella cognitiva (il modello contiene sistemi di 

rilevanza socialmente approvati e più in generale conoscenze specifiche) 

e infine quella di visione del mondo data per scontata di visione del 

mondo relativamente naturale» (Muzzetto, 2005, 73). In sostanza gran 

parte di questo modello culturale, ovvero quello proprio di un particolare 

gruppo sociale, ha la caratteristica di non essere tematizzato e quindi non 

problematizzato. C’è durante l’interiorizzazione di questo modello un ac-

quisizione senza scelta da parte dell’individuo, quindi passiva. Sotto que-

sta luce nascere e crescere in un determinato contesto sociale sembra as-

sumere una forma totalizzante, il gruppo cui si appartiene è il centro di 

tutto e i significati intessuti da questo gruppo prima del nostro arrivo 

stanno alla base dei nostri sistemi di rilevanza di cui abbiamo parlato pre-

cedentemente. Per meglio comprendere quanto appena detto mi servirò 

di un esempio proposto dallo stesso autore nel saggio intitolato Lo stra-

niero (1979) a cui abbiamo già fatto riferimento.  

In queste pagine egli propone una riflessione sulla condizione che un 

adulto vivrebbe, ovviamente il discorso non cade nel determinismo, se in 

un certo momento della sua esistenza cambiasse, volontariamente o 

meno, il gruppo sociale di riferimento. Detto in altri termini modifica la 

sua rete relazionale ego-centrata, o anche chiamata rete – personale, cer-

cando un nuovo radicamento. In particolare prende alcuni casi come 

esempi, benché questi non esauriscano le numerose configurazioni pos-

sibili, dove tra questi troviamo sicuramente il migrante ma anche: «l’aspi-

rante membro di un circolo privato, il futuro sposo che vuole entrare nella 
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famiglia della fidanzata, il figlio del contadino che vuole entrare all’uni-

versità, il cittadino che si insedia in un ambiente rurale» (Schütz, 1979, 

375). Bisogna certo aggiungere che le “crisi” che subiscono queste tipo-

logie di persone quando vivono esperienze di questo tipo non hanno tutte 

la stessa entità, infatti, in alcune possono «assumere forme più miti o an-

che essere del tutto assente» (Ibidem). 

Detto questo riprendiamo il discorso sui modelli culturali addentran-

doci nella definizione, dai caratteri altamente astratti, data dal sociologo 

viennese e che ho richiamato nelle pagine precedenti. 

L’autore austriaco ritiene, che i modelli culturali siano una caratteri-

stica peculiare di: «ogni gruppo sociale in un dato momento della sua 

storia» (Ivi, 376).  

Ogni individuo che esperisce all’interno del mondo sociale organizza 

la conoscenza derivante dal modello culturale proprio del suo gruppo «in 

termini di rilevanza nei confronti della sua azione. Egli raggruppa il 

mondo intorno a se stesso, come campo da dominare, e pertanto si inte-

ressa particolarmente di quel segmento di esso che si trova a sua portata 

attuale o potenziale» (Ivi, 377). Proprio in virtù di questa relazione tra 

conoscenza e azione, che serve all’uomo della strada per orientarsi all’in-

terno del suo ambiente sociale, possiamo dire con Schütz che: «l’uomo 

della strada desidera una conoscenza graduata» (Ivi, 378). In questo modo 

si afferma che la conoscenza dell’individuo nella vita quotidiana non è 

omogenea e si presentano dei vuoti. 

Possiamo invece dire che essa è sfocata poiché come lo stesso autore 

evidenzia presenta le seguenti caratteristiche: «1) incoerenza, 2) solo par-

zialmente chiara, 3) per niente priva di contraddizioni» (Ivi, 377). 

Secondo questa prospettiva teorica il modello culturale funzionerebbe 

come un filtro (un “agente che aiuta a rendere meno complesso”) nei con-

fronti del mondo sociale. Quanto detto viene dall’autore espresso nei se-

guenti termini:  

 
il sistema di conoscenze così acquisito assume per i membri del gruppo di 

appartenenza l’apparenza di una coerenza, di una omogeneità e di una chia-

rezza sufficienti per dare a ogni singolo ragionevoli possibilità di essere com-

preso. Ogni membro nato e cresciuto nel gruppo accetta uno schema standar-

dizzato già preordinato del modello culturale giunto per eredità dagli antenati, 

dagli insegnanti e dalle persone autorevoli come guida indiscussa e indiscuti-

bile di tutte le situazioni che si presentano normalmente nel mondo sociale. 

[…] La funzione del modello culturale dunque, consiste nell’eliminazione di 

fastidiose ricerche fornendo direttive già pronte per l’uso, nel sostituire verità 

difficili da tradurre con comodi truismi, ciò che potrebbe essere messo in dub-

bio con ciò che si spiega da se (Ibidem).  

 



50       THE LAB’S QUARTERLY, 2, 2017 

Il modello culturale si presenta all’individuo come un corpus di cono-

scenza che egli accetta senza “problematizzare” come abbiamo già avuto 

modo di dire in precedenza. Oltre alla sua funzione di filtro, appare anche 

la sua funzione di collante e mediazione nella comunicazione quotidiana. 

Il modello quindi può essere pensato, utilizzando la metafora cara all’au-

tore austriaco, come un ricettario utile in diverse circostanze. Rende pos-

sibile l’interpretazione del mondo sociale ma anche la manipolazione 

dello stesso consegnando all’individuo delle chiavi capaci di «raggiun-

gere in ogni situazione i migliori risultati con il minimo sforzo evitando 

conseguenze indesiderabili. La ricetta opera da un lato come precetto per 

l’azione e serve per esprimersi […] dall’altro come scienza di interpreta-

zione» (Ibidem). La forza del modello culturale si risolve nella formula 

del «pensare come al solito» (Ibidem). La crisi di cui ho parlato nelle pa-

gine precedenti avviene secondo il sociologo viennese quando questo 

“pensare come al solito” non raggiunge più i suoi scopi. Questo modo di 

pensare, di fare e di sentire propri di un modello culturale in particolare 

si sostanzia, almeno nella prospettiva teorica di Schütz su quattro precetti 

o presupposti di base: 

 
I presupposti di base riconosciuti dall'autore sono 1) che la vita, e in particolare 

la vita sociale continuerà ad essere quella che è stata finora; in altri termini che 

si ripresenteranno gli stessi problemi che richiederanno le stesse soluzioni, e che, 

pertanto le nostre esperienze già avute saranno sufficienti a dominare le situa-

zioni future; 2) che possiamo affidarci alle conoscenze trasmesseci per eredità 

dai nostri genitori, dai nostri insegnanti, dai governi, dalle tradizioni, dalle abi-

tudini etc., anche se non comprendiamo la loro origine e il loro reale significato; 

3) che nel corso ordinario degli eventi è sufficiente sapere qualcosa sul tipo ge-

nerale o lo stile degli eventi in cui possiamo imbatterci nella nostra vita quoti-

diana al fine di manipolarli o di controllarli; e 4) che né il sistema di ricette come 

schemi di interpretazione e di espressione né i sottostanti presupposti di base già 

ricordati sono un affare privato, ma che essi sono accettati e applicati anche dai 

nostri compagni di gruppo (1979, 380). 

 

I modelli culturali vengono così a caratterizzare la formazione di diversi 

habitus propri appunto della particolare dimensione della realtà/spazio 

sociale in cui si è inseriti.  

L’acquisizione di questi modelli ci porta inevitabilmente a ripercor-

rere alcune tappe del pensiero di Pierre Bourdieu che in virtù dei suoi 

studi sulla riproduzione della struttura sociale ha prestato molta atten-

zione alla trasmissione di queste conoscenze. In primo luogo bisogna ri-

cordare che i processi di socializzazione, almeno quella primaria, possono 

essere pensati come i veicoli della tradizione culturale, o eredità culturale. 

Nei termini di Bourdieu il modello culturale e conseguentemente anche 
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una determinata forma di capitale culturale si acquista per osmosi, senza 

nessuno sforzo metodico ma soprattutto ciò che vuole sottolineare è:  

 
l’ambiente linguistico di origine non smette mai di esercitare la sua influenza, 

da un lato perché la ricchezza, la finezza e lo stile dell’espressione continuano 

sempre ad essere tenuti in considerazione, implicitamente o esplicitamente, con-

sapevolmente o meno, a tutti i livelli di cursus e, anche se con gradazioni di-

verse, in tutte le carriere universitarie, anche in quelle scientifiche; dall’altro per-

ché la lingua non è un semplice strumento, più o meno efficace, più o meno 

rispondente al pensiero, ma fornisce – oltre a un vocabolario più o meno ricco 

– una sintassi, cioè un sistema di categorie più o meno complesso, di modo che 

la capacità di decifrare e di manipolare strutture complesse, logiche oppure esteti-

che, sembra direttamente funzione della complessità strutturale della lingua parlata 

inizialmente nell’ambiente familiare, che lascia sempre in eredità una parte delle 

sue caratteristiche alla lingua acquisita a scuola (1966, tr. it. 1972, 141).  

 

Il linguaggio viene interiorizzato durante i processi di socializzazione. 

Ma queste sono solo le note introduttive per la messa a punto del con-

cetto di habitus che ben si sposa con la mia attuale trattazione: 

 
 L’habitus è infatti contemporaneamente principio generatore di pratiche og-

gettivamente classificabili e sistema di classificazione (principium divisionis) 

di queste pratiche. É proprio nel rapporto tra queste due capacità che defini-

scono l’habitus, capacità di produrre pratiche ed opere classificabili, e capa-

cità di distinguere e di valutare queste pratiche e questi prodotti (il gusto), che 

si costituisce l’immagine del mondo sociale, cioè lo spazio degli stili di vita. 

[…] Poiché condizioni di esistenza differenti producono differenti habitus, 

cioè sistemi di schemi generatori suscettibili di venire applicati, per semplice 

trasferimento, ai più diversi ambiti della pratica, le pratiche generate dai di-

versi habitus si presentano come configurazioni sistematiche di proprietà, che 

rendono manifeste le differenze oggettivamente iscritte nelle condizioni di 

esistenza, sotto forma di sistemi di distanze differenziali che, percepiti da sog-

getti dotati di quegli schemi di percezione e di valutazione indispensabili per 

individuarne, interpretarne e valutarne gli aspetti pertinenti, funzionano come 

stili di vita (Bourdieu, 1979, tr. it. 2001, 174).  

 

L’habitus è una struttura strutturante, che organizza le pratiche e la loro 

percezione, è anche struttura strutturata: principio di divisione in classi lo-

giche, che organizza la percezione del mondo sociale e a sua volta il pro-

dotto dell’incorporazione della divisione in classi sociali. Ma sia i modelli 

culturali così come concepiti dal sociologo austriaco che le forme di habitus 

così come pensate dal sociologo francese non sono sempre adeguate o ade-
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guabili in tutte le dimensioni del sociale. Possono sorgere infatti dei pro-

blemi quando i codici interpretativi14 non svolgono più la loro funzione. 

 Il problema sorge quando anche solo uno dei precetti di base di cui 

abbiamo parlato viene a mancare o a cadere. È in queste circostanze che 

subentra la crisi. Questa viene definita come quell’esperienza che: «inter-

rompe il flusso dell’abitudine e fa emergere e mutare le condizioni di co-

scienza e di prassi» (Schütz, 1979, 378).  

In altre parole crolla «precipitosamente il sistema di attribuzioni di 

importanza in atto» (Ibidem). In questo modo il ricettario non si dimostra 

più utile, provocando nell’individuo che esperisce la crisi una sorta di 

spaesamento che rendono palese quanto: «l’applicabilità del modello cul-

turale sia limitata ad una specifica situazione storica» (Ibidem), ovvero 

limitata nella dimensione spazio-tempo. In questo senso lo straniero spe-

rimenta la sua crisi e con esso si costituiscono i limiti e i confini dello 

stesso modello culturale a cui egli apparteneva, o meglio che egli aveva 

interiorizzato nelle diverse fasi della sua biografia. In questo senso lo stra-

niero sperimenta un passaggio, o transizione, da una fitta rete di signifi-

cati ad un’altra. Ma non solo, possiamo aggiungere infatti che lo straniero 

sperimenta la transizione, più o meno ampia, da una rete sociale ad un’al-

tra. È proprio in queste fasi di transizione che la concezione del mondo 

relativamente naturale diviene una concezione da mettere in dubbio, da 

problematizzare, o ricostruire.  

Così: «ogni concetto che ha origine al livello di partenza si fa neces-

sariamente inadeguato se applicato al nuovo livello (modello) senza es-

sere stato riformulato nei suoi termini» (Ivi, 382). 

 Il nuovo ambiente e il nuovo network sociale, con cui lo straniero si 

deve relazionare, diviene in questo modo problematico, «le scoperte del 

nuovo ambiente appaiono molto diverse da come si aspettava che fossero 

quando era in patria costituisce il primo trauma che subisce la fiducia 

dello straniero nella validità del suo pensare come al solito» (Ibidem). Lo 

straniero non può, poiché non è radicato in questo nuovo modello, utiliz-

zare il ricettario definito da e per questo ambiente altro. 

 

 
14cosa è un codice? Il dato sociale viene decodificato dal linguaggio sociologico e in quale 

relazione/i stanno i due sistemi?. «De Mauro chiama codice ogni accoppiamento di due sistemi 

che serva a mettere in rapporto almeno due entità identificate ciascuna secondo uno dei due 

sistemi. Se e solo se tale messa in rapporto è di tipo semiotico, tale da stabilire […] un collega-
mento di una “y” e una [X], sicché i sistemi in questione sono quelli di identificazione di sensi 

e di segnali, il codice può dirsi “codice semiologico”». Machetti riprende le parole di Saussure 

per definire ad un livello di generalità superiore un codice semiologico: «Ogni sistema di segni, 
o codice semiologico, nasce nel momento in cui due o più utenti scoprono il bisogno di indivi-

duare un senso e farne viaggiare l'individuazione» (2006, 51). 
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Egli non potendosi considerare al centro di questo nuovo mondo, vive 

una condizione di marginalità. I portatori del modello culturale con cui lo 

straniero si relaziona si servono di tale modello utilizzandolo come 

schema di orientamento naturale e degno di fiducia. Infatti in tale fran-

gente, secondo l’opinione di Schütz, lo straniero è portato a compiere 

operazioni di traduzione, dal nuovo modello culturale a quello originario 

che ha contribuito a formare il suo sfondo di conoscenza. 

Deve tradurre i termini, le interpretazioni, le rappresentazioni e le con-

cettualizzazioni da un modello all’altro: «ammesso che in quest’ultimo 

esistano equivalenti interpretativi» (Ivi, 383). Questa conoscenza derivata 

permette al soggetto di decodificare e rendere meno complessa e proble-

matica la realtà quotidiana. Quanto detto finora presenta il modello cul-

turale come un sistema totalizzante, anche se con tale concetto l’autore 

ha proposto esclusivamente una forma idealizzata di modello. Vi è una 

particolarità nell’idea di “straniero” così come concepita da Schütz:  

 
lo straniero non può presumere che la sua interpretazione sia (o reinterpreta-

zione) coincide con quello corrente dei membri del gruppo di appartenenza. 

Al contrario egli deve fare i conti con fondamentali discrepanze nell’interpre-

tare la realtà e dominare le situazioni (Ivi, 384).  

 

La particolarità sta nel fatto che lo straniero sembra trovarsi in una posi-

zione simile a quella di un osservatore esterno. In queste pagine abbiamo 

fatto riferimento all’intersoggettività su cui si costruisce il mondo della 

vita della vita quotidiana. Abbiamo anche fatto riferimento ai network di 

relazioni in cui questi individui sono inseriti e senza la quale la stessa 

intersoggettività sarebbe impensabile. Nel prossimo paragrafo concentre-

remo la nostra attenzione sulla prospettiva reticolare. 

Crediamo che questa argomentazione sia un utile modo per eviden-

ziare i punti di contatto e di rottura tra i diversi argomenti trattati nei pa-

ragrafi precedenti. 

 

3. LA PROSPETTIVA RETICOLARE 

 

In questo paragrafo faremo riferimento alla prospettiva reticolare. Questa 

decisione ha le sue origini nelle argomentazioni trattate in precedenza. Da 

una parte il nostro interesse verso gli elementi costitutivi della realtà so-

ciale, ovvero l’intersoggettività, ci spinge a considerare fondamentali gli 

incontri/scontri, le connessioni e le relazioni che si instaurano tra le per-

sone che vivono immersi in queste realtà. Dall’altra perché questa pro-

spettiva sembra porsi agli antipodi rispetto le diverse traiettorie teoriche 
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che hanno per oggetto la costruzione del senso e dei significati. In un certo 

modo potremmo dire che attraverso questa prospettiva ci avviciniamo al 

concetto di struttura. Siamo certi che vi siano delle analogie tra le due 

prospettive anche se i livelli di osservazione sono differenti. Infatti se la 

costruzione delle realtà condivise non può prescindere dalla we-relation 

questo significa che l’unità d’analisi propria di questa argomentazione si 

sostenga sugli incontri, faccia a faccia o mediati, tra due o più individui.  

L’aspetto reticolare ci pone di fronte ad un conteso più allargato. Un 

contesto caratterizzato da interconnessioni di sistemi e sottosistemi e quindi 

di più province di significato in modo multidimensionale e simultaneo per 

alcuni aspetti. Questo accenno alla prospettiva reticolare ci induce in primo 

luogo a comprendere come sia stata intesa ad oggi la costituzione di un 

reticolo. La possibilità di distinguere tra elementi costitutivi di una rete ci 

pone di fronte a concetti come quelli di nodo, legame e relazione.  

Con i termini nodo e legame compiamo il primo passo all’interno di 

quel gioco linguistico in cui gli stessi termini acquisiscono un significato 

utile alla nostra proposta. Lo sfondo di questa relazione significante è quella 

prospettiva teorica e metodologica conosciuta come analisi di rete o Social 

Network Analysis. Prima di addentrarci in ulteriori argomentazioni a soste-

gno di questa scelta ci facciamo guidare all’interno di questa prospettiva: 

 
quella di cui si fa portatrice la social network analysis è sicuramente una pro-

spettiva teorica che accentua una particolare dimensione della realtà sociale, 

quella della struttura reticolare, dell’insieme complesso di interdipendenze e 

interconnessioni cercando di comprendere le condizioni della reciproca chia-

mata in causa tra comportamenti sociali e tali sistemi di interdipendenze (Sal-

vini, 2007, 22).  

 

Sostanzialmente attraverso questa nostra presa di posizione stiamo ope-

rando una riduzione della complessità sociale. Ma nonostante questo, fo-

calizzare l’attenzione su un reticolo piuttosto che su un individuo singolo 

potrebbe aiutarci a comprendere meglio alcuni processi di riproduzione e 

costruzione della realtà sociale operata intersoggettivamente. Un reticolo 

può essere concepito come: 

 
un insieme di nodi (o attori sociali) connessi tra loro mediante un insieme di 

relazioni sociali (chiamati legami, archi, ponti); è possibile dunque identifi-

care analiticamente tre dimensioni essenziali delle strutture relazionali: i nodi, 

le relazioni e la struttura risultante dalla combinazioni dei nodi e delle con-

nessioni che le uniscono, cioè la rete stessa (Salvini, 2012, 45). 

 

Quest’ultimo punto fa emergere alcuni concetti fondamentali per l’intero 

elaborato. Da una parte emergono gli attori sociali e le relazioni sociali, 
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dall’altra la loro interconnessione15, la struttura sociale. Come si cercherà 

di spiegare nel proseguo del paragrafo, la relazione attore/soggetto – 

struttura sociale acquista una importanza fondamentale. 

Ma prima di spendere qualche parola su questo argomento, è bene 

ripartire da ciò che lega questi due elementi ovvero la relazione. Questa 

non può essere: 

 
oggetto fisso ma in continua tensione reciprocamente costruttrice e modificatrice 

con le strutture delle relazioni, per mezzo, tramite ed in funzione dei soggetti 

sociali. Relazione è un termine che può indicare una serie di aspetti e oggetti, 

come nello stesso tempo connettere una serie di oggetti (Givigliano, 2007, 112).  

 
Elenco alcuni elementi caratterizzanti le relazioni sociali sempre se-

guendo Givigliano: 

 
1. Una qualsiasi forma di interazione fra due soggetti; 

2. tutto ciò che vincola i soggetti all’interno del loro vivere il mondo tutti i 

giorni; 

3. espressione matematica: funzione; 

4. oggetto del linguaggio della sociologia; 

5. oggetto del linguaggio della matematica; 

6. oggetto presente nel mondo della vita di tutti i giorni;  

7. oggetto di sintesi (Ibidem). 

 

Questo significa che la relazione sociale non può coincidere con un le-

game. Questo passaggio è un modo con cui un arbitrario osservatore fa 

rifrangere la realtà sociale in un’altra provincia di significato. Quanto ap-

pena detto lo confermano le parole di Chiesi:  
 

l’importanza della distinzione concettuale tra relazione e legame consiste quindi 

nel mettere in guardia il ricercatore sul classico problema del rapporto episte-

mologico tra concetto e indicatore (Lazarsfeld 1969 e Bailey 1985) e tra pro-

prietà e variabile (Marradi 1984). […] Il ricercatore deve essere cosciente che 

l’analisi empirica viene svolta su un reticolo parziale, Single – standard come lo 

definisce Mitchell (1973), il cui livello di rilevanza teorica e di generalizzabilità 

deve essere sempre adeguatamente argomentato (1999, 52-53). 

 

 
15 Nei paragrafi precedenti abbiamo spesso accennato al concetto di “interconnessione di 

rapporti”. Questa caratteristica sembra emergere a diversi livelli di analisi della realtà sociale. 
Da una parte gli stessi significati e il senso sembrano poter emergere solo in ambienti/contesti 

relazionali, dall’altra lo stesso spazio del working può essere concepito esclusivamente in ter-

mini di relazioni. Questo perché anche in quest’ultimo spazio si creano relazioni di scambio sia 
con gli oggetti del mondo circostante sia con gli individui che lo abitano. Rimandiamo ad un 

prossimo contributo per una più estesa descrizione del concetto.  
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Poiché il concetto di fondo è che ogni relazione deve tener conto, se ope-

razionalizzata, di una varietà estrema di legami – Chiesi aggiunge: «una 

relazione è quello (concetto operativo) di una molteplicità (multiplexity) 

che designa appunto il numero dei diversi legami che intercorrono tra 

coppie diverse di soggetti» (Ibidem). È ormai chiaro che tale concetto sia 

un oggetto complesso in tutte le dimensioni in cui viene considerato. Ci 

è sembrato opportuno compiere questa specificazione poiché, vorremmo 

evitare possibili fraintendimenti e soprattutto generalizzazioni inappro-

priate. Anche nello studio dei reticoli sociali compiamo delle riduzioni 

arbitrarie che potrebbero non corrispondere al senso costruito intersog-

gettivamente dagli attori sociali posti in relazione tra loro. In tali termini 

il network sociale è poco più di una metafora e di non molta utilità per 

scopi analitici. Noi possiamo rappresentare il set delle relazioni sociali 

esistenti entro una determinata collettività di individui come linee (che 

stanno ad indicare relazioni), punti di connessione (che stanno ad indicare 

gli individui), oppure come entrate in una matrice all’interno delle file e 

delle colonne che rappresentano relazioni tra individui16. Possiamo ora 

procedere e trarre conclusioni circa il modello delle relazioni sociali di-

rettamente da queste rappresentazioni, o alternativamente dalla manipo-

lazione delle matrici, circa il grado in cui una clique appare nella colletti-

vità, o la misura in cui ogni individuo è legato a ogni altro individuo nella 

collettività. Ma il diagramma o la matrice, come un sociogramma, è in 

effetti solo una rappresentazione simbolica di un set astratto di relazioni17 

e, al fine di usarlo analiticamente, noi dobbiamo essere capaci di specifi-

care che cosa le linee rappresentano realmente18 e in che modo queste 

sono ritenute isomorfiche con la realtà19. Questa prospettiva, nonostante 

l’utilizzo che ne si faccia in questo elaborato comporta diversi rischi. È 

bene tenere a mente anche quanto scritto da Salvini, ovvero, che l’analisi 

dei reticoli sociali ha avuto un forte implemento soprattutto nella sua de-

clinazione strutturalista, quella che, se considerata nella sua espressione 

più pura, prevede che l’azione individuale sia determinata, in maniera 

esterna e coercitiva, direttamente dal sistema di relazioni in cui un tale 

individuo è radicato.  

