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“The Lab’s Quarterly” è una rivista di Scienze Sociali fondata nel 1999 

e riconosciuta come rivista scientifica dall’ANVUR per l’Area 14 delle 

Scienze politiche e Sociali. L’obiettivo della rivista è quello di 

contribuire al dibattito sociologico nazionale ed internazionale, analiz-

zando i mutamenti della società contemporanea, a partire da un’idea di 

sociologia aperta, pubblica e democratica. In tal senso, la rivista 

intende favorire il dialogo con i molteplici campi disciplinari ricondu-

cibili alle scienze sociali, promuovendo proposte e special issues, 

provenienti anche da giovani studiosi, che riguardino riflessioni episte-

mologiche sullo statuto conoscitivo delle scienze sociali, sulle meto-

dologie di ricerca sociale più avanzate e incoraggiando la pubblica-

zione di ricerche teoriche sulle trasformazioni sociali contemporanee. 
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SOCIAL CONSTRUCTIONISM IN DECLINE  

A “Natural History” of a Paradigmatic Crisis  
 

di Ricardo A. Dello Buono
1
 

 

 

 

Abstract 

 

Over the period of a half century, social constructionism earned a place in 

the multi-paradigmatic discipline of sociology by offering a subjectivistic 

explanation of contemporary social problems. This article suggests that 

social constructionism has run through its own “natural history” with 

orthodox constructionists defensively seeking a “fortress subjectivism” 

while more practical exponents have settled into theoretical eclecticism. 

Social constructionism made important contributions in filling the 

theoretical vacuum left with the mid-Twentieth Century collapse of 

structural-functionalism, but the need to move beyond it has become 

increasingly apparent. By examining its theoretical fissures and helping to 

expose its weaknesses, critical theorists can bolster their case that an 

alternative paradigm is needed that reconnects 21st century social 

problems with the global systemic crisis in which they are rooted. 
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1. INTRODUCTION 

 

As theoretical critiques of social constructionism have continued to 

accumulate in the sociological literature, a prolonged stagnation in the 

generation of new insights seem to point towards a deepening 

paradigmatic crisis. Constructionists have long argued in a pretentious 

way that they were the first and only sociological theory of social 

problems, mistaking their own subjectivistic formula of defining social 

problems for a “neutral”, non-ideological object of inquiry. In its 

heyday, the constructionist critique was instrumental in contributing to a 

paradigmatic revolution in the Western sociological mainstream.  

This article suggests that social constructionism has now seen its 

day, much like the structural-functionalist paradigm it courageously 

helped to displace. Consolidated social constructionism eventually 

gained respectability as it filled the vacuum created by the paradigmatic 

implosion of the functionalist mainstream. Tensions among its adhe-

rents, however, pushed many constructionists into a defensive posture, 

seeking a “fortress subjectivism” in the face of challenges to its practical 

relevance. More pragmatic analysts gravitated towards eclectic ap-

proaches, sacrificing orthodoxy in the search of reconnection to the real 

underlying relations of power that shape virtually all social problems. 

By examining its theoretical fissures and helping to expose its 

weaknesses, critical theorists can continue to bolster their case that an 

alternative paradigm is needed that reconnects 21
st
 century social 

problems with the global systemic crisis in which are rooted. In the end, 

social constructionism made important contributions to modern socio-

logy, but the need to move beyond it has become increasingly apparent. 

 

2. SOCIAL CONSTRUCTIONISM EMERGES WITH A HOST OF PARADIGMATIC 

CLAIMS  

 

In many ways, the rise to prominence of social constructionism was 

made inevitable by the implosion of elitist and pretentious claims staked 

out by Parsonsian structural-functionalism, a paradigm that in its mid-

20th century heyday dominated practically all of North American 

sociology. During the 1960s, a flush of alternative paradigms quickened 

to fill the vacuum produced by functionalism’s decline in fortunes. An 

accumulated hostility to North American positivistic sociology, 

correctly seen as atheoretical, favored the emergence of more 

interpretative, verstehende approaches that would eventually mature 
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into modern social constructionism. Particularly influential in this 

regard was Peter Berger and Thomas Luckmann’s The Social 

Construction of Reality (1966) that provided a theoretical watershed for 

nudging sociology more squarely into the realm of subjectivism. 

In spite of its numerous theoretical virtues, Berger and Luckmann’s 

treatise uncritically (or perhaps opportunistically) posited the central 

dilemma of contemporary sociology in epistemologically conservative 

terms. This essentially translated into a need for reconciliation between 

the Durkheimian and Weberian traditions. With the roots of their 

analysis based firmly in the phenomenological outlines of Edmund 

Husserl and their mentor, Alfred Schutz, the paradigmatic moment was 

ripe for Berger and Luckmann to stake out a timely insertion of radical 

subjectivism.  

The impact of Berger’s and Luckmann’s treatise is indisputable. In 

his autobiographical work Adventures of an Accidental Sociologist 

(2011), Berger himself acknowledges its meteoric success in 

influencing the discipline, becoming “a kind of Manifesto” that would 

be picked up later by social constructionists (2011, 88-89.) Their 

paradigmatic call was for full disengagement from structural analysis 

through a subjective re-interpretation of patterned social behavior along 

with a methodological re-orientation in the direction of what Harold 

Garfinkel was already calling ethnomethodology. Berger and Luck-

mann’s social construction “dialectic” effectively tilted the discipline 

towards the most radically neo-Kantian elements of Weberian inter-

pretative sociology. Their particular twist on “resolving” the 

objectivistic-subjectivistic dichotomy proved to be seminal (although 

perhaps unintentionally) for paving the way towards eventual 

consolidation of social constructionism.  

The immediacy of the connection between The Social Construction 

of Reality and consolidated social constructionism is itself a matter of 

debate. While the inspiration has been widely acknowledged,
2
 the 

constructionist project evolved largely without any active dialogue with 

Berger and Luckmann who despite their successful collaboration soon 

went on their own respective ways. This disconnection from the authors 

of the “first constructionist manifesto” may be due to a number of 

reasons, including the fact that despite their radically subjectivistic 

approach, Berger and Luckmann remained more cautiously realist than 

many of the orthodox constructionists who followed. In his auto-

biography, Berger clarifies that he and Luckmann explicitly rejected 

those more inclined to postmodernist approaches and instead saw their 

                                                           
2 For a full discussion of this influence, see Joel Best (2007, 41-43). 
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work as a defense of enlightened modernism that remains reasonably 

realist. In fact, Berger explicitly accuses postmodernism of “hijacking” 

their legacy while he belittles the constructionist approach for its failure 

to grasp the nuanced existence of social facticity, an approach which in 

his view amounts to a nihilistic recipe for disaster (2011, 94-95).  
Yet, it was precisely the theoretical ambition in Berger and 

Luckmann’s phenomenological treatise that inspired a whole generation 
of sociologists, many already immersed in the Meadian interactionist 
tradition, to climb out of the confines of social psychology and make a 
subjectivistic grab for the whole sociological pie. The dynamic element 
of pattered intersubjectivity was the new rage while discussion of any 
necessary linkage to social structure was left to languish. In essence, the 
fascination with phenomenological “critique” denigrated the objective 
metabolism of social life by relegating social ontology to an exclusively 
subjective plane. The multitude of conceptual dead ends that this 
generated has never been fully appreciated. Here, I wish to emphasize 
how its lopsided epistemological approach falters precisely at the 
critical point of pragmatic and political concerns of social movements, 
thereby cementing into place the reactionary edge of what later matured 
into social constructionism. 

  

3. CONSOLIDATING CONSTRUCTIONISM AS A “UNIQUE THEORY” OF 

SOCIAL PROBLEMS 

 

As interactionists rapidly gained influence in the field of deviance, with 

a strong organizational influence in the SSSP, a second constructionist 

“manifesto” emerged in Malcolm Spector and John Kitsuse’s 1977 

work Constructing Social Problems. It was this work that completed the 

circuit, consolidating the emergence of “social constructionism” as a 

practical working model for social problems research. Spector and 

Kitsuse’s (1977) “constructionism” staked their paradigmatic claim on a 

general theory of social problems. Their “natural history approach” 

repackaged and applied the “world openness” of human actors and the 

idealized objectivation process that forms the ontological lynchpin of 

Berger and Luckmann’s social construction treatise. This now made 

anything and everything potentially eligible to be a social problem, once 

problematic claims are made collectively “real” through a dynamic 

lebenswelt of protest. Similar to Berger and Luckmann’s version, the 

everyday knowledge remained in focus, now being constructed on the 

part of “ordinary joe” claims-makers seen in periodic conflict with 

established institutionalized practices.  
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The intense theoretical dispute through which this initially 

precarious approach sought to contrast itself with Mertonian sociology 

effectively transformed objective reality into a ghostly haunting for the 

constructionist project, one to be exorcised from analysis at all costs. It 

was this phantastic struggle that became substituted for the real 

historically ongoing ones, re-creating all sorts of insurmountable 

obstacles within social constructionism to creating a progressive 

alternative for the discipline. The social construction of social problems 

was processual, just like Berger and Luckmann’s was “dialectical”, but 

neither were historical in a realist political economy sense. 

Spector (2018) explains that while he was influenced by Chicago 

School approaches that kept him tied to institutional analysis, Kitsuse 

had greater affinity to labeling theory and ethnomethodology. The 

marriage of these theorists pointed to a viable paradigm that could guide 

empirical research in a definitionist mode that could extend up through 

the macro level of analysis while retaining an appreciation for the 

volitional human actor as envisioned by symbolic interactionism.  
The constructionist process was now free to be delightfully filled 

with unrestrained human agency as a response to the establishment. It 
was a perfect sequel to the 1960’s. Conflict theory could be selectively 
weaved into a societal reaction scenario. Meanwhile, the objective 
reality of structural oppression within historically-defined structures was 
to be discarded, politically “bracketed” so as to permit a fully ephemeral 
(and presumably more reliable) analysis of meanings being collectively 
defined as “social problems.” The quotes keys of electronic typewriters 
everyway were getting a real workout.  

 

4. A POSTMODERN HEIST? CONSTRUCTIONISM SEEKS TO REFORMULATE 

BUT SPLINTERS 

 

So beyond Berger’s own theoretical implosion, what is to be made of 

his charge regarding the postmodern heist of social constructionism? 

Consider Stephen Pfohl’s (1977) influential article in Social Problems 

on the “Discovery of Child Abuse”, published in the same year as 

Spector and Kitsuse’s “manifesto.” Pfohl was already suggesting the 

possibility of a more critical and power-reflective social construc-

tionism, moving far more rapidly than the constructionist mainstream. 

By the time of his spectacular 1992 SSSP Presidential address entitled 

“Postmodernity as a Social Problem”, Berger’s accusation was now 

sounding prophetic as Pfohl (1992) exposited a supercharged left-

postmodernism while he lashed out at the media-fabricated war hysteria 
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surrounding the first Persian Gulf War. The implication was clear that 

social constructionism impelled critical if not unpredictable outcomes 

for the discipline.  

To quote Pfohl’s 1997 article entitled “The Cybernetic Delirium of 

Norbert Wiener”, it is “the fluid, high speed, and densely layered webs 

of communicatively driven positive and negative “feedback” which, this 

very moment, affect the ways you are receiving my words. This is a 

story of how loops of cybernetic feedback are informing the energetic 

ritual organization of power between ourselves and others. Within the 

fast-flexible boundaries of global capital, the most dominant, but 

certainly not all, of these feedback loops carry a masculine, heterosexist, 

and racially inscribed charge” (Pfohl 1997, 58). 
Somewhat contrary to its intended design, Pfohl’s brilliant and 
provocative work suggested to me an urgent need to arc back towards 
the materiality lurking behind social constructionist imaginary. This 
requires a recalibration of the dynamic, processual and even sensual 
advances of social constructionism with a materialist analysis of 21st 
century capitalist structures. The task is to move us into deeper levels of 
analysis and strategy since the crisis is not merely a symbolic object of 
inquiry but rather for many a question of survival. 

 

5. MOVING BEYOND CONSTRUCTIONISM  

 

In the decades since Spector and Kitsuse, we have seen social 

constructionism play out its own “natural history”, first with a reach 

towards unsustainable orthodoxy, then towards re-accommodation with 

the rest of the field, supplementing conflict approaches with viral strains 

of postmodernism. As “fundamentalist” constructionists would continue 

to rail against structural common sense, much sensitivity was lost as to 

how social actors actively construct their social realities, but do so under 

changing structural conditions rarely of their choosing. In the academic 

world that these constructionists were “constructing”, left and right 

politics effectively became homogenized and exploitation remained 

ephemerally trapped in the eyes of the beholder.  

Predictably, critiques pointing to the shortcomings of construc-

tionism did not take long to appear. Just one year after Kitsuse himself 

had presided over the SSSP, Francis Fox Piven’s memorable 

presidential address of 1980 amounted to a scathing critique of 

constructionism, demonstrating how it “purged the elemental dialectic 

of resistance from social life” (1981, 507). But an even more 

devastating, “internal” critique emerged from a 1985 Social Problems 
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piece by Steven Woolgar and Dorothy Pawluch (1985) in which they 

slammed orthodox social constructionism for its “ontological 

gerrymandering”, i.e., its opportunistic or selective relativism.  

Among other things, Woolgar and Pawluch showed that in practice 

it was the sociological constructionist who gets to decide which are the 

“really real”, taken for granted backgrounds against which we can 

contrast the socially constructed constituent elements within social 

problems inquiry. This was a particularly heavy blow to orthodox 

constructionists. On one level, it revealed the basic theoretical 

inconsistency within Spector and Kituse’s approach by showing how 

they exhibit notable lapses into realism while claiming to the contrary. 

At another level, it revealed the subtle presence of sociological elitism 

of the same sort for which constructionists had so vigorously critiqued 

the structural functionalists. Constructionists like Spector and Kitsuse 

had, after all, revealed how functionalists of various stripes typically 

posed as the ultimate “experts” in determining what social conditions 

were to be considered “problems”. 

As I have summarized elsewhere, Woolgar and Pawluch’s critique 

“staked out social constructionism’s lack of any reliable basis for the 

erection of conceptual firewalls within the construction of their own 

discourse, compelling them to be either opportunistic in the 

establishment of objectivistic escape routes or else burn up in the very 

process of their hot pursuit of subjectivistic purity” (Dello Buono 2004, 

42). The impact of this critique was still being felt a decade later when 

an important collection by Miller and Holstein (1993) entitled 

Reconsidering Social Constructionism offered a broad albeit mostly 

orthodoc collection regarding social constructionism’s influence in 

social problems research.  

This collection arose out of SSSP sessions of the late 80s and at the 

onset, recognized the strong influence that former-SSSP President 

Kitsuse has had in the field. Indeed, they referred to him in their preface 

as the consistently “radical, constitutive voice” within constructionist 

sociology. By then, the great debate raging among constructionists 

largely revolved around exactly how subjectivistic the overall approach 

should be if it was to sustain its own paradigmatic claims-making.  

In an essay that reflected back on his pioneering work, Spector 

offered a telling commentary: «It has been forty years since the public-

cation of Constructing Social Problems. In many ways the goals of our 

approach have been realized. Everyone who has adopted the approach 

has succeeded in focusing exclusively on the definitional process. No 

one has fallen back into a search for the causes of the putative 
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conditions. [...] Many who have followed this approach have had 

excellent careers and produced a large body of interesting work» 

(Spector 2018, 5). 

Hence, Spector clarifies in no uncertain terms that the 

constructionist perspective properly speaking demands subjectivistic 

exclusivity and that the goal of academic respectability has been 

realized. This offers a candid version of what others have argued more 

subtly, namely, that social constructionism was the first and remains the 

only uniquely sociological theory of social problems. 

Critics from within constructionism have largely disputed the 

orthodoxy of the paradigm’s founders. The substantially more 

pragmatic approach taken by Joel Best in the early 90s (e.g., 1993) and 

continuing in much of his later work expounded the necessary internal 

calibration for constructionist analysis. His urgent recommendation was 

that constructionism should be coaxed away from epistemological 

debates and overextension of reach in favor of stressing modest 

empirical contributions to studying claims making that are compatible 

with co-validation through other methods. Best therefore made a pivotal 

contribution to building in marking a sustainable path for further 

paradigmatic development of liberal constructionism. 

Best, unquestionably one of social constructionism’s greatest 

theorists, more recently broke still further with the paradigm’s more 

orthodox and often defensive voices as he reflected back the 

foundational work of the paradigm: «Constructing Social Problems was 

an important statement: it drew attention to the problem of defining 

social problems as a field of study and offered a useful approach to 

developing a more coherent study of social problems. But the field has 

moved on. We now have all of those case studies, and Constructing 

Social Problems no longer offers a satisfactory general framework for 

thinking about social problems» (Best 2018). 

Amidst this internal struggle for paradigmatic sustainability in the 

face of its more orthodox variants, one overarching problem with 

constructionism was rarely being discussed within their ranks. Namely, 

that the perspective was becoming mired in political irrelevance and 

pervasive accusations of “so what?” In the end, it seemed that social 

constructionism had merely succeeded in displacing functionalist jargon 

with its own finely cultured, apolitical academic discourse. As Ian 

Hacking put it: «social constructionism [initially] carried excellent 

shock value but it became tired; [worse yet,] it became part of the 

discourse that it is trying to undo» (2000, 25-36). 

Part of social constructionism’s undeniable appeal was its processual 
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approach in capturing the subjective complexity of human agency. It is 

its failure to re-link back to the structural constraints of political 

economy that seems so badly out of touch to many scholar activists 

grappling with the current crisis. The processual world of the ahistorical 

claims-maker who actively goes about constructing their own social 

problems explicitly de-politicizes and rips social actors out of their 

structural context. It eerily resembles the patterned dogma of rational 

action approaches which in their contrary case seek to exit history by 

harmonizing the voluntaristic human actor with the neoliberal premises 

of self-interested human nature and universalized constructs of homo 

oeconomicus. 

In short, social constructionism tends to freeze the historical moment 

of the larger political economy in a way that takes our eye off the 

moving ball. What is needed is a critical approach that privileges the 

centrality of human praxis as situated within the historically defined 

relations of the larger political economy. As scholar-activists, we need 

something to the left of social constructionism. This kind of approach 

can begin with a reconstituted dialectical model of social problems that 

is politically sensitive to addressing both the objectivistic and 

subjectivistic elements of social change.  
As Crawley (2018:9) succinctly states: “some critically important 

topics about social problems – power, equity, and human suffering – 
become unsanctioned by strict constructionism. History and context 
become irrelevant in this formulation. This is too great a price. 
Constructionist work must be about something and it ought to be 
focused on the relevance of social relations for people in the world”. 

 

6. CONCLUSION  

 

Social constructionism, despite early struggles with its climb out of 

social psychology, eventually made significant progress in pulling social 

movements into the mainstay of analysis. However, Benford’s (1997) 

insider critique of the constructionist approach to social movements 

accurately characterized its generalized tendency towards reification in 

a way that neglects human agency, leading to the oversimplification of 

collective action. This agency is, in historical reality, constrained in 

highly patterned ways. Similar critiques of resource mobilization 

approaches suggested the inadequate attention being paid to the macro 

structures of the contradictory political economy. Following Buechler’s 

(2000:61) insight that social movements are rooted in multiple, 

historically specific levels of social structure, there is a need to more 
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fully incorporate the global level of sociohistorical structure. 

Contemporary social movement analysis in the context of global crisis 

cannot be addressed at the frontiers of social psychology, but rather in 

the real structural spaces that constrain and shape their movement. 

Resistance, activism and social movements both in more and less 

developed countries cannot be either understood or informed apart from 

the synchronic layers of their structural location in a global movement 

of accumulation, with due attention to the regional and national 

dynamics that shape multiple resistances and sites of struggle. 

Disappointingly, Malcom Spector suggests that young scholars and 

others should “Ignore the critical literature. Do not waste too much time 

reading it. Do not cite it. Do not contribute to it. Do not feel that you 

have to master it before beginning your empirical research. Do not take 

sides in the controversies (2018, 6). Best (2018) contradicts this view as 

he continues to advocate a pragmatic case for “saving” social 

constructionism. In choosing to comment directly on my own critique of 

constructionism, Best asserted: «Some analysts might prefer to forego 

constructionist thinking altogether, to instead devise a non-

constructionist theory of social problems. For example, Dello Buono 

(2013, 2015) has called for moving beyond social constructionism 

through a dialectical approach. […] This approach promises a couple 

things. First, it adopts a conflict-centered analysis of social structure and 

the oppression that derives from it. Whereas constructionists argue that 

all knowledge is a product of social construction, Dello Buono (2015, 

331) confidently speaks of the “objectively real context of capitalist 

social relations”» (Best 2018, 5-6). So while Best seeks to dispute the 

objective reality of capitalist social relations, seeing it as “ideological”, 

he acknowledges that constructionists should welcome the emergence 

of rival theories of social problems. 

Social constructionism was never particularly well-suited for the 

task of engaged activism. Its principal defect rests in its self-imposed 

political limits and its failure to adequately situate the subjective 

elements of critical analysis in the objectively real context of capitalist 

domination. Even now in its patched-up eclectic phase, it has lost the 

ability to generate new insights into confronting problems and to ade-

quately interface with the ‘actually existing’ struggles underway to tran-

sform and transcend the present crisis. Just in the past, this opens the 

door for alternative paradigmatic approaches and I believe that critical 

sociologists should seize the moment and move decisively through this 

opening. 

Crawley (2018) deftly reiterates the question for social construc-
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tionism as needing to actually address the “so what” question:  
 

What does constructionist work help us know? How is it relevant? […] The 

question of relevance is theoretical; it is also practical. We live in an 

historical moment in which social relations seem defined by increasing 

division, animosity, violence, and human suffering. What can construc-

tionist perspectives tell us that is useful to practical actors attempting to 

understand such a world? How can constructionism yield information 

helpful to practical actors working to change the world? [...] [T]he future of 

constructionist perspectives on social problems likewise depends upon 

developing new insights about how constructionist examinations yield 

information useful to broader publics (2018, 12). 

 
Indeed, the challenge is to rescue the sociological common sense that is 
now the legacy of social constructionism, namely, to recalibrate its 
processual analyses of constructionism and re-link it with the material 
and structural elements of 21

st
 Century capitalism in structural crisis. In 

the end, a viable social ontology is needed to balance the subjectivistic 
emphases of constructionism to the end of preserving its most salient 
insights and incorporating them into a more powerful synthesis for 
social problems inquiry. Yet, this must somehow be done free of 
engaging in endless ontological inquiry or constraining it with an 
overly-determined structural straightjacket. The aim should be to 
replace the docile and politically useless attitude of detached reflexivity 
and in its place, implant an insurgent attitude that presupposes the 
necessity of structural change. 
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Abstract 

 

This article concerns the theoretical debate on some important political 

and cultural questions in our Western societies. The theme is coexistence 

with the other, also caused by the massive migration in recent years. The 

relationship with each other has been developed in the Western tradition 

in a peculiar way over the centuries. It is essential in the liberal conception 

of democracy, starting from a deeply individualistic idea of tolerance and 

the theory of human rights. This conception is seen with suspicion in 

many extra-western countries. However, today, even in "our" societies, 

the presence of communities of immigrants who are not educated in the 

culture of individualism is creating integration problems and even 

regressive pressures in the indigenous population. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Le recenti e massicce ondate migratorie nei Balcani e nel 

Mediterraneo non sono certo state un fulmine caduto a ciel sereno 

sull’opinione pubblica italiana ed europea. Gli esperti, già un quarto di 

secolo fa, avevano segnalato alcuni dati incontrovertibili e dei trend 

difficilmente modificabili
1
. Il quadro che si prospettava allora, adesso 

è divenuto realtà tangibile. Il problema della regolamentazione dei 

flussi migratori rimane un oggetto delle politiche domestiche e 

internazionali lontano dall’essere affrontato e risolto in tutta la sua 

complessità, tanto che Massimo Livi Bacci, pochi anni fa, invocava 

“la creazione di un’organizzazione sovranazionale per le migrazioni 

internazionali che super[asse] la prevalente inerzia culturale”. La 

maggioranza degli esperti, inoltre, valuta come carenti le strategie 

adottate dall’Unione Europea per contrastare le emergenze umanitarie 

connesse all’emigrazione (Livi Bacci, 2009; Rossi, 2016). Ed irrisolta 

appare anche la questione della gestione dei conflitti causati dai 

migranti all’interno dei singoli paesi. Ormai, infatti, il contatto con gli 

stranieri riguarda diverse fasce di popolazione, ha una diffusione 

capillare, e sta scatenando reazioni cicliche, come la xenofobia, che 

rappresenta una sorta di costante antropologica, oltre al ritorno 

sensibile del razzismo.  

Il presente articolo si concentrerà, non tanto sui fenomeni della 

xenofobia e del razzismo, quanto sul recente dibattito teorico e sulle 

questioni politiche e culturali suscitate, nelle nostre società occiden-

                                                           
1 Quegli studi mettevano in risalto come negli ultimi duecento anni la mobilità umana 

fosse enormemente aumentata e dalla fine della Seconda guerra mondiale si fossero 

verificati sconvolgimenti demografici senza precedenti nella storia. La popolazione della 
terra era praticamente raddoppiata, in particolare nei paesi sottosviluppati, nei quali 

predominavano le fasce di età più giovani e attive. Gli studiosi, già allora, prevedevano un 

progressivo aumento della pressione migratoria dai paesi del Terzo mondo verso i più 
ricchi paesi occidentali. La globalizzazione del mercato mondiale, allora nella sua prima 

fase, aveva fatto comparire un fenomeno migratorio di tipo nuovo: una nuova migrazione 
molecolare di massa stava prendendo il posto delle guerre coloniali e di conquista, delle 

proscrizioni organizzate dagli stati. La vera ondata migratoria, si sosteneva, è ancora di là 

da venire: i grandi differenziali economici fra sud e nord del pianeta, causati da un 
capitalismo aggressivo che contribuiva ad espellere uomini e donne dalle proprie comunità 

per affollare le periferie delle grandi città in cerca di lavoro, quindi la costante e 

inarrestabile urbanizzazione di continenti come Asia, Africa ed America Latina, seguita dal 
degrado dell’ambiente, dal venir meno di ogni standard igienico, sanitario ed educativo, 

dal generale peggioramento delle condizioni di vita, dal miraggio del benessere 

occidentale, e dalla mancanza di vere democrazie, ne sarebbero state le cause prossime, per 
tacere di guerre e carestie (M. Livi Bacci, 1990; U. Melotti, 1990; L. Pellicani, 1990, 90; 

H. M. Enzensberger, 1993, 13; G. E. Rusconi, 1992, 111-119).  



 MAURO LENCI       23 

 

 

tali, dalla convivenza con l’altro. Rapporto con l’altro che l’Occidente 

ha sviluppato in modo peculiare nel corso dei secoli fino a definire la 

sua concezione di democrazia liberale fondandola su un’idea di 

tolleranza profondamente individualistica e sulla teoria dei diritti 

dell’uomo. Questa concezione è, attualmente, vista con sospetto in 

molti paesi extraeuropei e all’interno delle nostre società, anche per la 

massiccia presenza di immigrati proveniente da paesi le cui culture 

politiche sono particolarmente aliene alla cultura dell’individualismo.  

Nel primo paragrafo vedremo come l’idea liberale di tolleranza, 

emersa dal drammatico scenario delle guerre di religione, sia in realtà 

figlia di un aspetto peculiare sviluppato dalla civiltà occidentale 

quando si è incontrata o scontrata con l’altro. Nell’illustrare alcuni 

momenti di questo confronto in epoche diverse apparirà come la nostra 

civiltà, sin dalle origini, si sia fondata su una cultura profondamente 

individualistica che l’ha differenziata da tutte le altre e l’ha portata a far 

emergere dal suo seno la dichiarazione dei diritti dell’uomo.  

Nel secondo paragrafo mostreremo invece come questa teoria, da 

circa un quarto di secolo, venga messa sotto accusa, sia da una nutrita 

schiera di teorici in Occidente, i sostenitori del cosiddetto multi-

culturalismo, che dalla classe politica di diversi paesi extraeuropei, 

soprattutto del mondo islamico e del lontano oriente. In entrambi i casi, 

contro l’impostazione individualistica dei diritti, viene avanzata la 

cogenza dei cosiddetti diritti delle culture e dei popoli. L’armoniz-

zazione delle due esigenze, nei paesi occidentali, sembra però farsi 

molto difficile, quando si tenta di stabilire una forma di convivenza 

con comunità profondamente illiberali come quelle mussulmane.  

 

2. L’OCCIDENTE E GLI ALTRI: L’EMERGERE DELL’INDIVIDUALISMO 

 

Ora, si può affermare, che il rapporto con l’altro è un aspetto che ha 

caratterizzato la cultura occidentale sin dalla sua nascita. Anzi 

potremmo dire che la maniera in cui l’Occidente è riuscito ad 

affrontare la convivenza con l’altro disegna il tratto distintivo della 

sua cultura rispetto al resto del pianeta. Ulisse è la cifra 

dell’Occidente. Perché l’eroe omerico insiste per entrare nell’antro di 

Polifemo, per rimanere nell’isola di Circe, per ascoltare le sirene? 

Come ci spiega Pietro Citati, egli ha una grande sete di conoscenza, 

per capire gli altri è pronto a trasformarsi, a mettersi in gioco, il suo è 

l’istinto del moderno scienziato sperimentale. Ulisse “sa esser l’altro 

come nessuno” (Citati, 2004). E poi la stessa filosofia non nasce 

proprio nelle colonie dove i greci vivevano a stretto contatto con altri 
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popoli, a Mileto, Ios o Siracusa? (Pellicani, 1988). Certo capire gli 

altri, può servire alla sopravvivenza come alla sopraffazione. Giovanni 

di Pian del Carpine osservava i tartari per coglierne i segreti militari, 

dopo che questi avevano terrorizzato l’Europa, ma Hernán Cortés 

approfittò della conoscenza delle credenze e dei dissidi tra gli indios per 

sottometterli al re di Spagna (già Amerigo Vespucci, infatti, aveva 

raccontato “come davamo loro ad intendere che venavamo dal cielo”). 

