
Alberto Pellegrino

BULGARINI

Manuale

di Sociologia
NUOVA EDIZIONE



Prima edizione febbraio 2011
Ristampe

1   2   3   4   5   6     2016    2015    2014    2013    2012    2011

Finito di stampare 
per i tipi della Lito Terrazzi 

in Firenze

Copyright © 2011 EDITORE BULGARINI FIRENZE

Testo conforme
alle norme e avvertenze
tecniche previste
dal D.M. 7-12-’99 n. 547

Sistema di gestione
qualità certificato

Casa Editrice Bulgarini, Via Petrolini, 8/10  – 50137 Firenze 
Tel. 055 61611 Fax 055 6161230

www.bulgarini.it
info@bulgarini.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro
pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quel-
lo personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108,
Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org 



III

Introduzione
La sociologia è una scienza che si occupa della società nel suo complesso, avendo come prevalenti
oggetti di ricerca e di analisi il concetto e l’esercizio pratico del potere, le istituzioni giuridicamente
riconosciute e regolate da apposite norme, i comportamenti umani che caratterizzano il quotidiano
funzionamento della società stessa, i suoi costumi i suoi valori comuni e condivisi, la sua storia. Se-
condo la definizione di Franco Ferrarotti, è una «scienza d’osservazione, ossia un’analisi empirica
concettualmente orientata, guidata da ipotesi di lavoro induttivamente verificabili, e interpretazio-
ne critica di qualsivoglia raggruppamento umano così come si esprime nei suoi vari rapporti inte-
rindividuali, constatati nei loro aspetti di uniformità, ripetibilità e prevedibilità, e nei processi di
cambiamento, che rendono evidenti i meccanismi di innovazione e di autoregolazione di cui dispo-
ne qualsiasi struttura sociale».
Una fondamentale importanza hanno assunto, nel tempo, i rapporti tra la sociologia e le altre
scienze sociali, con particolare riferimento all’antropologia culturale e alla psicologia sociale,
rapporti basati su una ricerca di tipo multidisciplinare o interdisciplinare, che riguarda non solo i
contenuti, ma anche le metodologie. Infatti, non è più possibile concepire un approccio monodi-
sciplinare all’oggetto della ricerca, perché risulta più utile far convergere le conoscenze e i meto-
di di ricerca delle varie discipline sullo stesso problema, il quale può così essere analizzato e in-
terpretato secondo un’ottica in cui si intrecciano e integrano analisi e interpretazioni che sono il
risultato della ricerca portata avanti dalle singole scienze sociali. È tuttavia opportuno evitare
una fusione delle diverse discipline, perché si correrebbe il rischio di ottenere risultati privi di
validità scientifica. Il vero processo di «integrazione» della ricerca si ottiene, infatti, mantenendo
una rigorosa autonomia operativa, che deve sfociare in un confronto e in una reciproca verifica
dei risultati raggiunti dalle scienze specialistiche. Soltanto attraverso questa metodologia, le ana-
lisi e le interpretazioni dello stesso problema risulteranno arricchite e completate, evitando di
generare confusione e riducendo il pericolo di errore. 
Bisogna pertanto ribadire che la sociologia analizza in modo autonomo i gruppi umani e i rappor-
ti sociali, a prescindere dalla loro natura religiosa, economica, giuridica o politica. È proprio que-
sta sua caratteristica a tenerla distinta dalla filosofia sociale, che si propone di effettuare delle
valutazioni sui vari comportamenti umani e di formulare dei giudizi di carattere morale; dalla psi-
cologia, che considera l’individuo come membro di un gruppo e non come un organismo colloca-
to in un determinato ambiente sociale; dall’antropologia culturale, che concentra il proprio inte-
resse sull’uomo come agente sociale e creatore di istituzioni sociali; dall’economia, che considera
l’individuo come homo oeconomicus impegnato a perseguire dei vantaggi materiali; dal diritto,
che ricerca la maggiore efficacia e precisione possibile delle norme giuridiche per regolare i com-
portamenti sociali più comuni e diffusi; dalla storia, che prende in esame fenomeni e avvenimen-
ti accaduti in epoche diverse, mettendoli a confronto per trarne elementi comuni che possono ri-
petersi nel tempo.
Questo manuale, pur tenendo presenti i rapporti della sociologia con le altre scienze sociali – in
particolare con l’antropologia culturale e con la storia (che sono utilizzate soprattutto per i labo-
ratori di ricerca) – rimane dunque costantemente nell’ambito degli argomenti e delle metodolo-
gie di questa scienza, sia per quanto riguarda le nozioni generali, sia per i settori più specifici del-
la sua ricerca, introducendo nello stesso tempo alcuni argomenti di più recente sviluppo, come
la sociologia dello sport, della religione e della globalizzazione. Ogni capitolo affronta un deter-
minato argomento nel modo più completo e rigoroso possibile, integrando la trattazione con let-
ture d’autore e approfondimenti, che tengono conto anche degli apporti della fotografia sociale e
del cinema. Tutti i capitoli si chiudono con una serie di «strumenti», predisposti per facilitare la
comprensione e la memorizzazione, fornire mezzi di verifica, proporre ipotesi di ricerca ampia-
mente strutturate e suggerire percorsi di approfondimento mediante indicazioni bibliografiche
organizzate per argomento.



Parte prima
La sociologia generale

1 Elementi di sociologia generale 2

1 Caratteri e finalità 
della sociologia 2
Specificità della sociologia 2 Attualità della sociologia 3

2 I gruppi sociali 3
Interdipendenza tra  i gruppi 5
Lettura • Neil J. Smelser. 

Caratteristiche dei gruppi sociali 4

3 Le relazioni sociali 5
Sentimenti, attività, interazioni 5 Le norme sociali 8

4 Cultura e società 9
L’evoluzione del concetto di cultura 9 Le finalità del-
la cultura 11 La trasmissione della cultura 11
Lettura • Anthony Giddens. la cultura 10

5 Il processo di socializzazione 11
La relazione fra status e ruolo 11 La socializzazione
14 Le fasi della socializzazione 16
Lettura • Neil J. Smelser. la socializzazione 15

6 La stratificazione sociale 17
I ceti sociali 17

7 Le classi nella società 
contemporanea 18
Configurazioni di classe 19  Tipologia delle classi so-
ciali: la classe dirigente 19  Tipologia delle classi so-
ciali: le classi medie 19  Tipologia delle classi sociali:
la classe lavoratrice e le sottoclassi 22

8 La mobilità sociale 23
Mobilità orizzontale e verticale 24

9 Il mutamento sociale 24
Cause e forme del mutamento 24

10 La devianza sociale 25
Robert Merton e la devianza sociale 26

11 Violenza e società 27
L’aggressività 27  La violenza 28  L’aggressività 
e la violenza nella società contemporanea 30
Lettura • Anthony Giddens. Norme sociali e sanzioni 28

12 Criminalità e società di massa 31
Due opposte interpretazioni della criminalità 32  La
microcriminalità 32  Criminalità e ambiente sociale:
i «reati dei colletti bianchi» 33  La criminalità orga-
nizzata 33  Le regole di un universo criminale 33

13 La guerra nell’analisi dei sociologi 34

14 La guerra del mondo 
globalizzato 35

15 Il terrorismo internazionale 38
Scheda • la «mistica» del suicidio 39

Sociologia e fotografia
Zavattini e Strand. Luzzara, un paese e 
la sua gente 6
Franco Pinna. Il gioco della falce 12
August Sander. Il fotografo delle classi sociali 20
Robert Capa. Il dramma della guerra 36
Mappa concettuale 40

LABORATORIO DI RICERCA 41

2 Storia del pensiero sociologico 46

1 I precursori. Gli illuministi 46
Charles-Louis de Montesquieu 46  Jean-Jacques
Rousseau 47
Lettura • Jean-Jacques rousseau. 

Il contratto sociale 48

2 La sociologia dell’Ottocento.
Karl Marx 49
Proletariato, borghesia e capitale 50  «Il capitale»
52  Limiti e valori della dottrina marxiana 52
Lettura • Karl Marx. Manifesto del partito comunista 51

3 La sociologia dell’Ottocento.
Il Positivismo 53
Auguste Comte 53  Émile Durkheim 55
Scheda • Comte: le idee-base 

della società industriale 54

4 La sociologia politica.
Vilfredo Pareto 59
La massa e le élites 59  Le posizioni sociali 59

5 Gaetano Mosca.
La teoria della classe politica 60
La classe politica 61  La circolazione delle élite 61

6 Max Weber, il sociologo della
borghesia 62
L’importanza degli elementi economici 63  I partiti
politici e la società 64  L’agire economico 66
Lettura • Max Weber. Classi e ceti sociali 64

7 Il Novecento. La sociologia 
americana 66
Talcott Parsons 66  Robert Merton 67  Charles
Wright Mills 70 

8 Il Novecento.
La sociologia europea 70
Ferdinand Tönnies 70 Georg Simmel 70 Karl Mann-
heim 71  La Scuola di Francoforte 71  Herbert Mar-
cuse 73  Franco Ferrarotti 75  Zygmunt Bauman 75
Lettura • Herbert Marcuse. L’uomo a una dimensione 72

Progetto di ricerca 41
Indicazioni bibliografiche 44

M
a
n
u
a
le

 d
i 
so

ci
o
lo

g
ia

IV



Sociologia e fotografia
Un fotografo sociologo. Il conte Primoli 56
Dorothea Lange. La sociologa del New Deal 68

Mappa concettuale 77

LABORATORIO DI RICERCA 78

3 Dalla società industriale 
alla società «liquida» 82

1 Dalla società preindustriale alla
rivoluzione industriale 82
Il processo di industrializzazione 82 Le caratteristi-
che della società industriale 83

2 Urbanesimo e civiltà industriale 84
Differenze fra società preindustriale e società indu-
striale 84 I cambiamenti verificatisi nella società
urbana 85

3 La società di massa 89
Per una definizione della società di massa 89 Il
tempo libero 91 La cultura di massa 92 L’industria
culturale 93
Scheda • Detrattori e sostenitori della società di massa 90

4 La società dei consumi 95
La società opulenta 96  La critica alla società opu-
lenta 102 La società «liquida» 102 L’estrema mo-
bilità della «società liquida» 103
Lettura • Ulrich Beck. La morale sociale 

in una società egocentrica 96
Lettura • Giuliano Della Pergola. Dalla società 

dei consumi alla società del benessere 98
Lettura • Chiara Saraceno. Il consumo responsabile 

al tempo della crisi 100

5 L’arte della vita 104
La vita come opera d’arte 105
Lettura • Zygmunt Bauman. Le vie della felicità 106

6 La costruzione della vita 
secondo Ulrich Beck 106
Una società a rischio 106  I pericoli di una eccessi-
va individualizzazione 110

7 La società post-crescita 
di Giampaolo Fabris 110
La crisi dell’ideologia consumistica 111  Alla ricer-
ca di una terza via 111

Sociologia e fotografia
La fotografia neorealista. Un ritratto dell’Italia 
post-bellica 86
Gianni Berengo Gardin. Gli italiani del 
secondo Novecento 108

Mappa concettuale 112

LABORATORIO DI RICERCA 113

4 Metodologia della ricerca
sociologica 118

1 Metodologia e ricerca 
sociologica 118
La prima fase 118 La seconda fase 118 La terza fa-
se 119
Scheda • Il piano di lavoro e le tecniche di ricerca 119

2 Comparazione, descrizione,
osservazione 120
Il metodo storico-comparativo 120  I metodi de-
scrittivi 120  L’osservazione 121  L’osservazione
diretta. Metodologia e tipologia 121

3 I metodi di ricerca attivi 122
L’inchiesta 122  L’intervista libera 122  L’intervista
con questionario 126
Scheda • il lavoro di preparazione dell’inchiesta 123

4 Le caratteristiche tecniche 
del questionario 126
La tipologia delle domande 127  La stesura del
questionario 127

5 Le tecniche di campionamento 128
Il campionamento per quote 129  Il campiona-
mento casuale 129  Il campionamento stratificato
132  L’importanza delle variabili 132
Lettura • Franco Ferrarotti. Le fasi della ricerca 128

Sociologia e fotografia
Lewis W. Heine. Quando eravamo emigranti 124
Uliano Lucas. Emigranti in Europa 130
Mappa concettuale 134

LABORATORIO DI RICERCA 135

Parte seconda
Le sociologie

1 Sociologia della famiglia 140

1 L’istituzione familiare 140

2 Tipologia della famiglia 141
La famiglia patriarcale 141  Famiglia e Rivoluzione
industriale 142  La famiglia nucleare contempora-
nea 142  La famiglia postindustriale 143
Scheda • Le convivenze di fatto 143

Progetto di ricerca 135
Indicazioni bibliografiche 137

Progetto di ricerca 113
Indicazioni bibliografiche 116

Progetto di ricerca 78
Indicazioni bibliografiche 80

In
d
ice

V



3 La posizione della donna nella
famiglia e nella società 147
Lettura • Massimo Livi Bacci. Donne tra figli e lavoro 146

4 Giovani e famiglia 148
La condizione giovanile nella società contempora-
nea 152
Lettura • Pierpaolo Donati. Caratteri e problemi 

della coppia 149
Lettura • Pierpaolo Donati. La famiglia e le politiche 

sociali 153
Lettura • Vittorino Andreoli. Tra consumo e narcisismo154

Sociologia e fotografia
Uliano Lucas. La famiglia operaia 144
Gianni Berengo Gardin. La famiglia alto 
borghese 150
Mappa concettuale 156

LABORATORIO DI RICERCA 157

2 Sociologia dell’educazione 160

1 Istruzione, educazione, formazione 160
Istruzione e socializzazione 160  Le tre componen-
ti fondamentali del processo di socializzazione 160

2 La scuola e il processo 
di socializzazione 161
La struttura dei sistemi scolastici 161
Lettura • Émile Durkheim. Per una 

definizione dell’educazione 162

3 Rapporti fra scuola e società 163
I sistemi scolastici: la storia 163  I sistemi scolasti-
ci: le motivazioni 163

4 L’avvento dell’istruzione di massa 167
Caratteristiche comuni dei sistemi scolastici nazio-
nali 167  Nascita e sviluppo dell’istruzione di mas-
sa 167  Cause dell’istruzione di massa 168
Lettura • Karl Mannheim - W.A.C. Stewart. 

Educazione e società 169
Lettura • Francesco Fabbro - Damiano Felini. 

La «media education» nella scuola 170

5 Compiti e caratteristiche 
delle istituzioni scolastiche
nella società contemporanea 170
Socializzazione e selezione sociale 170  Grado di
stratificazione e standardizzazione di un sistema sco-
lastico 172  Grado di centralizzazione e grado di de-
centramento di un sistema scolastico nazionale 173

6 Il problema delle disuguaglianze
all’interno dei sistemi scolastici 174
Disuguaglianze relative e disparità assolute 174
La selezione differenziata 174  Cause delle di -
suguaglianze di classe nell’accesso ai livelli più alti

d’istruzione 175  La teoria della scelta razionale
177  Altri elementi del «destino» scolastico 179
Lettura • Marco Lodoli. L’ossessione 

dei miei studenti per il denaro 174
Scheda • Il ruolo determinante degli insegnanti 176
Scheda • Il bullismo: cause e antidoti 178

7 Istruzione e globalizzazione 180
L’evoluzione del concetto di alfabetizzazione 180
Impatto della globalizzazione sull’istruzione: tre ti-
pi di riforme 181  Globalizzazione dell’economia e
settore dell’istruzione 181  Decentramento e pri-
vatizzazione 184  Nuove forme di privatizzazione
dell’istruzione 186
Lettura • Ilvo Diamanti. Il rapporto tra scuola 

e società contemporanea 184

Sociologia e fotografia
Bambini in divisa. L’infanzia dalla Grande Guerra
al regime fascista 164
Robert Doisneau. Il fascino antico della scuola.
Gli anni Cinquanta 182
Mappa concettuale 187

LABORATORIO DI RICERCA 188

3 Sociologia della comunicazione 192

1 La comunicazione 192
La comunicazione interpersonale 192  Comunica-
zione e mass media 193
Lettura • Giovanni Cesareo - Patrizia Rodi. 

Cultura e mass media 194

2 Il processo di comunicazione
attraverso i mass media 195
Il processo interpretativo 195  L’interiorizzazione
dei messaggi 196 Caratteristiche della comunica-
zione di massa 197  Era postindustriale e società
dello spettacolo 198
Scheda • L’industria mediale 198

3 Il diritto all’informazione 202

4 Gli effetti dei media 203
Stili di consumo mediale 203  Effetti a breve e me-
dio termine 204  Effetti a lungo termine 204
Lettura • Marino Livolsi. La società dello spettacolo 206

5 La tipologia dei media 207
Il libro 207  Quotidiani e periodici 208  La foto-
grafia 209  Il cinema 209  La radio 211  La tele-
visione 211
Scheda • Il teatro. Un particolare mezzo 

di comunicazione 210

6 Internet. Una rivoluzione 
nella comunicazione 214
Il pianeta Internet 214  I pericoli della Rete 215

Progetto di ricerca 188
Indicazioni bibliografiche 190

Progetto di ricerca 157
Indicazioni bibliografiche 159

M
a
n
u
a
le

 d
i 
so

ci
o
lo

g
ia

VI



Lettura • Fabio Ciotti - Gino Roncaglia. Internet e la
comunicazione politica 216

7 La globalizzazione della
comunicazione 217
Democrazia e mezzi di comunicazione 219  Verso
una morale della responsabilità globale 219
Scheda • Le caratteristiche della comunicazione 

planetaria 218
Lettura • Derrick De Kerckhove. McLuhan profeta

del «villaggio globale» 220

Sociologia e fotografia
La pubblicità. L’arte della seduzione 200
La moda. Il fascino dell’effimero 212

Mappa concettuale 221

LABORATORIO DI RICERCA 222

4 Sociologia dello sport 226

1 Per una definizione dello sport 226
Effetti dello sport sul comportamento sociale 226
La funzione sociale dello sport 228  Sport e società
229
Lettura • Johan Huizinga. Cultura del gioco

e cultura dello sport 229

2 Origine e sviluppo dello sport 230
Lo sport nel mondo greco 230  Lo sport a Roma
231  Lo sport nel Medioevo 231  Lo sport dal Ri-
nascimento all’Età moderna 232  L’Età contempo-
ranea: dallo sport d’élite allo sport di massa 232

3 Lo sport-spettacolo 233
Sport e professionismo 236  L’avvento degli spon-
sor e della pubblicità 237  Lo sport nella società
globalizzata 238
Lettura • Eduardo Galeano. Il calcio e i suoi 

protagonisti 238

4 Sport e violenza 239
Elementi della violenza sportiva 240  Il rito della
violenza 241
Lettura • Umberto Galimberti. Il rito domenica della

violenza 240

5 Sport e mass media 241
Aspetti positivi del rapporto con i media 243  Le
responsabilità che devono assumersi i media 243
Lettura • Michele Serra. Il bello e il brutto del tifo 242

6 Sport e politica 243
Mobilitazione e competizione 246  Lo sport e il fa-
scismo 246  Sport e Stati totalitari 248  Il rappor-
to sport-politica nella società contemporanea 248
Politica e tifo organizzato 250
Scheda • Sport e doping 247

Lettura • Alessandro Dal Lago. Come si vive 
nello stadio 249

Sociologia e fotografia
William Klein. Tifosi 234
Fotografia e ideologia. «Olympia» di Leni 
Riefenstahl 244

Mappa concettuale 251

LABORATORIO DI RICERCA 252

5 Sociologia della religione 256

1 Caratteri e contenuti 
della sociologia religiosa 256
Funzioni sociali della religione 256  Tipologia delle
religioni 256  Aspetti strutturali delle religioni 257

2 Per una definizione della religione 258
Definizioni inclusive ed esclusive 259
Lettura • Enzo Pace. Religione e scala dei valori 259

3 Le principali teorie sociologiche 262
Karl Marx e Friedrich Engels 262  Antonio Gramsci
263  Émile Durkheim 264  Georg Simmel 265
Max Weber 266  Gabriel Le Bras 267
Lettura • Franco Garelli. La situazione delle religioni 

in europa 264
Lettura • J.-P. Willaime. Max Weber: il rapporto 

fra religione ed economia 267

4 Religione e secolarizzazione 268
Mutamenti sociali e privatizzazione della religione
268  Secolarizzazione e sociologia nel Novecento
269  Le teorie di Bryan Wilson 272  La «teodicea»
di Peter Berger 273
Lettura • Pietro Scoppola. La religione di noi moderni 268

5 La società italiana fra 
secolarizzazione e ricerca del sacro 274
La risposta all’eclissi del sacro: integralismo e fon-
damentalismo 277
Lettura • Jean-Paul Willaime. Modernità 

e secolarizzazione 275
Lettura • Franco Garelli. L’idea di Dio tra attese 

umane e vocazione soprannaturale 276

Sociologia e fotografia
Pepi Merisio. La religiosità popolare 260
Cristina García Rodero. La Spagna occulta 270

6 Secolarizzazione e post-
secolarizzazione secondo 
Ulrich Beck 278
La crisi della secolarizzazione 278 La religione in-
visibile del Dio personale 278 Individualizzazione
e cosmopoliticizzazione della religione 279 Il fu-
turo della religione 281 

Progetto di ricerca 252
Indicazioni bibliografiche 254

Progetto di ricerca 222
Indicazioni bibliografiche 224

In
d
ice

VII



Mappa concettuale 283

LABORATORIO DI RICERCA 284

6 Sociologia della politica 288

1 Che cos’è la politica 288
Il potere 288  L’autorità 288

2 La socializzazione politica 289
L’appartenenza e la partecipazione 290  Il razzismo
ideologico 292  L’antisemitismo di matrice cattoli-
ca 293  L’antisemitismo contemporaneo 293  
Lettura • Max Weber. La politica come professione 290

3 Stato e società 293
Natura e caratteristiche dello Stato 294  Azione so-
ciale, relazioni sociali, organizzazione sociale, asso-
ciazioni ed istituzioni 295  Stato e società civile 297
Lettura • Gaetano Mosca. Il consenso è necessario 

per governare 296

4 Tipologia dei regimi politici 297
Il regime democratico 300  Il regime totalitario
300  Il regime autoritario 301
Lettura • Raymond Aron. Rispetto delle regole 

e legittimazione 301

5 Partecipazione e rappresentanza
politica 302
Natura e caratteristiche dei partiti 302  Il sistema dei
partiti 303  Il comportamento degli elettori 304

6 Politica e comunicazione 304
Comunicazione politica e mass media 305  Le cam-
pagne elettorali 305

7 I caratteri della democrazia 305
I valori della democrazia 308  Una degenerazione
della democrazia: il populismo 309
Lettura • Donatella Porta. La comunicazione politica 308

8 Democrazia e globalizzazione 310
I principi fondanti della democrazia globale 311
Gli scopi di una democrazia planetaria 312
Lettura • Yves Mény. Quando un leader seduce la folla 311
Lettura • David Held. Un sistema politico-democratico

globale 313

Sociologia e fotografia
Tina Modotti. Fotografia e rivoluzione 298
John Heartfield. I fotomontaggi del potere 306
Mappa concettuale 314

LABORATORIO DI RICERCA 315

7 Sociologia del lavoro 320

1 I significati del lavoro 320
La crisi del lavoro 321

2 L’organizzazione del lavoro nella
società industriale 322
Il fordismo 323  Il taylorismo 323  La critica del
fordismo-taylorismo 324  Il post-fordismo 325

3 La concezione del lavoro nella 
storia contemporanea 327
Il lavoro nell’età contemporanea 327  Il lavoro nel-
l’età della globalizzazione 332  Uno sguardo al fu-
turo 335
Lettura • Domenico De Masi. Lavoro e ozio creativo 337

4 Il mercato del lavoro 338
Conflittualità del lavoro 339  Il lavoro degli immi-
grati 339  Il lavoro femminile 340  Lo sfruttamen-
to del lavoro minorile 341

5 Scarsità e precarietà del lavoro 342
La disoccupazione 342  La precarietà del lavoro 343

6 Flessibilità e società flessibile 344
Conseguenze sociali della flessibilità 344  La socie-
tà flessibile 348  I limiti della società flessibile 349
Lettura • Ulrich Beck. La povertà globalizzata 345
Lettura • Luciano Gallino. Flessibilità del lavoro 

e precarietà della vita 350

7 Il Welfare State 350
La crisi dello Stato sociale 352
Lettura • Zygmunt Bauman. Il Welfare assediato 354

Sociologia e fotografia
Lavoro e fotografia. Gli anni della ricostruzione
1945-1960 328
Lavoro e fotografia. Gli anni del boom 
economico 1961-1975 346

Mappa concettuale 355

LABORATORIO DI RICERCA 356

8 Sociologia dell’economia 360

1 La sociologia economica 360
Max Weber, il fondatore della sociologia economi-
ca 360  La sociologia economica del secondo No-
vecento 362

2 Mercato e società 362
Mercato come istituzione sociale 364  La legge della doman-
da e dell’offerta 364  Il prezzo di equilibrio 364  Il principio
di razionalità economica 365

Lettura • Luciano Gallino. Il mercato come 
istituzione sociale 363

Progetto di ricerca 356
Indicazioni bibliografiche 359

Progetto di ricerca 284
Indicazioni bibliografiche 286

Progetto di ricerca 315
Indicazioni bibliografiche 318

M
a
n
u
a
le

 d
i 
so

ci
o
lo

g
ia

VIII



3 Modernizzazione e sviluppo 365
Le cause dello sviluppo 368  Le cause fondamenta-
li del sottosviluppo 369
Lettura • Giorgio Ruffolo. Economia di mercato 

o società di mercato? 369

4 I processi di sviluppo 370
Gli interventi per lo sviluppo 371

5 Etica ed economia 371
Il ruolo del mercato nella costruzione della società
371  Profitto aziendale e profitto sociale 373  Dif-
ferenziazione dei beni e delle scelte 374
Lettura • Timothy Garton Ash. Il capitalismo

nemico di se stesso 372
Lettura • Giorgio Ruffolo. La società globalizzata

e il Dio mercato 374

6 Le trasformazioni dell’economia
contemporanea 374
Localizzazione e delocalizzazione 376  Nuove con-
cezioni economiche 377
Lettura • Giannino Piana. Mercato unico 

e globalizzazione 376
Lettura • Zygmunt Bauman. Dall’homo politicus

all’homo consumens 380

7 Le speranze dell’Asia. 
Conquiste e limiti dello sviluppo 381
La centralità del «pianeta India» 381  Due modelli
di sviluppo per l’Asia 382  Le contraddizioni del
modello indiano 382

Sociologia e fotografia
L’industria italiana nella fotografia
d’autore, 1884-1930 366
L’industria italiana nella fotografia
d’autore 1938-1987 378
Mappa concettuale 384

LABORATORIO DI RICERCA 385

9 Sociologia della globalizzazione 388

1 Le teorie sociologiche 
sulla globalizzazione 388
Le origini della sociologia globalizzazione 388  

2 Gli sviluppi degli studi 
sulla globalizzazione 389

Immanuel Wallerstein e l’economia globalizzata
389  Rosenau e Gilpin teorici della politica post-in-
ternazionale 390  La governance mondiale secon-
do David Held 390  Il globalismo 392  
Lettura • Ulrich Beck. Globalizzazione 

e stati nazionali 392

3 I maggiori sociologi 
della globalizzazione 393
Zygmunt Bauman e la critica della globalizzazione
393  Alain Touraine e la fine del sociale 395  Sa-
skia Sassen, una sociologa della globalizzazione
399  La società del rischio secondo Ulrich Beck 401  
Lettura • Giuliano Della Pergola. 

Non banalizziamo la globalizzazione 394
Lettura • Benjamin Barber. Le città globali per una 

nuova democrazia 401

4 Definire la globalizzazione 403
La mondializzazione dell’economia 403  Gli aspet-
ti contrapposti della globalizzazione 404
Lettura • Ulrich Beck. L’intreccio delle culture 

nel mondo globalizzato 404

5 La globalizzazione e un mondo 
in movimento 405
La crescita della popolazione mondiale 405  Il fe-
nomeno delle migrazioni 405  Fasi e cicli dell’im-
migrazione 406  Le politiche di integrazione 407
Verso una società multietnica 408  Le tipologie del
razzismo 408
Scheda • La classificazione degli immigrati 409

6 Sviluppo e globalizzazione 412
Globalizzazione e localizzazione 413  Lotta alla po-
vertà ed economia globale 413
Lettura • Joseph E. Stiglitz. Far funzionare 

la globalizzazione 414

7 L’etica della globalizzazione 415
Le possibili strategie 416

Sociologia e fotografia
Henri Cartier-Bresson. Un mondo in attesa 
di diritti 396
Sebastião Salgado. Il dramma della povertà 410
Mappa concettuale 417

LABORATORIO DI RICERCA 418

Progetto di ricerca 418
Indicazioni bibliografiche 420

Progetto di ricerca 385
Indicazioni bibliografiche 387

In
d
ice

IX





La sociologia 
generale

1

1. Elementi di sociologia generale

2. Storia del pensiero sociologico

3. Dalla società rurale alla società
industriale. Dalla società di massa
alla società «liquida»

4. Metodologia della ricerca sociologica

P A R T E



1.❙ CARATTERI E FINALITÀ 
DELLA SOCIOLOGIA

I comportamenti dell’uomo sono molteplici e
complessi, e dunque non possono essere spie-
gati soltanto secondo le leggi della natura, poi-
ché non riguardano esclusivamente la sua
struttura fisica e biologica, ma dipendono an-
che dai suoi pensieri e sentimenti, dai suoi de-
sideri e dalla sua volontà. L’insieme di questi
comportamenti, che comprende, come si ve-
drà, tutte le attività e i prodotti materiali e spi-
rituali realizzati dall’umanità nel tempo e nello
spazio, prende il nome di e distingue
l’uomo dagli animali. 

Le scienze sociali, dette anche «scienze
umane», si occupano prevalentemente di que-
sti comportamenti, delle azioni dell’uomo e
della sua personalità. Infatti, esse studiano le
reciproche influenze che l’economia, la politi-
ca, la morale, le istituzioni e gli ordinamenti
sociali esercitano sugli individui e sui gruppi
sociali; oggetto della loro analisi sono anche
gli effetti che si sono prodotti nel corso dei va-
ri periodi storici, quelli che si producono nel
nostro presente o che potrebbero prodursi in
prospettiva futura. Tale insieme di fenomeni
viene preso in esame sotto il profilo sociologi-
co, psicologico, politico, economico, antropo-
logico, per arrivare a determinati risultati, che
costituiscono (come diceva Vilfredo Pareto)
delle interferenze utili per meglio compren-

dere la vita sociale nel suo
complesso e nelle sue varie
sfaccettature. 

La sociologia intesa co-
me «scienza della società» è
una disciplina di formazione
abbastanza recente, tanto
da costituire uno dei confini
culturali che segnano il pas-
saggio dall’Età moderna al-
l’Età contemporanea.

cultura

Una sociologia empirica del cosiddetto
«senso comune» è sempre esistita, poiché essa
nasce da una spontanea riflessione di individui
e gruppi sulle loro esperienze dirette, dalla
quale scaturiscono le regole correnti che ri-
guardano il comportamento, le aspirazioni, le
preferenze dell’uomo. Questo tipo di conoscen-
za non va certamente sottovalutata; è tuttavia
da sottolineare che la sociologia scientifica è
qualcosa di più complesso, in quanto studia in
modo profondo e articolato i problemi di una
società o dell’intero pianeta.

La sociologia è infatti una scienza che si
fonda sulla individuazione di ipotesi di lavoro e
sulla messa a punto di schemi teorici che de-
vono essere successivamente verificati, attra-
verso un’analisi diretta ed empirica dei feno-
meni sociali, in modo da fornire un’interpreta-
zione critica delle varie società umane e dei
rapporti esistenti tra gli individui che le costi-
tuiscono.