Il nostro ragionamento però si sposta verso un approccio diverso, ov-

 

 
16In questo passo si scorge la tensione/dialettica tra linguaggio matematico/sociologico e, 

in senso pragmatico, del senso comune del ricercatore e quindi del reticolo/campo in cui egli è 

inserito. 
17Aggiungerei che acquisisce significato all'interno di giochi linguistici. 
18Riduzione della complessità. 
19Tensione modello osservatore/referenti. 
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vero quella della circolarità tra azione individuale e configurazione reti-

colare in cui appunto l’individuo è inserito o radicato. Questo approccio 

può essere ricercato anche nella frattura che nelle scienze sociali si è 

creata tra le prospettive di microlivello e quelle di macrolivello, al quale 

si può anche inserire la mancata comunicazione tra la prospettiva di tipo 

top down e quella buttom up. Salvini scriveva:  

 
I principi strutturali sopra esposti non vengono in nessun modo rivisitati, né 

tantomeno rigettati, ma ad essi si aggiunge un interesse concreto per le moda-

lità attraverso cui gli individui si configurano come attori competenti nel co-

struire la propria rete di relazioni, contribuendo in questo modo a definire in-

terattivamente i modelli strutturali (Salvini, 2005, 27). 

 

Una relazione tra il micro e macro livello che Salvini riprende citando 

Coleman. «Il passaggio dal micro al macro presuppone la considerazione 

delle interdipendenze tra attori, poiché i fenomeni da spiegare coinvol-

gono l’organizzazione sociale e non la mera aggregazione di comporta-

menti individuali» (Ivi, 129). 

La prospettiva reticolare ci ha portato di fronte a degli attori compe-

tenti posti tra loro in relazione, co-costruttori di spazi semantici e strutture 

sociali continuamente modificate dalle azioni compiute dagli stessi attori 

che a loro volta vengono influenzati dalla stessa struttura. Questa dina-

mica ricorsiva ci aiuta ad evidenziare la complessità propria dei processi 

di costruzione e riproduzione della realtà sociale. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’analogia è uno strumento adeguato per la comprensione della realtà so-

ciale? Siamo ancora lontani dal poter affermare che questo strumento 

possa rientrare all’interno della cassetta degli attrezzi che un osservatore 

potrebbe utilizzare nelle sue ricerche? Pur non avendo risposte per queste 

domande crediamo che l’analogia sia presente e forse fondamentale in 

molte delle dimensioni che costituiscono la realtà sociale. Da una parte 

infatti abbiamo notato come questa svolge un ruolo centrale all’interno 

della dimensione linguistica. Questo perché a partire dalle posizioni di 

Tommaso d’Aquino fino alle osservazioni di stampo metodologico pro-

poste da Marradi questa gioca un ruolo centrale nelle relazioni tra la sfere 

dei concetti, dei termini e delle cose. D’altra parte l’attenzione prestata 

alla prospettiva teorica di Schütz ci stimola a considerare la costruzione 

della conoscenza, i processi di strutturazione del senso e dei significati 

come processi regolati in chiave analogica. In questo senso ogni forma di 
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comprensione, ingrediente essenziale nei processi comunicativi, e la pos-

sibilità di esistenza di una we-relation sembrano non poter fare a meno di 

processi analogici. 

In fondo come ha suggerito McInerny il linguaggio nella sua pratica 

quotidiana difficilmente si sorregge su rapporti di univocità. Sono infatti le 

connessioni analogiche a rendere possibile il trasferimento e la condivi-

sione dei significati. Questa ragione la si trova bene espressa in Schütz 

quando egli si confronta con i processi di strutturazione del senso attraverso 

le relazioni multidimensionali tra il fondo disponibile di conoscenze e il 

sistema delle rilevanze. Ma, è la stessa intersoggettività a presentare ap-

punto delle analogie con l’interconnessione di rapporti su cui può emergere 

il significato. Pensiamo alle frange di James da una parte e alla costituzione 

reticolare della dimensione relazionale dall’altra. Ampola ci suggerisce la 

via dell’analogia di proporzionalità per una osservazione della realtà sociale 

che sia capace di comprendere al suo interno i diversi livelli, sistemi e sot-

tosistemi, che vanno a costituire la struttura del sociale. D’altra parte nel 

nostro vivere quotidiano, quando siamo immersi nella provincia finita di 

significato per eccellenza, facciamo abituale uso di categorie, tipizzazioni, 

che non possono di certo essere in relazione univoca con la realtà, ma sono 

categorie definite in modo intersoggettivo. In questo senso la storia biogra-

fica degli individui fa da sfondo a questi rapporti.  

È certo che l’individuo non può essere pensato fuori dal sociale. Come 

ricorda Schütz l’individuo è sociale fin dal principio e totalmente, infatti 

questa sua appartenenza multidimensionale ai reticoli sociali che costitui-

scono i suoi mondi sono determinati nel senso e nei significati dalle rela-

zioni sociali. Ma anche quando parliamo di relazioni sociali ci troviamo 

entro i due poli tra univocità ed equivocità. Emerge a questo punto l’iso-

morfismo proprio delle diverse interconnessioni di rapporti entro le di-

mensioni in cui si struttura la dinamica processuale complessa del lavorio 

sociale, ovvero la circolarità che vede il tutto definire e modificare le sue 

parti costituenti e le parti a loro volta partecipi nella modificazione del 

tutto. Crediamo quindi che, sia la dimensione concettuale che quella re-

lazionale si sorreggano sull’analogia. 
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Abstract 

 

The paper illustrates the results of a research carried out on Italian regional 

secondary data; it aims at identifying the different local welfare models in 

education and observing the complex relationship between supply and de-

mand for educational services. In particular, the research has identified the 

close relationship that links investment in educational policies, and the wider 

social polarization process emerged in the first twelve years of the new cen-

tury in the different areas of our country. To do this, a longitudinal analysis 

of the period immediately preceding the start of the economic crisis (2004-

2007) and the next one in which this crisis has exploded (2008-2012) and the 

application of multivariate techniques have been performed. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En estos últimos años se ha venido desarrollando en las ciencias sociales 

un debate sobre la dirección de la transformación del welfare a nivel 

europeo (Hemerijck, 2012; Morel, Palier, Palme, 2012) en el cual se le 

atribuye una importancia particular a las intervenciones educativas en la 

primera infancia: estudios pedagógicos (Del Boca, Pasqua, 2010) y 

sociológicos (Esping-Andersen, 2005) argumentan la naturaleza de la 

inversión social de este tipo de intervenciones, porque éstos van en contra 

de la reproducción de las desigualdades de clase en la educación y la 

movilidad social. 

Este debate parece estar en línea con las políticas de la UE que, como 

se subraya en la Estrategia de Europa 2020, apunta hacia la construcción 

de una “sociedad del conocimiento” a través de la integración de la 

educación, la formación profesional y la formación continua. 

Así pues, se debería tener en cuenta una mayor inversión en estos 

sectores, que se consideran primordiales en el “nuevo welfare” (Ferrera, 

2006), pero las políticas que se han puesto en marcha, tanto a nivel 

nacional como europeo, son contradictorias, por no decir más. 

Si se concentra la atención en el caso italiano, resultan significativos los 

recortes lineales sufridos por el sistema de las escuelas públicas durante los 

últimos 15 años, más o menos (Ascoli, Pavolini, 2012), confirmando que 

los gobiernos italianos han participado en el rediseño internacional de los 

sistemas de la educación basándose en la descentralización y la 

privatización (Cobalti, 2006; Ball, 2013; Serpieri, 2013). 

Por otra parte, no se puede negar que débilmente –nos encontramos 

en un contexto de políticas económicas restrictivas – existe una 

transformación de la asistencia y el gasto social en favor de las nuevas 

necesidades de la sociedad post-fordista (Paci, 2005), como la educación 

de los menores de 3 años: por ejemplo, del 2007 al 2012 las regiones 

italianas han tenido una financiación de otros 600 millones de euros para 

reforzar estos servicios. 

Los dos procesos, aunque estén en contraposición, contribuyen al 

refuerzo de la dimensión territorial del welfare en la época post-fordista, 

reiterando cómo la variedad de los capitalismos (Hall, Soskice, 2001) 

implica, más que en el pasado, también a las sociedades locales 

(Bagnasco, Negri, 1994; Bagnasco, 2012): la globalización conlleva la 

regionalización de la economía, de la sociedad y de la política (Arrighi, 

1994; Scott, 2011). 

El artículo comienza analizando (Par. 2) una breve historia del 

emergente welfare de la educación en Italia (Parziale, 2011), es decir, de 
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un proceso de integración parcial entre la escuela y los servicios para la 

primera infancia. Posteriormente (par. 3), se procede a realizar una 

definición de los modelos sociales en el campo educativo en el periodo 

anterior a la crisis económica actual (2004-2007). 

En el cuarto epígrafe se examina la modificación de estos modelos en 

el periodo siguiente (2008-2012). 

En el total del periodo considerado se denota, a pesar de los recortes 

del gobierno central, un crecimiento de la media de inversión de las 

regiones italianas en el welfare educativo. 

Con esta última expresión se hace referencia a una cadena de 

inversiones que va desde los servicios educativos para la primera infancia 

hasta la universidad, teniendo en cuenta también los servicios de 

integración social de los menores y la educación de los adultos1 (Parziale, 

2015a): el análisis en este artículo, sin embargo, se centra sólo en la 

escuela (y la universidad) y en los servicios para la primera infancia, 

haciendo hincapié, como se ha mencionado, en la integración parcial. 

El quinto párrafo expone unas breves consideraciones sobre el 

alarmante aumento de las desigualdades regionales y sociales, que 

revelan cómo la inversión en el welfare educativo no es suficiente con los 

recortes en el gobierno nacional. 

El artículo tiene un doble propósito: mostrar algunas de las 

características específicas de la articulación territorial del welfare en la 

educación y poner de relieve la compleja relación entre la oferta y la 

demanda de los servicios educativos en las sociedades italianas locales. 

 

2. NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL WELFARE EDUCATIVO EN ITALIA 

 

En los primeros años del Estado italiano, la ley Casati de 1859 se extendió 

a todo el país: la instrucción fue dada casi en su totalidad a los municipios 

y aumentó la participación escolar, pero con una fuerte heterogeneidad 

territorial. Los maestros de la enseñanza primaria no estaban preparados 

y estaban mal pagados (Brint, 2006), mientras que la educación superior 

estaba reservada para la élite. 

A principios del siglo XX el sistema escolar italiano fue sacudido por 

un proceso de modernización marcado por las reformas Orlando (1904) 

y Credaro (1911), después de que durante décadas había sido testigo de 

la lenta aplicación de la ley Coppino (1877), que había establecido la 

 

 
1 La educación de adultos está a su vez dividida en la formación profesional de los 

desempleados, la formación continua de los empleados y la educación continua no 

estrechamente relacionada con el mundo del trabajo (Parziale 2011). 
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enseñanza obligatoria a los 9 años. 

Más tarde, fue decisiva la reforma Gentile en 1923 que preveía cinco 

años de escuela primaria, con la consiguiente división del sistema en 

cuatro direcciones: avviamento professionale (preparacion a la formación 

profesional), indirizzo tecnico inferiore (formación técnica inferior), 

istituto magistrale (pedagogía) y ginnasio (liceo clásico o formación 

clásica). Sólo los que asistían al gimnasio podían acceder, al cabo de 3 

años más de la escuela secundaria, a la universidad. La adquisición del 

diploma de la escuela secundaria permitía, sin embargo, el ingreso sólo a 

algunas facultades, lo que impedía la participación en carreras de 

humanidades, consideradas las más prestigiosas e importantes, como 

Derecho o, por ejemplo, Filosofía y Letras. 

En el mismo período de construcción de la escuela moderna, la 

intervención del Estado en el ámbito de los servicios para la primera 

infancia era marginal y centrada en el papel de la madre en lugar de en 

los niños. 

Las acciones fueron dirigidas a las “madres dependientes”: una gran 

parte de la población – con la excepción de las familias de clase media 

alta que podían recurrir al mercado para los servicios domésticos – que 

procuraba la educación y el cuidado de los niños, principalmente dentro 

de la familia (Ribolzi, 1993; Saraceno, 2003). 

Así, por un lado, no hubo reconocimiento de los niños como sujetos 

merecedores de la intervención pública, relegando a estos últimos a una 

función marginal para un destino específico como objeto de estigma; Por 

otro lado, el cuidado de los bebés y niños se ha configurado como un 

problema que obstaculiza el pleno desarrollo de la fuerza laboral 

femenina en el proceso productivo; de ahí el compromiso de algunos 

industriales en favor de iniciativas paternalistas hacia una primera forma 

de welfare empresarial. 

Bajo el fascismo, con la ONMI (Ópera Nacional de Maternidad e 

Infancia), establecida en 1925, se construyeron las primeras escuelas de 

párvulos, pero que fueron diseñadas (l. 1277/1925 y posterior RD 

718/1926), junto con las clínicas materno-infantiles como servicios de 

apoyo a las mujeres como madres en lugar de trabajadoras. 

La visión que anteponía el bienestar familiar a la de los componentes 

individuales se arañó del marco regulador de la posguerra con la ley 

860/1950 y, sobre todo, con la ley 685/1967 que, en el arranque del 

programa quinquenal del primer gobierno de centro-izquierda, se reconoció 

el servicio de guardería como el cuidado mental y físico del niño. 

Posteriormente, la ley 1044/1971 supuso un paso atrás en el 

reconocimiento de la subjetividad social de los menores. El jardín de 
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infancia fue concebido como un servicio social de interés público 

diseñado para custodiar a los niños con el fin de facilitar la inserción 

laboral de las mujeres. 

En los años setenta se confirmó una especie de división entre la esfera 

de la primera infancia, vista, en parte, como un problema para las madres 

y un costo para la sociedad, y la esfera de los niños en preescolar y en 

edad escolar, reconocida plenamente como eje del welfare. Incluso antes 

de la reforma sanitaria (1978), el welfare italiano mostró su cara 

universalista en la escuela, mientras que mantenía un sistema corporativo 

y jarárquico en otros sectores (Ferrera, 1993). Entre la unificación de la 

escuela secundaria (Ley 1859/1962) y la liberalización del acceso a la 

universidad (Ley 910/1969) se estableció el jardín de infancia, ahora 

denominado maternal (el nombre cambió en 1991). Teniendo asimismo 

origen en las organizaciones de asistencialismo religioso, en los 

municipios y en la iniciativa privada, y la posterior RD 1054/1923, 

configurándose en el sentido moderno y universal con la ley 444/1968. 

Llegando a los años más cercanos a la actualidad, después de la ley 

1044/1971 fue registrado por los servicios de la primera infancia un 

“vacío legal” y las verdaderas protagonistas han sido las regiones del 

Centro-Norte, también porque varios municipios ya han experimentado, 

en la primera mitad del siglo XX, diversas formas de servicios sociales y 

educativos dirigidos a niños menores de 3 años. 

El Estado, con la excepción de la Ley 891/1977, que estableció las 

normas de financiación de los jardines de infancia y enmendó la Ley 

1044/1971, no intervino hasta los años noventa, cuando, con la ley 

176/1991, se ratificó y se ejecutó la Convención de la ONU sobre los 

Derechos del Niño, firmada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989. 

Con la Ley 285/1997 se produjo, entonces, el primer intento de crear 

un marco normativo destinado a promover los derechos de los niños y 

adolescentes, y crear un sistema integrado de servicios sociales, mejor 

definido con la ley 328/2000 y la reforma del Título V de la Constitución 

(l. 3/2001). 

Sólo a caballo entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, 

se ha conseguido el pleno reconocimiento de los niños como sujetos de 

la asistencia social, incluso en los primeros años de edad. Por un lado, se 

ha producido la creación de la Comisión Parlamentaria para la Infancia y 

el Observatorio Nacional para la Infancia (l. 451/1997), por otro, se han 

ideado planes de acción para los niños (1997, 2000, 2002). 

En los últimos quince años se han promovido varios planes 

nacionales: desde el de la asistencia y los servicios sociales en el período 

2001-2003, hasta el proporcionado por la Ley Financiera de 2007 (l. 
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296/2006.) relativo a los servicios sociales y educativos. 

El plan extraordinario, de tres años, para el desarrollo de los servicios 

sociales y educativos para la primera infancia 2007-2009 ha concedido 

(hasta 2012) 616 millones de euros (la cofinanciación autonómica ha sido 

de 300 millones de euros)2. Es en estos últimos años es cuando el Estado, 

de este modo, ha participado activamente en el fortalecimiento del welfare 

de los menores, ampliando la oferta y apuntando a un equilibrio territorial 

(alrededor de 270 millones de euros se han destinado a favor de las regiones 

del sur, a los que hay que añadir 53 millones de la región del Lazio). 

Las leyes 42/2009 y 135/2012 reafirman el papel central de los 

municipios y, en general, de las sociedades locales en la gestión y 

organización de los servicios para la primera infancia, reconocido (con la 

l. 135/2012) como pertenecientes a un ámbito a caballo entre la educación 

y el trabajo. 

El empuje mayor hacia una ley nacional para los niños y menores de 

edad, empezando por los servicios dirigidos a los niños de 0-3 años y en 

la dirección a su integración con intervenciones diseñadas para niños de 

edad superior, se originó por las instituciones internacionales.  

Entre ellas se encuentra la UE: de acuerdo con los objetivos 

establecidos en Barcelona en 2002, el cuidado de niños tendría que cubrir 

al menos el 66% de los niños de entre 3 y 6 años y el 33% de los niños de 

hasta 3 años, pero Italia está aún lejos de alcanzar estos porcentajes. 

Aunque las Comunicaciones de la Comisión Europea (por ejemplo, 

la Comunicación 66 de 17 de febrero de 2011; la Comunicación 112 de 

20 de febrero de 2013) dan especial atención al papel de los servicios 

educativos para la primera infancia, la mayor presión para idear una ley 

nacional sobre la infancia proviene, sin embargo, del Comité de la ONU 

 

 
2 El acuerdo de 26 de septiembre de 2007, alcanzado en la Conferencia Conjunta (CU) n. 

83, inició el plan de tres años y fue construido por el acuerdo de 14 de febrero de 2008 (CU n. 

22), para un total de 446,5 millones de euros de fondos regionales. Al final del plan, en el año 
2010, el Departamento de Política Familiar, tras el acuerdo del 7 de octubre de 2010 (CU n. 

109) ha financiado a las regiones con otros 100 millones de euros para mejorar la calidad de los 
servicios, aumentar el sistema integrado y el número de plazas, proporcionando otro tipo de 

asistencia a las familias numerosas o en dificultad. Con el acuerdo del 2 de febrero de 2012 

(CU n. 24) se han destinado 25 millones de euros, tanto para el fortalecimiento de los servicios 
para los niños como para la asistencia domiciliaria integrada (ADI). Por último, el acuerdo del 

19 de abril de 2012 (CU n. 48) ha proporcionado a los gobiernos regionales otros 45 millones 

de euros para el desarrollo de ambos servicios, para los niños y para el envejecimiento activo. 
En los últimos años, por lo tanto, los fondos fueron dirigidos no sólo a la infancia. Sin embargo, 

varios acuerdos se han firmado para la construcción de una oferta de servicios educativos para 

los niños de 2 a 3 años: el Acuerdo de 14 de junio 2007 (. CU n 44); el Acuerdo del 20 de marzo 
de 2008 (CU 40 n.); el Acuerdo del 29 de octubre de 2009 (CU 53 n.); el Acuerdo de 7 de 

octubre del 2010 (CU n. 103). 
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sobre los Derechos del Niño y, en particular, de la CDN (Convención de 

los Derechos del Niño, grupo de trabajo formado por 82 asociaciones). 

Este último ente exhorta a Italia para que produzca una efectiva 

integración horizontal (entre los diferentes gestores de los servicios) y 

vertical (en particular, concediéndole los servicios sociales y educativos 

para la infancia al sector educativo) en vista de un desarrollo unitario del 

sector a favor de todos los menores comprendidos en el grupo de edad de 

0-6 años. 

En resumen, las instrucciones y exhortaciones internacionales, con 

mayor o menor fuerza, tratan de empujar hacia la consolidación de un 

bienestar educativo real. 

Pero, como se ha mencionado, esta convergencia parcial de los 

servicios para la primera infancia y la escuela, durante los últimos quince 

años, está sucediendo mientras estamos viendo un rediseño del sistema 

de la educación a escala global (Cobalti, op.cit.). 

En Italia se reformuló la oferta de la educación superior creando una 

reforma continua de la enseñanza obligatoria, primero elevándola a los 

15 años (l. 30/2000), a continuación, enmarcándolo en el “derecho y el 

deber” a la educación (l. 53/2003), y finalmente llevándola a los 16 años 

(l. 296/2006). 

Ley 53/2003, entonces, ha promovido la división tripartita entre las 

escuelas secundarias, la formación profesional y el aprendizaje, en su 

forma enmendada en 2010, a raíz de la aplicación de los reglamentos de 

la L. 133/2008: la formacion artistica entra (salvo algunas excepciones) a 

formar parte de la escuela secundaria y en la actualidad hay 6 tipos de 

escuelas secundarias, a su vez divididas en especialidades; mientras que 

las escuelas técnicas y profesionales se redujeron en número, estas 

últimas han visto su oferta re-articulada en un período de cinco años 

dividido por el mecanismo de “2 + 2 + 1” interactuando con las 

trayectorias de la educación y la formación profesional regionales. 

Los cambios en la escuela de enseñanza secundaria en nombre de la 

mejora de las directrices profesionales y técnicas parecen haber tenido 

como efecto (¿inesperado?) el fortalecimiento del proceso de graduación 

que pretendía oponerse. La sensación es que la oferta técnica y, sobre 

todo, la profesional se ha debilitado, convirtiéndose en una segunda etapa 

de la educación superior, más marginal que antes y reservada 

especialmente para los estudiantes extranjeros (Colombo, 2010). 

El espíritu de la reforma Gentile no se ha superado, aunque en algunos 

aspectos ha sido renovado. 

Del mismo modo ha cambiado la oferta universitaria, con la 

introducción de los “3 + 2” (DM 509/99, modificado posteriormente por 
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el Decreto 270/2004) y la introducción de la “tercera misión” de la 

universidad después del proceso Bolonia3 (Moscati, 2012). 

Recientemente, también la tasa de graduación parece haberse 

detenido, al menos cuando se considera el periodo formativo con una 

duración superior a 4-6 años (Parziale, 2013).  

 

El aumento de la autonomía local de las escuelas hace que estas 

organizaciones obstenten la propia gobernanza de las políticas en la zona, 

si bien, en un contexto en el que crecen las presiones de la normalización 

de los organismos nacionales e internacionales (Landri, 2014). 

En realidad, lo que más importa es la capacidad de los actores de la 

sociedad local para dar forma y combinar los recursos de varias fuentes 

en la organización de las políticas. 

