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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 so-

ciali contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbo-

lica del mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, 

delle tradizioni 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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LA TEORIA DELLA DOMINAZIONE IN GRAMSCI E 

BOURDIEU 

Una lettura critica 

  
di Nicolò Pennucci

*
 

 

Abstract 

 

Il presente elaborato cerca di ricostruire la teoria della dominazione 

nella teoria sociale di Gramsci e Bourdieu, partendo dalla lettura criti-

ca di un importante contributo The roots of domination: beyond 

Gramsci and Bourdieu di Michael Burawoy. Dal confronto con 

l’articolo citato emerge la necessità di reimpostare la comparazione 

abbracciando l’intero sviluppo del pensiero sociale dei due autori e-

saminati, con particolare riferimento al ruolo che lo Stato assume nelle 

due teorie sociali come luogo prediletto per l’esercizio della domina-

zione. Si cerca quindi di aprire una nuova pista di ricerca percorribile 

in futuro, che prenda in esame le similarità di due prospettive teoriche 

che possono illuminare il ruolo dello Stato nei processi di dominazio-

ne dalla particolare prospettiva della sociologia storica.  
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1. NOTA METODOLOGICA, A GUISA DI INTRODUZIONE 

 

Antonio Gramsci e Pierre Bourdieu sono due maitres à penser delle 

scienze sociali contemporanee, che hanno consegnato alla posterità 

pagine tra le più illuminanti, andando ben oltre il loro ambito discipli-

nare. Ad un primo sguardo le affinità si fermano a questo riconosci-

mento di comune grandezza: il pensatore italiano è vissuto in anni bui 

della storia italiana ed europea e ha costruito su quella particolare e-

sperienza storica, in cui fu profondamente radicato non solo come 

pensatore, ma anche, e soprattutto, come attore politico di primo pia-

no, il suo monumentale pensiero tutto proteso nel trovare una risposta 

al fallimento della rivoluzione del biennio rosso in Italia e a ricostruire 

le condizioni entro le quali si sono avute la nascita e l’avvento del fa-

scismo e la crisi dell’Europa
1
. Lo studioso francese ha una storia ben 

diversa, fatta di un impegno accademico che comincia all’Ecole Nor-

male Supérieure e termina al Collège de France, interprete di fenome-

ni che hanno segnato il passaggio dal dopoguerra alla nostra contem-

poraneità, dalle lotte sociali degli anni sessanta alla rivoluzione segna-

ta dalla televisione nel campo dei media.  

     La lontananza tra i due pensatori allora assume plurime dimensioni: 

da un lato quella temporale, che segna l’appartenenza a due generazioni 

completamente diverse e dall’altro quella, per usare un’espressione cara 

a Bourdieu, della traiettoria personale, della storia individuale che sepa-

ra la riflessione gramsciana tutta tesa alla spiegazione di una sconfitta, il 

cui segno più evidente l’autore sente sulla propria pelle, ed è la prigione 

fascista, da quella bourdieusiana sul funzionamento della società con-

temporanea condotta dagli uffici delle più prestigiose istituzioni acca-

demiche mondiali.  

     Questa breve descrizione delle differenze che intercorrono tra i due 

autori pone una criticità all’intero lavoro: perché comparare e cercare di 

trovare una comune matrice al pensiero di due studiosi separati da così 

tanti elementi? E posto che vi siano effettivamente delle ragioni per un 

simile sforzo teorico, come porlo nei termini giusti, per cui non risulti 

contrario a sé stesso, cioè antiscientifico, forzato o distorto storicamen-

 

 
1 Questa breve descrizione della traiettoria intellettuale di Gramsci prende le mosse da 

due assunti che sono assiomatici in questo lavoro: tutta l’opera di Gramsci, senza distinzione 
tra un periodo pre-carcerario e uno carcerario, si pone in profonda continuità e in un costante 

rapporto dialettico con il suo tempo e con la sua azione politica, da questo primo assunto deri-

va il secondo, per cui egli si inscrive tra i grandi pensatori a lui coevi, che hanno saputo inter-
pretare gli anni di transizione tra le due guerre mondiali e consegnarci un ritratto storico-

politico della crisi che tutta l’Europa ha conosciuto in quegli anni cruciali della sua storia. 
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te? Per rispondere a queste due questioni è necessaria una nota metodo-

logica: i rischi di una simile comparazione – data la poca bibliografia 

disponibile, la considerevole distanza temporale e le pochissime citazio-

ni dirette che Bourdieu dedica a Gramsci – sono evidenti, e dunque è 

imprescindibile rispondere in apertura del lavoro a queste fondamentali 

domande: per quanto riguarda la prima, che ha un’importanza epistemo-

logica fondamentale nell’economia dell’intero lavoro, si dirà che più 

delle differenze riscontrate pesa una affinità: entrambi costruiscono una 

teoria sociale, che è insieme una teoria politica, atta a  spiegare il mec-

canismo fondante di ogni rapporto sociale, che è quello di dominazione.  

È possibile leggere tutta l’opera gramsciana e tutta l’opera bourdieusia-

na come uno sforzo continuo per spiegare il meccanismo attraverso il 

quale si rende possibile la dominazione
2
. Se questa prospettiva interpre-

tativa è effettivamente applicabile ad entrambi gli autori, e uno dei 

compiti del presente lavoro è cercare di dimostrarlo, allora è possibile 

comparare nonostante tutte le distanze, pur prestando la massima atten-

zione alla dimensione storica del lavoro dei due autori, che segna una 

discriminante importante anche e soprattutto per il fatto che non si limi-

ta alla mera cronologia, ma come già visto, costituisce una parte essen-

ziale della stessa riflessione. Da qui, dunque, sarà possibile rispondere al 

secondo quesito, la comparazione, che è dunque diventata legittima 

scientificamente, dovrà procedere attraverso un metodo che sia filologi-

camente rigoroso: con questo si intende non soltanto che dovrà far par-

lare i testi per evitare forzature nelle interpretazioni, ma anche che dovrà 

saper consegnare di ogni testo l’elemento contestuale, che sia esso cul-

turale, politico o storico in senso lato, così da mantenere sempre visibile, 

in un punto di vista che si potrebbe definire prospettico, la distanza tra  i 

due autori, così da non appiattire l’operazione facendone perdere qualsi-

asi minima scientificità. 

 

2. UNA LETTURA CRITICA: THE ROOTS OF DOMINATION TRA SPUNTI E 

CRITICITÀ 

 

Il primo ad aver colto che il punto di interesse focale in Gramsci e in 

Bourdieu fosse lo studio del meccanismo che sottende il rapporto di 

dominio è Michael Burawoy (2012), autore di un articolo espressa-

mente dedicato al tema, che, ad oggi, risulta l’unico tentativo di com-

 

 
2 «Ciò che unifica il variegato scenario delle sue indagini e che motiva ogni suo singo-

lo lavoro è l’intento di elaborare una scienza della pratica umana attraverso la quale con-

durre una rigorosa analisi critica del dominio». Così scrive Gabriella Paolucci (2009, 25). 
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parare il pensiero gramsciano con quello di Pierre Bourdieu. La pre-

sente sezione è incentrata su una lettura critica di questo importante 

contributo: si cercherà di mettere in evidenza il punto focale utilizzato 

dallo studioso inglese e di commentare criticamente le sue conclusio-

ni. Questa revisione dello stato dell’arte è quanto mai importante nella 

costruzione del presente lavoro, in quanto non si può prescindere dal 

confrontarsi con Burawoy, essendo l’unico ad essersi cimentato in un 

tentativo comparatistico simile. Se la sua intuizione di portare 

l’attenzione sul concetto di dominazione è encomiabile, e costituisce 

la base anche del presente lavoro, questo si distacca dal precedente in 

quanto non condivide la conclusione di una netta distinzione tra i 

meccanismi che i due autori disvelano nelle rispettive sociologie: egli 

individua il fulcro teorico della spiegazione nei due concetti di violen-

za simbolica in Bourdieu e di egemonia in Gramsci. Concentrandosi 

su questa coppia concettuale egli giunge a una duplice conclusione, la 

prima consiste in una fondamentale differenza di funzionamento e la 

seconda in un’incompletezza di entrambi nel riuscire a spiegare i veri 

fondamenti della dominazione stessa: dunque, suggerisce Burawoy, le 

due posizioni sono distinte e incomplete, con la possibilità che una 

diversa teoria del meccanismo di dominazione possa sorgere utiliz-

zando le due prospettive in maniera complementare. La presente lettu-

ra dell’articolo rifiuta questa conclusione, e da questo rifiuto prende le 

mosse. Se si esclude che tra egemonia e violenza simbolica ci sia 

l’inconciliabilità di fondo denunciata in The Roots of Domination è 

perché in quell’articolo l’effettivo punto focale delle due teorie della 

dominazione viene in qualche modo analizzato a prescindere da un 

contesto teoretico più ampio, senza il quale il rischio di travisamenti e 

incomprensioni diviene molto alto. La prospettiva da cui parte questa 

analisi è quella per cui in Gramsci e Bourdieu il problema della domi-

nazione sia esaminato attraverso un’architettura teorica molto com-

plessa ma in entrambi i casi decostruibile: allora la coppia concettuale 

egemonia violenza simbolica diviene solo uno dei tanti possibili con-

fronti che è possibile fare, poiché a livello inferiore ci sono altri fon-

damentali tasselli concettuali, che costituiscono la base della piramide 

teorica: in Bourdieu si trovano i concetti di habitus capitale e campo, 

in Gramsci quelli di blocco storico e ideologia, così come sulla punta 

della piramide non si trova la coppia egemonia e violenza simbolica, 

unità d’analisi dell’articolo di cui si discute, ma lo Stato. Se si inseri-

scono nell’equazione i termini inferiori e superiori appare inaccettabi-

le una conclusione che porti le due teorie della dominazione agli anti-

podi. Una volta terminata la lettura critica di questo articolo, si cerche-
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rà di dimostrare come sia  necessario utilizzare lo Stato come angolo 

visuale per la comparazione, con la necessità di  reimpostare il pro-

blema nei termini della ricerca di unità concettuali dalle più piccole alle 

più grandi, tali per cui risalendo in parallelo le due concezioni della do-

minazione sarà possibile dimostrare come in entrambi il luogo della 

concentrazione del monopolio della dominazione in tutte le sue forme 

derivi dallo Stato. Proprio nella considerazione di questo luogo, centrale 

nella riflessione di entrambi gli autori, sta il mutamento prospettico ri-

spetto a Burrawoy e in questo vanno cercate le ragioni delle differenti 

conclusioni. Sin dall’inizio del suo lavoro, Burawoy pone la questione 

di una inconciliabile divisione di fondo tra le due prospettive teoretiche: 

«Gramsci does not appreciate the importance of mystification as a 

foundation of stable hegemony in advanced capitalism while Bour-

dieu’s notion of misrecognition based on the notion of habitus is too de-

ep to comprehend the fragility of state socialist regimes» (Ivi, 187). 

In questo passo già emerge che la tesi di fondo che muove lo stu-

dioso sia quella di una divisione netta: da un lato Bourdieu offre una 

spiegazione teorica al fenomeno della dominazione che si accorda a 

società capitalistiche, mentre la teoria gramsciana si accorda al fun-

zionamento di società socialiste. Una simile tesi viene argomentata dal 

nostro attraverso uno studio empirico in due fabbriche, una negli Stati 

Uniti e una in Ungheria. Questa tesi che muove il lavoro appare già 

carica di più d’una criticità, che sarà necessario portare alla luce. Se il 

lavoro empirico può portare alla conclusione che gli strumenti teorici 

bourdieusiani non siano in grado di spiegare il meccanismo di domi-

nazione in una società socialista, e non è questa la sede per discuterne 

per motivi sia di approccio alla ricerca sia di spazio, non sembra plau-

sibile la distinzione secondo la quale Bourdieu sia in grado di spiegare 

le forme di dominio nel capitalismo, mentre quelle tipiche del sociali-

smo vengano lasciate alla teoria di Gramsci. Un’analisi anche solo 

meramente testuale degli scritti gramsciani porta infatti alla profonda 

consapevolezza che l’oggetto stesso della teoria politica gramsciana 

sia la capacità della società capitalistica di resistere alla crisi. Il per-

corso logico che muove la riflessione carceraria parte infatti dalla con-

sapevolezza che vi sia stata una profonda differenza tra l’esperienza 

russa del ’17 e l’esperienza italiana del ’20-’21: 

 
Mi pare che Ilici aveva compreso – afferma Gramsci nel Quaderno  7 – che 

occorreva un mutamento dalla guerra manovrata, applicata vittoriosamente in 

Oriente nel '17, alla guerra di posizione che era la sola possibile in Occidente 

(...). In Oriente lo Stato era tutto, la società civile era primordiale e gelatinosa; 

nell 'Occidente tra Stato e società civile c'era un giusto rapporto e nel tremolio 
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dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura di società civile. Lo Stato 

era solo una trincea avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze e 

di casematte; più o meno, da Stato a Stato, si capisce, ma questo appunto do-

mandava un'accurata ricognizione di carattere nazionale (2014, Q7 § 16). 

 

La necessità che Gramsci sente di trovare una nuova strategia rivolu-

zionaria, che lo porta a elaborare il concetto di una guerra di posizione 

e di una nuova entità politica, il Moderno Principe, parte dall’assunto 

di fondo che la società civile nel capitalismo abbia una capacità di re-

sistenza superiore rispetto a quella che possiede in stati socialisti. La 

presunta discontinuità tra un Gramsci pre-carcerario rivoluzionario e 

un Gramsci attendista in carcere non regge proprio perché il mutamen-

to strategico prende le mosse dalla consapevolezza che un simile at-

teggiamento in paesi capitalistici non paga: tutta la teoria politica 

gramsciana è allora tesa ad analizzare i meccanismi di funzionamento 

delle società occidentali nel loro rapporto con lo Stato: la consapevo-

lezza che tra Stato e società civile ci sia un complesso e intricato rap-

porto che rende difficile lo sforzo contro-egemonico parte esattamente 

da qui, dalla presa di coscienza delle peculiarità del meccanismo di 

dominazione in occidente, in paesi capitalistici. La posizione di Bura-

woy non regge dunque ad un’analisi testuale attenta: fare di Gramsci 

un teorico della dominazione nelle società socialiste e non in grado di 

offrire strumenti teorici per analizzare la società capitalistica costitui-

sce un travisamento della sua traiettoria intellettuale e  perfino storica, 

data la vicinanza, più volte ricordata, tra l’intellettuale e il politico in 

Gramsci. Tuttavia il ragionamento, pur partendo da questa discutibile 

tesi iniziale, procede offrendo spunti interessanti su cui cementare la 

tesi che in questa sede si intende portare avanti: «Marx assumed sur-

plus labor was secured through coercion, the fear of the loss of job, 

but, under advanced capitalism, I argued that employment guarantees, 

combined with legal constraints on managerial despotism make the 

arbitrary application of coercion impossible» (Burawoy 2012, 188).  

In questo passo si argomenta come l’accettazione dello sfruttamen-

to da parte del salariato nel pensiero di Marx dipendesse solamente 

dalla paura, cioè, pur banalizzando, dall’esistenza di un esercito indu-

striale di riserva. Nel pensiero prettamente marxiano l’accordo che il 

salariato concede al capitalista per il suo sfruttamento si basa su un 

rapporto di mera forza. Un argomento inattaccabile e fondamentale, da 

cui muove la sua argomentazione, spinge Burawoy a inserire Gramsci 

e Bourdieu ad un altro livello di analisi rispetto a questo tema: nelle 

loro riflessioni un tale accordo non può essere in nessun modo conces-

so solo attraverso l’uso della forza. Al sentimento della paura deve, 
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giocoforza, subentrare quello del consenso.  È una grande intuizione 

quella di Burawoy: sia in Gramsci che in Bourdieu il rapporto di do-

minazione si complica in quanto il problema non viene posto nei ter-

mini di come il dominante riesca a imporre il rapporto di dominazio-

ne, ma, piuttosto, quali siano i meccanismi attraverso i quali il domi-

nato accorda il suo consenso alla dominazione. L’ottica marxiana, in-

centrata prettamente sulla forza, basta a capire il problema posto, per 

così dire con un approccio top down: dal punto di vista del dominante 

l’uso della forza è imprescindibile, se si è interessati però, di contro, 

ad un approccio bottom up, i termini della forza restano insufficienti 

per avere il quadro completo del rapporto di dominazione. 

Nell’articolo di Burawoy questo quesito teorico è posto per risolvere il 

problema di perché i lavoratori accordino spontaneamente il loro con-

senso allo sfruttamento capitalistico. Nel proseguo di questo lavoro si 

vedrà come la tesi proposta in questa sede sia quella di un meccani-

smo molto simile nei due autori attraverso il quale si giunge alla for-

mazione del consenso, mentre, e lo si vedrà subito, in Burawoy le due 

spiegazioni divergono profondamente e non sono in nessun modo 

conciliabili, restando, tra l’altro, entrambe incomplete, proprio per la 

distinzione prima analizzata, di un meccanismo, bourdieusiano vale-

vole per società capitalistiche ed un altro gramsciano valevole in so-

cietà socialiste
3
. La tesi di fondo in The roots of domination è che in 

Bourdieu questo accordo esista a prescindere da relazioni sociali e-

sterne all’individuo e si giochi tutto nel suo carattere, nella sua perso-

nalità, attraverso il concetto di habitus, per il quale egli accorda, ipso 

facto, il suo consenso alla struttura sociale in cui è immerso, mentre, 

al contrario, in Gramsci la dimensione del consenso sia consapevole, 

in quanto risultato delle relazioni sociali nelle quali l’individuo si tro-

va inserito. Da qui la seconda fondamentale distinzione che Burawoy 

fa emergere cioè quella tra un accordo inconscio in Bourdieu e un ac-

cordo ragionato in Gramsci. Continuando nell’argomentazione, ed è 

 

 
3
 Quello appena passato in rassegna è forse il contributo più importante che Burawoy 

ha dato allo studio del confronto tra il pensiero sociale di Gramsci e Bourdieu: si avrà mo-

do di argomentare come in entrambi il fulcro sia dato dalla volontà di trovare un luogo 
all’interno della società civile in cui viene prodotto il consenso: è questo il problema fon-

damentale, che segna un ulteriore punto di distacco tra i due autori e il marxismo, potrem-

mo dire classico: la dominazione si trova sempre come risultato di un complesso equilibrio 
tra forza e consenso, senza il quale né il meccanismo dell’egemonia, né quello della vio-

lenza simbolica sono in grado di attivarsi. A questo proposito si può asserire che un comu-

ne riferimento nell’impostazione del problema della dominazione in Gramsci e Bourdieu 
può essere visto in Max Weber (2012), il quale adotta una classificazione del potere politi-

co in base al principio della legittimazione. 
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questo un passaggio che permette di ricollegarci alla prima distinzio-

ne, la natura inconscia dell’accordo bourdieusiano, valevole nelle so-

cietà capitalistiche, ne determina la maggior capacità di resistenza, 

mentre la natura ragionata e determinata dalle strutture sociali, tipica 

dell’approccio gramsciano, conduce alla possibilità di costruzione di 

una contro-egemonia, non escludendo la possibilità del dissenso nelle 

società socialiste: la violenza simbolica sarebbe dunque più robusta 

dell’egemonia, da qui il capitalismo più duraturo del socialismo. Se il 

porre il problema della dominazione nei termini della dimensione psi-

cologica della formazione del consenso è un’operazione di estrema 

importanza, risulta difficile essere d’accordo con la distinzione suc-

cessivamente tracciata: non è possibile accettare la conclusione per cui 

in Pierre Bourdieu l’accordo alla dominazione sia inconscio e deter-

minato in maniera unilaterale dall’habitus, senza che la dimensione 

delle relazioni sociali abbia un ruolo, così come accanirsi su 

un’esplicita - in contrapposizione ad inconscia - adesione nella teoria 

gramsciana espone i termini del ragionamento a dare eccessiva impor-

tanza alle strutture sociali nelle quali il dominato è inserito, senza pre-

stare adeguata attenzione ai meccanismi non intenzionali. La conclu-

sione dello studioso sembra quindi quella per cui l’accordo in Bour-

dieu si risolva in una prospettiva soggettivistica, mentre in Gramsci 

resti confinato all’oggettivismo
4
. Posta in questi termini, sebbene mol-

to drastici e forse non del tutto rispondenti alle reali intenzioni 

dell’autore, la questione snatura insieme il pensiero gramsciano e 

quello bourdieusiano: è infatti necessario porre l’accento sul fatto che 

un importante punto in comune ai due pensatori  quello del supera-

mento di una visione dicotomica delle categorie nelle scienze sociali: 

 

 
4
 È noto che una delle critiche maggiori che gli interpreti di Bourdieu gli hanno mosso 

è stata quella di un eccessivo determinismo, dato dall’assunto per cui l’habitus agisca at-
traverso un principio che in qualche modo vincola a sé stesso ogni scelta individuale. Que-

sta prospettiva appare anche nell’articolo di cui si discute, specialmente nei passaggi, su 
cui si avrà modo di tornare, in cui Burawoy denuncia la mancanza di una teoria del muta-

mento sociale in Bourdieu, derivato proprio da questo slancio deterministico cui l’habitus 

condanna la sua teoria. Si avrà modo di dimostrare come questa condanna è determinata da 
un’errata lettura del suo pensiero, come suggerisce il passo che segue: «Attraverso la co-

struzione di una economia generale delle pratiche, Bourdieu mette a punto una fenomeno-

logia e una genealogia del dominio: l’accento sulla genealogia è particolarmente rilevante 
dal momento che risalendo alla genesi dei modi in cui il potere si instaura nei corpi e nelle 

strutture mentali dei soggetti svela i dispositivi che si attivano nella relazione tra strutture 

oggettive e costruzioni soggettive» ( Paolucci, 2009, 92). Molto importante in questo passo 
è l’accento sulla visione relazionale del mondo sociale tipica di Bourdieu, che Burawoy sem-

bra ignorare nel suo ragionamento, così come l’importante accento sul momento genetico. 
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comune ai due autori è una visione relazionale del sociale, in cui 

l’elemento soggettivo, l’individuo, non può definirsi che per riflesso 

con le sue interazioni con l’intera società, e viceversa: per questa ra-

gione concentrarsi unilateralmente sul concetto di habitus senza mai 

metterlo in relazione con il concetto di campo (tralasciando per il 

momento quello, pure fondamentale di capitale) porta ad una conclu-

sione soggettivista contraria a tutta la filosofia delle scienze sociali 

che sottende il lavoro bourdieusiano.  È senz’altro vero che la dimen-

sione peculiare dell’accordo alla dominazione in Bourdieu agisca a 

livello inconscio, come una disposizione interiore che agisce di per sé, 

senza passare per l’elemento volontario del ragionamento cosciente, 

ma è anche altrettanto vero che questo accordo doxico al mondo esiste 

solo ed esclusivamente in quanto le strutture sociali tipiche di un cam-

po, che si sviluppano quindi in una complessa rete di relazioni sociali, 

vengono interiorizzate dall’individuo: senza una relazione dialettica 

tra individuo e società, tra habitus e campo è impossibile che il primo 

elemento, da sé, porti al risultato che Burawoy analizza. Dunque la 

dimensione inconscia dell’accordo alla dominazione, che pure è pre-

sente in Bourdieu e segna una delle peculiarità della sua sociologia, 

non implica, ipso facto, la condanna ad una posizione strettamente 

soggettivistica, che contravviene al fulcro della teoria sociale bour-

dieusiana che è inscritto nella massima: «tutto ciò che è reale è rela-

zionale». Così si intitola un importante paragrafo di Ragioni pratiche 

(2009). Un po’ più complesso risulta argomentare contro la posizione 

che Burawoy assume su Gramsci: è chiaro che negli scritti gramsciani 

la dimensione psicologica dell’accordo alla dominazione pur occu-

pando una posizione centrale, non può essere intesa in termini incon-

sci nel senso che al termine dà la teoria bourdieusiana.  È però, d'al-

tronde, innegabile che la posizione espressa nell’articolo risulta ridut-

tiva e in ultima analisi falsa: come si può argomentare che il dominato 

accordi coscientemente al dominante la facoltà di esercitare la domi-

nazione, o, riformulando in termini storici, che sono quelli propri dei 

testi gramsciani, come si può asserire che il partito comunista italiano, 

o i sindacati, accordassero volontariamente il loro appoggio all’ordine 

capitalistico costituito? Seppure con termini meno forti di quelli e-

spressi da Bourdieu, il meccanismo si esplica ancora ad un livello in-

feriore rispetto a quello della volontà o a quello della razionalità. Le 

rivendicazioni delle classi subalterne, è questa l’argomentazione di 

Gramsci, mirano a livello di ragionamento e di volontà a smantellare 

l’ordine costituito, ma, pur non accorgendosene, rimangono ad un li-

vello di richieste che ne fa, nelle parole di Gramsci, non dei rivoluzio-



16       THE LAB’S QUARTERLY, 3, 2017  

 

nari ma dei riformisti: le richieste della classe operaia attraverso il par-

tito e i sindacati si iscrivono ancora all’interno di un contesto capitali-

stico, mirando, inconsapevolmente, forse più che inconsciamente, a 

riformare piuttosto che a rivoluzionare. Per questa ragione è necessa-

rio passare ad un nuovo tipo di democrazia, la democrazia operaia, che 

vada oltre la democrazia borghese, in quanto solo sostituendo questo 

primo tipo di democrazia al secondo si potrà finalmente giungere ad 

un esito rivoluzionario o contro-egemonico autenticamente riuscito: 

  
Lo Stato socialista esiste già potenzialmente negli istituti di vita sociale ca-

ratteristici della classe lavoratrice  sfruttata. Collegare tra di loro questi isti-

tuti, coordinarli e subordinarli in una gerarchia di competenze e poteri ac-

centrarli fortemente pur rispettando le necessarie autonomie e articolazioni 

significa creare già in d’ora una vera e propria democrazia operaia, in con-

trapposizione efficiente e attiva con lo Stato borghese preparata già fin d’ora 

a sostituire lo Stato borghese in tutte le sue funzioni essenziali di gestione e 

di dominio del patrimonio nazionale. […]  È necessario dare una forma e 

una disciplina permanente a queste energie disordinate e caotiche, assorbir-

le, comporle e potenziarle, fare della classe proletaria e semiproletaria una 

società organizzata che si educhi, che si faccia una esperienza che acquisti 

una consapevolezza responsabile dei suoi doveri che incombono alle classi 

arrivate al potere dello Stato (Gramsci, 1974, 140). 

  

Il passo citato rende l’idea di come il meccanismo gramsciano sia 

molto meno immediato di come appare nelle parole di Burawoy: se 

non riesce a esprimersi nei termini psicanalitici tipici del concetto 

bourdieusiano, senza dubbio ha un grado di complessità ben maggiore 

di quello del mero accordo ragionato, che renderebbe così  in Gramsci 

più facile un’azione rivoluzionaria rispetto a come essa si presenti in 

Bourdieu. In un passo successivo dello stesso articolo si può intrave-

dere quale sia il passaggio logico fondamentale che porta Burawoy a 

mistificare il concetto bourdieusiano di habitus, così da negargli ogni 

sua valenza relazionale:   

 
Bourdieu has both a contingent notion (homo ludens) and a deep notion (homo 

habitus) of social action, alternating between the two and often fusing them. 

Here I want to oppose, rather than merge these two notions of human actions. 

On the one hand homo habitus for whom social structure is internalized and on 

the other hand homo ludens, for whom social structure is external. Is submis-

sion deeply engraved in the psyche or the product of institutionally ordered 

practices? Bourdieu wants it both, but the result is a notion of social structure 

that can never change and a pseudo-science that is unfalsifiable. In adopting 

homo ludens instead of homo habitus I turn the searchlight onto how some 

social structures obscure their functioning from the actors who play their ga-
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mes whereas others are transparent to the actors who recreate them. My 

disagreement with Bourdieu turns on the crucial distinction between 

mystification and misrecognition (2012, 190).  