Matteo Ricci si fece “un Cina” per cercare di convertire i sudditi 

dell’impero di mezzo, ma Diego Durán si immerse nella cultura mes-

sicana per cancellarne ogni traccia di idolatria e di sincretismo religioso 

(Pian di Carpine, 1989; Vespucci, 1984; Todorov, 1992; Ricci, 2002. 

Montesquieu nelle “Lettere persiane”, ci ha insegnato a guardare 

noi stessi con gli occhi degli altri, e solo attraverso questa 

consapevolezza si può arrivare ad una vera e pacifica convivenza. In 

quest’opera, pietra miliare dell’illuminismo, si condannava lo spirito 

di proselitismo e di persecuzione in favore di una più ampia idea di 

tolleranza (Montesquieu, 1997)
2
. Montesquieu scriveva dopo due 

secoli di tentativi di raggiungere un possibile modus vivendi tra 

persone diverse e disposte a non scannarsi più per le proprie idee. 

L’idea di tolleranza prima e la libertà di coscienza poi, sono nate in un 

continente tormentato dalle guerre di religione, in un continente stanco 

di sopportare massacri e persecuzioni perpetrati in nome di Dio. Con il 

famoso prolegomena n. 11 di Grozio si sarebbero gettate le basi per la 

realizzazione dello stato laico, della sua separazione dalla sfera 

religiosa, e per l’affermazione della teoria dei diritti dell’uomo (Grozio, 

1751). La nostra democrazia è, infatti, una democrazia liberale che si è 

formata in un lungo processo storico il quale ha visto affermarsi i 

principi di libertà e di uguaglianza di fronte alla legge. Due principi, 

libertà e uguaglianza che, assunti in modo assoluto, diventano tra loro 

incommensurabili, ma che nel corso del tempo si sono intrecciati 

trovando una coabitazione e punti di equilibrio diversi, a seconda dei 

vari contesti nazionali, in Europa, come in America ed Australia, 

nonché in quei paesi non-occidentali che ne hanno accettato il modello.  

Libertà e uguaglianza hanno però quale minimo comun deno-

minatore proprio l’individuo, considerato come essere autonomo e 

artefice della propria vita. Sono, infatti, le varie fogge che ha assunto ed 

                                                           
2 Come ha scritto Jean Starobinski, parlando di Usbek, uno dei protagonisti del libro, 

«l’eurocentrismo è messo in pericolo dalle domande di questo intruso che ha saputo 

sottrarsi ai pregiudizi del suo ambiente. (Ricordiamo qui, di sfuggita, che solo la cultura 

europea ha corso l’avventura di rinunciare a riferire tutto a se stessa, che solo gli 
intellettuali occidentali hanno avanzato l’ipotesi che altre culture potessero godere della 

stessa legittimità)» (1997, 24). 
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assume tale “individualismo” ad esser state avversate e rigettate tanto in 

Occidente quanto nelle altre culture politiche extra-europee. Se 

accantoniamo l’esame della lunga sequela di scrittori occidentali 

impegnati a demonizzare l’individualismo, che non rientra negli scopi di 

questo articolo, e ci soffermiamo invece su una sintetica comparazione 

storica riguardante l’incontro/scontro della cultura europea con il resto 

del mondo dal 1500 sino ai nostri giorni, spesso ciò che ne risulta è la 

percezione della notevole differenza tra società ancora fondamen-

talmente olistiche e gerarchiche di fronte a società fortemente secolariz-

zate ed individualistiche come quelle occidentali. Le società tradizionali, 

infatti, secondo Louis Dumont, avrebbero sempre ignorato l’ugua-

glianza e la libertà come valori centrali e imprescindibili ed hanno 

sempre posseduto, piuttosto, un’idea collettiva di loro stesse. Una 

società, quale è quella concepita dall’individualismo, non sarebbe mai 

esistita in alcuna parte del mondo (1991, 80-85). 

 Qualche esempio ed aneddoto legato a luoghi, epoche, ed ambiti 

diversi ci può forse dare la percezione delle difficoltà che si potevano 

e si possono tutt’oggi incontrare ad accettare una società fondata su 

questi principi, su una forma di individualismo che tocca tutte le sfere 

dell’agire umano.  

Lo storico siriano Al-Umari alla metà del Trecento, pensando 

all’arte politica, rimase molto colpito dal governo repubblicano di 

Venezia, fondato sul consenso dei propri cittadini: «I veneziani non 

hanno re, si governano a Kümun (comune) che è la [scelta] unanime 

di un uomo al quale [i cittadini] danno potere di reggere lo stato 

secondo la loro concorde volontà» (Cfr. Pedani, 2010, 249).  

Sempre a Venezia, due secoli dopo, in un quadro commissionato al 

Tintoretto troviamo un rappresentante della prima ambasceria 

giapponese in Occidente, ambasceria di cui abbiamo diversi resoconti. 

In uno di questi viene raccontato un curioso episodio che mette in luce 

il disagio dei giovani giapponesi. Essi si erano fermati a Pisa durante 

il carnevale ed erano stati invitati ad un ballo organizzato dalla 

Granduchessa. Dopo una serie di danze di gruppo, ne venne introdotta 

una diversa. Colui che dirigeva la cerimonia invitava a ballare una 

donna, e questa a sua volta sceglieva un uomo, in una continua 

alternanza. Così commenta Yasunori Gunji: «Il testo prosegue 

sottolineando l’imbarazzo dei giovani giapponesi in una simile 

situazione, che non era nei loro costumi, sia perché la danza a coppie 

non era praticata nei trattenimenti giapponesi, sia perché gli allievi dei 

gesuiti [gli stessi ambasciatori] non dovevano essere troppo disinvolti 

con le donne: quando toccò a Giuliano, questi risolse il proprio disagio 
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andando a scegliere una dama vecchia e brutta, il che suscitò le risate 

di tutti i presenti» (Gunji 1985, 62). 

Ancora un salto di due secoli e il sinologo Jonathan Spence, in 

modo romanzato ma fondato su una puntuale documentazione storica, 

ci racconta le gesta del primo cinese, convertito al cattolicesimo, 

approdato in Occidente nel 1722 e rimastovi “più di tre anni, quasi 

tutti trascorsi in manicomio”. Leggendo questa storia ci si domanda 

perché mai Hu sia arrivato a perdere il proprio senno. Fu forse la 

circostanza per cui si trovò ad affrontare usi e costumi più 

individualistici di quelli vigenti nel proprio paese, più imbevuti di 

libertà ed uguaglianza? Nella nave che lo portava in Europa, racconta 

Spence, egli si trovava a tavola con i marinai francesi, essi 

«mormora[va]no tra di loro che Hu non sembra[va] aver idea di come 

[venisse] servito un pasto all’europea; prende[va] quello che [voleva] 

non appena [veniva] messo in tavola. I suoi compagni cerca[va]no di 

spiegargli il concetto di porzione. Non [era] un’idea facile da 

comunicare, e Hu continua[va] a mangiare più di quanto secondo loro 

[avrebbe dovuto]. A volte [ricorrevano] alla forza per trattenerlo». 

Arrivato in Bretagna Hu si sarebbe scandalizzato per la presenza di 

troppe donne in chiesa. In Cina i gesuiti, in ottemperanza alle usanze 

locali, non ammettevano le donne durante le funzioni, e i cinesi, 

addirittura, non volevano neppure che passeggiassero per le strade, 

quindi Hu, in conseguenza di ciò, si era rifiutato di collaborare alla 

funzione religiosa. A Parigi, infine, avrebbe stravolto l’ordine delle 

sedie apparecchiate per l’udienza del nunzio apostolico perché 

pensava ci fosse una mancanza di rispetto nei confronti dell’inviato 

dal Papa: «Afferr[ò] la poltrona destinata al nunzio e la spin[s]e nella 

parte secondo lui più onorifica della sala». Questi episodi, ed altre 

stranezze, ci pongono di fronte a un individuo che forse non aveva 

fatto altro che smarrire tutti i punti di riferimento della propria cultura, 

una cultura dove il senso della gerarchia era più netto, dove la 

diseguaglianza e la superiorità nei confronti della donna era più 

accentuata. In fin dei conti, fuori da questo recinto non c’era che lo 

spaesamento, forse anche la stessa follia di Hu (Spence 1992, 46, 65, 

67-68, 78, 97-98, 138). 

Il premio nobel Naipaul, nella metà degli anni Settanta del 

Novecento, ci parlava invece di una donna indiana, sposata con uno 

straniero, che viveva all’estero. Questo aveva comportato «la perdita 

della propria casta, della propria comunità, del proprio posto nel 

mondo», un fatto che solo poche indiane erano in grado di 

fronteggiare. Lontana dalla sua patria essa si rendeva conto della sua 
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nullità, «aveva bisogno dell’India e delle sue rassicurazioni, e ci 

tornava il più spesso possibile. […] Tornare in India significava 

tornare alla consapevolezza di un ordine delle cose più profondo, dove 

tutto era fisso, sacro, e tutti si sentivano sicuri». La personalità 

individualistica occidentale, continuava Naipaul, era fuori luogo in 

India: «La casta e il clan non sono solo delle confraternite, ma 

definiscono completamente l’individuo. L’individuo non è mai a sé 

stante; fondamentalmente è sempre un membro del suo gruppo, con un 

complesso apparato di regole, riti e tabù» (2001, 54-55, 151).  

Nel romanzo di Vikram Seth, Il ragazzo giusto, scritto nel 1993 

all’inizio troviamo queste parole: «“Sposerai anche tu un ragazzo 

scelto da me” disse con fermezza la signora Rupa Mehra alla figlia 

minore. […] So io che cosa è meglio. Tutto questo lo faccio per voi». 

Ma era davvero così, si sarebbe chiesta la figlia incrociando “lo 

sguardo affettuoso” di un uomo che aveva conosciuto solo un’ora 

prima? (2001, 17, 31). Bhikhu Parekh, in un articolo di quel periodo, 

aveva scritto che questo modo di scegliere era una caratteristica di 

“molte comunità non liberali”, in cui la vita di ognuno era inestrica-

bilmente legata a quella degli altri, tanto da far perdere importanza 

alla decisione «individualista e liberale […] delle moderne società 

occidentali». Anzi, dal suo punto di vista, la decisione in queste società 

alla fine si rivelava “più cooperativa e democratica” (1994, 12).  

Eppure Naipaul aveva indicato nella presenza di questo “io 

sottosviluppato”, “definito dal karma” e incapace di assumersi delle 

responsabilità, uno dei mali più gravi dell’India. Un’India dove anche 

il concetto del dharma, presente nel sistema sociale, era «permeato di 

ingiustizia e crudeltà, basato su una visione limitata dell’uomo», al 

punto da rendere non operativo qualsiasi altro sistema legale, a meno 

che, finalmente, non si desse «più importanza […] agli elementari 

diritti dell’uomo» (2001, 150, 196-197). 

 

3. MULTICULTURALISMO E INDIVIDUALISMO LIBERALE 

 

Oggi viviamo in un’epoca in cui il modello delle moderne democrazie 

liberali si è esteso in ogni angolo del pianeta, ma molte culture non 

occidentali faticano ancora ad accettare alcune conseguenze di una 

concezione politica e culturale individualista. La teoria dei diritti 

dell’uomo, per esempio, è stata un costante bersaglio, perlomeno a 

partire dalla dichiarazione di Bangkok del 1993 sottoscritta da 49 

paesi asiatici. Questa teoria, secondo gli estensori del documento, 

sarebbe valida solo in natura, perché in realtà tali diritti dovrebbero 
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«essere considerati nel contesto di un processo normativo 

internazionale dinamico ed in evoluzione, mantenendo ben presente il 

significato delle particolarità regionali e nazionali e dei vari 

background storici, culturali e religiosi» (Jacobsen, Bruun 2000, 135). 

Quelle affermazioni avrebbero ridestato negli anni seguenti la 

polemica sugli Asian Values, valori come il rispetto per i genitori e gli 

anziani, la lealtà familiare, il senso della comunità, la frugalità, etc. 

che sarebbero stati contrapposti proprio ai diritti individuali di origine 

illuministica. Il tiranno di Singapore, Lee Kuan Yew, che ne fu uno 

dei primi paladini avrebbe, infatti, stigmatizzato, in una famosa 

intervista, la trasformazione dei diritti individuali “in dogma”, la loro 

espansione a danno delle società asiatiche ben ordinate che 

concepivano l’individualità solo nel contesto della famiglia (Zakaria 

1994, 111-113). 

Nei decenni successivi, sempre in nome dei “valori asiatici” e del 

neoconfucianesimo, del Giappone, della Cina e dell’Indonesia, che 

erano capaci di dire no all’Occidente, si sarebbe sviluppata anche una 

serrata critica teorica alla democrazia liberale, in nome di una 

concezione autoritaria della stessa democrazia (Zakaria 2003; Sen 

2004). Alcuni leader dell’Asia orientale, ha scritto Parekh, non erano 

d’accordo con parte dei contenuti del linguaggio dei diritti, ritenuti 

troppo sbilanciati verso le democrazie liberali occidentali. Essi erano 

“meglio disposti verso la democrazia che verso il liberalismo”, ed 

avevano della prima “una visione più o meno organica piuttosto che 

una individualista”. Secondo loro, una buona politica avrebbe dovuto, 

«essere giusta, responsabile verso i propri cittadini, promuovere la 

crescita economica, mantenere l’armonia sociale, tenere la società 

unita e riflettere i valori base del suo popolo. Non [doveva] essere 

liberale nel senso di un’associazione contrattuale tra i suoi membri, 

perseguendo nessun’altra meta collettiva che proteggere i propri diritti 

e affermando la neutralità tra diverse concezioni del bene» (Parekh 

2006, 136-141). In realtà su questi temi, alcuni commentatori, hanno 

visto una sorta di manovra strategica di questi leader proprio «per 

distogliere l’attenzione da violazioni palesi dei diritti umani compiute 

dai regimi autoritari» (Wei-Ming 1997, 345). 

La critica ai diritti dell’uomo, in vista della salvaguardia delle 

diverse specificità culturali, ha anche caratterizzato il dibattito interno 

al mondo occidentale sul cosiddetto “multiculturalismo”. Questo è 

stato descritto come «l’ultima versione del concetto di laicità in senso 

modernizzante», che mette ogni cultura sullo stesso piano ed evita «di 

parlare di ‘verità’ nella sfera pubblica. […] Un approccio di politica 
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pubblica per gestire la diversità culturale in una società multietnica» 

che si opporrebbe «decisamente alla concezione individualistica 

moderna della “società aperta”» (Donati 2008, v). Il multiculturalismo 

verrebbe comunque considerato come figlio del liberalismo egalitario 

ma anche quale reazione al fenomeno della globalizzazione (Modood 

2013, 7, 10), che secondo i suoi detrattori starebbe cercando di 

realizzare l’utopia del libero mercato mondiale, un’utopia che sarebbe 

alla radice degli attuali movimenti xenofobi, populisti e fonda-

mentalisti e dello stesso razzismo (Gray 1998, 17, 20; Latouche 1998, 

43; Forrester 2000, 42-43, 50).  

L’utopia negativa del libero mercato mondiale, secondo i 

sostenitori del multiculturalismo, aspirerebbe a una completa 

unificazione culturale del pianeta nel segno dell’egalitarismo 

individualista ed alla riduzione del molteplice all’identico. Quello che 

conta, invece, sarebbe il valore intrinseco di ogni cultura la quale, 

secondo Parekh, è ciò che fornisce alla società la sua identità, e in essa 

sono incardinati e trovano un compromesso, ragione e costumi. La 

cultura si riferisce, infatti, “ad un sistema di auto-comprensione creato 

storicamente, nei cui termini un gruppo di persone danno senso alle 

proprie vite individuali e collettive”. In questo senso la peculiarità del 

multiculturalismo risiederebbe nel riconoscimento dei gruppi e delle 

minoranze etniche, culturali e religiose oltre a quello dell’individuo 

(Parekh 2006, 357; Modood 2013, 46). 

Il problema fondamentale, da una ventina d’anni a questa parte, è 

stato quello di stabilire, se esistano o no, dei diritti collettivi, dei veri e 

propri diritti culturali che precedono i diritti dell’uomo. La risposta è 

naturalmente positiva (Parekh 2006, 214, 217). Mentre un autore come 

Willy Kymlicka ha cercato di dialogare, per tutto questo periodo, con i 

fautori più radicali del multiculturalismo, sostenendo che quest’ultimo 

dovrebbe consistere proprio in una graduale estensione dei diritti 

umani e non certo in una reazione contro di essi (Kymlicka 2011, 73-

92), questi invece, in linea di principio, non accettano la nozione di 

tolleranza in senso individualistico, così come si è venuta sviluppando 

nella tradizione occidentale (Parekh 2006, 12).  

Certamente autori come Parekh ci dicono che gli immigrati 

dovrebbero rispettare i valori liberali dominanti come la dignità umana, 

l’uguaglianza di valore e dei diritti, il rispetto per la vita, ma non ci sono 

ragioni di carattere universale convincenti perché debbano valutare 

positivamente anche, “autonomia personale, individualismo e scelta 

individuale”. La stessa libertà di espressione, infatti, dovrebbe essere 

limitata quando una società oscilla “sull’orlo della disintegrazione” o 
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è lacerata “da conflitti etnici acuti” (Parekh 2006, 358-360; Modood 

2013, 33, 62). Si è affermato inoltre che dovrebbe esserci un cambia-

mento nella concezione di una politica che concepisce «l’uguaglianza 

in termini di individualismo e assimilazione culturale», in favore di 

un’altra che consideri un’uguaglianza che comprenda l’etnia come un 

fatto pubblico (Modood, Kastoryano 2010, 171). 

Verrebbe insomma criticata l’esistenza di una sfera pubblica, laica 

e neutrale, perché in realtà tale sfera non sarebbe altro che un veicolo 

per la dominazione di una particolare comunità culturale. Come ha 

efficacemente riassunto Ulrich Beck, «ciò che si spaccia per 

universalismo occidentale dell’illuminismo e dei diritti dell’uomo non 

è nient’altro che la voce dei «morti, vecchi uomini bianchi» che 

reprimono i diritti delle minoranze etniche, religiose e sessuali, 

ponendo come assoluta la loro «meta-narrazione» di parte» (1999, 21, 

31, 97). Il multiculturalismo chiede perciò il riconoscimento e 

l’inglobamento da parte della sfera pubblica dei vari gruppi etnico-

religiosi, che hanno difficoltà o sono ostacolati nell’affermare la 

propria identità, anche religiosa, prefigurando così uno stato 

potenzialmente trasformantesi in una sorta di comunità formata da 

comunità ed individui (Trust 2000, ix, xv, 3,9, 47-48, 90, 105; 

Modood, Kastoryano 2010, 173; Modood 2013, 16). Persino un autore 

come Chandran Kukathas, vicino ad un liberalismo alla Von Hayek, e 

che nega l’esistenza di diritti culturali, attacca l’idea di autonomia, 

così come viene concepita da Kymlicka e da altri autori liberali, quale 

valore fondamentale, perché la concezione dei diritti delle minoranze 

basata su di essa, o su prassi individualiste, non consentirebbe di 

tollerare certe pratiche tradizionali e quindi finirebbe per minare la 

loro stessa esistenza. Kukathas vorrebbe quindi trovare un modo di 

coesistenza tra culture diverse, non concepite come incommensurabili, 

alle quali lo stato fornisce ampi poteri, salvando, della teoria liberale, 

il fatto che lo stesso stato non accetti imprigionamenti, o costrizioni 

forzate a rimanere nelle proprie comunità, rivolte ai singoli. In 

sostanza, si vorrebbe coniugare una forte tolleranza verso ogni 

comunità, insieme al diritto di uscita dei suoi membri (2003, 90, 97, 

120-142, 197). 

Il nodo più spinoso, nel dibattito tra autori liberali e sostenitori del 

multiculturalismo, riguarderebbe soprattutto il problema della con-

vivenza con comunità considerate profondamente illiberali come quella 

mussulmana. Queste ultime sono assurte a vero e proprio problem 

case, in quanto susciterebbero disapprovazione quando si toccano 

temi come l’uguaglianza di genere o la libertà di stampa (Joppke 
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2008, 533-546; Modood, Triandafyllidou, Zapata-Barrero 2010, 184). 

Pensiamo al problema della segregazione delle donne in casa, ai 

matrimoni combinati che spesso riguardano ragazze minorenni, se non 

bambine, alla questione della poligamia od alla pratica dell’in-

fibulazione; pensiamo anche a partire dal caso Rushdie, attraverso lo 

scandalo delle vignette danesi e l’omicidio del regista Theo Van 

Gogh, fino al massacro della sede di “Charlie Hebdo”, a tutti gli 

episodi che hanno segnato un attacco diretto contro la libertà di 

espressione. Tutti questi esempi metterebbero in luce le perplessità di 

molti immigrati mussulmani di fronte alle società occidentali. Nessuno 

dei “giuristi classici”, ha scritto, infatti, Bernard Lewis, aveva mai 

pensato che un numero così grande di Mussulmani sarebbe andato un 

giorno a vivere in Occidente, e quindi “problemi specifici”, quali «un 

Islam privo di autorità, privo della legge che regolamenta la condizione 

individuale e di un’istruzione separata, specie per le ragazze», sono 

diventati «tanto più acuti in quanto la stragrande maggioranza di questi 

emigrati proviene dalle classi sociali e dalle regioni più tradizionaliste 

dei paesi d’origine». È quindi facile, continua Lewis, «comprendere la 

rabbia del mussulmano tradizionalista davanti al mondo moderno. 

Educato a una cultura religiosa in cui, fin dall’inizio, l’integrità 

significava supremazia, ha visto quella supremazia sconfitta in tutto il 

mondo dalla potenza occidentale; sconfitta nel suo stesso paese da 

intrusi venuti dall’estero, con le loro abitudini straniere e i loro protetti 

occidentalizzanti; sconfitta fra le mura della sua stessa casa da donne 

emancipate e giovani ribelli» (Lewis 1999, 90-91, 94; Cfr. Halm 2003, 

90-111; Cardini 2003, 315).  

Nonostante non si possa negare l’esistenza di una minoranza 

islamista e radicalizzata, è altrettanto vero che la maggioranza dei 

mussulmani cerca attivamente l’integrazione nelle società occidentali 

(Parekh 2006, 185; Modood 2013, 124) ma secondo i sostenitori del 

multiculturalismo sarebbero proprio i mussulmani in quanto tali a 

rivelarsi moralmente irritanti, ed a far acuire la crisi liberale sulla 

propria fiducia e identità. Anche in questo caso, per Parekh, sotto 

accusa sarebbe il liberalismo occidentale fondato su “autonomia 

personale, razionalismo critico, individualismo e proprietà privata”, il 

quale si troverebbe a disagio, in ansia, di fronte a culture radicalmente 

diverse. Per Tariq Modood sarebbe lo stesso liberalismo ad essere il 

principale colpevole della diffusa islamofobia e della versione europea 

del cosiddetto “clash of civilizations” all’interno delle diverse società 

continentali (Parekh 2006, 188-195; Modood, Triandafyllidou, Zapata-

Barrero 2010, 18; Modood 2013, 4-5, 32, 41, 79, 170, 179, 181). 
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D’altronde le regole e i precetti delle comunità mussulmane prevedono 

tutta una serie di comportamenti legati alla sfera pubblica e, in 

considerazione di tale aspetto, come peraltro avviene quando si tratta di 

identità di genere, gay, o razziale, i sostenitori del multiculturalismo 

hanno ritenuto che relegarle alla sola sfera privata implicasse una 

discriminazione. Le semplici esenzioni non sarebbero più sufficienti, e 

perciò verrebbe richiesto un vero e proprio riconoscimento da parte 

dello stato. Quello che si invoca sarebbe, in pratica, una ristruttura-

zione dello spazio pubblico che portasse ad una attenuazione della sua 

presunta laicità e neutralità, peraltro già fortemente criticata, 

attenuazione che mirasse all’abbattimento della separazione netta tra 

pubblico e privato, perché proprio la decisione su ciò che lo è e ciò che 

non lo è «può essere una fonte enorme di potere e di diseguaglianza» 

(Modood 2013, 24, 50, 59, 64-65, 67, 72; Modood, Kastoryano 2010,  

162-163, 169; Parekh, 2006, 186-187).  

Certamente, come ha affermato Heinz Halm, riguardo al caso 

tedesco, i liberali non possono accettare che si scardini «l’ordinamento 

costituzionale e giuridico complessivo per far posto a diritti speciali 

fondati sulla sharī‘a» (2003, 110). Su questo aspetto però si è espresso 

criticamente nei confronti della prassi liberale, lo stesso Jurgen 

Habermas, il quale ha individuato, nella netta separazione tra stato e 

religione una sorta di “divisione artificiale” sin all’interno della mente 

di molti cittadini religiosi, la quale rischierebbe «di destabilizzare la 

loro esistenza come persone pie […], di scindere la loro identità in 

componenti pubbliche e private». Naturalmente, anche per Habermas, 

colpevole di questa situazione sarebbe “un concetto limitato di ragione 

scientista” che esclude “dalla genealogia della ragione le dottrine 

religiose”. D’altronde, egli ha da tempo rimarcato come ritenga 

indispensabile la sostituzione della ragione “soggettocentrica”, 

risalente a Cartesio, e macchiata dalla razionalità strumentale, con una 

“ragione comunicativa” indirizzata invece nella ricerca di un discorso 

volto alla mutua comprensione (2006, 8, 10; Cfr. 1985, 344-379).  

 

4. CONCLUSIONI 

 

Ora, di fatto, la critica di fondo, delle varie sfumature del multi-

culturalismo, nei riguardi delle democrazie liberali risulta una sorta di 

contraddittorio Giano bi-fronte. Da una parte avremmo l’accusa mossa 

nei confronti dei valori universali del liberalismo, secondo cui questi 

sarebbero destinati a rovesciarsi in una sorta di prassi etnocentrica che 

cancellerebbe ogni diversità. Sarebbe ormai «diventato impossibile 
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difendere il punto di vista universalistico della filosofia dei Lumi [...], 

divenuto sempre più antidemocratico, elitario e persino repressivo 

quando identifica una nazione, una classe sociale, un’età della vita o 

un genere con la ragione, giustificando così il suo dominio su altre 

categorie» (Touraine 1997a, 55, 77; Id. 1997b, 44-45, 395). 

Dall’altra, invece, avremmo la critica nei riguardi dell’indivi-

dualismo liberale, critica che il multiculturalismo ha ereditato dai 

filosofi comunitari, secondo cui sarebbe proprio l’individualismo 

liberale a condurre verso la disgregazione morale relativistica della 

società. In pratica il contrario dell’altra accusa. L’individualismo, 

infatti, scaturito dalla morale dei diritti dell’uomo, dissocerebbe 

l’uomo dalle sue appartenenze collettive. Solo all’interno delle varie 

comunità l’individuo può affermare la propria identità, perché sarebbe 

letteralmente incastonato nella comunità in cui vive.  

Insomma quello che non viene colto, in questa accusa dai due 

volti, è proprio quel sottile equilibrio tra libertà ed uguaglianza, 

fondato sull’individuo, che ha reso unica nella storia l’esperienza della 

democrazia liberale occidentale, nata proprio per venire a capo del 

problema della diversità culturale e politica.  
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Abstract 

 

The aim of the paper is to offer an overview of the growing process of 

institutionalization concerning the university prison pole project. The 

constitution, in 2018, of the National Conference of Delegates of the 

university prison poles represents a fundamental moment of 

institutionalization of the university project in prison that has the aim of 

progressively replacing a university action guided solely by a philanthropic 

spirit. Through the analysis of the reality of the poles, the objectives of the 

Conference and the reference to some authors of the sociological debate, the 

paper highlights the importance of institutionalization processes for the 

growth of the project and the risks that can come from a retreat on this path. 
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1. INTRODUZIONE 

 

La nascita della CNUPP, la Conferenza Nazionale dei Delegati dei 

Rettori per i Poli Universitari Penitenziari, costituisce un traguardo 

importante, non solo in vista del rafforzamento del progetto nazionale 

dei Poli, ma anche in una prospettiva sociologica. Segna, infatti, un 

momento alto di istituzionalizzazione del processo di formazione 

universitaria in carcere, che, sino ad oggi, aveva oscillato tra 

un’istituzionalizzazione solo parziale, e iniziative, da parte degli Atenei, 

motivate da puro spirito volontaristico e filantropico. 

In questo contributo, vorremmo sottolineare, dopo aver brevemente 

presentato gli obiettivi della Conferenza e aver ripercorso l’esperienza 

dei Poli, la rilevanza di tale processo di istituzionalizzazione, i 

significati e le potenzialità che esso riveste per tutto ciò che concerne il 

settore dell’istruzione in carcere, evidenziando, peraltro, i rischi che 

potrebbero venire da un arretramento in questo percorso. Tali rischi si 

rifletterebbero sensibilmente sugli utenti del progetto, gli studenti, ma 

anche su chi opera professionalmente in carcere, come i docenti e il 

personale universitario nel suo complesso.  

Un conto infatti è trattare, da parte dell’Università, con un’istitu-

zione pubblica come il penitenziario, attraverso la CNUPP, cioè una 

cabina di regia nazionale; e un conto è muoversi sul territorio nazionale 

in ordine sparso, garantendo, da parte di singoli dipartimenti – o in 

alcuni casi di singoli docenti – il diritto allo studio, per detenuti che si 

iscrivono all’Università. È evidente come la prima opzione consenta al 

mondo universitario di avere un’unica voce, autorevole e formalizzata, 

che può sviluppare un dialogo costruttivo con la CRUI, con il DAP e 

con lo stesso Ministero della Giustizia
1
. Nel secondo caso, l’Università 

rischia di soccombere di fronte alle spesso incomprensibili ‘logiche’ 

penitenziarie: un confronto tra un Davide e un Golia, nel quale l’esito 

della contesa è assolutamente opposto a quanto i testi biblici hanno 

tramandato. 