La sociologia ha pertanto per oggetto una
realtà sociale che si presenta in modo tutt’al-
tro che uniforme, secondo una molteplicità di
aspetti e di momenti che possono costituire al-
trettanti e specifici campi di indagine. Si tratta
cioè di una scienza il cui fine primario è costi-
tuito dallo studio di una società nelle sue ca-
ratteristiche fondamentali, per fornire gli stru-
menti critici capaci di comprenderla e quindi
incidere in modo positivo sull’evoluzione della
sua vita.

Specificità della sociologia

La sociologia è una disciplina indipendente,
che ha come oggetto di studio la società, cioè
un insieme di individui, ciascuno dei quali pre-
senta comportamenti che sono determinati da
personali motivazioni e specifici interessi e so-
no destinati a confrontarsi/scontrarsi con i
comportamenti, le motivazioni e gli interessi
degli altri. Questa diversità di azioni dovrebbe
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1 Elementi 
di sociologia generale

cultura: insieme complesso
che comprende conoscenze,
convinzioni, arte, morale,
usanze, norme sociali, con-
quiste scientifiche e tecnolo-
giche e ogni altra capacità e
consuetudine acquisita dal-
l’uomo in quanto membro del-
la società.



generare continui scontri, violenza e disordine,
mentre in realtà le persone riescono a vivere in
modo «ordinato», ad avere continui contatti, a
stabilire complesse relazioni. Tutto ciò è possi-
bile perché esse accettano spontaneamente i li-
miti posti dalla pacifica coesistenza con altri
uomini, perché fanno proprio un complesso di
regole condivise ( ), che rendo-
no possibile il funzionamento della società.

La sociologia analizza come sia possibile il
verificarsi di questo fenomeno, quali modifica-
zioni esso subisce nel tempo, quali sono i suoi
limiti e i suoi vantaggi. Nell’affrontare questo
vasto terreno di ricerca, alcuni sociologi indi-
rizzano la loro attenzione sulle motivazioni e
sui comportamenti dell’individuo, privilegiando
l’azione sociale; altri ritengono invece più im-
portante analizzare le regole, le strutture, le
istituzioni sulle quali si regge l’intera società,
privilegiando la struttura sociale. 

Secondo la teoria dell’azione sociale, il
compito della sociologia è quello di studiare il
comportamento individuale, in quanto la socie-
tà è il prodotto di un processo di interazione
tra gli individui, basato su una continua «con-
trattazione» fra persone, regolata dalle norme
sociali. Viene pertanto messo in rilevo il fatto
che tutti i soggetti contribuiscono a produrre
quelle regole che servono a garantire il funzio-
namento della società. Gli usi e i costumi, i
comportamenti e le istituzioni sono considerati
il risultato dell’azione dei singoli individui, di
conseguenza è necessario, per comprendere i
fenomeni sociali, studiare come e perché i sog-
getti scelgono di agire in un determinato modo,
come e perché si formano e funzionano le rego-
le che governano la società.

Secondo la teoria della struttura sociale, i
singoli individui si trovano di fronte a regole
che sono state predisposte indipendentemen-
te dalla loro partecipazione e che essi si limita-
no a rispettare: la società è infatti un «mecca-
nismo» che funziona in modo autonomo dalla
volontà di chi ne fa parte. I fenomeni sociali
sono considerati degli organismi indipendenti,
governati da norme che gli individui sono in
qualche modo costretti ad applicare. Si tratta
quindi di fenomeni che caratterizzano la vita di
una collettività di individui stanziata sopra un
determinato territorio. Il compito della socio-
logia è quello di studiare la società intesa come
una struttura che conserva se stessa e si
proietta nel futuro attraverso un ordine sociale
basato su regole e istituzioni, all’interno delle
quali le singole persone devono vivere il più
possibile a loro agio.

norme sociali

Attualità della sociologia

«La sociologia – afferma il sociologo britanni-
co Anthony Giddens – nacque con i tentativi
degli studiosi di comprendere l’impatto ini-
ziale delle trasformazioni che accompagna-
vano l’industrializzazione in Occidente. La
sociologia continua ad essere la principale
disciplina interessata all’analisi della natu-
ra delle trasformazioni. Il mondo contempo-
raneo è radicalmente diverso da quello del-
le epoche precedenti; compito della sociolo-
gia è contribuire alla comprensione di que-
sto mondo e del possibile futuro».
Nella società della globalizzazione la sociologia
svolge ancora un ruolo importante come «scien-
za critica» della società, continua a indagare tut-
te le aree del comportamento umano, senza da-
re ricette assolute e definite, prosegue nel suo
compito di porre interrogativi in attesa di avere
risposte che aiutino gli uomini a divenire più
consapevoli rispetto al tempo e alla società in
cui vivono. Attraverso specifici processi di «de-
mistificazione», attuati con i criteri di giudizio
razionale propri del realismo critico, il sociolo-
go diventa il testimone che, attraverso la ricerca
e la riflessione critica, fornisce l’autoconsapevo-
lezza a una società in rapida trasformazione eco-
nomica, culturale, sociale e politica.

2.❙ I GRUPPI SOCIALI

La società è costituita da una collettività di indi-
vidui, che a loro volta si aggregano in gruppi so-
ciali. Sia all’interno dei gruppi, sia tra i diversi
gruppi si stabiliscono delle relazioni che sono re-
golate da norme sociali e da modelli di comporta-
mento comunemente accettati. I componenti di
questa collettività condividono, infatti, la medesi-
ma cultura, sono consapevoli della loro identità,
allacciano particolari relazioni affettive ed
espressive, stringono rapporti economici e politi-
ci più intensi e organici rispetto alle relazioni e ai
rapporti che hanno con altre collettività. 

Per garantire un ordinato svolgimento di que-
sti rapporti, la società si è dotata di strutture fa-
miliari, sociali, politiche, eco-
nomiche, giudiziarie e militari
per mezzo delle quali essa è
in grado di provvedere ai
principali bisogni di sussi-
stenza, di produzione mate-
riale e culturale, di controllo
dei comportamenti individua-
li e di gruppo, di comunica-
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norme sociali: si tratta di re-
gole di comportamento che
vincolano tra loro i componen-
ti di un gruppo, sia primario
che secondario, determinando
criteri unitari d’azione che assi-
curano solidità, coesione ed
efficienza al gruppo stesso.



Un gruppo primario è costituito
da un piccolo numero di persone
che interagiscono direttamente in
rapporti che coinvolgono nume-
rosi aspetti delle loro personalità.
I gruppi primari sono piccoli per-
ché l’interazione diretta e imme-
diata tra tutti i  membri di un
gruppo numeroso è difficile da
ottenere: in un gruppo di grandi
dimensioni è impossibile che tutti
i membri formino stretti legami
personali tra di loro.
Il termine «gruppo primario» è
stato coniato e considerato appli-
cato alla famiglia, i cui membri
sono legati tra loro da forti vinco-
li emotivi. La famiglia è primaria
nel senso che si tratta del primo
gruppo che svolge un ruolo fon-
damentale nella socializzazione
dei bambini. I sociologi in seguito
hanno applicato questo termine a
qualsiasi gruppo la cui caratteri-
stica dominante sia rappresenta-
ta da stretti legami personali. In
questo senso, sono gruppi prima-
ri una coppia, un gruppo di amici
e anche un club di bridge i cui
membri si incontrino non solo
per giocare, ma anche per stare
assieme.
Un gruppo secondario è costitui-
to da persone che hanno scarsi
legami emotivi tra loro e che inte-
ragiscono per raggiungere obiet-
tivi specifici; le persone sono più
importanti per la loro funzione
che non come individui. Alla IBM,
le posizioni di magazziniere, im-
piegato, addetto alla posta, tecni-
co e dirigente possono essere oc-
cupate da chiunque abbia i requi-
siti giusti; se tali persone lavora-
no bene, l ’organizzazione può
funzionare, la personalità di cia-
scuno di questi individui ha
un’importanza relativa per l’orga-
nizzazione. Per contro, i membri
di una famiglia o di un «circolo»
sono unici; le loro personalità
hanno una estrema importanza,
nessuno di loro può essere sosti-
tuito con qualcun altro.
Poiché i ruoli in un gruppo secon-
dario sono molto specializzati, i
membri spesso si conoscono tra
loro molto poco e non sviluppano
quei legami emotivi che ci sono

L a prima caratteristica di base
del gruppo è un’interazione

strutturata da modelli. Se il com-
portamento del gruppo fosse
completamente casuale, i suoi
membri non agirebbero tra loro
diversamente che con gli estra-
nei.
La seconda caratteristica fonda-
mentale dei gruppi è il senso di
appartenenza. I membri sviluppa-
no una consapevolezza del loro
essere insieme, del loro essere
«noi» in antitesi a «loro», cioè a
quelli che non fanno parte del
gruppo.
La terza caratteristica del gruppo
è il fatto che i suoi membri siano
percepiti come tali dagli altri. Il
gruppo acquisisce così un’identi-
tà agli occhi degli estranei.
Le tre caratteristiche che abbia-
mo appena esposto – l’interazio-
ne strutturata da modelli, il senso
di appartenenza e l’identità di
gruppo – sono comuni a gruppi di
tipo diversissimo. Due innamora-
ti, tre amici che vanno a pescare
insieme la domenica, un club di
bridge, un reparto di boy scout, la
IBM: tutti possono essere descrit-
ti come gruppi. Tuttavia, far parte
di un gruppo di due innamorati o
di tre amici differisce in modo so-
stanziale dal passare il proprio
tempo dietro una scrivania, lavo-
rando per la IBM. Gli innamorati
e gli amici costituiscono gruppi
primari; la IBM è un gruppo se-
condario.

tra amici o membri di una fami-
glia, legami che coinvolgono molti
aspetti della vita e un certo nu-
mero di ruoli. In un’organizzazio-
ne destinata a lavorare, i rapporti
sono basati sull’efficienza; in que-
sto modo non soltanto i ruoli di-
ventano specializzati, ma anche la
comunicazione: poiché la conver-
sazione faccia a faccia non è effi-
ciente, le comunicazioni avvengo-
no in modo indiretto, attraverso
messaggi scritti o telefonate. Non
lasciamoci ingannare da questa
immagine apparentemente sterile
del gruppo secondario. Le perso-
ne formano amicizie e gruppi an-
che sul lavoro, a scuola e in altri
gruppi secondari.
Negli ultimi duecento anni, quasi
tutti i più importanti scienziati
sociali hanno affermato l’esisten-
za di un rapporto fra trasforma-
zione sociale e declino dei gruppi
primari. La rivoluzione industria-
le, la crescita delle città e la na-
scita delle grandi società per
azioni hanno portato alla forma-
zione di grandi burocrazie imper-
sonali. Per descrivere questa ten-
denza, vengono spesso usate
espressioni come «società di mas-
sa» e «declino della comunità». È
indubbio che i gruppi secondari
siano dominanti nella società
contemporanea. Non per questo,
però, il gruppo primario ha perso
di importanza. E negli ultimi de-
cenni molti sociologi hanno risco-
perto l ’ influenza cruciale del
gruppo primario, soprattutto nel-
la sua funzione di collegamento
tra la persona e gli elementi più
formali e strutturati delle relazio-
ni sociali.
Per gli esseri umani, la vita di
gruppo è d’importanza vitale. I
bambini dipendono infatti dagli
adulti per un lungo periodo, du-
rante il quale apprendono alcune
delle abilità e molti degli atteg-
giamenti necessari per vivere in
gruppo. Crescendo, assorbono al-
cune delle nozioni, idee, valori e
regole di comportamento del loro
gruppo. La socializzazione li ren-
de adatti alla vita sociale e aiuta a
conservare il gruppo oltre la du-
rata della vita dell’individuo. ■

Neil J. Smelser
Caratteristiche dei
gruppi sociali
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zione delle informazioni e delle conoscenze, di
distribuzione delle risorse, di difesa interna ed
esterna. 

I singoli esseri umani sono oggetto di studio
da parte della sociologia come unità elementari
della società; questa scienza, tuttavia, non si
occupa degli individui con le loro intime e com-
plesse problematiche, ma degli uomini in quan-
to membri di gruppi sociali e di società globali.
La socialità è un elemento intrinseco dell’uomo,
che, seppure fin dall’infanzia scopre di essere una
«persona» e cerca l’affermazione del proprio
«io», avverte la presenza di altre persone e si ren-
de conto che tale affermazione può avvenire solo
in stretta unione con gli altri. Infatti, se da un lato
l’essere umano avverte l’esigenza di attestare la
propria autonomia di pensiero e di azione, dall’al-
tro prova un senso di insufficienza, un bisogno di
protezione, di dipendenza. La sociologia, quindi,
non si occupa degli atteggiamenti o degli atti che
la singola persona assume me o compie senza la
partecipazione altrui, ma prende in considerazio-
ne i rapporti che gli individui stabiliscono conti-
nuamente nella vita sociale, in un intreccio inin-
terrotto di azioni e reazioni.

Interdipendenza tra i gruppi

La globalità della società è data anche dalla in-
terdipendenza tra i gruppi sociali, che non si li-
mitano a coesistere gli uni accanto agli altri, ma
instaurano rapporti reciproci.

Inoltre, fra i gruppi si stabilisce anche un
rapporto gerarchico, poiché essi non si collo-
cano tutti sullo stesso piano: alcuni si vengono
a trovare in posizione di preminenza, altri di
subordinazione. Quest’ordine corrisponde al-
l’ordine dei valori e dei fini prevalenti in quella
data società: se essa, per esempio, privilegia
valori e obiettivi di natura economica, i gruppi
con finalità economiche avranno una posizione
preminente rispetto a quelli che esprimono al-
tri valori e perseguono altri fini.

Vi sono, all’interno della società, i gruppi
fondamentali, così definiti perché si propongo-
no di realizzare fini indispensabili alla conviven-
za umana. Essi sono classificabili in gruppi fami-
liari, economici, culturali, politici, religiosi, spor-
tivi e ricreativi. Molto importante è il senso di
lealtà e di appartenenza, perché da esso di-
pendono la coesione interna e la differenziazio-
ne verso altri gruppi, considerati estranei (senti-
mento del «noi» e degli «altri»). L’elemento
«noi» diviene parte integrante della coscienza
individuale, tanto che è difficile trovare un uomo
che consideri se stesso separato dal suo mondo

sociale: egli sente di appartenere a un determi-
nato Paese e a una data famiglia, di essere mem-
bro di un partito o di un movimento sociale, di
essere inserito in un organismo di lavoro. È per
questo che l’individuo, anche se subisce un pro-
cesso di alienazione o di emarginazione, conti-
nua a mantenere importanti rapporti di gruppo.
All’interno del gruppo si stabiliscono, quindi,
una rete di rapporti affettivi e una serie di rela-
zioni tali da modificare le convinzioni e gli atteg-
giamenti dei singoli individui, perché la vita di
gruppo è così ricca di soddisfazioni affettive e di
intimi contatti umani da incidere profondamen-
te sulla personalità dei vari membri.

Il gruppo è formato da un determinato nu-
mero di persone ed è da considerare a esso
estranea quella parte del mondo che non ha al-
cun rapporto con il gruppo stesso o con i suoi
membri. Tuttavia, il gruppo non vive isolato,
bensì circondato da altri gruppi (gruppi ester-
ni) con i quali inevitabilmente entra in relazio-
ne. Questi ultimi prendono il nome di 

, quando influenzano il compor-
tamento sociale, in senso positivo se sono por-
tatori di norme, valori e stili di vita desiderabili
o invidiati, in senso negativo se offrono norme,
valori e stili di vita che, al contrario, debbono
essere evitati.

3.❙ LE RELAZIONI SOCIALI

Il gruppo è formato da un certo numero di indi-
vidui che hanno tra loro relazioni stabili, dirette
e personali. Queste relazioni
possono essere intrecciate
solo se esistono elementi co-
muni che informano il com-
portamento sociale dei com-
ponenti del gruppo.

Sentimenti, attività,
interazioni

Il primo elemento, fra quelli
che accomunano i membri
di un , è
rappresentato dai senti-
menti, cioè da tutto ciò che
gli esseri umani sentono af-
fettivamente gli uni verso
gli altri, in senso sia positivo
che negativo. Poiché i senti-
menti sono un modo di es-
sere interiore dell’uomo, bi-
sogna accontentarsi di valu-

gruppo sociale

gruppi
di riferimento
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gruppi di riferimento: gruppi
sociali esterni al proprio grup-
po con i quali si entra in rela-
zione, che possono influenza-
re in senso positivo o negati-
vo il comportamento sociale,
a seconda delle norme socia-
li, dei valori, degli stili di vita
che comunicano.

gruppo sociale: pluralità di
persone unite da vincoli più o
meno forti e stabili, consape-
voli di avere in comune delle
norme da rispettare e delle fi-
nalità da raggiungere attraver-
so una mutua e durevole inte-
grazione.
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Mercato di paese

Zavattini e Strand
Luzzara, un paese
e la sua gente
Cesare Zavattini (1902-1989) è un
narratore dei più arguti, che usa la
fantasia, la visione surreale della vita e lo
spiccato senso umoristico per
rappresentare la società italiana del
secondo Novecento. Egli mette queste
qualità anche al servizio del cinema,
imponendosi come il maggiore
soggettista e sceneggiatore del
Neorealismo, al fianco di grandi registi
come Blasetti, Camerini, De Sica, De
Santis, Lattuada e Visconti. Paul Strand
(1890-1976) è uno dei grandi fotografi
americani il cui lavoro ha segnato la
storia stessa della fotografia. 
I due s’incontrano nel 1954 e Zavattini
propone a Strand una sceneggiatura in
cui sono descritti la vita quotidiana e gli
abitanti del suo paese natale, Luzzara,
nell’Emilia Romagna. Nasce così Un
paese, che diventa in breve tempo
un’opera «cult» della fotografia
neorealista, perché i due autori riescono
con un coinvolgente realismo poetico a
tracciare il ritratto di una cittadina diBottega di paese L’impiegato comunale

Il maniscalcoIl farmacista
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Famiglia contadina

Lo stalliereIl possidente

provincia ancora legata al mondo
dell’agricoltura, proprio mentre l’Italia si
appresta a fare il suo ingresso nella
società industriale. Nell’opera sono
rappresentati i paesaggi della «Bassa» e
il lento scorrere del Po, i campi lavorati e
le case rurali, le stalle e i caseifici, gli
umili negozi e le botteghe artigiane; ma
non solo: attraverso una serie di ritratti,
viene infatti composto l’affresco di una
comunità fatta di gente spesso umile,
ma ricca di una forte carica umana:
contadini e artigiani, commercianti e
professionisti, notabili e amministratori
locali, rappresentanti dello Stato, dal
maresciallo dei carabinieri al
portalettere, dall’insegnante al bidello.
Gli autori creano intorno a questi oscuri
e semplici personaggi un alone
«meraviglioso», per cui essi diventano gli
umili eroi che sanno mostrare una
grande dignità, un’indole forte e un
profondo amore per la propria terra, la
famiglia, il lavoro e i piccoli piaceri della
vita quotidiana. Il calzolaio Il mediatore di formaggi

La contadina



tarne le espressioni esteriori, che si manifesta-
no attraverso i comportamenti e le dichiarazio-
ni degli individui. Uno dei sentimenti più im-
portanti per l’influenza che ha sulle relazioni
umane è, per esempio, quello di simpatia o an-
tipatia. 

Il secondo elemento è dato dalle attività in-
dividuali o collettive che i vari membri svolgo-
no a vantaggio degli altri componenti del grup-
po e all’interno del gruppo stesso. Queste attivi-
tà possono essere di vario tipo (attività di stu-
dio, di gioco, di lavoro, di fruizione del tempo li-
bero; attività economiche, culturali, religiose,
sportive) e vengono di solito svolte attraverso
un’apposita organizzazione rispondente alle fi-
nalità che il gruppo si propone di raggiungere.

Un altro elemento fondamentale è costituito
dalle , che consistono nei contatti
reciproci tra le persone di un gruppo. Questi
contatti avvengono soprattutto attraverso i
normali canali della comunicazione. Dalla qua-
lità e dalla quantità delle interazioni dipendono
la vitalità del gruppo e la possibilità di sviluppa-
re gli altri elementi esaminati in precedenza.

Le interazioni, infatti, costituiscono una fit-
ta rete che unisce gli individui fra loro, condi-
zionandone i sentimenti e le attività. I vincoli di
amicizia e la frequenza di interazioni fra due o
più persone hanno influenza sul loro comporta-
mento e sui rapporti con gli altri, mentre attivi-
tà svolte in comune determinano l’aumento di
interazione fra collaboratori e fanno accrescere
i sentimenti reciproci, che, a loro volta, diven-
gono elementi necessari per facilitare la colla-
borazione. Inoltre, la soddisfazione che i mem-
bri provano nell’appartenere a un gruppo ne
rafforza la compattezza. 

Questo senso di coesione è più forte in colo-
ro che all’interno del gruppo hanno una posizio-
ne di preminenza rispetto a quelli che sono dei
semplici gregari; infatti, i leader hanno un mag-
giore interesse a mantenere il gruppo compat-
to, perché traggono da esso soddisfazioni e van-
taggi personali. Un gruppo, quindi, è tanto più
compatto, quanto più numerosi sono i membri
che vi hanno funzioni determinanti; si verifica
invece il contrario, se la maggioranza è costitui-

ta da gregari che seguono
passivamente i leader. 

Le norme sociali

Un elemento di particolare
importanza nell’ambito dei
rapporti sociali è poi rap-
presentato dalle norme so-

interazioni
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ciali. In campo sociologico, esse sono conside-
rate regole di comportamento che vincolano
tra loro i membri di un gruppo. Le norme
sociali rappresentano la guida per un’azione
appropriata e finiscono per permeare tutta la
vita della società. La presenza di determinate
norme e la loro osservanza costituiscono un in-
dice molto valido per giudicare la compattezza
di un gruppo. Infatti, se esso ha saputo imporre
a tutti i propri membri criteri unitari di azione,
dimostra di aver raggiunto un livello elevato di
solidità e di efficienza.

Le norme non indicano un comportamento
attuato, ma rappresentano la proposta di un
comportamento futuro; nel caso che questo
comportamento non si verifichi, il gruppo im-
pone al trasgressore una punizione per il man-
cato rispetto della norma stessa. Non sempre la
coercizione ottiene il rispetto delle norme, anzi
può far nascere forme di ribellione che causano
il sorgere di nuove norme in contrasto con
quelle che si vogliono imporre. Per questo,
molti sono convinti che le norme consolidate
possano essere maggiormente rispettate attra-
verso un’accettazione persuasiva.

Del resto, si verifica spesso che i membri di
un gruppo seguano una norma senza averne
coscienza, ma piuttosto rispettando una tradi-
zione; in questo caso, più che a una vera rego-
la di comportamento, ci troviamo di fronte a
una convenzione sociale, che nel passato rap-
presentava qualcosa di serio e impegnativo, ma
che, con l’andar del tempo, si è ridotta a una
semplice pratica abitudinaria.

Questa «cristallizzazione» delle norme di
comportamento è determinata da una resistenza
a quei cambiamenti che si manifestano all’inter-
no di una società. Spesso questa resistenza si
manifesta sotto forma di pregiudizi, che indu-
cono gli individui ad assumere, nei loro rapporti
interpersonali, atteggiamenti ostili verso altri
componenti della società. Si possono inoltre veri-
ficare forme di discriminazione, per cui gruppi
di minoranza subiscono una limitazione dei pro-
pri diritti, un divieto di accesso all’istruzione, al
lavoro, all’attività politica, al matrimonio.

Le norme non sono mai isolate, ma formano
degli insiemi di modelli comportamentali fra loro
collegati: si tratta dei sistemi di norme, che fin
dalla nascita indicano alla persona che vive al lo-
ro interno ciò che deve o non deve fare, come de-
ve o non deve agire. Se queste norme vengono in-
teriorizzate, entrano a far parte della coscienza
individuale; se invece non vengono accettate o
sono respinte, allora l’individuo viene costretto a
rispettarle con metodi persuasivi o coercitivi. 

8

interazioni: contatti reciproci
tra i membri di un gruppo, che
avvengono attraverso i norma-
li canali della comunicazione;
costituiscono una fitta rete
che unisce gli individui, condi-
zionando i loro sentimenti e le
loro attività.



In un caso e nell’altro, i membri di un grup-
po sono obbligati a conformarsi alle norme at-
traverso un processo di controllo sociale,
esercitato con mezzi che vanno dai più piccoli
segni di approvazione alle forme più alte di gra-
tificazione, dalle semplici espressioni di biasi-
mo a più severi sistemi di coercizione, come il
carcere, applicati quando oggetto della viola-
zione sono le norme giuridiche contenute nelle
leggi emanate dallo Stato. Sul piano pratico, il
gruppo attua il controllo sociale imponendo al-
l’individuo determinati modelli di comporta-
mento e norme sociali, presentando e giustifi-
cando i propri scopi e i mezzi adeguati per rag-
giungerli, valutando e controllando i comporta-
menti affettivi dei membri stessi. Infine, a que-
sti vengono applicate sanzioni positive o nega-
tive, a seconda del loro comportamento più o
meno conforme ai modelli e alle norme; si in-
tende come sanzione positiva da parte del
gruppo l’attribuzione di prestigio e rispetto, co-
me sanzione negativa la privazione di presti-
gio, la scarsa fiducia, l’antipatia, l’emarginazio-
ne, fino ad arrivare alle punizioni corporali.

4.❙ CULTURA E SOCIETÀ

Nel mondo classico, con il termine «cultura» si
indicava la formazione per mezzo della quale
l’individuo poteva realizzare la vera natura
umana e partecipare così alla vita associata. L’i-
deale classico della cultura era però riservato a
un ristretto numero di individui, che dedicava-
no la vita alla ricerca delle più alte forme di sa-
pienza. Questo concetto di cultura, che è dura-
to per tutto il Medioevo e il Rinascimento, co-
mincia a trasformarsi con gli illuministi, che vo-
gliono rendere la cultura universale, diffonden-
dola fra tutti gli esseri umani. Per essi, «essere
colto» non significa soltanto possedere il sape-
re umanistico, ma anche quello storico e scien-
tifico, avere cioè la conoscenza in tutti i campi
del sapere (enciclopedismo).

L’evoluzione del concetto di cultura

Nel mondo contemporaneo si sono moltiplicati
ed estesi i settori del sapere, per cui si è resa
indispensabile la formazione di competenze
specifiche attraverso particolari attività di stu-
dio e di ricerca.

Il problema fondamentale nelle società po-
stindustriali è quello di conciliare le esigenze di
specializzazione con la formazione di una cul-
tura generale, che deve accompagnare l’indivi-

duo per tutta la sua esistenza e che deve avere
tre caratteristiche fondamentali: essere «aper-
ta», tale cioè da non rinchiudere l’uomo in un
ristretto ambito di idee e conoscenze; essere
«viva», cioè proiettata verso l’avvenire e nello
stesso tempo ancorata al patrimonio storico,
letterario, artistico, religioso e scientifico di un
popolo; essere «critica», cioè capace di fare
confronti e valutazioni per arrivare infine a
compiere delle scelte.

L’antropologia culturale ha inoltre dimostra-
to che all’interno di ogni sistema sociale vi è un
patrimonio comune di modelli culturali, che
l’individuo fa propri e che costituiscono i suoi
punti di riferimento quando si trova nella con-
dizione di dover compiere una qualsiasi azione.
In questo modo, la persona è in grado di dare
risposte adeguate a tutte le situazioni sociali in
cui si viene a trovare nel corso della giornata e
dell’intera esistenza. La sopravvivenza dell’uo-
mo dipende, infatti, non soltanto dalla salute
del suo organismo, ma anche dall’esistenza di
un sistema culturale all’interno del quale la sua
personalità si sviluppa attraverso un lento e de-
licato processo di apprendimento e di matura-
zione mentale.

Il termine «cultura» va dunque inteso come
un complesso di idee, valori, atteggiamenti e
norme di vita presenti in una data società, ca-
paci di incidere sul comportamento sociale dei
suoi membri. In questo senso, la definizione più
famosa è stata coniata nel 1871 dall’antropolo-
go britannico Edward B. Taylor: «La cultura
è quell’insieme complesso che comprende co-
noscenze, convinzioni, arte, morale, usanze
e ogni altra capacità e consuetudine acqui-
sita dall’uomo in quanto membro della so-
cietà». 

La cultura è pertanto un caratteristico «pro-
dotto» dell’uomo che, all’interno di una deter-
minata società, sviluppa dei modelli comune-
mente accettati per far fronte ai bisogni biolo-
gici e sociali di tutto il gruppo.

La cultura si accumula nel tempo, in quanto
ogni generazione trasmette alle generazioni
successive un patrimonio di esperienze, di mo-
delli, di comportamenti e di conquiste che con-
feriscono a ogni cultura delle caratteristiche
precise. È inoltre possibile distinguere due di-
versi tipi di cultura che hanno diversa connota-
zione: la cultura materiale, che è costituita
dall’insieme degli strumenti e dei prodotti del
lavoro umano relativi alla vita quotidiana, e la
cultura non materiale, che è prodotta dall’at-
tività intellettuale e spirituale dell’uomo e si
traduce concretamente nel diritto, nella varie
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mente»: l’arte, la letteratura, la
musica, la pittura. Nell’uso socio-
logico il concetto comprende tali
attività, ma anche molto di più. La
cultura si riferisce ai modi di vita
dei membri di una società o di
gruppi all’interno di una società: i
modi di vestire, le consuetudini
matrimoniali, la vita familiare, il
lavoro, le cerimonie religiose e l’u-
so del tempo libero. Essa com-
prende anche le merci che vengo-
no prodotte e che per quella so-
cietà rivestono un particolare si-
gnificato: archi e frecce, aratri,
fabbriche e macchine, computer,
libri, abitazioni.
La «cultura» si può concettual-
mente distinguere dalla «società»,
ma tra le due nozioni esistono
rapporti molto stretti. Una società
è un sistema di interrelazioni che
unisce fra loro degli individui.
Nessuna cultura potrebbe esistere
senza una società. Ma, analoga-
mente, nessuna società potrebbe
esistere senza una cultura. Senza
cultura sarebbe del tutto impossi-
bile definirci «umani» nel senso in
cui abitualmente intendiamo que-
sto termine. Non avremmo nessun
linguaggio con cui esprimerci,
nessun senso di autocoscienza, e
la nostra capacità di pensare e ar-
gomentare razionalmente risulte-
rebbe severamente limitata.
Nella varietà del comportamento
culturale umano è possibile rin-
tracciare alcuni caratteri comuni.
Se essi sono riscontrabili in tutte o
quasi tutte le società sono chia-
mati universali culturali. Non esi-
ste cultura nota che non disponga
di un linguaggio grammaticalmen-
te complesso. Tutte le culture
hanno qualche forma riconoscibile
di sistema familiare, che prevede

Il concetto di cultura, insieme a
quello di società, è una delle no-
zioni più largamente usate in so-
ciologia. La cultura consiste nei
valori che i membri di un dato
gruppo condividono, nelle norme
che rispettano e nei beni materiali
che producono. I valori sono ideali
astratti, mentre le norme sono de-
terminati principi o regole che gli
individui sono tenuti ad osservare.
Le norme rappresentano ciò che
nella vita sociale «si deve» o «non
si deve» fare. Così la monogamia –
il restare fedeli a un unico coniuge
– costituisce un valore fondamen-
tale per la maggior parte delle so-
cietà occidentali. In molte altre
culture è concesso a una persona
di avere diversi mariti o mogli nel-
lo stesso tempo. Le norme di com-
portamento relative al matrimonio
comprendono, ad esempio, i modi
in cui uno dei due coniugi deve
comportarsi verso i parenti dell’al-
tro. In alcune società ci si attende
che moglie e marito sviluppino
uno stretto rapporto con i propri
suoceri, in altre che mantengano
un netto distacco. Quando si usa il
termine «cultura» nella normale
conversazione quotidiana, si pen-
sa spesso alle «cose più alte della

valori e norme relativi alla cura
dei bambini. Anche l’istituzione
del matrimonio è un universale
culturale, così come i rituali reli-
giosi e i diritti di proprietà. Tutte
le culture, inoltre, presentano in
qualche forma la proibizione del-
l’incesto, cioè il divieto dei rap-
porti sessuali fra parenti come pa-
dre e figlia, madre e figlio o fratel-
lo e sorella. Gli antropologi hanno
identificato tutta una serie di altri
universali culturali tra cui l’arte, la
danza, l’uso di ornamenti per il
corpo, i giochi, lo scambio dei do-
ni, l’umorismo e le norme igieni-
che.
Tutte le società si servono della
lingua parlata come veicolo di co-
municazione. Ma esistono natural-
mente altri «supporti» o modi di
espressione linguistici, primo tra
tutti la scrittura. L’invenzione di
quest’ultima ha segnato un pas-
saggio fondamentale nella storia
umana. 
Si cominciò con la compilazione di
liste. Venivano incisi dei segni sul
legno, l’argilla o la roccia per regi-
strare eventi, oggetti o persone im-
portanti. Si poteva ad esempio
tracciare un segno, o talvolta
un’immagine, per indicare il nume-
ro dei campi posseduti da una par-
ticolare famiglia o gruppo di fami-
glie. La scrittura prese avvio come
metodo di conservazione delle in-
formazioni e come tale era stretta-
mente collegata alle necessità am-
ministrative dei primi Stati e delle
prime civiltà. Una società che dis-
ponga della scrittura può «situare
se stessa» nel tempo e nello spazio.
Può accumulare documenti che
conservino la memoria del passato
e raccogliere informazioni sugli
eventi e le attività del presente. ■

Anthony Giddens
La cultura

forme di religione, nelle scienze, nelle ideologie
e istituzioni politiche e sociali, nelle diverse
realizzazioni delle arti letterarie e figurative.