 

Egli in questo passo volontariamente separa due concezioni che, per 

sua stessa ammissione, in Bourdieu sono inseparabili: da un lato la 

nozione di homo habitus e dall’altra la nozione di homo ludens: la 

prima fa riferimento alla nozione di habitus, e spiega come l’individuo 

interiorizzi disposizioni che provengono dal mondo esterno, la secon-

da si riferisce invece al modo con il quale l’individuo interagisce con 

il campo in cui è inserito, ovvero le strategie con le quali egli assume 

delle posizioni di vantaggio per assicurarsi la posta in gioco utilizzan-

do al meglio il suo capitale. Non si può essere in disaccordo con 

l’affermazione per la quale la sociologia di Bourdieu funziona e assol-

ve al suo compito epistemologico di comprensione del reale solo e 

soltanto se compresa in questo quadro teorico di fondo, cioè se i con-

cetti teoretici primi, per così dire, del suo pensiero sono quelli di habi-

tus capitale e campo, intesi non come entità separate e utilizzabili uno 

a prescindere dall’altro, ma solo se uniti da una relazione dialettica da 

cui deriva la visione relazionale del reale tipica di Bourdieu, ovvero 

quella di una teoria della dominazione alla cui base vi è un principio 

di legittimazione dato da logiche di formazione del consenso che que-

sta architettura teorica stessa contribuisce a spiegare. 

Se è effettivamente vero che posta in questi termini la questione 

del mutamento sociale appare un po’ sottodimensionata nella teoria 

del sociologo francese, questo non autorizza a separare i due termini 

dell’impianto teorico solo per risolvere una criticità che ciò effettiva-

mente solleva. Se è vero, come sottolinea giustamente Burawoy, che 

Gramsci ha una compiuta teoria del mutamento sociale, mentre essa è 

pressoché assente e trascurata in Bourdieu, tuttavia quest’ultima è qua 

e là abbozzata dal sociologo francese e prende dei connotati non molto 

diversi da quelli della rivoluzione intellettuale e  morale di cui parla il 

filosofo italiano
5
. Ma dal passo precedentemente citato è possibile co-

gliere anche un ulteriore elemento molto utile ai fini della presente a-

nalisi: dopo le prime due distinzioni poste dal sociologo inglese, la 

prima riguardante l’ambito di applicazione delle rispettive teorie-

socialismo contro capitalismo – e la natura psicologica della dimen-

sione del consenso-inconscio individuale contro inserimento in un 

 

 
5 Si avrà modo di parlare diffusamente nella prossima sezione di questo accostamento, 

che costituisce uno degli argomenti principali contro la posizione deterministica di Burawoy. 
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contesto di relazioni sociali – viene inserita una terza fondamentale 

distinzione che è quella tra mystification e misrecognition: 

 
We are shifting from mystification that is the product of social process to 

misrecognition that is the result of an individual’s internalized habitus. In-

corporated cognitive structures attuned to the objective structures secure do-

xic submission to the established order. The schemes applied to the world 

are the product of the world to which they are applied, which guarantees the 

unknowing unconscious adaptation to the world. He feels at home in the 

world because the world is also in him, in the form of habitus, a virtue made 

of necessity, which implies a form of love of necessity, amor fati. All social 

orders reproduce themselves through the inculcation of habitus and neces-

sary misrecognition (Ivi, 191). 

  

Nel descrivere quale sia il significato del termine misrecognition Bur-

rawoy dimostra di avere ben chiaro il meccanismo attraverso il quale 

Bourdieu descrive il processo di dominazione, per questa ragione ap-

pare ancor più criticabile la sua posizione di rigettare arbitrariamente 

l’elemento oggettivo, o esterno di tale processo dato dal modo attra-

verso cui le strutture sociali esterne vengono incorporate: 

 
The question we have to ask is whether social orders are held together by 

mystification with the emphasis on social relations independent of the parti-

cular individual or by misrecognition constituted through a deeply implanted 

habitus at least partially independent of the particular social relations into 

which an individual is entered. Alternative explanations for social order: a 

contingent domination dependent on social relation producing an ideology 

as mystification versus an internalized symbolic domination which works 

through misrecognition? (Ivi, 192).   

 

Il passo riportato è quello nel quale la distinzione tra mystification e 

misrecognition si ricollega a quella, più profonda, che l’autore cerca di 

tracciare tra egemonia e violenza simbolica. Ancora una volta 

l’accento cade su due prospettive inconciliabili che si rifanno all’og-

gettivismo gramsciano da un lato e al soggettivismo bourdieusiano 

dall’altro. «Hisidea of hegemony is not about mystification or misre-

cognition but largely about some rational cognitive basis of consent» 

(Ivi, 194). Questa la posizione su Gramsci, che non fa che ribadire il 

punto precedente: in Gramsci il consenso ha basi razionali. Così con-

tinua l’argomentazione:  

 
In Gramsci’s eyes the factory occupation failed because working class organs, 

trade union and the socialist party, were wedded to capitalism, their interests 

were coordinated with those of capital. For Gramsci, the betrayal would have 
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to be rectified by the development of a modern prince that understood and 

challenged capitalist hegemony, there was nothing hidden or unconscious a-

bout the consent of parties and trade union to capitalism (Ivi, 196). 

  

Il passo citato merita un’analisi che si sviluppi su due livelli, che corri-

spondono ad un punto d’accordo e ad uno di disaccordo: da un lato 

l’impostazione di questo passaggio dà per assunta una continuità tra il 

periodo pre-carcerario e quello carcerario: questa posizione sul pensiero 

gramsciano segna un punto di continuità con il presente lavoro. Ciò no-

nostante la posizione che segue sembra in parte essere in disaccordo con 

quella precedente: «there was nothing hidden or unconscious about the 

consent of parties and trade unions to capitalism» (Ivi, 196). La conce-

zione per cui l’accordo dato all’ordine costituito sia conscio sembra 

mortificare la prospettiva di una necessaria continuità tra la presa di co-

scienza del fallimento del movimento dell’occupazione delle fabbriche e 

la necessità di un’articolazione teorica più profonda che comporti la 

creazione di un moderno principe e il passaggio alla guerra di posizione: 

questo passaggio si iscrive nella consapevolezza della complessità del 

rapporto tra società civile e Stato che è tutta una consapevolezza di co-

me, in modo del tutto simile a Bourdieu, i dominanti riescano a far ap-

parire agli occhi dei dominati le loro posizioni, così che essi, per rispon-

dere e provare a mettere in questione l’ordine costituito, siano in grado 

di mettere in campo solo ed esclusivamente categorie che sono state 

prodotte dai dominanti stessi
6
. È per questa ragione che il partito non 

riesce ad uscire dalla prospettiva della democrazia borghese per istituire 

una democrazia operaria, così come è per questa ragione che questo 

sforzo necessita di un nuovo soggetto politico, il moderno principe e di 

una nuova strategia rivoluzionaria, la guerra di posizione. Se davvero la 

 

 
6 Il confronto critico con la posizione del sociologo inglese appare qui particolarmente 

fruttuosa per l’argomentazione: il confutare la posizione di Burawoy sulla dimensione ragio-
nata e conscia del consenso, portando avanti l’evidenza storica dell’esperienza consiliare 

gramsciana, permette di andare un passo oltre e analizzare, sempre con riferimento alla fon-
damentale esperienza storica del ’20-’21 – la cui importanza è stata  sottolineata anche in fase 

di apertura del lavoro- la straordinaria affinità nello sviluppo del ragionamento gramsciano 

con le posizioni tipiche di Bourdieu. In particolare, il giudizio sul partito socialista che non 
riesce ad uscire dalle categorie mentali della «democrazia borghese» rimanendone sempre 

intrappolato, denota una straordinaria affinità con l’argomentazione centrale del Bourdieu di 

Sullo Stato per cui lo Stato crea le categorie stesse attraverso le quali i dominati pensano allo 
Stato. Questa peculiare dimensione epistemologica e cognitiva della dominazione attraverso 

lo Stato è del tutto misconosciuta nella prospettiva di Burawoy. Nel presente testo non è pos-

sibile che limitarsi a segnalare questa mancanza, sulla quale sembra necessario indagare ulte-
riormente per cercare di recuperare la straordinaria affinità del ruolo dello Stato nelle due 

complesse teorie sociali di Gramsci e Bourdieu. 
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posizione di Burawoy fosse condivisibile, un simile sforzo teorico, che è 

il fulcro dell’argomento per cui vi è una profonda continuità nell’analisi 

gramsciana anche dopo l’inizio della stesura dei Quaderni del carcere, 

non sarebbe necessario e dunque il passaggio strategico apparirebbe del 

tutto ingiustificato. Sebbene meno complesso che in Bourdieu dal punto 

di vista dei meccanismi psicologici, il costituirsi del consenso non può 

apparire così semplice in Gramsci come ce lo descrive Burawoy: 

«Symbolic domination through misrecognition rests on the bodily in-

culcation of social structures and the formation of a deep unconscious 

habitus, there is no need for any concept of hegemony because we are 

programmed to act out the social structures» (Ivi, 198).   

     Una volta ribadito come l’egemonia funzioni attraverso un accordo 

che non dipende assolutamente da livelli inferiori a quelli dell’accordo 

razionale, ci si affretta a rimarcare ancora la differenza tra egemonia e 

violenza simbolica,  sulla base del fatto per cui la prima sarebbe otte-

nuta tramite relazioni sociali che si risolvono in accordi consci, mentre 

la seconda sarebbe funzionale a prescindere da tali relazioni in quanto 

inculcata inconsciamente a livello meramente individuale.  

     L’argomentazione prosegue passando dai meccanismi di domina-

zione ai conseguenti regimi politici nel socialismo e nel capitalismo:  

 
The workplace regime of advanced capitalism and state socialism were in-

deed very different: the argument was a simple one: unlike capitalism, the 

appropriation of surplus under state socialism is a transparent process, reco-

gnized as such by all. The party, the trade union and management are all 

extention of the state, at the point of reproduction, extension designed to 

maximize the appropriation of surplus (Ivi, 199).  

 

Nel citare le differenze tra la società capitalistica e quella socialista 

Burawoy descrive il sistema socialista come quello in cui tutta la so-

cietà civile e le sue organizzazioni diventano estensioni dello Stato. 

Ancora una volta attribuire a questa analisi una accezione gramsciana 

risulta un po’ distorcente dal punto di vista della fedeltà ai testi: 

l’analisi gramsciana del rapporto tra società civile e Stato nei termini 

di un’entità che riesce a portare le sue radici nella società civile e au-

mentare le capacità di resistenza a crisi è, ancora una volta, peculiare 

della società capitalistica e non già della società socialista
7
: «In other 

words where advanced capitalism organized simultaneously the mysti-

 

 
7
  Nel suo monumentale studio su Gramsci e lo Stato, C. Buci-Glucksmann (1976) di-

mostra infatti come l’allargamento dello Stato nel suo rapporto con la società civile si rea-

lizza in Gramsci espressamente nelle società occidentali capitalistiche. 
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fication of exploitation and the consent to domination, so now we see 

how the hegemony of state socialism is fragile edifice that was always 

threatened by the transparency of exploitation. Bourdieu’s notion of 

symbolic domination cannot» (Ivi, 200). 

     La conclusione di Burawoy è dunque che producendo dissenso i 

regimi socialisti possono organizzare una controegemonia, che al con-

trario non è possibile nel capitalismo avanzato, che funziona secondo 

La logica di Bourdieu, per cui il fulcro è l’habitus, così che uno sforzo 

contro-egemonico appare impossibile. Questo spiegherebbe la mag-

gior resistenza dei regimi capitalistici rispetto a quelli socialisti. Un 

ulteriore spunto per l’argomentazione che seguirà Burawoy lo enuncia 

parlando della teoria del mutamento sociale in Bourdieu, di cui si è già 

detto in precedenza: «Only the dominators and only privileged  intel-

lectuals can distance themselves from and thus objectivize their 

relation to social structures» (Ivi, 203). Lungi dall’essere una peculia-

rità di Bourdieu l’accento sul ruolo dell’intellettuale nel mettere in 

pratica un processo di mutamento sociale è elemento comune dei due 

disegni teorici: proprio la possibilità di un ruolo attivo dell’intel-

lettuale nello sfidare il meccanismo di dominazione costituisce 

l’ideale conclusione delle rispettive concezioni sociologiche, così da 

essere un ulteriore punto in comune alle due visione, passibile di un 

approfondimento in futuri studi, contrariamente alla posizione qui pre-

sa in esame. Tuttavia non ci si può esimere dal riconoscere a Burawoy 

il merito di aver posto un’importante criticità che pone una netta di-

stinzione tra le due posizioni:   

 
Bourdieu points to the possibility of social change but has not a theory of so-

cial change. Far more than Bourdieu Gramsci is concerned with social tran-

sformation He sees this as taking place through the breakdown of hegemony 

and the creation of a new subaltern hegemony, whether this comes through or-

ganic crisis or through the war of position mounted from below on the basis of 

the kernel of good sense or a combination of the two (Ivi,  204). 

  

Il processo di mutamento sociale in Gramsci appare come del tutto 

inserito compiutamente nella sua teoria, mentre in Bourdieu resta, ef-

fettivamente sullo sfondo. Una tale distinzione va onestamente affron-

tata e può porre un limite alla volontà della presente trattazione di far 

convergere le due posizioni in una critica radicale all’ordine costituito 

che è, in entrambi, la base per un processo di mutamento sociale, ma 

certamente non sembra legittimo partire da questa effettiva differenza 

per argomentare un set di distinzioni che portino alla duplice conclu-

sione dell’articolo di Burawoy da cui questo lavoro ha preso le mosse.  
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     Sarà dunque necessario cercare di impostare il problema in maniera 

diversa, per ricostruire due percorsi teorici che presentano più di una 

affinità. Il punto fondamentale per affrontare questo non facile compi-

to di contro-argomentazione è quello di reimpostare il confronto nei 

termini del problema dello Stato.   

 

3. DALLA FABBRICA ALLO STATO: REIMPOSTARE IL PROBLEMA DELLA 

DOMINAZIONE TRA GRAMSCI E BOURDIEU, PER UNA FUTURA AGENDA 

DI RICERCA 

 

L’analisi derivante dalla lettura critica dell’articolo di Burawoy fa e-

mergere non poche criticità. Per poter adesso impostare una strategia 

argomentativa che porti a riconoscere tutta la vicinanza tra la conce-

zione della dominazione nei due autori sarà necessario reimpostare 

l’angolo visuale attraverso cui condurre la comparazione. Una simile 

operazione prende le distanze dall’articolo citato in un duplice modo: 

si passa dall’ambito della sociologia del lavoro, in cui la ricerca viene 

condotta attraverso uno studio empirico in una fabbrica, al campo del-

la sociologia storica, attraverso un’analisi teorica atta a dimostrare che 

è in questo particolare campo che i due autori mostrano le più marcate 

somiglianze, derivanti da questo comune postulato metodologico: 

l’analisi storica delle origini, la genesi delle strutture sociali della con-

temporaneità, riveste un ruolo centrale nella sua comprensione e in 

tutta la ricerca sociale
8
. Da questo primo punto deriva il secondo: in 

questa prospettiva metodologica, l’unità di analisi fondamentale si 

sposta dal posto di lavoro allo Stato. Allora la lettura parallela delle 

due teorie dello Stato, quella bourdieusiana e quella gramsciana, per-

mette di evidenziare tutte le complementarietà e le loro potenzialità 

all’interno delle scienze sociali.  

     Assumendo questo punto di vista si potrà operare una decostruzione 

attenta dell’architettura teorica, comparando pezzo dopo pezzo i vari 

passaggi. La prospettiva della sociologia storica risulta in quest’ottica 

estremamente interessante. Lo spunto per un simile angolo visuale deri-

va da un’opera molto importante Lezioni di sociologia storica (2013) 

Paci. Egli in questa ricerca, dedicata a selezionare una serie di autori 

che si sono approcciati alla sociologia propriodal punto di vista della 

sociologia storica, inserisce sia Gramsci che Bourdieu. Secondo 

 

 
8
 Per un approfondimento sulla sociologia storica come particolare ambito disciplinare 

nelle scienze sociali cfr. Tilly (2001).  
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l’autore l’oggetto della sociologia storica di Gramsci e di Bourdieu è 

lo Stato: entrambi muovono dallo stesso interrogativo di fondo, ovve-

ro come sia possibile che le istituzioni del mondo sociale che si trova-

no ad analizzare abbiano potuto diventare quelle che sono: lo Stato, il 

mercato, le istituzioni scolastiche, non sono entità sempre esistite, con 

una dignità si potrebbe dire metafisica e quindi insindacabile: tutte 

queste istituzioni sono frutto di un percorso storico ben definito che le 

ha condotte ad essere ciò che sono. Ma ad accomunare i due non è sol-

tanto questa visione storicizzata del sociale: il processo storico da cui 

sorgono le istituzioni che si apprestano a studiare è intimamente con-

flittuale
9
. La dimensione del conflitto è comune ai due, così che in en-

trambe le prospettive, lungi dall’essere un datum quelle stesse istitu-

zioni sono pensate come la posta in gioco, termine caro a Bourdieu, di 

una lotta tra vari agenti storici. Lo Stato, in entrambe le prospettive, è 

la posta in gioco più alta, da cui, in qualche modo, derivano e discen-

dono tutte le altre. Se tutte le istituzioni sociali hanno questo particolare 

rapporto con lo Stato, sarà necessario interrogarsi sulla reale relazione 

tra esso e la società civile, in cui queste istituzioni sorgono. Un ragio-

namento molto simile a quello di Paci si riscontra anche in Marinetto, 

che cerca di inserire le posizioni dei due autori in una rassegna sul ruolo 

dello Stato nella teoria sociale contemporanea (Marinetto 2007). 

Una simile prospettiva è completamente assente nell’articolo di 

Burawoy, così che egli riesce ad argomentare tutta la distanza tra i due 

autori fermandosi ad un gradino intermedio delle due elaborazioni 

concettuali. Se si adotta un approccio globale e si analizza la sociolo-

gia storica di entrambi gli autori è evidente che la conclusione del so-

ciologo inglese vada rivista. In più, se il vero terreno di comparazione 

tra le due prospettive  è quello dello Stato, allora è possibile trovare, 

proprio all’interno di questa comparazione, una esaustiva definizione 

di che cosa sia lo Stato in Bourdieu: questa fondamentale questione 

resta infatti apparentemente irrisolta nella letteratura secondaria; lo 

Stato viene definito nei più disparati modi, senza che vi sia un univoco 

accordo su che cosa esso significhi veramente all’interno dell’opera 

bourdieusiana: campo tra i campi, posta in gioco della lotta per la de-

finizione del campo burocratico, banca centrale della violenza simbo-

 

 
9
 Così Loic Wacquant su Bourdieu: «È la lotta e non la riproduzione la metafora al 

centro del pensiero e dell’opera del maestro» (2005, 102). Oltre al significato esplicito che 

ha questa affermazione, essa può essere utilizzata anche per argomentare a favore di un 

profondo anti-determinismo: se l’epistemologia bourdieusiana è incentrata sul concetto di 
lotta, la sua sociologia storica non può assolutamente considerare il concetto di habitus nel 

modo meccanico cui fa riferimento Burawoy. Cfr. più avanti.  
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lica, definito attraverso i così detti atti di stato, sono queste solo alcune 

delle definizioni che i critici hanno dato dello Stato nel sociologo 

francese. Attraverso questa comparazione si spera di poter definire in 

maniera un po’ più precisa quale sia la definizione che di Stato dà 

Pierre Bourdieu, cercando di scoprirla attraverso il dialogo con la de-

finizione gramsciana. 

In Gramsci lo studio dello Stato ha un’importanza fondamentale, 

tanto da diventare l’oggetto principale attraverso cui ruota tutta la sua 

riflessione. Egli giunge a un simile risultato attraverso due esperienze 

storiche che egli vive nella propria pelle e che gli sembrano intima-

mente collegate: la sconfitta del movimento operaio torinese durante 

l’occupazione delle fabbriche, che chiude il biennio rosso in Italia, e la 

nascita del fascismo. Agli occhi di Gramsci questi due fenomeni sono 

collegati e diventano l’uno la causa  dell’altro: il mancato affondo ri-

voluzionario impedisce la presa dello Stato, così che esso si trasforme-

rà in quello fascista
10

. In carcere l’analisi del perché il fascismo abbia 

preso il sopravvento in Italia occupa interamente il pensiero gramscia-

no: così la teoria del moderno principe, il mutamento strategico dalla 

guerra di movimento alla guerra di posizione, sono in strettissimo col-

legamento con l’analisi delle origini storiche dello Stato italiano: la 

teoria del Risorgimento come rivoluzione mancata il collegamento tra 

questo fondamentale evento storico e l’endemico trasformismo della 

politica italiana, la riflessione sugli intellettuali tradizionali e il loro 

ruolo di classe, tutte queste riflessioni apparentemente così distanti 

sottendono tutte la domanda del problema storico dello Stato italiano. 

Ricostruire la genesi dello Stato è l’unico modo per comprendere il 

suo esito fascista: solo una volta che esso si definisce come la posta in 

gioco di una lotta storica tra fazioni contrapposte, di cui l’ultimo atto è 

stato proprio il fallimento rivoluzionario degli operai torinesi, è possi-

bile prepararsi per continuare questa lotta reimpostando la strategia 

rivoluzionaria. Solo se si ha una piena coscienza del fatto che i Qua-

derni del carcere sono un’opera interamente dedicata allo Stato si può 

comprendere la fondamentale dimensione militante di quest’opera: la 

ridefinizione del marxismo operata da Gramsci, così importante nella 

storia del pensiero politico contemporaneo, la sua concezione della 

praxis, la sua fondamentale opera di riconcettualizzazione del marxi-

smo novecentesco, tutte queste operazioni che fanno la grandezza di 

 

 
10

 Un autore che ha avuto il merito di cogliere l’intimo collegamento tra la produzione 
gramsciana e il suo tempo e in particolare con la fondamentale esperienza è Paolo Spriano 

(1964, 1971). 
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Gramsci come pensatore non si possono comprendere se non le si lega 

attraverso il filo rosso della riflessione sullo Stato. Tra Stato e domi-

nio, si comprende bene, la relazione è molto stretta: reimpostare il 

problema del rapporto tra lo Stato e la società civile, a cui sono dedi-

cate, non a caso, alcune delle pagine più belle della letteratura secon-

daria sul pensatore sardo
11

, significa allora andare in cerca della logica 

interna della dominazione, che si esercita, in ogni sua forma, in ogni 

luogo e in ogni istituzione della società, attraverso lo Stato. 

Comprendere il meccanismo di funzionamento dello Stato attra-

verso la ricostruzione della sua genesi, per comprendere le dinamiche 

interne della dominazione, questo potrebbe essere, in sintesi, il conte-

nuto dei Quaderni del carcere.  

     Un discorso del tutto analogo può farsi per Pierre Bourdieu. Se si 

escludono le lezioni sullo Stato al Collège de France, lo Stato non è 

mai stato oggetto diretto di uno scritto  dell’accademico francese, ep-

pure, come egli stesso dirà, molto spesso lo Stato sopraggiungeva nel-

la sua ricerca come vero protagonista, anche quando lui non lo cerca-

va
12

. Se, come si è già avuto modo di constatare, in Bourdieu l’oggetto 

prediletto della sua sociologia è la dominazione che egli studia nei più 

remoti luoghi dell’universo sociale, e nelle sue ricerche appare sempre 

lo Stato, questo significa che anche per lui vi è una strettissima corre-

lazione tra lo Stato e la dominazione. In tal senso, questa è la prospetti-

va che qui si propone, più che essere un evento estemporaneo, il corso al 

Collège de France potrebbe inserirsi in continuità con tutta la sua attività 

pregressa, anzi, in una qualche misura, potrebbe costituirne il corona-

 

 
11

 Estremamente importante, a questo proposito è il dibattito critico sulla società civile 
tra Bobbio (1969) e Texier (1969) nel convegno di Cagliari del ’67. 

12 Un’opera in cui lo Stato entra come protagonista ma non è direttamente l’oggetto 

dell’analisi è La miseria del mondo, in quest’opera, che «non mostra niente altro che le testi-

monianze di uomini e donne circa la loro esistenza e la loro difficoltà di esistere» (2015, XI) 
lo Stato ad un certo punto entra prepotentemente nella scena, divenendo protagonista, nel 

capitolo dedicato alle «dimissioni dello Stato». «Il vero oggetto dell’analisi che è necessario 
costruire contro le apparenze e contro tutti quelli che si accontentano di ratificarle è la costru-

zione sociale o politica della realtà e le rappresentazioni che contribuiscono a produrre effetti 

del tutto reali nell’universo politico. Lo Stato diviene qui il vero protagonista della messa in 
atto della visione neoliberale» (Ivi, 121). E sono il ritiro dello Stato e il declino dell’aiuto pub-

blico alla costruzione espressi nel corso degli anni ’70 dalla sostituzione dell’aiuto alla costru-

zione con l’aiuto alla persona i principali responsabili dell’apparizione dei luoghi di confino 
nei quali per effetto della crisi economica e della disoccupazione si trovano oggi concentrate 

le popolazioni più bisognose. «Se mi è parso necessario richiamare una delle serie causali che 

dai luoghi più centrali dello Stato portano alle regioni più diseredate del mondo sociale, non è 
per assecondare la logica della denuncia e del processo, ma per cercare di rendere possibile 

una azione razionale mirante a disfare o rifare quel che la storia ha fatto» (Ivi, 122). 
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mento. Dopo innumerevoli ricerche in cui lo Stato viene evocato come 

protagonista, nonostante non sia espressamente l’oggetto d’analisi in-

dicato, era tempo di dedicargli lo spazio che meritava per completare 

una teoria sociale che, in sua assenza, sarebbe rimasta acefala. 

Anche in Bourdieu lo Stato viene studiato attraverso la ricostru-

zione del momento genetico. La ricostruzione delle origini contribui-

sce, anche in questo caso, a porlo in questione per desacralizzarlo, de-

naturalizzarlo e farne un esito, fra i tanti, del divenire storico. Lo Sta-

to, ancora,  diviene esito di lotte continue per il suo controllo. Simil-

mente a quanto accade per Gramsci, il controllo dello Stato assicura la 

riproduzione delle sue categorie anche all’interno della società civile, 

se in Gramsci gli intellettuali tradizionali contribuiscono a fare da col-

lante tra la società civile e lo Stato, in Bourdieu è il sistema scolastico 

a giocare un ruolo di primo piano
13

. 

Queste similitudini, che meriterebbero uno sviluppo analitico più 

ampio di quello ad esse dedicato in questa sede, già da sole bastereb-

bero per cercare di ribaltare il severo giudizio di Burawoy su una abis-

sale distanza tra la teoria sociale gramsciana e quella bourdieusiana. 