Va peraltro sottolineato come vi siano rischi anche nei processi di 

istituzionalizzazione, dal momento che l’eccessiva formalizzazione 

delle procedure relative alla formazione universitaria in carcere – per la 

natura stessa del luogo dove si svolge, una istituzione totale, satura di 

                                                           
1 La CRUI è l’organo rappresentativo delle Università italiane, raccogliendo infatti 

tutti i Rettori (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Il DAP è il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria. Articolato in vari uffici, costituisce l’interfaccia 
istituzionale con la quale, chiunque voglia intraprendere attività in carcere, deve 

necessariamente fare i conti. 
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norme (Sarzotti 2010), e il cui governo risente fortemente dei cangianti 

umori dell’opinione pubblica e delle strumentalizzazioni politiche –, 

può condurre ad eccessivi irrigidimenti, alla perdita di vista del senso di 

tutto il progetto, in nome di una burocratizzazione speculare a quella 

che normalmente caratterizza la vita penitenziaria.  

Nella nostra argomentazione, ci rifaremo sostanzialmente al lavoro 

di Heinrich Popitz (1990) sul potere e sui connessi processi di 

istituzionalizzazione, in quanto egli descrive, in modo paradigmatico, i 

molteplici vantaggi di tale processo. Ma attingeremo anche e 

ampiamente all’esperienza sul campo, di chi scrive, da oltre un decennio 

impegnato con un compito della propria Università (istituzionale quindi) 

nel coordinare le attività formative in carcere. Per ragioni, infine, legate 

al campo d’azione del sottoscritto, prenderemo in esame la situazione 

toscana e in particolare il territorio di Pisa, certi che le conclusioni a cui 

giungeremo possano essere allargate e considerate valide anche per altri 

territori del nostro paese, ove si sperimenta, anche da più tempo che in 

Toscana, tale virtuosa pratica formativa. 

 

2. LA NASCITA DELLA CNUPP 

 

Il 9 aprile 2018 è nata ufficialmente la Conferenza Nazionale dei 

Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP), 

istituita presso la CRUI, che, nella pagina di presentazione sul sito della 

CRUI, costituisce «la formalizzazione del Coordinamento dei 

responsabili di attività di formazione universitaria in carcere»
2
. 

A partire dalla data della sua istituzione, il numero delle università 

aderenti ha raggiunto le 30 unità, distribuite, seppur in modo 

disomogeneo, sul territorio nazionale (la maggior parte è infatti 

collocata al Centro-Nord). E gli studenti interessati dal progetto sono 

ormai più di 600 in oltre 50 istituti penitenziari.  

Si tratta, evidentemente, di poco più dell’1% della popolazione 

detenuta italiana
3
, ma, tenendo conto che l’istituzione è recente, seppur i 

lavori preparatori risalgano a 4 anni prima
4
, il risultato è di certo 

                                                           
2 Questa citazione e le successive sono tratte dal sito della CRUI - Conferenza dei 

Rettori delle Università italiane: https://www.crui.it/cnupp.html (link verificato il 

05/12/2018). 
3 Se consideriamo il totale della popolazione detenuta è questa la percentuale. È 

altrettanto chiaro che per valutare correttamente l’efficacia del progetto, la percentuale 

andrebbe calcolata sul numero dei detenuti aventi diritto (in quanto in possesso di diploma 

di scuola superiore) all’iscrizione all’università. 
4 La Conferenza porta a compimento un processo di istituzionalizzazione che aveva 

preso le mosse nel 2014, quando era stato istituito appunto un primo appuntamento 
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incoraggiante e può essere considerato, come peraltro alcuni studi in 

chiave comparata consentono di ipotizzare (Pastore 2018; Vianello 

2018), un virtuoso effetto dell’avvio di un processo di istitu-

zionalizzazione dello studio universitario in carcere.  

Sempre dal sito della CRUI, apprendiamo che gli orizzonti di 

impegno della CNUPP sono sostanzialmente due: «in primo luogo, la 

Conferenza intende svolgere attività di promozione, riflessione e 

indirizzo del sistema universitario nazionale e dei singoli Atenei in 

merito alla garanzia del diritto allo studio delle persone detenute o in 

esecuzione penale esterna o sottoposte a misure di sicurezza detentive».  

Ne viene dunque che la Conferenza opera per «garantire opportunità 

di percorsi universitari in maniera diffusa, anche in aree geografiche in 

cui oggi esse sono assenti o poco strutturate, affinché il diritto allo 

studio sia fruibile indipendentemente dall’istituzione penitenziaria in cui 

chi ne ha interesse si trova recluso». 

Di qui discende l’impegno della CNUPP a sostenere iniziative che 

mirino a far sorgere in altre zone di Italia tale esperienza formativa
5
. 

Proseguendo la lettura del documento sul sito, apprendiamo che per tutti 

gli Atenei italiani «saranno proposte linee-guida sulle condizioni che – 

in ogni Ateneo – possono meglio favorire i percorsi di studio per questa 

particolare categoria di studenti, sostenere l’impegno di docenti e 

funzionari nell’organizzazione delle attività didattiche e delle pratiche 

amministrative e, non ultimo, favorire l’incontro tra l’universo 

carcerario e la comunità universitaria nel suo insieme». 

LA CNUPP intende dunque garantire con forza il diritto allo studio, 

sancito nella nostra Costituzione all’articolo 3, e, in tal senso, si 

impegna in un intenso lavoro sia di sostegno e diffusione del progetto a 

livello nazionale, sia nella costruzione di linee guida da presentare alla 

CRUI stessa e al DAP. 

E’ però in particolare il secondo obiettivo che ci interessa da vicino: 

«la Conferenza è organo di rappresentanza della CRUI nel confronto 

con il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e loro 

articolazioni periferiche) e con ogni altra istituzione competente, per la 

definizione delle condizioni che, all’interno degli istituti penitenziari e 

più in generale per le persone in situazioni di limitazione della libertà 

personale, rendano fruibile tale diritto, in maniera omogenea e per tutti 

                                                                                                                  
formale delle attività dei delegati dei Poli, con a capo l’Università di Padova, seguito da 

una serie di incontri preparatori culminati in un Convegno a Firenze nel dicembre 2017. 
5 Al momento, è soprattutto al Sud che si manifestano le maggiori carenze. Puglia e 

Basilicata, ad esempio, non hanno avviato alcuna significativa esperienza in tal senso. 
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coloro che intendano esercitarlo». 

La garanzia del diritto allo studio passa attraverso il ruolo attivo e 

istituzionale della CNUPP che si fa interlocutore autorevole con altre 

istituzioni come Ministero e DAP. 

La Conferenza, attraverso il suo consiglio direttivo, e gli incontri 

annuali aperti a tutti i delegati e collaboratori, si è messa al lavoro, 

producendo quelle linee guida che venivano precedentemente 

menzionate e iniziando quel lavoro di costruzione dell’interlocuzione 

con i responsabili ministeriali competenti. 

Sono dunque molti e complessi gli obiettivi che la Conferenza si 

pone, compiendo uno sforzo organizzativo notevole per portare a sintesi 

il duro lavoro di questi anni, che ha visto il progetto dei poli crescere in 

modo sostanziale in gran parte del nostro Paese. 

Va infine sottolineato come la Conferenza si faccia promotrice di 

attività culturali aperte alla popolazione detenuta nel suo complesso, 

lavorando nella prospettiva di un innalzamento del livello culturale della 

medesima, un livello ad oggi molto basso, come attestano numerosi 

studi e indagini prodotti nel corso del tempo (Anastasia 2013; Anastasia, 

Gonnella 2005; Vianello 2012; Kalica, Santorso 2018; Pastore 2017; 

Scandurra, Miravalle 2018). D’altra parte, se l’Università è storicamente 

il luogo del Sapere libero e dell’alta formazione, è condivisibile la 

prospettiva che, dai Poli, il messaggio culturale si espanda all’intero 

universo carcerario. 

 

3. I POLI PENITENZIARI UNIVERSITARI: COSA SONO E COME FUNZIONANO 

 

I Poli Universitari Penitenziari sono, generalmente
6
, sezioni a regime 

attenuato, sorte in molti istituti di pena italiani, dove detenuti in 

possesso del diploma di scuola superiore possono svolgere un’attività di 

studio universitario, seguiti e coordinati da docenti universitari 

appositamente incaricati. L’intento è quello di strutturare iniziative volte 

                                                           
6 Usiamo questo avverbio perché la geografia dei poli è quanto mai variegata e 

disomogenea. Chi scrive, infatti, oltre a coordinare le attività del polo penitenziario 

universitario Renzo Corticelli di Pisa, si occupa anche di altre realtà penitenziarie – 
Livorno, Massa, Volterra e Porto Azzurro – dove sono presenti detenuti iscritti 

all’università di Pisa ma a cui non corrispondono sezioni fisiche appositamente dedicate. 

Ecco dunque che la nozione di Polo si allarga a includere tutte quelle realtà carcerarie dove 
è necessario l’intervento e la presenza delle università per garantire il diritto allo studio. 

Diciamo, in sintesi, che è il diritto allo studio e la sua garanzia il discrimine per parlare 

della presenza di un polo; non tanto e non solo delle sezioni dedicate. Questo dilemma è 
emerso con forza durante il convegno celebrativo di Firenze e non è stato ancora 

sostanzialmente risolto. 
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a garantire e difendere il diritto allo studio anche in un’istituzione totale 

come il penitenziario
7
. L’esperienza dei Poli, pur procedendo tra mille 

difficoltà, rappresenta certamente un esempio di come si possa rendere 

il penitenziario, storicamente luogo di privazioni e di isolamento, un 

ambiente ricco di stimoli e fonte di rieducazione. 

Il primo PUP nasce a Torino 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. 

Altri Poli sono sorti negli anni successivi (a Padova, ad esempio) 

mutuati dal modello torinese, ossia frutto di un accordo quadro tra 

governo regionale del carcere (il PRAP), e le Università. Tale modello è 

stato replicato in altri luoghi del paese, con le varianti del caso: ad 

esempio, il primo seme del polo toscano è stato piantato con il 

protocollo di intesa, stipulato il 31 ottobre 2000, tra l’Università degli 

studi di Firenze, la Regione Toscana e il Dipartimento dell’am-

ministrazione penitenziaria. Questo percorso, iniziato presso la Casa 

Circondariale di Prato, si è poi esteso a partire dal 2003 alla Casa di 

reclusione di San Gimignano e alla Casa circondariale di Pisa, e ha 

portato 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.  

In generale, i corsi di laurea sui quali cade la scelta dei detenuti sono 

prevalentemente quelli afferenti ai settori politico-sociale, giuridico e 

umanistico-letterario. Non sempre si tratta di una vocazione verso uno 

specifico settore disciplinare. È indubbio che la particolare situazione di 

“restrizione” riduca notevolmente il ventaglio di possibilità.  

Sul piano regolamentare, il progetto Polo si richiama ad alcune 

norme costituzionali – in particolare l’art. 34 – e ad alcune leggi e 

regolamenti – dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354, contenente Norme 

                                                           
7 Nonostante gli sforzi del legislatore, lo studio universitario rimane un gradino al di 

sotto delle attività trattamentali tradizionali. Infatti, nei regolamenti penitenziari, si parla di 

agevolare lo studio e, dunque, non lo si considera ancora un diritto a tutti gli effetti. 
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sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative 

e limitative della libertà – e dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, 

contenente il vigente Regolamento recante norme sull’ordinamento 

penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Inoltre, il 

tema dello studio in carcere è stato oggetto di un’ampia e approfondita 

discussione istituzionale, attraverso gli Stati Generali dell’Esecuzione 

penale tenutisi nel 2015, un’occasione forse unica nel nostro paese per 

discutere e confrontarsi sul carcere e programmare interventi futuri. 

Organizzato in 18 tavoli tematici che affrontavano tutta una serie di 

questioni (dal lavoro, agli spazi, all’affettività), gli Stati Generali, 

dovevano rappresentare, secondo quanto disse a suo tempo l’allora 

Ministro della Giustizia Orlando, «un percorso […] di ampio e 

approfondito confronto che dovrà portare concretamente a definire un 

nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del 

carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è ristretto».  

In particolare, il Tavolo 9 si è misurato anche con il tema 

dell’istruzione e della formazione universitaria, evidenziando in 

particolare il ruolo che la cultura riveste rispetto al “tempo” in carcere e 

del carcere, per renderlo significativo e «farne occasione per 

l’acquisizione di qualche elemento positivo per la propria soggettività 

e/o per un effettivo percorso di reinserimento sociale» (Palma et al. 

2016, 27). Gli Stati Generali hanno rappresentato un passaggio 

istituzionale fondamentale perché per la prima volta si assumeva come 

centrale il ruolo della formazione universitaria, provando a mettere a 

sistema quella complessa e frastagliata esperienza sul campo, 

rappresentata dai Poli Universitari Penitenziari (ivi).  

Il quadro che è emerso, sia dalle esperienze dei Poli italiani, sia dai 

documenti del Gruppo di lavoro in seno agli Stati Generali, si presenta, 

come detto, disomogeneo e ambivalente: i Poli sono numericamente in 

crescita, ma a tale crescita non corrisponde, sempre, un’adeguata opera 

di sostegno, sia da parte dell’istituzione penitenziaria, sia di conoscenza 

reale e approfondita da parte delle Università contraenti.  

Prendendo come caso studio la realtà di Pisa, che, chi scrive, 

conosce ormai da oltre un decennio, le difficoltà menzionate si 

traducono, ad esempio, in un percorso non sempre agevole per garantire 

il sostegno didattico essenziale per gli studenti: i permessi di ingresso 

per personale docente sono lunghi da ottenere, così come enormi 

difficoltà sorgono ogni qual volta è necessario introdurre materiale 

didattico innovativo quali i supporti informatici; o dotare le aule studio 

dei poli di computer e altri supporti analoghi. Dall’altro lato, la scarsa 

conoscenza del progetto, nel contesto universitario, rende meno robusta 
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l’azione dell’università nei confronti del carcere e rischia di ricacciarla 

nei confini di un’azione meritoria e ‘buonista’ – improntata alla pura 

filantropia – ma priva di quell’autorevolezza istituzionale che è garanzia 

del suo successo. In altri termini, si ha l’impressione che per le ragioni 

menzionate – lo studio come agevolazione e non come diritto, la scarsa 

pubblicità e conoscenza data al progetto polo, le resistenze 

dell’istituzione penitenziaria a mettere a regime e standardizzare, nella 

pratica, i principi enunciati nei protocolli di intesa che la legano 

all’università – i poli siano motivo di vanto nelle occasioni ufficiali ma 

siano poi considerati l’ultima tra le attività trattamentali, e la prima da 

poter sacrificare sull’altare del mantra della sicurezza. 

A tutto questo si aggiungono altre difficoltà, che abbiamo 

sperimentato anche qui a Pisa ma che possono essere considerate delle 

‘costanti’ del progetto a livello nazionale e che fanno ormai ‘letteratura’: 

elevati indici di abbandono da parte degli studenti, «carenze strutturali 

ed inadeguatezza degli spazi destinati alle attività istruttivo/formative; 

difficoltà di tipo organizzativo che non consentono di conciliare i tempi 

della formazione con quelli della vita interna dell’istituto di pena 

(sovrapposizione scuola-lavoro); elevato “turn over” dei detenuti 

(soprattutto nelle Case Circondariali) che rende impossibile sia il 

completamento di cicli scolastici strutturati in modo tradizionale, sia la 

sistematizzazione e validazione dei percorsi già realizzati» (Palma et al. 

2016, 67-68).  

Ciononostante, lo ribadiamo, l’inclusione del tema dell’istruzione e 

di quella universitaria in particolare, all’interno di un programma 

ministeriale ambizioso e di lungo periodo come quello del CNUPP fa 

ben sperare per il futuro. 

Se infatti guardiamo al senso del progetto e ai significati che riveste 

per gli attori coinvolti, possiamo sottolineare, come fa Franco Prina, 

Delegato del primo polo universitario italiano, quello di Torino, e 

attuale Presidente della CNUPP, che lo scopo dei poli è duplice, a 

seconda del versante osservato. Se guardiamo all’università «vi è in 

primo luogo il riconoscimento che anche in questo modo le università 

adempiono a un proprio dovere imprescindibile che è quello di garantire 

a tutti coloro che lo desiderano e ne hanno i requisiti, la possibilità di 

esercitare il diritto allo studio». Un diritto da garantire a tutti, inclusivo 

anche di coloro che si trovano in condizioni particolari, «dando 

opportunità – con il solo limite di alcune condizioni strutturali che non 

si possono realizzare (per esempio laboratori altamente specializzati o 

tirocini) – di perseguire tutti gli interessi di studio e formazione» (Prina 

2018, 93).  
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Si tratta di un impegno, ribadisce con forza Prina, che attiene alla 

«prima missione di ogni ateneo, quella didattica, che per questi studenti 

semmai richiederà una attenzione e modalità organizzative particolari», 

evitando di cadere nell’equivoco di pensare al progetto Polo come un 

progetto di terza missione «assimilabile cioè a quelle attività che le 

università possono svolgere a favore (o per conto) di istituzioni locali o 

nazionali, di istanze del territorio, di gruppi sociali specifici, rendendosi 

disponibili a forme di collaborazione variabili e dipendenti dal contesto» 

(ivi, 94).  

Se indubbiamente, prosegue Prina, «l’università, sviluppando 

impegni nei confronti dei detenuti, costituisce una risorsa che si affianca 

alle altre di tipo lavorativo, culturale, sportivo, che complessivamente 

rappresentano l’insieme delle opportunità e dei percorsi definiti 

“trattamentali”, il fatto di ragionare in termini di diritto alla formazione 

universitaria, implica per gli atenei l’obbligo di “garantire le possibilità 

di fruire delle opportunità didattiche e formative che sono in condizione 

di mettere in campo, per questi come per altri cittadini, non di proporsi 

obiettivi di “rieducazione”» (ivi, 95).  

Tra le altre pratiche che le Università italiane hanno costituito nel 

corso del tempo, Prina ne ricorda due: «in primo luogo l’offerta di 

occasioni di formazione per gli studenti “liberi” che affrontano nei vari 

percorsi di studio le tematiche del carcere e della pena sotto il profilo 

sociologico, psicologico, giuridico, politologico, storico ecc. attraverso 

forme di didattica alternativa a quella tradizionale, che includono la 

conoscenza diretta e il contatto con l’istituzione penitenziaria (lezioni o 

corsi in carcere per studenti interni ed esterni, esperienze delle cliniche 

legali sui diritti dei detenuti, tirocini per la formazione a determinate 

professioni etc.). In secondo luogo, lo sviluppo di una specifica 

attenzione per un contesto (quello carcerario) e una problematica (quello 

della delinquenza e delle devianze) importante per la società, facendone 

oggetto di studi e ricerche scientifiche, sotto differenti prospettive 

disciplinari» (ivi, 96) e promuovendo così politiche culturali finalizzate 

ad affermare una “nuova cultura della pena”.  

Un’ultima dimensione sembra particolarmente strategica: «è quella 

della disponibilità del personale universitario a contribuire, attraverso 

iniziative come incontri, conferenze, dibattiti, per i detenuti anche non 

iscritti all’università, alla loro crescita culturale e alla possibilità di 

comprensione di aspetti diversi della società, delle scienze, della cultura, 

consentendo loro di mantenere aperta una “finestra sul mondo”, 

evitando così che il tempo in carcere sia un tempo “sospeso”, vuoto, 

rispetto a quanto succede intorno a esso» (ibidem).  
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Sul versante dei detenuti «l’esperienza dello studio universitario, 

[…] può assumere diversi significati, a volte definiti, riconosciuti e 

affermati chiaramente dagli individui, a volte evidenziabili nel dialogo e 

nell’osservazione della situazione carceraria». 

Innanzitutto, «per una parte dei detenuti, la frequenza di un corso 

universitario significa esercitare un diritto, a volte rivendicandone 

l’effettività, a partire da una consapevolezza che può essere preesistente 

al momento della reclusione o maturare in carcere nel dialogo con 

avvocati, personale educativo, volontari, altri detenuti». Studiare, per 

molti, significa rivestire di senso un’esperienza desocializzante e 

disculturante come quella del carcere: «nello studio e nella cultura molti 

trovano una opportunità di riflessione sulla propria vita e sulle vicende e 

condizioni che li hanno portati in carcere. Ma anche sul mondo, sulla 

società, sulle condizioni di vita delle altre persone, sui valori, sui diritti, 

acquisendo o integrando il proprio “capitale culturale”». Inoltre, va 

sottolineato come lo studio e la laurea possano costituire una ipoteca 

positiva sul futuro da uomini liberi che attende queste persone, 

consentendo loro di «affrontare con più strumenti culturali, con 

maggiori conoscenze, con un titolo almeno in alcuni casi spendibile, le 

sfide non facili che si aprono a chi quella esperienza ha fatto. Non solo 

per il valore che possono avere un titolo di studio e le competenze 

acquisite, ma perché l’individuo potrà “rappresentare” al mondo (alla 

sua famiglia, a chi lo conosce, a chi può offrirgli opportunità di lavoro 

ecc.) una immagine di sé altra da quella che accompagna tutti gli ex 

detenuti». In ultimo, lo studio in carcere riveste un ruolo strategico 

anche durante il percorso intramurario, per farsi meglio la galera, cioè 

«per vivere la detenzione in condizioni meno difficili, in particolare 

laddove è prevista la costituzione di sezioni in cui è favorito lo studio 

universitario e in cui la vita quotidiana e la qualità delle relazioni tra gli 

stessi detenuti e con lo staff, anche per i tanti scambi con l’esterno, sono 

in genere di gran lunga migliori di quelle che si determinano nelle 

sezioni “normali” di tante carceri» (ivi, 97-8). 

Ovviamente chi scrive, anche e soprattutto sulla base dell’esperienza 

accumulata lungo tutti questi anni, non si illude che la pratica quotidiana 

della cultura sia un fattore trattamentale risolutivo in vista del 

reinserimento sociale del detenuto, sia perché, nonostante l’impegno di 

docenti, volontari e operatori carcerari, il penitenziario rimane luogo di 

privazione e di disculturazione, sia perché la Società esterna non è 

pronta ad accoglierli, bensì a ricordare loro continuamente che il loro 

status dominante è quello di ex detenuti; e, infine, perché, molto spesso, 

e contrariamente alle retoriche diffuse, la Società non è molto migliore 
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rispetto a luoghi di punizione come il penitenziario. Ma quello che è 

invece interessante, sia da punto di vista del progetto, sia per gli sviluppi 

di una ricerca sociologica sul tema del carcere, è la sequenza di 

significati interni, il confronto, anche duro, tra rigidità del potere e 

libertà della cultura, confronto da descrivere senza ipocrisia né retorica. 

Come si sostiene anche nel documento di lavoro del Tavolo 9 «lo scopo 

caratterizzante un Polo Universitario non è necessariamente quello di 

offrire una competenza utilizzabile al termine della detenzione, bensì 

quello di fornire cultura e competenze che abbiano un valore in sé a 

prescindere dalla loro “utilizzabilità”, specialmente rispetto a chi si 

trova in una condizione in cui è difficile attribuire “senso” al proprio 

tempo» (Palma et al., 2016: 69). 

 

4. IL PROCESSO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE  

 

Da questa breve presentazione della realtà dei poli, appare chiaro come 

essi, inseriti all’interno del carcere, istituzione totale secondo la nota 

definizione di Goffman (1961), costituiscano una sfida quotidiana, che 

prova ad avvicinare due realtà lontane e apparentemente inconciliabili 

come il mondo del penitenziario e quello dell’alta formazione. In tal 

senso, la mission istituzionale che la CNUPP si è posta, risulta quanto 

mai strategica e funzionale al processo di legittimazione e difesa dei 

diritti costituzionali dei detenuti in generale, e dei detenuti studenti in 

particolare. Ma cosa intendiamo per istituzionalizzazione? Ce ne offre 

un significato particolarmente rilevante e sociologicamente centrale per 

i nostri scopi un autore come Heinrich Popitz. Il sociologo tedesco, 

delineando un quadro concettuale e storico che porta all’istituzionaliz-

zazione della forma Stato, evidenzia le tappe che conducono a tale 

traguardo e che sembrano, a chi scrive, particolarmente adatte sia a 

ricalcare quanto avvenuto e avviene con i poli, sia a mettere in guardia 

dai danni che un cedimento sulla strada dei processi di istituzionaliz-

zazione può arrecare al progetto. 

L’autore tedesco, sottolinea nel suo testo Fenomenologia del potere, 

le fasi di istituzionalizzazione del potere, che si traducono sostan-

zialmente in tre parole chiave: spersonalizzazione, integrazione, forma-

lizzazione, il che «significa globalmente un innalzamento della sta-

bilità» (Popitz 1990, 42). 

La spersonalizzazione richiama una nozione weberiana per la quale 

il potere finisce per identificarsi sempre più con la posizione o funzione 

e sempre meno con la persona fisica che lo esercita in un determinato 

momento storico. La formalizzazione richiama i rituali, le regole, i 
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procedimenti a cui il potere si uniforma; infine, l’integrazione concerne 

l’incontro tra potere e società: «il potere si addentella alle condizioni 

vigenti. Si lega e viene legato ad una struttura sociale che lo sostiene e 

che viene da esso sostenuta» (Ibidem). 

Afferma Popitz che «è relativamente difficile invertire processi di 

questo tipo. Essi mirano a creare strutture durevoli, attendibilità e 

costanza» (ivi, 190) che il consolidamento istituzionale è anche e 

soprattutto un consolidamento delle relazioni sociali e dunque della 

stessa convivenza umana. 

A ulteriore conferma di tale processo, Popitz individua le principali 

fasi evolutive del potere, dato che l’istituzionalizzazione presuppone un 

crescente aumento delle condizioni che la compongono. Il primo stadio 

è dato dal potere sporadico: «l’esercizio sporadico del potere è limitato 

ad un singolo caso o a pochi casi isolati, sulla cui ripetizione non si può 

contare» (ivi, 44). 

Molto spesso accade che la fenomenologia del potere si arresti a 

questa fase embrionale e non proceda oltre. Le cause sono addebitabili, 

secondo Popitz, a quattro condizioni che vanno rispettate: «devono 

esservi a disposizione degli strumenti di potere che non si consumino 

troppo in fretta […] l’esercizio del potere deve connettersi a situazioni 

replicabili […] chi esercita il potere deve poter imporre prestazioni 

ripetibili […] a chi esercita il potere deve riuscire di trattenere il più 

debole, di legarlo, di impedirgli di scappare, di licenziarsi, di fare le 

valigie. Ogni potere è limitato spazialmente […] una condizione per 

l’esercizio più intenso del potere è la limitazione della mobilità di coloro 

che ne dipendono» (ivi, 45). 

Il secondo passaggio è costituito dal potere standardizzante: «il 

detentore di potere può non solo governare qua e là, ma anche 

standardizzare il comportamento di chi ne dipende». Tale passaggio, è 

intuitivo, si verifica ogni qual volta si realizzano le quattro condizioni 

testé elencate. In questa nuova situazione si realizza un punto 

importante sulla strada dell’istituzionalizzazione: «la disponibilità si è 

consolidata normativamente, indipendentemente dal fatto che il 

comportamento dovuto sia o non sia riconosciuto interiormente da 

coloro che si sottomettono […] la disponibilità qui-ed-ora è divenuta 

una disponibilità sempre-nel caso che» (ivi, 46-47). 

I vantaggi di tale seconda fase sono evidenti. Si applica innanzitutto 

un principio di economicità, ossia le direttive sono standardizzate e non 

vi è necessità di ripeterle ogni volta, e non è necessario che chi le 

dispensa sia sempre presente, ma è sufficiente che il comportamento si 

deduca dalla situazione. In secondo luogo, il «comportamento conforme 
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diviene anche più utilizzabile». Infine, ulteriori vantaggi derivano dalla 

routinizzazione mediante ripetizione e la possibilità che prendano piede 

delle consuetudini: «ciò che è consuetudinario diviene ovvio». 

Rispetto ai tre aspetti chiave di tale processo, vi sono innegabili 

passi in avanti. Da un lato, la spersonalizzazione comporta che il potere 

si routinizza e che le norme sostituiscono l’intervento diretto e 

continuativo di chi detiene il potere. Per quel che riguarda la 

formalizzazione, la creazione di regole vincola anche il detentore del 

potere a rispettarle, non foss’altro che per far sì che i sottoposti 

apprendano i principi del comportamento normato. Infine, in termini di 

integrazione, il potere standardizzante implica il vantaggio che le 

relazioni possono essere calcolate anche da chi è all’esterno. 

La terza fase è relativa alla posizionalizzazione del potere, ossia al 

dominio. Essa costituisce uno sviluppo fisiologico del secondo 

momento e si verifica quando determinate funzioni del potere 

standardizzante si condensano in una posizione di potere sovra 

personale. Con tale espressione l’autore intende indicare il fatto che in 

una specifica struttura sociale si è prodotta una determinata posizione, 

un nuovo valore della posizione, un posto che è trasferibile e che si 

provvede ad occupare. 

È evidente come questa sia la fase di svolta che prelude alla nascita e 

allo sviluppo dello stato, perché è il momento fondamentale nel quale il 

potere da fenomeno sporadico, soggetto a potenziale dissolvimento e 

dispersione, diviene stabile e si realizza la “condensazione”, come la 

chiama Popitz, ossia quell’incontro tra funzioni normative e posizioni di 

potere sovra personali, delle prime nelle seconde. È la fase del dominio 

propriamente detto, a cui fanno seguito altre due fasi che ne 

rappresentano il compimento: la quarta prende il nome di fase della 

nascita di strutture posizionali di dominio «che si formano attorno alla 

posizione centrale di un signore» (il seguito), una svolta favorita dal 

«consolidamento della divisione del lavoro all’interno di un seguito per 

dar luogo a strutture posizionali che diventano durature in quanto 

posizioni di potere che possono essere trasmesse. I funzionari del dominio 

divengono sostituibili, la funzione del dominio permane» (ivi, 59). 

È questo dunque lo stadio nel quale i tre processi generali, 

spersonalizzazione, integrazione e formalizzazione, giungono a maturità.  