Si è già accennato che in ogni società esiste
un sistema culturale fondato su precisi modelli
di comportamento, che sono stabili nel tempo e
presenti, sia pure con caratteristiche diverse,
in tutte le aree geografiche del pianeta. Infatti,

all’interno di ogni comunità è possibile regi-
strare la presenza di un linguaggio, di una dif-
ferenziazione di ruoli per età e per sesso, di un
sistema di regole riguardanti i rapporti matri-
moniali, familiari e sessuali, di un insieme di
credenze e pratiche religiose, di un sistema po-
litico che organizza le forme di cooperazione
sociale e risolve le controversie fra individui e
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fra gruppi, di un sistema economico che garan-
tisce la produzione e la circolazione dei beni e a
cui si collega tutta una serie di conoscenze
scientifiche e tecniche, di un insieme di attività
ludiche e ricreative in genere, di un’arte intesa
come libera espressione della creatività umana. 

Le finalità della cultura

La cultura si propone come fine la possibilità di
fronteggiare i problemi dell’esistenza, fornendo
all’individuo una serie di ricette elaborate so-
cialmente, con le quali può soddisfare i suoi bi-
sogni. Infatti, grazie alla cultura, l’uomo può
dare una risposta spesso valida ed esauriente ai
problemi della conoscenza e a quelli affettivi e
morali. Tutto questo, secondo il sociologo sta-
tunitense Alex Inkeles, si verifica perché «gli
uomini che vivono insieme devono coordi-
nare e integrare in una certa misura le loro
azioni onde evitare il caos e la confusione.
L’uomo deve elaborare regole e predisporre
ordinate procedure per designare le perso-
ne che devono occupare determinati posti,
per coordinare il movimento, per controlla-
re l’uso della forza e la frode, per regolare il
comportamento sessuale, le condizioni di
scambio e così via per tutta la gamma dei
rapporti umani».

La trasmissione della cultura

Non è un caso che lo stesso Taylor, nella sua
celebre definizione, accenni all’«acquisizione»
della cultura, facendo evidentemente riferi-
mento a quel processo attraverso il quale l’indi-
viduo interiorizza la cultura propria dell’am-
biente dove nasce. Questo processo prende il
nome di inculturazione e consiste in un gra-
duale apprendimento di conoscenze e di valori
destinati a formare un patrimonio culturale che
ogni individuo può ampliare o modificare, adat-
tandolo adeguatamente a tutti quei mutamenti
che si verificano nello spazio e nel tempo nel
corso della sua esistenza.

Quando un individuo, appartenente a una
certa cultura, entra in contatto diretto e conti-
nuo nel tempo con un’altra cultura, finisce per
acquisirne le caratteristiche, per cui nuovi ele-
menti vanno ad aggiungersi e a integrarsi con
quelli della cultura di origine, secondo un pro-
cesso che prende il nome di acculturazione.

Quando questo contatto prosegue nel tem-
po così a lungo che non è più possibile distin-
guere la cultura acquisita da quella di origine,
si parla allora di un processo di assimilazione. 

Mentre il processo di acculturazione si verifica,
per esempio, nel caso dell’emigrante che ab-
bandona il proprio Paese di origine per andare
a vivere in un Paese straniero, quello di assimi-
lazione prende corpo nei suoi figli nati o cre-
sciuti fin da piccoli a contatto con la nuova cul-
tura.

Questa sua trasmissione nel tempo non de-
ve tuttavia far pensare che la cultura sia statica
e immutabile; al contrario essa cresce e si svi-
luppa, variando a seconda dei fattori biologici,
ambientali, storici e sociali che influiscono po-
sitivamente o negativamente sulla sua evolu-
zione. 

La cultura, proprio perché è uno strumento
dinamico, consente all’individuo di adattarsi al-
l’ambiente, ricavandone i mezzi per sopravvive-
re e per esprimere la propria creatività attra-
verso un continuo ricambio culturale, vale a di-
re un processo di rinnovamento caratterizzato
non dalla creazione di cose assolutamente nuo-
ve, ma dalla combinazione di elementi nuovi
con altri elementi preesistenti (invenzione) e
dal passaggio di elementi culturali da una so-
cietà all’altra (diffusione).

5.❙ IL PROCESSO DI
SOCIALIZZAZIONE

Un sistema sociale è costituito dalla trama di
attività e relazioni che intercorrono fra gli indi-
vidui. All’interno del sistema, ogni persona oc-
cupa una posizione sociale e ha quindi cono-
scenze, influenze, prestigio e potere diversi.

La funzione dell’individuo all’interno del
gruppo e della società è ca-
ratterizzata da due elementi
intimamente collegati: lo

e il  .

La relazione fra status
e ruolo

Lo status indica la posizio-
ne che un soggetto occupa
rispetto agli altri all’interno
della società, cioè l’insieme
dei diritti e dei doveri che
derivano da tale posizione
(status di uomo, donna,
bambino, adulto, avvocato,
medico, insegnante, stu-
dente, operaio, artigiano
ecc.). Gli status sono asse-
gnati, cioè propri dell’indi-

status ruolo
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ruolo: insieme di comporta-
menti che il gruppo di appar-
tenenza e l’intera società si
attendono da un individuo
che gode di un particolare
status (coniuge, genitore, fi-
glio, studente, insegnante, di-
rigente, lavoratore dipenden-
te, imprenditore, ministro, sa-
cerdote ecc.).

status: la posizione che un
individuo occupa all’interno
della società, cioè l’insieme di
diritti e di doveri che derivano
da tale posizione.
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Sociologia e fotografia

12

Franco Pinna
Il gioco della falce
Con il suo lavoro, Franco Pinna segna la
nascita della fotografia socio-antropologica.
Egli compie una propria ricerca personale
secondo i metodi, lo stile, il linguaggio propri
del fotoreportage, mentre dal lavoro
dell’antropologo apprende l’accuratezza
dell’osservazione e la necessità di ottenere,
attraverso le immagini, delle «annotazioni»
realistiche riguardanti costumi, riti, credenze
magico-religiose di origine antichissima. Non
per questo, tuttavia, accantona il proprio
impegno ideologico, che lo porta ad affrontare
alcuni temi sociali del suo tempo, come la
povertà, la condizione della donna nella
famiglia, il lavoro maschile e femminile

La caccia all’animale-padrone La cattura dell’animale-padrone

Corteo rituale di festa

Danza rituale nel cortile domestico
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nell’agricoltura e nei primi insediamenti
industriali del Mezzogiorno.
Il gioco della falce è un rito della mietitura che
si svolge in Lucania: in occasione della
raccolta delle messi, i contadini spogliano a
colpi di falce il padrone del terreno, per
dissipare paure e incognite del nuovo ciclo di
produzione agricola, ovvero per allontanare
eventuali sventure che potrebbero distruggere
il prossimo raccolto. Mentre, nel mondo antico,
a questo scopo veniva effettivamente
sacrificata una vittima (umana o animale), nella
tradizione magica dell’Italia meridionale, la
cerimonia si è nel tempo trasformata in un
rituale simbolico, accompagnato da canti e dal
suono di una zampogna: le varie fasi
drammaticamente simboliche della caccia
all’animale-padrone e del sacrificio della
vittima si concludevano con una festa
collettiva sull’aia.

L’esultanza per la cattura dell’animale-padrone Danza rituale di festa nel campo di grano

Banchetto conclusivo Brindisi finale

Canti di festa



viduo indipendentemente dalla sua volontà e
abilità, quando sono legati all’età, al sesso, all’o-
rigine familiare o etnica, alla ricchezza eredita-
ta. Gli status sono invece raggiunti, quando
dipendono dalla volontà dell’individuo e sono
conquistati attraverso l’impegno intellettuale e
il lavoro (status economico, sociale, politico,
religioso).

A ogni status corrisponde un ruolo, cioè un
insieme di comportamenti che il gruppo di ap-
partenenza e l’intera società si attendono da
parte dell’individuo dotato di quel particolare
status (coniuge, genitore, figlio, studente, inse-
gnante, professionista, lavoratore dipendente,
imprenditore, ministro, sindaco, sacerdote
ecc.). Il ruolo consiste pertanto nella posizione
che ciascun individuo occupa all’interno di un
sistema sociale organizzato ed è costituito da
una serie di attività, regolate da apposite nor-
me e fra loro «interdipendenti», dal momento
che i ruoli ricoperti da ogni persona possono
essere molteplici e, se non fossero fra loro col-
legati e regolamentati, darebbero luogo a disor-
dine e disfunzioni sociali.

Ciascun individuo ricopre infatti, quasi sem-
pre, una pluralità di ruoli: può per esempio
essere contemporaneamente figlio, marito, pa-
dre, operaio o impiegato, sportivo o uomo poli-
tico. In alcuni casi, sorge persino una conflit-
tualità dei ruoli, poiché alcuni di essi sono fra
loro incompatibili o contrastanti, anche se de-
vono essere ugualmente rappresentati dallo
stesso individuo (a volte il ruolo di marito è in
contrasto con quello di padre).

I ruoli sociali sono definiti dalla cultura di ogni
società e tutto il processo di 
non è altro che un processo di apprendimento
dei ruoli e di interiorizzazione dei valori propri
di ciascuno di questi. 

La definizione dei ruoli implica che alcuni
comportamenti siano pretesi, altri vietati, altri
ancora permessi. A ciascuno di questi compor-

tamenti corrispondono del-
le «risposte anticipate»
(aspettative). Un indivi-
duo impara, cioè, ad atten-
dersi certe azioni da parte
degli altri, che a loro volta
si aspettano determinati
comportamenti da lui (il
bambino apprende ad
aspettarsi di essere pulito,
nutrito, accarezzato da una
persona adulta e queste
aspettative si organizzano
intorno al concetto di «ma-

socializzazione

dre»; l’adulto, a sua volta, si aspetta certe rispo-
ste da parte del bambino). Le aspettative, quin-
di, presuppongono un processo di apprendi-
mento attraverso il quale si acquisisce il proprio
ruolo adottando dei modelli di comportamento,
grazie alla capacità di «copiare» il comporta-
mento degli altri. 

Il comportamento di ruolo rappresenta il
modo concreto di agire da parte dell’individuo
che di tale ruolo è soggetto. Detto comporta-
mento può essere conforme alle aspettative di
una o più persone che interagiscono con l’indi-
viduo stesso. Si ha un comportamento «confor-
mista», quando chi ricopre un determinato
ruolo agisce secondo aspettative che si sono
consolidate nel tempo, tanto da affondare le
proprie radici nelle tradizioni e nel costume; si
ha un comportamento «non conformista»,
quando il soggetto cerca di interpretare in mo-
do creativo il proprio ruolo, tenendo conto del-
le aspettative degli altri, ma cercando nello
stesso tempo di assumere atteggiamenti inno-
vativi. 

La socializzazione

Al momento della nascita l’essere umano non è
in grado di far parte in maniera consapevole di
nessuna società, anche se si trova immediata-
mente inserito all’interno del gruppo familiare.
Esso ha pertanto bisogno di acquisire una cul-
tura che gli consenta di inserirsi all’interno del-
la propria famiglia e degli altri gruppi o istitu-
zioni che formano il suo contesto sociale di ri-
ferimento.

Questo inserimento si verifica attraverso un
processo di apprendimento, che consiste nel-
l’acquisizione e interiorizzazione di conoscen-
ze, informazioni, valori, credenze, norme e mo-
delli di comportamento. L’interiorizzazione è
l’accettazione della cultura del gruppo di ap-
partenenza e della società in cui si vive. Questo
fenomeno comporta l’acquisizione di elementi
che sono accettati come veri e che vanno dai
significati delle parole alle fonti legittime del-
l’autorità. Gli individui vengono così ad assorbi-
re una vasta quantità di elementi culturali, che
entrano a far parte integrante della loro perso-
nalità.

Accanto a questa forma di interiorizzazione,
che implica spesso un’accettazione inconscia
del mondo culturale, ne esistono altre come
l’interiorizzazione strumentale – che consi-
ste nell’acquisizione e nell’uso di modelli cultu-
rali senza credere in essi, unicamente allo sco-
po di soddisfare bisogni personali o di gruppo –

P
A

R
T
E

 P
R

IM
A

 •
 

La
 s

o
ci

o
lo

g
ia

 g
en

er
a
le

14

socializzazione: complicato
processo attraverso cui l’indi-
viduo acquisisce la cultura
che gli consente di far parte
in maniera consapevole di
una società; attraverso un
processo di apprendimento,
egli, cioè, interiorizza cono-
scenze, informazioni, valori,
credenze, norme e modelli di
comportamento propri del
suo gruppo e della sua socie-
tà di appartenenza.



Senza socializzazione la vita sociale
sarebbe impossibile. Immaginiamo
che cosa accadrebbe in un Paese,
se tutti i bambini diventassero im-
provvisamente incapaci di assimi-
lare le conoscenze e le aspettative
dei loro genitori e delle altre perso-
ne presenti nella loro vita. Nella
culla quest’incapacità non si note-
rebbe molto, ma ben presto la gen-
te comincerebbe ad accorgersi che
i bambini non sono in grado di par-
lare e si verrebbe a creare una si-
tuazione terribile. Non ci potrebbe
essere interazione con loro, dal
momento che non saprebbero co-
me agire: in altri termini, non sa-
prebbero quale comportamento
adottare nelle varie situazioni. La
socializzazione è il processo con
cui apprendiamo le abilità e gli at-
teggiamenti legati al nostro ruolo
sociale. Senza la socializzazione
non saremmo in grado di interagi-
re, di lavorare in un gruppo o di
esercitare una qualsiasi forma di
autocontrollo.
Un ruolo è un insieme di compor-

tamenti attesi e richiesti a un indi-
viduo per il fatto che esso occupa
una specifica posizione in una so-
cietà. 
La socializzazione non solo rende
possibile agli individui sostenere i
vari ruoli sociali, ma ha un signifi-
cato anche più ampio: assicura la
sopravvivenza della società nel suo
complesso, fornendole costante-
mente nuovi membri in grado di
adottarne e trasmetterne i modi di
vita. Le idee, i valori e i modelli di
comportamento che tengono insie-
me una società hanno una durata
che è superiore alla vita dei suoi
membri; la socializzazione è dun-
que un mezzo per preservare il
gruppo, anche se i membri di que-
sto gruppo vanno e vengono.
Perché il processo di socializzazio-
ne possa dirsi riuscito, devono ve-
rificarsi tre condizioni: innanzitut-
to una persona deve capire che co-
sa ci si aspetta da lei, quale com-
portamento è implicito nei vari
ruoli che assume. In secondo luogo
deve sviluppare la capacità di sod-
disfare le esigenze connesse a que-
sti ruoli. Dai nostri genitori, dalla
scuola, dai datori di lavoro e da al-
tri acquisiamo le competenze intel-
lettuali, sociali e fisiche che ci sono
necessarie per fare quello che gli
altri si aspettano da noi. Infine, at-
traverso la socializzazione una per-
sona acquisisce non solo la capaci-
tà, ma anche il desiderio di essere
adeguata rispetto ad un ruolo e
quindi deve pervenire a un certo
grado di accettazione delle regole
della società.
La socializzazione tuttavia non è

un processo semplice e a senso
unico; se lo fosse vivremmo tutti
insieme senza conflitti. Il rappor-
to tra individuo e società può es-
sere descritto come un costante
negoziato: chi tra noi non ha ri-
cordi di sottili lotte con persone
che volevano «raddrizzarci» o
«plasmarci» contro la nostra vo-
lontà? La socializzazione ci cam-
bia, ma attraverso la resistenza,
la ribellione e la sfida anche noi, a
nostra volta, cambiamo il proces-
so di socializzazione; a volte fac-
ciamo resistenza, ma più spesso
cooperiamo con chi cerca di mo-
dificarci. I risultati di questa inte-
razione possono non essere quelli
sperati dai genitori o da altri; la
socializzazione può inoltre bloc-
care certe persone dal punto di
vista emotivo e renderle inadatte
a determinati ruoli. Inoltre, la so-
cializzazione può spingere gli in-
dividui a ribellarsi contro lo sta-
tus quo, producendo a volte cam-
biamenti sociali su vasta scala. 
Il negoziato che ha luogo tra so-
cietà e individuo non è tuttavia
senza vincoli. La gamma di com-
portamenti che le persone posso-
no apprendere attraverso la socia-
lizzazione è limitata da fattori bio-
logici. Le conoscenze, i valori e i
simboli che sostanziano una cultu-
ra operano a loro volta congiunta-
mente per limitare il pensiero e il
comportamento di chi li condivide
a una piccola parte di quanto bio-
logicamente possibile. La socializ-
zazione si attua cioè all’interno di
un contesto sia biologico che cul-
turale. ■

Neil J. Smelser
La socializzazione

e l’interiorizzazione critica, che invece com-
porta l’apprendimento, ed è mossa da un ge-
nuino desiderio di scoprire la verità con una ri-
cerca personale. Attraverso il processo di ap-
prendimento si arriva alla socializzazione, che
continua per tutta la vita dell’individuo e impli-
ca un costante tirocinio all’interno del sistema
sociale in cui egli vive e agisce.

La socializzazione, intesa come continuo
rapporto di scambio tra individuo e società, po-
ne il problema della formazione della personali-
tà. Esiste, infatti, una socializzazione primaria,
che inizia con la nascita e avviene prevalente-
mente all’interno del gruppo familiare, a cui fa

seguito una socializzazione secondaria, che co-
mincia dopo il quarto o quinto anno di vita e si
attua prevalentemente al di fuori della famiglia,
in gruppi diversi, consentendo all’individuo di
occupare gradualmente una posizione sociale
(status) e di svolgere dei ruoli adulti.

Il processo di formazione dell’io procede
molto lentamente, perché all’inizio il bambino
non è nemmeno in grado di fare distinzioni fra
se stesso e il mondo circostante. Successiva-
mente egli comincia a interiorizzare gli atteggia-
menti che gli altri assumono verso di lui e, più
tardi, gli atteggiamenti che gli altri (soprattutto
i genitori) assumono nei confronti di terzi.
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Le fasi della socializzazione 

Ogni individuo, nel corso dell’esistenza, attraver-
sa diverse fasi di socializzazione, a cominciare da
quelle fondamentali che riguardano la parte ini-
ziale della sua vita e sono essenzialmente quat-
tro: dalla nascita all’adolescenza.

Nella prima fase (primo anno di vita) si stabi-
lisce fra il bambino e la realtà circostante un rap-
porto di totale dipendenza. Il piccolo deve impa-
rare a nutrirsi, sente il bisogno di difendersi dal
freddo, si trova spesso bagnato. Questo stato di
quasi assoluta passività lo porta a interiorizzare il
ruolo della madre e, se anche il padre si occupa di
lui, è dubbio che il bambino riesca a interiorizza-
re due ruoli.

Nella seconda fase (secondo anno di vita) il
rapporto che ha maggiore importanza per il bam-
bino è quello attraverso cui egli arriva al control-
lo delle funzioni motorie. Dopo il primo anno, egli
è in grado di interiorizzare il proprio ruolo, oltre a
quello della madre, cioè è in grado di ricevere e
dare in cambio dell’affetto.

Nella terza fase (dai tre ai dodici anni) si at-
tuano l’orientamento e la regolazione dei rappor-
ti del bambino, a seconda del suo sesso, con il pa-
dre e la madre. Dopo i quattro anni avviene infat-
ti la scoperta del sesso, non tanto in senso fisiolo-
gico, quanto attraverso un processo di identifica-
zione con le persone del medesimo sesso. Un
bambino o una bambina, osservando gli atteggia-
menti socializzatori degli altri, scoprono la pro-
pria appartenenza al sesso maschile o femminile.

L’interiorizzazione degli atteggiamenti e la
progressiva i dentificazione con il ruolo del padre
e quello della madre permettono al bambino di
scoprire il proprio sesso e i complessi rapporti
esistenti tra lui stesso, in quanto rappresentante
di un sesso, e i genitori, in quanto adulti rappre-
sentanti di un sesso uguale o diverso.

È questa la fase più delicata del processo di
socializzazione, dal momento che una non corret-
ta identificazione nei confronti del sesso può con-
tribuire più avanti alla formazione di orientamen-
ti sessuali anomali (omosessualità). 

Nella quarta fase, che coincide con l’adole-
scenza si verifica, infine, il progressivo distacco
dalla famiglia, mentre il gruppo dei pari (compa-
gni di gioco, di scuola, di associazione, amici,
partner sentimentali) esercita sull’individuo
un’influenza sempre maggiore: al suo interno, in-
fatti, egli compie ora molte esperienze che prima
appartenevano all’ambito familiare. Dal punto di
vista sociale, l’adolescenza è quel periodo della
vita umana, compreso tra i dodici e i diciotto an-
ni circa, in cui si attua il passaggio dalla fanciul-

lezza all’età adulta, in cui avviene la maturità ses-
suale, in cui si accelera e si approfondisce il pro-
cesso di formazione, anche se non si ha il pieno
godimento dei diritti civili e politici.

All’adolescenza segue la giovinezza, nel cor-
so della quale l’individuo comincia a esprimere
appieno le sue qualità fisiche e intellettuali. 

Essa, comunque, appare un’invenzione della
civiltà moderna. Nelle società primitive, infatti,
non esisteva questo stadio di transizione, perché
una volta raggiunta la maturità sessuale nell’ado-
lescenza, il ragazzo passava alla condizione adul-
ta con tutti i diritti e i doveri connessi. Con il pro-
gredire della civiltà, sotto la spinta di una logica
economica, tale passaggio è stato protratto nel
tempo ed è nata la giovinezza: da una parte, in-
fatti, diventare adulti in una società industriale
avanzata comporta un lungo periodo di apprendi-
mento; dall’altra, il lavoro dei giovani non è ne-
cessario laddove la produzione assume forme
sempre più automatizzate ed essi costituiscono
spesso una concorrenza per gli adulti. 

Talvolta accade anche che il legittimo desiderio
dei giovani di raggiungere la propria autonomia sia
frustrato dagli adulti. Infatti, per molti di questi, il
giovane ideale dovrebbe essere un bambino un po’
cresciuto, ma sempre sottomesso e disposto a far-
si tutelare. Pertanto egli viene spesso a trovarsi in
una posizione ambigua, perché, soprattutto nella
famiglia iperprotettiva, a volte è trattato da adulto,
a volte da individuo ancora immaturo, ritardando
così il suo processo di socializzazione.

Conclusa, intorno ai 30 anni, la fase della gio-
vinezza, si entra nella maturità, quando l’indivi-
duo dovrebbe essere in grado di esprimere al me-
glio tutte le sue potenzialità nella vita familiare,
nella vita sociale e politica, nell’attività lavorativa
e culturale, fornendo, a seconda della sue capaci-
tà, del suo status e del suo ruolo, un contributo
fattivo e concreto alla propria comunità. I rapidi
mutamenti sociali ed economici a cui è sottopo-
sta la società contemporanea, il diffondersi della
comunicazione, l’affermarsi della globalizzazione,
la sempre maggiore specializzazione del lavoro
impongono tuttavia all’individuo maturo un con-
tinuo processo di formazione (educazione per-
manente), che gli permetta di tenere il passo
con le trasformazioni nella società in cui vive e
nella più vasta comunità internazionale, di analiz-
zare e comprendere in modo critico i messaggi
dei mass media, di adattarsi rapidamente a nuo-
ve forme di lavoro.

Si arriva infine alla vecchiaia, che costituisce
l’ultima fase della vita umana, ma può essere un
periodo ancora attivo e intellettualmente vivace,
grazie all’allungamento medio della durata della
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vita, all’innalzamento generale del livello d’istru-
zione, al maggior tempo libero disponibile per at-
tività culturali (si pensi alle «università della ter-
za età») e sociali (come il volontariato), al turi-
smo di massa, che permette di scoprire finalmen-
te quel mondo che gli impegni familiari e lavora-
tivi hanno in passato precluso.

6.❙ LA STRATIFICAZIONE SOCIALE

L’espressione «stratificazione sociale» può essere
usata per indicare qualsiasi ordinamento gerar-
chico di gruppi o strati all’interno di una società;
di esso i sociologi hanno distinto queste forme
principali: la , il , la .
Ciascuno di questi tipi di stratificazione è com-
plesso e rimangono ancora aperte numerose que-
stioni circa le loro caratteristiche. 

L’esempio di stratificazione sociale più rigi-
da è comunque rappresentato da quella in ca-
ste, gruppi sociali «chiusi» le cui norme sociali,
giuridiche e religiose impediscono ogni forma
di mutamento e di : risulta
così vietato il passaggio da una casta a un’altra
e sono proibiti tutti i rapporti con estranei alla
casta, a partire dal matrimonio. Questo tipo di
«chiusura ermetica» ha lo scopo di tutelare i
modelli culturali e di comportamento, le gerar-
chie sorte e consolidate nel tempo, gli interessi
di coloro che all’interno della casta detengono
posizioni di potere politico e religioso, oppure
godono di privilegi economici.

Nelle società «aperte», per stratificazione
sociale s’intende una serie di strati presenti al-
l’interno di una società, formati da persone o
da gruppi collocati secondo una gerarchia di
posizioni disuguali per proprietà, potere, valu-
tazione sociale e gratificazione psicologica.

La proprietà può essere definita come il com-
plesso di diritti che un individuo ha su beni e ser-
vizi. Il potere va inteso come la capacità di rag-
giungere i fini che ci si è proposti nella vita, supe-
rando anche gli eventuali contrasti. La valuta-
zione consiste nel giudizio espresso dalla società,
secondo il quale uno status ha maggiore prestigio
ed è più onorevole di un altro, oppure è più ap-
prezzabile e preferibile per qualche altro motivo.
La gratificazione psicologica si fonda su ogni
fonte di piacere e di soddisfazione non classifica-
bile nelle precedenti definizioni. 

I ceti sociali

Si deve riconoscere a Max Weber (vedi cap. 2)
il merito di aver introdotto in sociologia il con-

classe socialecetocasta

mobilità sociale

cetto di ceto sociale inteso come un insieme di
individui che hanno lo stesso , go-
dono del medesimo presti-
gio, adottano gli stessi mo-
delli culturali per quanto ri-
guarda i consumi e tutti gli
altri aspetti del vivere quo-
tidiano (abitazione, abbi-
gliamento, mezzi di locomo-
zione, rapporti sentimenta-
li, uso personalizzato del
tempo libero, frequentazio-
ne di certi luoghi di vacan-
za, pratica di determinati
sport ecc.), hanno determi-
nati livelli d’istruzione ed
esercitano professioni simi-
li, spesso condividono le
medesime idee politiche e
votano per gli stessi partiti
politici.

L’attenzione dei sociologi
si è indirizzata negli ultimi
anni sul rapporto fra stili di
vita e forme di consumo,
proprio perché il consumo e
l’esibizione di beni materiali
e culturali stanno diventan-
do sempre più rilevanti nel
caratterizzare una vasta
gamma di atteggiamenti e
comportamenti. Il consumo
di beni messo in rapporto
con la posizione sociale e
con l’occupazione degli in-
dividui permette di stilare
una «mappa dei gusti», che
consente di classificare me-
glio i vari ceti sociali.

Lo stretto rapporto fra
occupazione, consumi e sti-
le di vita, inoltre, era già
stato indicato da Weber, il
quale sosteneva che la stra-
tificazione in base al presti-
gio è uno degli elementi de-
cisivi per la formazione dei
ceti. Del resto «le nuove
classi medie delle società
industriali avanzate rive-
lano alcuni degli stessi
tratti, in quanto fondano
il loro diritto ad una certa
posizione sociale su ca-
ratteristiche di cultura e
di educazione, sulla natu-

stile di vita

mobilità sociale: passaggio
di singole persone o di gruppi
da una posizione sociale a
un’altra a causa delle attività
umane, oppure per una serie
di eventi e modificazioni so-
ciali, economiche e politiche.

casta: gruppo sociale chiuso
nella difesa dei propri modelli
culturali e di comportamento,
delle gerarchie determinate dal-
la stratificazione sociale esi-
stente, degli interessi dei com-
ponenti più forti; rigide norme
religiose e giuridiche impedi-
scono ogni tipo di mutamento
sociale e di mobilità.

ceto: insieme di individui che
hanno lo stesso stile di vita, go-
dono dello stesso prestigio, a -
dot tano gli stessi modelli cultu-
rali, han no determinati livelli d’i-
struzione, esercitano profes-
sioni simili, presentano spesso
le stesse idee politiche e vota-
no per gli stessi partiti.

classe sociale: si parla di
«configurazione globale» di
classe, quando i membri sono
portati a unificare i loro interes-
si e aspettative svolgendo
un’azione che ha come fine la
creazione di un nuovo sistema
sociale, economico e politico;
si parla di «configurazione par-
ziale» di classe, quando i mem-
bri ritengono che i loro interes-
si si possano tutelare per mez-
zo di aggiustamenti successivi
del quadro istituzionale e politi-
co, realizzando un nuovo as-
setto economico e sociale.



ra delle loro occupazioni e sul loro partico-
lare stile di vita» (T.B. Bottomore).

La stratificazione in base al prestigio intacca
il sistema binario delle classi sociali analizzato
da Marx (borghesia e proletariato; vedi cap. 2),
per due fondamentali motivi: inserisce tra le
due classi principali una vasta gamma di ceti
intermedi; dà luogo a un nuovo concetto di ge-
rarchia sociale fondata su posizioni sociali che
non sono determinate tanto dalla condizione di
proprietari o nullatenenti, quanto da una varie-
tà di fattori, cioè quelli indicati sopra con una
particolare rilevanza della qualità dei consumi
e del prestigio sociale.