No tienden a ser, por tanto, las escuelas como tales discriminatorias 

en sí, sino la propia organización social local, formada por las 

costumbres, los conocimientos consolidados, las subculturas políticas, las 

redes y los recursos financieros también endógenos. La inversión en la 

política educativa es un perfecto ejemplo de la importancia de las 

 

 
3 Es la declaración conjunta de los ministros europeos de 29 de junio de 1999 en Bolonia. 

Esta declaración fue precedida por la Carta Magna Universitarum enunciada en 1988, la 
Convención de Lisboa de 1997 y la Declaración de la Sorbona en 1998. 

 

3. MODELOS SOCIALES Y WELFARE DE LA EDUCACIÓN 

 

Para comprender la dimensión territorial del desarrollo del welfare 

educativo es posible utilizar una serie de indicadores, tomando como 

unidad de análisis las regiones italianas. De hecho, pueden ser diseñadas 

como sociedades locales (Bagnasco, op.cit.) cuando las políticas 

concretas, incluso nacionales, toman forma gracias a la competencia de 

los actores políticos e institucionales locales y su relación con los 

organismos del Estado que operan en la zona, partiendo de las escuelas. 

es

Muy brevemente, en un contexto de falta de inversión en las escuelas 

y universidades, existen dos fenómenos interesantes: se sostiene que el 

nivel medio-alto de estratificación de la educación secundaria contribuye 

a la persistencia de las desigualdades en la educación superior vinculado 

al origen social (Checchi, 2010; Benadusi, Giancola, 2014); se ha 

reducido el porcentaje de aprobados en la universidad en un contexto de 

crecientes dificultades económicas de las familias y el recorte becas de 

tudio. 
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sociedades locales, como lo demuestran las llamadas “regiones rojas” 

(Caciagli, 2014): la formación de gobiernos regionales ha reforzado la 

orientación histórica e institucional de estas sociedades locales para el 

crecimiento de los niveles de educación de la población y la mejora de la 

calidad de los servicios sociales. 

El actual proceso de fortalecimiento de los servicios para la infancia 

y, al mismo tiempo, la contracción fiscal estatal en educación no hacen 

más que subrayar las diferencias regionales, no menos importantes, 

debido a la diferente forma en que las sociedades locales hacen frente a 

los menores recursos del gobierno central, aprovechando experiencias, 

conocimientos y redes consolidadas durante los años de welfare fordista-

keynesiano. 

Las diferencias entre regiones, o grupos de regiones, no son, sin 

embargo, de orden cuantitativo solamente (unos invierten más, otros 

menos), sino también cualitativo. Si se piensa en los servicios para la 

infancia: se desarrollan donde hay una mayor participación de las mujeres 

en el mercado laboral, también debido a la mayor fortaleza económica de 

la producción; sin embargo, estos servicios pueden ser diseñados como una 

herramienta que alimenta el empleo de las mujeres de acuerdo a una lógica 

de la mediación entre la tradición y la modernidad (Montesperelli, 2015). 

Existe, por tanto, una función tanto económica como simbólica del 

welfare de la educación, que varía de acuerdo a las circunstancias locales 

(Parziale, 2015b). 

Para identificar los distintos modelos sociales con referencia al 

welfare educativo en nuestro país, se partió del conjunto de 10 variables 

que se ilustran en las tablas 1 y 2, que muestran los datos descriptivos de 

las 22 regiones italianas (inicialmente, el Trentino Alto Adige ha sido 

considerado como un todo, se separa en dos provincias autónomas) en 

dos períodos distintos: el 2004-2007, el período inmediatamente anterior 

a la intensificación de la crisis económica y 2008-2012, el periodo más 

cercano a la situación actual. 

Al examinar el gasto per cápita de las regiones en educación (fuente: 

Conti Pubblici Territoriali), (es decir, dividido entre la población de edad 

escolar y preescolar, niños de 3-18 años), hay un crecimiento en el paso 

desde el primer hasta el segundo período (+ 6,1%), así como también 

crece el gasto per cápita para el derecho a los estudios universitarios y un 

gasto similar en los servicios sociales de los municipios en el área de la 

infancia y de los menores. 

Durante este período de tiempo se detecta la caída de la graduación y 

del ingreso a la universidad, mientras que aumenta la proporción de 

jóvenes titulados. Por otra parte, el crecimiento del gasto per cápita para 



72       THE LAB’S QUARTERLY, 2, 2017 

el DSU debe examinarse teniendo en cuenta el descenso de matriculados 

universitarios. 

En otras palabras, la inversión social en formación y educación crece 

medianamente en las regiones italianas en un momento en que hay una 

polarización entre los que logran graduarse y entre los que, incluso, 

consiguieron el diploma. 

El sistema escolar adquiere eficiencia (menor dispersión de los 

inscritos), pero, tal vez, no mejora en la eficacia, ya que no es capaz de 

incluir un número cada vez mayor de jóvenes en la educación terciaria. 

La polarización social se acompaña de la territorial, si bien es cierto que 

(como indican las desviaciones estándar), en el segundo período aumenta 

la heterogeneidad de las regiones por tipo de inversión social en 

educación (escuela, universidad, familia y menores), así como por la tasa 

de crecimiento de los graduados, dada también la migración interna 

(Pugliese, 2006; Istat, 2013). 

Las diferencias territoriales se reducen a poco, sin embargo, sobre el 

declive de las dos tasas de escolaridad antes examinadas: la contracción 

de graduados y matriculados en la universidad es, por tanto, un fenómeno 

nacional. 

Por último, se mantienen prácticamente sin cambios el nivel de 

concentración de los ingresos en las familias y de la participación en la 

educación de la población adulta, mientras que crece mucho tanto la toma 

de responsabilidad de los servicios de cuidado de niños como la inversión 

en investigación (% del PIB). 

Se puede argumentar que en menos de 10 años se ha producido, en 

cierto modo, un ligero cambio de las regiones italianas con el modelo de 

“sociedad del conocimiento”, pero ¿qué pasa con el coste de un aumento 

de las desigualdades sociales y territoriales? 

Para entender cómo cambia la articulacion territorial de la inversión 

en educación y la demanda social de formación, es posible sintetizar la 

información en índices, gracias a la utilización de Análisis de 

Componentes Principales en 2 etapas (Di Franco, Marradi, 2003). 

El análisis nos lleva a la construcción de dos índices, uno formado por 

las tres primeras variables enumeradas en las tablas 1 y 2, el otro formado 

por las las tres siguientes variables. El primer factor se puede llamar 

“Inversión Social en la Educación” (ISE)4, y representa el tipo de oferta y 

 

 
4 El índice ISE reproduce el 68,2% de las 3 variables en el primer período (2004-2007), 

mientras que el mismo valor se reduce a 59,2% en el segundo período (2008-2012). En 
particular, para el primer período los pesos componenciales, que indican la influencia neta de 
cada variable en el factor general, son los siguientes: gasto en educación por cápita +0,422; 



PAOLO DIANA, FIORENZO PARZIALE, ROCIO BLANCO       73 

el esfuerzo institucional en este campo; el segundo factor se refiere, en 

cambio, a “el éxito escolar” (SUSCO)5, y representa un movimiento 

circular causa y efecto del compromiso institucional en el campo educativo. 

Las otras 4 variables están poco relacionadas con las otras 6, pero son 

útiles como variables explicativas para mejorar el análisis territorial: 

solamente hacerse cargo de los servicios para la infancia está estrechamente 

relacionada con el gasto social per cápita de los municipios en el área de la 

Familia y los Menores6, mientras que las otras tres variables se refieren a 

características relacionadas la estructura productiva7. 

 

Tab. 1. La oferta y la demanda en la educación y en la investigación en 

las regiones italianas. Valores promedio 2004-2007 

 

Variables N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Típica 

Euro formacion por pob. 
3-18 años 

22 4.950 7.153 6.056 678 

Euro DSU por inscrito 
en la universidad 

22 64 567 308 128 

Gasto social per cápita 
en el área de la Familia y 
los Menores 

22 23 228 108 60 

 

 
gasto per cápita DSU +0,435; gasto social per cápita en el área de la Familia y los Menores 
+0,348. Las cifras correspondientes para el segundo período, respectivamente: +0,436; +0,432; 
+0431. Los datos se refieren al análisis de las 21 regiones, sin considerar aún la región de 
Trentino Alto Adige en su conjunto. 

5 El índice SUSCO reproduce el 62,3% de las tres variables en el primer período (2004-
2007), mientras que el mismo valor se reduce a 53,7% en el segundo período (2008-2012). En 
particular, para el primer período, los pesos componenciales, que indican la influencia neta de 
cada variable en el factor general, son los siguientes: porcentaje de graduación +0,433; tasa de 
ingreso a la universidad +0,405; porcentaje de graduados entre los jóvenes de 30 a 34 años 
+0,427. Las cifras correspondientes para el segundo período, respectivamente: +0,438; +0,550; 
+0,355. Los datos se refieren al análisis de las 21 regiones, sin considerar aún la región de 
Trentino Alto Adige en su conjunto. 

6 El coeficiente de correlación entre el gasto per cápita en los servicios sociales de la 
Familia y los Menores y la toma de responsabilidad de los servicios para la infancia es +0,879 
en 2004-2007 y +0,835 en 2008-2012. Son, por lo tanto, variables casi colineales.  

7 La inversión en investigación informa sobre el grado de innovación de las empresas y, 
por lo tanto, del tipo de demanda de trabajo. Donde la economía está más desarrollada crece la 
participación en la formación de adultos, bien porque éstos tienden a ser más instruidos, bien 
porque hay un porcentaje cada vez mayor de empleados en aquellos segmentos del mercado de 
trabajo donde se recurre a cursos de actualización o puesta al día para los empleados. El 
coeficiente de concentración de los ingresos familiares depende, en gran medida, del tipo de 
regulación de la economía, siempre que en las regiones más pobres tiende a ser mayor: el 
modelo de producción tiene una difusividad baja, como diria Myrdal (1959), porque no crean 
las condiciones para la expansión de los segmentos del mercado de trabajo que ofrecen 
oportunidades de trabajo regular y mejor retribuidos. 
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Variables N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Típica 

Tasa de graduación 22 59,6 90,4 76,5 8,3 

Tasa de ingreso en la 
universidad 

22 43,1 82,3 68,1 7,7 

Porcentaje de graduados 
entre jóvenes de 30-34 
años 

22 12,2 22,5 17,2 2,9 

Gasto en investigacion 
(% del PIB) 

22 0,3 1,8 0,9 0,4 

Toma de responsabilidad 
de los servicios para la 
infancia 

22 1,9 36,7 12,5 8,3 

Porcentaje de adultos de 
25-64 años en formación 

22 4,5 8,6 6,4 1 

Coeficiente sobre la 
desigualdad de ingresos 
entre las familias 

22 0,253 0,339 0,296 0,024 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur e dei Conti Pubblici Territoriali 
 

Tab. 2. La oferta y la demanda en la educación y en la investigación en 

las regiones italianas. Valores promedio 2004-2007 

 

Variables N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Típica 

Euro formacion por pob. 
3-18 años 

22 4.950 7.153 6.056 678 

Euro DSU por inscrito 
en la universidad 

22 64 567 308 128 

Gasto social per cápita 
en el área de la Familia y 
los Menores 

22 23 228 108 60 

Tasa de graduación 22 59,6 90,4 76,5 8,3 

Tasa de ingreso en la 
universidad 

22 43,1 82,3 68,1 7,7 

Porcentaje de graduados 
entre jóvenes de 30-34 
años 

22 12,2 22,5 17,2 2,9 

Gasto en investigacion 
(% del PIB) 

22 0,3 1,8 0,9 0,4 

Toma de responsabilidad 
de los servicios para la 
infancia 

22 1,9 36,7 12,5 8,3 

Porcentaje de adultos de 
25-64 años en formación 

22 4,5 8,6 6,4 1 

Coeficiente sobre la 
desigualdad de ingresos 
entre las familias 

22 0,253 0,339 0,296 0,024 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur e dei Conti Pubblici Territoriali 
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El sometimiento de los datos sobre los dos índices relacionados con el 

período 2004-2007 a la técnica del análisis cluster no jerárquico8 (Biorcio, 

1993) permite clasificar las regiones italianas en 4 grupos (Fig. 1)9. 

 

Fig. 1. Modelos sociales y bienestar educativo  

respecto a los valores promedio 2004-2007. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Istat, Miur y de Conti Pubblici 
Territoriali. 

 

En la parte superior derecha de la figura (Cuadrante I) se sitúan las 

regiones que muestran tanto una mayor inversión en educación como un 

buen nivel de educación de la población, revelando una gran demanda de 

educación por parte de las familias. 

En el panorama nacional, estas regiones presentan un modelo de 

welfare más cercano al del tipo ideal “universal-educativo”: la inversión 

abarca tanto los servicios para la infancia como la educación, de manera 

 

 
8 La medida de cálculo de las distancias entre las regiones con respecto a los dos factores 

es la distancia euclídea al cuadrado, mientras que el método de agrupación adoptado es el 
promedio de unión dentro de los grupos. Para mayor claridad, consulte Biorcio (1993). Estas 

coordenadas son también válidas para los análisis realizados en los datos del período 2008-

2012. 
9 Para evitar solapamientos que distorsionan la clasificación, se decidió considerar las 

provincias autónomas de Bolzano y Trento, pero no el Trentino Alto Adige en su conjunto. 
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que sigue una lógica que tiende a la integración del sistema educativo, y, 

al mismo tiempo, surge la presencia de una sociedad credencialista 

(Collins, 1979), es decir, dando mucha importancia a la participación de 

los jóvenes en la educación. 

Por el contrario, las regiones situadas en la parte superior izquierda 

(Cuadrante II) se caracterizan por una elevada escolarización de la 

población, pero por una inversión en el welfare educativo medio-bajo. En 

general, es como si las instituciones estubieran apuntando para dar cabida 

a la lógica selectiva también evidente en la escuela (Brint, op.cit.) a 

expensas de su función integradora. 

El primer grupo incluye Umbría, Emilia-Romana, Toscana, Friuli 

Venezia Giulia, Valle de Aosta y Trento. En la práctica, se trata del 

Centro-Norte-Oriente sin Marche y Véneto, y con la adición del pequeño 

Valle de Aosta. El segundo grupo es más grande y se compone de Molise, 

Abruzzo, Lacio, Marche, Piamonte, Liguria, Calabria y Basilicata. 

Desde el punto de vista geográfico, el segundo grupo corresponde a 

tres áreas: en primer lugar, se encuentra la zona Centro-Sur (Lazio, 

Marche, Abruzzo y Molise), que dista mucho de la parte del Sur que 

atraviesa unas particulares dificultades económicas y sociales. En el 

Centro-Sur se da una altísima tasa de ingreso en la universidad y también 

de graduación. Hacia el Sur, entonces, hay dos regiones rurales y 

montañosas, como Calabria y Basilicata, que se caracterizan por no tener 

una realidad urbana particularmente desarrollada: es razonable suponer 

que en estas regiones, donde hay una mayor presencia de pueblos y 

ciudades de pequeño tamaño, la escuela sea una defensa importante del 

Estado, ya que a esta institución se le atribuye la función de asignación 

de la fuerza de trabajo debido a la existencia de una estructura de 

producción débil. Por lo tanto, en estas situaciones, los criterios de 

distinción social del campo cultural parecen dominar a los que están en 

el campo económico (Bourdieu, 1979, 1984). En estos contextos, la 

conjunción de menor diferenciación y mayor control social -aspectos 

típicos de pueblos pequeños- también anima a los estudiantes de modesto 

orígen social a seguir carreras formativas largas. 

Por último, en el Noroeste, Piamonte y Liguria se caracterizan por ser 

áreas en las que la inversión en el welfare de la educación es menor que 

la de las regiones más orientadas al universalismo, pero mayor que la de 

Lombardía y Véneto, donde la lógica de la acción de del welfare 

educativo es, aparentemente, residual. El grupo con este tipo de welfare 

se compone de regiones grandes y urbanizadas tanto del Norte como del 

Sur de Italia: Lombardía y Véneto, por una parte, y Sicilia, Puglia y 

Campania, por otra. La escolarización es en estas 5 regiones es más 
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pequeña que la media registrada en la de las regiones de los dos primeros 

grupos, debido a una mayor polarización social que lleva a la gente joven 

de la clase obrera a acortar la carrera escolar en pro de las oportunidades 

que ofrece el mercado de trabajo (en el Norte) o por grandes dificultades 

no sólo económicas, sino también de integración cultural (sobre todo en 

el Sur). Esto no se traduce automáticamente en una mayor desigualdad 

de oportunidades educativas entre las clases sociales, como veremos en 

la siguiente sección. En resumen, las regiones con el welfare residual se 

caracterizan por la falta de inversión en el sector de la educación (con las 

regiones del Sur que gastan poco, sobre todo en los servicios para la 

infancia), a las que les corresponde un nivel medio-bajo de 

escolarización. Incluso más baja es la escolarización en Cerdeña y en la 

provincia de Bolzano, realidades socioeconómicas muy diferentes, pero 

unidas por este fenómeno. Ambas realidades se caracterizan por el gran 

esfuerzo en el gasto en la educación escolar. Sí se puede hablar de welfare 

de la educación: la inversión se concentra especialmente en este punto del 

sector educativa, al parecer, para hacer frente a fenómenos como la baja 

tasa de graduación. Las tablas 3 y 4 permiten al lector evaluar de forma 

más analítica los 4 modelos que se acaban de describir. 

 

Tab. 3. Análisis de los cuatro modelos sociales para las variables 

individuales que componen el índice ISE y SUSCO. Valores promedio 

2004-2007 

 

Modelos de  

welfare 
Valores 

Euro 

formacion   

por pob. 3-18  

Euro DSU 

por inscrito 

universidad 

Gasto social per 

cápita en el área 

de  la  Familia  y  

los Menores 

Tasa 

graduación 

Tasa de 

ingreso 

universidad 

Porcentaje de 

graduados  entre 

jóvenes de 30-34 

Universal 

Educativo 

Media 6.586 419 176 74 71,2 18,4 

N 6 6 6 6 6 6 
Desviación 

Típica 
438 104 50 6 4,8 1,9 

Residual 

Media 5.112 170 69 75,2 66,3 15,1 

N 5 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
181 67 34 4,8 3,1 2,4 

Escolar 

Media 6.788 375 82 64,3 52,9 13 

N 2 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
334 83 15 6,7 13,8 1,1 

Selectivo 

Media 5.936 279 84 83,8 71,8 18,8 

N 8 8 8 8 8 8 
Desviación 

Típica 
91 94 49 5,7 4,8 2,6 

Total 

Media 6.007 302 107 77,1 68,5 17,3 

N 21 21 21 21 21 21 
Desviación 

Típica 
653 128 61 8,1 7,6 2,9 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur y de Conti Pubblici Territoriali 
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Tab. 4. El análisis de los cuatro modelos sociales para las variables 

ilustrativas relativas a la esrtructura socioeconómica, con la adición de 

PIB per cápita. Valores promedio 2004-2007. 

 

Modelos de  

welfare 
Valores 

Gasto en 

investigacion 

(% del PIB) 

Toma de responsabilidad 

de  los  servicios   

para la infancia 

Porcentaje de 

adultos de 25-64 

años en formación 

Coeficiente sobre la des 

igualdad  de  ingresos 

entre  las  familias 

PIB 

per-cápita 

Universal 

Educativo 

Media 1 21,3 6,8 0,277 28.536 

N 6 6 6 6 6 
Desviación 

Típica 0,3 9,6 1,4 0,017 3.332 

Residual 

Media 0,9 7,8 5,5 0,313 21.836 

N 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 0,2 5,3 0,5 0,027 7.736 

Escolar 

Media 0,5 10 6,7 0,294 25.868 

N 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 0,1 1 0,6 0,021 10.406 

Selectivo 

Media 1 9,5 6,4 0,302 22.540 

N 8 8 8 8 8 
Desviación 

Típica 0,6 5,4 0,8 0,018 5.108 

Total 

Media 0,9 12,5 6,4 0,297 24.403 

N 21 21 21 21 21 
Desviación 

Típica 0,4 8,5 1 0,023 6.137 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat 

 

Nos limitamos aquí a señalar cómo en regiones donde la inversión en el 

welfare de la educación se reduce, se detecta de forma tendencial un gasto 

menor en investigación, una menor propensión a la formación de adultos 

y un mayor nivel de desigualdad de ingresos entre las familias. Por el 

contrario, en las regiones con el welfare educativo más completo sucede 

exactamente lo contrario. Es, en este último caso, donde se encuentran las 

regiones que tienen, con mucho, una mayor capacidad de hacerse cargo 

de los servicios para la infancia. Esto depende, tanto del mayor nivel de 

la riqueza producida por la economía local como de la especial 

importancia dada a las políticas sociales más estrechamente relacionadas 

con la educación. 

 

4. LA DIFERENCIACIÓN DE LOS MODELOS SOCIALES CUANDO ESTALLA LA 

CRISIS ECONÓMICA 

 

Con la intensificación de la crisis económica, como se había previsto, se 

asiste a una polarización social y territorial. Esto también se evidencia por 

la dificultad de identificar sólo cuatro modelos sociales. No sólo eso, en 

el primer período considerado, los modelos sociales estaban muy 



PAOLO DIANA, FIORENZO PARZIALE, ROCIO BLANCO       79 

relacionados con el tipo de welfare educativo10; en el segundo, este 

vínculo se afloja y parece más útil distinguir seis tipos diferentes de 

modelos sociales que señalan, incluso, cómo las diversas sociedades 

locales han respondido frente a la crisis (fig. 2). 

 

Fig. 2. Modelos sociales y welfare educativo  

respecto a los valores promedio 2008-2012. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur y de Conti Pubblici Territoriali 

 

Las regiones pertenecientes al anterior modelo educativo universal ya no 

son 6, sino 5, porque, por un lado el Valle de Aosta y Trento han adquirido 

una nueva conformación; y por otro, Liguria se ha acercado a la situación 

de Umbría, Toscana, Emilia-Romana y Friuli Venezia Giulia. 

Los últimas 5 regiones, colocadas en la parte superior derecha de la 

figura 2 (I Cuadrante), tienen una puntuación positiva en los dos índices 

elaborados. Sin embargo, hay que decir que en muchos casos hay un 

retroceso en términos de inversión en educación. De hecho, el factor de 

puntuación ISE de Umbria pasó de 1,1 a 0,5, así como Friuli Venezia 

Giulia pasa de 0,9 a 0,4 y Toscana de 0,7 a 0,4. Sólo la región de Emilia-

Romana mantiene el ritmo (0,7 en el primer período, 0,8 en el segundo). 

Liguria está lejos de estas regiones, que muestra una puntuación de 0,1, 

pero es más alta que en el período anterior donde el rendimiento fue 

 

 
10 Las notas al pie 8 y 9 muestran la reducción de la capacidad explicativa de los dos 

índices especialmente procesados. 
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negativo (-0,3: la inversión fue inferior a la media de las 21 regiones 

analizadas). 

La escolarización de las sociedades con modelos tendentes a ser 

universalistas no se reduce, más bien crece de nuevo. Este es el caso de 

Emilia-Romana, donde el factor SUSCO aumentó desde 0,3 hasta 0,5, y 

de Umbría, donde la puntuación es de 0,8, mientras que suponía el 0,7 en 

el periodo anterior. 

Teniendo en cuenta el nuevo perfil de este modelo, puede ser mejor 

definido como “educativo universal” con el fin de hacer mayor hincapié 

en el primer término, después de haberse debilitado la capacidad de 

inclusión. 