Tuttavia vi è ancora un elemento dell’analisi che non può essere tra-

scurato: in entrambi gli autori vi è una comune matrice culturale 

nell’approccio allo Stato, tale matrice è stata ben messa in evidenza da 

Marinetto (2007). Su questo punto sarà necessario insistere in quanto 

lo Stato diviene nei due autori il monopolista della visione del mondo: 

in altre parole, ed è un concetto espresso bene da entrambi gli autori, 

lo Stato crea le categorie attraverso le quali i soggetti (dominati) ve-

dono il mondo, lo interpretano, lo giudicano, così che, posto in questi 

termini, la descrizione del mondo contribuisce al suo farsi: questo at-

tributo culturale tipico dello Stato ha una importanza fondamentale 

perché sta alla base dell’accordo tra dominati e dominanti: pensando 

con le categorie dei dominanti si accetta incondizionatamente la do-

minazione, in quanto essa appare come naturale. Se, come si vedrà, 

 

 
13

 Come detto in precedenza uno dei temi più interessanti nella comparazione tra i due 

autori è quello del rapporto tra lo Stato e la società civile: attraverso le istituzioni della società 
civile, che diventano diramazioni dello Stato, è possibile garantire la riproduzione del domi-

nio, che viene accettato dai domanti stessi come naturale, ovvio e scontato. Allora l’analisi di 

quali siano le istituzioni che nei due autori contribuiscono a perpetuare questo meccanismo di 
riproduzione diviene quanto mai importante e sembra urgente uno studio che analizzi questi 

temi in profondità, vista anche la scarsa attenzione che la letteratura ha dedicato a questo te-

ma, pur nella crescente importanza che gli studiosi attribuiscono al pensiero sullo Stato nello 
sviluppo della teoria sociale. Senza dubbio l’istituzione scolastica è analizzata da entrambi 

come uno dei principali luoghi in cui si riproduce il pensiero di Stato (Bourdieu, 1991). 
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questa definizione calza perfettamente con il meccanismo della vio-

lenza simbolica, essa è alla base anche della sconfitta del movimento 

operaio nell’occupazione delle fabbriche del ’20: applicando allo Stato 

un pensiero di Stato non si può in nessun modo rovesciarlo: da qui la 

necessità di una rivoluzione intellettuale e morale che porti a liberarsi 

delle categorie mentali portate avanti dallo Stato. Se si riesce a com-

prendere questa base culturale comune ai due autori è del tutto impos-

sibile accettare l’argomentazione di un accordo inconscio in Bourdieu 

e razionale e ragionato in Gramsci. La dimensione culturale tipica dei 

due approcci allo Stato non soltanto contribuisce ad avvicinare le pro-

spettive teoriche dei due autori, ma anche ad avvicinare le loro propo-

ste di soluzione: se la sociologia ha il compito di disvelare gli stru-

menti di dominio attraverso la ricostruzione delle origini, denaturaliz-

zando istituzioni che, proprio in virtù di questo elemento culturale si 

autopropongono come tali, questa stessa sociologia ha un portato rivo-

luzionario: la rivoluzione intellettuale e morale gramsciana ha allora 

un contraltare nella rivoluzione simbolica in Bourdieu
14

. Mettere in 

questione il mondo è un elemento imprescindibile per cambiarlo: alla 

praxis gramsciana si affianca una praxis bourdieusiana, che se non 

costituisce, come dice giustamente Burawoy, un elemento tale da di-

ventare una compiuta teoria del mutamento sociale, sicuramente indi-

vidua nell’intellettuale l’attore sociale fondamentale di tale mutamen-

to, negando quindi qualsiasi critica di immobilismo o determinismo 

che molti, al contrario, muovono a Bourdieu sul punto. Poiché lo Stato 

nei due autori risulta il punto fondamentale per l’analisi della domina-

zione, ma questa si articola in numerosi concetti, un’operazione anali-

tica estremamente importante renderebbe necessario cercare di deco-

struire l’impianto riducendolo alle sue unità di base. In Bourdieu 

l’anatomia del processo di dominazione risiede nel trittico habitus ca-

pitale e campo, la sua analisi porterà alla considerazione di una socio-

logia profondamente antidogmatica e anti-dualista, che propone una 

visione relazionale del mondo sociale: questa non solo costituisce la 

base per la definizione culturale dello Stato ma risulta imprescindibile 

anche per il valore militante della sociologia stessa. In Gramsci una 

simile base concettuale è data dalla coppia concettuale blocco storico- 

ideologia: con questa il pensatore italiano ridefinisce completamente i 

termini del marxismo: alla rigida separazione tra struttura e sovrastrut-

tura, che accorda alla prima un indubbio primato, egli sostituisce il 

concetto di blocco storico che ridefinisce completamente i termini del 

 

 
14

 A questo proposito è interessante lo studio di Anna Boschetti (2003). 
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rapporto, così come una importante revisione del marxismo deriva 

dalla sua concezione dell’ideologia. In questo primo livello di analisi 

sarà possibile trovare nei due un comune terreno epistemologico, tale 

per cui il compito stesso delle scienze sociali ha un valore insieme teo-

rico e politico. Il passaggio successivo ricalca quello utilizzato da Bu-

rawoy: la comparazione si dovrebbe concentrare  sulla violenza sim-

bolica e sull’egemonia, così da rivelare come i due autori teorizzano 

effettivamente il meccanismo di dominazione prestando attenzione 

all’impostazione del problema del rapporto tra la società civile e lo 

Stato nella formazione del consenso. Infine, una volta che i due quadri 

teorici siano stati chiariti e definiti in parallelo, è possibile definire lo 

Stato come centro del rapporto di dominazione, con una particolare 

attenzione al problema teorico dello Stato in Bourdieu, così che se ne 

possa abbozzare una definizione la più coerente possibile di questo 

oggetto di studio messo a fondamento della sua teoria sociale. 

 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il presente lavoro prende le mosse da una tesi di laurea triennale che 

ha avuto ad oggetto la discussione della sociologia storica in Gramsci 

e Bourdieu. Il lavoro presentato si concentrava sulla categoria di Stato, 

che era stata oggetto prediletto dei miei studi e dei miei interessi du-

rante il periodo della laurea triennale.  

     Dopo aver affrontato il tema dalla visuale della storia del pensiero 

politico e della filosofia politica, la prospettiva sociologica è intervenuta 

ad allargare gli orizzonti e le possibilità di analisi. In particolare un ap-

proccio in Italia poco studiato, ma che negli Stati Uniti e nell’Europa 

Orientale sta raggiungendo notevoli successi, suggeriva spunti molto 

interessanti e inesplorati nei riguardi di un tema il cui interesse stava 

crescendo nel proseguo degli studi. La prospettiva della sociologia sto-

rica si interessa di ragionale sulle istituzioni che strutturano le società 

contemporanee con una prospettiva di lungo periodo. Le trasformazio-

ni, i percorsi, i processi sociali del costruirsi delle strutture portanti 

della società sono gli oggetti specifici della disciplina. La cosa che 

rende questo approccio particolarmente potente dal punto di vista ana-

litico e, se vogliamo, politico, è la forza di mettere in questione il 

mondo sociale, di problematizzarlo, di porre in dubbio gli oggetti di 

studio, che da dati sempiterni divengono esiti. Un dato è acquisito, re-

gistrato, esiste di per sé, invita chi lo studia a prenderne atto. All’esito 

è connaturata la misura del possibile, ha un lato controfattuale, si apre 

a una discussione. Il capitalismo è un dato? Esiste di per sé come si-
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stema economico con le caratteristiche che i teorici dell’economia o 

gli studi empirici da più di due secoli  descrivono? Sì, è chiaro che la 

risposta a queste due domande è affermativa. Tuttavia, come spesso 

succede nella ricerca scientifica in generale, e ancor di più nella ricerca 

sociale in particolare, più che le risposte giuste hanno un peso le do-

mande sbagliate, o mal poste. Allora la sociologia storica pone un’altra 

domanda, storicizza il dato e si chiede qual è stato il percorso che ha 

portato ad avere una determinata istituzione come essa è oggi. E, ciò che 

più conta, si chiede in che modo sia riuscita a far dimenticare la sua di-

mensione storica, presentandosi con la forza di un dato inconfutabile. 

Il passaggio dalla storia alla natura, dalla storicità al dare per scontato, 

questo è il problema cognitivo di fondo della sociologia storica.   

     Il mio obiettivo era quello di applicare questa prospettiva allo Sta-

to. L’idea di comparare il pensiero di Gramsci con quello di Bourdieu 

è dovuta, come spesso accade, ad una contingenza. La contemporanei-

tà di un corso di Sociologia che aveva ad oggetto il concetto di Stato 

in Bourdieu e di uno di Storia della filosofia che aveva ad oggetto lo 

sviluppo del concetto di potere tra le due guerre mondiali mi ha porta-

to a concentrarmi parallelamente sui due autori. L’articolo appena 

concluso rappresenta il primo passo verso l’impostazione di un ragio-

namento sul problema dello Stato in Gramsci e Bourdieu, attraverso 

una prospettiva di Sociologia storica che sostanzia lo sviluppo di due 

teorie sociali articolate e complesse. Prima di proporre un’analisi dello 

sviluppo dei due ragionamenti era necessario fare i conti con la lettera-

tura. Nel caso specifico di questo particolare oggetto di studio, l’unico 

tentativo comparativo apparso è l’articolo di Michael Burawoy The 

roots of domination. Ciò che precede è un tentativo di lettura critica, 

che sia capace di proporre nuovi spunti nel tentativo di avanzare verso 

la prospettiva futura di comparazione tramite la categoria di Stato.  

     Come ampiamente argomentato nel corpo del testo la questione 

dello Stato non emerge nella lettura del sociologo inglese e il principa-

le punto di criticità è quello di non inserire la sua argomentazione in 

un contesto teorico più ampio. Ciò che si evince è l’applicazione delle 

due prospettive in due studi empirici messi a confronto. Come emerge 

dalla lettura del presente testo, lo sforzo in queste pagine ha al contra-

rio un taglio teorico. Nel confronto con Burawoy si cerca di restituire 

la complessità di due strutture teoriche assolutamente complesse e che 

si sviluppano nel tempo con non poche criticità. Nel tentativo di dia-

logare criticamente con l’autore inglese si è cercato di impostare quel-

la che ho definito una futura agenda di ricerca.  

     Per questa ragione le presenti considerazioni conclusive hanno più 
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il sapore di un’introduzione che di una conclusione. Infatti l’obiettivo 

dell’articolo sta proprio nel costruire le basi per un futuro studio, la 

cui struttura di base è anticipata nell’ultima sezione. Quello che occor-

re fare è reimpostare il problema della comparazione, dando alla strut-

tura una forma piramidale. Alla base della piramide è necessario ana-

lizzare le strutture portanti delle due strutture teoriche, il trittico habi-

tus capitale e campo in Bourdieu e la coppia blocco storico ideologia 

in Gramsci. Attraverso una lettura parallela degli scritti dei due autori 

è quindi necessario comparare le prospettive restituendone la com-

plessità. Il secondo gradino della piramide è dato dal fulcro del ragio-

namento in Burawoy, che tuttavia estrapola questo livello dal contesto 

più generale: violenza simbolica ed egemonia come meccanismi della 

dominazione. Attraverso un’ulteriore lettura comparativa è necessario 

illuminare i meccanismi della dominazione nelle due prospettive teo-

riche. Alla fine, la punta della piramide si sviluppa per conseguenza 

dal ragionamento precedente e risiede in una prospettiva teorica che 

assume come sua lente lo Stato. La lettura critica dell’articolo di Bu-

rawoy porta alla consapevolezza che una simile impostazione debba 

guidare una futura agenda di ricerca.   

     Come già osservato in precedenza, sebbene la teoria sociale e la so-

ciologia storica abbiano recentemente portato lo Stato in cima agli og-

getti di ricerca, complici le sue trasformazioni contemporanee che lo 

rendono attraversato da forze sia a livello sovranazionale che subnazio-

nale e che pongono in questione la sua identità, il suo ruolo e le sue fun-

zioni nei più disparati campi delle scienze politiche e sociali, non emer-

gono studi esaustivi su un confronto tra questi due autori. Il terreno è 

dunque aperto e merita di essere esplorato con cura. Il presente lavoro si 

conclude dunque con la volontà di essere integrato da futuri studi che 

abbiano ad oggetto proprio la costruzione di questo nuovo sentiero che 

possa portare ad una maggiore comprensione dello Stato tramite una 

comparazione della teoria sociale di Gramsci e di Bourdieu. 
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George Herbert Mead, best known for his posthumous Mind, Self and 

Society (1934) and for the influence of his theories in shaping social 

psychology, was also the author of a complex unifying theory, a non-

dogmatic system of thought that can be found underlying his late writ-

ings. In this paper we will focus on three pivotal concepts of this sys-

tem, namely pragmatism, emergence and relativity, highlighting their 

importance in his works. 
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1. LA VISIONE TEORICA COMPLESSIVA DI G. H. MEAD  

 

È stato evidenziato (Baldwin 1986) come, al di là dei singoli ambiti 

nei quali orientò la sua produzione scientifica, George Herbert Mead 

avesse sviluppato una visione teorica complessiva ed unificante, un 

sistema di pensiero non dogmatico basato sulla pragmatica assunzione 

di verità provvisorie da sottoporre costantemente al vaglio del metodo 

scientifico. In che modo Mead evidenzi la provvisorietà delle verità 

scientifiche, e al tempo stesso la loro fondamentale importanza nella 

costruzione del sapere umano come tendenzialmente unitario ed orga-

nicamente interconnesso, è ben sintetizzato in questo passaggio dal 

suo Movements of Thought in the Nineteenth Century: 

 
Quello che voglio specialmente mettere in evidenza è che gli assunti che 

si celano dietro questa scienza sono solo postulati. Assumiamo, infatti, che 

il mondo sia ordinato in accordo con le leggi, che i processi in esso siano 

uniformi. Altrimenti, ovviamente, il mondo non sarebbe conoscibile, al-

meno non nel senso in cui la scienza lo conosce. Conosciamo il mondo in 

termini di leggi, ma non assumiamo che determinate leggi siano una for-

mulazione finale. Ci aspettiamo che queste leggi siano continuamente 

cambiate. Penseremmo di qualsiasi scienza che fosse sterile se non assu-

messe, nell’arco di una generazione, una visione diversa da quella tenuta 

dalla generazione precedente (Mead 1936b, 266) 

 

La fiducia nel metodo scientifico come miglior criterio disponibile per 

lo sviluppo della conoscenza adeguata di un mondo dinamico (Mead 

1917; 1932; 1936) si integra in Mead con la concezione delle descri-

zioni scientifiche del reale come forma di conoscenza simbolica; una 

conoscenza simbolica più rigorosa di quelle costruite nel mondo della 

vita quotidiana, per il costante richiamo all’evidenza empirica tramite 

il vaglio sperimentale, ma sempre soggetta a un processo di correzione: 

 
La posizione del positivista è che ciò che viene osservato, come fatto 

dell’esperienza, è presente in un senso in cui non può mai esser falso. Egli 

riconosce che possono esserci inferenze false tratte dall’osservazione o 

dall’esperimento, ma come fatto di esperienza immediata esso semplice-

mente è, e quindi non è aperto a possibili domande. Questa assunzione 

non risponde ai procedimenti scientifici, perché quale che sia la teoria del-

le sensazioni, l’osservazione dello scienziato porta sempre un contenuto o 

carattere in ciò che viene osservato che potrebbe plausibilmente essere 

dimostrato erroneo sotto altre condizioni, anche se la probabilità che ciò 

avvenga fosse molto piccola. In termini psicologici, una osservazione non 

è mai una mera determinazione di una sensazione (se mai esistesse 

nell’esperienza adulta una tale cosa) ma è una percezione, e, che le perce-
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zioni comportino o meno dei giudizi, esse sono frequentemente illusorie, 

come ad esempio nella percezione degli oggetti allo specchio, e non pos-

sono mai liberarsi dalla possibilità di analoghi errori (Mead 1938, 47-48). 

 

2. PRAGMATISMO, EMERGENZA E COMPLESSITÀ 

  

La visione teorica complessiva di Mead, basata su una concezione evo-

luzionistica secondo la quale i fenomeni fisici e psichici hanno natura 

intrinsecamente processuale (Nieddu 1978, 53) organizzata entro le co-

ordinate generali del metodo scientifico, ha come cardini principali 

pragmatismo, emergenza e relatività, che egli indica come «le tre conce-

zioni che appartengono a questo periodo moderno» (Mead 1938, 642).  

Mead affronta in modo specifico il tema della teoria pragmatica 

della verità in Scientific Method and Individual Thinker (Mead 1917) 

ed in A Pragmatic Theory of Truth (Mead 1929), esprimendo posizio-

ni molto vicine a quelle di Dewey tanto nella sua presentazione 

dell'indagine scientifica quanto nel rapporto tra indagine scientifica, 

verità e conoscenza. Mead afferma che non esiste una cosa come la 

“verità in sé”, ma che la verità è sempre relativa ad una situazione 

problematica risolta con successo: «Ciò che non è coinvolto dal pro-

blema non è né vero né falso; semplicemente è lì, anche se niente im-

pedisce che di lì possa sorgere un problema» (Mead 1929, 69). Mead 

mette in relazione teorie della verità e teorie della realtà; nel caso del 

pragmatismo, «la verità esprime una relazione tra il giudizio e la real-

tà. Nella formula di questo articolo la relazione è tra la ricostruzione, 

che permette alla condotta di proseguire, e la realtà entro cui la con-

dotta avanza» (Mead 1929, 82). La ricostruzione della situazione pro-

blematica è l'operazione che permette allo scienziato di superare l'in-

completezza dei significati degli aspetti rilevanti della situazione stes-

sa; questa incompletezza, che è poi ciò che rende problematica la si-

tuazione, viene superata attraverso la valutazione scientifica di ipotesi 

in grado di attribuire un nuovo significato a questi aspetti, significato 

in accordo con il resto, aproblematico, del mondo delle esperienze 

(Cook 1993, 181-182) Fin qui, la visione della verità come ricostru-

zione efficace degli aspetti rilevanti di una situazione problematica 

non si allontana da quanto già affermato da Dewey sul tema; in artico-

li non pubblicati in vita, come Science in Social Practice (Mead 2000) 

e On Social Consciousness and Social Science (Mead 2011), analiz-

zando la metodologia scientifica ed il ruolo sociale dello scienziato 

alla luce della propria psicologia sociale, Mead apporta però degli svi-

luppi autonomi alla concezione deweiana dell'indagine scientifica co-
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me metodo per la risoluzione delle situazioni problematiche, appli-

cando questo concetto alla realtà sociale e problematizzando il ruolo 

delle scienze sociali. Secondo Mead le scienze sociali devono sottosta-

re al medesimo vaglio delle scienze naturali: misurare, cioè, la verità 

dei propri assunti sulla capacità dei medesimi di apportare dei concreti 

cambiamenti – in questo caso, cambiamenti sociali: 

  
Ora, mentre è vero che le scienze sociali non hanno ancora raggiunto la posi-

zione delle scienze esatte, esse possono approcciare queste situazioni con spiri-

to scientifico, e fare uso di un metodo scientifico. […] In una parola, nei pro-

blemi più seri della pratica sociale vediamo la richiesta di un metodo scientifi-

co, e possiamo scoprire l'inizio della creazione di questo metodo scientifico. 

Questo movimento ha molti nomi […] ma essi implicano tutti nuove conce-

zioni degli oggetti sociali e chiedono il diritto di testare queste nuove conce-

zioni, queste ipotesi, nella pratica sociale. Essi insistono tutti sul fatto che nes-

suna concezione o definizione di giusto o sbagliato, di individui e stati, di atti e 

conseguenze, debba essere accettata e mantenuta a meno di funzionare davve-

ro nei confronti della pratica sociale (Mead 2000, 62-63). 

 

Come sottolineato da Nieddu (1978, 19-20) il pragmatismo, fin dai 

tempi del Metaphysical Club, fu caratterizzato da evidenti connota-

zioni evoluzionistiche; e anche queste posizioni epistemologiche pos-

sono essere considerate frutto di una metodologia in buona misura e-

voluzionistica. Come detto, l'accordo sostanziale di Mead con il 

pragmatismo di Dewey (Mead 1930; 1936a; 1936b) fa sì che difficil-

mente si possano trovare contributi originali di Mead su argomenti già 

toccati dall'amico e collega; tuttavia è caratteristica di Mead la decli-

nazione sociale della filosofia pragmatista, sulla quale si innestano gli 

originali sviluppi della sua psicologia sociale.  

Per quanto riguarda il concetto di “emergenza”, ossia lo sviluppo 

di nuove proprietà da un complesso di elementi e condizioni preesi-

stenti, Mead lo adoperò per descrivere il sorgere (l’emergere, appunto) 

della mente e del sé dai processi sociali. Al tema Mead dedica anche 

in termini più generali il secondo capitolo di The Philosophy of the 

Present (Mead 1932, 32-45) e uno dei frammenti che concludono The 

Philosophy of the Act (Mead 1938, 615-616), nei quali affronta il tema 

dell’emergere delle forme viventi in natura e la peculiarità del rappor-

to tra esse ed il proprio ambiente, tanto spaziale quanto temporale. Il 

concetto di emergenza, come molti altri concetti strutturanti le posi-

zioni teoriche di Mead, è a sua volta strettamente collegato ad una ma-

trice evoluzionistica. L’evoluzione, che con le sue dinamiche rende 

possibile l’emergere di nuove proprietà, si svolge necessariamente in 

un contesto temporale; è per meglio comprendere il ruolo di questa 
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temporalità che Mead si rivolge alla teoria della relatività, che in un 

certo senso completa le fondamenta della sua teorizzazione matura. Il 

solo evoluzionismo, applicato a una realtà fisicamente descrivibile nei 

meri termini della meccanica newtoniana, non avrebbe permesso 

l’intrecciarsi complesso di diversi livelli di emergenza quale si trova 

in Mead. In una applicazione metafisica ipso facto della fisica einstei-

niana, «lo spazio-tempo diventa una realtà della quale il mutamento è 

un riflesso soggettivo» (Mead 1932; 43); eliminando dall’orizzonte 

scientifico il concetto di spazio e tempo come coordinate indipendenti, 

si ha una sorta di collasso verso il presente, che permette il sorgere di 

“nuovi passati” dal presente degli “eventi emergenti” (Mead 1932, 46).  

L’interesse di Mead per la teoria della relatività einsteiniana non fu 

superficiale: nei quadrimestri primaverili del 1922 e del 1923 egli ten-

ne corsi universitari sulla «relatività dal punto di vista del pragmati-

smo” e nel quadrimestre invernale del 1925 ne tenne uno sulla “meta-

fisica del relativismo». In particolare, Mead era al corrente delle inte-

grazioni apportate da Minkowski alla relatività einsteiniana, e in Phi-

losophy of the act affronta esplicitamente il tema della percezione e 

dell’azione da parte delle forme viventi nel contesto di un “mondo 

minkowskiano” (Mead 1938, 159-165). Sicuramente, funzionale al-

l’integrazione nella cornice teorica di Mead della prospettiva einstei-

nana-minkowskiana di un mondo quadridimensionale (col tempo nel 

ruolo di quarta dimensione)
1
 è stata la riflessione di Alfred North Whi-

tehead, già citata in uno dei saggi supplementari a Philosophy of the 

present dedicato alla “realtà oggettiva delle prospettive” (Mead 1932, 

161-174.).  

Mead era arrivato a Whitehead dopo avere approfondito le posi-

zioni di Henri Bergson, del quale nel corso del 1920 aveva affrontato 

in particolare Matière et mémoire e L’Évolution créatrice (Cook 1993, 

139), testo quest'ultimo che aveva già recensito appena pubblicato 

(Mead 1907); a testimoniare della continuità del rapporto col pensiero 

di Bergson, inoltre, nell’estate del 1927 Mead aveva tenuto un corso 

dedicato alla sua filosofia; parte dei materiali predisposti per questo 

corso vennero inclusi nel postumo Movements of Thought in the Nine-

teenth Century (Mead 1936b), in cui un intero capitolo era dedicato al 

vitalismo bergsoniano. 

Il tema principale che Mead cerca di sviluppare col supporto del 

pensiero di Bergson è il rapporto tra il mondo percepito dagli esseri 

 

 
1 Tentativo di integrazione condotto da Mead soprattutto nel periodo 1910-1920 

(Baldwin 1986, 10). 
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umani e quello descritto dalla scienza (Moran 1996, 41). Bergson po-

stula la strutturazione del mondo percepito entro categorie cognitive 

che ne restituiscono una esperienza costrittiva e ristretta; tuttavia, già 

nella citata recensione del 1907 a L’Évolution créatrice, Mead aveva 

mostrato di non apprezzare le tendenze irrazionalistiche di Bergson, il 

quale non assegnava in questo processo alla scienza un ruolo creativo 

al pari di quello attribuito all’intuizione ed allo slancio vitale (Joas 

1980, 39-40). Nonostante l’esplicitazione di questo limite, Mead sot-

tolineò l’importanza della filosofia bergsoniana, descritta come una 

teorizzazione in un certo senso affine a quella kantiana: così come 

Kant aveva descritto un mondo di fenomeni esperienziali ordinati dal-

le categorie della conoscenza, fenomeni conoscibili tramite la scienza 

(matematica e scienze “meccaniche”), un mondo fenomenico separato 

da un chiasmo incolmabile dal mondo noumenico, così Bergson ri-

conduce la scienza (psicologica e biologica) al campo dell’esperienza, 

attribuendo però importanza fondamentale a quella parte dell’esistente 

non affrontabile in termini strettamente scientifici (Mead 1936b, 305-

306)
2
. Per Mead il limite di Kant era stato il suo appoggiarsi sulle 

scienze meccanicistiche, incapaci di studiare il mondo in termini di-

versi dalla scomposizione in termini elementari; in questo senso, 

l’intelligibilità meccanicistica del mondo esperienziale derivata dalle 

teorie newtoniane è inadeguata al mondo dei fenomeni biologici in 

evoluzione coi quali si confrontano Bergson e Mead stesso
3
. La diffe-

renza più rilevante tra Kant e Bergson non viene tuttavia individuata 

da Mead nel diverso tipo di scienza alla quale i due riconducono 

l’intelligibilità del fenomenico, quanto piuttosto nelle modalità attra-

verso le quali per i due la mente ha parte attiva nella creazione del 

mondo esperienziale: per Kant mediante le categorie, per Bergson 

mediante il flusso, l’aspetto temporale, la durée. Ma, secondo Mead, 

Bergson «non riesce a vedere che il flusso, la libertà, la novità, 

l’interpenetrazione, la creatività, alle quali attribuisce tale importanza, 

non sono necessariamente limitate all’interpenetrazione delle espe-

rienze nel flusso interiore di coscienza.» (Mead 1936b, 325). E quindi, 

il rivolgersi di Mead a Whitehead per portare questi concetti al di fuori 

 

 
2 A partire da pagina 305, il XIV capitolo di Movements of Thought in the Ninete-

enth Century è tratto dalle trascrizioni del corso universitario sulla filosofia di Bergson 
tenuto da Mead nell’estate del 1927. 

3 Inoltre, come evidenziato da Nieddu (1978, 56-58), Mead è vicino anche a Ber-

gson nell’ammettere la necessità di affiancare nella comprensione dei fenomeni biologi-
ci delle cause finali (secondo un finalismo che “non è radicale, leibniziano”) a quelle 

meccanicistiche. 
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della sfera della coscienza individuale. Nel saggio The Objective Rea-

lity of Perspectives (Mead 1927)
4
 la filosofia della natura di Whitehe-

ad viene presentata da Mead in questi termini: la natura è una organiz-

zazione di prospettive, le quali sono prodotto di organismi – intesi 

come strutture, o processi, spazio-temporali; queste prospettive non 

sono la selezione soggettiva ad opera delle coscienze individuali di un 

mondo noumenico direttamente inaccessibile, in quanto «non c’è al-

cun mondo di entità fisiche indipendenti del quale le prospettive siano 

mere selezioni» (Mead 1927, 77). Mead desidera declinare nei termini 

delle scienze sociali e della psicologia comportamentista la concezio-

ne di Whitehead di un “corpo di eventi” organizzato dalle differenti 

prospettive degli organismi, in contrapposizione alla concezione mec-

canicistica classica (ed alle epistemologie connesse) di una serie di 

coordinate assolute ed oggettive. Riformula così entro queste coordi-

nate filosofiche alcuni elementi della propria psicologia sociale – co-

me il ruolo dell’assunzione della prospettiva e del punto di vista altrui 

– per mostrare come per lo scienziato sociale le «esperienze dei singo-

li nelle quali essi assumono l’atteggiamento della comunità» devono 

essere considerate come “dato oggettivo” (Mead 1927, 78). La rela-

zione tra le prospettive individuali e la prospettiva comune è declinata 

in termini dialettici – «gli esseri sociali sono cose, così certamente 

come le cose fisiche sono sociali» (Mead 1927, 80); la società, le e-

sperienze sociali, sono così messe in parallelo con l’“organizzazione 

di prospettive” di cui parla Whitehead. Il rapporto tra l’organismo e i 

“corpi di eventi” è dato dall’attualizzazione dei possibili stati di cose 

futuri negli stati mentali dell’organismo, quando questo problematizza 

i propri possibili corsi di azione assumendo i ruoli altrui, facendo ope-

rare i “meccanismi sociali dei simboli significativi” (Mead 1927, 83). 

Anche il passato diventa un dominio di possibilità, data la sua natura 

soggetta a continua revisione dal punto di vista del soggetto; così, in 

un contesto influenzato dalla filosofia della natura di Whitehead, 

l’azione sociale viene descritta da Mead come una istanza particolare 

del più generale processo naturale di continua evoluzione – intesa co-

me ricostruzione del passato e del futuro alla luce dei conflitti presenti 

(Mead 1927, 83-84). Il rapporto tra forma ed ambiente, fulcro 

dell’evoluzionismo darwiniano, è visto esplicitamente da Mead come 

«un’espressione della relatività nei termini della vita» (Mead 1932, 

38); così come la relatività einsteiniana trasforma il moto newtoniano 

 

 
4 Poi ripubblicato come saggio supplementare in The Philosophy of the Present 

(Mead, 1932). 
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in una relazione tra posizioni relative nel contesto di uno spazio-tempo 

non più assoluto, così gli orizzonti esperienziali dei soggetti trasfor-

mano l’“oggettivo” mondo dei fatti sociali in un incrociarsi di diversi 

ambienti, definiti in base alle rispettive scale di rilevanza simbolica. 