Sulla scia dell’insegnamento impartito da
Weber, che considera possibile nelle società
moderne la coesistenza della stratificazione
per classi e per ceti, diversi sociologi contem-
poranei ritengono che nelle società postindu-
striali il sistema di stratificazione per ceti so-
ciali abbia acquisito una rilevanza e un’impor-
tanza almeno pari alla stratificazione per classi. 

La prima causa è da ricercare nell’aumento
della mobilità sociale, che (come si vedrà più
avanti) ha intaccato la rigidità e l’immobilismo
delle classi sociali, rendendo la gerarchia socia-
le simile a una scala, i cui gradini sono formati
dai vari livelli di prestigio che gli individui pos-
sono salire o scendere a seconda delle loro ca-
pacità personali. 

Una seconda causa deve essere individuata
nei cambiamenti politici, economici e sociali
che hanno determinato il sorgere di nuovi e di-
versi interessi di classe. Infatti, nelle società
più avanzate la borghesia non costituisce più
una classe chiusa a ogni possibile accesso e re-
frattaria a ogni tipo di cambiamento, le classi
medie hanno registrato un processo di espan-
sione connesso a un diffuso innalzamento del
livello generale di vita e anche la classe operaia
ha subito profonde trasformazioni per quanto
riguarda l’assunzione di nuovi modelli culturali
e stili di vita, migliori livelli d’istruzione e la
conquista di nuove tutele giuridiche e sociali.

Esiste un ristretto numero di studiosi che
non attribuiscono eccessiva importanza alla
stratificazione sociale e sostengono che nelle
società contemporanee si sono di molto atte-
nuate o addirittura annullate le differenze da
questa prodotte, che invece continuano a esi-
stere e a generare le loro conseguenze sociali.
Nessuna società appare a chi la osserva come
un organismo semplice e uniforme, ma ogni
gruppo umano presenta una complessità deri-
vante dalla distribuzione dei singoli su piani di-
versi, i quali possono tuttavia cambiare a se-

conda delle trasformazioni che la società su -
bisce e delle caratteristiche che assume in un
determinato periodo storico. È infatti opinione
prevalente che la stratificazione della società
non derivi da un ordine naturale e invariabile
della cose e che non venga determinata da for-
ze che operano al di fuori del controllo umano,
bensì che essa sia, invece, il risultato di una co-
struzione umana, in quanto tale soggetta a con-
tinui cambiamenti.

7.❙ LE CLASSI NELLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA

Per parlare delle classi sociali nella società con-
temporanea, è necessario osservare che nei
Paesi industrializzati europei si sono verificati
notevoli cambiamenti rispetto al capitalismo
ottocentesco, con considerevoli conseguenze
sui vari piani della vita sociale.

Innanzitutto, nella determinazione dei con-
flitti di classe l’assetto della proprietà dei mezzi
di produzione ha perso di importanza rispetto
alle tensioni e ai conflitti collegati alla distribu-
zione del reddito.

La riduzione delle situazioni di assoluta po-
vertà e di abbandono da parte della società,
unita alla diffusione dei princìpi e della pratica
democratica soprattutto nei confronti dei lavo-
ratori (suffragio universale e contratti collettivi
di lavoro), ha provocato la riduzione della radi-
calità, se non dell’intensità, delle lotte di classe.

Pur permanendo la divisione in classi, è
subentrato nella società urbano-industriale un
sistema di riferimento più fluido, che ha avvici-
nato i soggetti collocati su posizioni diverse,
con zone di consenso, fenomeni di integrazio-
ne, rapporti più frequenti rispetto alla fase del-
la rivoluzione industriale.

Non soltanto hanno raggiunto la coscienza
di classe i lavoratori dipendenti e la borghesia
imprenditoriale, ma la configurazione di classe
viene assunta da altri gruppi sociali (agricolto-
ri, commercianti, professionisti ecc.), composti
da individui che prendono coscienza di avere
interessi comuni da difendere e danno vita a
specifiche strutture associative.

Tutta questa serie di fenomeni ha provocato
sensibili mutamenti nelle manifestazioni e nei
rapporti di classe; infatti i conflitti risultano meno
violenti e meno «rivoluzionari» che nel passato,
anche se spesso carichi di forti contrasti e tensio-
ni. Di conseguenza, l’azione delle classi è volta a
conseguire obiettivi sempre più precisi e specifi-
ci e sono in declino gli scontri globali e frontali fra

P
A

R
T
E

 P
R

IM
A

 •
 

La
 s

o
ci

o
lo

g
ia

 g
en

er
a
le

18



classi antagoniste. Alla luce di queste considera-
zioni, il sociologo Guido Baglioni sostiene che
«per classe si deve intendere un gruppo di
soggetti che, in una struttura economica o in
un sistema sociale, hanno interessi economi-
ci e anche extra-economici (politici, profes-
sionali ecc.) collettivi e condivisi, i quali sono
in contrasto con gli interessi di altri gruppi e
sono il risultato della ineguale distribuzione
del potere nel sistema».

Configurazioni di classe

Nella società contemporanea permangono due
configurazioni di classe. La prima, che possia-
mo denominare configurazione globale di
classe, è più aderente alla concezione marxia-
na, in quanto i membri della classe sono portati
a unificare interessi e aspettative verso un’azio-
ne tendente alla costituzione di un nuovo as-
setto istituzionale che rappresenti un radicale
mutamento del sistema sotto il profilo econo-
mico e politico. La seconda, che possiamo defi-
nire configurazione parziale di classe, si ha
invece quando i membri di questa ritengono
che i loro interessi siano perseguibili mediante
aggiustamenti successivi nel quadro dell’asset-
to istituzionale del sistema o attraverso muta-
menti specifici e parziali dello stesso.

La configurazione globale di classe rimanda
a una società senza classi, mentre nel caso del-
la configurazione parziale, che è quella che va
progressivamente prevalendo nei Paesi indu-
strializzati, le classi si presentano come una
realtà dinamica, in quanto possono cambiare
nel tempo caratteri e prospettive.

«La configurazione globale di classe ave-
va un pregnante significato nella prima fa-
se dell’industrializzazione, dove la divisio-
ne fra i vari strati di cittadini era sanzio-
nata giuridicamente (si pensi al divieto di
associazione e alla ristrettezza del suffra-
gio) e anche in seguito, quando la conqui-
sta di una eguaglianza giuridica faceva
prendere coscienza alle classi non privile-
giate della enorme disuguaglianza di fatto
radicata nell’assetto originario dei Paesi
capitalisti. Le trasformazioni strutturali,
precedute o seguite da quelle di ordine cul-
turale, sociale e istituzionale, hanno contri-
buito a modificare sensibilmente tale asset-
to originario, del quale rimangono taluni
aspetti intrinseci alla società industriale
(come il rapporto fra chi possiede e orga-
nizza i mezzi di produzione e coloro che ce-
dono il loro lavoro) che sono alla base della

formazione delle classi e dei conflitti di
classe anche degli ambienti economicamen-
te e socialmente più evoluti» (G. Baglioni). 

Tipologia delle classi sociali: 
la classe dirigente

In ogni società è possibile individuare una classe
dirigente, l’alta borghesia, costituita da individui
e gruppi sociali con funzioni di gestione e con-
trollo nel campo economico, politico, ammini-
strativo e culturale. Essa è necessariamente an-
che «classe dominante», in quanto dispone dei
mezzi per il controllo della società (leggi, pubbli-
ca amministrazione, giustizia, forze militari, cen-
tri di produzione intellettuale, mass media).

L’alta borghesia comprende i grandi proprieta-
ri di fondi rustici e urbani, i detentori di importan-
ti patrimoni e i membri dell’aristocrazia tradizio-
nale; le grandi famiglie capitalistiche, gli impren-
ditori e i dirigenti delle grandi aziende pubbliche e
private; i leader politici, che controllano stabili
clientele, e gli alti funzionari civili e militari; gli ar-
tisti e gli scrittori di successo, esponenti della cul-
tura dominante. Classe politica e classe economi-
ca, infatti, si sono andate integrando su basi parti-
tico-clientelare-familiari. Figli, parenti e clienti so-
no entrati nei consigli di amministrazione di im-
prese, banche ed enti; comandano nelle universi-
tà e nella magistratura; operano a livello interna-
zionale, cooptano coloro che risultano graditi,
emarginano coloro che sono sgraditi. Questa clas-
se si caratterizza per l’attaccamento a talune con-
cezioni morali e sociali, per un certo tipo di edu-
cazione. Inoltre, l’appartenenza ad essa richiede
l’adozione di determinati comportamenti e abitu-
dini per quanto riguarda l’abitazione, l’abbiglia-
mento, il divertimento e, più in generale, il modo
di impiegare il proprio reddito, di solito elevato.

La classe dirigente, pertanto, continua a ri-
manere un gruppo sociale distinto, tendente a
mantenere invariata la propria composizione e
ad occupare le più importanti posizioni di pote-
re, un potere che la mette nelle condizioni di po-
ter difendere i suoi fondamentali interessi eco-
nomici. Questo potere, tuttavia, viene esercitato
con minore arroganza rispetto al passato, per la
presenza di un’opposizione organizzata, per la
verifica periodica delle elezioni, per il diritto di
accesso alle élites conquistato da altre classi. 

Tipologia delle classi sociali: 
le classi medie

Al contrario della classe dirigente, che è carat-
terizzata da una relativa omogeneità, le classi
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August Sander
Il fotografo 
delle classi sociali
August Sander (1876-1964) è considerato
l’indiscusso maestro della fotografia
antropologica, per la costruzione razionale
dell’immagine, la cura dei dettagli, la
capacità di conferire ai propri personaggi
un valore emblematico. Il suo progetto è
quello di realizzare una «mappa»
dell’umanità, attraverso una serie di ritratti
capaci di illustrare i diversi volti dell’uomo

Giovane contadina Contadino dell’Eifel

Giovani contadini

figli di contadini Mogli di un contadino e un minatore
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contemporaneo, e pertanto incontra l’ostilità
del regime nazista, il quale vuole dare
l’immagine di un popolo ariano praticamente
perfetto. Nonostante sia dunque costretto a
lavorare in segreto, il fotografo tedesco
realizza una galleria di personaggi capaci di
rappresentare non solo se stessi, ma anche
la classe cui appartengono, i quali formano
una realtà immobile ma pure ricca di una
«disumana» naturalezza: contadini e operai,
artigiani e commercianti, professionisti e
funzionari statali, industriali e aristocratici,
mendicanti e vagabondi, artisti di circo e
attori di teatro, letterati e musicisti, ciascuno
con la propria umanità, la propria dignità, la
propria storia da raccontare.

Manovale Ingegnere

Fabbro

Cuoco Invalido di miniera Pugili

Deputato democratico



medie sono costituite da molteplici categorie
sociali, accomunate dall’impossibilità di essere
inserite tanto nella classe dirigente quanto nel-
la classe operaia. Si distinguono dalla prima
perché i loro membri, pur non essendo sempli-
ci esecutori, non detengono tuttavia la gestione
del potere. Si distinguono dalla seconda perché
i loro membri risultano appartenere a un qua-
dro definito di livello superiore, per i redditi
quasi sempre più elevati o per lo meno più sta-
bili e sicuri, per una serie di valori, relazioni e
forme di educazione che ne caratterizzano lo
«stile di vita». Appartiene alle classi medie an-
che la piccola borghesia impiegatizia del
settore pubblico e privato, che potrebbe essere
definita il «proletariato burocratico», se non
preferisse mantenere uno stile di vita che l’av-
vicina più all’alta borghesia che al proletariato. 

Appartengono alla piccola borghesia anche i
tecnici dell’industria, gli addetti ai servizi socia-
li e sanitari, i funzionari di partito, il vasto set-
tore degli insegnanti. Si tratta cioè di una cate-
goria che è in continua espansione, dato che la
società industriale fa sorgere sempre nuove
funzioni burocratiche, di controllo sociale, d’in-
segnamento e di gestione. Anche la piccola
borghesia autonoma rientra nel quadro delle
classi medie. Essa è composta da piccoli im-
prenditori e professionisti che non hanno un
reddito molto elevato; da coltivatori diretti e
fittavoli; da artigiani e commercianti che, pur
dovendo compiere a volte lavori manuali, han-
no la direzione e il controllo della propria
azienda.

Uno dei tratti psicologici caratteristici delle
classi medie è quello di affermare e mostrare la
propria superiorità nei confronti della classe
operaia, quasi per paura di scendere al suo livel-
lo, appellandosi al maggiore prestigio sociale del
lavoro non manuale rispetto a quello manuale.
Un altro aspetto tipico delle classi medie è rap-
presentato dall’individualismo, che si traduce in
un debole senso di solidarietà di classe e in una
debole organizzazione sotto il profilo politico
(maggiore è al contrario l’organizzazione sul
piano sindacale), attuata solo in minima parte
più per la preoccupazione di difendersi dalla
classe operaia che per la volontà di esercitare
un’incisiva azione di trasformazione sociale. 

Marx aveva giustamente intuito una diminu-
zione della piccola borghesia agraria e artigia-
nale, cioè quella direttamente legata al proces-
so produttivo. Non poteva, invece, prevedere
l’espansione di una classe intermedia di impie-
gati e tecnici, che il processo di burocratizza-
zione in atto nella società contemporanea ha

fatto enormemente lievitare, anche perché egli
pensava, con tipica mentalità ottocentesca, a
una classe-cuscinetto fra borghesia e proleta-
riato, formata dalla «classe dei servitori» (ca-
merieri, servi, lacchè ecc.). 

Per una specie di dono dell’ubiquità, la clas-
se media, da un lato, occupa attualmente posi-
zioni che sono utili alle necessità politiche della
classe dominante, godendo anche di alcuni pri-
vilegi; dall’altro, riesce a gestire, attraverso al-
cuni suoi membri, gli interessi della classe ope-
raia, sul piano politico e sindacale, dato che a
suo vantaggio, rispetto ai lavoratori salariati, vi
sono una maggiore disponibilità di tempo libe-
ro e un più elevato grado di istruzione.

Anche se amministra la cosa pubblica, se è
presente negli apparati dei partiti politici e dei
sindacati, se riesce spesso a condizionare i gu-
sti e le aspirazioni sociali, essa non ha nelle ma-
ni il potere; infatti, il suo è uno strano destino:
riesce a condizionare frequentemente le scelte
di fondo, ma non ha poi la possibilità di gestirle
e attuarle.

Bisogna tuttavia sottolineare che in questa
classe si trovano individui di grande onestà mo-
rale e capaci di un notevole impegno civile (ba-
sti pensare al contributo da essa dato alla Resi-
stenza europea), che riescono a manifestare in
senso positivo le loro capacità politiche e socia-
li. Forse anche per questa ragione, nell’attuale
momento storico, i maggiori partiti politici ita-
liani ed europei guardano con rinnovato inte-
resse alle classi medie.

Tipologia delle classi sociali: la classe
lavoratrice e le sottoclassi 

A seguito delle trasformazioni socio-economi-
che provocate dalla rivoluzione industriale nel-
l’Ottocento, nasce la classe operaia composta
dagli addetti impegnati nel settore dell’industria
dove svolgono un lavoro senza essere proprieta-
ri dei mezzi di produzione, ma sono soltanto
possesso della propria forza-lavoro. Nel corso di
tutto il Novecento si sono verificati dei profondi
cambiamenti non solo sul piano economico e
dello sviluppo tecnico-scientifico, ma anche a
causa del diffondersi dell’istruzione obbligato-
ria, dell’accesso delle masse popolari alla vita
pubblica, della diffusione della stampa e degli
altri mass-media, di una più vasta e capillare cir-
colazione delle conoscenze e delle idee. Si è av-
vertita pertanto l’esigenza di ampliare il concet-
to di classe operaia e si preferisce parlare di
classe lavoratrice, composta non solo dai lavo-
ratori dell’industria, ma anche dagli addetti nei
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settori dell’agricoltura, del commercio, dei ser-
vizi e dei trasporti. Si tratta di individui che ha-
no limitate possibilità di mobilità sociale e la cui
occupazione, pur definita da precisi contratti di
lavoro a tempo indeterminato, può essere mes-
sa in discussione dalle ricorrenti crisi economi-
che che caratterizzano il sistema capitalistico.

La posizione sociale è caratterizzata da un
rapporto di subordinazione, in quanto assumo-
no incarichi esclusivamente esecutivi sotto la
direzione di altri soggetti. Alla subordinazione
tecnica e giuridica, si aggiunge la dipendenza
economica, poiché il lavoro ricompensato con il
salario diventa condizione necessaria per la sus-
sistenza del lavoratore e della sua famiglia.

Si tratta di lavoratori dipendenti ad elevata e
media qualificazione professionale, mentre sono
in costante diminuzione quei lavoratori non quali-
ficati che un tempo costituivano la parte prepon-
derante della classe operaia. Bisogna infine consi-
derare che nel mondo occidentale gli appartenen-
ti alla classe lavoratrice si trovano in una condizio-
ne di semi-povertà determinata dal continuo au-
mento di costi di abitazioni e beni di consumo, so-
prattutto quando si tratta di famiglie a monored-
dito (nuclei familiari dove l’unica entrata è costi-
tuita dal salario di un solo componente).

Al di sotto di questa classe si colloca quello
che un tempo era definito come «sottoproleta-
riato» e che oggi si tende a denominare come
sottoclasse, formata da lavoratori disoccupati
(soprattutto non qualificati), da soggetti in cer-
ca di prima occupazione che vivono a carico del-
le famigli di origine, da lavoratori precari (la cui
occupazione non è garantita da un contratto a
tempo indeterminato), dalla sostituzione sem-
pre più vasta di lavoratori immigrati in cerca di
occupazione e dalle loro famiglie, da quei sog-
getti che vivono in ambiente urbano in una con-
dizione di estrema povertà e di totale emargina-
zione sociale.

A conclusione è possibile affermare che le
classi sociali, pur continuando a svolgere una
parte rilevante nella strutturazione delle di -
suguaglianze sociali, non esercitano più un ruo-
lo esclusivo, proprio perché i sistemi di stratifi-
cazione delle società contemporanee hanno
subìto numerosi mutamenti, soprattutto perché
la natura stessa delle disuguaglianze non dipen-
de più soltanto dalle diverse condizioni econo-
miche e dai livelli di retribuzione, ma anche dal-
le opportunità e dai vantaggi derivanti dal con-
seguimento di determinati titoli di studio, dalla
sempre più significativa partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, dall’aumento delle
disuguaglianze salariali e dalla diminuzione del-

le protezioni sociali garantite. La crescita della
disoccupazione e del lavoro precario, che hanno
investito la sfera occupazionale, ha contribuito
in modo rilevante alla frammentazione
sociale. Nello stesso tempo i mutamenti provo-
cati dall’innovazione tecnologica, dai cambia-
menti delle tecniche direzionali e dall’accresciu-
ta competizione hanno provocato sia nelle classi
dirigenti e medie, sia nella classe lavoratrice il
fenomeno della individualizzazione, per cui
ognuno tende a costruire un proprio «modello
di carriera» e a migliorare le proprie condizioni
socio-economiche. Questi due fenomeni hanno
fortemente contribuito a indebolire e a rendere
evanescente una forte identità di classe, met-
tendo in crisi soprattutto quelle istituzioni (sin-
dacati e partiti della sinistra) che in passato so-
stenevano e tutelavano gli interessi della classe
operaia. Su un piano più generale, «queste ten-
denze hanno contribuito a sfibrare il tessuto
sociale, ostacolando la partecipazione alla
società di una consistente minoranza di in-
dividui e diffondendo un crescente senso di
insicurezza e di precarietà nella maggio-
ranza» (R. Crompton).

8.❙ LA MOBILITÀ SOCIALE

Un fenomeno che assume particolare importanza
all’interno di una società è quello della mobilità
sociale, che consiste nel passaggio di individui e
di gruppi da una posizione sociale all’altra. Si trat-
ta di movimenti che possono essere frutto dell’at-
tività creativa dell’uomo, oppure dipendere dalle
modificazioni sociali, economiche, politiche e cul-
turali che si verificano in una determinata socie-
tà e in un dato periodo storico. 

In una società totalmente chiusa (società di
caste), il grado di mobilità è nullo, in quanto la
struttura sociale è congelata. Gli individui, una
volta ricevuta la propria collocazione al mo-
mento della nascita, ereditano di solito la posi-
zione del padre e non hanno più alcuna opzio-
ne di cambiamento. In una società a struttura
aperta, ogni individuo, al contrario, ha la possi-
bilità di trovare la posizione più consona alle
sue capacità e preferenze; infatti, né la nascita
né la posizione paterna condizionano le sue
scelte. Tra queste due situazioni estreme – che
hanno più che altro carattere di esemplificazio-
ne teorica, poiché nella realtà non esistono si-
tuazioni di assoluta chiusura o di assoluta aper-
tura – si collocano tipi di società come quella
industriale, dotati di un considerevole grado di
mobilità orizzontale e verticale. 
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Mobilità orizzontale e verticale

Si parla di mobilità orizzontale quando un in-
dividuo passa da uno status a un altro che si
trova allo stesso livello, senza perdere né gua-
dagnare nulla sul piano economico e sociale (un
metalmeccanico che passa nel settore chimico,
mantenendo la stessa qualifica di operaio). 

Si parla invece di mobilità verticale, quan-
do un individuo cambia il proprio status, realiz-
zando un aumento di reddito e di prestigio (mo-
bilità ascendente), oppure peggiorando la sua
posizione sociale (mobilità discendente). Per
quanto riguarda il tempo, i mutamenti possono
verificarsi da una generazione all’altra (mobilità
intergenerazionale) o all’interno di una stessa
generazione (mobilità intragenerazionale). 

La mobilità verticale, in senso ascendente,
può essere determinata da una serie di cause di-
verse: un cambiamento nel settore dell’occupa-
zione (una promozione ad un livello superiore,
l’ascesa ai vertici dell’impresa); il raggiungimen-
to di un più alto grado d’istruzione (il consegui-
mento di un diploma di scuola media superiore
o di una laurea) che comporta un lavoro di livel-
lo superiore o una diversa valutazione dell’opi-
nione pubblica; un mutamento positivo della
propria condizione economica a seguito di un in-
nalzamento del reddito (il passaggio da operaio
a imprenditore, una promozione nell’impiego
con conseguente aumento dello stipendio ecc.);
il verificarsi di alcuni eventi e fattori politici che
favoriscono un’ascesa sociale (elezione a un’im-
portante carica amministrativa o politica), op-
pure la scalata alle alte gerarchie di un partito.

La mobilità in senso discendente può verifi-
carsi nel campo dell’occupazione (la retroces-
sione a un livello inferiore, la perdita di lavoro
con la conseguente disoccupazione); un muta-
mento in senso negativo del proprio livello di
vita (il fallimento dell’impresa, una serie di in-
vestimenti sbagliati); la perdita di posizioni
«politiche» di favore, con una conseguente ri-
duzione di potere e una retrocessione dell’indi-
viduo nell’anonimato.

Vi sono altri elementi che possono influire
sulla mobilità ascendente e discendente: fattori

familiari che riguardano le
posizioni di partenza di un
individuo (le condizioni
economiche e culturali dei
figli di industriali o profes-
sionisti rispetto ai figli di
operai o agricoltori); fatto-
ri ambientali che possono
pesare sul «successo» o

«insuccesso» di una persona (nascere e cresce-
re, oppure stabilirsi, in un ambiente urbano ri-
spetto ad un ambiente rurale); fattori sociali
che possono incidere positivamente o negativa-
mente sullo svolgimento di una carriera (esse-
re donna, possedere una licenza di scuola me-
dia o una laurea, frequentare determinati grup-
pi, avere relazioni influenti); fattori demografi-
ci che determinano le migrazioni, le quali pos-
sono favorire la conquista di posizioni economi-
che e sociali propizie, oppure causare condizio-
ni di miseria e di emarginazione. Persino la
guerra, con i suoi forti sconvolgimenti, può fa-
vorire la mobilità ascendente (un improvviso
accumulo di ricchezze, una rapida carriera po-
litica) e discendente (la morte di coloro che
producevano un reddito familiare, la perdita
del proprio patrimonio, la disoccupazione do-
vuta alla distruzione di un’azienda, un’epura-
zione per cause politiche).

9.❙ IL MUTAMENTO SOCIALE

Quando all’interno di una società si registra
una forte mobilità sociale, si verificano delle
trasformazioni più o meno profonde e incisive
che prendono il nome di mutamenti sociali.
Si tratta di fenomeni che provocano effetti di-
versi a seconda del contesto sociale e del mo-
mento storico in cui avvengono; inoltre, la loro
intensità dipende dallo sviluppo economico,
dall’evolversi dei modelli culturali e di compor-
tamento, dai valori che si affermano in quella
determinata società. 

Cause e forme del mutamento

Le cause del possono esse-
re di tipo ecologico e biologico (cambiamenti
climatici, aumento o diminuzione delle risorse
naturali, grandi migrazioni, gravi calamità ecc.);
di tipo sociologico (trasformazioni dei valori,
nuovi stili di vita di un gruppo o di una collettivi-
tà); di tipo politico (approvazione di una legge,
trasformazione di un apparato, esclusione di una
comunità dalla vita politica ecc.).

Le principali forme di mutamento riguar-
dano i valori sociali e le istituzioni (passaggio
dalla poligamia alla monogamia nell’ambito ma-
trimoniale), la distribuzione della proprietà e
delle ricchezze, la circolazione e la distribuzio-
ne degli individui che occupano determinati
ruoli (cambiamenti automatici poiché la gente
invecchia, va in pensione o muore, e cambia-
menti che incidono sull’ambiente sociale, come

mutamento sociale
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mutamento sociale: va inte-
so come un incontro-scontro
fra due processi sociali contra-
stanti: l’uno tendente a conser-
vare la società esistente; l’altro
a trasformare il sistema e le sue
strutture sotto il profilo politico,
economico e culturale.



i flussi migratori), i mutamenti culturali. I pro-
cessi di innovazione sociale rappresentano la
caratteristica dinamica della società e, poiché
implicano profondi mutamenti culturali, sono
necessariamente sinonimo di sviluppo e di pro-
gresso. La società è un sistema di informazioni
e un sistema di organizzazione che, attraverso
il processo di socializzazione, orienta e condi-
ziona lo sviluppo della personalità, per cui gli
individui sono spinti ad agire secondo modelli
di comportamento da una serie di condiziona-
menti ambientali, da un sistema di bisogni e da
una strategia dell’innovazione propria di cia-
scuna società.

I condizionamenti ambientali derivano
dal processo di socializzazione di ogni indivi-
duo, che «adatta» i comportamenti al proprio
ambiente fisico, sociale, economico e politico;
questo ha una parte fondamentale nei processi
di trasformazione determinati dai mutamenti
sociali: l’individuo deve infatti sottoporre a un
continuo rinnovamento il suo programma-pro-
getto che riguarda le «finalità» e la «qualità»
della vita, adeguandolo all’ambiente in cui si
trova a vivere.

Il sistema dei bisogni individuali e colletti-
vi è costituito da una serie di bisogni innati
(cioè collegati alla natura stessa dell’uomo) e
una serie di bisogni acquisiti, che devono es-
sere considerati «positivi» quando sono conna-
turati all’organizzazione sociale, alla tutela del-
l’ambiente e della salute, alla cultura, all’econo-
mia di una comunità; mentre devono essere
giudicati «negativi» quando sono indotti e ac-
quisiti soltanto a fini consumistici e speculativi
con effetti dannosi per l’intero sistema sociale.

La strategia dell’innovazione dovrebbe, in
teoria, essere adottata da ogni società per rea-
lizzare un costante adattamento del sistema so-
ciale al sistema dei bisogni. Nella realtà, le in-
novazioni non vengono di solito attuate in sen-
so generalizzato, bensì a vantaggio di una mag-
gioranza, di una classe sociale o, addirittura, di
un ristretto gruppo, senza tenere conto degli
interessi e dei bisogni delle restanti parti socia-
li, cosa che spesso determina il sorgere di una
società conflittuale.

10.❙ LA DEVIANZA SOCIALE

La vita sociale è caratterizzata da un costante
conflitto per il mantenimento dell’ordine all’in-
terno della società, per cui i gruppi sociali devo-
no fissare e accettare determinate norme che
sono conformi al sistema. È compito della so-

cietà garantire l’ordine, assicurando le condizio-
ni adatte affinché gli individui possano adem-
piere agli obblighi derivanti dal loro ruolo socia-
le e imposti dallo status che occupano. Quando,
in determinati periodi storici, si verificano una
crisi morale e politica, un crollo dei valori tradi-
zionali, un vuoto di modelli culturali e di com-
portamento, l’individuo può perdere l’orienta-
mento, perché non sa più quali princìpi soste-
nere, quali norme di comportamento seguire, e
può dunque cadere in uno stato di insicurezza e
di confusione (anomia), che dipende in parte
dalla sua personalità, ma soprattutto dai pro-
cessi sociali nei quali si trova coinvolto. 

Se la società non è sconvolta da gravi situa-
zione di crisi, gli individui agiscono in base alla

, che consiste nel tenere un com-
portamento corrispondente a quanto è stabilito
dalle norme e dai costumi del gruppo, nell’as-
solvere gli obblighi collegati al proprio ruolo so-
ciale. La conformità è anche collegata al potere
che hanno i gruppi e le istituzioni di elargire
delle ricompense o di imporre delle sanzioni
che, nel caso della violazione delle norme giuri-
diche, possono andare dalla coercizione fisica
(condanna al carcere; assegnazione agli arresti
domiciliari, ai lavori sociali, a una comunità di
recupero ecc.) fino alla pena di morte. Nel caso
di violazioni delle norme morali o di altre nor-
me sociali, le punizioni inflitte hanno un carat-
tere più mite (censura, riprovazione pubblica,
indignazione morale, emarginazione).

Naturalmente, per quanto efficace sia il con-
trollo sociale in una comunità, la conformità
non si ottiene soltanto con l’obbligo di rispetta-
re le norme e con il timore di eventuali sanzioni,
ma si realizza perché esistono in ogni individuo
adeguatamente socializzato delle motivazioni
interiori che lo spingono a tenere un certo com-
portamento, in base ai valori, ai modelli cultura-
li, al sistema di norme acquisiti, per cui non è
necessario che sia esercitata sui componenti
della società una specifica attività di controllo. 

Sulla conformità incidono i seguenti modelli
individuali di comportamento.
• Le usanze sono delle norme che vengono

trasmesse da una generazione all’altra, costi-
tuiscono un insieme di esperienze, credenze,
abitudini proprie di un
gruppo o di una comunità
e risultano utili per af-
frontare le diverse situa-
zioni della vita quotidiana
(mangiare, bere, vestirsi,
trascorrere il tempo libe-
ro, comportarsi in pubbli-
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conformità: consiste nel te-
nere un comportamento con-
forme alle norme e a costumi ri-
conosciuti e accettati dal grup-
po di appartenenza, adempien-
do agli obblighi derivanti dal
proprio ruolo sociale.



co e in privato, in famiglia e a scuola, con gli
amici e con gli sconosciuti ecc.).

• Le mode sono delle usanze soggette a rapidi
e continui mutamenti, che presentano un
alto grado di conformità nel momento in cui
sono in voga, mentre cambiano rapidamen-
te sotto la spinta dei mass media, dei con-
tatti personali, dei mutamenti economici e
politici.