El primer modelo es todavía fundamentalmente universalista, en el 

sentido de que crea una pobre estratificación en la distribución de la 

población juvenil por la duración de la carrera escolar. En la siguiente 

sección se verá que aunque este universalismo es ambivalente, se intenta 

explicar por qué. 

La situación es diferente en Trento y el Valle de Aosta, donde la 

inversión en educación se mantiene alta (si bien se contrae un poco al 

igual que en el primer caso) y, a veces crece (Aosta), pero la educación 

se contrae, al menos en lo que respecta a la tasa de graduación y el 

porcentaje de inscritos en la universidad. El modelo social de estas dos 

regiones se puede definir como “educativo con estratificación”, con el fin 

de diferenciarlo del primer modelo en el que las tasas de asistencia escolar 

son generalmente más altas. En la parte inferior derecha (Cuadrante IV) 

se colocan Trento y Valle de Aosta y, aún más abajo Bolzano. Ésta última 

sigue mostrando una alta inversión en el welfare de la educación, pero un 

bajo nivel de escolarización, debido a su configuración geográfica y 

económica particular que impulsa a una parte de la población a acortar la 

carrera escolar o a proseguirla fuera de Italia. De esta manera, el modelo 

bolzanés se puede definir como “educativo pero con fuerte 

estratificación”: hay mayor equilibrio en la distribución de los jóvenes sin 

cualificación, jóvenes graduados que no continúan sus estudios, y los que 

siguen después de obtener la graduación. Este aspecto revela una 

estratificación de la educación de los jóvenes particularmente intensa. 

En general, las pequeñas regiones de Trentino Alto Adige y el Valle 

de Aosta se caracterizan por las altas inversiones en el welfare, pero la 

demanda de educación es relativamente baja por parte de las familias. 

El discurso es diferente para las otras regiones a la izquierda de la 

figura 2. Las regiones que en el primer período mostraron un modelo 

selectivo, ahora parecen sobresalir en puntuación en el sistema educativo 

donde la selectividad se hace más intensa, mientras que el mismo modelo 
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residual asume un carácter más híbrido y similar al selectivo. 

Ello obedece al hecho de que las regiones con baja inversión en 

educación como Puglia y Campania reducen su distancia de la otra 

realidad poco dedicada al welfare de la educación, a causa de un doble 

movimiento. Por un lado, la inversión en la educación escolar y aquella 

para los servicios a la infancia en estas regiones crece creando una 

convergencia positiva; por otro lado, se asiste en casi todas partes, a una 

reducción en el gasto en el derecho a la educación superior, con una 

convergencia negativa. 

La diferenciación de los modelos sociales depende también de la 

dinámica más estrechamente relacionada con el mercado laboral local. 

Abruzzo, Molise, Lacio, Marche y Basilicata muestran una inversión en 

el welfare de la educación no muy elevada, a medio camino entre 

Piamonte y Cerdeña, por una parte, y Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, 

Lombardía y Véneto, por otra. Las 5 primeras regiones también se 

caracterizan por unas altas tasas de escolaridad, con una participación 

especial en el sistema de la educación terciaria. Por lo tanto, se puede 

hablar de un “modelo selectivo terciario”, porque la selectividad 

educativa se traslada principalmente a la universidad. 

Piamonte y Cerdeña, con una puntuación en el índice ISE alrededor 

de la media (Piamonte se coloca justo debajo, Cerdeña un poco superior 

a la media), se caracterizan por las bajas tasas de graduación: la 

selectividad educativa se produce sobre todo en la educación secundaria. 

Por lo tanto se puede hablar de un “modelo selectivo secundario”. 

Las otras regiones del Sur y de la zona de Lombardía y Veneto son 

aquellas con menor inversión en el welfare educativo, mientras que para 

algunas la escolarización se coloca en niveles alrededor de la media 

(Lombardía, Puglia, Veneto), si no más altos (Calabria), para otras por 

debajo (Campania y Sicilia). Los modelos sociales de estas regiones 

combinan la lógica residual y selectiva, dejando un amplio margen para 

la competencia social en la adquisición de las cualificaciones. 

Las tablas 5 y 6 aclaran aún más el panorama. 

Los modelos sociales más estratificados han incrementado el gasto en 

escuelas y universidades, mientras que el gasto social de los municipios 

para los menores tiende a ser mayor en las regiones del modelo educativo 

tendencialmente universal. Este último combina una alta tasa de 

graduación con una buena tasa de ingreso en la universidad y de jóvenes 

titulados. Logra hacerlo mejor sólo el modelo selectivo terciario donde el 

nivel de desigualdad en los ingresos de los hogares es relativamente alto, 

mientras que baja la toma de responsabilidad sobre los servicios para la 

infancia y se mantiene el porcentaje de adultos en formación. En otras 
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palabras, el modelo selectivo terciario se caracteriza por una dinámica 

credencialista pronunciada, dada la estructura productiva débil y un 

amplio espacio para la competencia desleal entre los grupos sociales para 

obtener los beneficios de una buena educación. En resumen, el campo 

cultural prevalece sobre el económico de forma bastante eficaz. 

En cambio, es el modelo selectivo-residual donde el campo 

económico prevalece sobre el cultural11: algunas sociedades ricas del 

Norte y las sociedades pobres del Sur están unidas en esto; en las 

primeras, las clases más bajas pueden, al menos, alcanzar niveles 

progresivamente mejores, gracias al buen nivel de desarrollo económico, 

mientras que en las segundas no ocurre lo mismo. 

Los otros modelos se caracterizan por un mayor equilibrio entre el 

campo económico y cultural. En el selectivo secundario este equilibrio 

parece restar importancia, mientras que en los modelos sociales 

educativos y estratificados se observan desigualdades económicas más 

bajas, un buen nivel de inversión educativa y, tal vez, una mayor 

eficiencia en la capacidad de distribución de la escuela. 

Sobre este último aspecto, el modelo educativo universal pierde 

empuje y, tal vez, exista una relación entre el mercado de trabajo y la 

escuela menos eficiente de lo constatado en Trentino y Valle de Aosta. 

Pero, por otro lado, las tasas de formación de los jóvenes son 

generalmente más altas. Esto debería tener un impacto positivo mayor en 

varias dimensiones que favorezcan la cohesión social. 

 

Tab. 5. Análisis de los cuatro modelos sociales para las variables 

individuales que componen el índice ISE y SUSCO.  

Valores promedio 2008-2012 

 

Modelos de  

welfare 
Valores 

Euro 

formacion   

por pob. 3-18  

Euro DSU 

por inscrito 

universidad 

Gasto social per 

cápita en el área 

de  la  Familia  y  

los Menores 

Tasa 

graduación 

Tasa de 

ingreso 

universidad 

Porcentaje de 

graduados  entre 

jóvenes de 30-34 

Selectivo se-

cundario 

Media 6.494 353 138 68 60 18 

N 2 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
663 133 25 2 1 2 

Educativo 

estratificación 

Media 7.072 1.228 185 66 59 21 

N 2 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
1.079 758 14 0 10 5 

Educativo 

universal 

Media 6.641 326 190 73 62 23 

N 5 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
394 78 47 2 2 2 

 

 
11 Se refiere al concepto de “campo” propuesto por Bourdieu (1984). 
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Modelos de  

welfare 
Valores 

Euro 

formacion   

por pob. 3-18  

Euro DSU 

por inscrito 

universidad 

Gasto social per 

cápita en el área 

de  la  Familia  y  

los Menores 

Tasa 

graduación 

Tasa de 

ingreso 

universidad 

Porcentaje de 

graduados  entre 

jóvenes de 30-34 

Selectivo-Re-

sidual 

Media 5.532 212 73 76 59 18 

N 6 6 6 6 6 6 
Desviación 

Típica 
427 59 43 6 5 3 

Educativo 

con fuerte 

estratificación 

Media 8.256 692 175 63 38 19 

N 1 1 1 1 1 1 
Desviación 

Típica 
, , , , , , 

Selectivo ter-

ciario 

Media 6.322 264 91 83 67 23 

N 5 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
164 112 57 3 4 2 

Total 

Media 6.352 385 127 75 61 20 

N 21 21 21 21 21 21 
Desviación 

Típica 
788 352 65 7 7 3 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur e dei Conti Pubblici Territoriali 

 

Tab. 6. Análisis de los cuatro modelos sociales para las variables 

ilustrativas relativas a la esrtructura socioeconómica, con la adición de 

PIB per cápita. Valores promedio 2008-2012. 

 

Modelos de  

welfare 
Valores 

Gasto en 

investigacion 

(% del PIB) 

Toma de responsabilidad 

de  los  servicios   

para la infancia 

Porcentaje de 

adultos de 25-64 

años en formación 

Coeficiente sobre la des 

igualdad  de  ingresos 

entre  las  familias 

PIB 

per-cápita 

Selectivo se-

cundario 

Media 1,3 14 6,4 0,294 21.685 

N 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
0,8 1,1 1 0,007 5.437 

Educativo 

estratificación 

Media 1,2 23,9 6,9 0,281 29.703 

N 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
0,9 2,9 2,9 0,009 2.970 

Educativo 

universal 

Media 1,3 22 7,1 0,286 25.569 

N 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
0,2 4,5 0,3 0,014 2.746 

Selectivo- 

Residual 

Media 1 7,7 5,5 0,313 19.698 

N 6 6 6 6 6 
Desviación 

Típica 
0,3 6,2 0,5 0,03 6.985 

Educativo 

con fuerte 

estratificación 

Media 0,6 7 7,7 0,268 32.555 

N 1 1 1 1 1 
Desviación 

Típica 
, , , , , 

Selectivo ter-

ciario 

Media 0,9 11,3 6,4 0,303 20.957 

N 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
0,5 4,4 0,7 0,023 4.469 

Total 

Media 1,1 14,1 6,4 0,297 23.150 

N 21 21 21 21 21 
Desviación 

Típica 
0,4 7,8 1 0,024 5.899 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat 
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CONCLUSIONES  

 

Los modelos sociales identificados se distinguen no sólo por el tipo de 

inversión en el sector educativo (y más concretamente en tres áreas que 

examinamos aquí: servicios para la infancia, escuela y universidad), sino 

también por el nivel de educación de los jóvenes. El segundo aspecto 

proporciona información sobre la demanda de educación por las familias. 

En realidad, la oferta educativa por parte de las instituciones y la 

demanda social de educación, aunque no encontrándose en una relación 

causal estricta, deben ser analizadas de forma relacional: las fuerzas 

sociales (las familias se distinguen por los recursos de propiedad, es decir, 

por la posición en la estructura social) se expresan en formas 

institucionales que ellos mismos construyen (Habermas, 1981).  

Los modelos sociales explicados anteriormente, elaborados sólo 

sobre la base de información parcial, son útiles para entender la forma en 

que una sociedad está organizada (Bagnasco, 2012) en cuanto a la 

educación. 

Durante el período considerado, mientras que el promedio de 

inversión en el welfare de la educación aumenta en las regiones italianas, 

todavía hay una diferenciación de los modelos sociales y una disminución 

de la demanda de educación de las familias, como lo demuestran la 

contracción de la tasa de graduación y de la tasa de ingreso a la 

universidad. 

Este fenómeno indica la presencia de la polarización social y 

territorial en Italia, en un momento en que el gobierno central recorta el 

gasto en la educación, como lo demuestran Ascoli y Pavolini (2012). 

Aumentan las distancias entre las distintas sociedades regionales 

porque tienen los recursos locales, económicos y culturales, diferentes en 

cantidad y calidad, reiterando lo que había descubierto hace más de 20 

años, Putnam (1993). 

De hecho, los diferentes modelos sociales muestran una capacidad 

diferente de resiliencia, en comparación con una contracción del gasto 

público, que también afecta a la posibilidad de contener la polarización 

social en términos de la educación de los jóvenes. 

Si bien es cierto que estamos asistiendo a una baja de la convergencia 

de las regiones sobre las tasas de graduación y el porcentaje de inscritos 

en la universidad, lo que indica una contracción de la inversión en 

educación de las familias con un posible crecimiento de las desigualdades 

entre las clases sociales; no es menos cierto que se incrementa la media 

de las regiones, en la respuesta a las presiones externas (nacionales e 

internacionales), que reducen la acción universalista del welfare 
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educativo en la dirección de una mayor estratificación de la población 

joven en no diplomados, diplomados y estudiantes que continúan sus 

estudios en la universidad. 
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Abstract 

 

This essay proposes a reflection on the consequences of the Italian 

legislation about teacher recruitment and mobility, and aims specifically 

at highlighting the limits of the Law no 107/15. In order to understand the 

effects of this law on the professional trajectories, existences and political 

choices of teachers, a number of letters sent by them to some journals 

specialised in the educational field were analysed. Moreover, further data 

was collected through a virtual form of “participant observation” within 

some groups of teachers on a popular social network site. The research 

outcomes show that the Law no 107/15 is a clear expression of a 

neoliberal policy, and it has increased the complexity of the Italian 

education system, having adverse effects on teachers’ working conditions 

and causing their opposition to the government’s political choices, 

including the constitutional referendum held in December 2016. 
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INTRODUZIONE 

 

In Italy, teachers’ job insecurity has ancient origins and is a structural 

element of the school system (De Fort, 1990; Genovesi 1998; Gremigni, 

Settembrini, 2007; D’Amico, 2010; Gremigni, 2012; Gremigni, 2013).  

The different recruitment methods adopted over the years have pro-

duced a greater number of aspiring teachers than necessary, in order to 

use precarious workers as a “reserve army” into which to cheaply tap. As 

a consequence, the public open examinations for state-level teaching, in-

stead of representing the ordinary hiring channel for government offices 

as required by the Constitution (article 97), have been rarely held. Other 

extra legem forms of recruitment have been favoured (Genovesi, 1998; 

Gremigni, 2012), by offering to the aspiring teachers the opportunity to 

pursue other paths to achieve effective qualifications for the inclusion in 

provincial rankings, which are used in order to stipulate both fixed-term 

and, less frequently, permanent employment contracts. 

Over the years the various governments, even with the consent of the 

main trade unions, seem to have used government schools as a source of 

employment for graduates, and specifically for those with degrees that do 

not seem to match up with labour market needs (Barbagli, 1974), encour-

aging the creation of an illusory and precarious welfare system inevitably 

doomed to implode. 

In recent years, lacking a serious recruitment planning policy, the 

number of qualified teachers who obtained the required titles at the uni-

versity or, more often, by attending some short reserved qualifying 

courses hugely increased, according to a practice of retroactive “amnes-

ties” which is usually adopted in Italy in many other sectors, especially at 

election time. 

This essay proposes a reflection on the critical issues of the Italian 

legislation about teacher recruitment and mobility. In particular, it is 

aimed at highlighting the limits of the Law no 107/15, a law that was pre-

sented as being very innovative, but that actually has many aspects of 

continuity with the past and introduces elements of additional complexity 

that are producing numerous legal controversies. 

The research hypothesis is that the improper management of the 

school staff had adverse effects on teachers’ working conditions, causing 

a deterioration of the quality of government schools and an opposition to 

the government’s political choices, including the constitutional referen-

dum held in December 2016. 

This study is based on a comparative analysis of the legislation regarding 
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the civil service aimed at bringing out the intrinsically contradictory char-

acter of the laws governing teacher recruitment and mobility. Moreover, 

in order to understand the effects of the Law no 107/15 on teachers’ pro-

fessional trajectories and existences, some letters sent by teachers to 

online journals specialised in the educational field (La Tecnica della 

Scuola, Orizzonte Scuola) were analysed. Finally, further information 

was collected through a virtual form of “participant observation” within 

some groups of teachers created on a popular social network site. 

 

1. SOME REMARKS ON THE LAW NO 107/15 

   

After the sentence of the European Court of Justice regarding the abuse 

of fixed-term contracts in Italian schools1, in the summer of 2015 the Ital-

ian government launched an extended and complex recruitment plan with 

permanent employment contracts (Law no 107/15, article 1, subparagraph 

95)2, aimed at exhausting the provincial rankings (GAE)3.  

The recruitment plan was divided into four phases and involved both 

precarious teachers in GAE rankings and those who passed the regional 

public open examinations for state-level teaching: in the phases “0”, “A” 

and “B” permanent teaching posts were assigned, namely covering un-

filled vacancies. In particular, the teachers recruited in phases “0” and 

“A”, who had the highest scores in the provincial rankings, had the op-

portunity to stay in their province of residence, while the teachers hired 

under “B” phase had to submit an application for employment throughout 

the national territory. The teachers with the lower scores, instead, hired 

under the “C” phase, held positions on the so-called “enhanced staff”, 

which did not correspond to any actual vacancy. As a result, these latter 

teachers, despite having had to submit an application for employment 

throughout the national territory, in most cases could stay and work in 

their own province of residence, unlike the teachers hired under the “B” 

phase, who had had to move far from home although having higher scores 

than the colleagues of the “C” phase.  

To justify the number of hirings exceeding the available positions4, 

 

 
1 The judgment of the European court ruled that it is unlawful to re-hire teachers with 

consecutive fixed-term contracts for an overall period exceeding 36 months. Judgment of 

the Court (Third Chamber), 26 November 2014. Joined Cases C-22/13, C-61/13 to C-63/13 
and C-418/13. 

2 In 2015, about 100,000 teachers were hired with permanent contracts. 
3 GAE is the acronym of “Graduatorie A Esaurimento”. 
4 In Italy, there are many precarious teachers who have worked more than 36 months, 

because it is possible to stipulate contracts for just an hour of teaching in class per week. The 
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redundant teachers were supposed to take care of the “enhancing” of 

some subjects according to the needs of each school. Nevertheless, alt-

hough schools had requested the strengthening of scientific subjects, the 

provincial education offices, following the directives of the Ministry of 

education, universities and research (MIUR), ended up recruiting human-

ities teachers just because they were more numerous in the provincial 

rankings. As a matter of fact, not having the possibilities of enhancing 

scientific subjects, these teachers in most cases had only the opportunity 

of replacing absent colleagues. 

If on the one hand the recruitment plan seems to have underestimated 

the professionalism of the newly hired and has produced discontent con-

cerning the forced mobility of those who had higher scores, on the other 

hand many teachers recruited before 2015 also have had several disad-

vantages from the hiring program provided by the Law no 107/2015. This 

law has worsened their position in comparison to an already penalising and 

particularly anomalous specific legislation concerning teachers’ status. 

The article 30, subparagraph 2 bis, of the Legislative Decree n° 

165/2001 regulates the procedure for voluntary mobility of civil service 

employees, providing that it should be the primary and essential tool for 

the proper management of human resources in the cases of recruitment 

needs. Therefore, to fill vacant positions it would be an obligation for the 

government administrations to activate either mandatory or voluntary mo-

bility procedures for those already working in civil service before hiring 

new staff. The school legislation instead has always disregarded the Legis-

lative Decree n.° 165/ 2001, enabling provincial education offices to re-

serve 50% of available positions to hire permanent staff from the provincial 

rankings of precarious teachers. Other positions in the provinces (25%) 

were reserved to those who applied for a role passage (for instance: from 

primary school to secondary school). As a consequence, the winners of 

the regional public open examinations for state-level teaching who did 

not have the possibility of coming back home and other teachers who 

have been forced to emigrate to northern Italy to find a teaching job have 

always had little chance of being moved near their homes5.  

 

 
proliferation of these contracts is caused by the particular school schedule organisation and 

by the increase in part-time jobs, the latter a consequence of the raising of the retirement age 

which makes it difficult to carry on a full-time job (18 hours in class per week). It follows 
that in many cases, also partly because of the declining birth rates, the number of available 

teaching positions is less than the number of those who believe to have gained the right to a 

stable employment. 
5 Some subjects (such as Philosophy) are taught only in few educational paths and, as a 

consequence, there is a small number of teaching positions nationwide.  
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These teachers had no advantage from the approval of the Law no 

107/2015, being compelled to carry on working far from their families, 

but they have also been surpassed by the newly recruited who had had 

the possibility to work close to their hometowns for a year.  

It is likely that the winners of public open examinations for state-level 

teaching and those who were forced to move to other provinces have been 

penalised more than other categories because they were fewer than the 

newly recruited in 2015. In addition to this, the distance from their terri-

tories over the years has prevented them to maintain the essential rela-

tionships with the local trade unions, who instead focused their attentions 

on teachers residing in the province, and have recently taken up the cause 

of precarious teachers hoping to curb the outflow of members that char-

acterises the era of “liquid modernity”. 

The 2016/2017 contract for mobility signed on 8 April 2016 ˗ which 

was also divided into four phases (“a”, “b”, “c” and “d”6) ˗ attempted to 

remedy a confused situation that had created many unrests. Nevertheless, 

as it happened in the past, the law continued protecting the teachers with 

a position in the province of residence, even those recruited in 2015, who 

took priority in mobility under the “a” phase. The teachers hired before 

2014/2015, but still outside the province, were only granted a precedence 

in mobility operations compared to the newly recruited in the “B” and 

“C” phases of the hiring plan. 

As a matter of fact, some errors in the implementation of the algo-

rithms that were supposed to manage mobility on the online platform of 

the MIUR ended up further complicating the situation, by prejudicing the 

teachers hired before 2015 and the newly recruited under the “B” phase.  

Moreover, the Law no 107/2015 has introduced a new territorial or-

ganisation based on “areas” (Law no 107/2015, article 1, subparagraph 

66), ensuring the position in the school rankings7 only for a part of teach-

ers. All the teachers hired under “B” and “C” phases, and the teachers 

recruited before 2015 that were not able to return to the first area required 

by demanding mobility, have assumed another juridical status, no longer 

 

 
6 We use lower case letters to distinguish the phases of the mobility plan from the phases 

of the hiring plan, for which we use uppercase. 
7 In addition to the GAE, in Italy, there are also two rankings for teachers in each school. 

One ranking includes teachers who are also enrolled in the GAE and other precarious teach-
ers who are not allowed to register in the GAE (for instance, qualify teachers who attended 

the TFA University course: the MIUR decided not to give them the possibility to enrol in the 

GAE in order to avoid overcrowding these rankings); another ranking classifies the teacher 
of each school, so as to identify those who may lose their position in case of a reduction in 

student enrolments. 
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having their position in a school ranking, but being only granted a posi-

tion in a “territorial area”. 

According to a principle of clear neoliberal inspiration, the article 1, 

subparagraph 79, of the Law no 107/2015 has decreased the guarantees 

for these teachers, letting headmasters propose three-year contracts to 

staff of their choice, selecting from the teachers who are enrolled in “ter-

ritorial areas”. This is a precariousness of permanent teachers that, in the 

intention of the legislators, should produce greater efficiency in the work, 

but, as it is shown below, it seems to have only increased the work stress. 

After three years, a teacher may be dismissed and forced to teach in a 

much more distant school not just within the “territorial area” of belong-

ing, but also in another area of the region. 

In order to increase teachers’ commitment and productivity at school, 

the Law no 107/2015 has also introduced the so-called “merit enhance-

ment of the teaching staff” (article 1, subparagraph 126), that is a bonus 

to be given to the most deserving teachers. The lack of clear criteria for 

the allocation of this bonus has created further discontent among teachers, 

as this initiative was interpreted as another attempt to divide teachers and 

simultaneously delay the renewal of the national labour contract expired 

in 2009. 

The article 1, subparagraph 121, of the Law no 107/2015 provided 

teachers with an additional bonus of 500 euros to be spent in purchasing 

books, hardware, software and other devices useful for professional de-

velopment. It is also stated that this bonus can be spent to enrol in training 

courses for the development and improvement of professional skills. In 

the article 1, subparagraph 124, the Law no 107/2015 in effect reintro-

duced compulsory training for teachers. Such training, however, as it has 

been indicated in the Plan for the Training of Teachers 2016-2019 (MIUR, 

2016), seems to be restricted to certain areas of teaching8, selected by the 

council of teachers in each school, with no update on the contents of the 

subjects. 