Laddove oggetti inanimati ed animali inferiori stratificano la natura 

con le proprie strutture temporali, ma non possono avere esperienza di 

questo fenomeno, «la distinzione tra soggettivo ed oggettivo può sor-

gere solo laddove la struttura del processo più ampio, entro il quale si 

situa il processo dell’organismo individuale, cade in qualche misura 

entro l’esperienza dell’organismo individuale, ossia, appartiene esclu-

sivamente all’esperienza dell’organismo sociale» (Mead 1927, 85).  

Va sottolineato come, in questo dialogo con le posizioni di White-

head, Mead si ponga anche in maniera critica: ad esempio, ne rigetta 

«l’edizione bergsoniana di una sostanza sottostante spinoziana che si 

individualizza nella struttura degli eventi» e «il suo empireo platonico di 

oggetti eterni in cui giacciono le gerarchie di modelli» (Mead 1927, 77). 

È alla luce di queste considerazioni che Mead integra la relatività 

nello schema concettuale della propria teoria generale. Alla luce delle 

precedenti visioni meccanicistiche e secondo il punto di vista percetti-

vo degli osservatori, spazio e tempo sono scollegati, e le diverse pro-

spettive sono punti di vista alternativi su cose che hanno una loro na-

tura immutata; ma «se la natura delle cose si trova nel processo, in un 

sistema di mutamenti, i diversi valori che questo processo assume dai 

diversi punti di vista degli osservatori differenti ma collegati deve influi-

re sulla natura delle cose stesse» (Mead 1932, 144). La prospettiva così 

come emerge nell’esperienza degli esseri, per Mead, è costituita da 

 
...il mondo nella sua relazione con l’individuo e l’individuo nella sua rela-

zione con il mondo. L’esempio meno ambiguo di prospettiva è dato dalla 

forma biologica e dal suo ambiente o habitat. Ma mentre ciascuno implica 

l’altro, le relazioni tra i due elementi enfatizzati differiscono a seconda 

che si consideri la dipendenza della forma dall’ambiente o la dipendenza 

dell’ambiente dalla forma. Generalmente asseriamo la dipendenza della 

forma dal suo ambiente in termini causali, mentre asseriamo la dipendenza 

dell’ambiente dalla forma in termini logici (Mead 1938, 115). 

 

Secondo Mead, la mutua relazione tra le determinazioni causali e 

quelle logiche è essenziale alla prospettiva (Mead 1938, 117). Questo 

concetto però si riconnette a quello di uno spazio-tempo relativistico 

in quanto, al tempo stesso, la prospettiva è definita in termini più ge-

nerici da Mead come «la relazione continuativa di una struttura con la 

natura, che comporta mutamenti per il proprio mantenimento» (Mead 
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1938, 118). Una relazione quindi dinamica, da parte di strutture sog-

gette ad una temporalità direzionata – nel caso di una struttura che non 

richiedesse il mutamento per il proprio mantenimento si avrebbe una 

sua perdita di identità, che renderebbe necessario all’osservatore fare 

riferimento a strutture di ordine superiore. E’ nel contesto di prospet-

tive definite in questi termini che, afferma Mead, si può parlare di 

spazi e di tempi relativistici. I processi cognitivi umani richiedono 

l’organizzazione di una pluralità di prospettive; nel mio percepire 

qualcosa, come affermato anche da Whitehead, c’è il mio assumere 

che quel qualcosa può potenzialmente essere similmente percepito da 

altri ipotetici punti di vista (Mead 1938, 125-126). 

 

CONCLUSIONI 

 

La visione teorica complessiva ed unificante elaborata da Mead e ri-

scontrabile attraverso l’analisi della sua produzione scientifica è stata 

sviluppata attraverso una integrazione della metodologia pragmatista in 

un contesto concettuale evoluzionistico in continuo dialogo con le posi-

zioni scientifiche non riduzionistiche di pensatori come Bergson e Whi-

tehead. La natura temporalmente direzionata dei processi biologici e so-

ciali e l’attenzione ai fenomeni di emergenza strutturati dalle complessi-

tà operanti in questo flusso temporale non hanno impedito a Mead di 

estendere i fondamenti filosofici del suo sistema di pensiero fino a com-

prendere le implicazioni della quadridimensionalità spazio-temporale, 

impostata secondo le coordinate einsteinane-minkowskiane, proble-

matizzando il rapporto tra la dimensione temporale e le prospettive 

molteplici e relative delle coscienze individuali in essa operanti. 
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Abstract 

 

This paper presents the main results of an empirical research, carried out 

under a K2 Erasmus Plus European project, lasting from September 

2014 to December 2016, aimed at supporting the social inclusion of 

young inmates and preparing them to deal with the labor market. The 

research, through a mixed methods approach which consisted of a com-

bined use of a structured questionnaire and a focus group, allowed to 

investigate the skills that young offenders could develop in order to fos-

ter the social integration after their release.  
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INTRODUCTION 

 

Understanding the causes of delinquency represents one of the main 

aim of research on juvenile justice. Different theories investigating the 

main reasons why youth have delinquent behaviours agree that 

juvenile offending is a multidimensional phenomenon connected to a 

complex and articulated combination of aspects (Farrington, West, 

1993; Carr, Vandiver, 2001), that, according to the “risk factor 

paradigm” (Farrington, 1996), are usually defined as risk and 

protective factors. First ones relate the propensity that a person will 

engage in offending behaviour (Shader, 2002); in other words, if a 

young person is exposed to type of risks, he is more likely to be 

involved in offending behaviour (Sprott, Jenkins, Doob, 2000). In 

contrast, protective factors decrease the likelihood of offending 

behaviour as they allow to become more resistant to face with the 

exposure to risk factors, reducing their damaging effect.  

The majority of literature also indicates that the risk of continued 

offending after release (i.e. recidivism) of young inmates is very high 

if specific prevention methods are not provided (Vacca, 2004). In this 

perspective, appropriate education and training paths are needed to be 

designed in order to counteract for identified risk factors to youth re-

offending and to allow young inmates to be supported during their 

permanence in the detention centre and prepared for their release. In 

this framework, an important turning point for offenders is the acqui-

sition of specific skills and capabilities needed to favour the labour 

market (re)integration (Staff, Uggen, 2003; Visher, Travis, 2003). 

The connection between some aspects of employment and crime or 

recidivism is a common ground analyzed by many criminological 

theories. Social control theories, for example, argue that job insecurity 

has an impact on criminal behavior (Sampson, Laub, 1993); labelling 

theories indicate that the stigma of a criminal conviction prevents a 

reintegration in society (Becker, 1963); according to Robert Merton's 

theory of anomie, crime is also linked to the difficulty to get jobs that 

could determines personal, cultural and material fulfilment (Downes, 

Rock, McLaughlin, 2016).  

Even if the relationship between work and crime is dealt with dif-

ferent perspectives, all the main approaches share the idea that job and 

its conditions have an important impact on criminal behaviour. Since 

the beginning of prisons, offender employment has played a signifi-

cant role in correctional systems (Townsend, 1996; Gaes, Flanagan, 

Motiuk, Stewart, 1999), but while in the past it was originally adopted 
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as a way of punishment, it is becoming to be considered as a potential 

mean of social reintegration (Visher, Winterfield, Coggeshall, 2005).  

These complex aspects concerning the labour sphere and the de-

sign of appropriate educational paths for offenders represent the 

framework of action of the “Innovative Learning Approaches in Staff 

Training and Young Offenders' Employability Support” (ILA Employ-

ability) project, i.e. an Erasmus Plus programme funded by the Euro-

pean Commission aimed to promote young people's social inclusion, 

taking account of the issues of youth unemployment and the develop-

ment of the skills needed to foster the reintegration of young inmates. 

In particular, the first section of this paper illustrates the ILA 

Employability project, its aims and the outputs achieved. The second 

paragraph presents an empirical research designed to investigate the 

issues connected to the skills and the work sphere of the young 

inmates of the youth detention centres from Romania, Spain and 

Cyprus, i.e. the country partners of project; in particular, this part of 

the paper deals with the research methods used. Finally, last section 

presents and discusses the main results obtained.  

 

2. THE PROJECT 

  

ILA Employability project is an Erasmus Plus programme (Key Ac-

tion: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)  

funded by the European Commission and carried out from September 

2014 to December 2016. This project was led by the Educative Centre 

Buzias (CEB) in Romania, as coordinator of the project, and four part-

ners, coming from different European countries: DAE Association 

(Spain), Fife Council (Scotland), Eurosuccess Consulting (Cyprus) and 

University of Salerno (Italy); it aimed to provide to young inmates the 

so called employability skills, using innovative and learner-centred 

pedagogical approach, and to foster their social inclusion after the re-

lease from the detention centre. In particular, the project addressed two 

areas of interest: on one hand, supporting young offender to access to 

the labour market and, on the other hand, promoting the training of edu-

cators working with such groups at risk. The idea underpinning the pro-

ject is also in line with the European directives, indicating the need to 

enhance the reintegration and social inclusion of young prisoners 

through work, as if the young offenders leave the re-education struc-

tures, without basic employability competences, it is hard for them to 

access to the labour market.  

The implementation of the project is the results of a balanced 
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combination of different expertise of the partnership in the fields of 

offender education, social inclusion policies, world labour market as 

well as in social research methods and European project management 

and evaluation. 

 More specifically, the Educative Centre Buzias (CEB) in Romania, 

i.e. the coordinator of the project, is a modern detention institution sub-

ordinated to the Romanian National Administration of Prisons created 

in 2004, hosting young offenders sentenced for criminal acts. The Cen-

tre is considered as an example of excellence within the Romanian 

Prison System, emphasizing not the traditional isolation of inmates but 

the young offenders’ protection and rehabilitation in a secure environ-

ment with educational values, towards social inclusion, through the de-

velopment of key employability competencies. The staff of CEB in-

volved in the project were mainly psychologists and educators.  Next, 

DAE Association is a private non-profit organisation founded in 2007 in 

Catalonia which provides specialized training activities in difficult envi-

ronments in order to promote education for groups of people at risk of 

social exclusion. Another partner of the project was Eurosuccess Con-

sulting, a Cypriot consulting and training organization with expertise in 

project management, training and consulting services in the fields of 

education and labour market. The organization also has an extensive 

experience in coordinating and managing National and European re-

search projects.  Then, University of Salerno was involved in the project 

because of its research expertise in the areas of integration of groups at 

risk, social inclusion as well as in social research methods. Lastly, Fife 

Council is the third largest local authority in Scotland and the 11th larg-

est in the UK and contributes to a range of employability programmes to 

help young people for local labour market opportunities, including pre-

recruitment training programmes for specific skill shortage areas.  

The project worked towards reintegration and inclusion of young of-

fenders into their families, communities and larger society after they 

leave from the detention centres, by designing and implementing a 

training model derived from the achievement of different interconnected 

outputs. First one concerned the development of a social empirical re-

search aimed at analysing the risk and protective criminogenic factors 

of young offenders coming from the youth detention centres of Roma-

nia, Spain and Cyprus, i.e. the Country partners of the ILA Employ-

ability project. The research explored different dimensions connected to 

the criminal history, family environment, school context, peer group, 

social relations and the prison stay of the inmates.  

Moreover, a part of this research, i.e. the object of this paper, inves-
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tigated the employability skills i.e. a set of skills, attitudes and abilities 

applicable across a diverse range of employment contexts. This stage 

of the project played a central role, as the results obtained in the re-

search allowed to support 140 prisons staff educators who were in-

volved in a specific training process; next, based on this training stage, 

the educators had the opportunity to develop and provide young of-

fenders with learning activities and material, according to their spe-

cific needs. Finally, an employability training was offered to 100 in-

mates and 20 ex-inmates also participated in a learning blended mobil-

ity. These different outputs of the project allowed to implement a train-

ing model that was a) evidence based, as it was based on en empirical 

research on the young offenders; b) integrated, because of the inter-

connection of each phase; c) double-layered since it targeted two in-

terconnected groups, i.e. the staff working with inmates and the young 

offenders. These characteristics made the ILA Employability as a 

project capable to address specific conditions of the inmates, using a 

“situated” approach. 

 

2. METHODS 

 

The empirical research carried out under the ILA Employability 

project investigated the risk and protective criminogenic factors that 

could affect the recidivism among young offenders. In particular, a 

section of this research was designed to recognise the skills and the 

capabilities that young offenders could develop during their stay in the 

centre, in order to support the social integration after their release. The 

research unit of analysis was the inmates detained in youth detention 

centres from Romania, Spain (Catalonia) and Cyprus, i.e. the country 

partners of the ILA Employability project.  

Taking account of the aims of the project and the theoretical 

framework, the research was performed using a mixed methods 

approach, i.e. a combined use of quantitative and qualitative methods 

in order to obtain a better understanding of research problems that 

either approach alone (Creswell, Plano Clark, 2007). In particular, 

triangulating results from one method with the findings from the other 

one provided a more exhaustive knowledge of the phenomenon, 

fostering in this way the validity of inferences. 

The research employed both a structured questionnaire and a focus 

group that were administered to the young inmates detained in youth 

prisons and they took place in February 2015, after the authorization 

by the detention centres and the acceptance of the inmates to be part of 
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the study
*
. The research question was articulated in four general 

dimensions, focused on the meaning attributed to work and to the 

skills at both diachronic and synchronous levels, i. e. before entering 

prison, during the stay in prison and in the future, in terms of 

representations of the inmates. In other words, starting from the 

collection of socio-demographic information of the young offenders, 

such as gender, age, nationality, civil status and the crime committed, 

the research examined a) the working experience of inmates before 

entering the prison and their perception on a wide range of the abilities 

they think to already have; b) the possible working experience or 

training courses they attended during their stay in detention centre and 

the abilities that the offenders would like to acquire in the prison; c) 

the future perspectives of the offenders, in terms of skills they would 

acquire and employment they would like to carry out after the release.  

Through the directivity and standardization of the structured 

questionnaire and the open, generative questions of the focus group 

(Bernard, Bernard, 2012), we tried to face with the complexity of the 

cognitive aim of the research, bringing to the light the point of view of 

the offender. 

The questionnaire was comprised of 33 questions
†
, administered to 

a representative sample of 364 inmates of the three countries of 

prisons and it allowed researchers to get a main explorative analysis; 

at the same time, a more in-depth information was gained by the use 

of a focus group, based on a open conversation between inmates, 

under the guide of moderator who feed the discussion and encouraged 

the exchange of ideas about the different topics, concerning the 

dimension above described. More specifically, two focus groups were 

organized in each country partner with a participation of 32 

respondents, i.e. about 5/6 inmates for each group. 

Using the focus groups, we attempted to grasp the uniqueness  of 

thoughts, beliefs and aspirations of a specific category of people who 

lived a particular condition (Morgan, Krueger, 1998). In other words, 

we tried to listen, through the voice of the offenders, to the specific 

experiences, perceptions and expectations of those who lived  in 

prison and to understand their motivations to undertake a re-

 

 
* The research was designed and carried out by the researchers of the University of 

Salerno with the support of the other partners during the phase of data collection who 

dealt with the questionnaire and the focus group administering. 
† The number of items relates the whole empirical research. Only a section of this 

questionnaire concerns the study on the employability skills. 
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educational path. Compared to other qualitative techniques, the focus 

group seemed us appropriate because it favored the sharing of 

knowledge and perspectives among people who were living a 

common experience, also activating self-reflection processes. 

An important phase for the collection of information was the 

training of interviewers, caming from the three European countries, 

who were given common instructions on the research purposes and on 

the questionnaire and the focus group administering.  

In the case of the questionnaire, specific guidelines were provided 

on how to approach to the prisoner and how to administer questions, 

avoiding the typical distortions of the interviewee. An important 

feature of the questionnaire administering concerned the socio-

demographics data, collected by interviewers, which were directly 

asked to the administrative offices. In this way, it was avoided to put 

the inmate in a situation of unease, connected to revealing one's 

identity and criminal history. 

Concerning the focus groups, the moderators were provided with the 

main guidelines to select the topics to develop during the discussion, to 

encourage conversation between respondents and to take account of 

both verbal and non-verbal contents of communication. 

 

3. FINDINGS 

 

First dimension of the research explored the socio-demographics 

information of the inmates. More specifically, the structured 

questionnaire was administered to a research sample made up of 364 

inmates, coming from the detention centres of Spain (163 inmates, 

44.8%), Romania (156 inmates, 42.9%) and Cyprus (45 inmates, 

12.4%). The majority of the offenders (80.5%) are male with an 

average age of 18.4 years and single (87.6%), while the highest share 

of married people is among women (22.5%) and among inmates 

detained in Romanian prisons (14.1%). Considering their criminal 

history, criminal acts against property (57.0%), i.e. crimes like 

robbery and theft, are the main reason why the majority of the inmates 

are detained in the centres (57.0%). Other common crimes committed 

by the inmates are acts leading to death (such as murder or attempted 

murder) and acts causing harm to the person (like domestic violence, 

kidnapping or threat). Regarding the educational qualification, about 

50% of inmates has a lower secondary qualification and almost 30% 

of the inmates suffers from lack of education as it has never gone to 

school. Low level of education and poor knowledge represent the 
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important factors influencing unemployment, and, subsequently, have 

an impact on the likelihood of engaging in deviant and risky behaviors 

(Weerman, 2010). 

Concerning the information collected through the qualitative 

method, the ILA Employability project partners organized two focus 

groups of prisoners, consisted of five male (first group) and five 

female (second group), aged between 14-25 years old. 

After having outlined a basic profile of the interviewees, we 

explored the articulated framework linked to the world of work and 

the skills of prisoners. Starting from to the job experience of inmates, 

the sample of the quantitative research is almost equally divided 

between the inmates who have never worked before entering the 

centre (48.2%) and who have had a job (51.8%); the majority of the 

inmates are employed as “craftsmen, skilled workers and farmers” 

(19.5%) as well as in the sectors of “trade and services” (13.7%) and 

of “unskilled occupations” (9.6%).  

Far from being a mere activity of production, working activates 

also a path capable to generate and enhance capabilities, attitudes and 

interests. For this reason, the working experiences of the inmates were 

also seen through the analysis of the abilities that young offenders 

think to possess. The discussion of the focus groups developed on 

both hard and soft skills, up to address specific issues related to 

psychological aspects in terms of self-confidence and self-esteem. The 

conversations among the inmates suggested a sense of uncertainty, 

indecision and confusion that they usually feel when they have to take 

decisions: for some of them the level of self-confidence depends on 

the nature of the decision and on kind of situation; moreover, 

according to some inmates, in these moments they would need the 

support of the family or friends. 

Below some excerpts of the focus groups express these feelings.  

Male, Romanian: “Depends on the people around me, what they 

will say, their reactions...”. 

Female, Romanian: “I am feeling nervous, because I don’t know if 

it was a good decision  or not”. 

Male, Spanish: “I keep in mind what my friends say when I decide 

something. I want to know what they think”. 

Some of them also remember situations when they felt satisfied or 

they reached a goal, such as winning a football competition, passing 

an exam or when they obtained a work. According to other inmates,  

their condition of detention causes a permanent feeling of suffering 

that characterize their life : “due to my actions, I hadn’t anymore the 
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trust of my family and this solitude generates a deep sense 

unsatisfaction”. 

In order to investigate possible soft skills in terms of problem 

solving, planning and organizing abilities, some inmates described 

situations when they have solved a problem or realized an idea: many 

of them reported examples more linked to manual dexterity, such as 

fixing a bicycle or a car, building a house. Instead, other offenders 

mentioned moments in which they had difficulties to solve a problem, 

such as their attempt to find a job or to face with their drug 

dependence: “I cannot stop using drugs and I lost all my friends 

because of my behavior” a Cypriot male says.  

The discussion of the focus group also moved to other issues 

connected to the civic sense in terms of sensitivity towards social and 

environmental issues and a general sense of estrangement of inmates 

towards these aspects emerges: “my only problem now is to get out of 

here. Sometimes, though, I watch news”; “I don’t care about anyone 

or anything”; “I don’t know, I have other things on my mind right 

now”. These statements suggest the need of the young offender to 

improve awareness on their own resource, self-esteem as well as self-

orientation toward society in order to foster the development of a 

cooperative relationship between inmates and society (Mead, 1962). 

The training and the enhancement of these skills would contribute to 

the personal growth of the prisoner (De Lisi, Berg, 2006).  

An opportunity provided by modern correctional systems at 

European level is working or following training courses during the 

period of imprisonment in order to allow the prisoner to gradually 

start a progressive path of emancipation and reintegration into society. 

According to the data collected through the questionnaire, almost 37% 

of the offenders carried out some working activities in prison in 

contrast with a majority of the inmates (63.2%) who did not have any 

work experience during their prison stay (Tab.1); in particular an 

higher share of inmates coming from the Cyprus (80%) detention 

centre that have worked during their stay in contrast with the 

offenders of the Spanish prisons which is characterized by the higher 

percentage of offenders without working experiences in the centre 

(92%). 
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Tab.1 – Have you ever done any work experience during your stay in the 

centre/prison?  

Distribution by gender of the inmate and country of prison. Percentages 
 

 Total Gender Country of prison 

Male Female Spain Romania Cyprus 

 Yes 36.8 38.4 29.9 8.0 51.9 80.0 

No 63.2 61.6 70.1 92.0 48.1 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
The types of job carried out during the stay in the prison (Tab.2) 

concern the “craftsmen, skilled workers and farmers” and (13.5%) 

“trade and services” sectors (7.4); moreover, a share of respondents is 

also involved in “unskilled occupations”(13.7%). Analyzing the gen-

der distribution, males prisoners mainly dealt with activities as 

“craftsmen, skilled workers and farmers” (15.4%), while females were 

mainly worked in “trade and service” sectors (11.3%). 

 

Tab.2  – What kind of work experiences have you done in the 

centre/prison? 

Distribution by gender of the inmate and country of prison. Percentages 
 

 Total 
Gender Country of prison 

Male Female Spain Romania Cyprus 

 Craftsmen, skilled workers and farmers 13.5 15.4 5.6 4.9 17.9 28.9 

Intellectual professions 0.5 0.7 0.0 0.0 1.3 0.0 

To study 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 2.2 

Trade and services 7.4 6.5 11.3 1.8 9.6 20.0 

Unskilled occupations 13.7 14.3 11.3 0.6 23.1 28.9 

Any experience 64.6 62.8 71.8 92.6 48.1 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Moreover, beyond the working activities carried out during the 

prison stay, the 41.6% of offenders also stated to have participated in 

professional training programs, in contrast with the 58.4% who did not 

never followed any courses in the prison. The most attended training 

courses concern “maintenance and gardening” (15.4%), followed 

above all by male inmates (16%) and “cooking and restaurant” 

(9.3%), school education courses, such as ECDL (5.2%), that were 

mainly attended by female inmates (19.7% and 10% respectively). 
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In order to adopt the point of view of the offenders, they were 

invited to discuss about the abilities that they would like to acquire or to 

improve during their stay in prison. The conversation among the 

inmates especially focused on the need to develop specific capabilities 

in order to find a job that, in their opinion, is considered as a mean of 

hope, capable to address them to a new life. For some of them working 

is a chance to improve their condition, to redesign their future in a 

proactive way, an opportunity of social re-integration and an attempt to 

regain the trust of others. For these reasons some respondents demanded 

for more moments of training and working during their prison stay also 

with the support of the family, friends or specialized figures such as 

educators. In particular, the majority of them expressed their difficulty 

toward all the specific activities needed to find a job: for instance,  they 

do not know the channels to apply for a job position, how to write a 

curriculum vitae and to make an interview. Other inmates reported to be 

interested to develop the skills which are commonly required by the 

workplaces: “I’d like to learn something concrete honestly, this will 

allow me to became a good person. For example, I’d  learn to use 

computer and to speak in English”, a Spanish male says; “I’d like to put 

my ideas into practice, to be able to take right decisions, to solve 

problems and to plan my activities”, a Romanian female says.  

At the same time, the debate returns once again on the level self-control 

and interpersonal capacities needed to engage with others in a wide 

range of situations: “I need to control my behaviour to stay with other 

people and to not cause other problems”.  

The capabilities that inmates could acquire are considered useful not 

only to find a job but “in everything, in life in general”, as emerged 

from the words of a respondent. According to an offender from Cyprus 

prison “Know to do something will help me to making a new beginning, 

to not do again the same mistake so I can leave my past behind”. From 

the discussions, the opportunity to undertake a training process during 

the stay in prison is seen as a way to redeem themselves from their 

criminal past.   

At the same time, in some prisoners a general sense of 

discouragement arises because of the difficulty to take away the weight 

of the crime committed. From the words of the interviewees two main 

different feelings linked to each other emerge: on the one hand, the fear 

of being stigmatized by society and on the other, the commitment to 

regain the esteem and trust of the family and more in general of the 

social context. An important aspect in the life of the inmates is their 
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representation of the future which underlie the aspirations, expectations 

and hopes, underpinning the period of detention of the inmates.  

 

Tab. 3 - When you will be out of the centre/prison, would you like to: 

Distribution by gender of the inmate and country of prison. Percentages 
 

 Total 
Gender Country of prison 

Male Female Spain Romania Cyprus 

 Go back to school       

 

Not at all/just a little 35.3 32.4 47.8 45.6 19.2 57.8 

Somewhat/very much 55.5 57.7 46.3 54.4 65.4 24.4 

I do not know 9.2 10.0 6.0 0.0 15.4 17.8 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 Find quickly a job       

 Not at all/just a little 14.9 15.3 13.4 24.5 7.7 8.9 

 Somewhat/very much 81.9 82.2 80.6 73.5 89.7 82.2 

 I do not know 3.2 2.5 6.0 2.0 2.6 8.9 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Improve my skills and then search 
for a job 

      

 Not at all/just a little 15.5 16.7 10.4 21.1 10.9 13.3 

 Somewhat/very much 79.0 77.6 85.1 77.6 80.1 80.0 

 I do not know 5.5 5.7 4.5 1.4 9.0 6.7 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 Build your life abroad       

 Not at all/just a little 48.3 46.3 56.7 73.5 33.3 17.8 

 Somewhat/very much 40.8 44.1 26.9 24.5 55.8 42.2 

 I do not know 10.9 9.6 16.4 2.0 10.9 40.0 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 Come back to my old life       

 Strongly/somewhat disagree 72.4 74.7 62.7 78.9 76.3 37.8 

 Somewhat/strongly agree 17.2 16.4 20.9 19.0 12.8 26.7 

 I do not know 10.3 8.9 16.4 2.0 10.9 35.6 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 Build your own family       

 Strongly/somewhat disagree 15.2 16.4 10.4 27.2 5.8 8.9 

 Somewhat/strongly agree 72.7 73.0 71.6 70.1 88.5 26.7 

 I do not know 12.1 10.7 17.9 2.7 5.8 64.4 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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The most important activities whished by the inmates after the 

release mainly focus on labor and educational spheres (Tab. 3): “find 

quickly a job” (81.9%) and “improve my skills and then search for a 

job” (79.0%) are the items most supported, followed by “build your 

own family” (72.7%) and “go back to school” (55.5%). In particular, 

the desires to return to school, to build a family are mainly felt by the 

inmates from Romania country of prison, who also express the 

intention to “build a life abroad”. 

These results are also confirmed by the discussion of the focus 

groups as suggested by the following excerpt: “the important thing is 

to do something useful, to  find a job and may be start studying, that I 

have never done seriously. I hope to get passionate and become 

proficient in something”.  

Exploring the specific job perspectives of the inmates, the majority 

of the respondents (29.9%), once out of the prison, would like to work 

as “craftsmen, skilled workers and farmers” and in the “trade and 

service sectors” (22.8%). Moreover the 10% of the offenders says to 

do not know what kind of job they would like to carry out, while 

about the 5% would prefer to not work. Bivariate analysis by gender 

indicates that the majority of the male inmates (36.5%) would be 

employed  as “craftsmen, skilled workers and farmers” while women 

would prefer to work  in  “trade and service” sector (47.9%). Other 

professions desired by both men (7.8%) and women (9.9%) are the 

“techniques works”. A lower share relates the inmates who would 

prefer to be unemployed (5.5%).  

Next items investigate the most important skills needed to find a 

job (Tab.4). According the inmates, two main types of skills need to 

be acquired to work: on one side,  the “manual skills” (16.4%) on the 

other, more “immaterial” skills such as “communication” (12.8%), 

team working (12.3%), “languages” (12.2%) and “taking 

responsibility” (10.4%). Considering the gender difference, females 

prefer “manual skills”, “communication” and “team working”, while 

males choose “languages”, and “taking responsibility”. In contrast, 

“leadership”, “computer skills” and “technological expertise” register 

lower values.  