• I costumi sono delle usanze che incidono
più profondamente sui comportamenti indi-
viduali e sulla vita sociale; essi prendono il
nome di mores, quando sono norme sociali
che indicano i criteri morali di comporta-
mento del gruppo, la cui violazione rappre-
senta una grave offesa alla comunità e pro-
voca, nei confronti del trasgressore, indigna-
zione morale e, in qualche caso, severe san-
zioni. Data la loro importanza, la violazione
dei mores presenta un grado minore di tolle-
ranza rispetto a quella delle usanze e dei co-
stumi, in quanto all’interno del gruppo essi
costituiscono un criterio di valutazione di ciò
che è giusto o ingiusto. I mores sono meno
soggetti a cambiamenti, poiché ogni loro tra-
sformazione investe i princìpi morali su cui
si regge l’intero sistema sociale.

• Il diritto è un complesso organico di norme
giuridiche emanate da un’autorità sovrana
(lo Stato), che ha il potere di renderle ope-
ranti nei confronti degli individui, ai quali
vengono applicate le relative sanzioni penali
quando commettono dei reati, quando cioè
attuano comportamenti che violano deter-
minate norme giuridiche.

La si verifica quando individui
o gruppi assumono modi di agire difformi da quel-
li comunemente accolti e seguiti dalla società.
• La devianza positiva si ha nel caso in cui il

soggetto adotti dei modelli di comporta-
mento che esaltano al massimo i valori con-
divisi da una società (santità, eroismo, origi-
nalità artistica, genialità scientifica).

• La devianza negativa si ha quando il sog-
getto devia dai modelli culturali comune-
mente adottati dalla società, tenendo un
comportamento che viene comunemente
disapprovato, perché in contrasto con le nor-
me sociali vigenti. La devianza negativa può

avere cause di natura psi-
chica (malattie mentali,
handicap psichici), di natu-
ra sociale (emarginazione,
stato di abbandono, pover-
tà), di natura giuridica,

devianza sociale

quando il comportamento si configura come
un reato. 

• Altre forme di devianza sociale sono la de-
vianza gratuita, che è determinata da atti
apparentemente irrazionali, i quali non pro-
curano al soggetto alcun beneficio apparen-
te, ma rappresentano atti di insofferenza e
di inconsapevole protesta contro il sistema
sociale; la devianza anarcoide, che è mes-
sa in atto da coloro che non vogliono accet-
tare le finalità e le modalità di azione del si-
stema; infine, la devianza politica di tipo
rivoluzionario, che può essere praticata a
livello individuale o di gruppi organizzati e
che si propone di rovesciare il sistema so-
ciale esistente per sostituirlo con un altro di
natura alternativa.

Robert Merton e la devianza sociale

La sociologia si occupa della devianza in rela-
zione ai comportamenti individuali e di gruppo
in connessione con le motivazioni, i valori, i bi-
sogni e gli atteggiamenti di coloro che deviano,
ma anche in relazione ai rapporti interpersona-
li all’interno dei gruppi e fra i gruppi. Il fenome-
no è stato studiato in modo approfondito dal
sociologo americano Robert Merton (vedi cap.
2), il quale ritiene che tanto il comportamento
conformista, quanto il comportamento devian-
te siano il prodotto delle strutture sociali, che
possono esercitare sui soggetti delle pressioni
talmente forti da spingerli verso il conformismo
o verso la devianza.

Secondo Merton, il comportamento devian-
te consiste in una dissociazione tra le aspirazio-
ni indotte dalla cultura (mete culturali) e gli
strumenti per realizzarle (norme sociali). Le
mete culturali sono «le cose per cui vale la
pena di lottare» (la ricchezza, il successo, il
prestigio, un’ideologia ecc.), mentre il soggetto
può scegliere «le regole del gioco» per rag-
giungere le mete prescelte, adottando dei pro-
cedimenti legittimi o illegittimi.
Merton indica alcune fra le «regole del gioco»
che possono portare al raggiungimento delle
«mete culturali».
• L’innovazione, che è una forma di devianza

consistente nell’uso di mezzi non consentiti,
ma efficaci per raggiungere fini culturalmente
approvati, come il successo sociale; essi pos-
sono andare dall’«astuzia» dei magnati della
finanza alla criminalità dei capi-gangster.

• Il conformismo, che è il tipo di adattamen-
to più diffuso e comporta l’accettazione to-
tale delle mete e dei mezzi; il superconfor-
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devianza sociale: adozione
di modi di agire (positivi o ne-
gativi) difformi da quelli comu-
nemente accolti e seguiti dal-
la società.



mismo è una forma di autolimitazione dei
fini da perseguire dovuta a mancanza di fi-
ducia nelle proprie capacità.

• Il ritualismo, che consiste nella rinuncia a
tutte le mete culturali e nell’accettazione di
un comportamento abitudinario (routine).

• La rinuncia, che comporta l’abbandono dei
fini e l’esclusione dalla società per l’avere ri-
nunciato a qualsiasi forma di lotta (alcolisti,
tossicomani, vagabondi, barboni).

• La ribellione, che prevede il rifiuto dei va-
lori della struttura sociale dominante e la
sostituzione con nuovi valori e nuovi stru-
menti di azione; quando essa riguarda una
minoranza, questa è spesso destinata a re-
stare isolata dal resto della società. 

Un individuo può assumere un atteggiamento non
conformista, perché non ritiene vincolanti le nor-
me sociali e dunque le ignora o le rifiuta. In questo
caso, le risposte della società possono essere:
• l’approvazione, che si ha quando un atteg-

giamento deviante (coraggio, ambizione, la-
boriosità superiori alla media) è incoraggia-
to e ricompensato dal prestigio sociale, dal
successo economico e politico, dall’ammira-
zione del gruppo;

• la tolleranza, che dipende dal ruolo sociale
della persona deviante, dai tipi di comporta-
mento e dai valori esistenti in una cultura,
dalla situazione particolare in cui queste
azioni sono compiute: comportamenti soli-
tamente disapprovati nelle persone «comu-
ni» sono tollerati in attori, cantanti, star del-
la moda, membri di sette religiose; due per-
sone che fanno a pugni, disapprovate per la
strada, sono approvate su un ring di pugila-
to; un assassino, fortemente disapprovato, è
tollerato in guerra, dove, anzi, viene ricom-
pensato per l’alto numero di nemici uccisi; 

• la disapprovazione, che prevede una vasta
gamma di reazioni (pettegolezzo, messa in
ridicolo, emarginazione, odio ecc.); nel caso
di violazione delle norme giuridiche, sono
previste delle sanzioni, perché si tratta di
deviazioni che quasi sempre superano ogni
limite di tolleranza.

11.❙ VIOLENZA E SOCIETÀ

L’aggressività

L’aggressività, nel linguaggio comune, indica
una disposizione e dei comportamenti finaliz-
zati all’affermazione di sé e alla vittoria su un

avversario, mediante l’attacco e la competizio-
ne. Sotto un profilo tecnico, essa è considerata
un aspetto essenziale degli esseri umani e può
essere vista come una forza dinamica che inci-
de sulla qualità dei rapporti fra gli individui e i
gruppi anche in senso positivo, quando essa è
una competizione costruttiva per affermare
le proprie capacità, migliorare la qualità della
vita, conquistare il successo.

Essa è, al contrario, un impulso negativo
quando determina conflitti tra i gruppi, le classi
sociali e i popoli. La carica aggressiva, che può
sfociare in fenomeni di violenza (aggressioni,
sequestri, omicidi, esplosioni di furore indivi-
duale e collettivo ecc.), costituisce un peso so-
ciale per ogni generazione, acquistando signifi-
cati morali e sociali diversi: l’aggressività può
esprimersi attraverso la forma estrema dell’an-
nientamento fisico dell’avversario, ma anche in
forme distruttive come la sottomissione o lo
sfruttamento di un proprio simile che non pos-
siede una sufficiente identificazione culturale e
morale, che manca di fiducia in se stesso, che
vive nella paura. Una forma diffusa di aggressi-
vità si manifesta, in forma nascosta o scarsa-
mente visibile, nella famiglia, nella parte più in-
tima della vita privata o nelle .

Si tratta di una violenza silenziosa e spesso
impunita – fatta di maltrattamenti fisici, privazio-
ni, brutalità anche sessuali, umiliazioni, forme di-
verse di autoritarismo – che nasce e si sviluppa
tra le mura domestiche, nella scuola, nella politi-
ca, nello sport, nei luoghi di lavoro, nelle comuni-
tà, nelle caserme, nelle carceri, provocando gravi
danni nella formazione della personalità con ri-
percussioni rilevanti sull’intera società. 

Secondo l’etologo Konrad Lorenz, l’aggres-
sività non è una costruzione né un prodotto
dell’uomo: i suoi fondamenti non vanno dun-
que ricercati nelle condizioni sociali, ma nella
stessa natura umana. L’aggressività nasce sem-
pre e spontaneamente nell’uomo, perché ha
origine nel suo cervello, trattandosi di un’eredi-
tà dei nostri antenati animali, ed è una forza
che cresce sempre più se non trova uno sfogo:
tanto maggiori sono le pressioni, tanto più ele-
vate le possibilità che l’aggressività si manifesti
in modo esplosivo e negativo. 

Una prima posizione teo-
rica sull’argomento è quella
secondo la quale gli uomini
sono per loro natura ten-
denzialmente distruttivi e
pertanto devono essere sot-
toposti al controllo di un’au-
torità che li protegga dalla
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relazioni sociali: rapporti sta-
bili, diretti e personali che si
stabiliscono tra i componenti
di un gruppo, quando esisto-
no elementi comuni che ca-
ratterizzano i comportamenti
dei singoli.



loro stessa aggressività. Vi è però una seconda
posizione, che considera per sua natura buono
l’uomo, che è la società a rendere aggressivo e
potenzialmente cattivo: una volta mutate le
condizioni sociali, l’aggressività risulta ridotta o
addirittura scomparsa. Esiste infine una terza
posizione, secondo la quale l’uomo è il più ag-
gressivo e distruttivo degli animali (l’animale
non è nemico della vita, mentre la storia umana
è costellata di crudeltà e violenze distruttive);
pertanto, l’aggressività è un «male», una carat-
teristica umana insita in ciascuno di noi, che si
manifesta quando lo sviluppo dell’uomo non
avviene secondo una progressiva formazione e
maturazione della personalità. 

Lo psicanalista Erich Fromm, che ha stu-
diato a fondo il problema dell’aggressività uma-
na, distingue due tipi completamente diversi
di aggressione. Il primo, che l’uomo ha in co-
mune con tutti gli animali, è l’impulso filogene-
ticamente programmato di attaccare (o di fug-
gire), quando sono minacciati interessi vitali.
Questa aggressione difensiva «benigna» è al
servizio della sopravvivenza dell’individuo e
della specie e quindi cessa quando viene a
mancare la causa scatenante dell’aggressione.
L’altro tipo è un’aggressione «maligna», rappre-
senta cioè la crudeltà e la distruttività pro-
prie della specie umana, che sono praticamen-

te assenti nella mag-
gior parte dei mam-

miferi. L’aggressività umana ha un’ampiezza e
una complessità superiori a quelle animali, per-
ché l’uomo è suggestionabile (si può persuade-
re un individuo, fino al «lavaggio del cervello»,
che la sua vita o i suoi beni siano minacciati) e
ha degli interessi particolari legati ai suoi valo-
ri, ideali e istituzioni, che ritiene vitali o addirit-
tura «sacri», tanto da reagire con ostilità se li
sente minacciati.

La violenza

La violenza consiste in un comportamento ag-
gressivo contro persone o cose, con l’intenzio-
ne e la volontà di ferire o uccidere, danneggia-
re o distruggere, sottomettere un altro indivi-
duo, per imporre il proprio dominio, avere un
utile economico, eliminare avversari politici o
concorrenti ritenuti pericolosi. La violenza può
essere individuale o collettiva, esercitata con-
tro un nemico (guerra), contro una minoranza
etnica o religiosa (razzismo), contro i compo-
nenti della propria famiglia (infanticidio, matri-
cidio, parricidio, violenze fisiche o sessuali),
contro se stessi (suicidio). 

Si può trattare di violenza fisica (aggres-
sione armata, tortura, omicidio), violenza mo-
rale (diffamazione, aggressione verbale, mi-
nacce), violenza psicologica (condizionamen-
ti psicologici, particolari forme di tortura, me-
todi educativi all’interno della famiglia e della
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L e leggi sono norme emanate
dagli Stati che i cittadini devo-

no rispettare; coloro che non si con-
formano subiscono la sanzione for-
male delle competenti autorità. Do-
ve esistono leggi, esistono anche
reati, in quanto un reato può essere
definito, nella forma più semplice,
come qualsiasi tipo di comporta-

mento contrario alla legge. Per lun-
go tempo la condanna detentiva è
stata associata alla correzione del
comportamento criminale, culmi-
nante con la riabilitazione del tra-
sgressore e il suo rientro tra i citta-
dini osservanti della legge. La de-
tenzione è un modo di punire i mal-
viventi e di proteggere da loro la po-
polazione. Ma il principio sottinteso
al sistema carcerario è la «promo-
zione» dell’individuo, in modo che
possa svolgere un ruolo degno e ap-
propriato nella società. Le prigioni
hanno però davvero questo effetto
su coloro che vi sono internati per
un certo periodo di tempo? L’evi-
denza dei fatti suggerisce con forza
una risposta negativa. In genere i
detenuti non vengono più fisica-
mente maltrattati, come accadeva
di solito un tempo, anche se le per-
cosse sono tutt’altro che sconosciu-
te, persino nei penitenziari femmi-

nili. I detenuti, in ogni caso, su -
biscono molti altri tipi di privazione.
Non sono privati soltanto della li-
bertà, ma anche di un reddito ade-
guato, della compagnia di familiari e
di amici, dei rapporti eterosessuali,
dei propri vestiti e oggetti persona-
li. Spesso vivono in condizioni di so-
vraffollamento e devono accettare
rigorose misure disciplinari e l’ir-
reggimentazione della vita quotidia-
na. Vivere in queste condizioni ten-
de ad aprire una spaccatura tra i
detenuti e la società esterna, piut-
tosto che a educare il loro compor-
tamento alle norme sociali. Essi de-
vono misurarsi con un ambiente del
tutto diverso da quello «esterno»,
mentre le abitudini e gli atteggia-
menti che apprendono in prigione
sono molto spesso diametralmente
opposti a quelli che in teoria do-
vrebbero acquisire. Possono svilup-
pare, per esempio, una forma di ri-

Anthony Giddens
Norme sociali 
e sanzioni



scuola, del luogo di lavoro ecc.), che può mani-
festarsi e colpire in tutte le situazioni della vita
e in tutti gli ambienti sociali, dove un essere
umano si trova di fronte a un suo simile. Esiste
infine una violenza politica, quando una mi-
noranza s’impone sulla maggioranza, una clas-
se sociale domina le altre, lo Stato sottomette i
propri cittadini, togliendo loro la libertà, i dirit-
ti civili e politici.

Nel mondo animale le uccisioni di soggetti
di specie diversa rientrano nella legge della so-
pravvivenza, mentre sono rare le uccisioni al-
l’interno della stessa specie, perché la lotta è
ritualizzata e si arresta di fronte alla morte co-
me accade tra i lupi, dove il vinto mostra la go-
la al vincitore in segno di resa. L’eliminazione di
specie diverse da parte dell’uomo fa parte, al
contrario, del suo bagaglio biologico e dell’ori-
ginale bagaglio culturale, quando non era con-
siderata un tabù l’uccisione di un altro uomo,
come del resto avviene anche oggi in base a di-
verse eccezioni secondo le quali l’esercizio del-
la violenza non è più un divieto assoluto e un
indiscusso tabù (uccidere in guerra, la pena di
morte, la legittima difesa). 

La violenza è una costante più o meno diffusa e
praticata nella prime società umane, soprattut-
to quando il livello di evoluzione porta all’appa-
rizione dell’Homo abilis che, grazie allo svilup-
po del cervello e della parola, all’uso della ma-

no e del pollice sovrapponibile, riesce a produr-
re una serie di utensili da usare nella vita do-
mestica e nella caccia praticata dal gruppo. Lo
sviluppo di una cultura rende possibile forme
di pensiero e di comunicazione, la trasmissione
di alcune acquisizioni culturali; permette di
escogitare modi e mezzi di cooperazione che
diventano le basi delle relazioni sociali, com-
preso l’allevamento dei piccoli, la difesa collet-
tiva, l’attività sessuale, le prime forme di pulizia
e di igiene. L’uomo è un essere carnivoro che si
ciba di carne cruda (prima della scoperta del
fuoco) e successivamente di carne arrostita de-
gli animali cacciati, per cui la caccia, tipica atti-
vità di sopravvivenza dei primati mammiferi,
diventa un’attività ritualizzata e collettiva. Si
stabiliscono anche delle regole e delle sanzioni,
dei valori e dei divieti, che pongono un limite
alla violenza e ai conflitti interni al gruppo, raf-
forzando la solidarietà, creando amicizie e al-
leanze, stabilizzando e rafforzando le relazioni
sociali. L’impadronirsi del cibo o delle femmine
non avviene più con le minacce e l’uso della
forza ma con la spartizione, e il semplice ac-
coppiamento si trasforma in matrimonio con
una certa stabilità di coppia; si accentua inoltre
la divisione dei compiti, per cui gli uomini van-
no a caccia e combattono contro i nemici, men-
tre le donne raccolgono il cibo vegetale, metto-
no al mondo e curano i figli. Questo progresso
culturale non esclude il perdurare del canniba-
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sentimento verso i cittadini comuni,
imparare ad accettare la violenza
come fatto normale, stabilire con
dei malviventi incalliti contatti che
poi mantengono una volta tornati in
libertà, acquisire capacità criminali
di cui prima sapevano poco.
In Italia, come in molti Paesi occi-
dentali, le prigioni sono sovraffolla-
te. Dal momento che la carcerazio-
ne non riabilita, e forse non è nem-
meno un deterrente, perché non
considerare le alternative alla pri-
gione come un modo di tener testa
al crimine? È stato detto da molti
che oggi esiste una «crisi del carce-
re»; la risposta, si dice, non è co-
struire un maggior numero di pri-
gioni, ma riconsiderare la natura
della punizione. Parecchie alterna-
tive al carcere sono comunque in
atto e vengono prese in considera-
zione in vari Paesi. Una di queste è
la sorveglianza fuori dal carcere,

che include la libertà su cauzione,
la probation e la parole. La pro-
bation è ampiamente usata come
trattamento di crimini minori; si-
gnifica che una persona deve man-
tenere una «buona condotta» per
un certo periodo, e presentarsi re-
golarmente alle autorità. Alla fine
di questo periodo il caso è chiuso.
La parole (libertà sulla parola) è
una riduzione della durata della
pena, data come ricompensa della
buona condotta di un individuo
mentre si trova in carcere. La sor-
veglianza su cauzione, usata spes-
so negli Stati Uniti, tiene le perso-
ne fuori dal carcere sotto la super-
visione di un responsabile nell’atte-
sa del processo, prima che venga
determinata la loro colpevolezza o
innocenza. Un’altra alternativa è la
diversion, che ricorre a program-
mi che mantengono l’individuo
completamente fuori dal sistema

giudiziario. La maggior parte dei
programmi attuali, ampiamente
usati nei vari Paesi, riguardano au-
tori di reati in età minore o senza
precedenti penali. Con l’aiuto di un
addetto alla diversion, il colpevole
comincia con l’accertare le pro-
prie responsabilità per il reato in
questione, e quindi pianifica quel-
lo che può fare in conseguenza. 
Esistono molte altre possibilità,
che includono commissioni di
lavoro al servizio della comuni-
tà, o che sostituiscono le condan-
ne con multe, risarcimenti da
parte del colpevole alla vittima,
in denaro o attraverso servizi;
vi sono inoltre programmi di ri-
conciliazione vittima-colpevole,
comunità terapeutiche e per-
messi di assenza temporanea,
per permettere ai carcerati di pas-
sare qualche tempo fuori dalla pri-
gione. ■



lismo che viene praticato per scopi diversi, se-
condo la classificazione fatta dall’antropologo
francese Claude Lévi-Strauss: «Il cannibali-
smo può essere alimentare (in periodo di
carestia o per il gusto della carne umana);
politico (in castigo dei criminali o per ven-
detta contro i nemici; magico (se attiene a
un culto religioso, a una festa dei morti o ad
una iniziazione alla maturità, o se è volto
ad assicurare la prosperità agricola)». L’esi-
genza della difesa e dell’offesa, resa più mici-
diale dalla scoperta e dall’uso dei metalli per la
fabbricazione di armi, favorisce la cooperazio-
ne nella caccia e nel combattimento, facilita il
passaggio dal «baluardo del branco» alla for-
mazione di una potente élite di guerrieri che
fanno del combattimento la loro professione.
Le società tribali diventano più conflittuali nei
confronti delle tribù limitrofe, anche se non si
verificano vere guerre, ma scontri a base di im-
boscate, rapide e improvvise scorrerie per im-
padronirsi del bestiame, o per cacciare il nemi-
co da un pascolo più fertile; anche le minacce e
il terrore sono forme di violenza praticate per
tenere lontano o sottomesso il nemico. Lo stato
di guerra tende a diminuire con le società agri-
cole, dove la delimitazione dei confini e l’indivi-
duazione di un capo fanno nascere le prime
norme sociali. Nelle società mediorientali e del-
la Grecia arcaica, sopravvivono la pratica dei
sacrifici umani agli dei e l’uso della violenza,
che viene mitigata con l’applicazione della leg-
ge del taglione («occhio per occhio, dente per
dente»), successivamente regolamentata dalle
prime leggi scritte (Codice di Hammurabi, Ta-
vole della Legge di Mosè). La prima religione
monoteistica condanna la violenza dell’uomo
contro il proprio simile, come si legge nella Ge-
nesi, quando Abele, il figlio di Adamo e di Eva,
viene ucciso dal fratello Caino, contro il quale
Dio scaglia una maledizione che pesa su tutta
l’umanità: «Che hai fatto? La voce del sangue
di tuo fratello grida a me dalla terra. Or
dunque tu sarai maledetto sopra la terra
che ha aperto la sua bocca a ricevere il san-
gue di tuo fratello. Quando l’avrai lavorata,
essa non ti darà i suoi frutti, e tu sarai ra-
mingo e fuggiasco sulla terra». Nella Bibbia
sono presenti, tuttavia, manifestazioni di una
violenza tremenda, praticata dal popolo d’I-
sraele contro i suoi nemici, invocando la prote-
zione del «Dio degli eserciti». La società degli
Achei è caratterizzata dalla violenza come indi-
cano la mitologia (Crono uccide il padre per
prenderne il posto in cielo e uccide i figli avuti
dalla sorella Rea, per impedire l’avverarsi di

una profezia secondo la quale uno di loro pren-
derà il suo posto), i poemi omerici e il teatro
greco pervaso da violenze omicide, tanto che
nelle tragedie si individuano i primi tabù per
vietare l’infanticidio, il matricidio, il parricidio.
Nelle Eumenidi di Eschilo, dopo che Oreste si
è macchiato di matricidio, uccidendo Clitemne-
stra che a sua volta ha ucciso il marito Aga-
mennone, Atena istituisce i tribunali nella città
di Atene, affinché non vi siano più «coti insan-
guinate che affilino armi e cuori giovani e
contese e rovine furenti», perché «il furore è
una ebbrezza senza vino», per cui non vi de-
vono più essere guerre civili, «violenze di fra-
telli contro fratelli». 

La violenza, che continua a essere presente dal
Medioevo fino all’Età contemporanea, ha sem-
pre a monte una sua giustificazione che nasce
da una correlazione tra cultura e violenza: in-
fatti, se si verificano delle profonde trasforma-
zioni culturali, possono mutare, aumentare o
diminuire le pratiche violente. Esiste anche
nelle religioni una violenza legata all’idea della
verità assoluta, per cui nella religione cattolica
essa diventa (contro lo stesso insegnamento di
Gesù di Nazareth) una giustificazione per col-
pire coloro (gli eretici) che non accettano le
verità-dogma. Si possono considerare matrici
di violenza la fame e la paura, il razzismo e la
xenofobia, le dottrine politiche per le quali la
violenza è uno strumento per conquistare e
mantenere il potere politico, per le quali la
guerra è uno strumento irrinunciabile per risol-
vere le controversie internazionali, per mante-
nere gli equilibri politici ed economici del pia-
neta o, addirittura, per «difendere» la pace. 

L’aggressività e la violenza nella
società contemporanea

Le strutture delle attuali società non sono con-
cepite per scoraggiare l’aggressività; si assiste
quindi nella vita sociale e politica a forme di
competizione che possono arrivare a lotte sen-
za esclusioni di colpi, producendo contraccolpi
negativi nell’istituzione familiare e nella socia-
lizzazione delle nuove generazioni, rendendo
difficile una «libera» formazione della persona-
lità. I meccanismi della vita economica, la rin-
corsa al successo, all’affermazione del singoli,
anche a costo di danneggiare gli altri individui,
finiscono per degradare le aspirazioni indivi-
duali e per provocare una serie di frustrazioni,
che a loro volta generano individui «unilatera-
li», carichi di tensioni aggressive di rivalsa. Nel-
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l’ultimo secolo si è verificato il fenomeno posi-
tivo di una complessiva diminuzione delle ma-
nifestazioni violente, soprattutto per quanto ri-
guarda la violenza mortale (omicidi). Tuttavia
la nostra rimane una società aggressiva, dove
gli effetti della violenza sono amplificati a livel-
lo planetario dai mass media e accolti con pau-
ra per una accresciuta sensibilità/morbosità di
massa. La violenza, prima maggiormente evi-
dente nelle città e nelle metropoli, si è spostata
anche nella provincia, con un abbassamento
del livello di tolleranza e di controllo, per cui
cause anche banali (un eccesso di rumore, l’u-
so di spazi comuni, la presenza di animali do-
mestici, un lieve incidente stradale, un diritto
di precedenza a un incrocio ecc.) trasformano
improvvisamente un insospettabile individuo in
un «pericoloso nemico». Si diffonde così una
certa tendenza a individuare dei nemici consi-
derati «reali» o addirittura a vederne altri in-
ventati dalla nostra fantasia distorta e manipo-
lata, con la conseguenza che si moltiplicano le
ragioni per uccidere (denaro, successo, ven-
detta, invidia, fastidio, follia); ad uccidere o
commettere delle violenze senza un preciso
movente (un raptus improvviso, gli stimoli del-
le droghe, il gusto di uccidere, un macabro gio-
co), per cui si moltiplicano le uccisioni seriali
(serial killer), le violenze di massa facilitate da
un agevole e diffuso possesso di armi da fuoco,
le violenze estreme prima, durante e dopo una
partita di calcio.

Eppure gli individui e i gruppi sociali hanno
la possibilità di trovare in se stessi le motivazio-
ni e gli strumenti per vincere o ridurre sensibil-
mente gli effetti della violenza.
• È necessario imparare a percepire la violen-

za attraverso i processi di apprendimento e
gli strumenti forniti dalla cultura; è impor-
tante recuperare la realtà della morte con-
tro le tante morti-spettacolo, ritrovare il va-
lore della memoria, riscoprire i bisogni «ve-
ri» dell’uomo, sconfiggere il disinteresse per
il pericolo e quindi per la vita stessa (i molti
incidenti stradali con esito mortale hanno
spesso come tragici protagonisti i giovani).

• È indispensabile assumere un codice di
comportamento non violento, una legge mo-
rale capace di ricordare a tutti che la violen-
za è una possibilità dell’uomo, ma non è un
obbligo, che un comportamento violento
non è la prova di un diritto biologico dell’uo-
mo all’aggressività.

• Si tratta di una conquista che può maturare
attraverso l’educazione capace di fornire
una serie di norme che tendono a escludere

nell’individuo comportamenti violenti. La
scuola, oltre a liberarsi delle forme di vio-
lenza ancora presenti al suo interno (autori-
tarismo, bullismo), deve convincersi che l’e-
ducazione è il mezzo più efficace contro la
violenza, alla pari dei mass media (soprat-
tutto la televisione) devono evitare che la
violenza sia un veicolo commerciale a basso
costo, che un mixer di violenza e sessualità
renda la finzione molto più crudele della
realtà.

• È fondamentale che le istituzioni eliminino
ogni forma di violenza, a cominciare dalla
famiglia, dove si è verificata una diminuzio-
ne del tasso di violenza fisica, ma continua a
sopravvivere una violenza «invisibile», che
colpisce i figli e il coniuge femminile.

• Bisogna intervenire sul gruppo dei pari, che
ha un’enorme importanza nella formazione
della personalità giovanile, perché al suo in-
terno i giovani passano molta parte del loro
tempo libero; esso può diventare una cen-
trale operativa della violenza spesso immo-
tivata e messa in atto da individui che, presi
singolarmente, non eseguirebbero delle pra-
tiche violente (aggressioni di gruppo, stupri
di gruppo, violenze di ultras sportivi).

• È necessario eliminare o almeno ridurre la
violenza sessuale nei confronti delle donne
e dei minori, che sta diventando un fenome-
no sempre più diffuso, che va punita non so-
lo nella forma più brutale e disumana (lo
stupro), ma anche quando si presenta sotto
forma di ricatto morale, violenza psicologi-
ca, discriminazione sociale.

• Deve essere repressa ogni forma di violenza
contro i minori nella famiglia, nei rapporti
quotidiani, nelle istituzioni, dallo sfrutta-
mento della prostituzione e del lavoro mino-
rile alla presenza dei «soldati-bambino» che
vengono spediti nelle zone di guerra al fian-
co degli adulti.

12.❙ CRIMINALITÀ E SOCIETÀ
DI MASSA

La è determinata da una
serie di comportamenti definiti «delittuosi»
dalle norme giuridiche, perché costituiscono
una violazione delle legge
dello Stato e sono conside-
rati pericolosi nei confronti
della convivenza sociale. Il
criminale è spesso l’espres-
sione dell’incontro di fattori

devianza criminale
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devianza criminale: insieme
di comportamenti contrari alle
norme giuridiche che devono
essere puniti in quanto peri-
colosi per la convivenza civile.



individuali (disturbi della personalità a livello
psichiatrico, disadattamento sociale, isolamen-
to ecc.) che possono rendere l’individuo parti-
colarmente vulnerabile, con determinati fattori
sociali (ambiente familiare e residenziale, di -
soccupazione, conflitti, profonde trasformazio-
ni sociali, immigrazione e sradicamento cultu-
rale, crisi religiosa e morale, crisi delle ideolo-
gie politiche, corruzione e lassismo, inefficien-
ze e inadempienze a livello politico); che pos-
sono provocare uno scarso livello di socializza-
zione e una predisposizione a commettere rea-
ti. Considerare il concorso di queste cause non
esclude, tuttavia, la responsabilità morale e
giuridica di coloro che rifiutano le regole socia-
li come strumenti di pacifica convivenza, per
scegliere la scorciatoia della devianza crimina-
le. L’accresciuta qualità della vita nelle società
occidentali avanzate, da un lato, provoca sac-
che di povertà e di emarginazione urbana, ac-
compagnate da diffuse forme di criminalità;
dall’altro, produce fughe in avanti di tipo intel-
lettualistico o pietistico, favorite dai mass me-
dia, i quali diffondono e rafforzano l’illusione
che certe contraddizioni del sistema sociale si
possano superare con i dibattiti televisivi, con
la proclamazione dello «spirito di crociata» o
con l’esibizione delle buone intenzioni in un
continuo rinvio degli opportuni e necessari in-
terventi delle istituzioni.