Last but not least, the article 1, subparagraph 33, of the Law no 

107/2015 requires the school-work alternating training pathways to be im-

plemented for at least 400 hours in all classes of the last three years in tech-

nical and vocational high schools, and for at least 200 hours in lyceums. 

 

 
8 The areas are: Foreign languages; Digital skills and new learning environments; 

School and work; Teaching and organisational autonomy; Evaluation and improvement; Di-

dactics for competencies and methodological innovation; Integration, citizenship and global 
citizenship competencies; Inclusion and disability; Social cohesion and prevention of youth 

problems. 
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The diversification in the number of hours of school-work alternating 

training, apparently founded on the ground that lyceums have a more the-

oretical leaning than technical and vocational high schools, reveals that 

the educational aspect of the work experience is considered secondary to 

what instead to all effects appears to be a mere training activity. 

Moreover, in Italy, the distinction among different educational paths 

(tracking) favours a selection based on the socio-cultural background of 

students, which implicates forms of real segregation. This is the well-

known phenomenon of “cream skimming”, that is, a social and cultural 

school segregation produced by the choices of parents belonging to the 

upper classes who tend to enrol their children in the best schools (Bal-

larino, Checchi, 2006; Bottani, Benadusi, 2006; Brunello, Checchi, 2007; 

Van Zanten, 2009; Benadusi et alii, 2010). As a consequence, students 

with a disadvantaged socio-cultural background are mainly oriented to-

wards low-profile professions unlike their peers attending lyceums, who 

have easier access to university courses that help students to get the most 

prestigious job positions. In this way, the system of school-work alternat-

ing training seems to favour the reproduction of the existing social ine-

qualities (Bourdieu, Passeron, 1970; Ben Ayed, Poupeau, 2010; Bonichi 

2010; Pitzalis, 2012). 

 

2. TEACHERS’ REACTIONS TO THE LAW NO 107/2015 

   

Pierre Bourdieu in his ample research published with the significant title 

La Misère du monde (Bourdieu, ed. 1993a) highlighted how social ine-

qualities, remarkable in school systems, were relevant consequences of 

neoliberalism, which at the beginning of the 1990s had already produced 

the multiplication of many “small miseries”. Through a limited number 

of in-depth interviews, Bourdieu wrote an unmerciful investigation of the 

inequalities of the French educational system, which were still prevailing 

despite the Eighties reform, and stigmatised the neoliberal policies meant 

to dismantle the government service. 

A remarkable part of the interviews published in La Misère du monde 

was carried out with students, teachers, and other actors participating in 

the educational field. What emerged from the teachers’ reports was the 

difficulty of carrying on an increasingly delicate and complex job, espe-

cially within some schools in the suburbs, attended by students from poor 

families, often immigrants, with limited economic resources and a 

deemed inappropriate cultural capital.  

Analysing the field of education, Bourdieu and the other researchers 
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hypothesised that the crisis of the teaching profession arose from the cri-

sis of the welfare state, due to the diffusion of neoliberal policies. The 

summit bureaucratic organisation, the “right hand” of the state in Bour-

dieu’s language, would act in conflict with the “left hand”, i.e. the set of 

government employees who work in the social field (educators, teachers, 

medical personnel, etc.). The State, by retreating from various sectors of 

social life in order to make space for the free market, would leave the “left 

hand” in the lurch, meanwhile requiring the adoption of a logic of produc-

tivity and competitiveness in the public sphere, thus conflicting with what 

the social function of professions aimed at citizens’ care and education 

should be (Bourdieu, 1993b). 

Nowadays, over many years after the publication of La Misère du 

monde it is possible to argue that the effectiveness of this research is 

grounded in the predictive nature of its analysis (Cavalli, Argentin, 2010; 

Fischer, 2010; Cau-Bareille, 2014).  

Also in Italy, the neoliberal market logic has long been introduced in 

the educational field. The so-called “school-autonomy” (Law 59/1997, 

article 21) has generated a competition among schools in order to obtain 

the greatest amount of funding which is linked to the number of enrol-

ments. As a consequence, the figure of the teacher has turned into a hybrid 

among a bureaucrat, a designer, an entertainer, a social worker, a family 

therapist, and only marginally ˗ because of the little time that remains 

available to read and update the subject content ˗ a scholar capable of 

transmitting knowledge. Moreover, humanistic studies have been mar-

ginalised as non-productive in favour of skills considered to be more use-

ful and required by the job market. 

The Law no 107/2015, in particular, has contributed to worsen work-

ing conditions in schools, introducing forms of competition among teach-

ers and using these workers as if they were mere «cogs in the machine» 

(Broccolichi and Œuvrard, 1993: 977). 

The small research which was conducted here confirms that not only 

has the teachers’ situation been exacerbated, but their living conditions 

have been also deteriorated as a consequence of the approval of the Law 

no 107/2015. 

In order to know the teachers’ point of view concerning the law, this 

study has used some so-called “paratexts” (Genette, 1987), which can be 

considered as clues (Ginzburg, 1979) of sets of social meanings (Co-

lombo, 2001). The paratexts here examined are the letters sent by teachers 

to La Tecnica della Scuola (n = 1,621) and Orizzonte Scuola (n = 1,118)9, 

 

 
9 The sample was composed by the letters sent from January 1st, 2015 to December 31st, 
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the most popular Italian online journals specialised in the educational 

field. 

As it is well known, letters are important sources in social research 

(Thomas, Znaniecki, ([1918-1920] 1958); Plummer, 1983; Plummer, 

2001). In particular, it is very interesting to analyse the letters published 

in newspapers and magazines as a tool for understanding public opinion. 

A limitation of these documents is represented by the fact that they are 

selected by the editors, even though online journals offer more space for 

readers’ letters with respect to paper publications. 

In addition to this, further data was collected through a virtual form 

of “participant observation” within some groups of teachers on Facebook 

(Docenti Immobilizzati and ProfessioneInsegnante.it10). 

What emerges from these sources is the teachers’ commitment in con-

trasting the Law no 107/2015, starting when it was only a draft law.  

Among the groups of teachers on Facebook, the most active ones have 

been ProfessioneInsegnante.it ˗ made up of teachers coming from differ-

ent paths ˗ and Docenti Immobilizzati ˗ composed by teachers who won 

the regional public open examinations for state-level teaching without 

having the possibility of coming back home, and other teachers who were 

forced to emigrate to northern Italy.  

After the government’s choice not to adopt the proposals written by 

teachers in the online questionnaire prepared by the MIUR itself in 2014, 

some members of Docenti Immobilizzati, in particular, organised and 

fielded various forms of mobilisation. An appeal against the approval of 

the draft law titled “good school”, written by two members of the group, 

was delivered to the President of the Republic on 22nd April, 2015, after 

being signed by 67,200 teachers.  

The day after, an impressive flash mob in 120 Italian squares was or-

ganised through the main social networks. The mainstream media did not 

talk about this event, but, as documented by the photos posted on Face-

book, thousands of teachers took part in it.  

Then, other teachers participating to the Docenti Immobilizzati group 

 

 
2016 (La Tecnica della Scuola) and from February 21st, 2016 to December 31st, 2016 

(Orizzonte Scuola). 
10 On 31st December 2016 the Docenti Immobilizzati group consisted of 11,720 mem-

bers, while the ProfessioneInsegnante.it group (which was formed as an association and has 

also a website) was made up of 72,941 members. The two groups have been monitored since 

2014, but a systematic analysis was carried out from January 1st, 2015 to December 31st, 
2016, by collecting the most significant posts until “saturation” of the data was reached (Ber-

taux, 1980, 1981). 
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contacted several parliamentarians11 and proposed amendments to the 

draft law, in order to avoid giving headmasters the power to choose the 

teachers, to maintain acquired rights or to ensure, at least, a priority in 

mobility for those that after many years still work far away from home12.  

In the imminence of the approval of the draft law by the Chamber of 

Deputies, some members of Docenti Immobilizzati organised a large 

number of phone calls to the “Partito Democratico” (PD) parliamentary 

group as a form of pressure.  

The great strike of May 5th, 2015, with participation of the school staff 

reaching around 80%, and the demonstrations that took place in major 

Italian squares, did not prevent the draft law approval in its first reading 

in the Chamber of Deputies on May 20th, 2015. Nevertheless, teachers 

continued to pursue their protests in the squares, using the social network 

sites to organise the events. Another significant flash mob, with protest-

ing teachers dressed in red, took place on May 28th, 2015.  

In June the Docenti Immobilizzati group carried on another initiative, 

promoting the sending of thousands of emails to all the senators urging 

them to stop or, at least, correct the draft law in the Senate Chambers. In 

addition to this, the group participated to the initiative promoted by sev-

enteen groups of teachers on Facebook aimed at sending another appeal 

to the senators13. 

This was probably the last attempt at dialogue with the ruling parties. 

On June 25th, 2015, the draft law was approved in the Senate Chamber 

with small changes and eventually it was definitively approved in the 

 

 
11 Parliamentarians of the “Partito Democratico”, “Movimento Cinque Stelle” and 

“Lega Nord” were contacted. Some participant to the group expressed opposition to this 

initiative, particularly concerning the involvement of the “Partito Democratico”, who pro-
moted the reform, and the “Lega Nord”, as the most part of the group members were from 

Southern Italy, but, finally, almost all agreed that the end justified the means. 
12 Some teachers wrote that they had been waiting to come back home for fifteen or 

sixteen years. 
13 The appeal was signed by: Pronti per raccolta firme referendum abrogativo Ddl La 

“buona scuola” (59,901 members); Movimento Docenti Precari III Fascia No alla cancel-

lazione (6,690 members); Insegnanti diploma magistrale abilitante; Personale Educativo 

iscritto in GAE (4,771 members); Le Maestre del pensiero libero (311 members); In difesa 
della scuola pubblica laica statale (1,917 members); Associazione Personale Educativo 

iscritto in GAE; Docenti diploma magistrale abilitante (8,651 members); Ruolo per i diplo-

mati magistrali abilitati (5,215 members); Docenti Incazzati (8,000 members); Studenti e 
lavoratori della scuola uniti contro i tagli (734 members); Giù le mani dalla scuola pub-

blica (3,964 members); Dico No alla riforma perché… (5,032 members); La Scuola è li-

bertà (819 members); La “Buona Scuola”? No, grazie (533 members); Docenti Caser-
tani (852 members); Docenti che non voteranno PD perché indignati dal ddl “La buona 

scuola” (18,000 members). 
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Chamber of Deputies on July 9th, 2015. 

From this moment on, group participants tried above all to put pres-

sure on the trade unions by threatening to tear up their trade unions mem-

bership cards in case of no support for their cause. Some of these teachers 

tried to gather signatures for two different referendums so as to abrogate 

the Law no 107/201514 or to form a group in order to start a lawsuit to 

safeguard their rights15. After the mass recruitment of the summer 2015, 

which allowed many newly hired to teach close to home, leaving the old 

teachers once again far from their families, the school staff union which 

had been an element of strength in the first phase of the struggle against 

the “good school” broke up16. 

The individual and collective letters sent to the La Tecnica della 

Scuola and Orizzonte Scuola, ˗ the collective ones often drafted by the 

groups of teachers on Facebook ˗ prove precisely the division among the 

different categories of teachers: the qualified teachers who are in the 

school rankings against the teachers in the GAE; the ones who still remain 

in the GAE against the newly hired; the oldest against the newly recruited; 

those of the “B” phase against the ones of “C” phase. The flames were so 

burning that seemed to confirm the saying “divide et impera”. 

The qualified teachers who attended the TFA University courses con-

sidered unjust the hiring of only GAE precarious teachers, not wanting to 

take part in the regional public open examinations for state-level teaching 

and wanting to be directly recruited having already worked more than 36 

months (M. M., OS, March 6th, 201617; M. R. et alii, OS, March 14th, 

2016).  

The teachers who were still in the GAE asked the government to solve 

their situation in order to be hired like their colleagues (editorial staff, OS, 

June 27th, 2016; E. V., OS, March 6th, 2016). 

 

 
14 In both cases the number of signatures collected was not sufficient to hold the refer-

endums. 
15 Docenti Immobilizzati Ricorso (1,523 members). 
16 In addition to the posts that contain more and more flames among members of differ-

ent categories of teachers, a sign of this division can be identified in the increasing number 

of different groups of teacher on Facebook. We can mention here: Docenti Fase C: coordi-
namento nazionale (7,493 members); Comitato Nazionale Docenti iscritti in GAE (5,997 

members); Vecchi docenti di ruolo con vecchie regole (4,900 members); GAE fase B e C 

coordinamento nazionale nuovi assunti e familiari (3,195 members); Docenti ruolo 2015 
fase B # 8000 esiliatifaseb GAE (2,577 members).    

17 Legend: OS = Orizzonte Scuola; TS = La Tecnica della Scuola; DI = Docenti immo-

bilizzati; PI = Professioneinsegnante.it. It has been decided to mention only the posts that 
have received many appreciations (“likes”) or shares. For privacy reasons, the authors of the 

posts and letters are indicated by their initials. 
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Among those with permanent employment contracts, the teachers 

who had worked far from their relatives for many years affirmed to have 

earned the right to come back home before the newly recruits (Docenti 

Immobilizzati, TS, May 11st, 2015; Vecchi docenti di ruolo con le vecchie 

regole, TS, September 21st, 2015; Docenti Immobilizzati, TS, Dicember 

29th, 2015; Docenti Immobilizzati, TS, April 6th, 2016; Vecchi docenti di 

ruolo con le vecchie regole, TS, May 16th, 2016). Some teachers, in par-

ticular, remembering that the previous legislation obliged them to stay in 

the first job assignment for three years, highlighted the different treatment 

compared to the newly hired, that enjoyed a derogation that let them ap-

ply to the mobility application without constraints (C. L., TS, September 

10th, 2015; D. N., OS, April 28th, 2016; S. Z., OS, August 17th, 2016). 

The teachers recruited under the “B” phase complained that they were 

forced to go to work far away from their beloved relatives, although in 

the GAE they had higher scores than their colleagues hired under the “C” 

phase, who could instead remain close to home as part of the “enhanced 

staff” (S. C., R. U., TS, November 13rd, 2015; Docenti ruolo 2015 fase B, 

OS, March 6th, 2016; Signed letter, TS, November 25th, 2015; R. B., TS, 

December 4th, 2015). 

On the other hand, the teachers of the “C” phase complained of not 

having the possibility to teach their subject and to be used just to substi-

tute absent colleagues (G. M., TS, July 4th, 2016; L. F., OS, August 28th, 

2016; G. S., OS, August 29th, 2016). 

All the newly recruits agreed in defining illicit and unjust the compul-

sory mobility throughout the national territory both in 2015 and 2016, to 

the point of comparing it to a “mass deportation” (F. C., TS, July 30th, 

2015; A. R., OS, March 15th, 2016; E. I., TS, April 11st, 2016; Signed 

letter, TS, May 9th, 2016; M. B., TS, August 1st, 2016; Cub trade union, 

TS, August 5th, 2016; D. C., TS, September 23rd, 2016). 

The use of the term “deportation” provoked much criticism among 

mainstream media and colleagues who pointed out the fact that precarious 

teachers were not obliged to submit an application for employment (F. 

A., TS, May 20th, 2016). Although the term was certainly inappropriate, 

however, it seems improper to speak of free choice about teachers who 

needed permanent employment contracts because they had no other 

means of subsistence. 

The painful and heartbreaking stories of the teachers who were forced 

to leave their families, testifying their impossibility to make a different 

choice: « We start with a three and half-year-old daughter in tow... I am 

exhausted” (M.B. G, DI, August 31st, 2015); «I was first in the GAE, I felt 

relaxed. So I got married, I had two children, I have also taken two cats. 
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Then out of the blue I was told that I have to leave» (C. A., OS, August 

7th, 2016); «I get pains in my stomach when thinking my children at 

home» (T. F., DI, August 31st, 2016); «Traveling to Brindisi […] I have 

an idea. In addition to the appeals to the Labour Court we should make a 

complaint to the Ministry of Education for abuse of dominant position 

and institutional bullying» (B. V., DI, September 1st, 2016).  

Some teachers feared they would not be able to start a new life at forty 

or fifty years (L. N., OS, August 6th, 2016; A. D. S., OS, August 12nd, 

2016;) and there was someone who did not hesitate to call herself desper-

ate: «I will be “deported” too, like many colleagues, with an eight-month 

child in tow, with zero money in my pocket […] Yes, because I’m likely 

to be leaving and I will accept the teaching role in any place of Italy, just 

because I have no alternative» (Signed letter, TS, August 12nd, 2015). 

Because of the increasing feminisation of the teaching profession, 

those who were compelled to leave were mainly women, even though the 

discomforts involved entire families. Also husbands and children en-

rolled in teachers groups on Facebook and wrote letters in order to 

demonstrate their aversion to the Law no. 107/2015, complaining about 

the forced absence of their wives and mothers (E. I., OS, February 28th, 

2016; M. B., OS, August 6th, 2016; M.C. P., OS, August 21st, 2016; D. C., 

TS, October 14th, 2016). 

The most paradoxical cases are those of the couples composed by 

teachers who were transferred each in a different region, both far from 

their hometown, where they had to leave their children to their grandpar-

ents: «From Calabria, husband in Sicily and wife in Tuscany» (F. G., OS, 

August 14th, 2016); «From Crotone husband in Bergamo and wife in Ta-

ranto» (C., OS, August 26th, 2016). 

Many families have been broken up by the territorial mobility, as 

teachers themselves described (M. S. OS, August 26th, 2016; R. S. OS, 

August 27th, 2016) and some of them decided to renounce the permanent 

employment contract (E. W., OS, September 13rd, 2016). 

The 2016 mobility was also characterised by a number of errors 

caused by a wrong algorithm that had not been constructed taking into 

account the complexity of the different phases. As a consequence, many 

teachers who would have been moved closer to home ended up being 

surpassed by colleagues who should have been transferred only in the 

following phases (M. B., TS, August 18th, 2016; G. C., OS, September 

16th, 2016; C. L. S., OS, November 1st, 2016). 

 Someone described the teachers as «balls of a crazy pinball machine» 

(M. B., TS, August 4th, 2016) and the mobility appearing as a «Russian 

Roulette» (Conit union trade, TS, August 3rd, 2016).  
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In addition to this, on the one hand, other teachers argued that a num-

ber of colleagues had produced false disability certificates in order to 

have a priority in the mobility (M. P. L., OS, March 23rd, 2016). On the 

other hand, some teachers complained that despite having serious ill-

nesses or having to attend ill relatives they were not assigned to a school 

closer to home (B., OS, August 15th, 2016; A. L. T., A. Z, OS, November 

24th, 2016; A. L. T., A. Z, TS, November 24th, 2016).  

Other teachers highlighted that it was not possible to work in the best 

state while living in difficult conditions far away from your own family, 

and unavoidably the worse working conditions got, the worse the entire 

school system got (N. S., G. C., OS, August 15th, 2016; E. S., November 

17th, 2016). 

The teachers formed again a united front when they criticised other 

aspects of the Law no. 107/2015. In particular, they stigmatised the crea-

tion of two different type of teachers: those who maintain their position 

in a school ranking and those who have just a position in “territorial ar-

eas”, and must be chosen by the headmasters. In a country where various 

forms of clientelism are so widespread, teachers were afraid that head-

masters would have hired only according to personal relations and ex-

change of favours (G. P., TS, June 3rd, 2015; Partigiani della Scuola pub-

blica, TS, May 16th, 2016; M. B., OS, August 2nd, 2016; A. D., OS, Octo-

ber, 16th, 2016).  

Although some headmasters declared that they were going to refuse 

to directly hire teachers in the absence of objective criteria for the selec-

tion of candidates (P. C., TS, July 27th, 2015), starting from the summer 

of 2016 some teachers pointed out many cases of misconduct they be-

came aware of. Someone was not hired because his mother was sick and 

needed time off to assist her (I. M., OS, August 17th, 2016); pregnant 

women were excluded from the selection because they would be absent 

for a few months (S. S., PI, August 12th, 2016); others were not employed 

because they declared to have applied for a temporary position nearer 

home (S. A., PI, August 14th, 2016).  

Sometimes the selections for the jobs seemed to turn into television 

casting, as some managers requested candidates to submit a video presen-

tation (R. G., OS, August 2nd, 2016; M. B., TS, August 3rd, 2016). This 

circumstance provoked the bitter irony of someone: « So get ready dear 

colleagues: let’s go to the hairdresser, let’s put on a diet, enrol in a gym, 

cut our beard, put the best necklaces and earrings, get dressed elegant or 

casual, seductive or chaste. Let’s find out the aesthetic tastes of managers, 

call a video maker friend and pull out the teacher-commodity that is in 

us” (M. S., TS, August 7th, 2016). 
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The teachers underlined that they were not willing to consider them-

selves as goods for sale, also expressing their opposition both to the bonus 

for the “merit enhancement of the teaching staff” and to the 500 euros 

bonus, and asked instead for the renewal of their collective labour agree-

ment (A. C., TS, October 22nd, 2015; F. C., OS, March 13rd, 2016; P. C., 

TS, June 13rd, 2016; A. F., TS, July 4th, 2016; L. G., TS, July 4th, 2016; L. 

C., OS, September 23rd, 2016).  

The compulsory training for teacher and the school-work alternating 

training were also objects of much criticism to the point that someone 

wrote that the MIUR seemed to have found the solution for the problems 

of government schools by reversing the order of things: «the teachers in 

the afternoon must return behind the desks, the students in the morning 

have to work in the company, library, office» (F. R., OS, October 19th, 

2016).  

In conclusion, the teachers of the selected sample believed that the so-

called “good school” law should have been rather titled “bad school” (G. 

S., TS, October 9th, 2015; S. A., PI, October, 2nd, 2016) and they consid-

ered both trade unions (S. G., PI, September 24th, 2016) and the ruling 

political parties as responsible for the damages the law had caused. 

 

3. TEACHERS’ POLITICAL LEANINGS 

 

The hiring plan introduced by the Law no. 107/15 and the two type of bonus 

in the Italian government’s intentions would have led to a broad base of 

support for the ruling parties. But, as a matter of fact, the implementation 

of the law ended up causing discomfort to many teachers. Therefore, it is 

not surprising that many Italian teachers ran a real political campaign on 

the Internet writing thousands of posts against the government.  

First of all, it was clear to the teachers that the government decided to 

recruit so many precarious colleagues just because it was obliged to do 

so by the European Court of Justice (F. T, TS, May 6th, 2016). Moreover, 

the attempt to propagate the hiring plan as a big positive event for the life 

of teachers was unmasked by the facts that the recruited, mostly women 

and mothers, were forced to work far away from their relatives, often in 

difficult conditions because of the low wages (EURYDICE, 2015). As a 

consequence, many teachers challenged the false representation of reality 

made by the government, addressing letters directly to the Ministry of 

Education Stefania Giannini and the Prime Minister Matteo Renzi in or-

der to let them know their own troubled situation (G. P., OS, August 5th, 

2016; R. I., OS, August 31st, 2016; L. R., OS, September 2nd, 2016; M.G. 

D. R., OS, September 13rd, 2016) or to contest the whole Law no. 107/15 
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(M. O., TS, January 4th, 2016; A. C., TS, April 12nd, 2016; A. C., TS, May 

21st, 2016; A. I., OS, June 22nd, 2016; G. B., OS, August 5th, 2016).  

In the selected sample, teachers’ posts or letters in support of the 

Prime Minister were extremely rare (F. C., OS, May 19th, 2016). More 

often the protests against the Prime Minister were so furious to end up 

involving his wife, who is a teacher recruited under the “C” phase, 

“guilty”, according to some teachers, of having been hired and then 

moved too close to her home (M.G. G., OS, September 4th, 2016; F. M., 

OS, September 8th, 2016). 