In the focus group discussion, conflicting opinions emerge on the 

future perspectives: while many inmates imagine to work especially as 

gardeners, farmers or mechanics, i.e. the typical jobs linked to manual 

capacities, other interviewees show a sense of disorientation towards a 

future that they are not able to imagine; moreover, for others inmates 
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the theme of the future is not only related to working sphere but is 

especially connected by the possibility to be free. 

 

Tab.4 – According  to you, what are the three most important things to find 

a job? 

Distribution by gender of the inmate and country of prison.  

Percentages are based on responses 
 

 Total 
Gender Country of prison 

Male Female Spain Romania Cyprus 

Manual skills (e.g., building things or 

fixing them) 
16.4 12.0 15.6 14.6 17.8 11.1 

Creativity 7.2 5.5 6.9 7.0 7.5 4.4 

Communication 12.8 10.0 12.2 9.2 13.3 18.5 

Languages 12.2 13.0 12.3 13.5 12.4 8.1 

Taking responsibility 10.4 15.5 11.4 15.7 8.4 7.4 

Planning and arranging activities 3.1 3.0 3.1 2.2 3.2 5.2 

Leadership 1.8 3.0 2.0 3.4 .6 2.2 

Managing money 4.6 6.5 5.0 5.8 2.4 11.1 

Computer skills 3.1 5.0 3.4 2.2 3.2 8.1 

Technological expertise 3.4 2.0 3.2 2.7 2.6 6.7 

Interpersonal skills 3.7 5.0 3.9 5.2 1.7 7.4 

Team working 12.3 9.5 11.7 8.5 16.3 6.7 

Good education 9.2 10.0 9.4 9.9 10.7 3.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

These aspects also emerge in another item of the questionnaire, 

according to which the issue of work plays a fundamental role in the 

perspective of the inmates, but it is embedded in a broader values 

context.  

According to the respondents, who rated on a Cantril scale from 0 

to 10 the importance of a list of aspects that could affect their life, the 

most important value is freedom, followed by health, family and work 

for both males and females (Fig.1).  
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Fig. 1 – Most important values in your life.  Distribution by Gender. Means 
 

  
 

Fig. 2 - Most important values in your life. Distribution by Country of 

Prison. Means 
 

 
 

Instead, bivariate analysis by country of prison shows some different 

results (Fig.2): freedom, health and work are the most important 

dimensions for the Spanish prison inmates; freedom, health and also 

family play the crucial role in the life of for the Romanian and Cypriot 

prison inmates. The religion dimension is the less supported, especially 

among the inmates from Spanish detention centres. 

 

CONCLUSION 

 

This empirical research, as part of a broader study developed under the 

ILA Employability project, has allowed to explore the point of view of 

the young offenders and to support the educators of the project to pro-

vide inmates with specific educational paths during the stay in prison. 

In other words, the main results of the research underlined the need to 

offer training processes for young inmates, taking account of a 
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situated analysis of their experiences, opinions and feelings and 

through the exploration of the concept of self, i.e. the set of 

knowledge that the inmate develops on himself, his attitudes, needs 

and interpersonal relationships. The results were used to implement the 

following outputs of the project, such as the design of training courses 

focused on the employability skills which were offered to 100 young 

inmates and 20 ex-prisoners who also partecipated to a blended mobility 

learning experience. 
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LA REPRODUCCIÓN DE DESIGUALDADES SOCIALES 

EN EL TRABAJO ASALARIADO DEL HOGAR 
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Abstract 

 

Paid domestic work is one of the most vulnerable labor sectors in Bolivia. 

This predominantly female occupation presents alarming indicators: 31% 

of these workers work more than 48 hours weekly, have an income 55% 

lower than the average salary, 98% do not have medical insurance, among 

others. This article discusses the persistence of these precarious condi-

tions. Specifically, based on 16 in-depth interviews, analyses how the 

limits to family social reproduction, the socialization process regarding 

these type of work, the  sexual division of labour and even the creation of 

affective bonds reproduce the position of subordination of the domestic 

workers. However, it also considers the different interventions that have 

produced important changes in these conditions. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo doméstico remunerado absorbe una importante cuota de la 

mano de obra femenina en Latinoamérica y el Caribe; en efecto, según 

estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012),  

esta ocupación emplea entre 17 y 19 millones de trabajadores, de los 

cuales 93% son mujeres. En Bolivia datos oficiales del Instituto 

Nacional de Estadística (INE, 2014) calculan en más de 100 mil las 

trabajadoras de este sector.  

Sin embargo, esta actividad, de central importancia para la 

reproducción social y física de las familias, presenta rasgos alarmantes: 

en la región, la tasa de empleo informal
1
 del sector llega  al 77,5%, la 

mayoría de las trabajadoras posee un bajo nivel de instrucción – el 63% 

no tenía ningún grado de instrucción o sólo había superado la primaria –

, perciben un salario inferior al 50% de la media de las otras categorías 

ocupacionales y tienen una escasa cobertura de los sistemas de 

seguridad social (Lexartza, et al., 2016). 

En Bolivia los datos estadísticos oficiales no reflejan un panorama 

más alentador. Las trabajadoras asalariadas del hogar – el 96% del 

sector está conformado por mujeres – tienen el ingreso medio mensual 

más bajo entre todas las categorías representadas – el 44,5% del ingreso 

medio general –, presentan las tasas de escolarización más bajas entre 

los trabajadores dependientes – sólo el 32% llegó a cursar la secundaria 

y menos del 5% tiene un grado superior –, el 31% trabajaba más de 48 

horas semanales, sólo el 35% recibió un pago por concepto de 

aguinaldo, más del 70% no tuvo derecho a vacaciones remuneradas, el 

97,5% carecía del acceso a un seguro de salud y el 98% no contaba con 

una afiliación al sistema de pensiones (INE, 2014). 

En las últimas décadas, la situación crítica del trabajo asalariado del 

hogar en Bolivia ha despertado la atención de distintos académicos e 

investigadores de las ciencias sociales que han explorado esta 

problemática social desde una perspectiva multidimensional.   

 

 
1 Las primeras investigaciones en Latinoamérica y Bolivia que se aproximaron al fe-

nómeno del empleo informal lo caracterizaron de la siguiente manera: por el tipo de orga-

nización unipersonal y familiar del trabajo, sin que medien relaciones salariales; por formas 

de organización semi empresarial, en la cual la división del trabajo entre empleador y trabaja-
dor son permeables; el reducido capital y las condiciones, por lo general, precarias en las que 

opera; el incumplimiento de la legislación laboral; etc.  Históricamente, la incapacidad de 

absorber la oferta laboral en el sector privado determinó el «traslado de la fuerza laboral desde 
el sector agrícola tradicional y las áreas urbanas más deprimidas hacia los sectores semiem-

presarial y familiar en las ciudades de mayor tamaño» (Arze, et. al., 1993, 68). 
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La rica producción historiográfica explica la persistencia de estas 

condiciones de desigualdad a partir del arraigo y reproducción de 

esquemas de pensamiento y de prácticas de diferenciación social del 

pasado. Así, desde esta lectura, el trabajo doméstico adquiere parte de 

sus matices actuales en la temprana colonia con la figura de la 

servidumbre indígena. Esta forma de trabajo forzoso y no remunerado, 

que podía durar la entera vida del indígena y su prole, incluía una 

variada gama de aciagas prestaciones al servicio de autoridades 

políticas, instituciones públicas, al clero y en general a las familias 

españolas o criollas (Choque 1997).    

Con la imposición del derecho español las mujeres indígenas fueron 

despojadas de las prerrogativas con las cuales contaban en los sistemas 

políticos, económicos y religiosos  precolombinos (Bridinkhina, 2000). 

Sometidas a la servidumbre bajo la figura de la mitani, las mujeres 

indígenas debían cumplir una serie de arduas labores domésticas que 

involucraban los más variados ámbitos del cuidado (ama de pecho, 

cocina, limpieza, etc.), sin que percibieran alguna forma de gratificación 

monetaria o reposo adecuado. La propia toma de decisiones sobre su 

vida privada estaba supeditada a los designios del patrón (Chaney, 

García, 1993 citadas en: Peñaranda, et al., 2006).    

El análisis de la prevalencia de esta realidad a lo largo de los siglos 

XIX y XX, incluso tras la abolición de la servidumbre indígena,  lleva a 

Silvia Rivera Cusicanqui (1991) a postular la existencia de un 

proletariado colonial: las negativas condiciones salariales y de trabajo 

que caracterizan al trabajo (re)productivo son resultado de una doble 

discriminación étnica y de género, de una mentalidad neocolonial que 

estigmatiza los cuerpos de las trabajadoras domésticas. En efecto, la 

autora sostiene que no obstante el reconocimiento de la igualdad 

jurídica ante la ley, la inexistente paridad de tutelas laborales y sociales 

refleja la conservación de estructuras coloniales de  jerarquización 

social basadas en distinciones de género y raza, que configuran, de este 

modo, un estatus de ciudadanía incompleta para la gran mayoría 

indígena y de mujeres del país (Rivera, 2010). 

En sintonía, la socióloga Fernanda Wanderley (2013) arguye que la 

situación de desigualdad que precariza la calidad de vida de las 

trabajadoras asalariadas del hogar no se limita a las vulneraciones 

procedentes de la relación obrero-patronal. Siguiendo a Tilly y Therborn 

(Wanderley, 2014), destaca la  reproducción de formas de desigualdad 

persistes  a través del propio proceder del Estado
2
, que mediante la 

 

 
2 Como indica Bourdieu  «Ricordare la funzione dello stato come strumento di un 
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sanción de derechos laborales diferenciados en detrimento de las 

trabajadoras activa mecanismos de des-igualación que perpetúan su 

posición de inferioridad.   

Desde la economía, Pollack y Villareal (1991) argumentan que la 

segregación de las mujeres del mercado formal del trabajo, en particular 

de aquellas en situación de pobreza, conllevan a la asunción de 

“estrategias de supervivencia” ligadas a la realización de actividades 

económicas informales (trabajo doméstico, el comercio minorista, la 

pequeña producción familiar, etc.).  Las condiciones labores que 

predominan en este sector colocan a sus integrantes en un estado de 

vulnerabilidad manifiesta y de reproducción de las desigualdades 

sociales que las aquejan, limitando en gran medida sus posibilidades  de 

movilidad social. 

Peñaranda, Flores y Arandia (2006), plantean que los empleadores 

justifican sus prácticas de discriminación y explotación laboral en base  

a profundas y difundidas representaciones sociales sobre la trabajadora 

asalariada del hogar. Estas percepciones, que articulan prejuicios 

referidos al sexo, la procedencia étnica y la clase de la trabajadora, 

naturalizan una figura asociada a juicios de valor tales como la 

inocencia, la falta de higiene, la flojera, la ignorancia, la deshonestidad 

y la irresponsabilidad.  

El presente artículo pretende ser una continuación y aporte a la 

amplia literatura de este campo de estudio. Desde una perspectiva 

bourdesiana, se busca dilucidar las silenciosas prácticas de dominación 

que están en el trasfondo de la particular situación de las trabajadoras 

asalariadas del hogar. A partir de las experiencias sociales de las 

agentes, se indaga cómo  el incesante proceso de socialización e 

inculcación sobre el rol que les toca desempeñar en tanto su colocación 

en el espacio social (Bourdieu, 1998, ed. 2017) legitima y reproduce 

tratos y condiciones laborales evidentemente negativos.  

Sin embargo, no se trata de transiciones mecánicas y deterministas 

entre una estructura social todopoderosa y un agente carente de volición 

que sólo sufre sus embates, pero tampoco de decisiones 

consubstanciales a los sujetos (Bourdieu, 1994, tr. esp. 1997). En efecto, 

se analiza cómo, en los márgenes de posibilidad de las disposiciones 

dictadas por los habitus, distintas intervenciones de las trabajadoras 

(afiliación a sindicatos, incremento del capital cultural, constitución de 

 

 
esercizio mediato del potere significa sottrarsi alla tendenza a fare del potere maschile 
sulle donne (e sui bambini) esercitato nella familia il luogo primordiale del dominio 

maschile» (1998, ed. 2017, 104). 
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redes sociales) provocaron tenues, pero importantes, alteraciones en sus 

condiciones.   

 

1. METODOLOGÍA  

 

La investigación se basó en una metodología de tipo cualitativa. Se 

realizaron dieciséis entrevistas semi-estructuradas en profundidad, bajo 

la modalidad de historias de vida. Éstas fueron divididas en dos grupos 

correspondientes a la identidad nominal de los participantes: diez 

entrevistas dirigidas a trabajadoras del hogar asalariadas  y  otras seis a 

empleadores de trabajadoras domésticas. Las entrevistas incluyen 

experiencias sociales como las relaciones al interno del núcleo familiar 

de origen, la temprana migración desde áreas rurales hacia centros 

urbanos, la primera experiencia laboral, la relación que se establece 

entre trabajadora y miembros de la familia empleadora, la ampliación 

del círculo social a partir de la afiliación a un sindicato, entre otras. 

Para la selección de los participantes de la investigación se aplicó 

una técnica de muestreo no probabilístico, de tipo intencional (Yapú, 

2010). La decisión de operar un método de este tipo refleja la 

configuración epistemológica de la investigación, en tanto la prioridad 

era aquella de obtener información rica en detalles sobre los procesos 

sociales que dan vida al fenómeno estudiado y no así aquella de 

acumular una gran cantidad de datos numéricos que exhiban 

representatividad.   

En un primer momento, se contactó a dirigentes del Sindicato de 

Trabajadoras del Hogar de San Pedro, La Paz, con la intención de 

recibir posibles referencias de trabajadoras interesadas en colaborar con 

la investigación, además de información relativa a la trayectoria de la 

institución misma. Si bien las dirigentes proveyeron gentilmente los 

contactos de trabajadoras afiliadas, se decidió no proceder con aquellas 

entrevistas al considerar que, al estar todas sindicalizadas, podrían 

generar un bias en la información obtenida. Por este motivo, 

seguidamente se procedió a contactar trabajadoras en lugares que se 

presumían de encuentro común: concretamente, se optó por buscar 

contactos en mercados urbanos de la ciudad de La Paz. Esta opción 

posibilitó entablar contacto, para futuras reuniones, con tres de las 

entrevistadas. Sin embargo, muchas de las trabajadoras a las cuales se 

aproximó en estos espacios mostraron reticencia a participar en la 

investigación. Aun así, en una lógica de “bola de nieve”, la estrategia 

más eficaz fue la de encontrar otras participantes mediante la conexión 

establecida con una primera entrevistada. Las entrevistas fueron 
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realizadas en dos tipos de ambientes: en el puesto de trabajo de las 

entrevistadas, o sea en la casa de los empleadores, y en espacios 

públicos, como plazas y calles.   

Para el posterior análisis,  se consideraron variables relativas a la 

edad de las trabajadoras (para entender si existen diferencias 

generacionales en las vivencias); a la edad en la cual comenzaron a 

trabajar (para detectar la posible presencia de trabajo infantil); el lugar 

de nacimiento (para determinar estatus migrante o no); a la presencia de 

prole (para indagar sobre la propia responsabilidad parental); y al estado 

civil (para explorar sobre la posible división de trabajo productivo y 

reproductivo en el seno de la familia). 

Por otra parte, el propósito de realizar entrevistas a empleadores fue 

el de construir puntos de contraste para los relatos de las trabajadoras,  

que ayudaran asimismo a comprender con mayor precisión el porqué y 

el cómo se reproducen los fenómenos de desigualdad, explotación y 

discriminación al interior del ambiente “privado” de estos sujetos. Es 

relevante comparar, por ejemplo, la condición objetiva de carencias en 

la protección laboral de las trabajadoras con la idea de las empleadoras 

de que, en la actualidad, aquellas gozan de muchos nuevos beneficios, 

situación en ocasiones desventajosa para ellas. El trabajo de entrevista 

siguió una estrategia de “bola de nieve”. El contacto de empleadoras 

dispuestas a participar en la investigación se obtuvo por intermedio de 

allegados. Gracias a la amabilidad de las participantes, todas las 

entrevistas se condujeron en sus propias viviendas. 

Para la distribución de las entrevistas se consideraron las siguientes 

variables: edad (para comprender posibles diferencias generacionales); 

la presencia de hijos (si bien en muchos casos la prole ya no dependía 

de la persona entrevista, el relato de eventos pasados fue de 

importancia);  los motivos por los cuales contrata los servicios de una 

trabajadora asalariada del hogar (para comprender modalidades de 

trabajo y tratos asociados); y si contaron con los servicios de una 

trabajadora mientras eran dependientes en sus familias de procedencia 

(para analizar posibles casos de reproducción de privilegios de clase). 

La sistematización y análisis de los datos se produjo mediante una 

técnica de análisis de contenido que involucró el uso del software R en 

su paquete RQDA. El análisis de contenidos se valió de dos 

movimientos: la codificación, que refleja con detalle los contenidos 

experienciales de las entrevistas,  y la categorización, que permitió crear 

conceptos más abstractos que acomunan los particularismos en teorías 

explicativas más generales (Salvini, 2015). 

La información se condensó en ciento treintaisiete  códigos iniciales, 
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en base a los cuales se construyeron dieciocho categorías conceptuales.  

A través de este proceso de sistematización, se evidenció la existencia 

de claros patterns que vinculan estrechamente las experiencias, 

prácticas, pensamientos y percepciones individuales de las participantes.  

Asimismo, las interconexiones resultantes de la presencia de un mismo 

código en más de una categoría permiten evidenciar  los procesos, las 

relaciones de causalidad que se establecen entre las categorías,  o 

simplemente dar coherencia a la linealidad temporal de las 

descripciones. Estos vínculos de sentido están en la base de las 

interpretaciones  y análisis que se realizaron en la investigación. 

Al tratarse de experiencias sociales que acaecieron a lo largo de la 

vida de las participantes, y que vienen narradas e interpretadas a la luz 

de estructuras de pensamiento presentes, se determinó configurar el 

análisis y presentar los resultados siguiendo la progresión temporal de 

los discursos. La intención fue, pues, la de rastrear los orígenes de los 

eventos y condicionamientos sociales comunes que signaron la vida de 

las participantes. 

 

2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. La familia de origen y eventos desencadenantes 

 

La temprana inserción de las participantes al mundo laboral (seis de las 

cuales eran menores de edad, con edades que van de los 7 años a los 15) 

se debió en la totalidad de los casos a motivos de orden económico, 

específicamente a la dificultad o incapacidad de los progenitores de 

proveer el sustento para el mantenimiento de la familia. 

A partir de esta característica se analizaron dos factores explicativos 

tanto de la asignación e inculcación inicial de las participantes a la 

posición de trabajadora asalariada del hogar, como de sus condiciones 

laborales y de vida: 1) la reproducción relativa de las condiciones de 

vulnerabilidad de estas familias y 2) la definición del rol de los menores 

al interno de la estructura familiar. 

1) La familia es el lugar por excelencia de la reproducción social. 

Institución social que, en tanto estructura subjetiva objetivada  por las 

relaciones sociales,
,
 comanda las acciones que deben asumir sus 

miembros en pos de su mantenimiento, al mismo tiempo que perpetúa o 

modifica su posición al interno del espacio social a través de la 

trasmisión generacional de los recursos que tiene a su disposición 

(Bourdieu, 1994, tr. esp. 1997). Sin embargo, la posición desventajosa 

de estas familias en el espacio social (escaso patrimonio) se presenta 
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como una limitación a la acumulación y transmisión generacional de las 

distintas formas de capital: por ejemplo, la gravedad de la situación 

económica familiar implicó que, en la mayoría de los casos, las 

trabajadoras tuvieran que abandonar sus estudios, debieran comenzaran 

a trabajar a una temprana edad y que perdieran contacto con sus redes 

de allegados.   

Es decir, ante la frágil situación económica de la familia el 

advenimiento de cualquier evento adverso condiciona las posibilidades 

de reproducción y movilidad social de sus miembros.  La asunción de 

estrategias de supervivencia   (Pollack, Villareal, 1991), comandadas 

por los jefes de familia y  condicionadas por su posición en la estructura 

social (disposiciones encarnadas en los habitus de clase), como el 

promover la inserción de menores a actividades remuneradas, la 

migración,  el recurso a la solidaridad de redes familiares y/o de 

comunidad, entre otras, son medidas que a su vez reprodujeron las 

posiciones de precariedad de las cuales se parte (suspender estudios, 

inserción en un sector laboral con condiciones de trabajo y salariales 

precarias, aislamiento social, etc.).  

En segundo lugar, la posición de subordinación de la agente dentro 

del campo doméstico se determinó por los atributos simbólicos de ser 

mujer y menor de edad. Al interno de la familia (estructura 

estructurada y estructurante), adviene un proceso incesante de 

inculcación de los principios de diferenciación social. La socialización 

de la violencia simbólica masculina en forma de habitus conlleva a una 

naturalización de roles socialmente construidos: no sólo las niñas 

tuvieron que abandonar sus estudios y comenzar a trabajar (a diferencia 

de sus hermanos varones) sino que tenían a su cargo el cuidado de 

hermanas/os menores, la limpieza del hogar, la preparación de los 

alimentos, etc., labores vinculadas a la división sexual del trabajo 

(re)productivo. 

Esta construcción social de la infancia rompe así con la 

representación ideal burguesa y moderna dominante. El peso de las 

estructuras de poder, hace que la menor no sea, en estos casos, sujeto 

inocente y destinatario de la protección y cuidado familiar (Domic, 

1999), sino un garante más de la reproducción social de la familia a 

través del trabajo,  como un miembro funcional pero que no es 

autónomo, sino sometido a los designios de los padres en vista su 

inmadurez. 

 

2.2. El migrar y la red de conocidos 

 



ALEJANDRO ARZE ALEGRÍA      69 

 

 

Más que una elección libre, la emigración se presenta en las narraciones 

como una de las escasas opciones que las familias y las trabajadoras 

tuvieron a su disposición (ocho de las diez entrevistadas migraron desde 

sus comunidades de origen con destino a una ciudad capital).  Las 

asimetrías en la distribución de la riqueza entre los espacios rural y 

urbano, son una limitante del acceso a fuentes de trabajo en el contexto 

local y motivo del recurso a esta medida. 

Empero, se debe tomar nota no sólo de las causas estructurales, sino 

también de los procesos sociales que intermediaron en esta  migración 

(Parreñas, 2001). En el caso de las entrevistadas migrantes, la decisión 

de migrar resultó de la oferta de una familiar o una allegada ya radicada 

o con contactos en la ciudad de destino. La constitución de redes 

familiares o de afinidad demuestra, en este caso, el importante rol que 

tiene el capital social como intermediador en la inserción y socialización 

de las agentes con el trabajo doméstico.    

El recurso a esta estrategia se presenta como una transmisión 

generacional de conocimientos: la mayoría de los contactos eran a su 

vez trabajadoras asalariadas del hogar. Esta práctica no se limita a la 

generación precedente, las mismas trabajadoras la impartieron a 

miembros de su entorno familiar (fundamentalmente a hermanas más 

pequeñas). En estos casos, el trabajo doméstico es un conocimiento 

transmitido que se basa en experiencias sobre las posibilidades de 

acceso laboral en relación a los atributos percibidos de las agentes. 

En imbricación con sus recursos económicos y su procedencia 

étnica, esta estrategia de género (Hochschild, Machung, 2012) 

reproduce parcialmente las estructuras de las cuales procede. Si bien la 

migración económica de las mujeres puede contribuir a una mejora 

relativa en sus condiciones (liberarla económicamente o de las 

constricciones familiares), al mismo tiempo las inserta en nuevas 

estructuras que reproducen sus roles al interno del mercado de trabajo. 

En este sentido, las posibilidades de agenciamiento de las trabajadoras 

mediadas por el acto de migrar e iniciar a trabajar, reconstituye 

parcialmente su posición al limitarla a cumplir actividades “apropiadas” 

para su género y en condiciones más desventajosas que las de sus 

contrapartes masculinas. 

 

2.3. Trabajo infantil y la primera socialización con el trabajo 

 

Varios de los empleadores justificaron la contratación de una menor de 

edad bajo una postura filantrópica (“ella no tenía nada, la tratábamos 

como a una de la familia”), empero, en la base de estas acciones están 
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estructuras de pensamiento que configuran esta relación social en 

función de los intereses propios y de los recursos de poder de cada 

agente: dominante/dominado, empleador/empleada, adulto/menor, 

indígena/ no indígena, etc. En términos más llanos, si la trabajadora 

menor de edad es efectivamente considerada como un miembro más de 

la familia ¿Por qué ponerla a trabajar? ¿Por qué privarla de las 

facilidades a las que accede el resto de su familia? 

La  lógica de los empleadores que contrataron a las participantes en 

cuanto menores de edad parece reproducir una forma de servidumbre 

del pasado colonial (Domic, 1999): las trabajadoras aprenden el oficio 

desde una temprana edad y pasan sus vidas en la casa del empleador, en 

muchos casos sin percibir un salario equivalente al trabajo desempeñado 

pues se reconoce a la  enseñanza, al alojamiento y a la comida  como 

una parte importante de la retribución. El ser una trabajadora menor e 

indígena parece conformarse como un capital simbólico negativo que 

consiente prácticas de explotación y de discriminación legitimadas por 

una supuesta posición de inferioridad.  

Es paradigmática la experiencia de participantes que siendo niñas 

tomaron a su cuidado a otros menores. Esta práctica visibiliza los 

modelos de comportamiento establecidos para individuos pertenecientes 

a distintas posiciones sociales: los pobres deben cuidar de los 

acomodados, los indígenas deben servir a los mestizos/blancos, las 

mujeres deben cuidar y atender a los varones. 

La mansedumbre asociada a la edad de la trabajadora se presenta 

como un atributo deseado por los empleadores y conlleva a su 

socialización con las labores domésticas apenas inserta al núcleo 

familiar del contratante. Sin la necesidad de recurrir a prácticas 

coercitivas, en su sentido de violencia física, la trabajadora se habitúa a 

su nueva posición al interno del espacio íntimo de la familia 

empleadora. La transición de un espacio familiar a otro resulta en una 

adecuación de los habitus, de las prácticas y modos realizables y 

aceptables, que son inculcados a fuerza de rutina, de una instrucción 

constante por parte de los empleadores.  

De este modo, su inserción en esta estructura supone la adquisición 

de nuevas capacidades acordes a la posición de la familia empleadora en 

el espacio social: adaptarse a sus consumos, a sus prácticas, a sus 

formas de pensamiento e incluso a su idioma, pero sin que ello implique 

una conversión en un miembro pleno, ésta mantiene su posición de 

dominada.   

Una noción importante que se puede deducir de los testimonios es 

que, no obstante la trabajadora supiese realizar ciertas labores 
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domésticas, la enseñanza promovida por la empleadora nace de un acto 

de diferenciación en torno al gusto: los modos de cocina, de limpieza y 

orden, responden a estándares, y en sí, a gustos relativos a las posiciones 

de clase de los agentes dominantes.  La idea de no saber cómo realizar 

las labores domésticas está muy vinculada al valor simbólico propio de 

esas actividades, es decir, se basa más en la cualidad diferenciadora que 

define qué es una labor apropiada, que al hecho mismo de saber 

realizarla: frases como “sabía cómo cuidar a mis hermanos, pero no 

sabía cómo combinar sus ropitas (de los hijos del empleador)” o “sabía 

cocinar, pero no los platos yugoslavos y españoles que les gustan a la 

señora” son comunes en las entrevistas.  La inserción de la trabajadora 

en el mundo privado de los empleadores se da así para satisfacer sus 

necesidades (simbólicas, culturales) de clase.  

Ahora bien, el proceso de socialización supuso, en la mayoría de los 

casos, un  traspaso de conocimientos y de capacidades prácticas desde la 

empleadora hacía la trabajadora. Se trata de una forma de adecuación de 

la agente a las actividades que dentro de aquella familia,  respecto al 

elenco de prácticas y consumos de su posición social, son típicamente 

asignadas a las mujeres. El ejemplo de una madre que instruye a la 

trabajadora del hogar para que posteriormente pueda atender 

apropiadamente las necesidades de su hija (empleadora) es un 

exponente claro de este fenómeno. 

La función de la trabajadora sería, entonces, la de asumir las 

responsabilidades que socialmente se asigna a la mujer/madre/esposa. 

En otras palabras, el trabajo de la agente cumple la función de una 

válvula que libera de presión a la familia,  tanto para la 

mujer/madre/esposa, que así puede disponer de mayor tiempo al ya no 

cumplir una “doble jornada” (Hochschild, Machung, 2012), y en los 

casos que corresponda, al hombre/padre/esposo, que no ve cuestionada 

su posición de autoridad, pues no se produce la distribución de las 

responsabilidades de cuidado y atención de la familia. La contratación 

de la trabajadora es pues una manifestación práctica de la reproducción 

de la división sexual, clasista, racial y generacional de las actividades 

productivas y (re)productivas.  