Due opposte interpretazioni 
della criminalità

Di fronte al verificarsi e al diffondersi di reati
particolarmente gravi sotto il profilo sociale e
dannosi per la persona, oltre a un legittimo at-
teggiamento di rifiuto, si delineano due posizio-
ni, che derivano da concezioni diametralmente
opposte. La prima ritiene che la criminalità di-
penda da una disposizione innata della perso-
nalità che regola fin dalla nascita il nostro com-
portamento: l’istinto criminale potrà essere
abilmente camuffato, i comportamenti crimina-
li potranno essere ritardati nel tempo, ma pri-
ma o poi finiranno per esplodere in varie forme
di reati, contro i quali la società dovrà difender-
si con inflessibili forme di repressione e con pe-
ne detentive durissime o addirittura con la
morte. Sul versante opposto, ci si rifugia in un
vago sociologismo che vorrebbe attribuire i fe-
nomeni di devianza principalmente a ragioni
sociali, per cui quanti commettono reati sono
vittime della società, finendo con il mettere in
secondo piano le responsabilità individuali. Fa-
cendo riferimento alle tesi di Rousseau (vedi

cap. 2), si sostiene, cioè, che l’uomo è per natu-
ra buono e che principale responsabile della
sua corruzione è la società, attraverso le pro-
prie istituzioni: la criminalità potrebbe essere
eliminata soltanto con la fine degli squilibri di
classe e con il cambiamento delle strutture so-
cio-economiche.

Entrambe queste concezioni intaccano i con-
cetti di libertà e responsabilità morale dell’in-
dividuo, in quanto trasformano ogni problema di
umana convivenza in una questione di meccani-
ca biologica o sociale, riducendo le persone a og-
getti che operano all’interno di inflessibili ingra-
naggi: nel primo caso, ricorrendo alla teoria del
«delinquente nato», si rende l’individuo schiavo
dell’ereditarietà e delle leggi biologiche; nel se-
condo caso, accettando l’idea che tutti sono vit-
time della società, si sottomette completamente
l’individuo alle dinamiche sociali. 

La microcriminalità

Il fenomeno della devianza criminale ha la sua
massima diffusione nella microcriminalità,
formata da una massa di individui che com-
mettono delitti di varia natura, praticando
spesso la violenza come mezzo di affermazio-
ne sugli altri. Si tratta di soggetti che costitui-
scono un vero e proprio «esercito della mala-
vita», che considerano una professione il
commettere atti contrari alla legge come fur-
ti, scippi, sequestri di persona, rapine, omici-
di, a volte attuati per eliminare testimoni o
possibili «concorrenti»; a questi si aggiungo-
no coloro che praticano lo sfruttamento della
prostituzione, il gioco clandestino, lo spaccio
della droga, il traffico di immigrati clandesti-
ni, i truffatori, i mercanti di uomini e del lavo-
ro nero. 

Il fenomeno della criminalità colpisce le
fasce sociali più povere e culturalmente più
svantaggiate, ma non bisogna cadere nella ge-
neralizzazione di credere che la devianza cri-
minale sia sempre e comunque frutto della
miseria e della disgregazione sociale. Non ri-
sponde a realtà l’idea che tutti i componenti
della classi sociali inferiori siano criminali
reali o potenziali, che ogni borgata delle peri-
ferie urbane sia un’area di cultura della crimi-
nalità, che disoccupati e giovani di borgata
siano in ogni caso probabili delinquenti. Anzi,
in questa realtà sociale vi sono persone che
hanno scelto, quando è possibile, un lavoro
onesto, che conducono una vita familiare e
sociale nel rispetto delle regole, che affronta-
no con coraggio e determinazione le difficoltà
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della vita quotidiana. Bisogna invece ricorda-
re che sia nelle classi medie, sia nelle classi
sociali più elevate sono presenti fenomeni di
criminalità e di violenza contro le persone e
che vengono sistematicamente commessi rea-
ti per conquistare maggiore ricchezza e mag-
giore potere.

Criminalità e ambiente sociale: 
i «reati dei colletti bianchi»

Benché, dunque, sia statisticamente accertato
che la maggioranza di quanti compiono attività
criminose proviene dai settori più poveri della
società, ciò non basta per poter sostenere che il
fenomeno della devianza criminale sia da circo-
scrivere all’interno delle classi sociali di livello
inferiore. Numerosi reati sono commessi da per-
sone ricche e potenti, con conseguenze che pos-
sono avere una portata assai più vasta rispetto
alla piccola criminalità dei meno abbienti.

L’espressione «reati dei colletti bianchi», in-
trodotta nel 1949 dal sociologo Edwin Suther-
land, indica appunto le azioni delittuose com-
messe da coloro che appartengono ai ceti be-
nestanti. Si tratta di tipi diversi di attività cri-
minose, che sfruttano proprio l’elevata posizio-
ne sociale e professionale e quasi sempre ri-
guardano il mondo economico: frodi fiscali, fal-
so in bilancio, pratiche illegali di vendita, truffe
assicurative e immobiliari, appropriazioni inde-
bite, produzione e commercializzazione di mer-
ci pericolose, inquinamento ambientale, corru-
zione di pubblici funzionari, pagamento di tan-
genti. 
Un aggravamento dei «reati dei colletti bian-
chi» sono i cosiddetti «reati dei potenti», che si
verificano quando viene sfruttato a fini illeciti il
potere che deriva da un ruolo istituzionale; è
questo il caso di esponenti di governo (locale o
nazionale), uomini politici o funzionari pubblici
che accettino tangenti in denaro o altre forme
di corruzione concedendo in cambio determi-
nati favori politici.

Rispetto alla criminalità tipica delle classi
inferiori, alcuni «reati dei colletti bianchi» coin-
volgono un numero molto più ampio di perso-
ne, come nel caso di una truffa finanziaria che
riguardi migliaia di risparmiatori. Inoltre, que-
sti reati possono avere conseguenze letali, me-
no visibili rispetto ad altri crimini (omicidio,
aggressione) ma altrettanto gravi, come nel ca-
so della messa in commercio di medicinali dan-
nosi alla salute, del mancato rispetto delle nor-
me sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’in-
quinamento atmosferico e idrogeologico.

La criminalità organizzata

Bisogna infine ricordare che nelle società indu-
striali avanzate è di rilevante importanza il fe-
nomeno della criminalità organizzata, che,
con le sue strutture e le notevoli risorse econo-
miche di cui dispone, esercita una specie di
«potere occulto».

Una forma tipica è il racket, che mira a rea-
lizzare forti guadagni mediante l’estorsione di
denaro – che le vittime, tenute sotto la pres-
sione di minacce, pagano per essere «protet-
te», cioè per evitare che le minacce siano at-
tuate – oppure fornendo illegalmente beni e
servizi a vaste categorie di cittadini, come av-
veniva negli Usa con il contrabbando degli al-
colici durante il proibizionismo e come avviene
tuttora con il mercato della droga. Spesso le
città vengono suddivise in aree dove ogni ban-
da svolge la propria attività, evitando gli incon-
venienti della concorrenza, ma a volte accade
che vengano ingaggiate lotte feroci per difen-
dere il proprio territorio dagli attacchi di ban-
de rivali.

Per garantire la piena efficienza necessaria
all’attività criminale, il racket si fonda su una ri-
gorosa gerarchia che presenta al vertice uno o
più capi; essi godono talvolta della reputazione
di cittadini rispettabili e riescono persino a in-
filtrarsi negli ambienti politici ed economici per
meglio proteggere e sviluppare le losche attivi-
tà dell’organizzazione criminale.

La criminalità organizzata è un fenomeno
abbastanza diffuso nel nostro Paese, con un
particolare peso sociale, economico e politico
nel Mezzogiorno, dove assume la denominazio-
ne di mafia in Sicilia, ’ndrangheta in Calabria,
camorra in Campania e sacra corona unita in
Puglia. Queste organizzazioni condividono al-
cune caratteristiche ed hanno proprie ramifica-
zioni in tutto il territorio nazionale. 

Le regole di un universo criminale

La mafia trova il suo habitat naturale in un mul-
tiforme universo criminale, fondato su cin-
que «requisiti di forza»:
• una legittimazione basata sull’accettazione

attiva o passiva del sistema sociale, che per
una parte trova una qualche «giustificazio-
ne» alla sua esistenza; 

• una invisibilità materiale, che consiste
nella capacità di sottrarsi all’osservazione e
al giudizio dell’opinione pubblica, rendendo
difficile la percezione di una presenza peri-
colosa e favorendo forme di complicità indi-
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retta che trovano la loro sintesi nell’affer-
mazione «la mafia non esiste»;

• una invisibilità concettuale, determinata
dalla sua capacità mimetica, per cui riesce a
confondersi con altri fenomeni anche conti-
gui e fra loro correlati (corruzione politica,
criminalità economica, clientelismo, forme
diverse di criminalità organizzata); 

• l’espansività, consistente nella capacità di
espandersi e di penetrare in nuove aree
geografiche, in nuovi contesti sociali e in
nuovi settori economici; 

• l’impunità, che può essere distinta in impu-
nità penale (difficoltà oggettiva di condurre
le indagini, procedere agli arresti e arrivare al-
le condanne da parte della magistratura e del-
le forze dell’ordine), impunità politica
(scambio di voti, favoreggiamento più o meno
palese della classe politica), impunità mora-
le determinata dal mancato aiuto dell’ambien-
te sociale alle istituzioni statali (omertà).

13.❙ LA GUERRA NELL’ANALISI 
DEI SOCIOLOGI

La guerra può essere definita un conflitto so-
ciale organizzato, che uno Stato inizia e porta
avanti perseguendo la parziale o totale distru-
zione e/o sottomissione di un altro. Le cause
che inducono a fare una guerra possono essere
la difesa del proprio territorio, la conquista di
territori appartenenti ad altri Stati, il possesso
di determinate risorse naturali (giacimenti pe-
troliferi, risorse idriche o alimentari ecc.), ma
possono avere anche un carattere ideologico,
religioso, etnico (quando riguarda gruppi ap-
partenenti alla stessa nazione, essa prende il
nome di guerra civile).

Dopo secoli di guerre combattute in tutti i
continenti e costate milioni di vite umane, so-
ciologi e antropologi sono arrivati alla conclu-
sione che la guerra non è una necessità biologi-
ca e che non può trovare una spiegazione sol-
tanto in determinati impulsi innati nell’uomo.
Essa, intesa come forma di violenza organizza-
ta e regolamentata da norme sociali, deve esse-
re considerata un’invenzione culturale, ovvero
un prodotto dell’uomo che vive in società. Co-
stituisce inoltre un fenomeno abbastanza diffu-
so, che può evolversi in relazione alle scoperte
scientifiche e alle innovazioni tecnologiche, as-
sumendo caratteristiche profondamente diver-
se nel tempo e nello spazio.

I grandi maestri del pensiero sociologico
(vedi cap. 2) si sono occupati della guerra a co-

minciare da Émile Durkheim che si dichiara
contrario a ogni forma di conflitto. Egli con-
danna le guerre di classe, che potrebbero ave-
re come fine dei mutamenti a favore di tutti gli
strati sociali, in quanto l’unica forma di lotta
per lui ammissibile è la divisione del lavoro
(«lotta mitigata per la vita»), che prevede
una competizione fra le parti regolata da nor-
me e obblighi sociali per garantire migliori con-
dizioni di vita agli individui e maggiore sviluppo
a tutta la società. Un’identica condanna egli ri-
serva alla guerra tra Stati, che non ha nessu-
na valida motivazione razionale e deve essere
in tutti i modi evitata attraverso la prevenzio-
ne, poiché, una volta scoppiata, diventa una
tragedia, uno stillicidio di vite umane, la cui
unica possibile utilità è di servire a diffondere e
a rafforzare nella società gli ideali pacifisti. Per
il sociologo francese, i principali responsabili
della guerra sono gli Stati che, in nome della
propria sovranità, si pongono al di sopra delle
leggi internazionali, al di sopra della morale, al
di sopra della società civile. Ciò contrasta con
l’esistenza delle moderne società democrati-
che, dove lo Stato è espressione del popolo che
prende coscienza di se stesso, dei suoi bisogni,
delle sue aspirazioni. Ma lo Stato in guerra ac-
cantona ogni freno e si ritiene autorizzato a
usare qualsiasi mezzo per raggiungere il risul-
tato della vittoria, per cui la guerra deve essere
considerata un fatto sociale patologico.

La natura stessa della guerra, poi, osserva
Durkheim, sta cambiando: infatti, se in passato
essa rimaneva un fatto strettamente militare,
che coinvolgeva la società per i suoi interessi
morali, economici e religiosi ma non diretta-
mente le popolazioni civili, in epoca moderna,
invece, essa provoca vittime civili e gravi danni
alle industrie e alle città.

Secondo l’italiano Vilfredo Pareto (1848-
1923), la guerra è un fenomeno che sarà sem-
pre più diffuso nella società contemporanea,
perché gli Stati moderni hanno a disposizione
immense risorse economiche da destinare ai
conflitti per la supremazia, piuttosto che alle ri-
forme sociali, ai lavori pubblici, allo sviluppo
economico. Egli esprime la propria avversione
al «pacifismo»: nella realtà quotidiana, gli inte-
ressi degli Stati si difendono con le armi e lo
stesso uso della forza non è soltanto un atto
materiale, ma rientra nell’ideologia che deve
essere alla base di ogni Stato moderno. Pareto,
del resto, giudica gli Stati democratici organi-
smi minati da una intrinseca debolezza, perché
non inseriscono nel loro patrimonio ideologico
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la guerra come fonte di progresso, per privile-
giare la tutela dei diritti, la giustizia sociale e
l’evoluzione del proletariato propugnata dal so-
cialismo, condannando la demagogia e la dop-
piezza delle «plutocrazie» democratiche. Pare-
to considera la guerra come la sintesi dei senti-
menti e degli interessi dei vari popoli che sono
in lotta per affermare la propria dominazione
sugli altri, ma, come per ogni altro comporta-
mento umano, essa pure deve essere guidata
dalla forza del diritto e dalla logica della ragio-
ne e per questo, di fronte alla prima guerra
mondiale, egli finisce per condannare la Ger-
mania (una potenza «smodata») per l’uso ec-
cessivo e incontrollato che ha fatto della pro-
pria forza.

Per il sociologo francese Gaston Bouthoul
(1896-1980), che si è occupato della questione
in maniera approfondita, «La guerra è una
lotta armata e sanguinosa tra gruppi orga-
nizzati». A suo parere, cioè, ci si trova di fron-
te a una forma di violenza basata sull’organiz-
zazione dei gruppi che la esercitano, limitata
nello spazio e nel tempo e sottoposta a partico-
lari norme, che possono variare a seconda della
cultura. Essa comporta inevitabilmente una di-
struzione di vite umane, altrimenti è solo un
confronto a distanza o uno scambio di minacce,
come la «guerra fredda» degli anni Cinquanta
fra il blocco occidentale e quello sovietico.

Sotto il profilo economico, la guerra è un’at-
tività di lusso, dato che richiede l’impegno di
notevoli capitali per provvedersi di armamenti
e approvvigionamenti, per addestrare l’esercito
all’uso delle armi, per predisporre una raziona-
le organizzazione. Per affrontare una guerra è
necessaria, quindi, un’accurata preparazione,
che riguarda l’accumulazione di materie prime,
macchinari e prodotti finiti. Malgrado la distru-
zione delle ricchezze accumulate, la guerra può
provocare effetti economici positivi, poiché, di-
videndo i belligeranti in vincitori e vinti, confe-
risce un assetto nuovo alla vita e alla struttura
di ogni Paese che vi abbia preso parte. Pagando
un alto prezzo di vite umane e di distruzioni, si
possono cioè cambiare gli sbocchi del commer-
cio estero, mutare la destinazione degli investi-
menti, favorire lo sviluppo di certe industrie,
intervenire sulla distribuzione del reddito.

Per quanto riguarda l’aspetto demografico,
la guerra provoca un accrescimento abnorme
della mortalità, poiché l’essenza stessa del fe-
nomeno è quella di un omicidio collettivo e
organizzato. Le perdite maggiori sono rappre-
sentate dai giovani direttamente coinvolti nei

combattimenti, tanto che Bouthoul parla di in-
fanticidio differito: la società alleva e adde-
stra con cura i suoi elementi più giovani man-
dandoli poi a farsi uccidere in guerra.

La guerra trova una spiegazione anche in al-
cuni aspetti psicologici, che non debbono esse-
re sottovalutati: i gruppi umani, infatti, sono a
volte trasportati da impulsi bellicosi, che sfo-
ciano in un sentimento collettivo capace di
spingere la maggioranza a desiderare la guerra
o, almeno, ad accettarne l’idea.

È stata ormai dimostrata la stretta connes-
sione esistente tra aggressività e frustrazione,
ma a noi interessa l’aggressività collettiva che,
di solito, è il risultato di un indottrinamento
preventivo o di un atteggiamento convenziona-
le (per esempio, partecipazione a determinate
cerimonie), che fanno leva su latenti stati di
frustrazione.

L’impulso bellicoso di massa, a differenza
dell’aggressività individuale, ha una maggiore
profondità e durata, perché si basa sulla con-
vinzione che la guerra sia una calamità inevita-
bile o addirittura necessaria. La guerra produ-
ce un universo psicologico completamente
nuovo, in cui i valori appaiono rovesciati: colo-
ro che erano ostili alla pena di morte trovano
logico e naturale che milioni di persone venga-
no mandate al massacro; chi si indigna per il
più piccolo spreco si adatta all’idea di veder di-
strutte intere città e dilapidata una quantità
enorme di denaro; quanti erano abituati alla li-
bertà di opinione assumono un atteggiamento
di ubbidienza passiva e di rassegnazione.

14.❙ LA GUERRA DEL MONDO
GLOBALIZZATO

Il Novecento ha visto l’applicazione alla guerra
dei princìpi dell’organizzazione industriale: tut-
ti i conflitti, dalla prima alla seconda guerra
mondiale, sono così diventati una razionalizza-
zione del massacro (il «mattatoio perfetto»).
Dopo le terribili esperienze della prima metà
del secolo, le paure di un possibile conflitto nu-
cleare, le incertezze e i timori derivanti dalla
«guerra fredda» che aveva visto contrapposti il
blocco sovietico e il blocco occidentale guidato
dagli Stati Uniti, una nuova coscienza e una
maggiore consapevolezza dei valori della pace
si sono andate diffondendo in vaste aree del
pianeta. Grazie anche alla nascita delle Nazioni
Unite, si è rinnegato il principio secondo il qua-
le la guerra non sarebbe altro che «la prosecu-
zione della politica con altri mezzi», mentre si è
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Robert Capa
Il dramma 
della guerra

Robert Capa (1913-1954) è stato uno dei più
grandi fotografi di tutti i tempi e certamente
il più straordinario fotoreporter di guerra. Pur
non essendo un cultore della guerra, egli si
trovò a dover fotografare i numerosi eventi
bellici che sconvolsero il mondo nel corso
della sua breve vita: la guerra di Spagna
(1936-1939), la guerra fra Cina e Giappone
(1938), il secondo conflitto mondiale (1939-
1945), la guerra per la creazione dello Stato
d’Israele (1948), la guerra d’Indocina contro
il colonialismo francese (1954), durante la

Madrid. Dopo i bombardamenti. 1936

Norimberga. Rovine dopo il bombardamento. 1945

Barcellona. Partenza per il fronte. 1939

Madrid. Dietro il fronte. 1936 Madrid. Soccorso a un ferito. 1936
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quale perse la vita saltando sopra una mina
antiuomo. 
Capa ha documentato il dramma della
guerra con quella sua eccezionale capacità
di «catturare l’attimo» attraverso l’obiettivo
della sua Leica, mostrando sempre
un’eccezionale freddezza nello studiare le
inquadrature, riuscendo a trovarsi sempre al
centro degli eventi bellici, testimone diretto
di quanto accadeva in prima linea, nelle
retrovie, nelle città bombardate in mezzo alle
vittime civili, nella guerriglia urbana e nei
crudi avvenimenti dell’immediato dopoguerra.
Egli ha saputo in ogni occasione guardare le
cose attraverso il filtro della propria umanità,
della «pietà» e sensibilità di un grande
artista, persino con poesia, malgrado sia
stato ogni giorno a contatto con una realtà
terribile e disumana, dolorosa e disperata.

Spagna. Aragona. Bambino ferito. 1937 Barcellona. Una bambina profuga. 1939

Berlino. Profughi tedeschi. 1945

Normandia. Lo sbarco. 1944 Parigi. Combattimenti della Resistenza. 1944



affermato quello per cui la guerra non può rap-
presentare mai un fatto positivo e non deve ser-
vire per risolvere le controversie internazionali.

La stessa dottrina della «guerra giusta» for-
matasi nel Medioevo e approvata anche da emi-
nenti teologi, nel corso del Novecento è progres-
sivamente entrata in crisi, per l’obiettiva difficol-
tà che quasi sempre si incontra nell’individuare
una causa tale da giustificare l’apertura di un
conflitto. La Chiesa cattolica ha definitivamente
accantonato questa dottrina con il Concilio Ecu-
menico Vaticano II e gli stessi pontefici Giovanni
XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo hanno più volte
condannato la guerra e proclamato la necessità
della pace. Secondo il pensiero della Chiesa, lo
scontro armato ha ormai perduto qualsiasi giusti-
ficazione a causa del grave pericolo che pesa con-
tinuamente sull’umanità e che non può essere al-
lontanato né con le tecniche diplomatiche né con
l’equilibrio del terrore, ma solo con un radicale
cambiamento dell’uomo, che deve riscoprire la
via della solidarietà universale e l’obbligo della
collaborazione.

Malgrado ciò, gli ultimi decenni hanno visto
diffondersi la piaga delle guerre locali, conflitti a
carattere etnico, nazionalistico o religioso che,
pur coinvolgendo aree delimitate del pianeta
(Balcani, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Africa
centrale), presentano la drammaticità propria
degli scontri armati (favorita dal potenziamento
tecnologico degli armamenti) e un livello di vio-
lenza ancor più preoccupante perché si rivolge
contro la popolazione civile – in particolare le
donne e i bambini – fino a raggiungere le tragiche
dimensioni del genocidio. Tale fenomeno costi-
tuisce pertanto una delle più gravi «contraddizio-
ni» della società globalizzata.

In seguito all’esplosione del terrorismo, alcuni
studiosi statunitensi hanno elaborato la teoria del-
la guerra preventiva, secondo cui uno Stato de-
ve avere la capacità politica e la potenza militare
per sconfiggere tutti i tentativi di qualsiasi «nemi-
co» che cerchi di arrecare un danno o imporre il
proprio dominio politico allo Stato in questione, ai
suoi alleati o ai Paesi suoi amici.

Le forze militari devono pertanto essere in
grado di dissuadere tale nemico sia dal persegui-
re una politica di potenza, sia dall’intraprendere
operazioni belliche o terroristiche, sapendo che
la risposta militare non attenderà l’attacco (stra-
tegia della reazione), ma si verificherà nel mo-
mento in cui sarà fondato e documentato il so-
spetto che l’attacco stesso possa verificarsi.

Questa dottrina rischia di rimettere in discus-
sione alcuni princìpi finora comunemente accet-
tati dal mondo occidentale. Essa ha pertanto pro-

vocato le critiche negative anche di quegli osser-
vatori che sono contrari ad un immobilismo poli-
tico-militare che vorrebbe lasciare gli eventi al lo-
ro corso naturale: essi ritengono infatti che, per
garantire la pace e la sicurezza nel mondo, sia ne-
cessario rafforzare i negoziati diplomatici, am-
pliare ed estendere gli aiuti internazionali ai Pae-
si che vogliono promuovere la libertà e la demo-
crazia, mettere in atto indagini e interventi pre-
ventivi di polizia a eventuali azioni terroristiche,
anteporre a ogni azione le decisioni degli organi
competenti delle Nazioni Unite.

I critici più severi, poi, sostengono che la teo-
ria della guerra preventiva punti alla creazione di
un nuovo ordine mondiale di tipo unipolare, fon-
dato sulla supremazia politica, militare ed econo-
mica di una sola potenza, che assumerebbe il ruo-
lo di «gendarme del mondo», ponendosi alla gui-
da di una «Alleanza di volenterosi» con lo scopo
di mantenere la sicurezza e la pace a livello inter-
nazionale. Questo tipo di politica rischierebbe di
provocare un «collasso» politico nel mondo occi-
dentale e di determinare fratture, incomprensio-
ni e ostilità nell’intero panorama internazionale.
Inoltre, essa potrebbe rimettere in discussione il
ruolo centrale delle Nazioni Unite come unica e
legittima sede della politica mondiale e come fon-
te di un diritto «planetario» capace di dettare en-
tro breve tempo le regole del mondo globalizzato.
Nello stesso tempo, verrebbe tolto ogni residuo
di autorità al Consiglio di sicurezza dell’Onu: di
conseguenza il pianeta potrebbe, da un lato, ca-
dere preda delle forze eversive che guidano il ter-
rorismo internazionale; dall’altro, essere domina-
to da un potere «transnazionale», orientato a una
ricerca esasperata del profitto e a una esasperata
difesa dei propri interessi, anche a costo di man-
tenere quelle situazioni di sottosviluppo che osta-
colano la piena diffusione di un benessere social-
mente giusto ed equilibrato.

15.❙ IL TERRORISMO
INTERNAZIONALE

In un documento ufficiale delle Nazioni Unite,
pubblicato nel 2003, viene definita come terrori-
smo «qualsiasi azione intesa a causare morte
o seri danni corporali a civili non combatten-
ti, quando il proposito di tale atto, per la sua
natura o il contesto, è intimidire una popola-
zione, o forzare un governo o un’organizza-
zione internazionale a compiere, o ad aste-
nersi dal compiere, qualunque azione». 

Nello stesso documento si afferma poi che
«il terrorismo attacca i valori che giacciono
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al cuore della Carta delle Nazioni Unite: il
rispetto per i diritti umani, lo Stato di dirit-
to, le leggi di guerra che proteggono i civili,
la tolleranza fra i popoli e le nazioni, e la
pacifica risoluzione dei conflitti. Il terrori-
smo nasce in ambienti di disperazione,
umiliazione, povertà, oppressione politica,
estremismo e abuso dei diritti umani. Esso
si sviluppa anche nel contesto dei conflitti
regionali e dell’occupazione straniera, e ap-
profitta dell’incapacità da parte degli Stati
deboli di mantenere la legge e l’ordine». 

Il documento dell’Onu fa infine cenno ai me-
todi di lotta contro il terrorismo a disposizione
di uno Stato, che possono prevedere l’impiego
dell’esercito, nel quadro delle leggi interne e
internazionali che disciplinano i casi, le modali-
tà d’intervento e il relativo impiego di arma-
menti, con l’obbligo di distinguere gli obiettivi
militari da quelli civili e con l’esclusione di at-
tacchi diretti contro le popolazioni («Uno Sta-
to minacciato, secondo i princìpi consolida-
ti del diritto internazionale, può prendere
l’iniziativa militare se l’attacco è imminen-
te, nessun altro mezzo lo eviterebbe e l’azio-
ne è proporzionata»).

Per potersi tradurre in atti operativi, il terrori-
smo ha bisogno di un’organizzazione formata

da gruppi ideologicamente omogenei che agi-
scono nella clandestinità, praticando un meto-
do di lotta consistente in azioni coordinate mi-
ranti a colpire larghi strati della popolazione
(attentati dinamitardi in quartieri urbani, su-
permercati, mezzi di trasporto pubblici), mi-
ranti a dirottamenti aerei o guerriglia urbana;
oppure ricorrendo ad azioni dimostrative come
attentati contro personalità rappresentative
del potere politico e dello Stato, sequestro di
ostaggi per rappresaglia, per la richiesta di un
riscatto, per lo scambio di prigionieri.

Le organizzazioni terroristiche hanno lo scopo
di diffondere la paura in quei Paesi che sono con-
siderati «nemici» e vogliono mostrare la propria
capacità di colpire i centri vitali di uno Stato. Inol-
tre, esse sono in grado di svolgere un’azione di
propaganda delle loro idee politiche o di far per-
venire le loro rivendicazioni servendosi dei mo-
derni mezzi di comunicazione, che fanno così da
cassa di risonanza alle loro ideologie, spesso co-
stituite da un misto di nazionalismo, fanatismo
religioso, razzismo, aspirazioni all’indipendenza
del Paese di appartenenza.

Il fenomeno ha assunto una rilevanza inter-
nazionale dalla fine degli anni Novanta, con gli
attentati dinamitardi e le azioni di tipo militare
che hanno provocato migliaia di vittime in di-
verse aree del mondo.
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La «mistica» del suicidio

Un aspetto sconvolgente e in parte incompren-
sibile per la cultura occidentale è l’impiego co-

me arma del corpo umano imbottito di esplosivo,
praticato dai terroristi suicidi, i kamikaze, che si fan-
no esplodere in luoghi (autobus, supermercati, tre-
ni, locali pubblici) che costituiscono obiettivi parti-
colarmente «sensibili», in quanto offrono la possibi-
lità di provocare un rilevante numero di vittime.
Il termine «kamikaze» è di origine nipponica e lette-
ralmente significa «Vento Divino» o «Vento degli
Dèi»; la tradizione lo fa risalire al XIII secolo, quando
un potente uragano (scatenato dalle divinità protet-
trici del Giappone) fece colare a picco la stermina-
ta flotta mongola che si accingeva a invadere il Pae-
se. La parola è stata ripresa durante la Seconda
guerra mondiale per indicare, fra i combattenti giap-
ponesi, i piloti di aerei o di barchini esplosivi e mini-
sommergibili e gli «uomini rana», che colpivano ber-
sagli nemici appunto con attacchi suicidi. 

Nel mondo islamico questa figura del militante-sui-
cida ha fatto la sua comparsa con motivazioni reli-
giose e politiche completamente diverse, pur man-
tenendo con il precedente storico un punto di
contatto nell’intrinseca drammaticità del gesto,
che conserva la sua totale radicalità in quanto
comporta l’annientamento della propria vita per un
ideale politico, quale l’indipendenza del proprio
popolo, la lotta contro lo straniero invasore, la ri-
vendicazione di alcuni diritti. Di fronte a questo ti-
po di terrorismo, l’Occidente è culturalmente, mili-
tarmente e politicamente impreparato: non è ca-
pace di prevedere, fronteggiare o, semplicemente,
comprendere, perché, al contrario del kamikaze,
l’uomo occidentale è portato a considerare la pro-
pria vita come un valore fondamentale, da difen-
dere con ogni mezzo. Le leggi e i sistemi di sicu-
rezza degli Stati democratici occidentali sono sta-
ti concepiti per difendere la società da attività cri-
minali individuali o organizzate, ma non per preve-
nire e perseguire un suicidio-omicidio premeditato
e organizzato.
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sottogruppi

primari

secondari

status

ruolo

fondamentali

di riferimento

materiale

non materiale

trasmissione
culturale
educazione

sentimenti

interazioni

norme sociali

attività 
individuali e
collettive

classi
dirigenti

classi medie

classe 
operaia

pulsioni
primarie

condizionamenti
ambientali

ceti sociali

proprietà/potere/
valutazione
gratificazione
psicologica

classi sociali

fase prima
(1° anno di vita)

fase seconda
(2° anno di vita)

fase terza
(dai 3 ai 12 anni)

fase dell’adolescenza (dai
13 ai 18 anni)

fase della giovinezza (dai
19 ai 30 anni)

fase della maturità 
(dai 30 ai 65 anni)

fase della vecchiaia

orizzontale

verticale

mutamento
sociale

Gruppi sociali

regole del gioco:
• innovazione
• conformismo
• ritualismo
• rinuncia
• ribellione

risposta della società:
• approvazione
• tolleranza
• disapprovazione

• usanze
• costumi
• mores
• norme sociali e giuridiche

positiva

negativa

Socializzazione

Conformità

Mobilità sociale

Devianza sociale

Terrorismo

Aggressività Violenza

Merton e la 
devianza sociale

Stratificazione

ELEMENTI
DI SOCIOLOGIA

Cultura

Rapporti sociali

interpretazioni
della criminalità
microcriminalità
reati dei colletti

bianchi
criminalità

organizzata

Devianza criminale

Guerra



Progetto di ricerca
LA

B
O

R
A

T
O

R
IO

 D
I R

IC
E

R
C
A

1. Prerequisiti

• Avere consapevolezza di quale importanza
sociologica hanno la cultura intesa come
complesso delle attività umane, il sistema
di valori che da essa deriva, il contesto am-
bientale e storico in cui essa affonda la ra-
dici, i quali costituiscono quel «passato» da
cui noi stessi abbiamo avuto origine.