Il quinto stadio è quello del dominio statale e della trasformazione 

del dominio centralizzato in pratica quotidiana. Cifra di tale stadio 

secondo Popitz sono le straordinarie capacità di «monopolizzazione che 

accompagnano il dominio territoriale centralizzato. Ad una struttura 

posizionale centrale riesce di imporre pretese di monopolizzazione che 
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si estendono a tutte e tre le classiche funzioni normative» (Ibidem) ossia 

quella legislativa, giurisprudenziale e quella relativa all’attuazione delle 

norme. In tal modo si giunge al livello finale di istituzionalizzazione del 

potere. 

Da questa breve sintesi appare chiaro come l’istituzionalizzazione 

del potere determini indubbi vantaggi per ogni tipo di relazione sociale: 

si standardizzano comportamenti e pratiche, si legittimano i ruoli, al di 

là di chi li interpreta in modo contingente, si costruisce una struttura 

istituzionale gerarchica, si pongono regole contro l’arbitrio che potrebbe 

provenire da abusi di potere. Un sistema complesso di cui vi è estremo 

bisogno quando ci confrontiamo con una istituzione come il 

penitenziario, dove esistono chiare asimmetrie di potere e dove spesso i 

diritti fondamentali sono, nella migliore delle ipotesi negoziabili e, 

molto più spesso, negati. La descrizione di Popitz è inoltre esemplare di 

come un arretramento sulla strada dell’istituzionalizzazione possa 

comportare il ritorno a forme di soprusi, prevaricazioni e violenze – un 

ritorno all’homo homini lupus – senza che vi siano argini, sanzioni e 

risarcimenti.  

 

5. CONCLUSIONI 

 

«Si immagina che un contesto empirico come il carcere imponga iter 

burocratici lunghi e farraginosi e che tra le cose più difficili da ottenere 

ci sia il permesso per varcare la soglia dell’istituto, ma così non è. 

Entrare in carcere è relativamente semplice se il ricercatore è coadiuvato 

dall’istituzione che rappresenta e riesce a legittimare adeguatamente la 

propria presenza» (Vatrella 2017, 23). 

L’incipit del testo della Vatrella, dedicato ai detenuti immigrati, 

riassume perfettamente il senso delle riflessioni che abbiamo qui 

presentato.  

Ciò che vorremmo dunque sottolineare è come il passaggio ad un 

livello alto di istituzionalizzazione del progetto nazionale dei poli – 

attraverso la creazione della CNUPP – sia un passaggio imprescindibile 

per far crescere l’esperienza e per garantirne la legittimità e l’esistenza, 

superando quella dimensione volontaristica o filantropica che ha fino ad 

ora spesso connotato l’azione dell’università. 

La centralizzazione dell’azione universitaria, attraverso la CNUPP, 

che richiama per qualche verso la fondazione di un centro di potere 

unico descritta da Popitz, consente, nell’incontro con l’istituzione 

penitenziaria, quel riconoscimento di comuni codici comunicativi, 

burocratici e regolamentari, che presiedono al funzionamento di 
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entrambe le istituzioni. Come dice la Vatrella, presentarsi in carcere, 

forti di una legittimazione universitaria, garantisce pressoché sempre, 

l’accesso al campo. I problemi, semmai, sorgono successivamente e 

hanno direttamente a che fare con l’intrinseca ambivalenza del mondo 

penitenziario, che dilata a dismisura i tempi per ottenere i permessi di 

ingresso di docenti o materiale didattico, cambia in corsa le regole di 

‘ingaggio’, nega nei fatti ciò che afferma nei protocolli ecc. A tale 

atteggiamento, è necessario opporre una strategia duplice e flessibile, 

basata su di un saggio mix di comportamento istituzionale – l’università, 

attraverso i suoi rappresentanti, docenti, tutor e amministrativi, entra in 

carcere con un preciso mandato istituzionale, quello di garantire il 

diritto allo studio, missione fondamentale del sapere pubblico incarnato 

dall’Università – e spirito volontaristico – il fine dell’azione 

universitaria è quello di garantire il diritto allo studio per soggetti con 

caratteristiche particolari, per cui è necessario adottare una tattica 

flessibile, che si adatti, ove possibile, alle ambivalenze, negazioni, 

contraddizioni proprie del penitenziario, per salvaguardare il 

compimento del proprio obiettivo. 

Una volta dunque ottenuto l’accesso al campo, attraverso una 

garanzia istituzionale, è opportuno adottare una tattica flessibile per 

‘sopravvivere’ al confronto con tale istituzione. 

Solo adottando quindi una ‘filantropia all’ombra dell’istituzionaliz-

zazione’, è possibile, a mio parere, fronteggiare efficacemente le 

contraddizioni dell’istituzione penitenziaria e potenziare il progetto polo 

a livello nazionale.  
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Italy’s history has often been marked by natural disasters (especially 

earthquakes and floods). Such a phenomenon requires overcoming 

mundane interpretations since it encompasses numerous complex 

experiences and ways of life (different stories, personal events and 

conditions), which together represent one of the most significant 

expressions of the social sphere. In this article, our attention is focused on 

the Laviano area, a little village in the province of Salerno, in Southern Italy. 
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1. INTRODUCTION 

 

Italy’s history has often been marked by natural disasters (especially 

earthquakes and floods), last but not least the earthquake on August 24, 

2016, in two regions: Lazio and Marche. Such a phenomenon requires 

overcoming mundane interpretations since it encompasses numerous 

complex experiences and ways of life (different stories, personal events 

and conditions), which together represent one of the most significant 

expressions of the social sphere. Catastrophes lead to an array of 

consequences and economic, psycho-social and cultural transformations 

(Sorokin 2010; Mangone 2018a, 2018b), whose significance has not yet 

been sufficiently investigated, despite they causing a real fracture 

(trauma) in the structure and life of the affected communities. As 

Alexander claims (2012; Alexander et al., 2004) traumas are not merely 

psychological experiences, but also collective ones (culture shock), and 

they play a key role in the definition and resolution of critical situations 

experienced by the subjects. Indeed, in disaster-prone communities, 

regardless of their nature, we can always observe a “before” and “after” 

(Von de Eynde, Veno 1999); getting out of the emergency situation thus 

becomes a priority. To this end, when trying to establish a new order – 

needed to cope with the new system of needs, in turn caused by external 

interventions in the social system – it is necessary to outline the 

dynamics characterising the population. 

Natural disasters cannot be prevented, nor can they be encapsulated 

into a purely materialistic sphere. They often result in radical, hard-to-

reverse changes within the social fabric. For example, we could think 

about the lingering sense of fear and uncertainty for the future, the 

regret for the loss of both loved ones and material goods, the sense of 

disorientation caused by the forced detachment from daily habits, or the 

inability to recognize the historical and cultural context of origin which 

is partially or totally destroyed. 

The present paper focuses precisely on the above mentioned 

dimensions of catastrophes, whose consequences reverberate over time 

and remain apparent even after a considerable number of years. In order 

to understand the multidimensionality of the consequences of a 

catastrophe, it is enough to reflect on the depletion of the sense of 

“belonging to one’s territory”, when the importance of the bond 

between individual and territory emerges. Within this framework, 

alongside aspects concerning identity and sense of belonging, the 

recomposition/reconstruction of memory gains relevance as a factor 

able to influence local communities. The relationship between memory, 
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identity, and belonging is very close. Indeed, identity, in its entirety and 

complexity, allows the individual to belong within a social system by 

identifying her various and multiple connections, and is in turn socially 

identified. This process applies not only to individuals, but also to 

groups. Each group has an identity corresponding to its social definition, 

which places the group itself within a social system. Social identity is 

both inclusion and exclusion, as it differentiates the group from others. 

Members of a group share a common identity – and are identical among 

themselves under a specific aspect – thus distinguishing the group from 

others – whose members are different from them under the same aspect 

(Chuce 1996). Therefore, this sense of belonging is to be understood as 

an active element of affirmation and recognition, an active feeling of 

social bonding that, through emotional attachment (Gasparini 2000), 

develops loyalties to something people feel they belong to. However, in 

modern societies, as in the case of communities affected by a natural 

disaster, the loss of this natural lifelong process does not permit the 

positioning of an individual within a single social circle and, as a 

consequence, a well-defined sense of belonging (Bauman 2001) to a 

community does not take place. In other words, the identity of the 

modern social actor is placed at the intersection of multiple social 

circles and, therefore, in several spheres of belonging. A single 

symbolic universe has been replaced by the simultaneous presence of 

more “finite provinces of meaning” (Schütz 1960), and as a result 

there is a concurrent presence of different definitions of the same 

reality. Given these dynamics, the present paper aims to investigate 

the memory of a place – an aspect connected to the relationship 

between identity and membership – pertaining to a community hit by 

an earthquake. This kind of natural disaster takes on different 

meanings depending on the time-frame in which it is placed: before 

the event, during the experience, and in the memories about the 

catastrophe after it has taken place. 

 

2. THE “PLACE” AS AN EXPRESSION OF EVERYDAY LIFE 

 

Everyday life takes place within a social space but, according to 

scholars of humanities and social sciences, this is a polysemous concept. 

It remains an abstract entity if we do not refer to other operational 

concepts depending on it (Gasparini 2000) and allowing the creation of 

a cognitive totality leading to the identification of its multiple meanings. 

Space has been transformed from a “container” into an “arena” where 

people carry out their everyday lives and construct their social reality. 
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Among the many operational concepts (such as place, city, countryside, 

community, to name a few), for the purpose of this paper we will take 

into account only two of them (local and community), as these terms 

have undergone the greater transformation over the last few decades. 

They have influenced people’s ways of life and habits in general, 

especially in those communities who suffered physical, material, and 

cultural trauma because of an earthquake. 

In the local-global dichotomy that always accompanied the 

globalization processes (Robertson 1992; Martell 2010; Rodrik 2011), 

the latter term (community) is well-known for its effects. Here, 

however, we want to to highlight and define the importance of the 

former term (local), in its spatial, relational, and environmental aspects. 

Appadurai (1996) points out this process when he defines locality as a 

phenomenon in people’s social life produced by intentional activities 

which, in turn, cause material effects. Meanwhile, Giddens (1990) 

affirms that with the term locality what is expressed is an idea of 

“place”; the physical environment of geographically-situated social 

activities. In previous societies space normally coincided with locality, 

since the spatial dimensions of social life were characterized by the 

“presence” of activities taking place within that space. Instead, 

contemporary societies separate more and more the idea of space from 

that of locality, favouring the relationships between people not 

physically present; who are locally distant from a given face-to-face 

interaction. This process is based on the spatial-temporal “extension”, 

increasing the attention towards complex relationships taking place 

between local occurrences (co-presence of circumstances) and long-

distance interactions (the connection between presence and absence). A 

more original position in dealing with the juxtaposition between local 

and global is the one expressed by Beck (1999), who asserts that the 

study of global society should not adopt a reductionist perspective, but 

must instead acknowledge its complexity. Beck considers globalization 

as an intrinsically-conflicting phenomenon that can be understood only 

by reflecting dialectically on its contradictions. In this way, globali-

zation brings about a re-localization, which does not lead to a mere 

return to tradition, but rather to an effective synthesis between global 

and local.  

The local-global dichotomy fades away in Robertson's definition 

(1992) of glocal or glocalization. These processes are carried out by 

groups of people (community) in order to defend themselves from the 

uniformising effects of globalization, although they keep themselves 

open to the latter process, non considering it as opposed to the 
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specificity of the individual places. Therefore, there is a new affirmation 

of the local leading to an “appropriation of identity of a territory” (Badie 

1995): local culture and population become the main protagonists. They 

are able to select the intervention strategies and apply them by 

mobilizing resources, with the aim of constructing human and 

sustainable development strategies whose benefits fall exclusively on 

that area. 

In light of what we have said so far, we can state that the central role 

of the “local” is still possible in a global society. Indeed, the latter 

actually sets some circumstances which can increase confidence and 

self-determination with regard to the opportunities for development 

given by a suitable use and valorisation of the resources and 

characteristics expressed by the community. In recent decades, when 

reflecting on overcoming disasters, the focus of attention is no longer on 

lack and losses, but rather on the ability of individuals and communities 

to adapt and grow despite their critical conditions. The key concept is 

that of “resilience” (Manyena 2006), generally defined as the ability of 

an individual or group to return to normality after catastrophic events 

(Bonanno 2004; Bonanno et al. 2006) through two components: a 

personal one (how the person is and how it responds to events), and a 

situational one. The latter brings attention to the community and in 

particular to the concept of resilient communities (Norris et al. 2008), 

linked to that of social vulnerability (Singh et al. 2014) and social 

capital (Coleman 1990), and the meaning they assume in the 

construction of resilience along with other components contributing to 

adapt to a disturbance. What emerges is a new form of community, 

understood as collective intelligence (Levy 1994), whose foundation is 

the mutual enrichment of people and not the “worship” of the 

community per se. 

What follows is that, even if the social whole is taken into account, 

the analysis of people’s daily lives in a “community” is now often seen as 

the only interpretation – or one of the possible few – able to explain, 

understand and plan interventions concerning specific social phenomena. 

The term community in a global society refers to a set of 

relationships. It is based on the individual, expressed in its uniqueness 

and completeness, and not in relation to the roles she takes on in a 

society. The community is also a set of experiences and thoughts, 

traditions and commitment, participation and will. At the same time, it 

enhances the social dimension of existence and, above all, it provides a 

sense of belonging to a common destiny, as in the case of those hit by 

natural disasters. Today, the community recognizes the dignity of the 
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individual and within it everyone's freedom is protected by the civic 

sense of citizens, as well as by their self- and mutual respect; through 

the respect for their rights and the observance of their reciprocal duties. 

Thus, the concept of community has regained its popularity after several 

decades of oblivion, together with the renewed idea of collective 

identity. It is a communitarian concept which does not oppose the 

centrality of the individual. On the other hand, it is embedded, rooted, 

belonging to a place, not disembedding (Giddens 1990) and alienated 

from the local context. Such conditions create identity and are able to 

build actions that attempt to address people’s needs more effectively – 

create safety nets, and social and human development. The cornerstone 

of a community that is at the same time both a resource and the 

representation of a place fits into this perspective.  

Various aspects are affirmed through the community: social 

commitment, mutual respect for rights and freedom, the balance 

between needs and civic responsibilities, the reconstruction of satisfying 

relationships between individuals and, finally, the strengthening of 

social capital. The latter not only represents economic development, but 

also – and more so – civil growth and freedom founded on the 

cooperation between all the stakeholders within a territory. The 

community becomes a promoter of individual growth, with residents 

becoming active and productive citizens of a “living organism”, as per 

Tönnies' (1887) definition of community. The community becomes an 

instrument for action if it is considered as a “place” in which 

environmental and social networks are intertwined in order to ensure the 

sustainability of initiatives aimed at territorial development and social 

protection. Acting towards the appreciation of differences, starting from 

the identity and sense of belonging (embeddedness) to a “place”, means 

also “to create a community”. The community, as presented in this 

paper, is not only manifested as a concept of consolidated identities and 

shared traditions (Magnier and Russo 2002), but it is also seen as a 

social organization aimed at meeting people’s needs in order to have the 

strength to face and overcome “traumas and social pathologies”, such as 

those resulting from a natural disaster, like an earthquake. 

 

3. THE MEMORY LOSS OF A PLACE: THE 1980 EARTHQUAKE IN ITALY 

 

On Sunday, November 23, 1980, at 7.34 pm, a magnitude 9-10 

earthquake (Mercalli scale, equivalent to magnitude 6,5-6,9 on the 

Richter scale) struck a vast territory in Italy – Campania and Basilicata 

regions – (Ventura 2010; Mangone 2011). The towns of the epicentre 
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area, known as the “crater area”, were 37
1
, but many others felt the earth 

tremor, although suffering less damage (both material and human). The 

earthquake claimed nearly 3,000 victims.  

The earthquake destroyed not only homes and human lives, but also 

the shared identity and the collective memory (see Halbwachs, 1968) of 

some towns, already damaged by the wave of emigration in that area. 

The earthquake definitely de-structured the identity of some towns in 

that mountainous region, and this disorientation still permeates citizens’ 

lives. There is a “fracture” that has not healed yet, accentuated by the 

generational gap. Life before the earthquake sank into “oblivion” in 

order to accelerate a “new renaissance” for those who survived, marking 

a discontinuity (see Jedlowski 2002) with the past. An interaction 

between individual and collective memory (Felice 2010; Gribaudi 2010) 

takes place after an earthquake as such an event is equated to other 

traumatic experiences. In fact, after an earthquake, “there is an initial 

form of collective suppression of memories, ‘necessary to motivate the 

will to continue living in that territory’, and an individual suppression 

evidenced by the reluctance to speak about the experience” (Ventura, 

2012: 25). Therefore, in order to understand the consequences of the 

1980 earthquake affecting all the towns involved, we need to go beyond 

that specific moment and see what happened during the years after the 

earthquake. Many wounds have been left open because of the high 

number of victims. The trauma currently existing among the people is 

due not only to the elaboration of their grief, but also because of the loss 

of “their” village. The example of Laviano is important in this sense: the 

loss of the “place” representing the community and thus the daily life 

and culture of local people, who acted according to the rules of 

mechanical rather than organic solidarity (Durkheim 1893).  

There is no collective memory of that place, because there is no re-

composition of the past: to re-construct means not only to preserve the 

memory, it means also the re-construction of memory in order to 

connect it with the present. This process involves the relationship with 

the other (as a single individual and as the group to which the subject 

belongs) within a context – a framework in Halbwachs’ terminology – 

containing objective and objectifiable references. In other words, the 

past is sinking into “oblivion”, in contrast with the opposed 

“attachment” process. Both processes take shape as a construction of 

reality – Berger and Luckmann’s phenomenology (1966) or Assmann’s 

socio-constructive notion (Assmann, Czaplick 1995) – that searches for 

                                                           
1 This towns, which will be juridically defined as “disastrati” (devastated), belong to the 

territories of Irpinia (province of Avellino), Alto-Sele (province of Salerno), and Basilicata. 
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the meaning (or meanings) and collocates them in the present. 

Today, the towns and the life before the earthquake are testified by 

some documentation found among the ruins (citizens' pictures and 

videos and some official documents from the local administration). 

There are a few ruins left in those towns. For this reason, experts refer to 

them as “new towns”, but non-experts call them “a beautiful body 

without a soul” (Klein 2007), and this is especially true for the town of 

Laviano. This definition is reinforced by the fact that the reconstruction 

was a decision made by the politicians and technicians of that time – 

without any form of involvement or participation of the population who 

had moved downhill for security reasons – which allowed the 

demolition (in truth, these towns were actually razed to the ground!) of 

the few ruins likely to be recovered. They “invented” a new architecture 

for those territories with no connection to the rural past, but close to the 

building boom in the 1970s, following the idea that “new is beautiful”. 

The relationship between memory, identity, and sense of belonging 

is, therefore, very close because the latter is an active element of 

affirmation and recognition of identity: “the sense of belonging is an 

active feeling of connection that implies (emotional) affection, so it 

develops a kind of loyalty to something it feels it belongs to. This 

produces first an objective integration and then a subjective one. As a 

consequence, it reinforces the identity of being identical to the others by 

being identical to the collectivity as a whole. From the point of view of 

identity, this means to be identical to oneself and, at the same time, to 

the collectivity” (Gasparini 2000: 143). Such identifications are needed 

both by single individuals and by the whole of the collectivity – the 

latter in order to carry on “existing”. Due to the problematic nature of 

this relationship, the complexity of its ambivalent concepts, and the 

identity changes happening in modern society, we here wonder how and 

by which means is it possible to substantiate memory as a strong 

element that generates the sense of belonging to a territory, and what is 

its function in the territory development process. 

The memory of a place is thus not only the expression of a territory, 

but also the “life” of the place itself and of the community as well, 

“because it represents the lasting continuity of past and present. In this 

continuity, the images of the past are constantly re-imagined, re-shaped 

and selected according to their adjustment to daily life needs, and not 

according to the exigencies of philological perfection” (Ferrarotti 1997, 

14). To those aspects, it is possible to add that memory can be an 

element able to create a “bridge” between generations in order to 

connect them to each other. This is particularly true in the case of 
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Laviano (one of the towns destroyed by the 1980 earthquake), whose 

population appears divided into two groups: the witnesses who 

remember the old town, and those who have no element of knowledge 

of the pre-earthquake town. By consulting birth, marriage, and death 

records, we find that just under 50% of the population was born after 

November 23, 1980. If we add to those the ones who were born 

immediately before that date (thus unable to remember anything at all) it 

emerges that the “Lavianesi” able to remember the “old town” are a 

minority that within a few years will be unable to organize and socialize 

the memories of that territory (where their fathers and grandfathers 

lived) in order to narrate them to young people. Perhaps, this is the main 

reason why the former Pro Tempore (temporary) Mayor Rocco 

Falivena and his Municipal Administration were the promoters of the 

“Laviano Restored” project in 2010. 

 

4. RECOVERING THE MEMORY: THE “LAVIANO RESTORED” PROJECT 

 

In this perspective, recovering the lost memories of “places” (whose loss 

was caused by conflicts, earthquakes, etc.) becomes an important human 

and sustainable development strategy of a territory, as memory plays an 

essential role for its cultural reproduction and development (de Varine 

2002). It is the cultural heritage in which the future grounds its roots. 

The present essay is focused on the Municipality of Laviano, a little 

village in the province of Salerno in Southern Italy, between the 

territories of Irpinia and Lucania, destroyed by the earthquake. The date 

marks not only the physical and material destruction of the town, but 

also a “cultural shock” from which the population does not appear to see 

a way out (Mangone 2011). The population wants to transform this 

event in a strategic development, through the recovering of collective 

memory (Halbwachs 1968).  

The area's geomorphologic layout, with a mountain overshadowing 

the town, contributed in defining a “closed” identity for the local 

population, reproduced until the first half of the 20
th
 century and 

reinforced by the substantial migrations of the time. In this difficult 

context, the earthquake on November 23, 1980 hit Laviano with ruthless 

force, wrecking the town and claiming 300 victims: an astonishing 1/5 

of its population (Fig. 1). In addition to destroying the buildings, the 

earthquake contributed to damaging the “common identity” of the 

territory, already in crisis due to earlier migrations (Barazzetti 1988). 

The earthquake somewhat destructured the local identity, and this 

“confusion” is nowadays still existing in every citizen: there is a “break” 
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not yet healed today, but the community does not appear to surrender 

and is now trying to rebuild a new identity based on the young people, 

born and grown after the earthquake. 

 

Fig. 1. Detail of Laviano before and after the earthquake 

 

  
 

 

  
In addition to historical memories, we also analysed all the 

components that contributed to the culture, an old culture that had 

preserved an equilibrium and its own identity for centuries but that today 

seems lost. The old town, surrounded by green areas in spring and 

enclosed by fog and smoke from fireplaces in winter, is nowadays lacking 

its old vitality: it has a beautiful, new body, but without a soul (Fig. 2). 
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Fig. 2. Laviano rebuilt after the earthquake 

 

  
 

  
 

The “Laviano Restored” research project, object of the present 

paper, is based on the idea that a “soul restitution” to the Laviano 

population could still be possible by recovering the collective memory 

of the “place”, starting from an interactive 3D virtual reconstruction and 

a scale model of the town before the 1980 earthquake, with the aim of 

reinforcing the territorial sense of belonging (Mangone 2008). The 

choice of different representation techniques stems directly from the 

need to create a flow of information between the older generations 

holding the memory (the tangible and immediate reconstruction through 

the scale model) and the newer generations which are entrusted with the 
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living preservation of memory (the technological 3D virtual 

reconstruction). Here the relationship between memory, identity and 

belonging is very close, as the latter is an active element of affirmation 

and recognition: belonging is an active feeling of bond, entailing 

emotional attachment and therefore it develops loyalty to what we feel 

we belong to, and this produces both objective and subjective inte-

gration. 

This multidisciplinary research
2
 is strongly based on the active 

involvement of the Laviano community, thus representing a good 

practice in intermixed technological-cultural procedures for the recovery 

of the collective memory by the narration of individual or collective 

reminiscences; in this way, the process ascribes to memory an essential 

role in cultural reproduction and development processes. 

The objective of the research was to provide a 3D reconstruction and 

a scale model of the original town area through the survivors’ 

memories, with the support of biographical methods, between 

biography and auto-biography (see Rampazi 1991). The latter were 

crucial, because of the limited quantity of available documents. The 

research and acquisition process of information resources for this 

research was carried out in several steps: 

- Documentary collections recovered from debris (cadastral maps, 

pictures, images, video, etc.) coming both from institutional entities 

(such as the technical office of the Laviano Municipality) and from 

the population; 

- Analysis of: 1) the collected documents and their revision through 

specific techniques, in order to transform them into suitable sources 

to be used by the graphic modelers in the interactive 3D 

reconstruction; 2) the typical building materials of the area and the 

recurring architectural elements for the right representation of the 

plastic model; 3) trees and plants, with the aim of reconstructing the 

green belt; 

- Regular meetings with the earthquake survivors in order to define 

the real image of the town before the earthquake where no other 

documentation was found, through the biographical method of 

individual or collective reminiscence narration (Fig. 3). Such 

methodology not only allows information recovery but also the 

                                                           
2 The research group is composed by Emiliana Mangone, scientific coordinator along 

with Vittorio Scarano (Department of Informatics and Applications “M.R. Capocelli” - 

ISISLab), the architects Flora Rosso and Flavio Belli, in charge of the technical 
implementation and the realization of the architectural plastic scale model, Roberto Andreoli 

and Rosario De Chiara. 
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sharing of it, and fosters an active role of the population as co-

builders of the final product which will become part of their identity.  

 

Fig. 3. Meeting with the population of Laviano 

 

  
 

 
 

Researches had to face many problems in the implementation of the 

different phases of the project:  

a)  on a scientific level, the multi-disciplinary research group needed 

to have a shared understanding of the codes and language in order to 

smoothen the transfer of information and, consequently, the 

interdependence of the components for the substantial and effective 

operation with respect to the stated and shared objectives. This was 

reached through meetings, discussions and debates;  
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b) on a psychological level, the citizens involved had to face the 

difficulty of “remembering” what was there before the earthquake 

both on the material level (the memory of their homes) and the 

emotional one (narrating and describing episodes of their everyday 

lives, the memory of the many victims, of their neighbourhood, of the 

shopkeeper, etc.). This led, on the one hand, to some citizens refusing 

to participate in the meetings and, on the other, to the implementation 

of a strong persuasion and mediation process by the researchers, in 

order to help the community members understand that narrating their 

experiences would have a “therapeutic effect” and that the end result 

of this recovery of memories of the “place” would be their heritage 

and that of future generations;  

c)  on an interpersonal level, between the researchers and the 

community of Laviano. In this case the challenge was two-fold: 

firstly, the “linguistic code” (Livolsi 2004) used among the group of 

researchers and the people turned out to be very different. This 

resulted in eliminating nearly completely the use of Italian and 

technical terms to avoid creating a barrier that would not have been 

easily overcome; the second is related to the “distrust” and “distance” 

that produced a greater degree of uncertainty among citizens, if not 

straightforward closure towards the researchers who, for various 

reasons, were considered “strangers”. The latter aspect was mitigated 

with the aid of meetings with the people who had been the main 

proponents of this project. 

From a social point of view, the research tries to overcome the 

cultural shock caused by the abrupt substitution of the “old town” with 

a “new town”, which has nothing in common with the community 

before the earthquake. The results of the sociological research will be 

available for the cultural development of the community with two 

main objectives: a) supporting the search, knowledge, recovery, 

protection, valorisation and availability of Laviano memory and 

cultural heritage, considered as an identification element for the 

Laviano population, but also as an attracting force for external 

interested stakeholders and a possible opportunity of development; b) 

supporting the appropriation or re-appropriation, by the local 

population, of this knowledge enriched by values and reminiscences, 

as a process of cultural development.  

 

5. FROM CULTURAL TRAUMA TO DEVELOPMENT  

 

Memory recovery is a process able to steer and substantiate the 
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territorial sense of belonging through the development and 

reinforcement of consensus and social equilibrium. In order to achieve 

this function, the social groups, which are the holders of material 

interests and of different needs and necessities, have to identify 

themselves through shared memories, in order to encourage civil life, 

participation and the increase of social capital, inexhaustible source of 

cultural resources for the territory.  

From the “Laviano Restored”
3
 research achievements, aiming at 

the above-mentioned objectives, three fundamental elements have 

emerged: a) the first confirms what previous memory-based studies 

have found, i.e. that memory is an elaboration, thus representing a 

form of construction of an updated reality which cannot be separated 

from interaction, and a large understanding between the various actors 

involved in the re-composition process. For Laviano, these obser-

vations highlighted the need of a strong cooperation on both local and 

research group levels. This operation involved a cultural “leap” that 

caused behaviour changes, such as the increase in communication 

skills between individuals belonging to different territorial and 

cultural contexts (“sacred system” for the researchers and “profane 

system” for the citizens), and a stop to the proliferation of micro-

conflicting initiatives within the local community as well as within the 

research group itself; b) the second finding is that the biographical 

research method cannot guarantee an exact correspondence between 

the final product and the actual place, as it is not possible to compare 

what the subjects remember of their houses – intrinsic truth (Bertaux 

1981) – and the building themselves (there being very few documents 

giving proof). However, this remains the best method to analyse the 

stories of citizens, in a hermeneutical and multi-level way, in 

particular for the sociological field. The aim is to draw, unam-

biguously, the everyday life scenario before the earthquake; c) the 

third is the fact that this research was still in its beginning. The 

Municipality of Laviano, with this research, sets out a path that is still 

very long and complex. Memory, with its knowledge and emotions, 

represents the integration of all parts of society. For this reason, it is 

articulates itself in two dimensions: micro- and macro: nobody is left 

out, on the contrary, the more the integrated subjects, the more the 

collective memories are consolidated as the cultural heritage of the 

territory.  