En efecto, de la casi total ausencia de alusión a la figura del 

empleador hombre en los relatos,  emerge una doble naturalización de la 

posición de subordinación de las mujeres al interno del campo 

doméstico: en primera instancia, en una situación de disparidad entre las 

figuras de poder, se relega a las esposas a la administración de las 

labores domésticas del hogar, a pesar de que, por lo general, ambos 

miembros cumplieran trabajos redituados, y en segunda instancia, de la 
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trabajadora que se encuentra en la base llana de la estructura jerárquica 

del hogar.  

La adaptación de la trabajadora implica también un proceso de 

socialización que permita el reconocimiento simbólico de las diferencias 

de poder  que distancian a unos de otros dentro del campo doméstico. 

Una práctica de notable importancia, es la asignación de etiquetas, de 

denominativos, que identifican las posiciones de los integrantes de 

núcleo familiar. En efecto, el reconocimiento tácito de estas posiciones 

se expresa en la denominación de las empleadoras como “señoras”, de 

los empleadores como “caballeros” y de sus hijos como “joven” o 

“señorita”.  De igual manera, los contratantes emplean denominativos 

como “chiquilla”, “criada”, empleadita”, “chicas”, “cholitas”, “hijas”, o 

simplemente se refieren a ellas con su nombre en diminutivo, en un acto 

de reconocimiento paternalista de su posición de subordinación.   

 

2.4. Trabajo emocional y lazos afectivos 

 

Al tratarse del ingreso de la trabajadora en la intimidad del hogar del 

empleador y por las características del trabajo desempeñado,  en 

muchos casos se construyeron fuertes lazos afectivos entre las partes. 

Estos nexos responden a las especificidades de cada relación  pero 

también  por su importancia para el desenvolvimiento de la labor en sí 

(el tener que cuidar a niños, la confianza requerida por los empleadores, 

etc.). Vale decir, involucran tanto lo más relevante del “yo” de la 

trabajadora y de los miembros de la familia, como de la generación de 

valor en el trabajo; son dos partes inseparables en la experiencia, pero 

analíticamente diversas.   

La delegación del cuidado de los hijos de los empleadores a la 

trabajadora, por ejemplo,  creó un vínculo emocional estrecho entre 

ambos. Las constantes atenciones (alimentación, vestimenta, higiene, 

entretenimiento, instrucción, etc.) y la mayor interacción del menor con 

la trabajadora,  se enmarcan en un proceso largo de apego emocional 

que a veces comienza en la temprana infancia y  que parece difuminar 

las distinciones entre una relación contractual y una familiar. Lo mismo 

sucede desde la experiencia de la trabajadora, en muchos casos, 

producto de su situación de aislamiento social (distancia con la propia 

familia, la imposibilidad de formar otros vínculos sociales, su 

dedicación casi exclusiva al trabajo, etc.), ésta busca satisfacer sus 

necesidades de afecto en su relación con los miembros de la familia 

empleadora.  La remembranza de experiencias emocionales fuertes, del 

cariño mutuo, emergen como expresiones de una relación que asemeja 
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al amor filial. Se produce una “trasferencia” emocional, en términos 

psicoanalíticos, una redirección del amor, originariamente destinado a la 

propia familia, desde el menor hacia la trabajadora y viceversa 

(Hochschild, 2001).   

Sin embargo, al tratarse de propiedades relacionales, el afecto 

también se inscribe en estructuras de poder que asignan y distinguen 

roles para cada uno de los agentes.  De este modo, estas mismas 

relaciones que parecen difuminar los límites del amor filial, también 

oscurecen prácticas vinculadas a la posición subordinada de la 

trabajadora.  El trabajo de cuidado se vincula, así, a la capacidad 

emocional performativa de la agente; la percepción subjetiva y 

objetivada sobre sus atributos femeninos (ternura, delicadeza, crianza, 

etc.) e incluso étnicos (honestidad, maleabilidad, etc.
3
), la harán, o no, 

una candidata aceptable para el puesto de niñera. Las posibilidades de 

contratación,  permanencia o despido de la trabajadora están 

determinados por estas propiedades.  

Se trata de una lógica de instrumentalización de los sentimientos con 

una función económica, es decir una mercantilización de los afectos 

(Hochschild, 1983).  El valor del trabajo, entonces, no se expresa sólo 

en las actividades físicas o mentales desarrolladas por la trabajadora, 

sino también en su capacidad de establecer un vínculo afectivo con las 

personas que tiene a su cuidado.  

Las trabajadoras son, así, polivalentes no sólo en el sentido del 

número de las actividades que realizan, sino también de la cualidad de 

éstas. El trabajo “múltiple” que realizan (físico, intelectual y emotivo) 

conlleva así a una subsunción de diversos aspectos de su vida en favor 

del empleador (Mezzadra, Neilson, 2014).  

Otro tipo de relación bajo observación es el nexo entre trabajadora y 

empleadora. Por una parte, en algunos casos, las trabajadoras asociaron a 

la empleadora una figura   de cuasi-madre que se basa  en los buenos 

tratos brindados (respeto, afecto) y no necesariamente de las condiciones 

laborales provistas. Por otra parte, algunas de las empleadoras 

representaron a la trabajadora como una cuasi-hija en función de 

sentimientos empáticos, de afecto o incluso de responsabilidad 

paternalista (conductas de una autoridad moral superior ante la situación 

de carencia y vulnerabilidad de la trabajadora).   

 

 
3 Según la investigación conducida por Peñaranda, Flores y Arandia (2006) las em-

pleadoras prefieren contratar mujeres de procedencia indígena (migrantes recientes, en 
particular) ante la percepción de que estás son más honradas, tímidas, sencillas y más 

predispuestas a seguir sus órdenes.  
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Estas complejas relaciones tuvieron efectos concretos sobre las 

condiciones  laborales de las trabajadoras. Además de las prácticas de 

explotación que pueden ser legitimadas bajo la consigna de familiaridad 

o del trato cordial, cuando el lazo afectivo con la familia empleadora es 

fuerte, éste parece imponer límites a la acción de la trabajadora. Surge 

una especie de sentimiento de deuda hacía los contratantes, una forma 

de lealtad tal, que incluso puede involucrar un perjuicio propio para 

favorecer a la familia empleadora. La decisión de no renunciar, el no 

reclamar por mejores condiciones o por el cumplimiento de sus 

derechos, el buscar delegar su trabajo a un familiar, e incluso el no 

denunciar un delito como el acoso sexual, son acciones presentes en los 

relatos destinadas a no malograr la buena relación con la empleadora o a 

no afectar sus necesidades. 

La comprensión de estas prácticas excede al concepto del contrato 

laboral, pues se basan en vínculos afectivos. Implica una forma de 

compromiso tácito con los empleadores y su familia; un sentimiento de 

responsabilidad que excede los deberes laborales.  

  

2.5. Condiciones laborales y emociones activadas 

 

Las trayectorias laborales de las entrevistadas, particularmente de 

aquellas migrantes, muestran en su mayoría un inicio marcado por 

condiciones precarias, bajos salarios, discriminación, menosprecio, 

explotación y aislamiento social.  

La mayoría de las participantes (ocho de diez) comenzó a trabajar a 

tiempo completo y residiendo en la vivienda del empleador, es decir 

bajo una modalidad denominanda “cama adentro”. Esta forma de 

trabajo está ligada a una serie de prácticas de maltrato y de malas 

condiciones laborales que pueden interpretarse como causa y efecto de 

la posición de inferioridad percibida en la trabajadora.   

Un primer elemento a considerar es la asignación de  alojamientos 

precarios (habitaciones minúsculas, sin servicios sanitarios, con escasa 

iluminación, húmedos y fríos y que pueden cumplir otras funciones 

adicionales como ser cuartos de almacenaje o lavandería). En estos 

casos, se revela la percepción cultural que se tiene sobre el estatus de la 

trabajadora: no se trata sólo de una representación de los empleadores 

directos,  sino también de los propios constructores  y de las 

instituciones que aprueban la distribución de los espacios de la vivienda. 

El “cuarto de empleada”, acepción de uso cotidiano en la sociedad 

boliviana, refleja la común creencia sobre las necesidades limitadas de 

la trabajadora.   
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Al tratarse de un trabajo “puertas adentro” el límite entre el trabajo 

que debe ser desempeñado y aquello que supone una labor adicional es 

poco nítido. Los empleadores parecen presumir que la trabajadora debe 

cumplir labores excedentarias sin  presentar quejas. La sobreexplotación 

de las trabajadoras a  través de la delegación de un sinfín de actividades 

que se extienden a lo largo del día fue un tema común en las entrevistas.   

La constatación de las horas de trabajo y de las labores requeridas, 

revela a su vez la percepción social sobre el valor del trabajo doméstico. 

Estas actividades típicamente cumplidas por las mujeres son 

interpretadas como fáciles, como una extensión natural de los atributos 

propios de la feminidad, y por ende no equiparables al valor del trabajo 

productivo masculino. El menosprecio del trabajo (re)productivo es uno 

de los justificativos centrales para la reproducción de las condiciones de 

precariedad laboral y salarial de las trabajadoras domésticas: algunos 

empleadores, por ejemplo, no estaban dispuestos a incrementar el 

estipendio de las trabajadoras, reconocerles días de descanso semanal o 

vacaciones  por considerar que los quehaceres que realizan son fáciles y 

requieren de poco esfuerzo.   

Debido a esta dedicación (casi) exclusiva al trabajo  las participantes 

no tenían la posibilidad, sino en un sentido muy restringido, de realizar 

otro tipo de actividades (recreativo, social, familiar, educativo, etc.); es 

decir, a disponer de su tiempo libre. En muchos casos, en el período 

aludido, el trabajo parece haber subsumido, en la práctica, la vida entera 

de las trabajadoras, aislándolas en gran medida de otras formas de 

interacción social.  

Es por estos motivos que en la mayoría de los casos la primera etapa 

laboral se encuentra marcada por emociones de angustia y soledad: la 

separación de la familia, el alejamiento de la comunidad de origen, el 

aislamiento en la casa del empleador, el no estar habituada al trabajo, los 

maltratos, la explotación laboral y el sentimiento de desconcierto  que 

provoca la ciudad, son las causas más citadas en las entrevistas. Se trata, 

pues, de formas de somatización de las cargas del dominio, el 

reconocimiento corpóreo del sometimiento (Bourdieu 1998, ed. 2017).  

 

2.6. El Sindicato y las pequeñas rupturas 

 

Sin embargo, la experiencia obtenida con los años de trabajo permitió a 

algunas de las participantes el haber adquirido mayor conocimiento 

sobre sus propios derechos laborales y por ende haber mejorado sus 

condiciones de trabajo y salariales. En efecto, las participantes 

identifican una progresiva toma de consciencia por parte de las 
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trabajadoras en general, como una identificación de los abusos del 

pasado y de la necesidad de cambios presentes.  

El incremento del capital social de las trabajadoras es de mucha 

importancia en este sentido: la ampliación de las redes sociales 

posibilitó a las trabajadoras  encontrar fuentes laborales más acordes a 

sus expectativas como a condiciones laborales más justas, cuestionar las 

condiciones laborales y salariales en las cuales ya se encuentran, 

capacitarse no sólo respecto a sus derechos sino también en otras 

habilidades, etc. En general estas formas de socialización son una base 

importante para el ejercicio de sus derechos laborales y para la 

constitución de grupos de solidaridad y respaldo emocional.   

El rol ejercido por los sindicatos es central en este proceso. Esta 

socialización provocó rupturas que, por más pequeñas que puedan 

parecer, resultaron en cambios significativos en las estructuras de 

pensamiento y en las condiciones  objetivas de las trabajadoras.  El 

indicador más visible de esta afirmación es que las trabajadoras afiliadas 

al sindicato hayan recurrido a esta entidad o a instancias estatales  para 

denunciar los abusos de empleadores o de ex conyugues irresponsables.    

La adquisición de nuevas capacidades y conocimientos, además de 

la consolidación de redes de contacto,  se inscriben en un proceso 

gradual de mejora relativa de las condiciones de las trabajadoras. Las 

participantes identifican, en una percepción inversa a algunas 

empleadoras, un cambio positivo en el estado presente del sector. Los 

principales argumentos de esta interpretación son la disminución de las 

horas del trabajo, la disminución de los actos de racismo, un cambio en 

la mentalidad de los empleadores y de la consagración de derechos 

laborales a su favor.      

Este pasaje del estado de situación se devela en las experiencias de 

las trabajadoras más jóvenes, o de las experiencias laborales más 

recientes, que se encuadran en relaciones laborales más estandarizadas.  

 

CONCLUSIONES  

 

Los resultados de la investigación presentan un panorama social 

complejo en el cual opera una serie de mecanismos que provocan la 

permanencia y reproducción de las condiciones de precariedad, 

explotación laboral,  desigualdad, maltrato y  discriminación que afectan 

a las trabajadoras asalariadas del hogar.  

Sin embargo, estas causantes no siempre emergen de forma 

explícita. El incesante proceso de adaptación y socialización de los 

principios de interpretación de la realidad hace que muchas de las 
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prácticas de diferenciación social sean percibidas como naturales a los 

ojos de los empleadores e incluso de las propias trabajadoras. La 

interacción de estos elementos subjetivos con las condicionantes 

materiales objetivas establece estrechos márgenes de acción y  limita los 

beneficios accesibles a las trabajadoras.  

Cuerpo percibido y dominado por las invisibles convenciones, la 

inserción de las participantes en el campo laboral como trabajadora 

asalariada del hogar asemeja más a una condicionante social que a una 

opción libre e individual. Los testimonios tanto de trabajadoras como de 

empleadoras, demuestran la persistencia de una mentalidad cultural que 

liga el destino de las mujeres, y más aún si son indígenas, a actividades 

relacionadas con el cuidado y la atención.  

Las cargas simbólicas de su sub-alteridad  provocan además la 

persistencia de condiciones laborales desfavorables y desiguales; en 

cuanto trabajo (re)productivo asociado a la feminidad, el trabajo 

doméstico no goza de las mismas prestaciones que el trabajo productivo  

masculino. En efecto, el férreo rechazo de los empleadores se hace 

manifiesto incluso cuando se trata de tibias mejoras que aun decantan en 

el modo más evidente las posiciones de aventajado y desaventajado, de 

dominante y dominado, de profesional y de doméstica, de hombre y de 

mujer, de indígena y de no indígena. 

Las problemáticas de la distinción entre trabajo productivo y 

(re)productivo no se limitan al incumplimiento de los derechos 

consagrados, sino que comprenden la presencia institucionalizada de 

formas de desigualdad; llanamente, las trabajadoras no cuentan con los 

mismos derechos que otras categorías ocupacionales e, incluso, aquellas 

que las amparan pueden legitimar prácticas de explotación laboral. Que 

la posibilidad de extender tutelas laborales fundamentales como la 

jubilación y la salud a las trabajadoras asalariadas del hogar  no esté al 

centro del debate público y político se debe a que, en los hechos, no se 

piensa que el trabajo doméstico tenga un valor igual que el 

“profesional”.   

Sin embargo, el hiato entre las disposiciones sedimentadas 

históricamente y los eventos presentes que las interpelan,  parece haber 

provocado una serie de pequeñas rupturas en los esquemas de 

pensamiento predominantes, promoviendo una lectura crítica del pasado 

y la movilización de las trabajadoras en favor de una revalorización del 

trabajo que desempeñan. 

Con todo lo dicho, se puede concluir que la persistencia de la 

situación de desigualdad de las trabajadoras, incluso en y a través del 

cambio,  abre paso a un necesario y serio debate público sobre la 
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formalización real de las condiciones de trabajo de las trabajadoras 

asalariadas del hogar, del rol ejercido por el Estado, de la pervivencia de 

una mentalidad colonial y, en general, sobre la inexistente división 

equitativa de las labores de cuidado entre hombres y mujeres.       
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Abstract 

 

This paper focuses on university education in prison. Using quantitative 

and qualitative methods, it examines the Italian experience of Prison Uni-

versity Campuses. Focusing attention on university education in prison 

takes the form of a particularly useful analytical and critical exercise be-

cause it permits questioning the distance between prison and society, 

stereotypes of the prisoner and stereotypes of prison, for example. Fur-

thermore, it allows capturing the transformative effects of “knowledge 

practices” on the individual and on the system, beyond any rhetoric of 

treatment. 
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INTRODUZIONE  

  

La riflessione sul senso o non senso della pena (Garland 1999; 

Melossi 2002), sulla sua funzione rieducativa e risocializzante ha 

attraversato la quarantennale storia dell’ordinamento penitenziario 

italiano (De Vito 2009; Melossi e Pavarini 1977; Vianello 2012), 

nonché le riforme del welfare state e del penal-welfare system (Ascoli 

2011; Breda, Coppola e Sabattini 1999; Cellini 2016), ed è stata di 

recente posta al centro del dibattito sulla trasformazione del sistema 

penitenziario nel quadro dei lavori degli Stati Generali sull’esecuzione 

penale
1
. Si tratta di un orientamento, peraltro, da lungo tempo 

promosso dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea nel percorso 

volto alla definizione di standard minimi di detenzione: si pensi, ad 

esempio, all’elaborazione delle European Prison Rules, adottate dal 

Consiglio d’Europa nel 1987 e aggiornate nel 2006, e all’istituzione 

del Comitato per la prevenzione della tortura o dei trattamenti inumani 

e degradanti.  L’onda lunga di queste riforme sembra richiamare la 

necessità di un radicale cambiamento culturale, ancor prima che 

normativo, volto all’affermazione di una nuova cultura sociale della 

pena. Eppure, il sistema penitenziario italiano appare contraddittorio e 

ambivalente: nella teoria, presenta l’inclusione sociale come una 

priorità; nella pratica, continua ad ignorare la crescente distanza tra 

carcere e società (Pastore 2015). La retorica della rieducazione ha 

spesso moralmente giustificato la pena carceraria (Ronco 2016). Ciò 

che risulta evidente è l’affermarsi di una cultura e di una politica del 

controllo sociale (Bauman 2003; Garland 2004; Dario Melossi 2002). 

Un’immediata conseguenza è la ridefinizione dei comportamenti 

penalmente rilevanti e il dilagare di un pericoloso populismo penale 

(Anastasia 2013; Manconi e Torrente 2015; Pavarini 2014; Pratt 

2007). Wacquant (1999) parla di un passaggio dallo “stato sociale” 

allo “stato penale”. Una situazione che conduce – e le caratteristiche 

socio-anagrafiche della popolazione detenuta lo mostrano chiaramente 

– ad un processo di criminalizzazione della povertà e del disagio 

 

 
1 Il 19 maggio 2015 il Ministro della Giustizia Andrea Orlando avvia, con gli “Stati 

generali dell’esecuzione penale”, un’interessante percorso di consultazione pubblica 

volto a definire proposte normative per riempire di contenuti la legge delega per la mo-
difica dell’Ordinamento Penitenziario. Le attività dei 18 tavoli di lavoro sui diversi temi 

si sono da poco concluse e il documento finale è interamente consultabile sul sito 

internet del ministero della giustizia al seguente link: 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.wp?previsiousPage=mg_2_19 (col-

legamento verificato il giorno 18 maggio 2017). 



GERARDO PASTORE      83 

 

 

sociale (Wacquant 2006). Non sono mancate gravi situazioni di 

emergenza puntualmente restituite dalla cronaca quotidiana: sovraf-

follamento, suicidi, emergenze igieniche e sanitarie, etc.. La Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo ha riscontrato e sanzionato trattamenti 

inumani e degradanti connessi alle condizioni strutturali del sistema 

penitenziario (sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e a. c. Italia, ric. n. 

43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 

37818/10).  

Come segnalato in precedenza, sono in atto tentativi di riforma, è il 

caso ad esempio delle pene alternative alla detenzione (Ciarpi & 

Turrini Vita, 2015), ma non si registrano ancora effetti strutturali e, 

soprattutto, non si scorgono all’orizzonte novità circa l’affermarsi di 

una nuova cultura della pena. Anzi, il recente dibattito politico sulla 

legittima difesa sta nuovamente assecondando derive securitarie.  

In base a quanto premesso, focalizzare l’attenzione sulle pratiche 

di conoscenza in carcere, nel caso specifico sullo studio universitario, 

si configura come un esercizio analitico e critico di particolare 

interesse in quanto consente di interrogarsi sulla distanza tra carcere e 

società, sugli stereotipi del detenuto, sugli stereotipi del carcere, sulle 

volontà istituzionali di assicurare il diritto all’istruzione ad ogni 

livello. Inoltre, consente di cogliere gli effetti trasformativi della 

conoscenza, sul soggetto e sul sistema, oltre ogni retorica del 

trattamento. In queste direzioni muove lo specifico approfondimento 

empirico sui Poli Universitari Penitenziari.  

Nella prima parte, la problematizzazione della distanza tra carcere 

e università, sintomatica di una già persistente distanza tra carcere e 

società, si avvale dell’attento esame della ricca letteratura secondaria 

sulla sociologia del carcere e della pena. Si passa quindi all’analisi 

diretta delle fonti istituzionali (protocolli d’intesa, circolari 

ministeriali, statistiche sulla popolazione detenuta, sulle attività 

trattamentali, etc.) per offrire una visione di insieme dell’offerta 

formativa universitaria nello spazio penitenziario, per evidenziarne 

limiti, ritardi e potenzialità. Nell’ultima parte del saggio, il focus si 

sposta sui significati e sull’importanza dello studio universitario per 

un detenuto, ma anche per il sistema che dovrebbe preoccuparsi del 

suo reinserimento sociale. In questa parte del lavoro si restituiscono 

alcuni risultati di un’indagine di tipo etnografico, resa possibile dalla 

partecipazione diretta alle attività del Polo Universitario Penitenziario 

della Toscana nel corso degli ultimi dieci anni. Un’esperienza che ha 

favorito l’osservazione di lungo periodo di alcune dinamiche 

penitenziarie, completata dai colloqui informali con le persone 
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detenute impegnate in percorsi di formazione universitaria, 

dall’ascolto delle loro storie di vita, dalle interazioni con il personale 

dell’area educativa, con gli agenti di polizia penitenziaria, con i 

volontari.  

 

1. CONTESTI E DISTANZE 

 

Carcere e università restituiscono l’immagine di contesti distinti e 

ulteriormente separati dai non pochi stereotipi sul carcere e sui 

detenuti. Stereotipi negativi, che considerano scontato il problematico 

legame tra delitto e castigo e per i quali la popolazione detenuta risulta 

essere la principale fonte di insicurezza sociale; «ma anche stereotipi 

positivi, acritici nei confronti dell’ideologia penale rieducativa e delle 

effettive potenzialità delle tutele offerte dalle normative sui diritti 

umani» (Vianello 2012, 10). Nell’immaginario collettivo, al carcere è 

associata l’idea di restrizione, all’università – idealmente considerata 

luogo di crescita personale e collettiva, di conoscenza, di civiltà – 

quella di libertà (Pastore 2016). Questa distanza appare ancora più 

marcata quando, conquistato l’accesso (sempre parziale!) al campo 

dell’esecuzione penale, si ha modo di perdersi in quel labirinto di 

contraddizioni che è il carcere. Un luogo estremamente opaco, dedito 

a proteggere la propria faccia, «sigillando e vigilando i canali 

attraverso cui la vita quotidiana dei criminali detenuti, nei suoi aspetti 

più scabrosi – quelli che rivelano la materialità della vendetta sociale e 

la retorica della riabilitazione – fluisce, si rivela agli occhi dei cittadini 

normali» (Oddone e Queirolo Palmas 2014). Se ne ha la percezione ad 

ogni ingresso: già varcato il primo cancello, dal semplice controllo 

delle generalità alla sempre problematica verifica dell’autorizzazione 

all’accesso, si comprende di essere elementi di disturbo in quanto 

soggetti esterni e portatori di una dimensione relazionale che, seppur 

contemplata, non è mai pienamente accolta e metabolizzata. Ogni 

attore del complesso sistema carcere – prima gli agenti di polizia 

penitenziaria, in un secondo momento il personale dell’area educativa 

– fornisce da subito, in modo formale e informale, la sua visione della 

realtà e le relative istruzioni per l’uso.  L’istituzione totale, così, 

agisce in modo forte anche sui soggetti altri: impone regole, limiti, 

disciplina, ma soprattutto cerca di conquistare alla sua ideologia 

correzionalista anche le menti più refrattarie a questo paradigma 

ancora dominante (Bentham 1983; Combessie 2001; Foucault 1976; 

Goffman 1961; Melossi e Pavarini 1977; Mosconi 1998; Pavarini 

1994; Vanina e Vianello 2015). 
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Quella che si registra, quindi, non è solo la distanza tra il dentro e 

il fuori, ma una più generale assenza di coerenza tra ciò che la legge 

prevede e quello che il carcere rappresenta. Infatti – a dispetto di 

quanto previsto dall’art. 27, comma 3, della Costituzione italiana il 

quale stabilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti 

contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 

condannato», ma anche da quanto riportato nell’Ordinamento 

Penitenziario
2
 e nelle raccomondazioni di auorevoli istituzioni 

internazionali (Muñoz 2009) – il carcere ancora oggi appare agli occhi 

del visitatore prevalentemente come istituto di custodia, di mero 

contenimento delle persone. Si pensi, solo per fare un esempio, 

all’evidente sproporzione tra personale di sicurezza – pari all’89,36% 

del personale presente negli istituti di pena italiani – ed educatori 

operativi negli Istituiti, che sono solo il 2,17% (Maculan 2017). Già 

questi semplici dati mostrano in modo chiaro lo scarso valore 

attribuito ai percorsi educativi e formativi. Se poi si pensa alle cicliche 

emergenze e alla scarsa attenzione ai diritti umani (sovraffollamento, 

suicidi, autolesionismo, soprusi ad opera degli agenti e dei detenuti sui 

detenuti, etc.), dell’idea spesso sbandierata di umanizzazione della 

pena resta ben poco (Anastasia e Gonnella 2005, 2002; Anastasia 

2013; Mosconi 2010; Scandurra e Miravalle 2017).  

Queste prime evidenze, confermano l’immagine del carcere 

come luogo di esclusione e di sofferenza all’interno del quale 

prevale una logica assolutistica, propria della sanzione penale: «esso 

punisce e protegge, controlla e condanna. La detenzione serve 

contemporaneamente a soddisfare le istanze retributive, a gestire 

strumentalmente il rischio e a delimitare il pericolo» (Garland 2004,  

69). Il carcere, quindi, secondo l’assunto dominante della nostra 

epoca, funzionereibe «non in quanto strumento di correzione e 

rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che 

soddisfa le istanze politiche popolari di sicurezza pubblica e di 

severità della condanna» (Garland 2004, p. 74). In tal senso, è un 

sistema di esclusione che amplifica e riproduce le diseguaglianze 

sociali (Tuorto 2017). Un simile orientamento, mutuato dagli Stati 

Uniti
3
, mette a dura prova le idee di risocializzazione e piena 

 

 
2 Il riferimento è alla Legge n.354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e 

sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” del 26 luglio 1975 e alle 

successive modifiche. 
3 Il riferimento è a quelle politiche che trovano il loro fondamento in una decisa ri-

duzione della tolleranza rispetto ai comportamenti devianti e che prevedono un diffuso 

ricorso al carcere (Wacquant 2004).  
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riabilitazione del reo che hanno accompagnato la nascita del 

moderno trattamento penitenziario. Come osserva Robert Castel: 

«uno stato puramente sicuritario, si condanna, così, ad approfondire 

la contraddizione tra l’atteggiamento lassista di fronte alle con-

seguenze di un liberalismo economico che alimenta l’insicurezza 

sociale e l’esercizio di un’autorità priva di incrinature che restaura la 

figura di uno stato gendarme, garante della sicurezza civile» (Castel 

2004, 58). Alla luce di queste considerazioni, la distanza tra carcere 

e università risulta ancora più evidente e potremmo aggiungere, in 

modo provocatorio, istituzionalmente costruita. Infatti, anche lo 

studio, inserito nella logica della premialità e del trattamento
4
, 

produce conflitti tra la popolazione reclusa e genera ulteriori 

separazioni  (Ronco 2016). La strada da percorrere, invece, dovrebbe 

essere quella tracciata dal dettato costituzionale che consentirebbe di 

ristabilire una condizione di eguaglianza sostanziale, secondo quanto 

disposto dall’articolo 3 della costituzione e in linea con le esigenze 

della democrazia (Vallini 2016; Zagrebelsky, 2007). In questa 

direzione, l’esperienza dei Poli Universitari Penitenziari si configura 

come un interessante caso studio in quanto consente l’avvio di una 

riflessione non convenzionale sul carcere e oltre il carcere, proprio 

in virtù del senso che è possibile attribuire a questa forma di 

interazione tra il dentro e il fuori per dare piena attuazione ai 

principi costituzionali e valorizzarne gli effetti virtusi in termini di 

inclusione sociale. 