The criticism against the Prime Minister involved the party he was 

leading and the entire government’s policy, to the point that some teach-

ers decided to create some autonomous groups on Facebook in order to 

declare that they would not vote for PD (Democratic Party) anymore18. 

Not only did teachers believe not to be represented by the PD (F. M., TS, 

May 11st, 2015; V. B., TS, August 24th, 2015; D. S., OS, May 25th, 2016; 

Editorial staff, PI, August 18th, 2015), but someone even wrote about feel-

ing betrayed by a political party that had always been supported by the 

teaching class (L. T., PI, August 18th, 2015; E. V., TS, November 23rd, 

2016). Other teachers believed that the Prime Minister’ purpose was «to 

do all that Berlusconi has not done in twenty years» (I. M., DI, June 1st, 

2016) or defined him «expression of the cosmic void» (M. O., TS, May 

1st, 2015; M. O., TS, June 10th, 2016).  

Therefore, it is not surprising that within the monitored groups there 

was a gradual increase in the posts of teachers who invited readers to vote 

Movimento Cinque Stelle.  

Approaching the approval, at first reading, of the draft law titled 

“good school” in the Chamber of Deputies, the political commitment of 

the groups of teachers on Facebook became particularly relevant, to the 

point that a real election campaign against the PD was promoted before 

the local elections held on May 31st, 2015 (V. P., TS, April 26th, 2015; TS, 

April 30th, 2015; M. B., DI, May 29th, 2015). As a matter of fact, in this 

election the PD ended up losing a lot of supporters. Someone commented 

on the Prime Minister’ analysis of the votes as it follows: « Mr Prime 

Minister Renzi, after the first round of local elections, you said you were 

disappointed with the results. I would point out that the disappointment 

that you rightly experienced is but a faint disappointment compared to 

 

 
18 Among the groups with more members we can mention: Docenti che non voteranno 

PD perché indignati dal ddl “La buona scuola” and  Sono un insegnante indignato, NON 
VOTO PD. On 31st December, 2016 the members of these groups were respectively: 20,009 

and 7,098.  
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what has been felt by all teachers of all levels, after the approval of the 

Law no. 107/15” (F. L. G., TS, June 16th, 2016). 

During 2016, teachers devoted themselves to the campaign for the 

“no” in the confirmatory referendum about the modification of 47 articles 

of the Constitution (Movimento Nazionale Insegnanti Precari, TS, Janu-

ary 28th, 2016; V. B., OS, November 18th, 2016; S. F., DI, November 27th, 

2016). Not only were some communities specifically created on Face-

book19, but teachers also formed an electoral committee in Naples in or-

der to contrast the government’s propaganda in favour of the “yes”20.  

Many teachers defended the old constitution entering into the merits 

of the proposed changes accused of limiting democracy by reducing the 

representation of citizens and giving more power to the government. But 

more often teachers chose to vote “no” to express a political judgment or 

just because they feared that the “good constitution” was as bad as the 

“good school”. 

In November 2016, as the administrator of the group denounced, 

some trolls appeared on Professioneinsegnante.it in order to try to con-

vince the teachers to vote “yes”, but they were criticised and eventually 

disappeared soon after the referendum results. 

Analysing the vote after the “no” victory, teachers began writing 

again to the Prime Minister to explain that his defeat in the referendum 

was largely due to the reactions to the so-called “good school” (I. D. L., 

OS, December 6th, 2016; R.M.R. S., OS, December 10th, 2016; T. D. F., 

OS, December 16th, 2016).  

Some data21 confirms that the majority of teachers voted “no” to the 

referendum question, and even though the percentage of “no” among 

teachers seems to have been lower than among the general voters22, the 

outcome was still relevant as the PD has always had great support among 

teachers.  

Eventually, as it is well known, the defeat of the government in the 

referendum has also led to the resignation of Prime Minister Renzi and to 

 

 
19 For instance: La Scuola per il NO alla riforma costituzionale di Renzi (23,995 “li-

kes”); Insegnanti per il “No” al referendum costituzionale (2,536 “likes”). 
20 The groups participating in the initiative were: Associazione Nazionale Docenti per i 

Diritti dei Lavoratori; Coordinamento Precari Scuole Roma; Gruppo Azione Precari; 

Coordinamento Precari Scuola Napoli; Illumin’Italia; Associazione Azione Scuola; 

Gruppo Docenti Immobilizzati; Mida Precari - ADIDA; Movimento “In-Segnanti” Uniti; 
Unione Nazionale Docenti e Precari – La Scuola Invisibile; Docenti Campani; Movimento 

Nazionale Docenti Precari. 
21 According to SWG poll, 53% of teachers voted “no”; IPSOS poll indicates that the “no” 

was voted by 60% of civil servants and teachers.  
22 59.12% of voters chose “no”. 
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the removal of Minister Giannini from her position in the new govern-

ment, which has almost the same composition of the previous one. 

 

CONCLUSION  

 

This study has no claim to represent the universe of Italian teachers, being 

only based on the analysis of the letters sent to the most popular online 

journals specialised in the educational field and on the monitoring of two 

large groups of teachers on Facebook. However, the research results com-

ing from the selected sample offer some food for thought and some inter-

esting clues to understand not only what has happened in the school en-

vironment before and after the approval of the Law no. 107/15, but also 

what consequences it has caused on a political level. 

First of all, it emerges that the Law n° 107/15 is a clear expression of 

a neoliberal policy, being aimed at crushing the teaching class unions by 

introducing different status levels with diverse forms of rights among 

teachers who hold a permanent position, and favouring individualism and 

self-promotion in the labour market (Dardot, Laval, 2009). 

The mobility of thousands of teachers has worsened both their work-

ing and living conditions. In addition to this, a deterioration of the quality 

of education is being caused by teachers frequently switching schools 

when they have the opportunity of a temporary assignment to a school 

closer to home during the school year. 

Moreover, the new law has increased the complexity of the education 

system, producing many still ongoing negative effects and legal contro-

versies. 

As a consequence, it is not surprising that many teachers ran a real 

political opposition on the Internet, writing thousand of posts against the 

government and showing a particular commitment in the “no” front dur-

ing the campaign for the constitutional referendum held in December 

2016.  

Beyond the political consequences of the highly significant teachers’ 

stance in the referendum campaign there is no doubt that the improving 

of the democratic life of a country primarily depends on the quality of the 

education system. But without restoring professional dignity to the “left 

hand” of the state (Bourdieu, 1993b), by giving teachers permanent posi-

tions close to their hometowns, enhancing their study paths, their capa-

bility of passing serious public open examinations for state-level teaching 

instead of selections based on the controversial decisions of headmasters, 

and by guaranteeing wages commensurate to the quantity and quality of 

their work, “the good school” will remain just an empty label. 
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GLI EFFETTI SOCIALI E POLITICI DEL CONTROLLO 

DELLA MOBILITÀ MIGRATORIA  

Il caso studio di un territorio siciliano  

  
di Antonella Elisa Castronovo* 

 

Abstract 

 

This paper intends to offer a reflection on some of the social and political impli-
cations that the control of migratory mobility produced in a specific local context. 
It will be analysed the Calatino area (Catania), since 2011, has experienced a deep 
transformation of its social and economic assets following the creation of Eu-
rope’s largest hosting centre for asylum seekers, the Cara of Mineo. Starting with 
the most significant results of a study carried out between 2014 and 2017, this 
paper firstly aims to clarify how the presence of the centre for asylum seekers in 
the small town of Mineo impacted the social structure and the political organiza-
tion of the municipalities of the Calatino district, transforming the interpersonal 
relationships and the forms of coexistence between locals and migrants. Sec-
ondly, the study aims at exploring the reasons and the methods governing the em-
ployment of the asylum seekers enrolled in the hosting system, to verify to what 
extent the inclusion of these individuals in the informal economy has modified 
the forms of coexistence between different national groups and the balance be-
tween demand and supply of the agricultural labour market. Besides, the analysis 
aims at shedding light on the local effects of international migratory mobility, con-
sidering them as the effects of structural conditionings springing from cultural and 
economic globalization, but also as the product of individual stories that narrate 
practices of resistance and subjectivization enacted by the migrant themselves. 

  
Keywords 

 

Migration control, asylum seekers, hosting system, marginality, informal economy  

 

 
* ANTONELLA ELISA CASTRONOVO ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia e Socio-

logia della Modernità presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e si 

occupa di tematiche relative ai fenomeni migratori ed ai processi di inserimento occupazionale 
dei migranti, con particolare riferimento al contesto regionale siciliano. Nell’ambito del proprio 

percorso di dottorato ha svolto una ricerca sul Cara di Mineo e sul contesto territoriale calatino 

che le ha consentito di gettare luce su alcune delle conseguenze che la governance italiana delle 
migrazioni internazionali ha prodotto in termini sociali e politici. 

Email: antoeli@hotmail.it 



110       THE LAB’S QUARTERLY, 2, 2017 

1. LA SICILIA NEL PANORAMA DELLE POLITICHE MIGRATORIE EUROPEE 

 

La Sicilia, avendo assunto un ruolo centrale nell’ambito del nuovo ordine 

geopolitico europeo, rappresenta il “luogo” privilegiato dal quale poter 

guardare non soltanto alle dinamiche migratorie oggi in atto, ma anche ai 

processi sociali, politici ed economici che stanno investendo le società 

contemporanee. Come documentano i fatti di cronaca più recente, l’Isola 

è assurta al rango di campo di battaglia «in cui si combatterebbe, secondo 

una visione diffusa, una sfida decisiva per respingere l’invasione in arrivo 

dall’Africa» (Ambrosini 2013: 17). In virtù di queste sue caratteristiche, 

la regione è stata coinvolta in primo piano in quella «complessiva ri-arti-

colazione del regime confinario moderno» (Campesi 2015: 11) che ha 

generato conseguenze significative sulla mobilità delle persone. Sotto 

questa prospettiva, l’evoluzione delle politiche in materia di immigra-

zione e di asilo, l’affermarsi del paradigma securitario ed il rafforzamento 

dei controlli alle frontiere, oltre che incidere sensibilmente sul panorama 

degli spostamenti migratori, hanno avuto implicazioni particolarmente si-

gnificative nella struttura sociale e politica dell’Isola, ponendola al centro 

del dibattito pubblico e dell’agenda istituzionale dei governi dell’Unione.  

Divenuta una delle tappe obbligate dei «percorsi di fuga di centinaia 

di migliaia di esseri umani» (Dal Lago 2015: 34), il più delle volte diretti 

verso aree economicamente più prospere del Vecchio Continente, la Re-

gione è stata innanzitutto chiamata a presidiare i confini della Fortezza 

Europa. Ma non è tutto. Nell’ambito delle restrizioni imposte da questi 

“regimi di mobilità” (Glick Schiller, Salazar 2013: 182-200), la militariz-

zazione dell’area siciliana – e, più in generale, delle aree a Sud del conti-

nente europeo – ha costituito uno dei passaggi decisivi che ha fatto da 

sfondo al “processo di produzione dello spazio europeo” (Campesi 2013). 

Nonostante la retorica umanitaria abbia acquisito – specie a partire dal 

naufragio del 3 ottobre 2013 – una crescente importanza nel discorso pub-

blico sulle migrazioni “irregolari”, l’attenzione al controllo ed al “conte-

nimento” dei movimenti migratori verso l’Europa ha quindi continuato a 

pervadere l’azione politica, regolando in termini restrittivi l’accesso dei 

cittadini stranieri entro i confini dell’Europa e limitando l’esercizio dei 

loro diritti umani. Alla luce di tali considerazioni, non deve pertanto sor-

prendere che i dispositivi di gerarchizzazione sociale (Sibley 1995) e di 

“stratificazione della mobilità” (Ambrosini 2014), costruiti per mezzo – 

ed in virtù – delle politiche migratorie, abbiano trovato proprio in Sicilia 

la loro patria elettiva.  

Il presente contributo intende offrire una riflessione su alcune delle 
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implicazioni di carattere sociale ed economico che il controllo della mo-

bilità migratoria ha generato su uno specifico contesto territoriale sici-

liano. L’area esplorata sarà quella del Calatino; un comprensorio di quin-

dici comuni siti in provincia di Catania che, a partire dai primi mesi del 

2011, hanno conosciuto una profonda trasformazione dei propri assetti 

economici e societari in seguito all’istituzione del Centro di Accoglienza 

per Richiedenti Asilo più grande d’Europa: il Cara di Mineo.  

Lo studio prenderà le mossa dai risultati di una ricerca svolta tra il 

mese di settembre 2014 e quello di febbraio 20171 che, facendo ricorso 

ad un approccio “non standard” (Marradi 2007: 91 e sgg.), ha inteso get-

tare luce sugli effetti innescati dalla presenza del Cara di Mineo nelle re-

lazioni sociali e nelle dinamiche occupazionali del contesto locale di ri-

ferimento. Lo strumento di rilevazione utilizzato è stato quello dell’inter-

vista in profondità e del colloquio informale con un gruppo eterogeneo di 

ottantanove persone (richiedenti asilo, braccianti agricoli migranti e lo-

cali, sindacalisti, avvocati, piccoli proprietari terrieri, rappresentanti isti-

tuzionali, dirigenti del Cara di Mineo, operatori sociali, cittadini di Mi-

neo, etc.), selezionati attraverso una tecnica di “campionamento a scelta 

ragionata” (Silverman 2002). Sulla scorta dell’analisi dei dati più signifi-

cativi emersi da tale approfondimento empirico, il contributo punta a svi-

luppare una riflessione compiuta sui meccanismi che presiedono all’inse-

rimento dei richiedenti asilo nel mercato del lavoro agricolo del Calatino 

con forme illegali ed irregolari, entrando nel merito dei mutamenti che 

l’istituzione del Centro di accoglienza più grande d’Europa ha prodotto 

sugli equilibri societari e sugli assetti produttivi locali. In tale direzione, 

l’obiettivo del lavoro è sintetizzabile in due punti. In primo luogo, esso si 

propone di chiarire in quali termini la presenza della struttura per richie-

denti asilo nel piccolo centro urbano di Mineo abbia inciso sull’organiz-

zazione sociale e politica dei comuni del comprensorio calatino, produ-

cendo importanti trasformazioni sulle forme di convivenza tra autoctoni 

e immigrati. In secondo luogo, lo studio mira ad esplorare le ragioni le-

gate al reclutamento lavorativo dei richiedenti asilo inseriti nel circuito 

dell’accoglienza e le modalità con le quali esso avviene, al fine di verifi-

care in quale misura l’inclusione di questi individui tra le maglie del mer-

 

 
1 Mentre nello scarto temporale compreso tra il mese di settembre 2014 e quello di 

dicembre 2015 la ricerca è stata svolta nell’ambito della scuola di dottorato in Storia e 

Sociologia della Modernità dell’Università di Pisa, nel periodo successivo essa ha potuto 

conoscere un nuovo avanzamento grazie al fatto che è stata inserita nel programma di ricerca 
“Idea - Azione” (III edizione 2016-2017), promosso dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro 

Arrupe” e finanziato dalla Tokyo Foundation. 
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cato informale abbia prodotto modificazioni nell’equilibrio tra la do-

manda e l’offerta di lavoro nell’ambito del comparto agricolo. Sullo 

sfondo, va evidenziata la volontà di studiare gli elementi salienti che ca-

ratterizzano i processi di inserimento sociale ed occupazionale dei richie-

denti asilo, guardando ad essi come l’esito di condizionamenti strutturali 

provenienti dalla società ospitante, ma anche di pratiche di resistenza e di 

soggettivazione messe in atto dagli stessi migranti per sfidare l’”ordine” 

imposto loro dall’alto. 

 

2. NOTE SULL’ISTITUZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI 

ASILO PIÙ GRANDE D’EUROPA A MINEO 

 

L’istituzione del Cara di Mineo è intimamente legata alla gestione emer-

genziale del fenomeno migratorio. Il percorso storico che porta alla na-

scita del centro per richiedenti asilo più grande d’Europa all’interno di 

una piccola realtà agricola della Sicilia orientale ha inizio nel mese di 

gennaio 2010, quando la Us Navy comunica ufficialmente alla Pizza-

rotti&Co S.p.A. – impresa edile proprietaria del complesso residenziale 

– la volontà di non rinnovare il contratto che la aveva vincolata per dieci 

anni alla locazione della struttura pensata e costruita appositamente per i 

marines americani di stanza nella Naval Air Station di Sigonella. A par-

tire da questo momento, la presenza del Residence degli Aranci – che era 

stata mantenuta in una condizione di invisibilità sociale quando gli abi-

tanti erano i cittadini statunitensi – comincia a divenire scomodamente 

visibile ed ingombrante fino a condizionare le scelte politiche locali ed i 

processi decisionali del governo nazionale. Le rivoluzioni arabe ed il con-

sequenziale incremento degli arrivi dei migranti sulle coste siciliane of-

frono alla impresa edile, fin dai primi mesi del 2011, una soluzione veloce 

e redditizia, sponsorizzata direttamente dal Ministero italiano dell’Interno 

sull’onda della “crisi immigrazione”: quella di trasformare il Residence 

degli Aranci nel Villaggio della Solidarietà. È così che l’ex residenza per 

i soldati americani inizia ad assumere la funzione di Cara, configurandosi 

come uno dei più importanti centri con i quali viene “contenuta” e fron-

teggiata la ripresa dei movimenti migratori dal Nord Africa dopo la breve 

pausa durata circa due anni. Le testimonianze di alcuni informatori qua-

lificati contattati nel corso dell’indagine hanno contribuito a chiarire con 

maggiore dettaglio analitico questo passaggio, mettendo ben in evidenza 

come la spettacolarizzazione politico-mediatica degli sbarchi dei cittadini 

tunisini ed il malcontento generalizzato seguito all’arrivo dei cittadini tu-

nisini nell’isola di Lampedusa siano intimamente legate all’istituzione del 
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Cara di Mineo, che ha trovato la sua ragion d’essere proprio nella neces-

sità del governo nazionale di mostrare all’opinione pubblica la capacità 

di intervenire tempestivamente con una strategia in grado di far fronte ad 

una nuova fase dell’immigrazione, definita da alcuni quotidiani di “esodo 

biblico”2: 

 
Lì ha giocato un ruolo centrale la santa “emergenza”. C’è stata una prima ge-

stione emergenziale che è durata sei mesi: Maroni insieme al Prefetto ha stabi-

lito che per emergenza si dovesse costituire questo centro. Poi la fandonia quale 

fu? È stato pubblicizzato in tutta Europa il fatto che sarebbe stato aperto questo 

grandissimo centro di accoglienza per decongestionare l’isola di Lampedusa e 

poi sono state mandate da Lampedusa soltanto cento persone, proprio in un 

momento nel quale Lampedusa stava esplodendo: il mondo doveva vedere l’Ita-

lia che non reggeva al flusso migratorio e alle guerre dall’altra parte del Me-

diterraneo.  

(Laura, operatrice Emergency) 

  

Il Cara di Mineo nasce proprio a partire da una truffa messa in atto dal governo 

Berlusconi per risolvere una “emergenza immigrazione” creata ad hoc a Lam-

pedusa, nella quale sono stati strumentalmente concentrati un centinaio di tu-

nisini che dovevano servire a dare l’immagine dell’isola invasa da questa 

massa di gente.  

(Erasmo Palazzotto, deputato alla Camera) 

 

Da allora l’ex residenza per soldati americani ha continuato ad essere uno 

tra i Cara più al centro del dibattito pubblico italiano, assurgendo agli 

onori della cronaca nazionale per ragioni connesse sia al cosiddetto “bu-

siness dell’accoglienza”, sia alla presunta compravendita dei consiglieri 

del Comune di Mineo, dal 2015 oggetto di indagine specifica da parte dei 

magistrati della Procura di Caltagirone e di Catania. Se, tuttavia, a partire 

dallo scoppio della cosiddetta “emergenza Nord Africa” il villaggio di 

Contrada Cucinella era stato concepito come spazio di accoglienza tout 

court con il quale far fronte all’intensificarsi delle migrazioni forzate 

verso l’Europa, più di recente, accanto a questa sua tradizionale funzione 

ricettiva (in virtù della quale continua ancora oggi ad ospitare al proprio 

interno circa tremila richiedenti asilo), ad esso è stata affidata una nuova 

collocazione nel panorama del reception system italiano, che l’ha portato 

ad assecondare le esigenze di selezione e di “contenimento” dei flussi 

 

 
2 L’immagine dell’esodo biblico viene fornita da molti quotidiani nazionali nei primi mesi 

del 2011 per descrivere la ripresa degli sbarchi sulle coste italiane. Tra gli altri, si rimanda a: A 
Lampedusa esodo biblico di clandestini («Il Sole 24Ore», 12 febbraio 2011); Lampedusa dopo 

l’esodo biblico. Un piano per uscire dall’emergenza («la Repubblica», 13 febbraio 2011). 
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migratori in arrivo nelle aree sud-europee, come dimostra la prossima co-

struzione al suo interno di una zona adibita alle procedure hotspot (Mini-

stero dell’Interno 2016)3 ed il ruolo che esso è stato chiamato a svolgere 

rispetto alla gestione dei tentativi di fuga messi in atto dai migranti per 

sottrarsi ai vincoli del Regolamento di Dublino4. 

 

2.1. La costruzione del “nero” a Mineo 

 

Volendo fermare la nostra attenzione sulla prima fase della fondazione 

della struttura di accoglienza, la lettura e l’analisi delle trascrizioni delle 

interviste e dei colloqui in profondità svolti nel corso della ricerca con-

sentono di ritrovare nelle parole dei testimoni coinvolti interessanti ele-

menti di riflessione, tali da lasciar comprendere meglio le dinamiche so-

ciali sottese alla decisiva trasformazione della piccola cittadina calatina 

nel luogo di arrivo e di permanenza di migliaia di richiedenti asilo. Di 

seguito alcuni degli stralci più significativi dei protocolli di intervista: 

 
Gli americani a Mineo neanche si vedevano! Loro avevano i soldi e le persone 

che lavoravano lì avevano un sacco di benefici perché i miricani buttavano le 

cose nuove, senza usate, e loro se le prendevano. In questo caso, veramente si 

può dire che “i neri eravamo noi”. Quando hanno costruito il centro c’era a 

quel tempo la guerra del Golfo e a loro serviva una base lontana da Sigonella 

perché le famiglie dei soldati non potevano abitare vicino all’aeroporto. 

(Salvatore, bracciante agricolo) 

 

‘I miricani non disturbavano nessuno, si facievanu i fatticieddi so [stavano in 

disparte]. Iddi sì che erano signori! Di questi [gli abitanti del Cara] non ne so 

parlare molto perché, le devo dire la verità, qui la gente non è molto contenta, 

quindi c’è un po’ di diffidenza. A me però non hanno fatto niente, anzi le devo 

dire che mi fanno pena perché sono soli e spaesati. 

(Antonino, cittadino di Mineo) 

 

Io non sono d’accordo che devono andare a taliari nna munnizza [a rovistare 

 

 
3 Sebbene con procedure ancora non ufficialmente formalizzate, alcuni testimoni 

qualificati ascoltati nel corso della ricerca hanno evidenziato come il centro di Mineo assecondi 
già il ruolo di hotspot, funzionando come struttura all’interno della quale vengono condotti i 

migranti da identificare subito dopo lo sbarco presso il porto di Catania. 
4 Alla fine di maggio 2016, in seguito allo sgombero del campo sul lungofiume, i migranti 

fermati nelle strade e nella stazione di Ventimiglia sono stati portati in pullman fino a Genova 

e, da lì, sono stati trasferiti tramite aereo nell’hotspot di Trapani e nel Centro di Mineo. Per un 

confronto si rimanda a Cinquanta migranti rispediti dalla Liguria in Sicilia con l’aereo, in 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/05/30/news/aeroporto_cristoforo_colombo_cinquant

a_migranti_rispediti_in_sicilia_con_l_aereo-140958250/ 
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nei cassonetti della spazzatura], questa cosa non la capisco proprio, io non la 

posso vedere proprio! C’è pure questo, che si mettono nei cassonetti e prendono 

le cose. Si vedono ovunque, non è che rimangono solo d’assutta [si riferisce al 

luogo nel quale è stato costruito il Cara].  