                                                           
3 The final products, the interactive 3D virtual reconstruction and the scale model have 

been presented on the 30th anniversary at the Longobardo Castle of Laviano, where they are 

still on display. 
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The “Laviano Restored” research starts with the conviction that 

earthquakes cannot be avoided, nor can they be encapsulated in a 

purely material sphere. As it happens with many natural disasters, 

earthquakes cause painful and onerous changes within the social 

fabric, often incurable in comparison with the physical and material 

damage. It is enough to think about the sense of fear and uncertainty 

about the future (let us recall the earthquake in Emilia-Romagna, 

which destroyed some towns and a relevant economic district for the 

Italian GDP), about the sorrow related to the loss of affections and 

goods, the disorientation due to the forced detachment from daily 

habits, and the impossibility to recognize oneself in a given historical 

and cultural environment. But there are also needs: starting over again, 

resuming the relationship with both oneself and the others, searching 

for a possible socio-economic development, especially through an 

actual interaction between the population and the “society” of public 

institutions. The consequences of an earthquake are not only related to 

physical and material destruction, but also to other effects that can be 

verified after some years, such as the impoverishment of the sense of 

belonging “to that territory” , which implies a link to that territorial 

reality, and the capacity of all the territory components to produce the 

desirable affection to the system and the community. This shows how 

the recompositon/reconstruction of the houses has influenced the 

collectivity and why, for this reason, the involvement of the whole 

population in the choices related to the “reconstruction” of houses and 

to the productive realities is so important during the post-emergency 

period. Beyond these aspects, it is possible to identify more coherent 

and updated instruments, and to suggest new objectives to the 

community in order to permit the achievement of its “future”, keeping 

the link with its “past” alive but, at the same time, reaching a true 

modernization. 

Following the above, the Municipality of Laviano is committed to 

recovering the collective memory and the community identity lost 

after the total destruction of the urban and social fabric caused by the 

seismic event. In order to reach this aim, it planned to build a 

memorial museum in the Longobardo Castle. The museum will 

become a documentation center on calamities, while at the moment 

there are an interactive 3D reconstruction (Fig. 4) and a scale model 

(Fig. 5) showing the place before the earthquake. 
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Fig. 4. Detail of Laviano before the earthquake and a 3D image 

reproduction 

 

 
 

 
 

The development strategy based on cultural heritage is constituted 

by a whole range of choices to make; the strategy must be explained, 

thus taking the form of a “declaration of intent” with regard to these 

choices, through general and specific objectives. 

If the general objective is to start a development process, the specific 

objective here highlighted is the need to consolidate, extend and qualify 

the actions of protection and restoration of the artistic and cultural 

heritage that survived the 1980 earthquake, also through private 

funding. Another important aspect in order to revitalize the Laviano 

territory is the valorisation and recovery of the collective memory of the 
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“place”, which could bring tourism to the area. This happened, for 

example, for other small Italian municipalities, such as Gemona (in the 

Friuli Region), also destroyed by an earthquake, or San Pietro in Fine 

(in the Campania Region) destroyed during the 2
nd

 World War and now 

an open air museum. 

 

Fig. 5. Laviano scale model 

 

  
 

 
 

Nevertheless, for a real valorisation of this territory, one of the most 

effective experiences is the creation of itineraries, that is, the dynamic 

fruition of a homogeneous cultural area, whose basis are uniform 

environmental features, while cultural and artistic sites are considered as 

places for rest and reflection.  
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In conclusion, the example of Laviano can actually help the whole 

society (civil and political) to avoid the “snatch” of “social life” and, 

therefore, of memory among these populations struck by such disasters. 
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AMORE E IDENTITÀ  

Il caso dell’immigrazione messicana in Italia 
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Abstract 

 

Seventy per cent of Mexican migration to Italy are women who must of 
them said they have moved to Italy because they have fallen in love 
with an Italian man. They left a job, a house and a family to realize a 
kind of European Dream. Unfortunately, most of the times the dream 
does not go as planned. Through a detailed analysis of 26 interviews 
with migrant Mexican women and using an ethnographic approach, this 
article argues that there is a love migration phenomenon in Italy. This 
kind of migration, which has not been motivated by a political or 
economical reason, is out of the migration studies for its apparently low 
numerical consistency. As a result, the process of being a woman in 
another country is sometimes ignored. Hence to work with identity and 
migration some important questions may arise: How the female roles 
are affected when migrating? How does the identity have to change or 
adapt? What are the heritage patterns that are followed and what are the 
ones that are lost? The study invites to explore this questions from a 

different approach in order to dismantle the idea of love and migration.  
 

Keywords 

 

Love, female migration, narrative, identity  

 

                                                           
* PAULINA SABUGAL è dottoranda di ricerca in Scienze Politiche e Sociali al-

l’Università di Pisa in co-tutela con l´Università degli Studi Roma Tre. Si è occupata di 

diversi campi di ricerca che riguardano la narrativa come risorsa per l’analisi dei fenomeni 

sociali, dei processi di costruzione del discorso identitario e di flussi migratori femminili 
tra l’America Latina e l’Europa. 

Email: pau.sabugal@gmail.com 

 
Traduzione dallo spagnolo di Luca Manunza, Dottore di ricerca in Sociologia presso 

l'Università di Genova. 



76       THE LAB’S QUARTERLY, XX, 3, 2018 

 

 

1. PREMESSA 

 
Quel che molta gente definisce amare consiste nello scegliere una donna e 

sposarla. La scelgono, te lo giuro, li ho visti. Come se si potesse scegliere in 
amore, come se non fosse un fulmine che ti spezza le ossa e ti lascia lungo disteso 
in mezzo al cortile. Tu dirai che la scelgono perché-la-amano, io invece credo che 

avvenga tutto dall’aicsevor. Beatrice non la si sceglie, Giulietta non la si sceglie. 
Tu non scegli la pioggia che t’inzupperà le ossa all’uscita di un concerto. 

 
[Julio Cortázar, 2005] 

 
 
Secondo il registro dell’istituto Messicano degli Affari Esteri (IME), il 
numero di messicani emigrati in Italia è di circa 4127 nell’anno 2016. 
Sono invece complessivamente 12.027.320 i messicani residenti 
all’estero. Il 97,33% negli Sati Uniti e il 2.21% suddivisi tra Europa, 
Asia, Oceania e Africa. A differenza di una percentuale molto elevata di 
uomini (migrazione per motivi di lavoro) la maggior parte del 2.21% nel 
resto del mondo è una migrazione di stampo femminile rappresentata da 
un 54% del totale (IME, 2016). I dati indicano che la maggioranza di 
migranti messicani in Italia sono di sesso femminile, occupata 
all’interno del settore generale della care economy (24%). La restante 
percentuale rimane suddivisa tra studenti e missionari cattolici, il dato è 
indicativo di come il Messico sia uno dei paesi con maggiore ingerenza 
della fede cattolica in America Latina. I messicani in Italia 
rappresentano solo il 0,08% degli stranieri, situandosi come uno dei 
gruppi più piccoli in tutta Europa. In Italia, il 15% dei matrimoni 
corrisponde a unioni biculturali. Non sappiamo se queste statistiche 
diano conto delle forme di doppia cittadinanza dei bambini nati da 
matrimoni misti o delle messicane che attraverso lo strumento del 
matrimonio abbiano ottenuto la cittadinanza italiana. È importante però 
segnalare che i messicani che migrano in stati esteri, come moltissimi 
altri paesi, non sono obbligati a registrare la propria permanenza agli 
uffici delle ambasciate o agli sportelli consolari al momento del loro 
arrivo nel paese ospitante. Si presume, pertanto, attraverso una serie di 
informazioni fornite dagli uffici consolari in Italia che solo in Italia 
siano circa 2000 i cittadini che attualmente si ritrovano in una 
condizione migratoria irregolare. Si tratta principalmente di donne 
dicono, che entrano in Italia con il normale visto turistico e permangono 
nel paese con la speranza di sposarsi e poter mutare cosi il proprio status 
migratorio. Un processo di legalizzazione che permette una ricerca più 
semplice di un impiego quanto meno stabile o in alcuni casi di studiare. 
Nell’attesa di una regolarizzazione, come si vedrà nelle pagine a 
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seguire, rimarrà sempre la speranza di trovare di un “lavoro nero” come 
cameriere o badante, dove la discriminazione razziale si presenta 
immediatamente  (Grasso 2010). 

 

1. MESSICO E ITALIA, CONTESTUALIZZAZIONE STORICO-POLITICA E SOCIALE 
 

Italia e Messico soffrirono quasi simultaneamente di un forte 

sconvolgimento politico culturale e economica nella prima decade del 

Ventesimo Secolo. “Sconvolgimento che porto a lunghe conseguenze 

che stimolarono cambi profondi nella traiettoria storica e sociale di 

entrambi i paesi. L’Italia fu coinvolta nella Prima Guerra Mondiale 

(1915-1918) e in un difficile dopo guerra (1919-1921) a cui seguì un 

complesso processo rivoluzionario che porto la trasformazione del 

paese verso un regime autoritario nazionalista e totalitario: il fascismo 

(1922-1943). Il Messico, da lato suo, sperimentò al Rivoluzione 

Messicana (1910-1919) che ebbe diverse tappe e che porto attraverso 

complicate dinamiche interne alla formazione si un regime 

nazionalista autoritario con caratteristiche sui generis e di lunga durata 

(1920-2000)” (Savarino 2012).  

La migrazione messicana in Italia non é stata regolare nel tempo e, 

nonostante non abbia mai segnato una grossa crescita esponenziale del 

fenomeno, essa si concentra quasi esclusivamente nella parte finale del 

XX secolo inserendosi in un più ampio processo di mobilità prodotto 

anche dalle dinamiche classiche della globalizzazione. La migrazione in 

itala proveniente in generale dai paesi dell’America Latina, si ha in due 

principali fasi. La prima fase degli anni Settanta e ha come protagonista 

cileni e argentini che si spostano dai loro paesi per motivi politici, la 

seconda fase invece si caratterizza principalmente negli anni Novanta e 

ha come protagoniste essenzialmente donne peruviane e ecuadoriane 

che abbandonano il proprio paese per motivi economici. La migrazione 

messicana in Italia non risponde esclusivamente a questi fattori di 

spinta-attrazione, perlomeno non in modo evidente. Il lavoro svolto con 

gli attori selezionati in questa ricerca, ha evidenziato principalmente 

motivazioni ampie spesso o in qualche modo pluri-fattoriali. Nel caso di 

questa ricerca -in corso d’opera- al centro dello studio sarà l’amore, che 

si è dato come una categoria/variante utile per la lettura e 

l’interpretazione del fenomeno sociale suddetto. Un dispositivo non 

privo di difficolta da maneggiare nella cassetta degli attrezzi dato la sua 

strumentalizzazione come categoria epistemologica. 
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2. NOTA METODOLOGICA 

 

Dato il carattere etnografico di questa indagine, l’interesse principale si 

focalizza sui soggetti individuati come principali portatori di storie, 

biografie ed esperienze rilevanti. In questo contesto per quanto 

importanti non sono solo i dati statistici a dover parlare. L’interesse 

sulle biografie degli attori sociali ha permesso di evidenziare un lato 

fondamentale della ricerca: i processi di costruzioni identitaria che si 

sviluppano all’interno del processo migratorio. Benché la ricerca 

utilizza diverse fonti quantitative, come i report statistici sulla 

migrazione messicana in Europa e in Italia nello specifico, il ricorso 

metodologico qualitativo rimane centrale attraverso un’impostazione di 

tipo etnografico. Si sono così svolte una serie di interviste 

semistrutturate e in profondità, e sessioni di osservazione partecipante 

prolungate utili alla raccolta di testimonianze distinte di donne 

messicane radicate da tempo in Italia. L’analisi delle interviste 

rappresenta qui un sostegno comunicativo e narrativo al discorso 

identitario, una via concreta per discutere e confrontare la teoria base di 

questa ricerca: la migrazione delle donne messicane in Italia. Il lavoro di 

ricerca sul campo si basa sulla realizzazione di interviste sul territorio 

italiano in regioni in cui la presenza delle donne messicane è risultata 

negli anni maggiormente significativa dal punto di vista numerico. Dal 

2016 si sono realizzate 35 interviste di profondità nelle regioni di Lazio, 

Toscana, Liguria, Lombardia, Sicilia, Veneto e Sardegna. Le donne 

intervistate sono di diverse età, differente estrazione sociale, svolgono 

disparati lavori e provengono tutte da diverse zone del Messico. Tutte 

vivono in Italia da diversi anni e tutte hanno in comune l’essere giunte 

in Italia esclusivamente per questioni sentimentali. 
Il primo contatto con le intervistate è avvenuto attraverso le relazioni 

che l’ambasciata messicana in Italia ha con la comunità messicana nel 
paese, il consolato messicano e l’Ambasciata messicana della Santa 
Sede. Attraverso questi organi ufficiali di rappresentanza diplomatica 
stato possibile accedere e contattare diverse associazioni culturali 
messicane che rappresentano da anni “riproduttori materiali di cultura” 
nonché forme complesse di composizione sociale (Raunig 2008)

1
. Ho 

organizzato nel tempo numerosi incontri e interviste con i rappresentanti 
delle suddette associazioni (“Viva México” in Lombardia, “Messico per 
Tutti” in Piemonte, “Teschio di Zucchero” in Sardegna e l’Associazione 

                                                           
1 Si utilizza la formula di “forme complesse di composizione sociale” perché si 

considera che tale forma renda più nitido l’impatto dei processi di diaspora globale nati 

all’interno della configurazione socio-politica e culturale contemporanea.  
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“Raíces Culturales” in Sicilia) e con i loro membri. In molti casi è 
interessante notare come molti di loro hanno sentito l’esigenza di 
avvicinarsi alla mia ricerca autonomamente, spinti in alcuni casi da 
curiosità o da esigenza personali più intime. Il mio scopo è stato quello 
di rappresentare, mediante un piccolo gruppo di donne appartenenti a 
classi social e mondi differenti e distinte storie migratorie un unico 
denominatore comune l’amore. Questa ricerca ha un carattere 
eminentemente qualitativo, lavorare e mostra micro realtà senza mai 
avere come obiettivo la costruzione di verità statisticamente comprovate 
o che rispondano a un quadro investigativo arbitrario. E, come insegna il 
metodo etnografico, l’interesse centrale rimane quello della ricerca di 
significato sociale dell’esperienza. Durante il periodo di ricerca si è 
sparsa subito la voce che stessi tentando di raccogliere “storie d’amore 
per tutta Italia all’interno della comunità migrante messicana”, questo 
passa parola ha contribuito positivamente alla selezione di storie di 
numerose donne che decisero anche in questo caso autonomamente di 
contattarmi. Il ricercatore, come affermava Snowball, dipende spesso 
dalla disponibilità degli attori scelti e allo stesso tempo dalla rete che 
attorno va pian piano a crearsi. Questo articolo ipotizza che esista una 
“migrazione dell’amore” (King & Mai 2009) dove uomini, ma 
soprattutto donne, abbandonano la loro vita in Messico con la 
prospettiva di realizzare il loro sogno d’amore; un sogno vincolato dalla 
visione che molti paesi dell’America Latina ha per l’Europa. Nelle 
pagine successive si mostra un esempio utile per la realizzazione di un 
report descrittivo e informativo composto da dati ottenuti attraverso 
interviste semistrutturate e osservazioni etnografiche partecipanti 
(Hirsch, 2003). Una pratica metodologica che ha permesso la raccolta di 
numerose informazioni sensibili: dall’esperienza lavorativa, i rapporti 
familiari e racconti strutturati delle varie esperienze migratorie e di 
viaggio. Mediante l’analisi degli ideali amorosi, sovra-rappresentati 
dalle intervistate, è stato possibile identificare uno spaccato identitario e 
di asimmetrie di potere (Foucault 1977)  che entrano in gioco attraverso 
il ruolo del genere

2
 e la relazione tacita con una storia post-coloniale tra 

dominato e dominante (Fanon 1962). 

 

3. L’INVENZIONE DELL’IDENTITÀ MESSICANA 

 

Come cornice generale partendo da una riflessione attorno alla teoria 

                                                           
2 Sono numerose le sfaccettature dell’identità, la ricerca presentata, intende utilizzare 

il genere come una lente che permette di esplorare e analizzare l’esperienza migratori in 

relazione al costrutto dell’identità. 
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della rappresentazione sociale durkheimiana, verrà problematizzato e 

evidenziato il processo di costruzione identitaria. Essa si definisce come 

una congiuntura di informazioni, credenze, opinioni e attitudini 

indirizzate alla realizzazione di un determinato progetto detta alla Abric 

(1994). Si crea così una forma di conoscenza complessa e condivisa che 

contribuisce, attraverso una intenzionalità pratica, alla costruzione di 

una realtà comune a una congiuntura sociale determinata. Lo sviluppo 

dell’identità all’interno di una dimensione egemonica, centrale in questo 

lavoro, si può ricostruire attraverso la genealogia di un concetto 

complesso che parte dagli studi teorici di alcuni autori come Bauman 

(1999) e Pizzorno (1989). Il concetto di identità è stato negli anni 

sviluppato in modo da portare alla costruzione di nuove categorie capaci 

di mutarne il senso: i valori, l’educazione, la classe sociale, il territorio, 

l’etnicità è il genere. L’identità in questo contesto è quindi sempre 

soggetta a cambiamenti di riflesso agli stimoli esterni. Dato il suo 

carattere mutabile, l’identità può quindi considerarsi un’invenzione, una 

sostanza immaginaria o -in alcuni casi-, un errore inevitabile alla quale 

un attore sociale non può sfuggire (Remotti 2010). L’invenzione 

identitaria risponde quindi a distinte rappresentazioni sociali della 

cultura all’interno della quale si forma e, in forma strategica e tattica, 

essa si plasma a seconda della convenienza di dover essere o non essere 

qualcosa o qualcuno. Cosi come l’invenzione identitaria, l’identità 

stessa può essere costruita mediante le rappresentazioni sociali più 

diffuse dell’etnia (profiling), della religione, del territorio o della 

famiglia (valori, principi, nomi)
3
. Tali rappresentazioni costituiscono un 

processo identitario collettivo; non bisogna quindi dimenticare i miti 

particolari e idiosincratici che definiscono l’identità individuale. 

Nell’identità storica e collettiva è presente una sorta si anonimato in cui 

l’individuo fluttua dento il particolare e il generale di queste 

rappresentazioni sociali. Nonostante, la carenza di alcuni di questi 

elementi, il costrutto identitario è aggredito. Per esempio, durante la sua 

assenza sul territorio, l’individuo soffre di una mutilazione che si 

traduce come stigma del sistema di riferimento identitario dell’attore 

sociale: “vale a dire, che il territorio rappresentato internamente dagli 

attori sociali è incorporato nel suo sistema di valori, sia in termini 

strumentali, sia in termini simbolici” (Giménez 1993, 2009). L’idea di 

affiancare l’identità (individuale e collettiva), si sviluppa con l’idea di 

generare comunità. Anderson per esempio, utilizza il termine di 

comunità immaginaria per riferirsi a una costruzione di nazione fondata 

                                                           
3 Accanto a questo sistema costruttivo si vuole rimarcare come un’enorme influenza 

sia data anche dalla storia politica, mitologica e coloniale che accompagna ogni individuo. 



PAULINA SABUGAL       81 

 

 

sul potere della coesione dell’immaginazione collettiva o dell’immagine 

condivisa: 

 
[...] una comunità politica immaginaria intrinsecamente limitata e sovrana. 

Immaginaria perché anche i membri della nazione più piccola non 

conosceranno mai la maggior parte dei loro compatrioti, non li vedranno né 

sentiranno parlare, ma nella mente di ognuno di loro vive l'immagine della 

loro comunità. [...] Immaginaria come una comunità, perché, 

indipendentemente dalla disuguaglianza e dallo sfruttamento che possono di 

fatto prevalere in ogni caso, la nazione è sempre concepita come una 

compagna profonda e orizzontale (Anderson, 2018). 

 

È quindi l’idea di creare o appartenere a una comunità messicana in 

Italia che è un’illusione, una fantasia identitaria causata prima dallo 

shock dalla migrazione e successivamente da una risposta di rifiuto 

della società ospitante. Dopo l’indipendenza dalla Nuova Spagna e la 

costituzione del Messico, la costituzione di una identità condivisa 

diventa prioritaria per la governance del paese. La costruzione di un 

nuovo stato nazione evidenzia le due principali categorie identitarie 

presenti nel paese: quella indigena e quella direttamente generata dalla 

colonia. In questo frangente è esattamente la costruzione degli 

immaginari tra America e Europa ad alimentare tutto il costrutto post 

coloniale che seguirà negli anni successivi. In Messico, il processo 

identitario non si identifica interamente né con il mondo autoctono 

tantomeno con i coloni spagnoli del XVI secolo. Le rivalità e i rancori 

storici sono fattori che pesano nella costruzione delle distinte 

rappresentazioni sociali in cui il peso del colonialismo e la conquista è 

inevitabile (Fanon 1962). Nel caso delle donne migranti messicane 

intervistate si manifesta una carica di melanconia e nostalgia nelle loro 

auto-rappresentazioni. Un complesso di inferiorità che sorge come 

frutto del colonialismo e che oggi si traduce in razzismo e classismo 

(anche tra le stesse messicane) di matrice culturale. La disputa tra gli 

attributi di appartenenza sociale (gruppi, categorie, collettivi) e attributi 

particolarizzanti (idiosincrasia del soggetto in questione) sono per 

queste donne una lotta constante del loro processo di rappresentazione 

di fronte alla migrazione come fatto sociale totale come dimostra 

Alejandra, una donna di origini indigene zapoteche sposata da 4 anni 

con un uomo milanese. Alejandra non parla italiano: “Certe volte sento 

che mi escludono di più le altre messicane che vivono qui a Milano che 

le italiane; loro (le messicane) non mi invitano mai da nessuna parte”
4
.  

                                                           
4 Intervista realizzata a Roma, novembre 2017. 
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Oggi esiste una rivoluzione e un cambio evidente rispetto a come le 

donne definiscono il loro ruolo nella società contemporanea, il quale 

influisce non secondariamente, sui modelli di mascolinità predominante 

in tutto il mondo. Il modo di “essere donna” in una società, ha inciso 

inevitabilmente nel modo di “essere uomo”. Attualmente, anche in 

America Latina, la categoria interpretativa di genere si è convertita in un 

discorso particolarmente critico attraverso la quale molte donne 

affermano di essere alla ricerca di una “identità moderna” intesa come 

non tradizionale. 

 

4. L’AMORE COME RAPPRESENTAZIONE 

 

Il genere e la sessualità sono costruzioni culturali che facilitano una 

forma di stare dentro la società, una fonte di identità (Butler 2007; 

Hirsch 2003). Parlare di genere implica quindi non parlare 

esclusivamente di donne, la ricerca decide di incentrarsi su di loro per 

due motivi centrali: il primo la rilevanza numerica ufficiale della loro 

presenza in Italia, il secondo la resistenza che alcuni uomini messicani 

hanno avuto nel rilasciare le interviste. L’amore e una debolezza 

contestarono alcuni, altri preferirono non parlare del loro passato 

migrante dal Messico all’Italia, in alcuni casi invece, hanno preferito 

semplicemente non parlare della propria vita privata. Le donne 

intervistate sapevano della tipologia di lavoro da me svolta e sono state 

messe a conoscenza preventivamente che avremmo affrontato il tema 

dell’amore all’interno delle interviste. Durante la narrazione delle loro 

storie di vita prima e dell’esperienza migratoria poi, esse hanno 

liberamente parlato di episodi di violenza, discriminazione e razzismo 

che si legano in qualche modo all’essere donna, migrante e latina i 

Italia. Nelle interviste si è palesato spesso, soprattutto nei casi di donne 

coniugate con italiani, come le istituzioni familiari e la chiesa cattolica 

abbiano convertito il matrimonio in una istituzione sociale e economica 

cruciale nell’analisi della costruzione e ricostruzione del genere; 

costruzioni sociali e culturali che mutano con l’esperienza migratoria 

attraverso una congiunzione con gli stereotipi di genere del paese di 

origine con quelli del paese di arrivo. È importante sottolineare che le 

donne migranti Messicane intervistate non sono in Italia alla ricerca di 

una situazione economica migliore rispetto a quella di partenza.  

In Messico avevano tutte un buon lavoro, un’auto, un buon 

appartamento, potenzialità economica, amici e una vita sociale 

(Bourdieu 2003); un giorno si innamorarono e decisero di migrare con 

l’idea di portare a termine un loro sogno apparentemente difficile da 
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realizzare in Messico: un matrimonio. La maggior parte di loro 

riconosce che questo è un retaggio figlio del machismo. Lo scenario 

arrivate in Italia non è però quello che speravano. La maggior parte di 

loro si trasferiscono nei piccoli centri natale dei propri compagni e non 

nelle grandi città italiane. Estela ha 40 anni e vive a Bassano del Grappa 

in provincia di Vicenza da poco più di 5 anni. È originaria di 

Guadalajara e da quando vive in Italia ha dedicato il suo tempo alla casa 

e ai suoi figli “di comune accordo con suo marito”: 

 
Desideravo un marito italiano […], il destino e internet me lo hanno fatto 

incontrare. Stavamo nella stessa città, ci sposammo e ci trasferimmo in Italia. 

Ero giovane. Ho risentito molto del cambiamento e del trasferimento in Italia. 

In Messico, per esempio, non ero ricca però avevo tutto quello che mi 

occorreva per muovermi e fare quello che più mi soddisfava. Andavo 3 volte 

la settimana al cinema e da quando sono qui non ricordo l’ultima volta. 

Andavo a ballare con le mie amiche e mi vedevo bene della vita. Ora, come 

mamma qui in Italia la situazione è differente, voglio trovare lavoro ma non è 

semplice […]5. 

 

Molte delle intervistate affrontano un’Italia che attualmente sta 

attraversando un lungo periodo di crisi in cui non c’è lavoro per i 

giovani e l’odio verso i migranti e ogni giorno più tangibile. Molte si 

sposano con uomini disoccupati finendo a vivere con i genitori del 

coniuge, in uno spazio notoriamente delimitato e dove le forme 

discriminatorie possono, in alcuni casi, apparire più evidenti nel caso 

non si cucini adeguatamente, non si parli bene l’italiano o nel caso si 

abbia un colore di pelle non adeguato ai canoni dell’italianità. Con questo 

si accentua uno stereotipo che individua la donna latino-americana come 

individuo che affronta un viaggio per motivi prettamente utilitaristici, il 

secondo è quello della asimmetria di chi viene da un paese in via di 

sviluppo. In molti casi infatti sono le donne a perdere tutto quel bagaglio 

economico e culturale nonché simbolico detta alla Bourdieu, che manca 

totalmente ai propri compagni o mariti. Lo evidenzia bene Rita, 45 anni 

che venti anni fa decise di trasferirsi a Firenze con i suoi due figli italo-

messicani: “In Messico il problema è che ti trattano bene ma poi ti 

mettono le corna. In Italia ti trattano male ma sono più fedeli perché gli 

italiani almeno, hanno un senso di famiglia”.
6
  

Rita come alcune delle donne intervistate appartengono alla classe 

medio alta messicana. La migrazione le porta ad avere uno slittamento 

verso il basso, distruggendo così una realtà consolidata. Ciò evidenzia la 

                                                           
5 Intervista realizzata a Milano, settembre 2017. 
6 Intervista realizzata a Genova, giugno 2017. 
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forza, la rilevanza e la profondità sociale dell'ideale diffuso legato al 

matrimonio. In termini quindi di convenienza, è realmente utile sposarsi 

con un italiano si chiedono alcune di queste donne dopo anni trascorsi in 

Italia?  

Non esiste un individuo neutro; il genere e l’orientamento sessuale 

giocano in maniera inevitabile con ognuna delle fasi dell’esperienza 

migratoria. I matrimoni biculturali sono come micro laboratori dove è 

possibile osservare con chiarezza i processi di integrazione ed 

esclusione dei migrati. Per Simmel l’amore è una esperienza totalizzante 

nel momento in cui aggredisce l’interezza dell’io (Cattarinussi, 1999; 

Sabido, 2011). È anche allo stesso tempo una forma di interazione unica 

“pone in relazione le due totalità, due soggetti pronti a mettersi in gioco, 

a esporsi al rischio avvolte mortale di lasciarsi contaminare l’uno 

dall’altro, perché l’amore esige differenziazione, il reciproco 

riconoscimento di su due individualità uniche e insostituibili” (Pulcini, 

1998). Simmel vede in questa funzione di rischio una caratteristica 

imprescindibile per un ordine sociale. I sentimenti rappresentano quindi 

una traduzione sociale culturalmente elaborata dalle emozioni, cosi come i 

fondamenti dell’ordine sociale in quanto strumenti di comunicazione, 

socializzazione e controllo (Angela Maria Toffanin, 2014). 

Esistono una serie di rappresentazioni, pratiche e significati associati 

all’amore che si intensificano quando si incrociano con l’esperienza 

migratoria. L’amore si trasforma plasticamente come una categoria 

pratica rilevante per le analisi del processo identitario. È come se 

attraverso il ricorso all’amore, le donne intervistate in questa ricerca, 

tentano di trovare il loro modo di stare nella società. Senza dubbio, in 

varie rappresentazioni dell’amore romantico si evidenziano le 

asimmetrie di potere, le quali problematizzano il soggetto, la sua 

identità culturale e la loro auto-rappresentazione. Da questo punto di 

vista gli studi post-coloniali hanno ampiamente la relazione tra 

l’America Latina e l’Europa, è da qui che sorge la questione della 

coppia biculturale come un modello che facilita le dinamiche di 

subordinazione consensuale; il sogno di un amore romantico che spinge 

queste donne a migrare verso una situazione di subordinazione e 

sottomissione domestica. Qui si apprende una importante contrad-

dizione: se l’obiettivo iniziale è spesso quello di abbandonare un 

modello machista del proprio paese di origine come mai ci si ritrova in 

questo caso in Italia in una situazione di riproduzione sostanziale dello 

stesso fenomeno? L’amore nelle coppie biculturali parte quindi da un 

riferimento comune, basato su un repertorio culturale comune ma 

utilizzato dalle parti in modo differente. Il modello della mascolinità 
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europea contro quello della femminilità latino-americana: due stereotipi 

che si incontrano insieme a un terzo stereotipo che è quello che la 

società italiana ha in qualche modo anch’esso idealizzato e tipizzato la 

donna italiana. Sebbene l’esperienza migratoria per amore risulta negativa 

nel momento in cui si associa a una relazione potenzialmente opprimente, 

risulta positiva quando sviluppa invece un empowerment della donna. 