 

2. I POLI UNIVERSITARI PENITENZIARI: UNO SGUARDO D’INSIEME 

 

I Poli Universitari Penitenziari (PUP) – riprendendo la definizione 

adottata dagli esperti che hanno preso parte ai lavori del Tavolo 9 

degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale – mirano ad essere «un 

sistema di servizi e opportunità offerti dall’Università, con la 

disponibilità dell’Amministrazione penitenziaria, ulteriori o 

sostitutivi rispetto a quelli normalmente fruibili dagli studenti, 

proposto in modo strutturale e organizzato sulla base di apposite 

convenzioni, volto a superare gli ostacoli che obiettivamente si 

frappongono ad un effettivo esercizio del diritto allo studio 

 

 
4 Lo studio è infatti considerato parte integrante delle attività trattamentali contem-

plate dal vigente Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle 
misure privative e limitative della libertà (d.p.r. del 30 giugno 2000, n. 230). 
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universitario» (Palma et al. 2016). L’ambizione, quindi, è quella di 

costruire stabilmente vere e proprie sezioni universitarie all’interno 

dei penitenziari italiani, per assicurare il diritto allo studio 

universitario. Nel perseguire questo importante obiettivo, nonostante 

le molteplici difficoltà operative, i PUP introducono elementi di 

novità negli ordinari processi di prigionizzazione e avviano questa 

sempre problematica connessione tra il dentro e il fuori, tra carcere e 

società (Migliori 2004, 2007; Pastore 2015).  

Il percorso che ha portato all’istituzione di queste sezioni speciali 

non è stato immediato e privo di asperità. Giova ricordare che, in 

anticipo rispetto alla formalizzazione dei PUP, ancor prima della 

riforma penitenziaria del 1975, già negli anni ’60 grazie alla col-

laborazione di alcuni professori dell’Università di Padova con 

l’istituto penitenziario si ebbe la prima esperienza di studi 

accademici in un carcere italiano. In questo periodo, infatti, 

nonostante le numerose difficoltà, alcuni detenuti che avevano 

conseguito il diploma di Geometra (all’epoca unica possibilità di 

formazione superiore) presso il carcere di Alessandria  ottennero il 

trasferimento a Padova per iniziare gli studi universitari di 

Ingegneria civile (Palmisano, 2015).  

Per l’istituzionalizzazione dei PUP bisognerà tuttavia attendere 

ancora diversi anni. La prima esperienza è quella torinese che ha 

inizio il 27 luglio 1998 presso la Casa Circondariale “le Vallette” 

(dal 2003 “Lorusso e Cutugno”) a seguito della firma del protocollo 

d’intesa tra il Tribunale di Sorveglianza, il Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) del Piemonte e della 

Valle d’Aosta e l’Università di Torino. Un risultato formale che può 

essere considerato il traguardo di una quasi ventennale esperienza di 

volontariato a sostegno dei detenuti iscritti all’università. All’interno 

di questo percorso va inserito l’impegno di alcuni docenti e 

amministrativi della Facoltà di Scienze Politiche dell’Ateneo 

torinese che all’inizio degli anni ’80, per rispondere alla richiesta 

avanzata soprattutto dai detenuti politici di poter riprendere gli studi 

universitari interrotti, si attivarono per la definizione della 

“Commissione Studenti Detenuti” alla quale affidare la gestione di 

queste particolari problematiche. L’offerta formativa è comunque 

limitata.  I percorsi di studio sono quelli attivi presso le Facoltà di 

Scienze Politiche e di Giurisprudenza. La didattica viene svolta 

direttamente nella sezione, grazie all’impegno volontario di 

numerosi docenti e ricercatori. L’ammissione al PUP, consentita ai 

detenuti comuni provenienti anche da altri penitenziari, avviene sulla 
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base di una selezione che ha lo scopo di verificare il possesso del 

diploma, la motivazione allo studio e le abitudini comportamentali 

del richiedente. Una volta ammessi al Polo, gli studenti-detenuti per 

potervi permanere devono superare almeno tre esami di profitto ogni 

anno, tenere una buona condotta e rispettare il programma di 

rieducazione (Marucco & Pichetto, 2009).   

Di particolare interesse nel panorama nazionale è il PUP toscano, 

la cui istituzione può essere ricondotta al protocollo di intesa 

stipulato il 31 ottobre 2000 tra l’Università degli studi di Firenze, la 

Regione Toscana e il Dipartimento dell’amministrazione peniten-

ziaria. La vita di questo Polo inizia presso la casa circondariale di 

Prato, ove era disponibile una sezione da poter ristrutturare e 

destinare alle attività universitarie. Si tratta tuttavia solo dell’avvio 

di un percorso che si estenderà a partire dal 2003 alla Casa di 

reclusione di San Gimignano e alla Casa circondariale di Pisa, 

presso le quali nasceranno due PUP d’intesa con la Regione Toscana 

e rispettivamente con le Università di Siena e di Pisa. Si perverrà poi 

alla firma di un nuovo protocollo d’intesa, il 27 gennaio 2010, tra il 

Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria della 

Toscana e le Università di Firenze, Pisa, Siena per la costituzione del 

“Polo Universitario Penitenziario della Toscana”: un sistema 

integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai 

detenuti (anche agli stranieri senza permesso di soggiorno) e agli 

internati negli istituti penitenziari della Toscana, e ai soggetti in 

esecuzione penale esterna, il conseguimento di titoli di studio di 

livello universitario. L’evidente valore aggiunto è dato dalla 

possibilità di organizzare i diversi percorsi per aree vaste, grazie 

all’operato di un Comitato Regionale di Indirizzo e coordinamento 

che si occupa di promuovere l’integrazione del lavoro universitario a 

livello regionale
5
.  

Dal 1998 ad oggi, altre esperienze sono state avviate ed è 

opportuno segnalarle nel quadro di questa ricognizione riportando, 

seppur schematicamente, gli elementi essenziali e le date della 

formalizzazione dell’avvio di queste importanti collaborazioni tra 

carcere e università. 

 

 

 

 
5 Il testo completo dell’ultimo protocollo d’Intesa è consultabile on line: 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.wp?previsiousPage=mg_2_3_6&contentId

=SCA144921 (verificato il 31 ottobre 2017). 
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Tab 1. Poli Univeristari Penitenziari (PUP) e principali accordi per la formazione 

universitaria in carcere (1998-2016). 

 

Denominazione Anno 
Penitenziari  

impegnati 

Università  

impegnate 

1  PUP di Torino 1998  
Casa Circondariale di 
Torino 

Università di Torino  

2  PUP della Toscana6 

2000 
2003 
2010 
 

Casa Circondariale di 
Prato 
Casa Circondariale di 
Pisa 
Casa di Reclusione 
di San Gimignano 
Ranza 

Università di Firenze 

Università di Pisa  

Università di Siena  

3  PUP di Bologna  
2000 
2013  

Casa Circondariale di 
Bologna  

Università di Bologna  

4  
PUP di Alessandria 
S. Michele / Pausania  

2001 
2008  

Casa di Reclusione 
di Alessandria  

Università del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” 

5 

Accordo PRAP 
Lazio e Università 
della Tuscia di 
Viterbo 

2003 
Istituti Penitenziari 
del Lazio 

Università della Tuscia di 

Viterbo 

6  

Accordo di intenti a 
sostegno di attività di 
ricerca e formazione 
tra Amministrazione 
Penitenziaria e 
Univiersità di 
Catania   

2003  
Casa Circondariale di 
Caltagirone  

Università di Catania  

7  
PUP di Padova e del 
Triveneto  

2004  
Casa di Reclusione 
di Padova 

Università di Padova 

8  PUP di Catanzaro  2004  
Casa Cricondariale di 
Catanzaro  

Università “Magna Grecia”, 

Catanzaro  

9  PUP di Lecce  2004  
Casa Circondariale di  
Lecce  

Università di  Lecce  

10  PUP di Sassari 

2004 
2007 
2014 
 

Casa Circondariale di 
Sassari / Casa 
Circondariale di 
Alghero  

Università di Sassari  

11  

Accordi tra PRAP 
Abruzzo-Molise e 
Università di Chieti-
Pescara e di Teramo 

2005  

Casa Circondariale e 
Reclusione di Larino 
(Campobasso) 
 
Casa Circondariale di 
Teramo 

Università telematica 

“Leonardo da Vinci” di Chieti. 

 
Università di Teramo 

 

 
6 Le pratiche di sostegno allo studio universitario curate dal PUP della Toscana si 

estendono anche agli Istituti della regione che al loro interno non hanno sezioni PUP: è 

il caso degli Istituti di Arezzo, Livorno, Volterra, Sollicciano, Montelupo Fiorentino. 
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Denominazione Anno 
Penitenziari  

impegnati 

Università  

impegnate 

12  
PUP of Reggio 

Emilia  
2005  

Casa Circondariale di 

Reggio Emilia  

Università di Modena e Reggio 

Emilia  

13  
PUP di Brescia 

Verziano  
2006  

Casa di Reclusione 

di Brescia Verziano  
Università di Brescia  

14  PUP di Sulmona  2006  
Casa di Reclusione 

di Sulmona  
Università dell’Aquila 

15 

PUP Rebibbia e 
Rebibbia Nuovo 

Complesso 

 
 

2008 

2009 

 

Casa Circondariale di 
Rebibbia 

 

Casa di Reclusione 
di Rebibbia 

 

“Sapienza” Università di Roma 
 

Università di Roma Tre 

 
Università di Roma “Tor 

Vergata”7 

16  

Accordo per il 

sostegno allo studio 

universitario tra 
Univeristà di 

Palermo e Casa 

Circondariale di 
Palerno  

2009  
Casa Circondariale di 

Palermo 
Università di Palermo  

17  PUP di Milano 2013  
Case di Reclusione 
Milano “Bollate” e 

Milano “Opera” 

Università di Milano-Bicocca 
Università degli Studi di 

Milano  

18  PUP di Teramo  2014  
Casa Circondariale di 

Teramo  
Università di Teramo  

19  PUP di Ferrara  2014  
Casa Circondariale di 

Ferrara  
Università di Ferrara  

Fonte: Ministero della Giustizia 

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo9_relazione.pdf 
(Link verificato il 31 ottobre 2017). 

 

La sequenza riportata mostra che i PUP sono una realtà in via di 

diffusione negli istituti di pena italiani. Si deve tuttavia rilevare che dal 

punto di vista quantitativo la loro affermazione è molto modesta, 

soprattutto alla luce del numero dei penitenziari (oltre 200!), dei soggetti 

reclusi, degli Atenei e dell’effettiva capacità di dare piena attuazione 

agli accordi siglati. Spesso si tratta di autentiche eccezioni in un 

contesto generale di ordinaria repressione: sono esperienze che, per 

 

 
7 Bisogna segnalare che l’Università di Roma Tor Vergata aveva avviato un interes-

sante progetto di “Teledidattica-Università in carcere” in collaborazione con il Garante 

dei diritti dei detenuti della Regione Lazio e la Casa Circondariale di Rebibbia-Nuovo 
Complesso. Tuttavia, l’iniziativa, indicata anche come best practice dal Ministero della 

Giustizia, non è mai pienamente decollata (Palma et al. 2016). 
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quanto istituzionalmente formalizzate, si tengono in vita grazie alla 

buona volontà di personale illuminato e all’intervento costante del 

volontariato. 

 

3. STUDENTI UNIVERSITARI IN PRIGIONE: ELEMENTI DESCRITTIVI E         

CONSIDERAZIONI QUANTITATIVE 

 

Quantificare gli studenti universitari nei penitenziari italiani non è una 

operazione semplice in quanto le informazioni rese disponibili dalle 

statistiche curate dal Ministero della Giustizia non sempre restituiscono 

la situazione reale e soprattutto non consentono un adeguato monito-

raggio delle carriere dei singoli studenti. Si tratta di un limite 

evidenziato sia nel corso dei lavori degli Stati Generali dell’Esecuzione 

Penale (Palma et al. 2016), sia in occasione del recente Convegno 

nazionale sui Poli Universitari Penitenziari
8
. Al momento, tuttavia, i dati 

diffusi dal Ministero sono l’unica fonte ufficiale di cui disponiamo e di 

questa ci serviremo per formulare alcune parziali considerazioni 

quantitative.  

In base alle ultime rilevazioni, aggiornate al 28 febbraio 2017, se si 

considera il totale di persone detenute in possesso dei requisiti per 

accedere a un corso universitario, la percentuale degli iscritti 

all’università è pari a 6,7, un dato solo lievemente in crescita rispetto a 

quello del 2016. Il grafico che segue consente di tracciare l’andamento 

dei detenuti iscritti ai corsi universitari nel periodo 2008-2017. Ciò che 

si registra è un calo particolarmente evidente dal 2014 al 2015, una 

diminuzione in termini assoluti di 235 studenti. Una situazione che non 

trova giustificazione nella complessiva riduzione di detenuti nei 

penitenziari italiani, in quanto i detenuti in possesso dei titoli di accesso 

all’università (soggetti con laurea e/o con diploma di scuola secondaria 

superiore) risultano in crescita.  

 

 

 
 

 

 
8 L’Università del Carcere. Convegno sull'esperienza dei Poli universitari peniten-

ziari, 1 e 2 diecembre 2017, Firenze. Il convegno, organizzato dalle Università di Firen-
ze, Pisa, Siena e Università per Stranieri di Siena, dalla Regione Toscana e dal Provve-

ditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, tra le diverse proposte, ha se-

gnalato la necessità di istituire un Osservatorio statistico sui Poli Universitari Peniten-
ziari in stretta collaborazione con il Ministero di Giustizia, i Ministero dell’Università e 

della Ricerca e con l’ISTAT.  
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Fig. 1 Detenuti iscritti a corsi universitari sul totale dei detenuti in possesso del titolo di 

accesso – anni 2008-2017 

 

 
Fonte: elaborazione su dati del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Am-

ministrazione Penitenziaria, www.giustizia.it 

 

Non abbiamo operato distinzioni tra uomini e donne in quanto il 

numero delle donne iscritte all’università è davvero molto basso. Le 

ragioni di tale situazione sono riconducibili sia all’assenza Poli 

Universitari Femminili
9
, sia al forte turn-over delle donne nei 

penitenziari, le quali generalmente scontano pene più brevi di quelle 

degli uomini.  

In merito alla elezione dei percorsi formativi, i corsi di laurea sui 

quali cade la scelta delle persone detenute sono prevalentemente quelli 

afferenti ai settori politico sociale, umanistico letterario e giuridico. Non 

sempre si tratta di una vocazione verso uno specifico ambito 

disciplinare. Infatti, la particolare situazione di restrizione riduce 

notevolmente il ventaglio di possibilità e talvolta conduce verso opzioni 

obbligate. Per un detenuto, del resto, è quasi impossibile optare per un 

corso che preveda la frequenza obbligatoria o ineludibili attività di 

laboratorio. Poi ci sono anche ragioni di opportunità: sapere di poter 

contare sulla periodica visita di docenti di riferimento o di tutor esperti è 

fondamentale per chi è costretto a confrontarsi quotidianamente con i 

 

 
9 Il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, con provve-

dimento del 09/04/2015, ha comunicato la disponibilità dell’Università di Torino per 
l’attivazione di un Polo Universitario in favore delle detenute sul modello di quello già 

in essere per i reclusi. Si tratta comunque di un’iniziativa ancora in fase di elaborazione. 
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tempi incerti della burocrazia penitenziaria. Il sistema carcere appare 

tendenzialmente conservatore e resistente ai cambiamenti. Le tecniche 

messe in atto dal personale – per riprendere quanto scrivono i detenuti 

dell’alta sicurezza di Vibo Valentia – sono consolidate: rimandare 

richieste, ordini, disposizioni a un’autorità responsabile esterna, 

seguendo il principio del “lavarsene le mani”; svuotare di significato le 

proposte in conflitto con gli interessi dominanti; rendere impraticabili le 

proposte innovative; dilatare fino a “nuovo ordine” l’attuazione di una 

proposta; sminuire un’idea o un’iniziativa senza osteggiarla apertamente 

(AA.VV. 2006, 237–238).  

L’altro dato reso disponibile dal Ministero della Giustizia è quello 

relativo al numero di laureati negli anni dal 2009 al 2017.  

 
Tab. 2. Detenuti laureati in carcere – anni 2009-2017 

Anno Detenuti Laureati 

2009 19 

2010 16 

2011 25 

2012 10 

2013 44 

2014 72 

2015 17 

2016 46 

2017 10 

  
Totale 259 

Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 

www.giustizia.it 

 

Non esistono invece dati che consentano di valutare la continuità 

negli studi universitari dopo il periodo di detenzione: una carenza che 

sarebbe importante colmare al fine di consentire utili verifiche circa 

l’operato dei Poli Universitari Penitenziari tra il “dentro” e il “fuori”, di 

certo fondamentali per potenziare e ridefinire l’offerta formativa. Ma vi 

sono anche altre criticità da rilevare, quali ad esempio: la disomogenea 

distribuzione dei PUP sul territorio nazionale; la scarsa 

sistematizzazione dell’offerta didattica e di servizi; i frequenti 
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trasferimenti dei detenuti iscritti all’università; limitate dotazioni 

tecnologiche e informatiche; carenza di organico; deficit organizzativi; 

impossibilità di usufruire di permessi o benifici per tirocini all’esterno 

(Palma et al. 2016, 40-41). 

Nel complesso, sia le informazioni sugli iscritti e sulle opzioni 

disciplinari, che quelle sul numero dei detenuti laureati, oltre ad offrire 

un quadro di insieme e a segnalare una debole rilevanza quantitativa del 

fenomeno, dicono molto poco sui percorsi, sulle difficoltà incontrate, 

sui significati e sulle potenzialità di questa rilevante sfida formativa. 

Può essere pertanto utile muovere lo sguardo oltre i numeri, lasciarsi 

guidare dalle testimonianze e da quegli elementi che si possono cogliere 

dal confronto diretto con chi ha scelto di dare un significato diverso al 

tempo della sua detenzione. Da un simile esercizio analitico potrebbero 

scaturire utili indicazioni per la l’elaborazione di nuove strategie di 

inclusione sociale. 

 

4. ELEMENTI PER UNA RIFLESSIONE SUI SIGNIFICATI DELLO SUDIO              

UNIVERSITARIO IN CARCERE 

 

L’incontro tra Carcere e Università – come posto in risalto 

nell’introduzione di questo lavoro – è un evento di natura eccezionale 

negli ordinari processi di impoverimento culturale e di annichilimento 

soggettivo tipici della prigionizzazione (Clemmer 1940; Goffman 

1961). Sovente, purtroppo, agli atti e protocolli siglati non cor-

rispondono adeguati percorsi interni, ma anche esterni, di ac-

compagnamento e di valorizzazione delle esperienze formative. Sembra 

che vi siano sempre altre priorità e che il pieno riconoscimento del 

diritto allo studio possa attendere, all’infinito, momenti migliori. Lo si 

percepisce visitando i PUP, ma soprattutto ascoltando le storie di chi nei 

PUP vive la propria esperienza di detenzione e di formazione. Come 

racconta Renato
10

 studente di un PUP della Toscana:  

 
[…] trasferitomi al Polo non ho trovato una situazione ottimale, perché mai in carcere 
si trova una situazione ottimale […] Ecco, non puoi pensare che ci sia una sezione in 

cui sono tutti studenti universitari e che restino solo studenti universitari. Sei sempre 

 

 
10 In questa parte del lavoro si riportano frammenti delle testimonianze di studenti 

dei Poli Universitari Penitenziari acquisite grazie alla partecipazione diretta alle attività 

del Polo Universitario Penitenziario della Toscana nel corso degli ultimi dieci anni. Per 

garantire l’anonimato dei testimoni intervistati, si useranno nomi di fantasia e si riporte-
rà la dizione PUP della Toscana senza l’indicazione precisa dell’Istituto di pena. Il pa-

ragrafo riprende, rielabora e integra quanto pubblicato in Pastore (2015, 2016). 
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in carcere, vengono sempre prima le esigenze del carcere e poi eventualmente quelle 

del Polo interno. Cosa vuol dire? Che se il carcere è sovraffollato, non è che stai da 

solo in cella perché devi studiare, perché hai gli esami. Sei costretto a stare con altre 
tre, quattro o cinque persone. Per dire, quando io sono arrivato era un periodo di forte 

sovraffollamento ed eravamo in tre in una cella piccolissima e non tutti eravamo 

studenti universitari. Se la notte volevo studiare si creavano dei problemi perché il mio 
compagno di cella voleva guardare la televisione o fare altro. Ora va un po’ meglio, 

ma regna comunque il caos.  

 

La cosa che più colpisce entrando in carcere è questo perenne caos che 

colonizza ogni spazio, anche quelli in teoria pensati per lo studio. È un 

continuo susseguirsi di rumori: il rumore sordo delle porte blindate che 

sbattono in continuazione; quello delle chiavi; quello della periodica 

battitura
11

. Poi ci sono le voci che urlano il cognome del detenuto, per 

impartire un ordine o far passare una comunicazione: “terapia”, “coro”, 

“scuola”, “assistente”, “posta”, etc.  

L’invito a considerare in modo serio le possibilità offerte 

dall’incontro tra carcere e università, quindi, viene proprio dai 

protagonisti principali – le persone detenute – che nonostante le 

molteplici difficoltà, oggettive e soggettive, strutturali e contingenti, 

fanno quotidianamente una professione di resistenza per dare un senso 

nuovo al loro percorso. Un esercizio di volontà continuo perché  

 
[…] in un attimo perdi ogni piccola agevolazione … basta una sciocchezza e ti 

chiudono, ti tolgono gli spazi … ci hanno tolto l’aula professori due o tre volte per 
metterci dentro i detenuti. Nulla è garantito, neanche l’aula dei professori […] l’unico 

modo che hai permantenere quei pochi spazi che riesci a guadagnare è dimostrare che 

il tuo lavoro, quello che stai facendo, lo stai facendo in maniera seria … quindi dare 
esami e possibilmente con dei bei voti… ma va avanti comunque tutto un po’ “così”, 

grazie a quella che è la buona volontà dei professori e di altre poche persone (Alberto, 

PUP della Toscana). 

 

Non si nega che esistano delle ragioni strumentali – permessi premio, 

accesso a sezioni speciali, generale miglioramento della condizione 

detentiva, etc. – che portano i reclusi ad impegnarsi negli studi 

universitari, ma si è altresì convinti che queste costituiscano solo parte 

residuale di una scelta alla quale sono sottesi ben più profondi significati 

e per coglierli, come si segnalava in precedenza, è necessario andare 

oltre i numeri, entrare nelle storie, negli interstizi di queste esperienze di 

 

 
11 Con il termine “battitura”, all’interno di un penitenziario, si intende il controllo 

da parte del personale di polizia penitenziaria dello stato delle inferriate e delle reti me-

talliche delle finestre. Una pratica che si ripete più volte in una giornata (generalmente 
ad ogni cambio di turno) e che consiste nel “battere” con una spranga di ferro ogni sin-

golo elemento metallico delle finestre per verificarne l’integrità. 
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vita ristrette. Si scopre così che il percorso universitario per un detenuto 

è innanzitutto un modo per resistere all’effetto devastante del lento 

scorrere del tempo; per opporsi alla monotonia, a quello stillicidio di 

giornate sempre uguali. Infatti, in una "istituzione totale" come il 

carcere, la custodia e il controllo delle funzioni temporali dei prigionieri 

tendono a prevalere su tutte le altre attività (Goffman 1961). 

 
Ho iniziato a studiare spinto dalla voglia più che altro di non buttare via il tempo, non 

è che avessi una motivazione forte all’obiettivo laurea […] secondo me in buona parte 

dei casi i ragazzi che decidono di iscriversi all’università lo fanno soprattutto per 
tenersi impegnati, poi in alcuni casi subentra il piacere per lo studio e quel desiderio di 

migliorarsi. E se qui dentro si riesce a migliorare, in buona parte si migliora 

nonostante il carcere e non grazie al carcere (Antonio, PUP della Toscana).  

 
Penso che senza studiare sarei impazzito […] io sono uno attivo, ho sempre lavorato. 

A tenere dentro un detenuto senza dargli altri strumenti, si ha solo una bestia in gabbia 
che si incattivisce […] Ho paura della depressione, che il mio cervello si fermi, studio 

anche per questo: perché ci sia “cibo” per la mente (Aldo, PUP Toscana).  

  

Quando Luca, un altro dei testimoni ascoltati, torna con la mente agli 

studi universitari compiuti all’interno di un penitenziario toscano parla 

dei suoi esami come di obiettivi che gli hanno consentito di dare un 

senso alle sue giornate, di sperare, di “vedere altre cose”: «ogni esame ti 

dà più forza ed il tempo ti vola. Ogni volta che davo un esame erano 

passati due mesi, la mia giornata era piena, non avevo tempo per niente 

altro. E poi era un modo per restare ancorato alla realtà esterna … 

vedendo professori, studiando, restando aggiornato su ciò che avveniva 

fuori».  

Studiare, colloca il soggetto-detenuto in una nuova dimensione, 

offre prospettive alternative e le implicazioni in termini di status sono di 

speciale valore, come ben evidenzia un passaggio di una lettera-

testimonianza di uno studente del PUP di Padova: 

 
Un giorno mi è capitata una cosa che mi ha particolarmente colpito. Ho chiesto a una 

volontaria di aiutarmi a compilare il mio curriculum vitae. Arrivato alla voce della 
professione volevo scrivere detenuto – d’altronde qui dentro non ho un impiego 

lavorativo – ma lei mi ha fermato dicendomi che io, oltre ad essere detenuto, sono 

anche uno studente, e che quindi avrei dovuto scrivere questo. 

Potrebbe anche sembrare una conversazione banale, ma le sue parole mi hanno 

riscaldato il cuore perché in quel momento ho capito che lei non parla con me in 

qualità di detenuto, ma che mi considera soprattutto una persona, e prima di tutto una 
persona che studia. Certo non mi dimentico del motivo che mi ha portato qui dentro, 

ma sono contento che la gente veda qualcosa in me oltre al reato, e se questo è 

successo, è merito della magia dello studiare. 
Forse esagero usando la parola magia, ma c’è comunque qualcosa di meraviglioso 

nell’essere visti come persone normali, anche se solo agli occhi di chi apprezza i miei 
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sforzi per ricostruirmi una nuova vita, fatta di studio e rispetto verso il prossimo12.  

 

Scegliere un percorso universitario è, quindi, un modo per trarsi fuori da 

una massa indistinta, per rendersi ri-conoscibili e ribadire la propria 

presenza al mondo. Lo studio si configura così come una relazione: con 

se stesso, con il docente, con le istituzioni, con la società. Si 

esperiscono, in tal modo, momenti di libertà in anticipo rispetto ai tempi 

della pena; è la libertà del pensiero che inizia a recuperare l’uomo e lo 

restituisce alla società nella sua nuova veste di studente. Non è tuttavia 

un mutamento privo di problematicità e di forti conflitti interiori.  

 
Si cambia in positivo, senza ombra di dubbio, ma è un cambiamento che ti mette 

inevitabilmente in crisi, perché mette in discussione tutto quello che sei stato per una 

vita […] Per certi versi non sei più quello di prima, ma non sei ancora una persona 
altra, e quando ti trovi a riconfrontarti con il mondo con un “vestito nuovo” che però 

non è ancora il tuo, non ci stai comodo, ma non ti va più bene neanche il vecchio e 

allora puoi scommettere sulla novità e perseverare. Ma farlo in solitudine è davvero 
difficile, per questo sarebbe fondamentale il sostegno delle istituzioni. Ma ad oggi, 

secondo la mia esperienza, posso dire che lo studio non ha pari dignità per esempio 

del lavoro. Per motivi di studio non viene concesso l’affidamento, per motivi di lavoro 
sì; per motivi di studio non ti viene concessa la semilibertà per motivi di lavoro sì. 