• Essere consapevoli dell’importanza della
cultura popolare, formatasi in realtà sociali
«basse» (mondo contadino, operaio, arti-
giano) e costituita da un complesso di atti-
vità lavorative, usi, costumi, modi di comu-
nicare, modelli di comportamento, produ-
zioni letterarie, artistiche e musicali.

• Sapere che la nascita della società industria-
le ha creato una cultura ufficiale «egemone»,
che, trasmessa attraverso la scuola e i mezzi
di comunicazione, è diventata cultura di mas-
sa. Questo ha finito per soffocare le tante cul-
ture popolari presenti nelle aree regionali del-
l’Italia, culture di cui sono tuttavia rimaste del-
le sensibili tracce che è ancora possibile indi-
viduare, analizzare e catalogare.

2. Obiettivi

• Analizzare in modo organico e scientifico la
cultura popolare del comune, della provin-
cia o della regione di residenza, per rico-
struire un recente passato storico, attraver-
so documenti e testimonianze che potreb-
bero andare perduti.

• Ricostruire un quadro sociologico e antro-
pologico del proprio passato, facendo uso
anche della storia orale, cioè della raccolta
di testimonianze dirette (fonti storiche vive)
di un processo storico recente, raccontato
da chi l’ha vissuto in prima persona o l’ha
conosciuto attraverso il racconto dei propri
genitori o nonni. 

• Collocare la cultura popolare nel suo con-
testo storico e sociologico, analizzandone i
vari settori e creando gli opportuni collega-
menti con i costumi, i modelli culturali, i mo-

delli di comportamento, la scienza, la tec-
nologia, la letteratura, l’arte, la musica pro-
dotte dalla parallela cultura «alta».

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche e di archivio.
• Raccolta di fonti giornalistiche da quotidia-

ni e riviste d’epoca.
• Raccolta di fonti letterarie (romanzi, raccol-

te poetiche, opere teatrali riguardanti i pro-
tagonisti della cultura popolare).

• Raccolta di fonti iconografiche (fotografie,
pitture, sculture, stampe, manifesti, fumet-
ti). Tenere presenti i lavori fotografici di
Franco Pinna, delineati nelle schede foto-
grafiche del capitolo.

• Raccolta di fonti audiovisive (film e sceneg-
giati televisivi, documentari cinematografici
e televisivi, raccolte discografiche con mu-
siche colte e popolari).

• Visite dirette e raccolta di cataloghi di mu-
sei della cultura popolare.

• Interviste a testimoni diretti e indiretti con un
registratore audio o videoregistrazione con
telecamera, documentazione fotografica.

• Documentazione fotografica e televisiva
con riprese riguardanti persone, oggetti
materiali, luoghi, momenti di lavoro e di
svago ancora legati alla cultura popolare,
dopo un accurato lavoro di preparazione
(individuazione, selezione, documentazio-
ne, sopralluoghi, sceneggiatura).

4. Metodologia

• L’individuazione dell’area geografica richie-
de una delimitazione del territorio su cui
s’intende organizzare la ricerca, definendo
le caratteristiche della zona prescelta (pia-
nura, collina, montagna, mare, lago, fiume),
la tipologia degli insediamenti abitativi
(paesi, villaggi, piccoli nuclei abitativi, case
sparse; luoghi di lavoro e di svago) e la loro
collocazione sul territorio. 
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La cultura popolare
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• Definire l’ambito temporale, cioè il periodo
storico di riferimento, per rendere possibile
un’analisi comparata con la situazione at-
tuale, rilevando quanto rimane ancora vivo
della cultura popolare e come essa si mani-
festi, le eventuali cause della sua scompar-
sa e da che cosa è stata sostituita. 

• Determinare l’ambito sociale, collocando la
cultura popolare nel contesto proprio della
comunità regionale, provinciale o comunale
in cui essa è nata e si è sviluppata; individua-
re sia i gruppi sociali che la rappresentano –
tenendo conto dei loro parametri familiari,
morali, religiosi, educativi, comunicativi, eco-
nomici – sia i ceti sociali di appartenenza: 
a. aristocrazia;
b. alta, media e piccola borghesia; artigiani

stabili e ambulanti, pescatori;
c. operai addetti alla prime fabbriche, ope-

rai mobili per esempio del settore edilizio,
operai dei servizi pubblici e del terziario;
d. mondo contadino: coltivatori diretti, af-
fittuari, salariati, mezzadri, pastori, man-
driani, boscaioli, carbonai.

• Catalogare e analizzare i repertori della cul-
tura popolare:
a. lingua: dialetto, italiano popolare, lingua

di lavoro o di mestiere, gerghi;
b. forme orali narrative: fiabe, favole, rac-

conti popolari di vario genere, leggende,
testi di magia;

c. forme orali di tipo metrico e ritmico: fila-
strocche infantili, indovinelli, scioglilingua,
motti, proverbi, preghiere e scongiuri;

d. forme cantate: canti collegati al ciclo del-
la vita (ninne nanne, canti infantili, canti
d’amore, canti di matrimonio, lamenti fu-
nebri); canti collegati al ciclo dell’anno
(natalizi, pasquali, carnevaleschi, per fe-
stività religiose locali); canti di lavoro (di
mietitura, trebbiatura, vendemmia, aratu-
ra; di risaia; marinari); canti militari e poli-
tici; canti religiosi (canti liturgici non uffi-
ciali, storie di santi, canti sulla vita di Ge-
sù e della Madonna, canti processionali,
canti di questua); canti di intrattenimento
(canti narrativi, ballate, canzoni di canta-
storie, canti d’amore, canti satirici, stor-
nelli, canzoni per il ballo);

e. musica strumentale per il ballo o per l’ac-
compagnamento del canto, tipologia de-
gli strumenti più usati;

f. narrativa, poesia e teatro popolare: rap-
presentazioni religiose, rappresentazioni
carnevalesche, teatro di strada, teatro
delle marionette e dei burattini, girovaghi
da circo;

g. cultura materiale: abbigliamento, gastro-
nomia, arredamento e architettura abitati-
va, tecniche e strumenti di lavoro, pro-
dotti dell’artigianato domestico (cerami-
che, tessuti al telaio).

5. Tecniche di organizzazione 
della materia

• Ciclo della vita. 

Piano di indagine che si occupa dei feno-
meni culturali collegati alla vita dell’indivi-
duo e della famiglia:
a. nascita (gestazione, parto, nutrizione e

«protezione» del neonato, battesimo);
b. fanciullezza (svezzamento, autonomia

motoria e verbale, cultura infantile, gio-
chi, riti religiosi come prima comunione e
cresima);

c. adolescenza (riti di iniziazione maschile e
femminile, socializzazione giovanile, vita
sessuale, divertimenti e scherzi, formazio-
ne professionale e avviamento al lavoro,
servizio militare);

d. nozze (forme di corteggiamento, fidanza-
mento, scambi di doni, dote, rituali pre-
matrimoniali, matrimonio, festeggiamenti
matrimoniali, usi postmatrimoniali);

e. famiglia (comportamenti e usanze, ruoli,
struttura gerarchica, funzione e poteri nel-
la famiglia, educazione dei figli, alimenta-
zione e abbigliamento, divisione del lavo-
ro, forme di assistenza, occasioni, incon-
tri, svaghi e luoghi del tempo libero);

f. morte (presagi e superstizioni, canti e leg-
gende funebri, riti e lamenti funebri, segni
di lutto).

• Ciclo dell’anno.

Lavori agricoli, feste, riti, gastronomia, canti e
preghiere, leggende, balli, questue cantate, litur-
gie locali, magie, credenze, superstizioni, medi-
cina popolare riti magici, stregoneria, culto delle
acque, delle pietre e di altri elementi naturali

a. inverno: Natale, Epifania, Carnevale e
Quaresima;
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b. primavera: Pasqua, Pentecoste, Primo
Maggio, feste simboliche dell’Albero;

c. estate: mietitura, trebbiatura, tecniche di la-
voro, canti di lavoro, benedizioni e riti propi-
ziatori dei raccolti, feste religiose estive

d. autunno: festa dei Santi, riti e canti per i
defunti, festa di S. Martino, lavori agricoli.
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1.❙ I PRECURSORI.
GLI ILLUMINISTI

Secondo la teoria che lega la nascita del mondo
contemporaneo alla radicale trasformazione
determinata dall’Illuminismo e dalla Rivoluzio-
ne francese, è possibile affermare che la socio-
logia come scienza comincia a delinearsi intor-
no alla metà del Settecento, quando vengono
messi in crisi il concetto di tradizione e il prin-
cipio di autorità, per esaltare le capacità razio-
nali dell’uomo e affermare i princìpi di libertà e
di uguaglianza di tutti gli esseri umani. Si getta-
no in questo modo le basi per delineare una
«scienza della società». È quindi giustificato ri-
cercare nell’Illuminismo le matrici storiche
della sociologia: è proprio con il pensiero illu-
minista che inizia l’analisi della società vista
sotto un aspetto puramente umano, prendendo
in esame quali modificazioni negative essa ab-
bia provocato nell’uomo e quale possa essere
l’azione dell’uomo per renderla più accettabile. 
La storia della sociologia prende avvio dalla sepa-
razione tra società e Stato – la società è sottopo-
sta a leggi proprie e diverse da quelle dello Stato
– che consente la nascita di una scienza autono-
ma. Ha inizio un processo di emancipazione del-
l’uomo fondato sull’autonomia delle idee e del-
le azioni; l’individuo trova in se stesso la propria
legittimazione, perché non riconosce più il domi-
nio di idee imposte dall’alto o derivanti da un’au-
torità divina: l’uomo accetta soltanto il dominio
della ragione. La società emancipata non è un
oggetto creato da una volontà superiore, né un
soggetto sottoposto alle leggi della natura, bensì
un oggetto creato dall’uomo e retto da leggi che
consentono agli individui di convivere. 

Charles-Louis de Montesquieu

Charles-Louis de Secondat-barone de La
Brède e de Montesquieu (1689-1755), celebre
soprattutto per la dottrina sulla divisione dei

poteri contenuta nel trattato L’esprit des lois
(Lo spirito delle leggi, 1748), è considerato
non solo un pensatore politico, ma anche l’au-
tore di una dottrina sociologica di tipo sistema-
tico, con la quale tenta per primo di dimostrare
la connessione esistente fra condizioni di vita,
istituzioni e valori all’interno di una determina-
ta società. 

Montesquieu ritiene che la natura umana
sia caratterizzata da tre elementi: l’istinto alla
riproduzione e all’autoconservazione, l’aspira-
zione alla socialità, il desiderio di pace. Ma que-
sta natura comune non è una base sufficiente
per costruire una teoria generale della società:
le leggi che regolano la convivenza umana non
sono, infatti, naturali, immutabili e universali;
non derivano dalla volontà di Dio, dal sovrano o
dalla natura, ma si formano in base alle azioni
umane che producono delle conseguenze deri-
vanti da circostanze e connessioni diverse. Cia-
scuna società non è, pertanto, il risultato di un
cieco destino che domina tutti gli uomini, ma
deriva dalla diversità delle condizioni in cui gli
uomini stessi conducono la loro esistenza. Per
analizzare e spiegare lo «spirito delle leggi» di
tale società è dunque necessario studiare non
solo la natura dell’uomo, ma anche e soprattut-
to le istituzioni, le norme, gli usi e i costumi che
ne caratterizzano e regolano ogni aspetto della
vita. L’ordine sociale è il risultato di parecchi
fattori e la sua comprensione non può essere
fondata né su leggi naturali, né su princìpi poli-
tici razionali: l’uomo, poiché è un essere limita-
to, soggetto all’ignoranza e all’errore, deve rea-
lizzare e governare la propria vita senza essere
soggetto a leggi universali e uniformi. Per que-
sto la comprensione scientifica della società si
può ottenere soltanto attraverso lo studio del-
l’eterogeneità dei diversi ordinamenti sociali. 

Montesquieu distingue tre tipi di società: la
repubblica, la monarchia e il dispotismo.

La repubblica ha di solito una piccola
estensione territoriale, un numero limitato di
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abitanti, uniti da un sentimento comune che
spinge a realizzare il bene di tutti, rinunciando
a vantaggi e distinzioni personali.

Nella repubblica democratica la sovranità
appartiene al popolo, mentre nella repubblica
aristocratica è appannaggio di un gruppo ri-
stretto di persone; entrambe, tuttavia, si fonda-
no sul consenso morale dei cittadini e sui prin-
cìpi della virtù, dell’amore per la patria e dell’u-
guaglianza, anche se questi valori hanno biso-
gno di un controllo e di una costrizione da par-
te dello Stato.

La monarchia, che Montesquieu considera-
va la forma più realistica di governo, si basa
sulla sovranità di una sola persona che governa
secondo le leggi; il controllo sociale non viene
esercitato dalla volontà di realizzare il bene co-
mune, ma dall’osservanza e dal rispetto dei
propri diritti individuali. La monarchia è, per-
tanto, una forma di governo temperata, che si
regge sull’equilibrio tra il sovrano e i sudditi;
espressione di questo equilibrio è la divisione
dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario),
che non mira a difendere i diritti democratici di
libertà, né a indebolire il potere dello Stato, ma
ad assicurare la cooperazione fra le varie forze
sociali, a garantire la vita della monarchia e,
nello stesso tempo, un controllo reciproco dei
vari poteri: il sovrano esercita un controllo sul
potere legislativo, mentre il potere legislativo
esercita un controllo sull’esecutivo e sul potere
giudiziario.

Il dispotismo rappresenta una degenerazio-
ne delle precedenti forme di società, perché il
potere è tutto concentrato nelle mani di un ti-
ranno, che non accetta limiti al proprio modo
di governare, fondato sullo sfruttamento delle
passioni popolari e su leggi che servono a incu-
tere paura nei sudditi, costretti a vivere in una
condizione servile e quindi incapaci di imporre
dei limiti alla sua volontà.

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) viene
considerato il più grande pensatore del Sette-
cento e il fondatore del pensiero sociale moder-
no e contemporaneo. Le sue teorie hanno un
carattere radicale, in quanto egli non considera
la disgregazione della società, che dovrebbe es-
sere corretta attraverso apposite leggi, ma si
occupa della disgregazione dell’uomo, che risul-
ta un alienato perché aspira a un’unità e a una
sicurezza che si crede siano esistite nei tempi
passati e che nella società moderna non esisto-
no più. Rousseau introduce nella sociologia un

«appello all’esistenza» che trae origine da una
visione pessimistica dell’uomo e della società:
l’uomo vive e muore in schiavitù e il suo destino
è quello di una continua sofferenza, per cui è fe-
lice soltanto colui che soffre di meno.

A Rousseau non interessa diagnosticare le
cause della sofferenza umana e nemmeno inte-
ressano le riforme sociali e il progresso della so-
cietà, mentre si chiede come sia possibile sanare
la lacerazione che divide l’individuo dalla socie-
tà, facendo uscire l’uomo dalla condizione di
alienazione in cui è precipitato quando si è al-
lontanato da un originario stato di natura, dove
egli viveva in una condizione di libertà moral-
mente e socialmente neutra. Infatti, l’individuo
non era né buono né cattivo, né felice né infeli-
ce, ma viveva senza una casa né un lavoro, senza
l’uso della parola e senza legami con i propri si-
mili. L’individuo viveva soltanto in unione con la
natura, seguendo i suoi bisogni e le sue inclina-
zioni derivanti dall’istinto naturale, facendo tut-
to quello che gli era necessario per vivere, senza
dipendere dagli altri e dover pensare anche ai
loro bisogni, in un completo isolamento ma in
armonia con il mondo che lo circondava. Quan-
do l’essere umano comincia a stabilire dei rap-
porti sociali, ha inizio la sua sofferenza poiché
non è un essere sociale che agisce razionalmen-
te, ma un essere naturale creato per vivere in ar-
monia con la natura. Nel momento in cui si co-
stituisce la società ha inizio l’alienazione dell’uo-
mo, perché egli viene costretto a vivere in una
condizione diversa da quella naturale: vivere in
società vuol dire oppressione del corpo e dell’a-
nima, instabilità e insicurezza, incapacità di dife-
sa di fronte al fluire costante degli avvenimenti.
L’unico rimedio escogitato dagli uomini è stato la
creazione di un ordine sociale e statale, nel qua-
le gli individui sono costretti a vivere per tenere
sotto controllo inclinazioni e passioni umane at-
traverso un sistema di leggi che hanno un valore
universale, in quanto espressione di una volontà
generale. Nell’impossibilità di ritrovare l’origina-
ria purezza dello stato di natura, Rousseau ritie-
ne che l’uomo possa mitigare la sua condizione
di «infelicità» con l’integrazione nella società
civile. Questo avviene con l’accettazione di sot-
tostare al controllo di una volontà generale, sot-
toscrivendo un accordo fra tutti i componenti
della società (contratto sociale) che preveda
l’adozione di leggi capaci di regolare i rapporti
sociali.

Il contratto sociale consiste in questo co-
sciente sacrificio della volontà dei singoli e nella
creazione di una «forza irresistibile» che libera
l’uomo dal disordine e dalla irrazionalità. Lo Sta-
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difficoltà, ricondotta al mio argo-
mento, si può enunciare in questi
termini: «Trovare una forma di as-
sociazione che difenda e protegga
con tutta la forza comune la per-
sona e i beni di ciascun associato,
e per la quale ciascuno, unendosi
a tutti, non obbedisca tuttavia che
a se stesso, e resti libero come pri-
ma». Questo è il problema fonda-
mentale di cui il contratto sociale
dà la soluzione.
Le clausole di questo contratto so-
no in tal modo determinate dalla
natura dell’atto, che la minima
modifica le renderebbe vane e di
nessun effetto; di modo che, seb-
bene forse non siano mai state
formalmente enunciate, esse sono
dovunque le stesse, dovunque ta-
citamente ammesse e riconosciu-
te, almeno fino a quando non ven-
ga violato il patto sociale, perché
ciascuno allora rientra nei suoi
originari diritti, e riprende la sua
libertà naturale, perdendo la liber-
tà convenzionale in cambio della
quale aveva rinunciato alla prima.
Queste clausole, bene intese, si ri-
ducono tutte a una sola: cioè l’a-
lienazione totale di ciascun asso-
ciato con tutti i suoi diritti a tutta
la comunità. Infatti, innanzitutto,
poiché ciascuno si dà tutto intero,
la condizione è uguale per tutti,
ed essendo la condizione uguale
per tutti, nessuno ha interesse a
renderla onerosa per gli altri.
Inoltre, essendo l’alienazione fatta
senza riserve, l’unione è la più
perfetta possibile, e non resta ad
alcun associato niente da rivendi-
care; infatti, se restasse qualche
diritto ai singoli, non essendovi
nessun superiore comune che
possa far da arbitro tra loro e la

I mmagino che gli uomini siano
arrivati al punto in cui gli osta-

coli che nuocciono alla loro conser-
vazione nello stato di natura pre-
valgono, con la loro resistenza, sul-
le forze di cui ciascun individuo
può disporre per mantenersi in
quello stato. Tale stato primitivo
non può più sussistere e il genere
umano perirebbe, se non cambias-
se le condizioni della sua esistenza.
Siccome gli uomini non possono
creare nuove forze, ma soltanto
unire e dirigere quelle che esisto-
no, essi non hanno altro mezzo
per conservarsi che quello di for-
mare per aggregazione una som-
ma di forze che possa prevalere
sulla resistenza, mettendole in
moto per mezzo di un unico im-
pulso e facendole così agire di
concerto.
Questa somma di forze non può
nascere che dal concorso di più
uomini; ma, essendo la forza e la
libertà di ciascun uomo i primi
strumenti per la sua conservazio-
ne, come potrà impegnarli senza
danneggiarsi e senza trascurare
ciò che deve a se stesso? Questa

collettività, ciascuno, essendo in
qualche caso il proprio giudice,
pretenderebbe ben presto di es-
serlo sempre; lo stato di natura si
perpetuerebbe, e l’associazione
diverrebbe necessariamente tiran-
nica o vana.
Se si esclude dal patto sociale ciò
che non gli è essenziale, si troverà
che esso si riduce ai termini se-
guenti: Ciascuno di noi mette in
comune la sua persona e ogni
suo potere sotto la suprema di-
rezione della volontà generale;
e riceviamo in quanto corpo
ciascun membro come parte in-
divisibile del tutto.
Al posto della persona singola di
ciascun contraente, quest’atto di
associazione produce subito un
corpo morale e collettivo compo-
sto di tanti membri quanti sono i
voti dell’assemblea; da questo
stesso atto tale corpo morale rice-
ve la sua unità, il suo io comune,
la sua vita e la sua volontà. Questa
persona pubblica, che si forma co-
sì dall’unione di tutte le altre,
prendeva una volta il nome di cit-
tà e adesso quello di repubblica o
di corpo politico, il quale a sua
volta è chiamato dai suoi membri
Stato quando è passivo, corpo so-
vrano quando è attivo, potenza
in relazione agli altri corpi politici.
Gli associati poi prendono colletti-
vamente il nome di popolo, e sin-
golarmente si chiamano cittadini
in quanto partecipi dell’autorità
sovrana, e sudditi in quanto sot-
toposti alle leggi dello Stato. Ma
questi termini si confondono spes-
so e si prendono l’uno per l’altro;
basta saperli distinguere quando
sono impiegati in tutta la loro pre-
cisione. ■

Jean-Jacques
Rousseau
Il contratto sociale

to diventa l’incarnazione di questa forza, come
espressione della volontà generale che costrin-
ge l’individuo a essere libero, non più dipenden-
te dagli altri uomini: libertà vuol dire liberazione
dell’uomo, della sua ragione e delle sue arti. 

La volontà generale, che rappresenta la per-
fetta integrazione sociale, è indivisibile, infallibi-

le, assoluta e sacra, in
quanto libera l’uomo

da se stesso e dalla sua dipendenza dai propri si-
mili e lo sottomette a un ordine superiore; essa
non è giusta né ingiusta, né buona o cattiva, ma
costituisce il fondamento di tutti i valori, per cui
richiede dal singolo una totale dedizione.

I princìpi su cui si basa il «contratto sociale»
sono quattro. 
• «Nessun uomo ha un’autorità naturale

su di un proprio simile, per cui nessuna
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autorità può essere esercitata senza il
consenso di coloro che vi sono sottomessi.
Non vi è che una sola legge che, per sua
natura, esiga un consenso unanime; ed è
il patto sociale, perché l’associazione ci-
vile è l’atto più volontario del mondo; es-
sendo l’uomo nato libero e padrone di se
stesso, nessuno può assoggettarlo senza
il suo consenso».

• L’autorità politica (la sovranità) risiede nel
popolo, è inalienabile, e il popolo non può af-
fidare a nessuno il suo esercizio. Le leggi so-
no espressione della volontà generale e
quando un uomo sostituisce la sua volontà a
quella del popolo, non esiste più autorità le-
gittima, ma un potere arbitrario: «Soltanto
la volontà generale può dirigere le forze
dello Stato in modo conforme al fine del-
la sua istituzione, che è il bene comune;
[…] il potere legislativo appartiene al po-
polo, e non può appartenere che ad esso».

• Il governo dello Stato è solo un potere subor-
dinato alla sovranità, che appartiene al po-
polo, il quale lo affida a coloro che governa-
no attraverso un mandato; se il governo cer-
ca di sostituirsi al potere legislativo e di so-
stituire la propria volontà a quella del popo-
lo, il patto sociale viene infranto e il corpo
politico distrutto: in quel caso «tutti i sem-
plici cittadini, rientrati di diritto nella
loro libertà naturale, sono costretti, ma
non obbligati, ad ubbidire».

• La migliore forma di governo è la democra-
zia, perché in essa la sovranità non può che
appartenere al popolo: infatti la democrazia,
che per Rousseau è sinonimo di repubblica,
è uno Stato «dove i sudditi e il sovrano
sono gli stessi uomini, considerati sotto
diversi rapporti».

2.❙ LA SOCIOLOGIA
DELL’OTTOCENTO. KARL MARX

Il pensatore che ha lasciato una delle impronte
più profonde nella sociologia dell’Ottocento è
Karl Marx (1818-1883), fondamentale per lo
sviluppo del pensiero sociologico moderno e
contemporaneo per le basi scientifiche che si
propone di dare alla propria sociologia, al pro-
prio pensiero economico e politico.

Karl Marx, pur non essendo interessato alla
fondazione di una scienza sociale, occupa una
posizione di grande rilievo nello sviluppo di
questa disciplina. La spiegazione dei fenomeni
sociali, del mutamento e dei rapporti concreti

tra gli uomini, tra i gruppi e le strutture della
società, è infatti, come vedremo fra poco, un
nodo centrale del suo pensiero: partendo dallo
studio della società borghese e del modo di pro-
duzione capitalistico, egli arriva alla dimostra-
zione che i fenomeni economici – primi fra tutti
i rapporti di produzione – sono parte integrante
della vita sociale e da essa non separabili.

La novità della sua analisi viene così a rap-
presentare un punto di riferimento imprescindi-
bile per tutte quelle che seguiranno, in partico-
lar modo per quanto attiene alla teoria delle
classi sociali e all’importanza attribuita allo
scontro fra di esse (teoria del conflitto), alla for-
mazione e al ruolo dell’ideologia come falsa rap-
presentazione e «falsa coscienza», funzionale al
mantenimento di una certa forma di dominio. 

Marx sostiene che la società civile dovrebbe
abolire le disuguaglianze che caratterizzano la
vita degli individui: gli uomini dovrebbero esse-
re uguali di fronte alla legge non in modo
astratto, ma nella pratica quotidiana dell’esi-
stenza.

Il pensatore tedesco ritiene che garantire la
libertà economica e religiosa, di pensiero e di
stampa significhi mantenere una società divisa,
dove ogni individuo si contrappone all’altro, in
quanto ognuno si trova in una condizione so-
ciale differente dagli altri individui. Nella socie-
tà borghese la libertà convive con la disugua-
glianza e la contrapposizione, per cui questa
libertà individualistica e differenziata crea uo-
mini disuguali. Per Marx la vera libertà consiste
nella libertà dalla proprietà, dalla religione, dal-
la varietà delle opinioni espresse, quindi non
più «libertà di», ma «libertà da», non libertà
«egoistica» dei singoli, ma una libertà comune
e uguale per tutti, perché tutti hanno raggiunto
una situazione sociale non più inquinata dalla
disuguaglianza delle condizioni sociali ed eco-
nomiche.

Gli strumenti di produzione, che servono a
fornire i beni necessari per assicurare l’esisten-
za umana, sono proprietà di una minoranza,
che così controlla i rapporti di produzione e
controlla anche la maggioranza degli individui
che con questi strumenti hanno soltanto un
rapporto di lavoro. Le persone che hanno il
possesso degli strumenti di produzione costi-
tuiscono pertanto le classi dominanti, mentre
quanti possiedono soltanto la loro forza-lavoro
costituiscono le classi dominate.

Soltanto cambiando gli strumenti di produ-
zione si cambiano i rapporti che gli uomini han-
no con l’attività produttiva: così non cambiano
solo le classi sociali, ma anche la visione della
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realtà, il diritto, la filosofia, la morale, la religio-
ne, l’arte (le sovrastrutture) che dipendono
dai modi della produzione (le strutture). Marx
definisce questa concezione sociale materiali-
smo storico, in quanto sono le strutture pro-
duttive materiali a condizionare il perenne di-
venire della storia, facendo nascere sempre
nuove forme e nuovi rapporti di produzione,
nuove concezioni di vita, nuove classi sociali,
secondo un processo di trasformazione deter-
minato dalla lotta di classe. Si tratta dello
scontro violento fra la classe dominante e la
classe dominata, che si svolge a livelli sempre
superiori fino alla nascita della società comu-
nista, in cui saranno abolite la proprietà priva-
ta, le classi sociali e la divisione del lavoro. 

Proletariato, borghesia
e capitale

Nel Manifesto del Partito
Comunista (1848) Marx
definisce meglio il concetto
secondo cui la storia dell’u-
manità coincide con la sto-
ria delle lotte di classe, in
una continua contrapposi-
zione fra classe dominante
e classe dominata. Gli ele-
menti costitutivi delle classi
sociali sono da ricercare nei
modi di produzione, nei
rapporti di produzione e nei
livelli gerarchici all’interno
di una società: in una socie-
tà agricola, tali livelli gerar-
chici sono quelli di proprie-
tario, affittuario, servo della
gleba e schiavo; in una so-
cietà artigianale, quelli di
maestro d’arte-imprendito-
re, apprendista e lavoratore
domestico; in una società
industriale, il proprietario
dell’impresa e del capitale
detiene anche il potere poli-
tico e determina la cultura
dominante, mentre l’ope-
raio non possiede nulla ol-
tre il lavoro delle proprie
mani. Marx, anche se non
ha mai dato una definizione
di classe sociale, prende in
esame le due classi fonda-
mentali della società con-
temporanea che hanno sop-

piantato le classi precedenti: la e il
.

La borghesia è la classe che si è affermata con
la rivoluzione industriale, spezzando i legami
giuridici, politici ed economici della società
feudale; è la classe più produttiva, perché sa
impiegare le macchine, va alla ricerca del pro-
fitto, sa usare le invenzioni tecnologiche e
scientifiche per avere una maggiore produzio-
ne a costi più bassi; possiede una 

, in base alla quale è consapevole che
i suoi strumenti di sviluppo sono la libera ini-
ziativa e il libero mercato, la concorrenza e la
divisione del lavoro (classe per sé). 

Il proletariato è formato da lavoratori divisi e
disorganizzati, che non sono pienamente consa-
pevoli delle condizioni di sfruttamento in cui si
trovano e non sono capaci di organizzare azioni
collettive di lotta. Tuttavia, il proletariato costi-
tuisce una classe in sé, perché soffre di una co-
mune condizione di sfruttamento da parte di chi
detiene il capitale e gli strumenti di produzione e
perché è impotente di fronte al potere dello Sta-
to borghese, che ha il compito di reprimere le sue
aspirazioni. Per arrivare a diventare una classe
per sé, il proletariato deve raggiungere la consa-
pevolezza dei propri comuni interessi e acquisire
tre elementi indispensabili:
• una coscienza di classe, cioè la consapevo-

lezza del ruolo che i lavoratori svolgono nel
processo produttivo, del grado di sfrutta-
mento a cui essi sono sottoposti e dei rap-
porti antagonistici che essi hanno nei con-
fronti di chi detiene la proprietà dei mezzi
di produzione;

• una , che si raggiunge
quando i lavoratori comprendono che sol-
tanto attraverso un’azione unitaria si posso-
no conseguire quei fini politici ed economici
che porteranno al rovesciamento del potere
della borghesia;

• un conflitto di classe, che diventa una for-
ma di lotta consapevole contro la classe do-
minante non soltanto per migliorare la qua-
lità della propria vita, ma anche per rove-
sciare la società borghese, conquistando la
proprietà degli strumenti di produzione. 