Molte delle intervistate affermano che, nonostante lo spostamento di 

classe, le dinamiche razziste e le discriminazioni che le circondano nella 

società italiana, hanno raggiunto, oltre a creare una famiglia, un loro 

sviluppo professionale ed economico che gli consente di superare il 

primo scoglio di una migrazione nata per questioni sentimentali come 

racconta Maria, 27 anni che abita a Roma da quattro anni: 

 
Con la mia famiglia ho un centro estetico. Ero brava e avevo i miei clienti fissi. 

Poi ho conosciuto Alessandro, sono rimasta incinta e mi sono trasferita a 

Roma. Qua non faccio nulla, lui frequentava delle feste perché diceva che si 

annoiava. Tu pensi che io non mi annoiavo a casa? Poi sono rimasta 

nuovamente incinta [...]. Ora sto frequentando un corso retribuita da estetista e 

mi piace molto. Il mio guadagno mi aiuta e mi permette di aiutare i miei figli7. 

 

Le dinamiche classiste in Messico si riproducono con l’inizio dei 

fenomeni migratori. Con una loro specificità per quanto riguarda le 

donne messicane in Italia che giungono qui in Italia come 

extracomunitarie. La lotta contro le dinamiche classiste si relaziona con 

una miriade di stereotipi: ipersessualizzazione (Angela M. Toffanin 

2015), vale a dire la visualizzazione pratica della donna latina come 

oggetto sessuale iper-erotizzato data la sua provenienza esotica; donne 

interessate alla convenienza economico/sociale di contrarre matrimonio 

con un europeo. Prima di questa violenza simbolica detta alla Bourdieu 

molte donne preferiscono “diventare italiane”, discriminando se stesse e 

gli altri migranti di provenienza latino americana come il caso di 

Daniela, 37 ani originarica di Città del Messico, prima wedding planner 

di successo nel suo paese e oggi casalinga: “Io non sono migrante, io 

sono arrivata in aereo non in barca. Oltretutto sono venuta qui in Italia 

per sposarmi non per fare la donna delle pulizie.”
8
 Ciò che emerge da 

alcune delle interviste è come esse affrontino situazioni di violenza da 

parte non solo del loro coniuge o dalla società, esse affrontano altresì 

forti pressioni da parte delle stesse donne che che le circondano in un 

contesto direttamente familiare: suocere, cognate, vicine di casa. 

                                                           
7 Intervista realizzata a Genova, giugno 2017. 
8 Intervista realizzata a Roma, settembre 2016. 
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L’esperienza migratoria che passa per l’amore, si compone qui di 

significati multipli e eterogenei che hanno a che vedere con l’idea di 

amore romantico, la dipendenza e il sacrificio per la relazione e quello 

che significa costituire una famiglia in una situazione armonica e 

reciproco consenso. L’amore giustifica in questa cornice un tutto 

esperienziale trasformandosi valore sociale che identifica e costituisce il 

soggetto. 

 

5. NARRAZIONE E AUTO RAPPRESENTAZIONE 

 

Nelle interviste i sentimenti e le emozioni che si manifeste costituiscono 

un orizzonte simbolico e sociale che si situa nei processi che il genere 

costruisce come pratica sociale continuamente razzializzata (Connell 

2011). Nella ricostruzione narrativa sulle relazioni amorose che portano 

le donne incontrate verso un processo migratorio, esistono delle 

ricostruzioni identitarie che si logorano attraverso l’atto di “narrare”. 

Nel racconto esiste rappresentazione e illusione identitaria che si 

costruisce attraverso la memoria e si traduce in una parte strutturale 

della storia orale dei soggetti. Nel contesto migratorio in cui si situano 

queste donne la narrazione si traduce allo stesso tempi in identificazione 

e auto-rappresentazione. L’auto narrazione è condizionata dalla 

memoria e attraverso di essa che molte imposizioni culturali ereditari 

sopravvivono a partire dalla migrazione. Sebbene la memoria ha un 

vincolo ineluttabile con il passato esso può al contempo essere 

riproporre come una linea guida per la lettura del presente. Le interviste, 

punto di osservazione etnografico, sono state realizzate attraverso una 

impostazione utile a ricostruire storie di vita; che permettono di 

analizzate in modo approfondito la crisi di appartenenza identitaria e 

culturale. Esperienza che ha evidenziato la rottura e lo shock dei 

processi culturali derivanti dal viaggio, i meccanismi di integrazione e i 

continui sforzi delle attrici sociali nel mantenere una “identità 

nazionale” non aggredita. Una retorica culturale che preserva gli 

stereotipi e i i ruoli sociali di ciò che significa essere donna, madre, 

sposa, compagna o vedova, classificazioni che con la migrazione si 

vedono modificare, rompere o esacerbare. 

Marcela per esempio, ha 42 anni, è vedova da circa nove anni e oggi 

sente la paura di un suo rientro in Messico, un rientro che implicherebbe 

per lei affrontare un percorso al contrario non semplice e con un “posta 

in gioco” - detta alla Goffman - altissima. In ogni caso i suoi racconti 

fanno emergere il sentimento di fallimento - nell’accezione tardo-

liberale del termine - del suo processo migratorio. Altro esempio di 
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difficoltà di assunzione di un ruolo all’interno della società italiana è 

quello rappresentato dal ruolo di madre. Quando si tratta di educazione 

biculturale dei figli per esempio emergono tutti i problemi legati 

all’utilizzo e all’apprendimento linguistico. Elvira, 36 anni, vive da circa 

5 anni nell’isola di Capri: “Mia figlia quando le parlo in spagnolo mi 

capisce perfettamente. Penso però le dia un po’ di vergogna. [...] A 

scuola la maestra mi ha detto, quasi scherzando, che tutti gli alunni 

stavano imparando lo spagnolo grazie alla confusione di mia figlia tra le 

due lingue”
9
. Le istituzioni culturali influenzano prepotentemente la 

rappresentazione di se stessi imponendo modelli culturali stereotipati, 

parlo in questo caso del teatro il cinema, la pubblicità o perché no il 

giornalismo e la televisione. Durante gli anni Quaranta in Messico, 

l’arte e la pubblicità imponevano rappresentazioni folkloristiche dei 

messicani, influenzate da una corrente modernizzatrice e di sviluppo 

sostenuta dalla propaganda nazionalista interna ad mondo dell’arte e 

della comunicazione in genere, basti pensare alle arti murarie. In queste 

rappresentazioni che tentavano di mostrare al mondo l’identità moderna 

di un popolo “comunque arcaico”, l’esoticità delle figure e 

l’erotizzazione dell’indigeno in quanto tale figuravano come canone 

prestabilito di bellezza messicana ideata dal colone spagnolo
10

. 

 

CONCLUSIONI 

 

Dare alle interviste un taglio narrativo permette alla ricerca di 

approfondire le distinte tappe dell’itinerario migrante che appare non 

avere una sua fine. Si può in sostanza avere un cambio dello status 

migratorio a livello legale ma mai questo accadrà da un punto di vista 

sociale dove provenire da paesi extra europei corrisponde spesso a una 

perpetua condizione di migrante. Benché gli accordi bilaterali tra Italia e 

Messico diramati nel 2012 hanno avuto un impatto positivo rispetto alle 

rispettive politiche migratorie tra i paesi, la migrazione messicana in 

Italia è decisamente recente e ancora in divenire. 

A differenza degli altri flussi migratori i messicani e le messicane, 

arrivano in Italia senza una rete di sostegno. Questo comporta 

l’invenzione e la costruzione di un network forzato e forzoso di una rete 

fatta di amicizie, relazioni sentimentali e lavorative. Un network che 

nasce in modo subordinato e viziato e che porta le donne messicane -

                                                           
9 Intervista realizzata a Capri, maggio 2017. 
10 Basta cercare oggi sui principali motori di ricerca web “donna messicana” per notare 

le differenze tra la rappresentazione idealizzata – pur sempre politica – della donna 

messicana in Italia e in Messico. 
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nello specifico della ricerca- a relazioni di potere duplici quella con il 

paese di arrivo e quella con le relazioni di potere “interne” (relazioni 

familiari, coniugali o di lavoro). Lavorare, come in questo caso, con un 

piccolo gruppo, ha offerto la possibilità di approfondire l’analisi dei 

processi identitari e di rappresentazione che si manifestano nell’auto 

narrazione delle storie di migrazione e amore. Racconti che hanno 

evidenziato tre punti principali di analisi da cui partire: (1) Asimmetrie 

di genere; (2) Asimmetrie post-coloniali (dominato/dominante); (3) 

Asimmetrie generate dalla specifica condizione migratoria. Le 

simmetrie generano dipendenze che stressate dal processo migratorio si 

nascondo, generando spesso una difficolta nel riconoscerle, identificarle 

e superarle. 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

ABRIC, J.-C. (1994). Prácticas Sociales Y Representaciones. Ciudad de 

México: Ediciones Coyoacán. 

ANDERSON, B. (2018). Comuità immaginate. Origini e fortuna dei 

nazionalismi. Bari: Laterza. 

BAUMAN, Z. (1999). Intervista sull´identità. Bari: Laterza. 

BOURDIEU, P. (2003). Sul potere simbolico. In Id. La rivoluzione 

simbolica in Pierre Bourdieu (pp. 119-129). Venezia: Marsilio. 

BUTLER, J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión 

de la identidad. Barcelona: Ediciones Paidós.  

CATTARINUSSI, B. (1999). Alle radici del comportamento sociale. Per 

una sociologia dei sentimenti e delle emozioni. Studi Di Sociologia, 

37(4), 459-473. 

CONNELL, R. (2011). Questioni di genere. Bologna: Il Mulino. 

CORTÁZAR, J. (2005). Il gioco del mondo. Torino: Einaudi. 

FANON, F. (1962). I dannati della terra. Torino: Einaudi. 

FOUCAULT, M. (1977). Microfisica del potere. Milano: Feltrinelli. 

GIMÉNEZ, G. (1993). Cultura, identidad y memoria. Materiales para una 

sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. 

Frontera Norte, 21(41). 

GIMÉNEZ, G. (2009). Apuntes para una teoría de la identidad nacional. 

Sociológica, 8(21). 

GRASSO, M. A. (2010). La inmigración sudamericana en Italia. Efectos 

sobre el mercado de trabajo. Trabajo y Sociedad, 13(14), 1-18. 

HIRSCH, J. (2003). A Courtship after Marriage. Sexuality and Love in 

Mexican Transnational Families. 

KING, R., MAI, N. (2009). Love, sexuality and migration: Mapping the 



PAULINA SABUGAL       89 

 

 

issue(s). Mobilities, 4(3), 295–307.  

PIZZORNO, A. (1989). Identità e sapere inutile. Rassegna Italiana di 

Sociologia, 30(3), 305-319. 

PULCINI, E. (1998). L´amore non è una passione? Iride, 23(4), 167-172. 

RAUNIG, G. (2008). Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas 

como movimiento social. Madrid: Traficantes de Sueños. 

REMOTTI, F. (2010). L´ossessione identitaria. Roma-Bari: Laterza. 

SABIDO, O. (2011). Fragmentos amorosos en el pensamiento de Georg 

Simmel. In Una actitud del espíritu. Interpretaciones en torno a 

Georg Simmel. Medellín: Universidad de Antioquia. 

SAVARINO, F. (2012). Nacionalismo en la distancia : los italianos 

emigrados y el fascismo en México (1922-1945). Pasado y 

Memoria, 11, 41-70. 

TOFFANIN, A. M. (2014). Tra innamoramenti e dis- illusioni. 

L´esperienza amorosa in storia di violenza e migrazione. Rassegna 

Italiana Di Sociologia, 55(4), 735-760. 

–– (2015). Controcanto. Donne latinoamericane tra violenza e 

riconoscimento. Milano: Guerini Scientifica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MADRE DI CUORE E NON DI PANCIA 

Uno studio empirico sulle risonanze emotive della donna che si 

accinge al percorso adottivo 
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*
 

 

 

 

Abstract 

 

The present survey proposes the primary objective of exploring the 

emotional resonances of the woman about to adopt a child. The clinical 

research interview used presents several areas of interest, some of which 

are particularly significant for the purposes of our study. Through the 

survey areas considered, we aim to observe: processing of non-

pregnancy; motivations and expectations, both personal and as a couple, 

considering the possibility of adopting a child, their perceived ideas and 

emotions concerning the imagined child; expectations and desires 

regarding the perception of women as both mother and adoptive mother.  
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1. INTRODUZIONE  

 

Nel passaggio da coppia coniugale a coppia genitoriale, la diade è 

impegnata nella costruzione di uno spazio mentale nuovo attraverso il 

processo di negoziazione, che implica la ridefinizione della sua identità 

in modo da integrare alla componente coniugale anche quella 

genitoriale così da accogliere e prendersi cura in modo responsabile del 

figlio (Scabini 1995). 

Il cambiamento si esplica per la coppia a diversi livelli: quello 

sociale, quello strutturale ed a un livello più profondo, nel quale 

interagiscono le rappresentazioni relative, prevalentemente, 

all’immagine interna dei propri genitori, del proprio figlio, di se stessi e 

del proprio partner nel ruolo genitoriale (Santona 2003).  

Importante nella trasformazione di coppia genitoriale è l’immagine 

del figlio che i partners delineano nella propria mente; in genere è 

investita da forti idealizzazioni, aspettative e desideri legati all’Io ideale 

ed all’ideale dell’Io (Farri Monaco, Peila Castellani 1994). 

La nascita di un figlio quindi porta un importante cambiamento nella 

coppia introducendo per sempre non solo un ruolo e un legame, quello 

genitoriale, ma anche anello nella catena generazionale che implica una 

rielaborazione dei rapporti tra le generazioni: questa transizione da 

coppia a famiglia sottintende compiti di sviluppo relativi alla coppia 

coniugale, alla formazione della coppia genitoriale, alla ridefinizione dei 

confini con le famiglie di origine e con la comunità d’appartenenza 

(Gambini 2007). 

L’arrivo di un figlio rappresenta l’opportunità di provare un senso di 

appartenenza alla stirpe e di stabilire cosa sarà continuato. “Permette, 

inoltre, la rinegoziazione delle distanze intergenerazionali, che 

dovrebbero modificarsi per dar luogo al passaggio dalla condizione di 

figlio a quella di genitore e rendere possibile l’assunzione del nuovo 

ruolo attraverso una forma di rapporto maggiormente paritetica. Ciò è 

strettamente legato alla possibilità di differenziarsi dal nucleo d’origine, 

dando forma e riconoscimento condivisi alla propria individualità e 

all’appartenenza di coppia, pur mantenendo con esso un legame di 

vicinanza e appartenenza (Santona 2003, 117). Gli aspetti fino ad ora 

considerati acquistano una nuova complessità se il naturale passaggio da 

coppia coniugale a coppia genitoriale è impedito, e rendono evidente e 

necessario un ulteriore passaggio, che può portare o meno alla scelta 

della genitorialità adottiva (ibidem). 

Molti autori parlano a proposito di “crisi di infertilità” perché la 

considerano un’esperienza molto difficile, che costituisce una profonda 
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ferita narcisistica per la diade, in grado di indurre contraccolpi 

depressivi ed autosvalutativi; l’immagine di ambedue i membri della 

coppia viene messa in discussione, in una condizione molto vicina alla 

crisi di identità (ibidem).  

Normalmente dopo la certezza dell’impossibilità di procreare, segue 

uno stato depressivo di impotenza, di svalutazione del Sé, di vuoto 

apparentemente incolmabile, senza rimedio; la coppia può avere 

momenti di crisi, di distanza emotiva fino in alcuni casi ad arrivare a 

una sostanziosa crisi coniugale (Villa 2000).  

L’esperienza di privazione relativa ad una gravidanza non può avere 

uno sviluppo evolutivo se non si attua nella coppia l’elaborazione del 

lutto, che possa permettere ai coniugi di intraprendere un percorso di 

genitorialità adottiva e di creare quello spazio mentale per poter 

accogliere e accettare un bambino nato altrove: “nel momento, quindi, 

in cui si ha la capacità di vivere la genitorialità come rapporto tra 

soggetti, come uno scambio circolare di amore, scatta la “molla” che fa 

comprendere come tale rapporto di amore sia instaurabile anche con un 

bambino che è stato concepito da altri e che l’esperienza della 

procreazione non è poi così importante per essere genitori” (ivi, 78).  

La disponibilità della coppia all’adozione deve avere come base 

sicura non il bisogno ma il desiderio del figlio. “La coppia è capace di 

desiderare il figlio solo se all’interno della propria relazione coniugale 

ha superato la fase del bisogno, cioè se il legame che unisce i partner 

non è o è più un legame fondato sulla richiesta inesauribile, dell’uno 

all’altro di soddisfare i propri bisogni fondamentali che non hanno 

trovato appagamento nelle relazioni primarie” (Vasselli 2000, 88). 

La coppia per questo può spesso avere il forte bisogno di un bambino, 

ma nonostante ciò può non esserci lo spazio per accoglierlo 

adeguatamente, in quanto anche il bambino verrebbe ad essere investito 

dei bisogni e delle aspettative di ciascun genitore e non visto nella sua 

realtà individuale; un legame coniugale che sia invece approdato ad un 

rapporto di scambio e di reciprocità, e quindi non più imperniato sul 

bisogno, esce dall’idealizzazione (ibidem).  

È opportuno che i coniugi siano usciti dall’idealizzazione e che, 

passando attraverso la disillusione, la frustrazione, a volte anche la 

rabbia, siano arrivati alla reciproca accettazione dell’altro per quello che 

è. Questo processo è lo stesso che la coppia deve riuscire a realizzare 

riguardo al figlio adottivo: una coppia spinta da ideali ma non 

idealizzante può comprensibilmente desiderare, sognare o immaginare 

un bimbo bello, sano, amabile, ma sarà in grado di accogliere ed amare 

il bimbo che fin da subito non corrisponde alle sue attese o che si 
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rivelerà pian piano non corrispondente o non rispondente alle sue attese 

(ibidem). 

“Risultano peculiari la sensibilità e lo spazio interno, presenti nella 

coppia, necessari per accogliere quelle parti inquietanti del bambino, 

conseguenza di episodi traumatici, che sicuramente metteranno a dura 

prova aspetti ideali presenti nella mente dei genitori adottivi e fantasie di 

adeguatezza proprie e del figlio adottivo” (Granieri, Sandrone 2000, 66). 

Oltre a tale capacità riparativa/contenitiva, i genitori adottivi devono 

possedere anche le capacità di elaborare e raccontare al bambino che 

accoglieranno la storia della sua nascita adottiva, strettamente collegata 

a quella biologica (Guidi, Tosi 1996). 

Un altro importantissimo compito di sviluppo dei genitori in questa 

fase sarà quello di ricostruire il racconto della storia della doppia nascita 

(biologica e adottiva) del bambino, attraverso una verità narrabile e non 

quella dei fatti: “quella che chiameremo dunque “verità narrabile” non 

corrisponde ai crudi dati della realtà, che per altro i genitori adottivi o 

gli operatori possono conoscere, conoscere solo in parte o unicamente 

ipotizzabile (es. la madre era una prostituta, il padre un alcolizzato, il 

bambino è stato ritrovato in un cassonetto ecc.); piuttosto rispecchia la 

sostanza degli eventi ricostruita attraverso la sequenza dei successivi 

ruoli dei protagonisti rispetto al bambino” (Nigris, Guidi 1993, 31). 

Infine, un altro compito dei genitori adottivi sarà quello di sostenere 

il figlio nel suo inserimento sociale in modo che possa inserirsi ade-

guatamente nel contesto socioculturale di appartenenza (Gambini 2007). 

Anche il figlio adottivo e i nonni devono affrontare in questa fase 

dei compiti di sviluppo: in particolare viene chiesto di impegnarsi nella 

costruzione della filiazione adottiva, di sentirsi figlio dei nuovi genitori, 

di legittimare la nuova mamma e il nuovo papà come propri genitori e 

di riconoscersi parte della storia familiare nella consapevolezza delle 

diverse origini; ai nonni viene chiesto di sostenere i propri nipoti nella 

transizione adottiva e di accogliere il nipote come continuatore della 

storia familiare, quindi, accettare che l’eredità materiale, oltre a quella 

morale, passi a lui come agli altri discendenti (Gambini 2007). 

Le ragioni profonde per adottare un figlio dovrebbero essere le 

stesse che inducono ogni coppia a generare: anche l’adozione è una 

generazione, intesa come il dono della vita affettiva, psicologica, sociale 

ad un essere umano che è stato solo procreato (Pedrocco Biancardi 2000). 

Il punto di partenza quindi di ogni adozione dovrebbe essere il 

bambino, ma non è così. “Sono in giochi elementi consci ed inconsci, 

culture e storie familiari, giochi relazionali che possono condurre a 

diventare genitori adottivi secondo processi psicologici che, alla prova 
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dei fatti, potrebbero rilevarsi anche insidiosi” (ivi, 14).  

Le motivazioni che guidano la coppia alla scelta adottiva sono ampie 

ed articolate, alcune sono facilmente espresse (sterilità, aborti spontanei, 

morte di un figlio, impegno sociale, desiderio di aiutare un bambino in 

difficoltà etc.), altre invece possono restare oscure, anche perché spesso 

inconsapevoli (disturbi e funzionamento psicosomatico nella coppia, 

malattie organiche e disabilità mentale di uno o entrambi i coniugi 

adottivi) (Fadiga 2003; Galli, Viero 2005). 

Il fallimento procreativo rappresenta, nella maggioranza dei casi, 

l’esperienza principale da cui trae origine il cammino psicologico e 

concreto della coppia verso la scelta adottiva.  

L’infertilità si definisce come l’incapacità di concepire e portare a 

termine una gravidanza dopo 18-24 mesi di relazioni sessuali senza 

l’uso dei contrattevi (Campo 2005).  

Questa condizione critica colpisce la dimensione affettiva, 

psicologica (identità sessuale, stima di sé, immagine corporea), socio-

culturale (ruolo sessuale) e biologica (riproduzione) della sessualità 

umana (Noseda 2005). 

La sterilità rappresenta una minaccia per la comunicazione della 

specie e produce da sempre sentimenti di fallimento, di colpa e di 

vergogna che si ripercuotono a livello individuale, di coppia e nelle 

generazioni primarie (famiglia di origine) (D’Andrea 2001).  

L’incapacità di procreare rappresenta un attacco alla virilità 

maschile, che provoca un senso di impotenza non solo generativa, ma 

anche sessuale. Generalmente l’uomo reagisce cominciando a cimen-

tarsi in attività fisiche, lavorative e sociali per provare a se stesso una 

dimostrata efficienza. L’attivismo fine a se stesso, però, genera 

l’illusione di esorcizzare l’angoscia derivata dalla sterilità, sarebbero 

invece necessari tempo e spazio di riflessione per affrontare ed accettare 

il limite biologico (ibidem). 

Per la donna, la maternità da sempre rappresenta la conferma della 

sua identità femminile, l’infertilità la fa sentire quindi incompleta ed 

inferiore alle altre donne, nonché colpevole verso il marito e la famiglia 

allargata (Villa 2000). La sterilità biologica provoca di fatto la morte di 

una parte vitale di sé (forse una delle più grandi prove della sua 

potenza), pertanto pone la donna di fronte ad un lutto. L’accettazione 

del limite è il primo passo verso il recupero della sua condizione 

psicologica (D’Andrea 2001). 

La nascita di un figlio rappresenta per la coppia l’opportunità di 

differenziarsi dal nucleo di origine, e quindi rinegoziare le distanze 

intergenerazionali. Il passaggio dalla condizione di figli a quella di 
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genitori rende possibile l’assunzione di un nuovo ruolo attraverso una 

forma di rapporto maggiormente paritetica (Santona 2003), la sterilità 

invece rappresenta la negazione di tutto questo.  

Alla luce di tutto ciò, è indispensabile che la coppia abbia talmente 

elaborato il lutto, in caso contrario l’adozione potrebbe diventare un rime-

dio per non sentirsi socialmente inferiori, e paradossalmente il bambino 

adottato diventerebbe la prova della loro infertilità (Fadiga 2003). 

Per poter accogliere un bambino nato da altri, è necessario che i 

genitori adottivi abbiano elaborato la perdita della funzione procreativa 

biologica con la relativa operazione di lutto, affrontando rotture e 

ricostruzioni di legami affettivi, e superando la delusione di se stessi o 

del partner per la mancata procreazione (Luzzatto 2002). 

La rabbia per il difetto organico, a chiunque appartenga, è comunque 

elaborabile nel tempo facendo leva sugli aspetti libidici della relazione 

coniugale e può dar luogo allora al progetto alternativo di una 

procreazione medicalmente assistita, oppure, frequentemente in seguito 

come seconda opportunità, di una genitorialità adottiva.  

È fondamentale che anche le famiglie di origine siano coinvolte in 

questo processo di elaborazione, poiché un nipote “mancato” potrebbe 

diventare pretesto per far riemergere vecchie incomprensioni o, se la 

responsabilità è di uno solo dei due coniugi, per incolparsi ed accusarsi.  

 

2. PROGETTO, OBIETTIVO E METODOLOGIA DI RICERCA 

 

Una peculiarità della presente indagine risiede nel rivolgersi alla coppia 

ed in particolare alla donna, che si propone quale potenziale genitore 

adottivo, più che sul bambino che sta per colmare un vuoto che per 

lungo tempo ha “soffocato” queste donne. Con la scelta del termine 

“soffocare” intendiamo sottolineare l'insieme delle frustrazioni 

provocate da una impossibilità a procreare naturalmente ed i 

concomitanti interventi di natura medica intrapresi, che giungono ad 

invadere totalmente la vita della donna e della coppia.  

Gli studi che trattano l'argomento della genitorialità adottiva hanno, 

da sempre e comprensibilmente, rivolto il loro focus alle vulnerabilità e 

ai bisogni del bambino. Non risulta difficile comprendere le motivazioni 

che hanno condotto gli studiosi a dedicare le loro indagini a queste 

piccole e indifese creature; del resto l'assunto di base che guida 

l'adozione stessa, anche dal punto di vista legale, come più volte citato 

in queste pagine, risulta essere la tutela del bambino. L'intento, dunque, 

non è quello di porre in ombra le sofferenze da esso vissute, quanto 

piuttosto ampliare la prospettiva e riflettere anche sulle risonanze 
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emotive individuali, della donna e della coppia che si trovano ad 

affrontare un percorso di adozione, al fine di assicurare loro una 

maggiore guida e garantire al bambino una migliore tutela.  

La presente indagine empirica si propone l'obiettivo primario di 

esplorare le risonanze emotive della donna in procinto di adottare un 

bambino. Il colloquio clinico di ricerca da noi utilizzato presenta al suo 

interno diverse aree di interesse di cui alcune particolarmente 

significative ai fini del nostro studio. Attraverso le aree d'indagine 

considerate, ci proponiamo di osservare:  

Elaborazione del lutto (II area): la presente area analizza le 

emozioni relative ad una eventuale elaborazione del lutto per la mancata 

procreazione naturale, per la mancata eredità fisiologica, e i possibili 

cambiamenti nella dinamica di coppia conseguente all'accettazione di 

una mancata eredità biologica;  

Motivazioni (III area): la tematica approfondisce gli argomenti 

relativi alle motivazioni e alle aspettative, sia personali che di coppia, 

rispetto ad una possibile scelta di adottare un bambino, riflettendo, 

inoltre, sulle aspettative relative alle famiglie d'origine di entrambi i 

coniugi; 

Fantasie (V area): le domande presenti all’interno di quest'area ci 

permettono di chiarire le fantasie e le emozioni percepite riguardanti il 

bambino del desiderio; 

Aspettative (VI area): infine, con quest'area ci proponiamo di 

indagare le aspettative e i desideri riguardanti la percezione della donna 

in quanto madre e madre adottiva. 

Il nostro studio si propone, inoltre, l'obiettivo di valutare la presenza 

di eventuali vissuti depressivi nel campione considerato al fine di 

verificare eventuali correlazioni con i dati ottenuti mediante i colloqui 

effettuati. 

Le donne favorevoli ad adottare un bambino che hanno accettato di 

partecipare all'indagine di ricerca da noi proposta, sono state contattate e 

intervistate presso il Tribunale per i minorenni con sede a Salerno. Tale 

progetto d'indagine è stato reso possibile grazie alla collaborazione del 

personale amministrativo di Cancelleria addetto alla gestione buro-

cratica in questo specifico ambito. Il campione di riferimento sele-

zionato, per la somministrazione dell'intervista, si trova quasi al termine 

del percorso previsto dalla Legge in atto, concernenti norme in materia 

di adozione.  

Il nostro campione è costituito da trenta donne con età media di 43 

anni (range 30-54), tutte appartenenti a differenti status sociali 

(indicatori di status scelti per la selezione: titolo di studio, professione 
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attuale della donna).  

Il criterio di riferimento adottato, per selezionare il campione, si 

delinea nella scelta stessa di effettuare tale colloquio clinico di ricerca 

nel lasso di tempo in cui la donna si trova quasi al termine del percorso 

previsto di preparazione all'adozione ma non avendo ancora raggiunto 

l'idoneità ad adottare. La motivazione principale che ci ha spinto a voler 

indagare le emozioni e le aspettative della donna in questo specifico 

periodo, si avvale dell'idea che la donna dovrebbe aver ormai chiara 

nella propria mente una più consapevole motivazione personale ad 

adottare e una percezione più delineata riguardo alle aspettative e ai 

desideri nei confronti del bambino; immagini, desideri e aspettative che, 

tuttavia, non hanno ancora trovato un riscontro con la realtà.  

 

3. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La nostra indagine empirica trova realizzazione attraverso l'azione 

complementare di due strumenti: 

Il primo strumento utilizzato si compone di una intervista 

semistrutturata come colloquio clinico di ricerca sulle rappresentazioni 

mentali della donna in procinto di adottare un bambino.  