(Gaetano, bracciante agricolo) 

 

Le parole dei testimoni qualificati risultano particolarmente interessanti 

ai fini dello studio qui proposto, poiché gettano luce sul complesso delle 

visioni e delle rappresentazioni collettive che condizionano le modalità 

con le quali nella società contemporanea si costruisce la relazione con la 

“diversità”. I brani sopracitati evidenziano innanzitutto una dimensione 

profondamente dicotomica del rapporto dei menenini con “l’altro”, che si 

esprime attraverso il diverso valore dato, per un verso, alla visibilità ed 

all’invisibilità sociale e, per altro verso, alla vicinanza ed alla lontananza 

spaziale. A questo proposito, è emblematico lo schema narrativo che fa 

da sfondo alla costruzione della figura del “miricanu” ed a quella del “ni-

viru”. Il soldato americano – pur rappresentando un potenziale “pericolo” 

per gli abitanti di Mineo dato che “c’era a quel tempo la Guerra del 

Golfo” – possiede una posizione sociale e soprattutto economica che 

rende, agli occhi di chi lo descrive, non soltanto “invisibile” la propria 

presenza, ma anche piacevole la propria “estraneità” (“Iddi sì che erano 

signori”). Una rappresentazione ben diversa viene invece fornita dei 

nuovi inquilini del complesso residenziale, dei quali viene innanzitutto 

rimarcata l’”inciviltà” e l’incolmabile differenza attraverso l’enfatizza-

zione del colore della loro pelle (“i nivuri”). Se le dimensioni semantiche 

che si legano alla passata esperienza con la Us Navy rimandano, dunque, 

alla sfera della “pacifica convivenza”, della “tranquillità” e dell’”ordine”; 

nella descrizione della situazione presente l’immagine predominante è 

quella del pericolo, dell’invasione di massa e della sporcizia. In defini-

tiva, mentre nel primo caso il riferimento alla “diversità” dei soldati ame-

ricani viene intesa in un’accezione esclusivamente positiva, che rinvia 

all’esistenza di un notevole scarto economico tra la condizione degli sta-

tunitensi e quella dei siciliani; nel secondo caso, l’enfasi sull’alterità viene 

costruita su un piano ben diverso, che chiama invece in causa “l’irriduci-

bilità culturale” dei gruppi residenti al Cara e che trascende da considera-

zioni legate alla permanenza di soggetti eterogenei per estrazione sociale 

o per appartenenza nazionale. Sullo sfondo, si colloca il rifiuto dello stra-

niero come “migrante povero”, che viene condannato ed etichettato come 

“parassita” della società ospitante se rovista tra gli oggetti scartati da co-

loro che si trovano in una posizione di maggiore vantaggio economico. 

Alla dicotomia invisibilità/visibilità corrisponde anche una diversa defi-



116       THE LAB’S QUARTERLY, 2, 2017 

nizione della vicinanza e della lontananza sociale e fisica: i marines ame-

ricani hanno scelto di vivere “là sotto” – ovvero nella vallata all’interno 

della quale sorge il fondo immobiliare, meglio noto come Residence degli 

Aranci – tanto da venir accusati da alcuni informatori di voler evitare i 

contatti con gli autoctoni. I richiedenti asilo, invece, lungi dal manifestare 

il desiderio di rimanere reclusi all’interno del centro, “si vedono ovun-

que”, destando talvolta paura o fastidio, talaltra pena (“mi fanno pena 

perché sono soli e spaesati”). In questa direzione, la separatezza e la lon-

tananza spaziale del Cara di Mineo – distante dal centro cittadino ben 

undici chilometri – pongono in evidenza due questioni cruciali sulle quali 

vale la pena di soffermarsi se si vogliono comprendere a fondo le conse-

guenze che l’istituzione della struttura di accoglienza di Mineo ha gene-

rato in termini sociali e politici: da una parte, esse sono la conferma della 

diversità “etnica” dei richiedenti asilo, in un circolo vizioso che ribadendo 

tale visione la riproduce e la conferma inesorabilmente; dall’altra parte, 

esse costituiscono la manifestazione più chiara di un processo di territo-

rializzazione dell’ineguaglianza sociale, ovvero del tentativo «di control-

lare un sistema segregativo, per cui alcuni gruppi sono confinati in aree 

specifiche in funzione del loro status (socio-economico o politico), o della 

loro posizione nella gerarchia dei gruppi di appartenenza» (Colloca, Cor-

rado 2013: 18). In sintesi, come ebbe a dire Robert Castel riferendosi alle 

banlieue francesi, lo spazio “etnicizzato” ed “impoverito” nel quale sorge 

il centro calatino viene percepito come luogo di “derelizione” (Castel 

2008: 26-32). Da questo punto di vista, non sorprende che il riferimento 

al “nero”, inteso nel senso più marginalizzante e più escludente del ter-

mine, sia risultato dominante nel corso delle interviste agli abitanti locali. 

 

2.2. Dinamiche sociali e meccanismi del potere a Mineo 

 

Inizialmente uniti e decisi a contrastare con qualunque mezzo l’istitu-

zione della struttura per migranti, gli attori politici locali cominciano re-

pentinamente a differenziare le proprie posizioni quando dai vertici delle 

istituzioni giunge un chiaro messaggio: il centro di accoglienza di Mineo 

può costituire l’occasione di un grande rilancio del mercato occupazio-

nale, tanto da potersi trasformare nella prima vera “industria”5 del Cala-

tino. Da quel momento, i rappresentanti politici conoscono una profonda 

 

 
5 Il termine “industria” per indicare le capacità di profitto del Cara di Mineo è stato 

utilizzato dallo stesso Paolo Ragusa (cfr. Giuseppina CENTAMORI, L’industria dell’ac-
coglienza garantisce redditi e crea PIL, in “La Sicilia”, 31.08.2014), ex presidente del 

Consorzio Sol Calatino, oggi indagato dalla Procura di Caltagirone nell’ambito delle inchieste 
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scissione che, al di là degli orientamenti ideologici e valoriali di ciascuno 

di essi, porta alla formazione di due diversi schieramenti: chi è favorevole 

e chi rimane invece risolutamente contrario alla istituzione del Cara. Tale 

scissione permea nel tempo anche le visione comunemente diffuse anche 

tra i cittadini locali, tanto da condizionarne le relazioni sociali e la vita 

quotidiana: 

 
Qui siamo arrivati al livello che se io andavo in giro non mi salutavano più, che 

venivano sotto casa a dirmi che io volevo fare chiudere il Cara e che non mi 

interessava di quelli che avrebbero perso il loro lavoro (…) Il Cara ha diviso in 

due il paese. 

(Vera6, ex consigliere comunale del Comune di Mineo) 

 

Quando c’è stato chi si è schierato per dire “chiudiamo il Cara” la gente che 

lavorava lì sotto ha detto “no, delinquenti, voi volete chiudere”, anche con la 

minaccia. C’è stata una manifestazione gestita addirittura dal Comune! Questo 

ha creato dei conflitti dentro il paese.  

(Aldo, impiegato al Comune di Mineo) 

 

In filigrana, si colloca una definizione del concetto di “accoglienza” che 

assume caratteri assai ambivalenti. Alla schiera di coloro che considerano 

la struttura il fiore all’occhiello del reception system europeo per richie-

denti asilo si contrappongono due posizioni politiche che, pur essendo 

antitetiche, finiscono con il convivere e con il portare avanti la medesima 

battaglia. Per questa via, la necessità di superare il “sistema Cara” viene 

ribadita tanto da coloro che auspicano maggiore tutele dei diritti umani e 

processi più inclusivi di inserimento sociale dei migranti; quanto da co-

loro che alimentano posizioni contrarie alla accoglienza tout court dei cit-

tadini stranieri. Il dibattito sul centro di Mineo diviene così il laboratorio 

nel quale vengono sperimentate pratiche di governo ed esercizi di potere 

che si ripercuotono visibilmente sull’opinione pubblica.  

L’avvio dei primi trasferimenti dei cittadini di origine tunisina rappre-

senta il campo di prova nel quale si confrontano atteggiamenti e visioni 

della migrazione assai diversi tra loro. Nonostante le rassicurazioni dei 

rappresentanti istituzionali e il loro impegno formale ad offrire garanzie 

ai cittadini, in questa prima fase prevalgono i sentimenti di paura collet-

tiva che contribuiscono ad instaurare un clima di profonda tensione so-

ciale. Stando alle parole dei testimoni privilegiati da noi intervistati, a 

 

 
sul presunto scambio di voti in cambio di promesse di lavoro. 

6 La persona intervistata non ha voluto che venisse rivelato il suo vero nome, pertanto si è 

scelto di utilizzare un nome di fantasia. 
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spaventare in modo particolare sono i liberi spostamenti di numerosi 

gruppi di migranti, per lo più “islamici” e di sesso maschile, avvertiti 

come una minaccia per le donne e per gli altri abitanti della zona: 

 
Tu vedevi centocinquanta persone in mezzo alla strada [….] Alcuni immigrati 

rubavano, i cittadini avevano paura perché non si sapeva questa massa di per-

sone cosa poteva fare.  

(Mario, cittadino resid.ente a Mineo) 

 

Il Cara ha creato paura nella gente, la tipica paura dell’invasione. Tu prima 

vedevi per strada ciurme di persone che salivano non si sa per fare cosa e que-

sto ha scosso molto la gente. Nella prima ondata, quella del 2011, c’erano mol-

tissimi maschi, erano tunisini ed erano neri…questo ha influenzato l’atteggia-

mento popolare.  

(Anna, impiegata al Comune di Mineo) 

 

Se i sentimenti di paura e le trasformazioni del tessuto produttivo contri-

buiscono a spiegare le ragioni della tensione sociale che si è accompa-

gnata alla prima fase di ingresso e di permanenza di migliaia di richiedenti 

asilo all’interno del piccolo contesto cittadino calatino, le modalità con le 

quali sono state distribuite le risorse occupazionali derivanti dalla neces-

sità di amministrare e di tenere in vita una struttura sovradimensionata qual 

è quella del Cara di Mineo chiariscono, invece, il perché il clima si sia suc-

cessivamente pacato fino a lasciare spazio ad atteggiamenti di tacita “ac-

cettazione” del centro di Contrada Cucinella. Non a caso, questa sorta di 

“pax” sociale è stata oggetto di attenzione specifica da parte degli organi 

istituzionali regionali, come evidenziano le dichiarazioni di Nello Musu-

meci, Presidente della Commissione Antimafia della Regione Siciliana: 

 
Quello che appare strano è che all’inizio c’era una sorta di conflittualità tra i 

proprietari terrieri, gli agricoltori del luogo e la popolazione residente nel 

Cara. Dopo qualche mese è arrivato il silenzio, una sorta di pax… è una pace 

fittizia? È una pace reale? È una pace raggiunta su quale terreno? È probabile 

che il fatto che il Cara dia lavoro a circa trecento persone – quasi tutte della 

zona – questa sorta di ammortizzatore sociale abbia contribuito a determinare 

una sorta di compromesso non scritto. 

(Nello Musumeci, Presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea 

Regionale Siciliana, Palermo). 

 

Anche gli abitanti del luogo e gli altri testimoni ascoltati nel corso della 

indagine hanno concordato nel sottolineare come, per comprendere a 

fondo gli elementi che hanno condizionato – dopo una lunga pausa se-

gnata dallo scontro e dal conflitto – il “nuovo” equilibrio nel rapporto tra 
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i cittadini calatini ed i migranti residenti all’interno del centro sia neces-

sario risalire alla centralità economica assunta dal Cara di Mineo nell’am-

bito del tessuto produttivo locale: 

 
Quando i primi migranti arrivarono addirittura la gente era insorta, non li 

voleva. Ci furono manifestazioni, il vicesindaco dichiarazioni ‘io sarò il 

primo a sparargli’ e ora ci va a lavorare. Tutti quelli di destra qui fuoco e 

fiamme, non li volevano ed erano stati invece Berlusconi e Maroni a volere il 

Cara a Mineo. Poi si sono calmate le acqua. Ci fu un giorno in cui tutti gli 

enti pubblici e gli esercizi commerciali furono chiusi perché ci fu una bufalata 

perché pareva che questi migranti avessero fatto una rivolta e stessero ve-

nendo qui, invece non era vero. Ad un certo punto la situazione si è assestata. 

Con la possibilità che molti andassero a lavorare al Cara si è creato un mi-

nimo di contatto ma solo per lavoro, quindi la gente ha piano piano accettato 

questa cosa: ‘se ci sono loro almeno lavoriamo’, quindi si è visto il vantaggio. 

(Aldo, impiegato al Comune di Mineo) 

 

Inizialmente nessuno era d’accordo al Cara. I sindaci di tutti i paesi del Ca-

latino si misero tutti insieme, con a capo il sindaco di Caltagirone per opporsi 

all’apertura del Cara. Caltagirone, essendo il centro più grosso, ha fatto sem-

pre da traino. Il sindaco di Mineo all’epoca era Pippo Castania. Poi c’è stata 

una “mutazione genetica”, nel senso che un bel gruppo di persone si è reso 

conto che il Cara poteva essere un bell’investimento per il territorio. 

(Vera, cittadina di Mineo). 

 

In una piccola cittadina tornata ad essere terra di esodo per i giovani poco 

disponibili a svolgere mansioni legate al settore agricolo, la presenza di 

una struttura in grado di impiegare oltre trecento persone ha rappresentato 

non soltanto un motore di sviluppo per il contesto produttivo locale, ma 

anche uno strumento di potere attraverso il quale orientare le preferenze 

politiche dei cittadini: 

 
C’è il vecchio clientelismo, ti tengo per il collo – perché questo non è lavoro –, 

ti faccio un contratto di tre mesi, poi appena esci chiamo un altro e, nel frat-

tempo, gioco con la tua disperazione. 

(Gemma, Associazione Astra) 

 

Il Cara ha avuto un impatto molto forte soprattutto in termini politici (…) Con-

sidera che all’interno del Cara ci lavorano più di cinquecento persone, con 

contratti precari a tre mesi o a sei mesi. Ovviamente i lavoratori sono tenuti sul 

filo del rasoio, perché non appena cambiano gli equilibri politici il loro posto 

deve essere rimpiazzato da qualcun altro. Ovviamente tutto questo viene tenuto 

nascosto, innanzitutto dai vertici del potere. 

(Valerio, Sindaco di Palagonia, Palagonia) 
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In definitiva, appare evidente come proprio sul terreno del consenso so-

ciale ed elettorale si sia giocata un’importante partita tra le posizioni di 

chiusura nei confronti dei richiedenti asilo e la loro inclusione di fatto 

all’interno dell’assetto societario calatino. Da questo punto di vista, non 

stupisce che, accanto alla consistente parte di coloro che hanno accen-

tuato i benefici della presenza del Cara, ci sia stato anche chi, tra i testi-

moni qualificati coinvolti nella ricerca, abbia invece evidenziato le con-

seguenze negative della disponibilità delle posizioni impiego sul piano 

delle aspirazioni personali dei residenti locali e della loro volontà di 

emanciparsi dalle dinamiche clientelari diffuse nel contesto locale:  

 
Io vedo il risvolto per lo più negativo e diseducativo per i giovani. Questa è 

una cosa poco esplorata. La maggior parte si sono adeguati ad avere trecento 

euro al mese che sono quelli che servono per il sabato sera perché dietro 

hanno la famiglia, per cui riescono a sopravvivere. È per il loro plus, per il 

loro piacere. Loro non hanno cercato più nulla, non hanno messo in moto il 

cervello. Da questo punto di vista, dico che c’è una ricaduta negativa dal 

punto di vista morale perche non c’è la spinta nel ragazzo di avere l’esigenza 

di crearsi qualcosa di nuovo o anche di andare via. È brutto dire ‘io vado via 

dalla mia città’, però si sono accontentati delle briciole perché gli hanno dato 

le briciole. 

(Aldo, impiegato al Comune di Mineo) 

 

L’”imprescindibilità” con il quale il “Villaggio della Solidarietà” si è im-

posto nella struttura economica e nel tessuto sociale locale appare con 

forme ancora più evidenti se si guarda alle dinamiche innescatesi nei mesi 

del 2015 quando, conseguentemente alla pressione mediatica sulle in-

chieste giudiziarie in corso ed al dibattito pubblico scatenatosi in seguito 

all’omicidio compiuto a Palagonia da un richiedente asilo residente all’in-

terno del Cara di Mineo ai danni di una coppia di coniugi, la struttura di 

Contrada Cucinella ha conosciuto una fase di temporaneo “svuota-

mento”. A quel punto, a fronte dei primi licenziamenti degli operatori in 

esso impiegati ed alla tensione sociale scaturita da questa situazione, nes-

suna delle parti coinvolte è stata nelle condizioni di poter ribadire aperta-

mente la propria posizione di contrasto al sistema di “accoglienza con-

centrata” del Calatino, con il risultato che anche gli attori politici e i rap-

presentanti sindacali risolutamente contrari alla presenza del centro 

hanno finito con l’attivarsi in difesa delle posizioni lavorative garantite 

dalla presenza del Centro per richiedenti asilo. Le parole dei testimoni 

privilegiati coinvolti nella ricerca sono, ancora una volta, in grado di get-

tare luce su alcune di queste dinamiche, restituendo un quadro molto ef-

ficace del clima sociale che connota gli assetti societari menenini nel pe-

riodo successivo alle indagini della Magistratura: 
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Il Cara ci ha spaccato parecchio e continua a spaccarci, ma ora noi siamo 

tipo ‘imbambolati’ in questo periodo perché sono successe troppe cose. Si è 

abituati ad avere le prime pagine del giornale o del telegiornale, in cui si 

continua a dire il caso Mineo. Mi sembra a volte che siamo come se ci fosse 

stato spruzzato un sonnifero, io per prima. Stiamo lì sempre a dire, vediamo 

come va a finire. 

(Vera, cittadina di Mineo) 

 

Ora siamo in una forma quasi di anestetizzazione. Tutto quello che succede 

in paese ora è tutto in sordina. È come se la gente per il momento fosse ane-

stetizzata. 

(Aldo, impiegato al Comune di Mineo) 

 

Riprendendo l’efficace immagine della Shock Economy proposta ormai 

qualche anno fa da Naomi Klein (Klein 2008), è verosimile ipotizzare che 

l’allarmismo politico con il quale è stata inaugurata la stagione degli ar-

rivi dei migranti sin dal 2011, unita ad un business della emergenza tale 

da alimentare forme di distribuzione capillare delle risorse occupazionale, 

abbia concorso a trasformare il “socialmente impossibile” in “social-

mente inevitabile”, fino a costruire da zero una nuova realtà: quella del 

Cara di Mineo.  

 

3. L’”INTEGRAZIONE INVISIBILE”: IL RECLUTAMENTO LAVORATIVO DEI RI-

CHIEDENTI ASILO NELLE CAMPAGNE DEL CALATINO 

 

Le considerazioni sin qui avviate hanno permesso di gettare luce su alcuni 

degli snodi che si sono accompagnati alla fondazione del centro di acco-

glienza di Contrada Cucinella e che continuano ancora oggi a permeare 

il rapporto dei cittadini autoctoni con quelli di origine straniera. Passando 

dall’analisi della dimensione sociale allo studio delle dinamiche produt-

tive che presiedono ai processi di inserimento dei richiedenti asilo nel set-

tore agricolo locale, l’ambigua tensione tra l’accettazione ed il rifiuto della 

struttura per richiedenti asilo di Mineo appare con forme ancora più evi-

denti. Il focus su tali aspetti ci porta, in termini conclusivi, a riflettere sugli 

effetti che la governance delle migrazioni forzate ha prodotto sulle traiet-

torie di vita dei migranti e sui territori interessati da queste esperienze. 

 

3.1. I lavoratori migranti nell’agricoltura calatina 

 

Al pari di altre realtà votate al settore primario, nel comprensorio del Ca-

latino le possibilità di impiego in agricoltura si sono dimostrate fin dalle 
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prime fasi migratorie che hanno coinvolto la Sicilia un significativo fat-

tore di richiamo per i gruppi di origine straniera (Avola, Cortese, Palidda 

2007). Attratti dal crescente fabbisogno di manodopera stagionale neces-

saria alla coltivazione degli agrumi, sono stati i tunisini – e, più in gene-

rale, i maghrebini – i primi a raggiungere le campagne del Calatino, atti-

vando a partire dagli anni Ottanta catene migratorie in grado di generare 

un consistente flusso di manodopera soprattutto nelle fasi della raccolta 

delle arance e di picco delle attività colturali. Come è stato ampiamente 

documentato dalla letteratura ormai classica sul tema (Zanfrini 1998, 

Ambrosini 1999), il modello di produzione stagionale ha infatti tradizio-

nalmente incoraggiato la presenza di una forza di lavoro, prevalentemente 

di genere maschile e di provenienza nordafricana, abituata a ricorrere a 

forme di pendolarismo con il paese di origine e ad utilizzare strategie 

massimizzanti di breve termine all’interno del paese di destinazione. Ac-

canto a questi progetti migratori transitori, l’arrivo sul finire degli anni 

Novanta di lavoratori albanesi e, successivamente, di uomini e di donne 

dall’Est Europa ha contribuito a consolidare un nuovo modello di migra-

zione per lavoro, più radicato nella società di arrivo e caratterizzato da 

una notevole femminilizzazione delle componenti migratorie.  

La capacità del tessuto produttivo calatino di richiamare manodopera 

straniera poggia le fondamenta su una duplice spiegazione. In primo 

luogo, essa rimanda alla polarizzazione delle posizioni di impiego all’in-

terno del realtà bracciantile ed alla crescente distanza tra una ristretta do-

manda di lavoro più qualificato, tutelato e specializzato ed un’ampia ri-

chiesta, proveniente soprattutto dalle piccole imprese agricole, di una ma-

novalanza generica, altamente precaria ed adattabile alle esigenze con-

giunturali del settore primario. In secondo luogo, essa è riconducibile alle 

radicali trasformazioni dell’offerta di lavoro, all’innalzamento dei livelli 

di istruzione ed alla crescita degli standard di vita e di benessere della 

popolazione locale; elementi, questi, che hanno concorso a ridurre la di-

sponibilità delle fasce più giovani e più istruite nei confronti dell’impiego 

operaio, finendo con l’accentuare i processi di segmentazione del mercato 

occupazionale. Il bisogno delle piccole imprese agricole di reclutare una 

manodopera disposta ad adattarsi a condizioni di lavoro diverse rispetto 

a quelle tendenzialmente riservate agli autoctoni ha così contribuito ad 

avviare percorsi di stabilizzazione e di radicamento della componente 

straniera negli assetti societari locali, consolidando un sistema occupa-

zionale fortemente gerarchico e connotato sia da una segmentazione delle 

posizioni di impiego, sia da una differenziazione etnica dei salari. Da que-

sto punto di vista, non sorprende che i migranti non soltanto abbiano tro-
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vato impiego prevalentemente all’interno delle aziende agricole a condu-

zione familiare che necessitano di una manodopera fortemente flessibile 

e più a basso costo rispetto a quella locale, ma siano stati anche canalizzati 

nell’ambito delle attività di basso profilo, meno remunerate e più faticose. 