Questo […] è un grande limite e significa che il sistema della giustizia non crede nello 

studio […] E poi, anche i professori, i rappresentanti dell’università, non è che siano 
tanto ben visti dal sistema […] L’università che entra in carcere si deve muovere quasi 

sempre come un ospite, non c’è una collaborazione vera e propria […] Anche per 
portare semplice materiale didattico, devono sottoporsi a controlli su controlli e fare 

domandine (Giuseppe, PUP della Toscana).  

 

Quindi, come suggeriva Antonio in uno dei passaggi riportati in 

precedenza, per migliorare è necessario andare avanti “nonostante il 

carcere”. Risulta pertanto fondamentale scommettere sui possibili link 

alternativi, per non perdere la motivazione, per evitare il rischio di 

abbandonare i percorsi avviati e sprofondare nuovamente nella 

dimensione dell’esistere senza vivere che troppo frequentemente 

riassume la condizione del detenuto. Al fine di arginare queste possibili 

derive, anche l’Università deve resistere per fare in modo che si 

generino vita e rinnovamento, proprio attraverso le relazioni che 

sottostanno anche agli insegnamenti e ai progetti che si portano in 

carcere. E creare così sane relazioni di fiducia, possibili incontri, 

confronti, collaborazioni. Come racconta Massimo, studente in un PUP 

toscano: 

 

 
12 Il riferimento è ad una missiva di Gentian Germani, In carcere si può studiare 

per cambiare, pubblicata nella rubrica “Lettere dal carcere” de Il Mattino di Padova, 2 

novembre 2009. 
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In questi anni, studiando, mi sono preparato a uscire per non avere gap tra fuori e 

dentro. Ho cercato di mantenere rapporti con i professori, li sento quando sono in 

permesso. Questo mi ha consentito di tenere un filo tra l’illogicità del carcere e la 
logicità dell’esterno. Ho sempre lottato perché il filo non si spezzasse. Naturalmente 

ho avuto momenti di scoramento, ma sono stato supportato (sempre dall’esterno) e li 

ho superati. Per noi [detenuti] sono importanti piccole cose, noi amplifichiamo tutto e 
diamo importanza a tanti piccoli dettagli. Questa conversazione è piacevole perché 

rompe la monotonia e mi dà un contatto con l’esterno, mantiene il legame con la realtà 

esterna, tanto meglio se può essere di aiuto a conoscere. 

 

È forse proprio a partire da questa relazione, dalla valorizzazione dei 

significati ad essa sottesi – riconoscendo nella crescita culturale un 

patrimonio sociale da incrementare a beneficio di tutti – che le 

istituzioni di pena possono tentare di affrancarsi da quella cultura 

patibolare (Pavarini 2011) che continua ad essere il vero elemento 

distintivo del carcere e definire, di là da ogni retorica, autentici percorsi 

di inclusione sociale.  

 

CONCLUSIONI APERTE 

 

In base a quanto già rilevato in altre occasioni (Pastore 2016), il 

carattere straordinario dei PUP  si può cogliere sotto molti aspetti, sia di 

carattere specifico che di carattere generale. Se si guarda nella prima 

direzione, lo studio appare come uno dei mezzi più efficaci per 

attenuare l’elemento drammatico della detenzione e riempirla di 

contenuti costruttivi in grado di elevare, per così dire, oltre se stessi i 

detenuti ma anche l’istituzione e coloro i quali, ad ogni livello, la 

amministrano. Il tasso iniziale di estraneità o addirittura di privilegio si 

supera aumentando il consenso interno ai luoghi di pena; e si può 

ottenere questo risultato nella misura in cui l’attività di studio permetta 

quelle dilatazioni pedagogiche e quella contagiosità etica che 

costituiscono nel tempo medio le basi per un successo costituzionale a 

lungo atteso. È del tutto evidente che l’opzione per lo studio non è la 

sola a generare sollecitazioni positive; un ruolo di particolare rilievo è 

quello del lavoro e delle possibilità di educazione al lavoro, nelle sue 

diverse forme (Giammello, Mercurio e Quattrocchi 2013). Il problema 

serio e, anzi, fondamentale per la riduzione di tutte le tensioni carcerarie 

è il processo per il quale si riempiono i giorni di opere. Si devono 

leggere queste opportunità non come distrazioni dalla condizione di 

sofferenza inevitabile per i detenuti che, secondo il sentire comune 

preso all’ingrosso, hanno l’obbligo di espiare la pena, ma, si potrebbe 

dire, come momenti del ritorno ad una comunicazione umana che 

neanche il carcere può spezzare senza subire pesanti e costose 
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conseguenze interne, oltre che estraniarsi dalle evoluzioni del diritto e 

della morale. Lo studio non è dunque solo l’atto di studiare: esso è 

portatore di valori più ampi e densi di significato e, se possibile, di un 

contenuto utopico particolarmente efficace sia per il soggetto che per 

l’istituzione che lo custodisce, presa nelle sue varie componenti direttive 

ed esecutive. In tal senso, va riconosciuto allo studio un potenziale 

espansivo verso il miglioramento del sistema. 

Guardando, invece, nella direzione degli aspetti più generali, le note 

dolenti non possono essere indirizzate verso la normativa – come spesso 

accade nel nostro paese – sufficientemente avanzata, ma in direzione 

delle condizioni organizzative ed operative che rendono velleitarie in 

molte circostanze le pur lodevoli intenzioni del legislatore. L’effetto dei 

Poli Universitari Penitenziari, poco rilevante sotto il profilo quantitativo, 

si deve cogliere sul piano simbolico: essi stanno a ricordare a tutti, non 

solo agli attori del sistema penitenziario che forniscono gli strumenti 

perché possano funzionare pur nelle condizione storiche date, ma ai 

governanti di ogni colore politico e alla cittadinanza che un’altra cultura 

della pena è possibile, senza buonismi di sorta, senza cedimenti, senza 

sotterfugi,  ma nella nitidezza dei profili penali e delle modalità della 

detenzione. Ciò ha bisogno di un consenso anche più vasto, che tocca 

proprio quel sentire comune intorno al carcere come istituzione 

dell’isolamento e oggetto del disinteresse collettivo. Il volontariato nelle 

carceri – come più volte riconosciuto – è un evento estremamente 

meritorio; ma anch’esso ha bisogno di quelle forme di sostegno di base 

che permettano di conciliare il volontariato come disposizione privata 

con una apertura dell’istituzione che non rinuncia al suo rigore ma che 

ha interiorizzato superiori codici di pensiero e di azione (Ferrari 2007; 

Pastore 2011; Salvini 2012b). Un rigoroso lavoro sociale di comunità in 

questa direzione potrebbe generare virtuosi effetti sistemici e favorire 

notevolmente le necessità di cambiamento evocate, nel segno di una 

riappropriazione collettiva dei processi formativi, di una nuova 

assunzione condivisa di responsabilità, da parte dell’intera comunità, 

della scuola e delle università (Campanini 2008; Neve 2003; Salvini 

2012a; Turco 2011). Ciò renderebbe possibile non solo un generale 

rinnovamento e rinvigorimento di tutte le professioni sociali, ma anche 

un rinnovamento della democrazia e dell’etica pubblica. Il confronto 

con la situazione reale purtroppo non aiuta affatto; ma sarebbe un grave 

errore sistemico – del sistema carcerario e del sistema sociale – non 

agire per dare maggiore forza alle istanze culturali dei PUP, dense di 

promesse di civiltà che non possono essere deluse senza un grave 

arretramento rispetto alle altre nazioni e all’Europa, e alla nostra stessa e 
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più nobile tradizione di elaborazione giuridica.  
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L’incontro con un testo che parla di in-

novazione non è mai semplice perché 

conduce il lettore verso una zona di con-

fine tra il noto e l’ignoto. C’è il rischio di 

incontrare difficoltà di approccio quando 

il tema trattato affronta questioni relative 

alla metodologia – e quando si osserva 

l’argomento con le più note cornici inter-

pretative – se la proposta del libro è rela-

tiva all’indagine visuale. 

Il lavoro di Uliano Conti, come ricorda 

anche Domenico Secondulfo nella prefa-

zione al volume, tratta la sociologia visua-

le come una occasione cognitiva per la ri-

cerca sociale, per poter condurre la rilevazione scientifica attraverso le 

‘lenti di ingrandimento esperienziale’, individuare cioè la relazione tra 

l’oggetto e l’imprevedibilità dei contesti oggetto di indagine. In un mo-

mento in cui si teme l’alienazione da tecnica, l’uso eccessivo dell’istant, 

ecco che irrompe la narrazione attraverso gli archivi della memoria, cioè 
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quelli che vengono offerti dall’utilizzo della sociologia visuale. L’autore 

compie così una preziosa e originale opera di ricostruzione storica, che 

va dalla nascita della fotografia all’introduzione di questa nella ricerca 

sociale, per giungere alle ultime frontiere dell’era contemporanea. Per 

fare ciò attraversa i territori scoscesi dell’utilizzo dei visual scapes non 

per fini di ricerca, delineando la differenza per la costruzione della ri-

cerca empirica, scelta, selezionata, organizzata. L’uso storico delle im-

magini, delle fotografie, diviene così l’interprete per recuperare e rico-

struire le storie di vite ai margini, la vita delle borgate metropolitane, i 

grandi temi che hanno coinvolto la sociologia del Novecento, fino a 

giungere alle declinazioni sperimentali del cinema di quel periodo.  

L’autore esplica come sia possibile l’utilizzo del visual nella ricerca 

sociale, non come narrazione storica, ma come ricostruzione sociologi-

ca. Nel testo non mancano gli esempi, a supporto di modalità esplicati-

ve, utili a quanti si affaccino al tema per a prima volta, ma anche a 

quanti, già edotti sull’argomento, abbiano necessità di utili e stimolanti 

riflessioni. Il corpo del testo si compone di una dettagliata ricostruzione 

teoretica sulle origini della sociologia visuale di matrice anglosassone, 

fino a giungere alla produzione scientifica contemporanea. Ciascun ca-

pitolo indaga un ambito di utilizzo empirico della sociologia visuale, 

pratica di ricerca presentata con solidi riferimenti di teoria sociologica. 

L’autore porta sulla scena sociologica la concretezza dell’umano, nella 

presenza fisica corporea, della cultura materiale, nella trasposizione di 

tali elementi nella dimensione online. 

Uliano Conti coglie così il valore metodologico degli studi del vi-

suale, ripercorrendo le tappe dell’indagine visuale, attraverso autori che 

hanno condotto una svolta nell’analisi della disciplina. Nel caso degli 

studi internazionali si ripercorrono le tappe degli studi pioneristici di 

autori classici del pensiero come Georg Simmel, Pierre Bourdieu e 

Randall Collins, ma anche di Douglas Harper e Richard Chalfen. Il le-

game tra immagine e condizione socio-economica porta differenti ceti 

sociali a vedere e ad apparire in modo differente, come magistralmente 

ha scritto Bourdieu parlando di pratica fotografica e classe sociale; la 

rilevanza dei comportamenti di interazione concreti colti nel loro dipa-

narsi attraverso i video e le fotografie, importanza sulla quale ha con-

centrato l’attenzione Collins; le frontiere rappresentate dalle neuroscien-

ze in relazione all’evoluzione tecnica e dal ruolo della visione nelle inte-

razioni umane sono alcuni degli ingredienti dei capitoli del testo.  

Come utilizzare l’immagine fotografica e video nella ricerca socia-

le? Si domanda l’autore. Analisi del contenuto visuale; analisi del di-

scorso visuale; ricerca video-fotografica sul campo, solo per fare alcuni 
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esempi, sono strumenti e tecniche di ricerca che richiedono competenze 

e anni di esperienza per essere utilizzati in modo adeguato e originale.  

Dal testo si evince la proposta di poter utilizzare le tecniche della so-

ciologia visuale per tessere le fila interpretative della relazione del-

l’individuo con il gruppo, per poter dare l’appropriato spazio al kairos 

della ricerca scientifica in ambito sociologico, attraverso l’utilizzo di 

materiali secondari. È così che il testo si arricchisce della presenza di 

una intervista a Randall Collins, per mettere in luce le preziose 

interaction ritual chains funzionali all’analisi del visuale e al discorso 

sulle cose. Si propone l’apertura di un dibattito, nel cameo di Maria Ca-

terina Federici in postfazione del testo, sull’oggetto della sociologia vi-

suale, in epoca di strumenti come i device digitali, gli smartphone o i 

tablet.  

La visione si presenta così, con le parole dell’autore, innata, cioè vi-

sibile, e costruita, ovvero, visuale. Rimane aperta la vexata quaestio 

sull’importanza metodologica del qualitativo, in un mondo che osser-

va alla vita attraverso un algoritmo, la proposta di Uliano Conti, di-

viene una risorsa, sia in qualità di persone che ‘guardano’ al mondo, 

che nello scenario del dibattito sociologico contemporaneo. 
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 La rete di ricercatori europei CRIM-

PREV- Assessing Deviance, Crime and 

Prevention in Europe – progetto di ri-

cerca finanziato dalla Commissione eu-

ropea e ha visto consorziate trentasei u-

niversità – nel 2009 ha pubblicato una 

mappa dei principali mutamenti interve-

nuti e in corso nei sistemi penali e nei 

processi di criminalizzazione in Europa. 

Tra questi si evidenzia negli ordina-

menti oggetto di ricerca la progressiva 

ridefinizione dei rapporti «tra i diversi 

insiemi di attori sociali che si occupano 

dei fenomeni criminali ed in particolare 

tra il sistema politico, quello mediatico e 

quello degli esperti» (Sarzotti 2010,  222) e l’affermarsi di una diffusa 

paura del crimine e una percezione generalizzata di insicurezza.  Stati 

“emozionali” questi, tutti tempestivamente intercettati dalla politica che, 

in luogo di “governare” la criminalità, nel senso di ridurne l’estensione, 

ha cominciato a governare «attraverso la criminalità, per mezzo 

dell’allarme sociale da essa destato» (Ivi, 223; Simon 2008). 

Si è così gradualmente affermato in gran parte degli ordinamenti eu-
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ropei il populismo penale, un fenomeno che si fonda sull’idea per la 

quale «i criminali e detenuti si pensa siano stati favoriti, in particolare a 

spese delle vittime dei reati e in generale a spese di tutti coloro che sono 

rispettosi della legge. Si nutre di espressioni di rabbia, disincanto e disil-

lusione nei confronti del sistema di giustizia penale, considerato respon-

sabile per aver invertito la priorità di senso comune: proteggere il benes-

sere e la sicurezza delle persone ordinarie rispettose della legge e punire 

coloro che con i loro crimini costituiscono una minaccia per tale benes-

sere e sicurezza. E come per il populismo stesso, il populismo penale di 

solito assume la forma di “sentimenti e intuizioni” piuttosto che un indi-

catore più quantificabile» (Pratt 2007, 12). 

Nel volume Populismo penale. Una prospettiva italiana (2015), Ste-

fano Anastasia, Manuel Anselmi e Daniela Falcinelli si propongono di 

«illustrare una novità, fornire i riferimenti generali, informare i lettori e 

auspicabilmente provocare un dibattito» su un tema che ormai non è so-

lo un filone di pensiero, bensì una dimensione concreta nella quale at-

tualmente si dispiegano i rapporti tra politica e giustizia, sempre di più 

attraverso procedure e strategie non ortodosse che producono disfunzio-

ni fino a minare l’ordine democratico del paese e a violare i diritti fon-

damentali di coloro che, di volta in volta, sono identificati con “il nemi-

co” della sicurezza e del benessere. 

Come segnala Daniela Falcinelli, il populismo penale si sviluppa i-

deologicamente intorno a tre capisaldi: il classismo, per cui la criminali-

tà attentatrice è selezionata nei ristretti canoni dei reati “di strada” 

«commessi da immigrati, disoccupati, soggetti emarginati, identificati 

come i soli appartenenti alle classi pericolose» (22); la sicurezza, appiat-

tita all’area concettuale della “pubblica sicurezza”; l’insicurezza enfa-

tizzata o, come precisa Anselmi nel suo saggio introduttivo del volume, 

glamourizzata (17). 

E proprio a tali note introduttive ricorriamo per inquadrare il populi-

smo penale nel contesto delle teorie del populismo politico nell’ambito 

delle scienze sociale: Anselmi avvisa il lettore della natura vaga e cama-

leontica del fenomeno del populismo e della sua stessa definizione che 

risulta «altamente polisemica e ambigua» (1; Anselmi 2017, 47) per poi 

soffermarsi su una classificazione delle sue declinazioni. Il populismo, 

infatti, può indicare di volta in volta un’ideologia «sottile e focalizzata 

che considera la società essere separata in due gruppi antagonisti e o-

mogenei» (Mudde 2007, citato da Anselmi, 6); uno stile discorsivo o 

politico, così ponendo l’accento sulla dimensione comunicativo-

espressiva che parte sempre da una contrapposizione gruppale nella so-

cietà per affermare una contro-egemonia guidata da un leader anti-élite. 
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Infine il populismo indica una strategia di mobilitazione e organizzazio-

ne di settori sociali esclusi e marginali, «secondo una logica di riappro-

priazione della sovranità popolare democratica» (13). 

Con il populismo penale si sposta l’attenzione dalla riflessione sul 

processo di affermazione del leader e del movimento politico da lui a-

nimato alle tendenze collettive diffuse che resistono all’ascesa e alla ca-

duta di singoli leader e movimenti politici, e che orientano il sistema 

istituzionale e amministrativo generando profonde distorsioni anti-

democratiche. 

Il populismo penale, locuzione derivata dall’espressione “populist 

punitiveness” utilizzata da Pratt, che si è concentrato sin dalle questioni 

definitorie sul tema dell’attuazione della punizione basata su condizio-

namenti e influenze populistiche alla luce dell’esperienza statunitense 

dell'incarcerazione di massa, è connotato dalla spettacolarizzazione del 

crimine mediante la drammatizzazione dei fatti veri e la creazione di 

miti e stereotipi che interagiscono sempre di più con le scelte di politica 

penale e penitenziaria. Anche la giustizia penale è soggetta a tale pro-

cesso di mediatizzazione (Garapon 2007), che in relazione agli operatori 

giudiziari ha contribuito a ridimensionare i poteri di condizionamento 

del gruppo dei pari (dei giuristi), esponendo anche la giurisdizione alle 

emozioni prevalenti nell’opinione pubblica. I magistrati, infatti, non si 

rivolgono più ai loro pari quando decidono, ma sempre più spesso giu-

stificano le decisioni dinanzi ad un nuovo uditorio accogliendo non di 

rado argomentazioni provenienti dal contesto mediatico delle campagne 

“law and order” (Sarzotti, 2010, 226). 

Peraltro, ciò che viene spettacolarizzato non è il fenomeno criminale 

statisticamente più diffuso, e quindi oggettivamente allarmante, ma 

quello “percepito” in un contesto di complessiva “destasticalizzazione”, 

cioè di irrilevanza dei dati statistici raccolti sui fenomeni criminali, nel 

quale prevalgono gli aspetti simbolici della sanzione penale utilizzati dal 

sistema politico come strumento di rassicurazione dell’opinione pubbli-

ca a fronte dell’inquietudine sociale crescente. 

Non è più il crimine il problema, ma la paura del crimine, a prescinde-

re dai tassi di effettività e si elaborano di conseguenza politiche di ridu-

zione della paura e non più dei fenomeni criminali (Garland 2004, 69).  

Il populismo penale così inteso ha condizionato sia il processo di cri-

minalizzazione primaria sia quella secondaria relativa all’attuazione della 

legge, in particolare con riguardo al profilo sanzionatorio e all’esecuzione 

della pena, secondo la traiettoria, anche definitoria, già tracciata da Pratt. 

L’analisi proposta nel volume in commento affronta entrambi questi pro-

cessi articolandosi intorno a una duplice prospettiva di approfondimento, 
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che parte dall’assunto per cui il populismo penale indica «qualunque stra-

tegia in tema di sicurezza diretta a ottenere demagogicamente il consenso 

popolare, rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada con 

un uso congiunturale del diritto penale tanto duramente repressivo e anti-

garantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità di prevenzio-

ne» (Ferrajoli 2010, 115, cit. da Falcinelli, 22). 

Innanzitutto, con il saggio di Daniela Farcinelli si pone la questione 

del limite al potere politico a tutela dei diritti della persona, su un piano 

dunque verticale del rapporto Stato-cittadino, limite che Falcinelli rin-

viene nelle garanzie costituzionali che fungono da baluardo contro le 

implicazioni di quello che la giurista definisce “diritto penale emoziona-

le”. Nell’esaminare il rapporto tra il diritto scritto e il diritto vivente, 

cioè quello prodotto dall’interpretazione e applicazione della legge dei 

giudici, Falcinelli si interroga sull’impatto degli orientamenti ideologi-

co-politici sul processo di criminalizzazione secondaria, individuando 

nel principio di legalità penale sancito dall’articolo 25 Costituzione 

l’unico baluardo capace di arginare «derive interpretative (spesso di in-

dole populistica) etichettate come “convenzionalmente necessarie”» (I-

vi, 37) e per questo oggetto di un’opera di rinsaldamento da parte della 

sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 230 del 12 ottobre 

2012) «sia in ordine a ciò che acceda alla nozione di fatto di reato sia 

rispetto alla consecutiva misura sanzionatoria» (Falcinelli, 43), oggetto 

di riflessione da parte dell’autrice anche sotto il profilo della sua finalità 

rieducativa (articolo 27 Costituzione). 

Quale caso studio del processo di criminalizzazione primaria Falci-

nelli ripercorre infine il dibattito sul divieto di tortura in continuità con 

la questione del sovraffollamento carcerario: la necessaria illeceità pena-

le si colloca infatti ove si sancisce la punizione «di ogni violenza fisica e 

morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà» (arti-

colo 13 Costituzione) e le dimensioni del sistema penale umano sono 

tratte ragionando intorno alla tortura e al suo contrario, vale a dire la pe-

na “umana”. L’autrice si sofferma quindi in chiusura sulla fattispecie di 

tortura, ancora non codificata al momento della pubblicazione del vo-

lume in commento, ma licenziata solo di recente, tuttavia con le mede-

sime problematiche già segnalate da Falcinelli (Legge 14 Luglio 2017, 

n. 110. Cfr. Marchi 2017). 

A conclusione di questo percorso attraverso i capisaldi del garanti-

smo penale, Falcinelli individua la dignità umana quale concetto che 

deve orientare la decisione, anche politica, in una postura di resistenza 

alle derive antidemocratiche conseguenti alla contrapposizione tra sicu-

rezza e libertà, tipiche del populismo penale.  
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In continuità con le riflessioni di Falcinelli si pone il saggio di chiu-

sura di Stefano Anastasia, che si interroga sull’impatto delle logiche di 

consenso politico sul processo di criminalizzazione secondario e, di 

conseguenza, sul sistema giustizia nel suo insieme: la prevalenza 

dell’uso simbolico del diritto penale per perseguire obiettivi di immedia-

to consenso elettorale piuttosto che di efficacia di politica criminale ha 

fatto riprendere vigore all’utilizzo del controllo sociale istituzionale at-

traverso il carcere (o misure alternative alla detenzione), ma anche me-

diante nuove forme di controllo di natura amministrativa, come i centri 

di detenzione degli stranieri e le sanzioni per i consumatori di droghe. 

Questa reinvenzione del controllo sociale istituzionale si fonda in 

generale sul presupposto del fallimento della funzione rieducativa e ri-

socializzativa dell’istituzione penitenziaria e in generale della pena: 

«l’assunto dominante della nostra epoca è che “il carcere funziona”, non 

in quanto strumento di correzione o di rieducazione, ma come mezzo di 

neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di 

sicurezza pubblica e di sicurezza pubblica» (Garland 2004, 74).  

Per analizzare gli effetti del populismo penale sul sistema del con-

trollo sociale coattivo sono fornite da Anastasia coordinate spaziali che 

consentono di delimitarne i confini (dal carcere agli opg e le nuove resi-

denze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, dalle case di cura e cu-

stodia alle colonie agricole, case di lavoro; dagli istituti penali minorili 

ai centri di prima accoglienza, per i richiedenti asilo e i centri di identi-

ficazione e di espulsione, ora rinominati centri di permanenza per il 

rimpatrio), e coordinate temporali che collocano storicamente gli effetti 

del populismo penale sulla privazione/limitazione della libertà personale 

(1990-2010, con anticipazioni nel biennio 1988-1990 e propaggini nel 

periodo 2011-2013).  

L’autore si sofferma quindi sui mutamenti quantitativi (crescita co-

stante della presenza carceraria dagli anni Novanta fino alla deflagra-

zione della crisi strutturale del sistema) e qualitativi del sistema di con-

trollo sociale coattivo, evidenziando che a fronte della presenza massic-

cia della popolazione straniera nelle strutture carcerarie, si registra la 

diffusione di un ampio serbatoio complementare di esecuzione penale 

esterna (soprattutto la detenzione domiciliare), in modo da assicurare il 

funzionamento del sistema di incarcerazione di massa (Garland 2001). 

Quali le ragioni di questi cambiamenti?  

Anastasia offre a chi legge il panorama delle possibili spiegazioni 

partendo dal confronto tra criminalità reale e criminalità punita: alle 

spiegazioni naturalistiche che intervengono a individuare una piena cor-

rispondenza tra i due piani di criminalizzazione, si affiancano quelle 
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normativistiche, per le quali la criminalità punita è definita dalla politica 

penale. Le spiegazioni ecologiche pongono infine l’accento sull’am-

biente sociale circostante e l’agire situato dei soggetti di tale ambiente, 

attenuando il determinismo delle spiegazioni normativistiche. Nessuna 

di tali cornici eziologiche consente però di comprendere come gli attori 

politici definiscano sempre di più performativamente la conflittualità 

sociale, modifichino il comportamento degli attori del processo di cri-

minalizzazione (Anastasia, 110) e amplino il raggio di azione del diritto 

penale, determinando un incremento spropositato della domanda di pe-

nalità a livello sociale, rimasta debole per tutta la seconda metà del No-

vecento (Pavarini 1997, 1030).   

Anastasia, rievocando sempre Pavarini, chiama in causa l’incapacità 

del vocabolario contemporaneo della politica di favorire una costruzione 

sociale del disagio e del conflitto al di fuori delle categorie morali della 

colpa e della pena e nel correlato spostamento di fuoco verso la logica 

del controllo e della repressione della marginalità sociale, con nuovi 

processi di criminalizzazione (primo tra tutti quello dell’immigrazione, 

De Martino et al., 2013) e di moltiplicazione delle forme di controllo so-

ciale coattivo, in direzione di una loro esternalizzazione/privatizzazione 

che mina l’effettività dei baluardi costituzionali invocati da Falcinelli. 

Una questione che ricorre nella riflessione proposta dagli autori del 

volume, così come in gran parte delle riflessioni prodotte in tema di po-

pulismo penale, è quello del ruolo che la vittima del reato si è vista pro-

gressivamente riconoscere in ragione della trasposizione del diritto eu-

ropeo e che sarebbe la traduzione giuridica dell’emergenza dell’in-

sicurezza sociale (Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212. Attua-

zione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di di-

ritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la de-

cisione quadro 2001/220/GAI): chiudo questo mio percorso attraverso 

l’articolato volume in commento segnalando la necessità di proseguire 

l’indagine circa l’incidenza sullo sviluppo e sulla diffusione del populi-

smo penale del discorso prodotto in tema di vittima, tenendo però ben 

distinti il piano delle disposizioni processuali e quello della narrazione 

vittimologica. 

Mentre rimane problematica la narrazione mediatizzata della vittima 

di reato, che contribuisce ad aumentare la richiesta popolare di crimina-

lizzazione e distoglie energie dalla costruzione di una politica criminale 

coerente nella ricerca del punto di equilibrio tra libertà individuale e di-

fesa sociale (Mantovani 2005, 240), sotto il profilo strettamente proces-

suale, invece, la persona offesa dal reato ha visto l’ampliamento di dirit-
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ti (prevalentemente di informazione e di protezione) e facoltà/poteri (in 

direzione di una partecipazione processuale più consapevole) che con-

cretamente non vanno a sovvertire, a mio avviso, la centralità dei diritti 

e delle garanzie individuali dell’indagato/imputato, ma si limitano a 

rendere meno afflittivo il dispositivo processuale penale.  

Questo infatti non di rado può dispiegarsi verticisticamente compri-

mendo la libertà personale e dignità individuale di chi accede alla giu-

stizia in quanto persona offesa, in modo tale da imporre dei correttivi, 

seppure minimi come quelli introdotti nel nostro ordinamento, e ciò in 

virtù della medesima esigenza di umanità del sistema giustizia invocata 

da chi/per chi è esposto al potere punitivo dello Stato (Fineman, 2008; 

Boiano, 2015). 
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