Tale intervista è stata elaborata prendendo come principale punto di 

riferimento l'IRMAG elaborata da Ammaniti, Candelori, Pola, Tambelli 

(1995) sulle rappresentazioni materne della donna in gravidanza, avente 

lo scopo di indagare le rappresentazioni mentali che la donna ha di sé, 

del bambino, del partner e della propria madre nel corso della 

gravidanza. 

Il motivo principale che ci ha spinti ad elaborare l'intervista 

attraverso un metodo di tipo semi-strutturato interessa la possibilità di 

poter stabilire con la donna, nel corso dell'incontro, un rapporto più 

diretto che ci permettesse di mettere meglio in luce non soltanto le 

emozioni e le aspettative della donna nel percorso di adozione, ma 

anche la sua capacità di comunicarle attraverso una più o meno ricca 

elaborazione dei contenuti.  

La nostra intervista consta di trentotto domande racchiuse in sette 

aree di riferimento. Ciascuna di queste aree considera uno specifico 

aspetto relativo alle rappresentazioni mentali della donna nel corso 

dell'iter adottivo e di come tali rappresentazioni vengano percepite nei 

confronti di sé stessa, del bambino e del partner. 

Le aree indagate, a tale proposito, sono le seguenti:  

Desiderio di maternità e di genitorialità nella storia personale e di 

coppia. In riferimento a tale area, l'intervista si propone di esplorare il 
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desiderio di maternità nella donna e da quanto tempo tale desiderio sia 

presente nella sua vita; ciò ci permetterà di porre in evidenza le 

emozioni e le aspettative vissute dalla donna in tale periodo e come 

queste vengano condivise con il proprio partner.  

Emozioni relative all'elaborazione del lutto per la mancata 

procreazione naturale, per la mancata eredità fisiologica e possibili 

cambiamenti nel rapporto di coppia. Rispetto ciò che interessa tale 

area vengono esplorate: le motivazioni principali che spingono la 

donna a pensare all'adozione e quanto tale pensiero possa essere 

condizionato da dinamiche concernenti sentimenti di colpa, delusioni 

e mortificazione narcisistica a causa di un mancato superamento 

relativo al lutto per una mancata genitorialità naturale. 

Motivazioni, aspettative ed emozioni personali, di coppia e delle 

rispettive famiglie alla notizia di una possibile scelta di adozione. 

Tale contesto si propone di mettere in luce i desideri, le emozioni 

percepite dalla donna nel momento in cui ha sentito dentro di sé la 

spinta emotiva per poter affrontare tale percorso e quanto il desiderio 

di un bambino adottivo sia condiviso all'interno della coppia. Notevole 

rilevanza assume anche il comprendere come tale decisione venga 

considerata dalle rispettive famiglie d'origine ed in particolar modo 

dai futuri nonni adottivi.  

Le emozioni, le aspettative, i desideri maturati nel corso dell'iter 

adottivo. Tale area d’indagine ci consente di osservare le aspettative e 

le emozioni percepite nel corso dell'iter adottivo, ponendo particolare 

attenzione a quanto la donna si sia sentita sostenuta nei suoi diritti, 

nelle sue aspettative sia personali che di coppia durante il percorso 

alla genitorialità.  

Fantasie ed emozioni relative al bambino del desiderio. Quest'area 

dell'intervista permette di esplorare se nella mente della donna sia 

presente uno spazio psichico disponibile ad accogliere le fantasie e le 

emozioni nei confronti del bambino del desiderio e come queste 

vengano condivise con il proprio partner. A tale fine indaghiamo le 

aspettative consce della donna attraverso le fantasie e il modo in cui 

immagina il bambino e quelle inconsce considerando maggiormente le 

dinamiche attive nella funzione onirica del sogno. Attraverso il sogno, 

infatti, ci proponiamo di osservare le diverse modalità con cui viene 

sognato il bambino e l'evoluzione relativa ai contenuti dei sogni stessi. 

Soffermandoci anche sulle fantasie consce riferite dalla donna e su 

come queste possano avere un riscontro, positivo o negativo.  

Desideri e aspettative riguardanti la percezione della donna come 

madre e come madre adottiva. In relazione a tale area desideriamo 
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esplorare le dinamiche interne della donna in quanto madre e come tali 

dinamiche possano modificarsi nell'aspettativa di assumere il ruolo di 

madre adottiva. In particolare intendiamo osservare la percezione che 

la donna ha di sé stessa e di come si percepisca, nei confronti del 

bambino, rispetto alla madre naturale (Es. intende sé stessa come una 

salvatrice/eroina di un bambino in stato di abbandono oppure come 

vittima di una situazione verso la quale si identificherà sempre 

“seconda” alla madre naturale).  

Percezioni ed emozioni personali e di coppia rispetto alla paura di 

una possibile discriminazione sociale del bambino. Con quest’ultima 

area d'indagine desideriamo porre in evidenza eventuali percezioni, sia 

personali che nel rapporto di coppia, rispetto alla possibilità del 

bambino di avere maggiori o “diverse” difficoltà di integrazione 

sociale soprattutto in ambito scolastico e quanto la donna possa 

risentire di tale situazione.  

 

4. MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELL’INTERVISTA 

 

Rispetto alla modalità di conduzione dell'intervista è necessario 

innanzitutto porre in evidenza come, nel corso del colloquio, sia 

necessario riuscire a creare un clima di fiducia e di cordialità, 

invitando la donna a parlare di sé, delle sue emozioni, desideri e 

aspettative nei confronti del delicato percorso che si trova ad 

affrontare, al fine di poter esporre i suoi vissuti e le emozioni più 

celate, senza la possibilità di sentirsi giudicata. La signora sarà certa, 

quindi, non solo della nostra disponibilità ad accoglierla, ma anche 

dell'impossibilità di divulgare i suoi vissuti senza la massima 

discrezione e rispetto della privacy. Al momento dell'incontro, infatti, 

poco prima di iniziare con la nostra intervista, viene richiesto alla 

signora di firmare un consenso al trattamento dei dati personali 

(Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003), per poi 

passare alla compilazione di un foglio notizie concernente la richiesta 

di alcuni dati socio-anagrafici. Ottenuto il consenso sulla privacy e 

concordato l'assenso circa la modalità di conduzione dell'intervista, si 

procede con l'inizio del colloquio che verrà audioregistrato. La durata 

media di tale intervista è di circa quaranta minuti. Rispetto alla 

modalità di trascrizione del colloquio appare utile ai fini di una buona 

comprensione, riascoltare l'intervista tutta di seguito al fine di poter 

avere una prima impressione dell'andamento del colloquio. In seguito 

avverrà la trascrizione vera e propria in cui verranno riportate ogni 

singola parola esposta nel corso dell'intervista segnalando anche le 
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pause, le esclamazioni, le sospensioni, le espressioni dialettali e 

ponendo particolare attenzione a non escludere nessuna sfumatura, 

stato d'animo celate in un movimento o in uno sguardo non verbale, 

sia da parte dell'intervistata ma naturalmente anche da parte del 

conduttore. È di fondamentale importanza, al fine di garantire la 

massima riservatezza, stabilire, nel corso della trascrizione, dei codici 

che abbiano il fine di sostituire eventuali nomi di persona o di luoghi 

che potrebbero emergere durante il colloquio.  

Il secondo strumento di indagine utilizzato per il nostro scopo è il 

Beck Depression Inventory-II creato da Aaron T. Beck (BDI-II; Beck, 

Steer e Brown 1996) ed utilizzato come principale strumento di misu-

razione al fine di valutare la severità della depressione sia nella po-

polazione non clinica che con i pazienti psichiatrici adulti o ado-

lescenti con età minima di tredici anni (Steer, Clark, Beck e Ranieri 

1998).  

Esso rappresenta un aggiornamento dell’inventario originale, il 

Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Ward et al. 1961) e della sua 

prima parziale modifica (BDI-IA; Beck, Rush, Shaw, Emery 1979) 

sviluppati a partire dagli anni sessanta con lo scopo di indagare 

dinamiche concernenti la sfera emotiva della depressione. Il BDI-II è 

strumento self-report composto da 21-item costituiti su di una scala 

likert a quattro opzioni di risposta analizzanti i livelli crescenti di 

gravità dello stato d'animo percepito dal soggetto. 

Nella somministrazione di tale test viene richiesto al soggetto di 

leggere attentamente i gruppi di affermazioni costituenti gli item 

proposti e, per ognuno di questi gruppi, scegliere quella che più si 

avvicina allo stato d'animo del soggetto nelle ultime due settimane, 

incluso il giorno stesso in cui si svolge il questionario. Ogni 

affermazione scelta e quindi ritenuta più appropriata allo stato d'animo 

del soggetto valutato, dovrà essere indicata con una crocetta. È inoltre 

necessario ricordare che non esistono domande giuste o sbagliate e 

che non è necessario soffermarsi troppo su di un'affermazione in 

quanto, spesso, quella volta a rispecchiare maggiormente lo stato 

d'animo in cui si ci trova in quel determinato periodo, è la prima a cui 

pensiamo. 

  

SCORING 

 

I punteggi per ciascun item vanno da 0 a 3; la norma da considerare per 

la codifica dei punteggi è determinata dalla somma dei punteggi ottenuti 

in tutte le risposte. 
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5. RISULTATI 

 

Attraverso l'elaborazione dei dati riguardanti la seconda area di 

indagine, che analizza la domanda: “Qual è stata la motivazione 

principale che l’ha spinta a pensare all’adozione?”, è stato osservato che 

il 53% delle donne intervistate è motivato ad adottare un bambino 

esclusivamente per compensare il vuoto provocato dal lutto per il dolore 

di una mancata procreazione naturale; il 47% delle donne, invece, 

sembra essere spinta dal profondo desiderio di vivere un percorso di vita 

emozionalmente intenso con un bambino attraverso un incontro d'amore 

che coroni il sogno ultimo di formare una famiglia. All'interno della 

stessa area consideriamo come sia stato possibile osservare, nel 

campione esaminato, la corrispondenza di una correlazione significativa 

tra la seguente domanda: “Ha fatto dei tentativi in precedenza per 

riuscire ad avere una gravidanza? Me ne vuole parlare?” e i risultati del 

test BDI. Tale correlazione pone in evidenza come la presenza di 

precedenti tentativi di procreazione medicalmente assistita sia correlata 

ad un significativo aumento dei valori riguardanti la sfera emotiva della 

depressione, correlando, quindi tra di loro, positivamente. Una seconda 

correlazione significativa, emersa dall'analisi dei dati, riguarda la 

domanda appena citata relativa alla presenza di pregresse esperienze di 

tecniche PMA che correla positivamente con il numero di aborti delle 

donne intervistate. 

Nell'area concernente le motivazioni, le aspettative personali, di 

coppia e delle rispettive famiglie alla notizia di un desiderio di adottare, 

osserviamo come alla domanda: “Cosa le viene in mente quando pensa 

al temine “famiglia adottiva?” 

L'87 % delle donne pensa alla famiglia adottiva in termini piuttosto 

positivi dal punto di vista emotivo; la signora O. ad esempio, afferma: 

“Penso all’accoglienza… ad un abbraccio!”, allo stesso modo la D. 

dice: “Per me famiglia adottiva è uguale a genitori di cuore, fatta come 

una scelta di cuore… di cuore e non di pancia perché, secondo me 

questa è l’unica differenza, il fatto che tu non l’abbia partorito ma che 

invece lo hai accolto… quando tu accogli qualcosa o qualcuno nella tua 

BDI - II     

Punteggi 0 – 13 assenza di contenuti depressivi 

Punteggi compresi tra 14 - 19 depressione lieve 

Punteggi 27 – 29 depressione di grado moderato 

Punteggi 30 – 63 depressione di grado severo 
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vita è perché il cuore ti dice di accoglierlo e quindi, secondo me questa 

è l’unica differenza che c’è! Io so che ci sono delle differenze tra una 

mamma naturale e una adottiva, ma secondo me non sono di cuore, 

perché a livello di cuore e di affetto è la stessa cosa, l’amore non si 

conta con la pancia!”, ancora la signora α. dichiara: “Una famiglia più 

famiglia delle altre famiglie… che hanno qualcosa in più!... perché c’è 

una consapevolezza diversa… cioè molto spesso si diventa genitori 

perché si rimane incinta o, ancora, spesso la situazione non è pesata 

non…voluta, non desiderata rispetto al percorso di consapevolezza che 

fa una coppia per adottare un bambino…per questo per me hanno una 

marcia in più!”. Il rimanente 13% del campione invece identifica con 

l'espressione famiglia adottiva la paura di un mancato o più debole 

legame affettivo caratterizzato da un mancato legame biologico. A tale 

proposito desidero riportare il pensiero della signora J.: “Penso un po’ 

al fatto che una famiglia adottiva è una famiglia in cui non c’è un 

legame innato e quindi forse mi porta a pensare alla paura che questo 

bambino non si lega a noi…io sì perché…riesco a farmi voler bene dai 

bambini, con tutti i bambini che ho cresciuto facendo la babysitter…già 

dal primo giorno si legavano molto e questo mi rendeva felice ed 

orgogliosa…ma un bambino che diventerà mio figlio non lo so…ho 

paura…però in generale non ho problemi...”. 

Considerando, inoltre, le emozioni relative al momento in cui tali 

donne si sono sentite pronte per affrontare un cammino di adozione, 

osservata attraverso la domanda: “Quando ha pensato per la prima volta 

di adottare un bambino?” possiamo inferire, attraverso l'analisi dei dati 

osservati, un giudizio positivo per l'83% delle signore intervistate; di 

contro il 17% percepisce tale momento come un processo di 

compensazione rispetto al dolore di un vuoto che finalmente trova un 

modo per essere colmato. Si evidenziano, infatti, stati d'animo di 

rassegnazione prima e sollievo poi per tale avvenuto processo 

compensativo. La signora M. confessa: “Emozione di pienezza 

improvvisa... come due vuoti che si incontrano e si colmano”. 

L'87% delle donne intervistate in riferimento alla domanda: “Come 

ha condiviso questo momento con il partner? Ricorda le emozioni 

personali e condivise, i suoi pensieri? Le va di parlarne?” sostiene di 

condividere pienamente con il partner ogni emozione e stato d'animo, 

sia rispetto alle aspettative personali, che di coppia; il 13% invece, 

preferisce tenere per sé ogni emozione o fantasia relativa all'intero iter 

di adozione. Rispetto alla decisione di comunicare alle proprie famiglie 

di origine il desiderio di adottare, i dati osservati attraverso la domanda: 

“Quando ha ritenuto opportuno comunicare la vostra decisione in 
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famiglia?” evidenziano che, ben il 90% delle donne del campione, in 

accordo con il proprio partner, desidera comunicare la notizia 

immediatamente dopo aver concordato in coppia tale scelta; al contrario 

si nota una certa chiusura emotiva e relazionale nel restante 10% dei 

soggetti. La medesima percentuale viene rilevata nella domanda: 

“Com’è stata accolta la notizia?” considerando, quindi, la reazione delle 

famiglie d'origine rispetto alla notizia di poter avere un bambino adottato 

in famiglia, evidenziando, esattamente, una risposta di accoglienza al 

bambino positiva per il 90% del campione esaminato. Grazie alla 

domanda: “Come pensa verrà considerato il futuro bambino? In che modo 

verrà accolto dai suoi nonni adottivi?” osserviamo l'emergere di ulteriori 

dati positivi rispetto alla percezione, riferita dalla donna, su come il 

bambino possa essere considerato dai futuri nonni adottivi, individuando 

una risposta deludente solo per il 7% delle donne sul totale.  

Rispetto all'area proposta ad individuare gli stati emotivi e le 

fantasie relative al bambino del desiderio vengono poste alle future 

mamme adottive diverse importanti domande. L'area delle fantasie, 

valutata con la domanda: “Le è mai capitato di fantasticare su come sarà 

il suo bambino?” mostra come il 67% delle donne intervistate accentui 

le aspettative nei confronti del loro futuro bambino attraverso diverse e 

piacevoli fantasie ad occhi aperti; mentre il 33% del restante campione 

preferisce, probabilmente come mezzo difensivo, non porsi 

un'aspettativa irreale del bambino, in quanto questa potrebbe arrecare 

loro una profonda delusione causata da un ulteriore riscontro negativo 

con la realtà. Rispetto all'idea che le donne si sono costruite del 

bambino, espressa attraverso la domanda: “Come lo immagina?” 

possiamo sottolineare come, tra l'80% delle donne che immaginano un 

bambino, il 30% riferisce di immaginarlo con i tratti somatici simili ai 

propri o a quelli del partner, mentre il 50% di esse è proiettata su 

fantasie che riguardano bambini di etnie diverse, quindi con tratti 

somatici completamente diversi dai propri. Procedendo con l'analisi 

della domanda: “Ha mai pensato a come sarà il vostro primo incontro? 

Come lo immagina?” si evidenzia come il 67% delle donne pensa al 

primo incontro con il bambino in modo positivo e particolarmente 

emozionante, la signora H. trovandosi ad affrontare una seconda istanza 

confessa: “Io immagino un incontro di cuore, io so che lui mi 

sceglierà… io lo sento! Amì appena mi ha vista è salita in braccio e non 

è voluta mai più scendere, ci ha accettato subito… io avevo visto una 

foto ma non l’avevo riconosciuta…ma lei…lei è arrivata in braccio e 

non è andata più via dalla mia vita…”, anche la signora I. allo stesso 

modo afferma: “Sì sì …ogni volta che lo immagino mi emoziono, lo 
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immagino proprio materialmente parlando, con abbracci…molto dolce, 

pieno di emozione e commozione…un abbraccio così forte da fargli 

mancare il respiro!”. Il 30% di esse lo immagina come un evento carico 

di ansia e preoccupazione, entrambi generati, a quanto loro stesse 

affermano, dal timore fortissimo che con il bambino non si istauri un 

feeling di empatia e di fiducia reciproca; lo 0,3 % al contrario sostiene 

di non immaginarlo. Per ciò che concerne l'analisi del campione in 

riferimento al sogno, esaminata con la domanda: “Le è mai capitato di 

sognarlo? In che modo il bambino vive nei suoi sogni?”, solo il 37% 

delle donne sostiene di aver sognato un bambino proprio. È importante 

affermare, rispetto alla percentuale rilevata, come il 27% delle donne si 

ritrova a fare sogni intrisi di gioia e soddisfazione dovuti alla 

realizzazione di un desiderio che finalmente diventa realtà; 

diversamente, il 10% dichiara di aver immaginato il proprio bambino 

attraverso dei veri e propri incubi densi di paure e incertezze di ogni 

genere; di contro, il restante 63% sostiene di non averlo mai sognato.  

Rispetto al desiderio di comprare dei giocattoli, peluche, bambolotti, 

libri oppure qualche abitino per il futuro bambino possiamo notare, con 

la domanda: “Le è capitato, in particolar modo nell’ultimo periodo, di 

comprare dei piccoli doni per il suo futuro bambino?”, che, ben il 90% 

delle donne intervistate, seppur ritrovandosi spesso a fantasticare su cosa 

poter acquistare dopo l'arrivo del bambino o a come poter predisporre uno 

spazio in casa tutto per lui, non si è ancora trovata ad effettuare delle 

compere a riguardo. Il restante 10% conferma di aver acquistato solo 

qualche piccolo peluche o un libro di favole per bambini.  

I dati evidenziati dalla sesta area d'indagine, riguardanti la 

percezione della donna in quanto madre e madre adottiva, ci permettono 

di considerare, attraverso la domanda: “Come immagina i primi 

approcci con il bambino?” come un cospicuo 63% del campione 

immagini in modo positivo i primi approcci relazionali con il bambino. 

A tale proposito, mi colpisce in modo particolare il punto di vista della 

signora α., la quale afferma: “Immagino una pagina bianca che verrà 

scritta nel momento in cui questa persona entrerà nella mia 

vita…immagino accoglienza, rispetto, gioia, amore da donare… dal 

momento dei primi sguardi, dei primi approcci si scriverà la nostra vita 

insieme”. Il 30% del campione sostiene che non è possibile immaginare 

un tipo di approccio specifico poiché questo dovrà nascere e realizzarsi 

anche e soprattutto nel pieno rispetto delle esigenze del bambino, del 

suo carattere, del suo vissuto e di come questo si relazioni a quello della 

madre adottiva. A tal riguardo, la signora I. sostiene: “Dipende molto 

dalla storia, dal vissuto e dalle esigenze del bambino, quindi lo 
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immagino, ma molto relativamente, in quanto penso di tener conto 

molto delle aspettative e delle condizioni psicologiche del bambino e 

partire da qui. Ci rendiamo conto di essere a contatto con bambini che 

non hanno mai avuto una figura genitoriale fissa e sicura, che hanno 

sempre vissuto in istituto, che non sanno cosa vuol dire essere e vivere 

in una famiglia, avere dei genitori, magari ci vorranno anche molto 

mettere alla prova, capire se davvero siamo pronti ad accoglierli, non 

sarà semplice, per questo ancora non immaginiamo bene… dovremmo 

molto lavorare sulla fiducia da parte del bambino nei nostri confronti… 

con tanto amore e tanto affetto”. Il 7% sostiene, invece, di non riuscire 

ad immaginare nessun tipo di approccio con il futuro bambino. 

Rispetto alla presenza di un eventuale cambiamento di vita e di 

routine quotidiana dopo l'arrivo del bambino, alla domanda: “Come 

pensa possa cambiare la sua vita, la sua routine dopo l’arrivo del 

bambino?”. Il 93% delle donne sostiene di proiettarsi verso una vita 

futura sicuramente migliore rispetto a quella attuale, per il rimanente 7% 

si evidenzia la percezione di un mancato cambiamento di vita in 

generale che di routine. I dati relativi ad una eventuale scelta, da parte 

dei genitori adottivi, di voler sostituire o affiancare il nome del bambino 

a quello già esistente esplicitati con la domanda: “Ha mai pensato al 

nome da dare al suo futuro bambino/bambina? Pensa di volerlo 

affiancare, o eventualmente sostituire a quello che gli è già stato dato?” 

permettono di evincere come il 70% delle donne non ha in alcun modo 

pensato ad un nome da poter donare, in quanto desidera che il bambino 

conservi il suo nome di origine, come forma di rispetto nei confronti di 

tutto ciò che rappresenta la sua identità e la sua storia di vita precedente 

all'adozione. La signora β. evidenzia: “penso di lasciare il suo nome di 

origine…penso anche di voler imparare la sua lingua, non è detto che 

lui solo deve imparare la mia…starà in Italia quindi dovrà imparare 

anche l’italiano ma sarò anche io ad imparare la sua lingua”. Per il 

13% del gruppo di donne intervistate, tutto dipende dall'età del bambino 

e se gli è già stato donato un nome o meno, il concludente 17% afferma 

di voler cambiare il nome al bambino, sostituendolo magari con quello 

del proprio genitore o suocero. 

Per ciò che concerne l'opinione secondo la quale può essere o meno 

utile per il bambino conoscere ed eventualmente mantenere un rapporto 

con il suo passato, si esamina con la domanda: “Crede sia più utile per il 

bambino conoscere ed eventualmente mantenere un rapporto con il 

proprio passato o interrompere definitivamente ogni tipo di legame? Se 

sì, ha mai pensato che questa eventualità possa verificarsi? come vorrà 

rispondere alle domande/curiosità sul suo passato?”. Tutte le donne 
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intervistate concordano nel sostenere che per il bambino è addirittura 

essenziale conoscere la verità sulla sua storia precedente, sui suoi genitori 

biologici e là dove fosse possibile, anche continuare a mantenere dei 

contatti con la sua terra. L'ultimo dato analizzato riguarda la percezione di 

tali donne rispetto al ruolo che assumeranno come madri adottive. A tale 

proposito, alla domanda: “Quali sono le sue aspettative nei confronti di 

questo ruolo? Ci sono degli aspetti del suo carattere che potranno aiutarla 

o al contrario che potranno ostacolarla?” emerge come l'83% delle signore 

intervistate si percepisce come una mamma che può donare al proprio 

futuro bambino qualcosa in più rispetto alla madre naturale, mentre il 17 

% afferma che il ruolo di madre adottiva andrà delineandosi in modo 

concreto e definitivo una volta avuto modo di conoscere il bambino, 

rapportarsi con le sue necessità e cercando di creare un equilibrio 

relazionale assecondando le esigenze di entrambi.  

Concludendo, possiamo evidenziare come i risultati emersi ci 

consentono di approfondire, in maniera indicativa, alcune dimensioni 

inerenti la sfera emotiva nella donna in questo delicato ambito.  

Il nostro intento è stato dunque quello di aprire una piccola finestra 

sulla presenza di una più ampia risonanza emozionale della donna, 

riservando particolare importanza a motivazioni, aspettative e desideri 

in essa presenti durante tale percorso.  

Ritengo, a tale proposito, opportuno evidenziare come la nostra 

indagine rappresenti un primo punto di partenza dal quale far nascere 

eventuali approfondimenti futuri, aumentando la sensibilità sul tema. 

 

6. CONCLUSIONI 

 

Come si è potuto osservare, attraverso un'attenta analisi dei risultati, le 

motivazioni che spingono una donna a voler adottare un bambino sono 

ampie e articolate: alcune di esse sono facilmente espresse (sterilità, 

aborti spontanei, morte di un figlio, impegno sociale, desiderio ad 

aiutare un bambino in difficoltà), altre invece restano oscure, spesso 

perché inconsapevoli (disturbi e funzionamento psicosomatico della 

coppia, malattie di origine organica di una o di entrambi i coniugi). 

L'incontro adottivo avviene, quindi, sullo sfondo di una doppia 

mancanza, di una doppia delusione, di un doppio lutto, poiché, se da 

una parte troviamo un bambino abbandonato in attesa di una famiglia 

che lo possa accettare e amare, dall'altra c'è una coppia che, affrontato il 

lutto per la mancata possibilità di procreare naturalmente è pronta ad 

accogliere una nuova vita, attraverso un incontro basato su una 

reciprocità di bisogni e desideri.  
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L’intento, dunque, è stato quello di porre in risalto le aspettative, le 

motivazioni ma anche le difficoltà che la donna si trova ad affrontare in 

questo arduo percorso; mettendo in luce la fragilità emotiva, spesso 

sottovalutata, di chi vuole giungere ad un incontro d'amore e formare 

una famiglia. Amore che nasce dall’incontro di due menti che decidono 

di scoprirsi, di accettarsi, di viversi. Tale intento, trova un riscontro 

concreto attraverso le testimonianze delle donne che hanno partecipato 

al nostro progetto d'indagine. Queste donne, aprendo il loro cuore, 

hanno dato voce alle loro emozioni più intime e confessato le difficoltà 

vissute nel lottare per il proprio sogno. 
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Il canone del Moderno, con le sue 

implicazioni etiche, storiche, politiche, 

sociologiche, costituisce certamente un 

nodo centrale in tutti i dibattiti intellettuali 

e culturali che caratterizzano il mondo 

attuale. E tra i protagonisti di tali dibattiti 

in tal senso, la figura di Jürgen Habermas 

si staglia da tempo come un referente 

principe. In coscienza di tali condizioni, 

Antonio De Simone propone quindi, in 

questo suo nuovo ponderoso volume, un 

elaborato percorso di riflessione, volto 

proprio a leggere il Moderno attraverso 

l’ottica habermasiana o, se si preferisce, a 

cogliere il percorso teorico habermasiano 

nel suo rapporto col Moderno. Il volume, in pratica, si configura come 

un lungo discorso sul destino moderno, come appunto questa 

dimensione appare attraverso la ricostruzione del pensiero 

habermasiano più maturo, quello che va dagli anni Ottanta ai giorni 

nostri, e del suo rapporto con tutto il panorama intellettuale di questa 

fase. Etica, sociologia, filosofia del linguaggio, filosofia del diritto e 

della politica, costituiscono gli ambiti di ricerca fondamentali che 

caratterizzano questa articolata e complessa analisi. 

De Simone si mostra persuaso che il pensiero habermasiano 
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sviluppatosi dagli anni Ottanta in poi sia stato sostanzialmente volto, nel 

suo insieme di numerose tappe di ricerca, a correggere gli «esiti 

nichilisti e postmoderni della “critica della ragione” che negano e 

dissolvono ogni nesso tra ambiti pratico-veritativi dei soggetti e ambiti 

teorico-conoscitivi delle scienze sociali ed empiriche» (77). Questa tesi 

di fondo viene dispiegata lungo il volume di De Simone in dodici densi 

capitoli, che permettono di mettere a confronto autori, teorie e concetti 

cruciali che hanno segnato e continuano a segnare il panorama della 

filosofia e delle scienze sociali contemporanee.  

Punto di partenza di questa ricostruzione, riflessione e analisi 

teorica, è individuato nel rapporto che Habermas intrattiene con i 

maestri della teoria critica francofortese Horkheimer e Adorno, rispetto 

alla critica della ragione moderna. Questo primo punto nodale (delineato 

nel capitolo 1) ruota attorno alla questione del rapporto tra illuminismo, 

dominio e potere: il progetto illuministico è anche un progetto 

aporetico? Secondo De Simone, l’idea di Habermas è che i maestri 

francofortesi «non siano riusciti a dare a questa domanda una risposta 

convincente»(104) e che perciò la questione debba essere ripresa dalle 

fondamenta a partire da un’analisi critico-ricostruttiva dei rapporti di 

potere e di dominio, che deve muovere necessariamente dalla teoria 

critica e normativa, sempre interdisciplinare, della società, valorizzando 

il potenziale dell’interazione comunicativa umana quotidiana: le 

speranze di ridurre o eliminare violenza e dominio poggiano proprio sul 

coordinamento comunicativo dell’agire. 