Per questa via, mentre i lavoratori di origine maghrebina sono riusciti ad 

accedere a migliori condizioni di impiego, potendo godere di maggiori 

tutele sindacali e di garanzie di continuità lavorativa in misura più ampia 

rispetto alle altre collettività immigrate, nel quadro di una sorta di etichet-

tamento positivo (Zanfrini 2002) nei loro confronti; in una situazione ben 

diversa si sono trovati i gruppi provenienti dalla Romania. Essi, spesso 

assunti come custodi all’interno dei fondi agricoli e pertanto impiegati in 

un regime di convivenza con il datore di lavoro, sono stati sottoposti a 

condizioni di isolamento spaziale e di precarietà occupazionale, con con-

seguenze estremamente gravose sui livelli salariali e sulle forme di tutela 

sindacale. Nel loro caso, dunque, l’accesso alla cittadinanza comunitaria 

e la dotazione di “diritti europei”, lungi dal configurarsi come strumento 

di garanzia normativa, hanno finito paradossalmente con l’assecondare 

l’esigenza di “lavoratori poveri” (Pugliese 2014: 283) da impiegare nei 

comparti più dequalificati dell’agricoltura. 

 

3.2. I richiedenti asilo del Cara di Mineo nelle campagne del Calatino 

 

L’istituzione del Cara di Mineo ha agito sull’economia agricola del Ca-

latino con un impatto ancora più forte nella gerarchia delle occupazioni 

che ha condizionato non soltanto i meccanismi di produzione, ma anche 

i processi di reclutamento lavorativo. Nel corso della ricerca, i testimoni 

ascoltati hanno confermato come la presenza del centro di accoglienza in 

un contesto territoriale a forte vocazione agricola abbia contribuito ad al-

terare gli antichi equilibri societari, rimettendo in discussione i presuppo-

sti sui quali si sono fondate nel tempo le forme di convivenza tra autoctoni 

e immigrati, per un verso, e tra immigrati stessi, per altro verso. 

Gli stakeholder ed i cittadini menenini coinvolti nella ricerca hanno 

ben illustrato come esista un rapporto assai conflittuale e contraddittorio 

tra i richiedenti asilo e le campagne circostanti. Collocandosi nel mezzo 

della Piana di Catania, l’istituzione del complesso residenziale ha coin-

volto in primo piano i piccoli proprietari terrieri della zona, che – secondo 

la rappresentazione fornita dagli informatori qualificati coinvolti nella ri-

cerca – hanno visto il proprio fondo agricolo non soltanto “deprezzato” a 

causa della vicinanza con il centro, ma anche derubato da alcune “razzie” 

dei cittadini stranieri, di passaggio nelle campagne per raggiungere i vi-

cini contesti urbani. Sin dal 2011, ai timori dei cittadini menenini si sono 
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così aggiunte le proteste dei coltivatori della zona che, alimentate anche 

dalle forze politiche di opposizione, hanno contributo ad acuire il clima 

di tensione sociale di quella cruciale fase storica: 

 
Tante persone non ci possono andare più in campagna, perché che ci hanno 

una piccola casa? Che ci hanno un frigorifero dove ci mettono l’acqua fresca, 

mezza bottiglia di olio per farsi un’insalata? Non si può tenere più niente. Que-

sti rompono tutto, spasciano [rompono] ogni cosa, se ci sono catenazzi pren-

dono una pietra e li rompono. 

(Pietro, piccolo proprietario terriero) 

 

Quelli che non vogliono assolutamente il Cara sono quelli che hanno i terreni lì 

vicino. Ora si sono calmati perché c’è l’esercito nel Cara e pure a Mineo, ma 

prima [i richiedenti asilo del Cara di Mineo] andavano a ruota libera: chi pren-

deva le arance, chi rubava dentro le case di campagna, chi faceva sporcizia, ci 

sono stati disagi […] Molti addirittura facevano la guardia ai terreni, stavano lì 

tutto il giorno a rimproverare tutti quelli che passavano. Prima qui i terreni erano 

liberi, ora molti hanno messo i recinti, i cancelli, per proteggersi la proprietà. 

(Salvatore, bracciante agricolo) 

 

Se tali immagini esprimono bene le ragioni del rifiuto espresso dagli agri-

coltori locali nei confronti dei nuovi inquilini del centro di Contrada Cu-

cinella, guardando alle dinamiche produttive innescate successivamente 

dal contatto della struttura di accoglienza con la distesa agrumicola è fa-

cile comprendere perché, a partire da un certo momento, il malcontento 

si sia placato fino a lasciare spazio ad un processo di “integrazione invi-

sibile” (Colasanto, Ambrosini 1993) tra le parti coinvolte.  

L’isolamento spaziale e la collocazione del centro nel mezzo della 

Piana di Catania costituiscono importanti riferimenti a partire dai quali è 

possibile studiare con quali modalità la criminalizzazione e la stigmatiz-

zazione dei richiedenti asilo come potenziali “usurpatori della proprietà 

privata” abbiano ceduto il passo a processi relazionali più “costruttivi” tra 

questi ultimi ed i produttori locali. La buona conoscenza maturata dai re-

sidenti di origine straniera delle campagne circostanti e la scarsa accessi-

bilità ai fondi agricoli limitrofi al Cara da parte degli Ispettorati del lavoro 

hanno attivato nel tempo una felice convergenza tra l’offerta e la do-

manda di impiego. All’esigenza dei richiedenti asilo di guadagnare pic-

cole somme di denaro da inviare alle famiglie rimaste nei paesi d’origine, 

oppure da accumulare per programmare la propria vita una volta ottenuto 

il titolo di soggiorno è, cioè, corrisposto il bisogno dei piccoli imprendi-

tori locali di reclutare lavoratori precari e a basso costo, disposti ad adat-

tarsi alle esigenze momentanee del settore primario. In questa direzione, 
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non è azzardato sostenere che, nel corso di pochi anni, la struttura di ac-

coglienza si sia trasformata – per utilizzare l’immagine fornita da alcuni 

informatori privilegiati – in un vero e proprio “serbatoio” di manovalanza 

generica, non specializzata e a buon mercato da impiegare nelle mansioni 

più pesanti e dequalificate del comparto agricolo.  

Le testimonianze dei soggetti coinvolti nell’indagine, oltre che le evi-

denze empiriche emerse dalla nostra osservazione diretta della realtà ca-

latina, ci consentono di rilevare come il reclutamento lavorativo dei ri-

chiedenti asilo residenti all’interno del Villaggio della Solidarietà, da 

caso sporadico e poco diffuso, sia progressivamente divenuto una prassi 

consolidata tra i piccoli produttori del comprensorio comunale. Al mat-

tino, lo spettacolo che si offre ad un osservatore attento è degno di rilievo: 

numerose auto e furgoncini posteggiati a breve distanza dall’ingresso 

principale della struttura attendono che i migranti vi salgano su per poi 

scomparire nelle campagne circostanti. 

Il ricorso alla forza lavoro dei richiedenti asilo è risultato ancora più 

utile in una fase storica nella quale la forte competizione con i mercati 

internazionali e la prospettiva di guadagni limitati dalla stagione agrumi-

cola hanno spinto i piccoli produttori locali a lasciare sugli alberi i frutti 

per poi procedere successivamente alla raccolta degli agrumi da indiriz-

zare alle industrie di trasformazione. Questo tipo di lavorazione – che, 

come hanno documentato i rappresentati sindacali e gli agricoltori ascol-

tati nel corso dell’indagine, richiede operai scarsamente qualificati – ha 

incentivato meccanismi di reclutamento occasionale dei migranti, con pa-

ghe giornaliere che hanno raggiunto livelli ancora più bassi rispetto a 

quelli stabilizzatisi con l’arrivo degli uomini e delle donne provenienti 

dall’Est Europa. Se, pertanto, è facile comprendere come le modalità piut-

tosto caute di inserimento e l’estrema adattabilità dei cittadini stranieri 

alle mansioni ed alle posizioni di impiego loro “riservate” nel settore pri-

mario abbiano contribuito a salvaguardare la società locale da spinte xe-

nofobe e da conflitti tra le fasce più povere della popolazione; è altrettanto 

facile intuire perché i meccanismi attivati dal reclutamento lavorativo dei 

richiedenti protezione internazionale abbiano agito nella direzione oppo-

sta, innescando ben presto dinamiche competitive tra i braccianti – autoc-

toni o immigrati –, che hanno finito con il tradursi secondo la percezione 

dei braccianti agricoli intervistati in un tendenziale abbassamento dei li-

velli salariali ed in un peggioramento delle loro condizioni di lavoro. Alla 

riduzione delle paghe giornaliere ha fatto da contraltare anche l’introdu-

zione di nuove strategie utilizzate per reclutare i lavoratori da impiegare 

nei campi. In questa direzione, il ricorso di manodopera da parte dei pic-
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coli imprenditori agricoli locali si è accompagnato alla progressiva stabi-

lizzazione della figura del caporale – soprattutto di origine straniera e, 

talvolta, interno alle collettività residenti nel Cara – quale fondamentale 

elemento di raccordo tra l’ampia offerta di braccia e la limitata domanda 

di lavoro. Trattandosi di un fenomeno molto recente, non è possibile pre-

vedere quali saranno gli esiti dell’istituzione di una pratica prima scono-

sciuta nel comprensorio calatino. Estendendo lo sguardo alle dinamiche 

bracciantili presenti in altri contesti agricoli del Meridione d’Italia (Flai-

Cgil 2016), è tuttavia facile comprendere come l’ingresso di un intermedia-

rio tra il datore di lavoro ed i braccianti non possa far altro che rafforzare le 

forme di controllo della manodopera straniera, con conseguenze significa-

tive in termini di ulteriore abbassamento delle tutele di soggetti già in una 

condizione di profonda marginalità spaziale, sociale e giuridica. 

Gli ospiti del Villaggio della Solidarietà sono in possesso di un docu-

mento di soggiorno che consentirebbe loro di svolgere attività lavorativa 

sessanta giorni dopo la presentazione della domanda di asilo7. Sebbene 

molti di essi rispondano ai criteri di permanenza contemplati dalla legge, 

i migranti residenti all’interno del centro di accoglienza prestano attività 

lavorativa nelle campagne del Calatino solo e soltanto in forma irregolare. 

Secondo quanto i testimoni qualificati e gli stessi richiedenti asilo ascol-

tati nel corso della ricerca hanno contribuito ad evidenziare, non risultano 

finora mai stati formalizzati i rapporti di lavoro tra i “nuovi braccianti” 

ed i proprietari terrieri che ricorrono alla loro manodopera. D’altro canto, 

se questi ultimi lo facessero verrebbero presumibilmente meno le ragioni 

di convenienza economica che portano al mattino decine di uomini del 

luogo a ricorrere al “mercato delle braccia” consolidatosi nello spazio an-

tistante il Cara. Per dirla con altre parole, la regolarità de facto dei richie-

denti asilo presenti a Mineo è una condizione che, non trovando riscontro 

nelle caratteristiche oggettive della domanda di lavoro, finisce con il per-

dere il valore di strumento di “difesa” del cittadino straniero dalla ricatta-

bilità occupazionale alimentata dalla sua posizione giuridica. Da questo 

punto di vista, lo status legale – rappresentando un importante “filtro” che 

regola l’attivazione di risorse individuali e di capitale sociale utili all’in-

serimento lavorativo dei singoli migranti– assume un ruolo assai ambiguo 

nell’ambito delle strategie competitive che connotano l’accesso degli 

ospiti del centro di Contrada Cucinella al mercato del lavoro agricolo del 

 

 
7 Si tratta di una importante novità introdotta dal dlgs 142/2015 che detta nuove regole per 

la protezione internazionale in Italia, scardinando il precedente vincolo normativo che 
autorizzava il migrante richiedente protezione internazionale a svolgere attività lavorativa solo 

trascorsi sei mesi dalla presentazione della sua domanda. 
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Calatino. Se, per un verso, infatti il diritto all’ospitalità ed alla perma-

nenza legale sul territorio nazionale di cui i richiedenti asilo sono titolari 

si configura come un cruciale strumento di agency, che consente loro di 

mettere in campo migliori capacità concorrenziali e di conquistare spazi 

di inserimento prima inesistenti all’interno del mercato occupazionale lo-

cale; per altro verso, questo stesso diritto appare agire nella direzione op-

posta, gettando le fondamenta di un ulteriore “stratificazione civica” 

(Morris 2002) del mercato occupazionale che, in un prospettiva rove-

sciata, fa dei migranti inseriti nel circuito dell’accoglienza soggetti ancora 

più vulnerabili ed adattabili alle esigenze di una manodopera low cost. Il 

risultato si traduce in un anomalo rapporto tra protezione e speculazione 

sui rifugiati che, in una dialettica tra push and pull factors, rende il centro 

di Contrada Cucinella uno dei luoghi di osservazione privilegiati dai quali 

riflettere in chiave critica non solo sulle modalità di adattamento della 

forza lavoro straniera alle logiche di inclusione differenziale nel mercato 

occupazionale, ma anche sulle capacità di autogestione dei migranti, sulla 

loro soggettività, in definitiva sulla loro resistenza. Una dialettica che pro-

duce conflittualità nelle relazioni con gli abitanti del territorio e nello 

stesso tempo oggettiva complicità col sistema di reclutamento irregolare 

nelle campagne.  
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LIBRI IN DISCUSSIONE 

 

Émile Durkheim, 

LEZIONI DI SOCIOLOGIA  

Orthotes, Salerno, 2016, 308 pp. 

 

di Lorenzo Bruni1 

 

 

La rappresentazione di Emile Durkheim 

come sociologo dell’ordine orientato alla 

produzione di una proposta teorica di 

impronta conservatrice costituisce una 

figura interpretativa da tempo messa 

apertamente in discussione e, potremmo 

dire, a tutti gli effetti ormai superata. 

Questa nuova edizione delle Lezioni di 

sociologia, pubblicata dall’editore 

Orthotes all’interno della Collana “Teoria 

sociale”, restituisce a pieno – come 

ampiamente rimarcato dai curatori del 

volume – un Durkheim fautore, non 

soltanto di un approccio sociologico 

marcatamente critico, attento al tempo stesso all’individuazione e al 

superamento delle patologia sociali, per impiegare la fortunata 

espressione di Axel Honneth (1996), ma anche definibile, senza eccessivi 

giri di parole, come un teorico del conflitto. Il conflitto non costituisce 

una dimensione estranea alla riflessione durkheimiana. Esso – seguendo 

quanto indicato nella lunga introduzione al volume – viene, piuttosto che 

aggirato o negato, analizzato sotto una luce particolare, che ne consenta 
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più efficace comprensione. Se è vero che il marxismo costituisce un 

contrappunto teorico implicito fondamentale di tutta la produzione 

teorica durkheimiana, divenendo – come ben messo in evidenza da 

Jeffery Alenxander (2002) – una sorta di riferimento dialettico che 

sollecita il continuo inveramento del lavoro intellettuale del sociologo 

francese in ulteriori sviluppi e svolgimenti, il rifiuto dello stesso 

marxismo da parte di Durkheim non coincide con la rimozione del 

problema del conflitto tout court, ma lo conduce ad una sua alternativa 

formulazione.  

Un nesso fondamentale lega così il filo conduttore del contenuto delle 

Lezioni, ovvero la messa a punto di una scienza della morale sociale, con 

un’idea di conflitto sociale declinato come possibile rinconfigurazione 

normativa dell’organizzazione sociale nel suo complesso. Dopo aver 

analizzato teoreticamente ed empiricamente le patologie che attraversano 

la modernità è possibile orientare una prospettiva di società giusta. La 

possibilità di una società politica giusta, come recita il sottotitolo 

dell’opera, viene sollecitata dal tentativo di offrire una risposta alle 

patologie innescate dalla a-moralità tipica dello stato di guerra cronico 

che attraversa la sfera delle relazioni economiche nella società moderna. 

La posizione del pensatore francese è apertamente normativa: 

Durkheim ingaggia una polemica a viso aperto contro il carattere 

disgregante e a-morale in quanto a-sociale che caratterizza la dimensione 

utilitaristica tipica della forma di produzione economica capitalistica. Il 

sociologo concentra la propria riflessione sulle conseguenze 

empiricamente più eclatanti del deficit di morale sociale che attraversa 

l’organizzazione delle relazioni economiche: la divisione anomica del 

lavoro porta con sé una forma di costrizione a-morale, sottratta cioè ad 

una adeguata legittimazione sociale. Tale costrizione risulta socialmente 

a-morale poichè consiste primariamente nella mera sottomissione dei più 

deboli al volere dei più forti.  

Lo svolgimento delle diciotto lezioni che compongono il volume si 

sviluppa come una sorta di percorso che, partendo dalla diagnosi delle 

patologie della morale sociale innescate dalla diffusione delle relazioni 

economiche tipiche del capitalismo industriale, giunge a prospettare 

un’idea di società giusta nella quale il giusto contratto agisca da fonte di 

regolazione morale delle relazioni sociali. 

Questa nuova edizione delle Lezioni di sociologia è stata curata da 

Francesco Callegaro e Nicola Marcucci, i quali hanno corredato il testo 

con un lungo e denso saggio introduttivo. L’introduzione offre non 

soltanto una descrizione dettagliata e puntuale della struttura e dei 

contenuti del volume, ma enfatizza in maniera analiticamente brillante 
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alcuni nodi interpretativi e questioni problematiche fondamentali del 

volume. Il filo rosso che unisce gli elementi interpretativi argomentati dai 

curatori è costituito dall’idea che la sociologia durkheimiana delle Lezioni 

vada a delineare una nuova scienza politica. A differenza, ad esempio, 

della tradizionale teoria politica moderna, la sociologia durkheimiana si 

sviluppa come nuova scienza politica in quanto la morale sociale 

costituisce il fondamento della modernità politica. L’ambizione primaria 

di Durkheim è quella di elaborare una complessiva teoria sociale della 

morale. La morale, per Durkheim, è necessariamente sociale, poiché essa 

non rappresenta tanto una dimensione astratta e ideologicamente 

determinata dell’idea di giustizia, ma incarna una norma immanente alla 

concretezza delle relazioni sociali. La questione che viene posta è con 

tutta evidenza quella che tipicamente accompagna la formulazione del 

problema del legame sociale: come è possibile stabilire una forma di 

solidarietà positiva capace di tenere insieme i soggetti tra loro? A questo 

interrogativo Durkheim fornisce una risposta che si articola attraverso tre 

livelli: teorico, empirico, politico. Per quanto riguarda il livello teorico, 

viene elaborata una risemantizzazione degli aspetti teorici portanti della 

teoria politica moderna; per quanto riguarda il livello empirico, viene 

proposto uno studio differenziato delle diverse sfere di applicazione dei 

concetti indicati; per quanto riguarda il livello politico, viene avanzata 

una concreta prospettiva di riforma delle principali istituzioni sociali 

moderne.  

Non è di secondaria importanza riportare in questa sede le 

informazioni di carattere filologico che precedono le oltre duecento 

pagine delle Lezioni durkheimiane. Il testo delle Lezioni di sociologia 

tradotto per questa particolare edizione è tratto, come suggerito dai 

curatori, dai manoscritti che Durkheim utilizzava per i suoi corsi, 

pubblicati nel 1950 da Huseyn N. Kubali con l’aiuto di G. Davy. Per 

questa ragione, all’interno del testo figurano elementi bibliografici e 

grafici, come ad esempio citazioni non precisate e lacune segnalate da 

punti di sospensione, dovuti al carattere non rifinito dell’opera. I titoli e 

sottotitoli delle singole lezioni non sono dell’autore, ma sono stati 

denominati dai curatori. Inoltre, come opportunamente chiarito, le 

citazioni sono sempre tradotte dalla versione francese utilizzata da 

Durkheim. 

Le prime tre lezioni, accomunate dal medesimo titolo, La morale 

professionale, variano nel sottotitolo. Lo stesso vale per tutte le 

successive. Le lezioni che vanno dalla quarta alla nona sono denominate 

La morale civica; le lezioni che vanno dalla decima alla quattordicesima 

sono denominate La morale umana e le lezioni che vanno dalla 
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quindicesima alla diciottesima La morale umana e il diritto contrattuale. 

Proprio in queste ultime quattro lezioni è chiarito in maniera decisiva il 

legame che la sfera giuridica e la sfera politica intrattengono intimamente 

con la loro legittimazione sociale e in che senso è possibile prospettare 

una società politica giusta, come recita appunto il sottotitolo dell’opera.  

La tesi durkheimiana è la seguente: diritto e politica possiedono un 

nocciolo morale. Il sistema giuridico, come ha scritto in maniera 

chiarissima Habermas a proposito dei contenuti di questa parte 

conclusiva delle Lezioni, “è infatti parte di un ordinamento politico con il 

quale esso decadrebbe se tale ordinamento non potesse rivendicare 

legittimità” (Habermas 1997, 652). La legittimità dei rapporti giuridici è 

di origine sociale. Essa non risiede esclusivamente nelle condizioni 

tecnico-giuridiche di stipulazione del contratto, ma si radica nell’interesse 

generale di cui lo stesso contratto è espressione. Non è l’accordo tra 

interessi particolari a dare forza vincolante al contratto, ma il consenso 

morale che ne accompagna il carattere vincolante. Il consenso morale che 

produce il contratto è espressione della “generalità dell’interesse che ne 

sta alla base” (ivi, 654). Durkheim ripropone il noto concetto di Rousseau 

in chiave socio-morale, in sintonia con la sua fondamentale idea di 

coscienza collettiva: l’interesse generale non è riducibile a semplice 

somma o accordo tra i diversi interessi particolari, ma “trae piuttosto la 

sua forza vincolante dal suo carattere impersonale e imparziale” (ibidem). 

La legittimazione sociale del contratto si intreccia così con un’idea 

normativa di proprietà comune che diviene pietra angolare della 

definizione e della valutazione di ogni legittima rivendicazione di 

interessi particolari, compresa la proprietà privata. Gli interessi privati e 

la privata proprietà sono tali soltanto in quanto fanno necessariamente 

riferimento ad un presupposto inaggirabile dai quali essi stessi possono 

essere continuamente dedotti, ovvero quello di proprietà comune. La 

reciprocità sociale nella quale si radica la moralità dell’obbligazione 

giuridica diviene fonte di legittimazione di diritti già vigenti e, al tempo 

stesso, fonte di validità per la rivendicazione e la realizzazione di diritti 

ulteriori. Come scrivono in maniera chiara ed efficace i curatori 

nell’Introduzione, “l’auto-limitazione della libertà presuppone un 

riconoscimento positivo dell’altro, fondato sull’assunzione di una legge 

comune, radicata a sua volta in un’affettività diffusa che Durkheim non 

aveva esitato a qualificare come una forma di «amore». In questo senso, 

l’auto-limitazione reciproca degli individui presuppone il riconoscimento 

positivo dell’appartenenza a una stessa realtà collettiva. Anche solo per 

render conto della dimensione negativa della solidarietà, si deve quindi 

ipotizzare l’esistenza di una realtà collettiva capace di fondare il rispetto 
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della proprietà. Ecco perché, per render conto della proprietà individuale, 

bisogna in ultima istanza risalire, secondo Durkheim, alla proprietà 

comune” (Callagro, Marcucci 2016, 59).  

La definizione morale della legittimità delle relazioni sociali, giuridi-

che e politiche tratteggiata in maniera esemplare da Durkheim nella sue 

Lezioni contribuisce in definitiva a delineare un’idea di giustizia che sia 

effettivamente in grado di guidare la concerta estensione delle condizioni 

di eguaglianza compromesse dalle patologie della modernità. 
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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 
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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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