Questa posizione habermasiana può essere più adeguatamente 

compresa tenendo presenti i concetti di soggettività e razionalizzazione, 

ossia collocando il pensiero habermasiano in relazione con quello di 

Hegel e Weber, tema cui De Simone dedica il secondo capitolo del suo 

studio. Habermas ha rilevante considerazione del momento hegeliano, 

sia perché Hegel si può ritenere il primo filosofo che ha colto la 

problematicità del moderno, sia perché egli ha individuato nella 

questione della soggettività (determinata attraverso gli eventi chiave 

della Riforma, dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese) 

l’elemento essenziale che caratterizza il moderno stesso. La filosofia 

hegeliana mostra la dislocazione del soggetto che è alla base delle 

tendenze di crisi della vicenda esistenziale, epistemologica e politica che 

influenzano la condizione moderna. Accanto a Hegel, De Simone 

osserva che per Habermas, su questi punti, l’altro referente ineludibile 

risulta Weber, poiché anche il momento weberiano scandaglia le 

immagini e l’ambivalenza della modernità e il conseguente processo di 

razionalizzazione che essa comporta. Questo aspetto della razionalità 
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moderna presente nella ricerca di Weber ha un ruolo decisivo all’interno 

della teoria dell’agire comunicativo che Habermas sviluppa negli anni 

Ottanta. De Simone opportunamente sottolinea a tal proposito che la 

strategia argomentativa che Habermas impiega per decostruire la logica 

dell’analisi weberiana si traduce in una messa in discussione della stessa 

definizione di razionalismo occidentale come razionalità - dominio: 

oltre alla razionalità tecnica e strategico-strumentale colta da Weber, 

Habermas, infatti, individua anche la razionalità comunicativa; e proprio 

«questa esigenza di razionalità comunicativa, benchè soffocata dalle 

esigenze della razionalità strumentale, non può mai essere 

completamente eliminata» (157). 

I temi della soggettività e della razionalità sono ulteriormente ripresi 

nel terzo capitolo del volume, in cui vengono discusse alcune posizioni 

fondamentali di altri due filosofi che è importante relazionare con il 

pensiero habermasiano, ossia Kant e Foucault. Uno degli aspetti più 

interessanti di Kant risiede nel fatto che egli intende la filosofia come 

problematizzazione dell’attualità del tempo presente in cui il filosofo si 

trova vivere, a cui prende parte e attraverso cui deve situarsi: «ecco ciò 

che dovrebbe caratterizzare la filosofia come discorso del Moderno e sul 

Moderno» (168). Foucault riprende e riafferma fortemente questa 

posizione kantiana, che identifica come “ontologia del presente”, in cui 

appunto il pensiero si assume il compito di interrogare il presente, 

instaurando con questo un rapporto diretto senza dover ricorrere, per 

definirlo, alla comparazione con periodi anteriori. Il pensiero di 

Habermas si colloca anche in questa ontologia del presente ben 

delineata nella riflessione kantiana e foucaultiana. 

Avendo ben presenti le relazioni di Habermas con i maestri 

Francofortesi, con Hegel e Weber, con Kant e Foucault, è possibile così 

comprendere appieno la sua idea di ragione comunicativa(cui De 

Simone dedica il capitolo 4 del suo studio): la dialettica della 

razionalizzazione moderna espressa nella teoria dell’agire comunicativo 

di Habermas, che si sostanzia nella celebre diade di sistema(ossia 

ambito dei rapporti sociali formali e istituzionali) e mondo della 

vita(ossia ambito dei rapporti sociali più familiari e informali), discende 

proprio dalle modalità in cui egli ha pensato soggettività e razionalità. 

Ora, una volta determinata la centralità della ragione comunicativa, De 

Simone avverte (capitolo 5) come Habermas perviene, a partire da essa, 

a un’etica della comunicazione e del discorso, intesa come 

“normativizzazione dell’agire comunicativo” (216). Il tema fonda-

mentale diventa a questo stadio il nesso indissolubile tra ragione e 

normatività, che rinvia al confronto di Habermas con Kant e Rawls. Sia 



114        THE LAB’S QUARTERLY, XX, 3, 2018 

 

 

Habermas che Rawls nel loro pensiero raccolgono molto 

dell’insegnamento dell’etica kantiana; tuttavia, è importante segnare i 

punti di distinzione che si determinano in questi percorsi di riflessione e 

De Simone propone così una serrata disamina che conduce il lettore ad 

avere ben chiari gli approdi finali di questi sentieri. Habermas, nella sua 

etica del discorso, affronta il problema di rispondere al relativismo etico 

imperante nelle società di fine Novecento e riprende le categorie 

kantiane legate al formalismo, all’universalismo, al cognitivismo e al 

primato del giusto sul bene. Tuttavia, mentre nella prospettiva kantiana 

la legittimazione morale avviene nella singola coscienza, in Habermas 

essa si determina a livello intersoggettivo, ovvero nella prassi 

discorsiva. Anche Rawls, da parte sua, conserva il modello kantiano 

della fondazione dell’etica e della tradizione contrattualista, deviando la 

riflessione teorica contemporanea dai temi dell’obbligo politico verso 

quelli della giustizia. Il contrattualismo di Rawls si distingue comunque 

dal deontologismo di Habermas poiché in quest’ultimo vi è maggiore 

attenzione al ruolo degli orizzonti culturali: Habermas è anche un 

sociologo, non “solo” un filosofo politico, e quindi la sua riflessione non 

vuole cessare di considerare i contesti storico-sociali in cui le proposte 

teoriche e i principi etici possono andare a collocarsi. 

Giungiamo a questo punto al cuore del volume, occupato dagli 

ambiti di riflessione habermasiana che si indirizzano alle sfere della 

teoria filosofica e sociologica del diritto e della giustizia e della politica. 

Habermas elabora sul diritto un’argomentazione molto diffusa e attenta 

in cui, come sottolinea De Simone nel capitolo 6 del volume, attraverso 

una esegesi puntuale, è possibile individuare la congiunzione del 

compito funzionale del diritto in quanto medium dell’integrazione 

sociale, con il suo compito regolativo e con la sottostante questione 

della sua legittimazione. Il diritto, cioè, per Habermas, conserva una 

forza integrativa all’interno del mondo vitale e possiede un intreccio 

strutturale che lo lega alla morale. In tal senso egli è critico del modello 

del positivismo giuridico di studiosi come Austin e Kelsen e innesta la 

ragion partica nel diritto positivo: morale e diritto si completano a 

vicenda. De Simone ripercorre i passaggi teorici in virtù dei quali 

Habermas individua i processi di giuridificazione che caratterizzano la 

modernità la cui ultima tappa è rappresentata dallo Stato democratico di 

diritto; si mostra che l’obiettivo principale della teoria del diritto 

habermasiana «è quello di articolare il rapporto tra diritto, politica e 

morale nel contesto di una teoria della razionalità comunicativa, della 

società moderna e della democrazia» (336). Su queste basi Habermas 

individua nei diritti umani e nella sovranità popolare le categorie 
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intrecciate che rappresentano le forme di legittimazione del medium 

giuridico e così facendo, come è noto, il filosofo-sociologo tedesco 

attraversa criticamente la tensione intercorrente tra le classiche 

tradizioni politiche del liberalismo e del repubblicanesimo. La sua 

teoria, infatti, media l’istanza proceduralista dei liberali e quella 

partecipativo-sovranista dei repubblicani, proponendo il modello della 

democrazia deliberativa fondato sul ruolo decisivo della sfera pubblica, 

in cui le preferenze dei cittadini si plasmano in una rete comunicativa. 

 L’insieme di queste prospettive habermasiane, che sono state 

sostenute nella sua grande opera Fatti e norme, discende da alcune 

motivazioni epistemologiche, legate in definitiva al rapporto stesso tra 

teoria critica e diritto, che De Simone discute nel capitolo 7: da una 

parte, in quest’ottica si deve pensare alla crisi della dialettica negativa di 

Adorno e Horkheimer e, dall’altra, al deciso coinvolgimento che 

Habermas sperimenta nei grandi temi della filosofia politica americana 

contemporanea. A ben guardare, come mostra De Simone, chiosando gli 

snodi critici di Fatti e norme, tutte le analisi che Habermas sviluppa su 

diritto, Stato, democrazia, politica, morale, istituzioni, soggetti, sfera 

pubblica e partecipazione, appaiono, se considerate in una visione 

globale, come il frutto della necessità di sviluppare criticamente 

«un’autocomprensione praticomorale della modernità» (433). 

La trattazione specifica che il volume di De Simone dedica ai temi 

giuridico-politici habermasiani viene ampiamente completata nel 

capitolo 8, in cui queste teorie sono declinate nel contesto dei fenomeni 

della complessità sociale e del potere, richiamando il confronto con 

un’altra grande figura della teoria sociale e politica del Novecento: 

Luhmann. Nella sociologia luhmanniana, viene, come noto, proposta 

una teoria sistemica della società: i processi di modernizzazione, infatti, 

hanno determinato un distinzione e differenziazione funzionale marcata 

dei vari ambiti e contesti sociali, in cui anche il diritto si trova 

cristallizzato in un suo proprio sistema autopoietico, cognitivamente 

aperto, ma normativamente chiuso: ciò significa che da questo punto di 

vista, «diritto e morale sono necessariamente separati» (449). Risulta 

evidente il contrasto con il punto di vista habermasiano che critica il 

sostanziale riduzionismo nella teoria sistemica di Luhmann: Habermas 

concepisce, piuttosto, il diritto come medium linguistico tra sistema e 

mondo della vita, ossia propone una interpretazione sociologica 

«inconciliabile con l’idea di un incapsulamento autopoietico del sistema 

giuridico» (p. 456). Ora, questo contrasto Luhmann-Habermas in chiave 

sociologica e giuridica, al di là del discorso teorico in sé, ha 

implicazioni cruciali sulle quali De Simone si sofferma correttamente, 
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mostrando che l’importanza della critica habermasiana alla teoria 

sistemica risiede nel fatto che, se si accetta quest’ultima, il rischio è 

quello di avere una società i cui ambiti sistemici appaiono 

sostanzialmente autistici, poiché si osservano ma non comunicano tra 

loro, determinando così da una parte «l’abbandono del piano dei 

soggetti individuali o collettivi» (477) e dall’altra la perdita della 

«possibilità di individuare il nesso interno esistente tra diritto e potere 

politico» (478). 

 Avendo ben esplicitato tutti questi momenti del discorso su diritto e 

politica, potere e società, è possibile anche approcciare con maggiore 

consapevolezza la svolta pragmatico linguistica di Haberemas nella sua 

profonda influenza sul modo di considerare la condizione 

intersoggettiva, tema peculiare del capitolo 9 delineato da De Simone. 

Qui viene proposto un raffronto con Brandom la cui teoria 

dell’argomentazione presenta analogie con quella di Habermas, 

soprattutto per la priorità che essa conferisce al contesto linguistico della 

discussione critica. L’aspetto interessante in questo contesto risiede nel 

fatto che nelle società complesse, in cui si determina un pluralismo delle 

visioni del mondo e una disgregazione dell’ethos comunitario, la 

complessità del gioco linguistico morale, va affrontato nella 

consapevolezza che «esso non può conservarsi intatto in una 

fenomenologia della vita quotidiana nelle condizioni del pensiero 

postmetafisico» (517). 

In conseguenza di questo vasto e puntuale sentiero di riflessione, il 

volume di De Simone può entrare nella sua fase conclusiva, dedicandosi 

nei restanti tre capitoli (10,11e 12) a collocare più marcatamente e 

esplicitamente il pensiero habermasiano rispetto a questioni vivide che 

stanno attraversando questo inizio del XXI secolo: i contesti di 

riferimento divengono, via via, il destino dell’Occidente e la 

globalizzazione, il ruolo della comunicazione e degli sviluppi mediatici, 

la condizione umana di filosofi e cittadini.  

Sulla questione della società globalizzata e della crisi dello Stato 

nazione, De Simone delinea(capitolo 10), sempre con dovizia di dettagli 

concettuali, la rilevanza della posizione habermasiana imperniata sulla 

necessità di una visione cosmopolitica e sovranazionale, che, in 

polemica con la tradizione del realismo politico (che ha trovato nel 

Novecento la sua figura di riferimento nella dottrina filosofico giuridica 

di Schmitt, anch’essa adeguatamente considerata in questo capitolo), 

sostiene l’ipotesi del patriottismo costituzionale; ossia l’idea che il 

problema della coesione sociale nelle società globali, possa essere 

affrontato nel quadro dello Stato democratico di diritto, in cui appunto 



FRANCESCO GIACOMANTONIO       117 

 

 

l’adesione dei cittadini ai principi costituzionali permette l’inclusione 

dell’Altro e la solidarietà fra estranei. Evidentemente, in questo 

panorama teorico, un altro argomento di notevole rilevanza è quello del 

destino dell’Europa che, come dice De Simone, «costituisce un 

problema aperto» (576). La sostanziale componente universalista della 

filosofia politica di Habermas su tale problema non manca di 

dimensioni critiche e autocritiche e con L’Occidente diviso, già dal 

2004, lo stesso Habermas sembra assumere un tono più disincantato 

rispetto all’orizzonte cosmopolitico europeo e mondiale; ma ciò non gli 

impedisce di rinunciare alla difesa della necessità di un rapporto sempre 

proficuo tra filosofia e approdi della scienza politica e del diritto, nella 

consapevolezza della rilevanza che la riflessione filosofica può 

conservare valorizzando i guadagni conoscitivi delle scienze 

empiriche(si veda 576-580).  

Sul ruolo della comunicazione nel mondo attuale(capitolo11), viene 

rilevato innanzitutto come la sfera pubblica e politica sia sempre più 

caratterizzata da una deriva mediatico-plebiscitaria che comporta 

ricadute nel populismo, e da una rottura del vecchio ideale di ordine 

sociale. Tenendo conto di questo sfondo problematico, De Simone 

approfondisce l’attenzione che Habermas da sempre ha posto sul ruolo 

dell’opinione pubblica e sul nesso tra sfera pubblica e società civile, 

nesso necessariamente sostenuto dall’ordinamento costituzionale 

democratico. Di conseguenza è chiaro come per Habermas sia 

fondamentale «l’uso pubblico della libertà comunicativa» (621) e come 

nelle sue posizioni più recenti abbia posto grande attenzione sia alla 

«vischiosità dei filtri comunicativi che si muovono nell’immane flusso 

delle informazioni che determinano poi la comunicazione mediatica e 

politica» (646-647), sia alle patologie della comunicazione politica, 

fenomeni tipici della società mediatica. Questi temi habermasiani 

vengono letti da De Simone anche in rapporto con le teorie sociologiche 

di Castells: il permanente stato di crisi di legittimazione della 

democrazia appare in chiara relazione con la dimensione della politica 

mediatica e scandalistica. 

Il testo si conclude con il capitolo 12, incentrato sulla condizione di 

cittadini e filosofi, proprio alla luce di tutto l’insieme dell’insegnamento 

habermasiano, dispiegato nelle pagine precedenti (sui concetti chiave di 

politica, democrazia, diritto, comunicazione, libertà, critica) e in ultima 

istanza ispirato a una complessa e irrinunciabile idea di tolleranza che 

esplicita come, nello spazio reticolare delle ragioni, non ci si può mai 

porre al riparo dall’insensatezza del conflitto(si veda699-704). 

Il contributo di De Simone nell’esaminare il canone moderno 
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habermasiano appare, volendo tirare le somme, una lettura 

estremamente significativa, completa. Il pensiero dell’Habermas maturo 

sino ai suoi contributi più recenti, viene reso in tutte le sue sfaccettature 

e in praticamente tutti i confronti possibili con le altre principali figure 

iconiche del pensiero filosofico, sociologico, giuridico e politico che 

con lui hanno abitato il dibattitto novecentesco sulla modernità. Si tratta 

di un libro che sulla scorta di un apparato bibliografico di enorme 

ampiezza e di un taglio pluri-prospettico, in cui esegesi e spunti critici si 

intrecciano, viene a costituire uno strumento enciclopedico di ricerca nel 

panorama degli studi sia specificamente habermasiani, sia più in 

generale sul pensiero contemporaneo. Evidentemente, considerata la 

grande articolazione delle questioni trattate, il volume presenta passaggi 

anche assai densi(si pensi in particolare alla sua parte centrale, che, per 

essere meglio apprezzata, richiede certamente al lettore anche una 

buona familiarità con sottili concetti filosofico-giuridici e politologici o 

ai passaggi su etica e linguaggio, anch’essi a un elevato livello di 

linguaggio specialistico) e in tal senso forse una minima scansione in 

paragrafi, avrebbe certamente alleggerito. Ma, probabilmente, la scelta e 

la cifra stilistica di De Simone si può legare anche a una sorta di sfida a 

non rinunciare, in una prospettiva culturale sempre più frammentata e 

minimalista come quella attuale, al gusto per la grande teoria, come 

appunto quella esemplata da Habermas e dagli altri grandi studiosi 

affrontati nel volume.  

Tornando dunque in superficie, dopo l’immersione in questo tomo, 

sembra non azzardata l’idea che Destino moderno possa costituire, in 

modo equilibrato e accademicamente confacente, un punto di approdo 

fondamentale e di rilievo nell’ambito della critica habermasiana sia 

italiana, sia internazionale. 
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Che cosa è la folla? Dobbiamo averne paura 
come folla delinquente, secondo quanto 
scriveva il sociologo e criminologo italiano 
Scipio Sighele alla fine dell’Ottocento? 
Aveva ragione Gustave Le Bon nel “libro 
più influente di tutti i tempi” (la Psicologia 
della folle, 1895, testo prediletto di Benito 
Mussolini) quando sosteneva “la folla è un 
gregge che non può fare a meno di un 
padrone” (ivi, 22)? Può esistere una società 
senza folla oppure la società contemporanea 
tende inevitabilmente a coincidere con la 
folla? Questi sono alcuni degli interrogativi 
a cui il libro di Sabina Curti cerca di 
rispondere con una limpida e rigorosa 
analisi della letteratura principale esistente sul tema nell’ambito delle 
scienze sociali. Sul medesimo argomento la stessa autrice ha curato il 
volume La folla. Continuità e attualità del dibattito italo-francese 
(Bulzoni Editore, Roma 2019, pp. 247), che oltre ad alcuni saggi critici 
propone un’antologia degli autori classici italiani e francesi.  

La peculiarità del libro Critica della folla consiste nel non cercare 
esclusivamente di elaborare una sociologia della folla, sottraendo questo 
oggetto di indagine alla psicologia che lo ha originariamente studiato – 
sia pure in maniera talora razzista e determinista. Come è esplicito sin 
dal titolo l’autrice si pone il compito di una critica della folla, nella 
molteplicità di significati che appartengono alla parola. Innanzitutto 
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critica come riflessione sul fondamento dell’oggetto della conoscenza, 
nel senso della sua possibilità, dei limiti e della validità concettuale. Il 
libro prende le mosse da quello che viene indicato come il “primo vero 
problema” (ivi, titolo del cap. 2) della folla, ovvero dalla disamina degli 
errori (e talvolta anche degli orrori, come nel caso del concetto di 
“anima della razza” introdotto da Gustave Le Bon) compiuti da parte 
della psicologia dei comportamenti collettivi a cavallo tra ottocento e 
novecento nel cercare di investigare questo fenomeno sociale. Il libro 
tuttavia cerca di svolgere una critica della folla anche nel senso 
foucaultiano del termine, ovvero come una genealogia delle forme di 
“governamentalità” che hanno percorso la nascita e lo sviluppo della 
società moderna. Qui la folla compare come “dispositivo”, ovvero come 
quell’insieme eterogeneo di discorsi, istituzioni, strutture architet-
toniche, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, che hanno 
capacità di orientare, controllare e modellare le condotte e i pensieri 
degli esseri viventi. È questa indubbiamente l’origine del “secondo vero 
problema” della folla (cui è dedicato il capitolo quattordici) che è dato 
dal rapporto tra folla e misure di polizia: se la folla viene identificata 
come “l’altro” dalla società ordinata, essa allora deve diventare un 
discorso che produce meccanismi di controllo e di repressione.  

La prima parte del libro dunque si dedica alla decostruzione della 
folla come “stato psicologico”, visto soprattutto come “patologico”. I 
primi capitoli cercano di svolgere una etimologia, epistemologia e 
metodologia della folla a cavallo tra Ottocento e Novecento che ha visto 
come protagonista indiscusso la Psicologia delle folle di Gustave Le 
Bon ma anche autori assai significativi come Scipio Sighele, Pasquale 
Rossi, Gabriel Tarde e Sigmund Freud (con la sua Psicologia delle 
masse e analisi dell’Io del 1921) sia pure con sfumature differenti 
riguardo le argomentazioni e lo sviluppo delle analisi. In questo periodo 
si trovano almeno due temi centrali legati alla folla: il primo è il 
rapporto tra quest’ultima e il crimine collettivo; il secondo riguarda la 
relazione tra individuo e collettività (tema classico della sociologia). La 
questione fondamentale, nel primo come nel secondo caso, è capire se la 
folla costituisca una regressione del principium individuationis, secondo 
il quale del singolo è il cardine della razionalità e della responsabilità. 
La folla da questo punto di vista rappresenta la minaccia storica e 
sociale più concreta di dissoluzione di questa labile conquista della 
modernità, grazie ai poteri di manipolazione, suggestione e ipnosi 
esercitati dal capo su di essa. Praticamente tutta la psicologia del 
comportamento collettivo di inizio secolo – Freud incluso – converge 
nel considerare la folla uno «stato di eccezione» (cap. 4), politico e 
psicologico. La folla presenterebbe caratteristiche diverse dalla società, 
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di cui rappresenta solo uno «stadio momentaneo» (Cavalletti) deteriore: 
essa viene studiata e rappresentata infatti come «delinquente» (Sieghe-
le), criminale, intellettualmente inferiore (Le Bon), isterica (Freud), 
infantile. «Come lo stato di eccezione è una sospensione del diritto e si 
regge sulle norme giuridiche stesse (ordine giuridico), così la folla è una 
sospensione della società che si regge sulle norme sociali (ordine 
sociale)» (p. 30). Ciò che accomuna il cosiddetto “periodo scientifico” 
di studi sulla folla è la tesi della negatività della folla: per quanto questa 
tesi venga attribuita indistintamente a Sighele, Tarde, Rossi, Le Bon e 
Freud, è importante comunque sottolineare che solo per questi ultimi 
due la folla non cesserà mai di essere irrazionale mentre nell’opera di 
Sighele, Tarde e Rossi è possibile osservare una evoluzione sul tema 
della folla e in generale sulla valorizzazione della dimensione collettiva. 
È stato tuttavia il giurista italiano Vincenzo Miceli (ivi, cap. 6, “Una 
teoria scientificamente infondata”) ad aver visto chiaramente già nel 
1899 i limiti della psicologia collettiva del suo tempo. In un articolo 
apparso in quell’anno sulla «Rivista Italiana di Sociologia» con il titolo 
La psicologia della folla – identico quindi al libro di Le Bon pubblicato 
cinque anni prima e destinato a ben maggior successo – Miceli metteva 
in discussione le teorie egemoni della psicologia collettiva mostrandone 
l’infondatezza scientifica e le prospettive unilaterali. Miceli smonta gli 
assunti principali della psicologia delle folle leboniana (e freudiana) 
sostenendo che non è possibile attribuire alla folla un carattere 
intellettuale e morale inferiore rispetto agli individui singolarmente 
considerati. Tutti gli aggregati sociali hanno un carattere sui generis 
rispetto agli elementi che lo compongono: questo non può essere un 
carattere esclusivo della folla, in quanto – come del resto insegnava 
anche Durkheim – è comune a tutte le dimensioni collettive. Altrettanto 
infondate sono le tesi sull’anima collettiva della folla, sulla sua presunta 
suggestionabilità e irrazionalità, nonché sull’identificazione tra capo e 
folla. In sostanza, la critica di Miceli si concentra sul punto essenziale 
che è per l’appunto epistemologico e conoscitivo: è possibile stabilire 
inequivocabilmente che cosa è folla? Interrogando il testo di Gustave Le 
Bon sulla base di questo interrogativo fondamentale, egli non ne trae 
una risposta soddisfacente. Le Bon afferma che “in certe data 
circostanze, e soltanto in queste circostanze, un’agglomerazione di 
uomini possiede caratteri nuovi assai diversi da quelli degl’individui che 
compongono quest’agglomerazione” (ivi, p. 49), essendo tuttavia non in 
grado di definire con precisione quali siano queste circostanze, indicate 
di volta in volta come “sentimenti eccitanti” e/o “emozioni violente”. Il 
punto che rimane scoperto – destinato ad essere lasciato tale dalla 
psicologia collettiva – dunque è: qual è il grado di intensità di tali 
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sentimenti presenti perché l’aggregato sociale si trasformi in folla? E 
quali stimoli di preciso provocano questa trasformazione? 

Secondo Miceli dunque l’epoca a lui coeva non era affatto l’epoca 
delle folle, semplicemente perché non potrà mai esistere un’epoca della 
folla essendo questa una non entità, sempre “precaria, instabile, oscil-
lante” (ivi, p. 51). Tuttavia il “pensiero della folla” un effetto poli-tico 
l’ha avuto: la folla ha funzionato come dispositivo, come “ordine del 
discorso” capace di modificare le istituzioni di conseguenza, in partico-
lare le istituzioni politico-elettorali, parlamentari e giudiziarie. Se i corpi 
elettorali, le assemblee, persino le giurie come organismi collettivi sono 
inaffidabili e suscettibili di degenerazione a “folla”, l’inevitabile con-
seguenza sarà la loro tendenziale riduzione di numero ed elimina-zione, 
sostituiti da decisori singoli e di conseguenza più razionali. 

A partire dal Novecento un filone opposto di pensiero ha invece 
celebrato la dimensione della folla a partire dagli inizi della modernità, 
come protagonista soprattutto nelle sue fasi di rottura e di cambiamento 
radicale, dalla Rivoluzione Francese alle recenti primavere arabe. Sulla 
scena politico sociale novecentesca la sua presenza è stata sottolineata da 
alcuni autori (N. J. Smelser, A. Touraine, A. Melucci, F. Alberoni) che 
l’hanno vista come fonte di creatività politica all’opera nei movimenti 
sociali, soprattutto nel momento in cui il tradizionale soggetto collettivo 
antagonista ottocentesco – la classe proletaria di Karl Marx – sembra 
essere estinto o difficilmente organizzabile nella nuova era dell’indivi-
dualismo di massa. La speranza di cambiamento quindi viene riposta da 
alcuni nella rivolta più che nella rivoluzione (A. Camus, L’uomo in 
rivolta), nella disobbedienza civile (H. Arendt), oppure nello sciopero 
generale rivoluzionario teorizzato da Sorel. Sarà comunque Elias Canetti 
– abbastanza isolato tra gli intellettuali tedeschi – in Massa e potere 
(1960) a porre maggiore fiducia nella dimensione altruistica della folla 
come liberazione delle energie compresse nel principio di individuazione, 
come epifania dell’uomo collettivo che marcia contro il potere.  

Che cosa ne è delle nuove strategie collettive nell’epoca della 
cultura digitale? A questa domanda sicuramente molto attuale cerca di 
rispondere il cap. 11 che analizza “lo sciame digitale”, termine coniato 
dal filosofo sudcoreano Byung-Chul Han. Se la folla solitaria presente 
sui social network possa rappresentare una nuova moltitudine 
cooperante se lo chiedono del resto anche Michael Hardt e Toni Negri 
in Impero e nei loro lavori più recenti. La Curti – al contrario di questi 
ultimi – sembra essere scettica al riguardo, concordando con le tesi di 
Byung-Chul Han: le moltitudini digitali “non marciano”, sembrerebbero 
essere piuttosto una massa senza potere. L’utente digitale non è un 
uomo massa nel senso novecentesco del termine, il quale si sentiva “a 
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suo agio a essere identico agli altri” (Ortega y Gasset): al contrario in 
rete chi non si distingue non esiste, facilitando le forme di (auto) 
sfruttamento senza dominio e senza costrizione nonché l’interioriz-
zazione (e la psicologizzazione) del conflitto di classe. La politica 
richiederebbe invece “corpi in prossimità” (J. Butler), creazione di un 
corpo collettivo nello spazio fisico e non solo in quello virtuale. Pertanto 
fondamentale diventa la questione del diritto di riunione e del rapporto 
tra folla e polizia, che il libro ha cercato di analizzare soprattutto nel 
caso dell’Italia. Questo studio di caso in realtà più che riportare i 
risultati di una ricerca, racconta di una occasione mancata per riflettere 
sul rapporto tra “folla e ordine pubblico”. L’autrice infatti non ha mai 
ricevuto risposta ad una sua lettera che chiedeva il permesso di assistere 
di persona ad un corso di formazione per le forze dell’ordine di cinque 
giorni tenuto da funzionari di polizia esperti di piazza. Questo episodio 
rappresenta un esempio del difficile rapporto che ancora esiste in Italia 
tra polizia e ricerca scientifica, che riguarda più le istituzioni e i loro 
dirigenti che gli stessi agenti di polizia.  

Un campo d’indagine, anche se assai complesso e scivoloso, si apre 
dunque per le scienze sociali del nuovo millennio. La folla è “vita senza 
forma” (Simmel) e come rappresenta il “perturbante” (Freud) della 
nostra vita collettiva. Per lungo tempo essa ha rappresentato un vero e 
proprio rimosso nella storia della sociologia, fin dalle sue origini 
inevitabilmente orientata verso le leggi, la razionalità e le strutture 
sociali (su questo si veda anche il discutibile ma interessante lavoro di 
Christian Borch, The Politics of Crowds. An Alternative History of 
Sociology, Cambridge University Press, 2012). Si può sostenere che la 
folla rappresenti nella storia della sociologia ciò che per Foucault 
rappresentava la follia (o la sessualità) nella storia della razionalità 
occidentale: il suo doppio inquietante, lo specchio attraverso quale 
vedere i fragili fondamenti della nostra razionalità. Si può anche non 
condividere l’opinione di Gabriel Tarde – ripresa dai teorici 
contemporanei della moltitudine – per i quali in definitiva la società è 
folla, senza tuttavia negare l’importanza e la centralità di questo oggetto 
di studio. Una società senza folla infatti non è possibile né auspicabile, 
in quanto non è concepibile una società senza prossimità spaziale di 
corpi fisici. Ciò che invece è possibile (e doveroso) è decostruire i 
dispositivi in base ai quali la folla viene costruita come stato di 
eccezione. Tale compito è stato svolto egregiamente da questo libro. 
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