Questo conflitto si può svolgere:
• sul piano economico, quando la lotta di

classe non ha come fine l’abbattimento del
sistema borghese, ma una più giusta redi-
stribuzione dei beni prodotti e migliori con-
dizioni di lavoro (aumento dei salari, ridu-

solidarietà di classe

di classe
coscienza

borghesia
proletariato

borghesia: secondo Marx, la
classe che si è affermata con
la rivoluzione industriale, che
possiede e sa come impiega-
re le macchine (i mezzi di pro-
duzione) e realizzare il profitto,
che ha coscienza di classe.

coscienza di classe: secon-
do Marx, consapevolezza da
parte dei lavoratori del proprio
sfruttamento, del proprio ruolo
e del proprio antagonismo
con quanti detengono la pro-
prietà dei mezzi di produzione.

solidarietà di classe: secon-
do Marx, consapevolezza del-
la forza di un’azione unitaria
della classe operaia per rove-
sciare il potere della borghe-
sia.

proletariato: secondo Marx,
insieme dei lavoratori divisi e
disorganizzati, non pienamen-
te consapevoli del proprio
sfruttamento e incapaci di or-
ganizzare una lotta collettiva
di classe.



L a borghesia ha avuto nella sto-
ria una parte sommamente ri-

voluzionaria. Dove ha raggiunto il
dominio, la borghesia ha distrutto
tutte le condizioni di vita feudali, pa-
triarcali, idilliche. Ha lacerato spie-
tatamente tutti i variopinti vincoli
feudali che legavano l’uomo al suo
superiore naturale, e non ha lasciato
fra uomo e uomo altro vincolo che il
nudo interesse, il freddo «pagamen-
to in contanti». Ha disciolto la digni-
tà personale nel valore di scambio e
al posto delle innumerevoli libertà
patentate e onestamente conquista-
te, ha messo, unica, la libertà di
commercio priva di scrupoli; in una
parola: ha messo lo sfruttamento
aperto, spudorato, diretto e arido al
posto dello sfruttamento maschera-
to d’illusioni religiose e politiche. La
borghesia ha spogliato della loro au-
reola tutte le attività che fino ad al-
lora erano venerate e considerate
con pio timore. Ha tramutato il me-
dico, il giurista, il prete, il poeta,
l’uomo della scienza in salariati ai
suoi stipendi. La borghesia ha strap-
pato il commovente velo sentimen-
tale al rapporto familiare e lo ha ri-
condotto a un puro rapporto di de-

naro. Il bisogno di uno smercio sem-
pre più esteso per i suoi prodotti so-
spinge la borghesia a percorrere tut-
to il globo terrestre. 
Nella stessa proporzione in cui si
sviluppa la borghesia, cioè il capi-
tale, si sviluppa il proletariato, la
classe degli operai moderni, che
vivono solo fintantoché trovano la-
voro e che trovano lavoro solo fin-
tantoché il loro lavoro aumenta il
capitale. Questi operai, che sono
costretti a vendersi al minuto, so-
no una merce come ogni altro arti-
colo commerciale, e sono quindi
esposti, come le altre merci, a tut-
te le alterne vicende della concor-
renza, a tutte le oscillazioni del
mercato. Con l’estendersi dell’uso
delle macchine e con la divisione
del lavoro, il lavoro dei proletari ha
perduto ogni carattere indipen-
dente e con ciò ogni attrattiva per
l’operaio. Egli diviene un semplice
accessorio della macchina, al qua-
le si richiede soltanto un’operazio-
ne manuale semplicissima, estre-
mamente monotona e facilissima
da imparare. Quindi le spese che
causa l’operaio si limitano quasi
esclusivamente ai mezzi di sussi-
stenza dei quali egli ha bisogno per
il proprio mantenimento e per la
riproduzione della sua specie. L’in-
dustria moderna ha trasformato la
piccola officina del maestro arti-
giano patriarcale nella grande fab-
brica del capitalista industriale.
Masse di operai addensate nelle
fabbriche vengono organizzate mi-
litarmente. Gli operai non sono
soltanto servi della classe dei bor-
ghesi, dello stato dei borghesi, ma
vengono asserviti giorno per gior-
no, ora per ora, dalla macchina,
dal sorvegliante, e soprattutto dal
singolo borghese e fabbricante in

persona. Questo dispotismo è tan-
to più meschino, odioso ed esaspe-
rante, quanto più apertamente es-
so proclama come proprio fine ul-
timo il guadagno. Quando lo sfrut-
tamento dell’operaio da parte del
padrone di fabbrica è terminato in
quanto all’operaio viene pagato il
suo salario in contanti, si gettano
su di lui le altre parti della borghe-
sia, il padrone di casa, il bottegaio,
il prestatore su pegno e così via. 
Ma il proletariato, con lo sviluppo
dell’industria, non solo si moltipli-
ca; viene addensato in masse più
grandi, la sua forza cresce, ed esso
la sente di più. Gli interessi, le con-
dizioni di esistenza all’interno del
proletariato si vanno sempre più
uguagliando man mano che le mac-
chine cancellano le differenze del
lavoro e fanno discendere quasi
dappertutto il salario a un livello
ugualmente basso. La crescente
concorrenza dei borghesi fra di loro
e le crisi commerciali che ne deri-
vano rendono sempre più oscillan-
te il salario degli operai; l’incessan-
te e sempre più rapido sviluppo del
perfezionamento delle macchine
rende sempre più incerto il com-
plesso della loro esistenza; le colli-
sioni fra il singolo operaio e il singo-
lo borghese assumono sempre più
il carattere di collisioni di due clas-
si. Gli operai cominciano col forma-
re coalizioni contro i borghesi, e si
riuniscono per difendere il loro sa-
lario. Fra tutte le classi che oggi
stanno di contro alla borghesia, il
proletariato soltanto è una classe
realmente rivoluzionaria. Il pro-
gresso dell’industria fa pertanto
subentrare all’isolamento degli
operai, risultante dalla concorren-
za, la loro unione rivoluzionaria, ri-
sultante dall’associazione. ■

Karl Marx
Manifesto del
partito comunista

zione degli orari e migliori condizioni di la-
voro, sviluppo e tutela dei diritti dei lavora-
tori, garanzie sociali contro gli infortuni, le
malattie, la vecchiaia); 

• sul piano ideologico, quando si sviluppa
l’impegno per unire, organizzare e coordi-
nare l’azione della classe operaia per con-
trapporsi in modo efficace alla classe anta-
gonista;

• sul piano politico, quando si lotta per cam-
biare un determinato sistema e conquistare
il potere; questa lotta può avere un caratte-
re pacifico, attraverso un conflitto portato
avanti con mezzi consentiti dal sistema (sin-
dacati dei lavoratori, partiti della classe ope-
raia), oppure un carattere violento, quando
è necessario abbattere la classe dominante
mediante l’uso della forza (rivoluzione).
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«Il capitale»

Nei tre libri del Capitale, Marx sostiene che la
continua evoluzione delle macchine e delle tec-
niche di produzione richiede continui cambia-
menti della società, ma che la borghesia si rive-
la spesso non idonea a tenere il passo con lo
sviluppo. Essa infatti sfrutta il lavoro, pagando-
ne al lavoratore una quantità inferiore rispetto
al lavoro realmente svolto ( ), e ri-
esce a trarre profitti maggiori da una merce
che ha un valore superiore a quello pagato al
lavoratore ( ). È proprio questa dif-
ferenza fra il lavoro prodotto e il lavoro pagato
che crea il profitto, il quale, una volta reinve-
stito, determina un’espansione del capitalismo
e una forte crescita della produzione. Questa
crescita (sovraproduzione) genera una crisi, in
quanto il mercato non è in grado di assorbire la
maggiore quantità di merci, anche perché i la-
voratori percepiscono un salario che non con-
sente loro di acquistarle. Secondo Marx questa
crisi porterà all’autodistruzione del capitali-
smo. È necessaria, quindi, una struttura econo-
mica che consenta alla produzione di espan-
dersi abolendo il profitto personale: ciò potrà
verificarsi soltanto con il socialismo, che non
misurerà la produzione con il profitto ottenuto
attraverso bassi salari, ma stabilirà un sistema
produttivo che adeguerà la produzione alle esi-
genze della società e non del singolo capitali-
sta, attraverso la collettivizzazione dei mezzi
di produzione e la dittatura del proletariato.

I problemi del capitalismo, secondo Marx, si
complicano quando esso assume una dimensione
mondiale, quando arriva in ogni angolo della terra
in cerca di nuovi profitti e di condizioni più van-
taggiose per gli investimenti, scatenando una con-
correnza senza freni. D’altro canto, lo sviluppo
tecnologico comporta un’eccedenza di lavoro

umano e il profitto decresce,
per cui ai capitalisti risulta
impossibile fermare l’espul-
sione dei lavoratori dal siste-
ma produttivo causata dalla
tecnologia. Poiché gli stru-
menti di produzione si svilup-
pano più dei posti di lavoro, il
capitalismo non è in grado di
mantenere sul lavoro il nume-
ro di lavoratori da cui trae il
profitto e aumentare contem-
poraneamente la tecnologia.

Soltanto quando il pro-
fitto non sarà più lo scopo
della produzione, sarà pos-

plusvalore

pluslavoro

sibile riportare il lavoro nella situazione prece-
dente alle moderne invenzioni tecnologiche. In
una società non basata sul profitto sarebbe
possibile distribuire il reddito secondo il lavoro
e realizzare così la fase socialista, durante la
quale ciascuno percepirebbe un salario corri-
spondente al proprio lavoro. Una volta realizza-
ta la dittatura del proletariato, si arriverebbe
alla fase comunista, in cui ciascuno ricevereb-
be secondo i suoi bisogni. In questa fase, scom-
parsa la proprietà privata, ogni uomo sviluppe-
rebbe se stesso in rapporto allo sviluppo degli
altri. L’uomo sarebbe capace di autodisciplinar-
si, scomparirebbero gli organismi repressivi
(Stato, magistratura, polizia); con la scomparsa
della divisione del lavoro, determinata dall’au-
togestione economica, tutti avrebbero la possi-
bilità di maturare e di esprimersi secondo le
proprie capacità intellettuali. Pertanto la teoria
scientifica di Marx evolve in questo caso verso
l’utopia. 

Limiti e valori della dottrina marxiana 

È necessario collocare il pensiero di Marx nel
contesto storico, politico, economico dell’Otto-
cento, perché l’evoluzione storica della società
ha dimostrato i limiti di alcune sue teorie: una
radicale divisione della società in due sole clas-
si; il principio che l’uomo sia principalmente il
risultato delle strutture di produzione; l’enun-
ciazione che è sufficiente abolire la proprietà
privata per eliminare automaticamente l’egoi-
smo individuale e sociale, realizzando la piena
liberazione dell’uomo. Si è compreso, inoltre,
che le teorie marxiste non possono essere con-
siderate una legge valida per qualsiasi società,
uno strumento di interpretazione da applicare
in modo acritico a tutti i tipi di società e ad ogni
periodo storico.

Nel corso del Novecento, «numerosi cam-
biamenti hanno avuto luogo nelle classi del-
la società capitalistica e nei loro rapporti
(compresa, ovviamente, la borghesia). Sono
apparse nuove classi e frazioni di classi; al-
tre sono invece scomparse; certe frontiere si
sono fatte più tenui, altre, viceversa, più ri-
gide a seconda dei vari Paesi, del loro livel-
lo di crescita economica, del loro grado di
sviluppo sociale, della loro struttura politi-
ca. Il concetto stesso di classe si è modifica-
to, oscurato, evidenziato diversamente»
(Henry Lefebvre).

Nel XXI secolo, per esempio, la lotta di clas-
se viene sostituita dalle guerre etniche e reli-
giose, dal terrorismo, dal cosiddetto conflitto di
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pluslavoro: secondo Marx,
differenza tra la quantità del
lavoro svolto dall’operaio e la
quantità del lavoro che gli vie-
ne pagato: è la fonte dello
sfruttamento.

plusvalore: secondo Marx,
differenza tra il valore di una
merce prodotta e il salario pa-
gato al lavoratore per produr-
la: è la fonte del profitto.



civiltà: risulta pertanto difficile mettere a fuoco
i caratteri della complessa situazione di conflit-
to esistente fra il mondo occidentale sviluppato
e il resto del pianeta che deve ancora raggiun-
gere un sufficiente livello di sviluppo.

La contrapposizione fra civiltà diverse pre-
senta a volte il carattere di un nuovo tipo di
sfruttamento della parte economicamente più
forte su quella più debole; per altri versi riporta
alla ribalta le guerre di religione, oppure forme
di conflitto in cui si scontrano gruppi di inte-
ressi settoriali e particolari, che non sono quasi
mai l’espressione di una visione politica che
tenga conto degli interessi collettivi.

A queste considerazioni, bisogna aggiunge-
re che il «socialismo reale», messo in atto dai
regimi comunisti, ci ha tramandato la visione di
un modello di Stato totalitario che ha trasfor-
mato la dittatura del proletariato in una ditta-
tura del partito unico, sorretta dagli apparati
burocratici, polizieschi e militari. Marx, al con-
trario, ha sempre espresso avversione per ogni
forma di oppressione sull’individuo, manife-
stando una «fede progressista» nelle capacità
di emancipazione dell’umanità, che, dopo esse-
re passata attraverso la fase transitoria della
dittatura del proletariato, avrebbe raggiunto la
piena e totale libertà, così da sostituire il «re-
gno della necessità» con il «regno della liber-
tà», nel quale non ci saranno più divisioni tra
lavoro intellettuale fisico, il lavoro non sarà più
un mezzo di sostentamento ma «il primo biso-
gno della vita» e sarà possibile applicare il prin-
cipio «da ciascuno secondo le sue capacità, a
ciascuno secondo i suoi bisogni».

Questa esigenza di una società fondata sulla
libera associazione di uomini mette in evidenza
l’attualità dell’umanesimo marxista, che esalta la
libertà come un’aspirazione naturale dell’umani-
tà, che considera l’uomo come un valore assoluto
e la ragione di esistere di tutta la realtà sociale.
Bisogna, infine, riconoscere che Marx ha avuto il
merito di collocare il lavoro al primo posto nella
scala dei valori umani ed economici; di indicare
come i fenomeni economici, i rapporti tra le clas-
si e l’intervento delle istituzioni politiche svolga-
no un ruolo fondamentale nelle trasformazioni
della società; di mettere in evidenza che gli inte-
ressi economici comuni sono la principale causa
della omogeneità di una classe sociale; di segna-
lare i limiti di una società che si affida esclusiva-
mente al valore del profitto e alla concorrenza
senza regole, anticipando i temi della deregula-
tion, della delocalizzazione e delle nuove forme di
sfruttamento del lavoro che caratterizzano l’era
della globalizzazione.

Egli ritiene che l’emancipazione politica, per
non sfociare nell’alienazione, deve accompagnar-
si all’emancipazione umana e all’emancipazione
del lavoro, che deve portare alla fine dello sfrut-
tamento dell’uomo sull’uomo, all’abolizione delle
classi e dello Stato inteso come apparato repres-
sivo, alla nascita di un’economia fondata sulla li-
bera associazione dei produttori.

3.❙ LA SOCIOLOGIA
DELL’OTTOCENTO.
IL POSITIVISMO

Auguste Comte

Il pensatore francese Auguste Comte (1798-
1857) è considerato il massimo teorico del Po-
sitivismo e il fondatore della scienza sociologi-
ca, che egli inizia a costruire partendo dalle
contraddizioni della società del suo tempo. Se-
condo Comte, nella fase storica in cui egli si
trova a vivere, l’esigenza fondamentale è quella
di accelerare il passaggio dal vecchio mondo
rurale-aristocratico al nuovo ordine sociale-ur-
bano e industriale, affermando il valore di quel-
le idee scientifiche che sono destinate a segna-
re il futuro della società. Per quanto riguarda la
sociologia, Comte si propone di compiere una
sintesi dei metodi scientifici applicati alle di-
verse discipline e dei risultati raggiunti in cia-
scuna di esse, per creare una base scientifica
alla disciplina sociologica. Egli vuole liberare la
sociologia da ogni residuo «mitologico» e teolo-
gico; definisce pertanto questa nuova scienza
fisica sociale e stabilisce che il suo compito
principale è quello di risolvere la crisi del mon-
do contemporaneo, fornendo un sistema di
idee scientifiche che consentirà di riorganizza-
re su nuove basi la società industriale. Il nucleo
centrale della dottrina di Comte è costituito dal

e dall’a-
desione dei suoi componenti ai valori di un si-
stema ideologico, contrasse-
gnato dalla vittoriosa diffu-
sione del pensiero scientifi-
co-positivo, contrapposto al
pensiero teologico-immagi-
nativo e metafisico-astratto.
Comte elabora pertanto le
tre idee-base della società in-
dustriale, della storia dell’u-
manità e della natura umana.
Comte si chiede perché
parti dell’umanità hanno
storie diverse e fornisce

primato della società sull’individuo
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primato della società sul-
l’individuo: secondo Comte,
adesione ai valori di un siste-
ma ideologico caratterizzato
dalla vittoria del pensiero
scientifico su qualsiasi altra
forma di pensiero. Secondo
Durkheim, rappresenta la su-
periorità della società rispetto
all’individuo, in quanto ogni
essere umano nasce dalla so-
cietà e non viceversa.



una spiegazione a questo fatto individuando
tre fattori di variazione: la razza, il clima e l’a-
zione politica.
• Le razze umane, pur avendo una natura co-

mune, non hanno avuto lo stesso tipo di
evoluzione, perché non hanno avuto gli
stessi doni di partenza.

• Il clima, inteso come l’insieme delle condi-
zioni naturali in cui una determinata frazio-
ne di umanità si trova a vivere, incide su cia-
scuna società, che deve affrontare e supera-
re ostacoli più o meno gravi a seconda della
situazione più o meno favorevole.

• L’azione politica, nonostante l’apporto di
statisti, condottieri e riformatori sociali, non
è capace di modificare sostanzialmente il
corso della storia, perché il contributo dato
dai grandi uomini è più limitato rispetto alle
circostanze e alle occasioni che determina-
no con maggiore o minore rapidità l’evolu-
zione sociale. 

Comte, che mostra nei confronti della politica
la diffidenza e la sfiducia tipiche dell’uomo di
scienza, è convinto che ogni società abbia l’or-
dinamento politico che si merita e che corri-
sponde allo stadio di sviluppo raggiunto dalla
sua organizzazione sociale; egli ritiene, pertan-
to, che non sia possibile migliorare la società
neppure con un radicale cambiamento del regi-
me politico e della Costituzione. Il sociologo
francese, avendo la forma mentis del riformato-
re sociale, vuole trasformare il modo di pensare
degli uomini attraverso la diffusione del pensie-

ro positivo, l’eliminazione di ogni mentalità di
tipo feudale o influenzata dalla religione. Quan-
do tutti gli uomini saranno convertiti alla razio-
nalità positivista, nascerà spontaneamente una
giusta organizzazione della società e dello Sta-
to. Comte non considera il sociologo né un «in-
gegnere» di riforme parziali, né un «profeta»
della rivoluzione alla maniera di Marx, ma un
sereno «annunciatore» dei tempi nuovi, in
quanto conosce nella sua essenza l’ordine uma-
no ed è quindi consapevole di come sarà la so-
cietà, quando gli uomini saranno tutti conqui-
stati dal pensiero positivo. 

Il sociologo è pertanto una specie di «mis-
sionario» che educa le menti e unifica le co-
scienze, convertendole alla nuova religione so-
ciologica. Egli è inoltre capace d’interpretare la
società contemporanea, contrassegnata dal
nuovo sistema industriale, che presenta alcuni
caratteri di originalità:
• l’organizzazione scientifica del lavoro,

che ha come scopo il raggiungimento del
massimo rendimento;

• il continuo aumento della ricchezza, con-
trassegnato da periodiche crisi di sovra-
produzione, che provocano povertà cicli-
che all’interno dell’abbondanza;

• la produzione industriale in serie, che
determina la concentrazione dei lavoratori
nelle fabbriche e nei centri urbani, causan-
do la formazione delle masse operaie;

• l’applicazione della scienza all’organiz-
zazione del lavoro, per sviluppare al mas-
simo tutte le risorse dell’umanità;
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Comte: le idee-base 
della società industriale

L a società industriale, soprattutto nell’Europa
occidentale, assume un valore esemplare e di-

venterà il modello di tutta l’umanità che, sul cam-
mino tracciato dalle avanguardie europee, adotte-
rà l’organizzazione scientifica del lavoro, poiché
questa è la condizione necessaria per raggiunge-
re prosperità e potenza. 
La storia dell’umanità, nel suo cammino verso il
Positivismo, dimostra che la scienza ha un valore
universale, perché il pensiero «positivo» è applicato
alla matematica, alla fisica, alla biologia, alla chimica,

all’astronomia e a tutte le altre scienze che i positivi-
sti ritengono indispensabili al progresso del genere
umano. L’universalità della scienza consente per-
tanto di applicare il pensiero e il metodo scientifici
anche alla sociologia, alla morale e alla politica.
La natura umana è sempre fondamentalmente la
stessa, al pari dell’ordine sociale che risulta altret-
tanto costante nel tempo. Una volta stabilito il prin-
cipio che la scienza positiva è valida per tutti gli uo-
mini e che la storia dell’umanità è la storia dell’in-
telligenza umana e del suo sviluppo, si deve consi-
derare l’umanità come un unico popolo che avan-
za inevitabilmente verso il solo traguardo rappre-
sentato dalla definitiva affermazione del pensiero
scientifico.



• l’opposizione dei lavoratori ai datori di
lavoro, cioè la lotta del proletariato contro
la borghesia capitalista;

• la libertà degli scambi e la ricerca del
profitto, che determinano uno sviluppo del-
la ricchezza tanto più rapido e consistente,
quanto meno lo Stato interviene nell’econo-
mia, che va lasciata alla gestione degli im-
prenditori.

Comte giudica negativamente il liberalismo,
che vede come un fattore patologico della so-
cietà, in quanto egli considera il libero gioco
della concorrenza un elemento contrario a una
stabile organizzazione sociale.

Peraltro valuta negativamente anche il so-
cialismo, perché crede nelle «virtù» della pro-
prietà privata, che considera un valore fonda-
mentale soprattutto quando essa è caratteriz-
zata dalla concentrazione dei capitali e dei
mezzi di produzione. Nel corso della storia, gli
uomini ricchi hanno avuto sempre nelle loro
mani quella parte di potere che deriva neces-
sariamente dalla ricchezza; è quindi inevitabile
che in qualsiasi sistema sociale vi siano uomini
che comandano ed è bene che ad esercitare
l’autorità economica, sociale e politica siano
quegli uomini nelle cui mani si ha la concen-
trazione dei capitali e dei mezzi di produzione.
La proprietà privata non deve però essere ge-
stita in modo arbitrario, perseguendo unica-
mente i propri interessi personali: al contrario,
industriali, banchieri e politici devono conside-
rare di svolgere una vera e propria funzione
sociale. La proprietà privata è necessaria e in-
dispensabile, ma non può essere concepita co-
me un diritto all’abuso, bensì come l’esercizio
di una funzione collettiva assegnata a pochi
dalla sorte o dai loro meriti. Comte assume in
questo modo una posizione intermedia tra li-
beralismo e socialismo, in quanto non è soste-
nitore di una proprietà privata concepita come
valore assoluto, ma non è neppure un riforma-
tore radicale che sostenga l’abolizione della
proprietà privata e la socializzazione dei mezzi
di produzione.

Émile Durkheim

Altro importante sociologo francese, influenzato
da Comte, è Émile Durkheim (1858-1917), che,
nella sua prima opera (La divisione del lavoro
sociale, 1893), disegna un quadro analitico della
società industriale. Successivamente, pubblica
due testi fondamentali, Il suicidio: studio di so-
ciologia (1897) e Le forme elementari della vi-

ta religiosa (1912), avendo fissato un metodo ri-
goroso di analisi dei fatti sociali con Le regole del
metodo sociologico (1895), uno dei punti di par-
tenza della sociologia come scienza autonoma. Il
primo tema trattato da Durkheim è come un
gruppo sociale possa realizzare intorno a sé il con-
senso, cioè quella unità solidale che costituisce
l’elemento base dell’esistenza sociale. Egli distin-
gue due forme di solidarietà: quella meccanica e
quella organica.
• La si ha quando il

consenso si basa sulla somiglianza: in una
società che presenta al suo interno questo
tipo di solidarietà, infatti, gli individui e i
gruppi che la compongono differiscono po-
co gli uni dagli altri, si assomigliano perché
provano gli stessi sentimenti, hanno gli stes-
si valori, credono nella stessa religione; la
comunità è dunque caratterizzata dalla co-
erenza, dato che i suoi componenti non si
sono ancora differenziati.

• La si ha quando il
consenso nasce e si esprime sulla base della
differenziazione. In questo tipo di società,
infatti, individui e gruppi, tra loro assai di-
versi, realizzano il consenso proprio perché
sono tali: perché nessuno è autosufficiente e
tutti dipendono gli uni dagli altri, parteci-
pando unitariamente al progresso sociale e
allo sviluppo culturale. Avviene, cioè, nella
comunità, lo stesso fenomeno che si verifica
nel corpo dell’individuo, dove ciascun orga-
no, pur avendo caratteristiche specifiche e
funzioni particolari, contribuisce per la sua
parte allo sviluppo, alla salute, al funziona-
mento complessivo del-
l’intero organismo.

A queste due forme di solida-
rietà, secondo Durkheim, cor-
rispondono due diverse forme
di organizzazione sociale. La
prima è rappresentata dalle
società primitive, che sono
caratterizzate dal predominio
della solidarietà meccanica,
per cui i sentimenti collettivi
finiscono per avere il predo-
minio sulla coscienza indivi-
duale; gli individui si assomi-
gliano fra loro, incontrano
gravi difficoltà nel distinguer-
si e nel riuscire a primeggiare,
finiscono per essere confusi
nel tutto. Le società moder-
ne sono invece dominate dal-
la solidarietà organica, per cui

solidarietà organica

solidarietà meccanica
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solidarietà meccanica: se-
condo Durkheim, è presente
in una società dove gli indivi-
dui e i gruppi sono pressoché
uguali, hanno gli stessi valori
e sentimenti, credono nella
stessa religione.

solidarietà organica: secon-
do Durkheim, è presente in
una società formata da indivi-
dui e gruppi fra loro diversi;
per il consenso sociale nasce
dalla differenziazione, in quan-
to nessuno è autosufficiente,
ma tutti contribuiscono al pro-
gresso sociale e allo sviluppo
culturale.
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Sociologia e fotografia
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Un fotografo
sociologo
Il conte Primoli
Giuseppe Napoleone Primoli (1851-1927) è il
maggiore fotografo dei primi cento anni della
storia fotografica italiana. Egli si dedica per
tutta la vita alla fotografia, viaggiando
attraverso l’Europa per realizzare una serie di
reportages di grande valore sociologico.
Soprattutto per quanto riguarda l’Italia, le
immagini di Primoli servono a delineare un
quadro della nostra società negli ultimi
trent’anni dell’Ottocento, quando il Paese,
raggiunta l’unità politica, è ancora in bilico tra
il mondo rurale e un nuovo assetto sociale
più vicino agli standard europei. La sua ricca
personalità e il suo vasto bagaglio culturale
consentono a Primoli di non cadere negli
stereotipi dell’hobby fotografico, quando la
fotografia sta già subendo un processo di
massificazione, accingendosi a diventare un
medium «alla portata di tutti». Egli invece,
attraverso i suoi reportages, manifesta non
soltanto una vena narrativa di tipo
memorialistico, ma anche una capacità di
osservazione e di registrazione del fatto
sociale, una capacità di cogliere
nell’inquadratura il «generale» e il
«particolare», che, molto tempo dopo,
troveranno un riscontro nel grande fotografo

Firenze. Uscita dalla messa in Santa Maria 
del Fiore

Roma. Botteghe nel Ghetto Roma. Mendicante alla Chiesa di San Rocco

Milano. Emigranti alla stazione



S
o
cio

lo
g
ia

 e fo
to

g
ra

fia

Roma. 1° maggio 1891 Roma. 1° maggio 1891

francese Henri Cartier-Bresson. Già i suoi
contemporanei, comunque, valutano come
eccezionale il lavoro di Primoli: «Viaggi fatti da
un estremo all’altro d’Europa, giornate spese
a riprodurre tutti i sovrani d’Europa, fotografati
con una pazienza e un’abilità nuova, a cavallo,
in vettura, durante partite di caccia o
ricevimenti o rassegne militari; un’attività
senza tregua che lo spinge a volte a levarsi
innanzi giorno; una furberia tutta sua nel
sorprendere il soggetto, e ritrarlo in
quell’attimo in cui un gesto può stabilire, per
lo spazio di pochi secondi, una vantaggiosa
partita di ombra e di luce» (Richel, «La
Tribuna Illustrata», 22 febbraio 1891). Amico
di grandi scrittori e artisti del suo tempo, egli
si diverte a ritrarli con ironia; crea in studio
immagini dei suoi amici in costume storico o
scene scrupolosamente costruite; riprende i
giochi e le cacce alla volpe dell’aristocrazia
romana, le attrici celebri e persino il famoso
circo equestre di Buffalo Bill. 
L’aspetto più interessante dell’opera di
Primoli è il «ritratto» che egli dà della
società del suo tempo, quando fotografa la
vita di strada della Roma umbertina,
capitale del Regno, che ancora ricorda un
grande borgo rurale ma si avvia a diventare
una metropoli europea. Egli ritrae comizi
politici e spettacoli popolari, carcerati in
catene e venditori ambulanti, vagabondi e
accattoni, aristocratiche e contadine al
mercato, nobili e gente del circo, con
un’arguzia e un’ironia spesso fondate sul
contrasto e la contrapposizione di classe.  

Roma. Galeotti e carabinieri

Roma. Venditori ambulanti al sole



perdono gran parte della loro rigidità, e questo
consente agli individui la conquista della loro re-
sponsabilità e della capacità di esprimerla attra-
verso i propri comportamenti; si attua così una dif-
ferenziazione sociale che garantisce agli individui
un loro spazio di libertà e la possibilità di godere di
una notevole autonomia di valutazione e di azione. 
Al contrario delle società primitive, uniformi e
strettamente integrate, le società moderne so-
no caratterizzate dalla differenziazione delle
funzioni, che è determinata dalla diversifica-
zione dei mestieri e delle professioni, dalla mol-
tiplicazione delle attività industriali e commer-
ciali, dalla conseguente divisione del lavoro. La
complessità delle relazioni lavorative, l’intensi-
tà delle comunicazioni e degli scambi tra gli in-
dividui (densità morale) fanno aumentare la
competitività fra esseri umani, che Durkheim
definisce lotta per la vita: più numerosi sono
gli individui che vivono insieme in un determi-
nato territorio (densità materiale), più inten-
so sarà questo tipo di lotta. 

La differenziazione sociale diventa quindi la
soluzione pacifica della lotta per la vita, per-
ché gli individui, invece di eliminarsi a vicen-
da per la sopravvivenza, come avviene nel
mondo animale, ricorrono alla differenziazio-
ne per consentire al maggior numero di esseri
umani di sopravvivere. Cessa la competizione
di tutti contro tutti e ognuno adempie alla sua
funzione senza dover eliminare il maggior nu-
mero possibile di concorrenti, contribuendo
con il proprio apporto alla vita comune, pro-
prio perché gli individui sono fra loro diversi.
Nelle società moderne acquistano pertanto
una particolare importanza le norme giuridi-
che, che regolano la vita sociale e che sono di
due tipi: il diritto repressivo, che punisce i
reati e prevede le pene a carico di chi trasgre-
disce; il diritto restitutivo o cooperativo, che
serve a ricostruire le cose secondo lo stato
precedente alla mancanza commessa, oppure
ad organizzare la cooperazione fra gli indivi-
dui.

La teoria generale della società di Durkheim
si basa su due concetti fondamentali:
• La è l’insieme delle

credenze e dei sentimenti che sono comune-
mente accettati dalla maggio-
ranza dei componenti di una
società. Il sociologo francese
precisa che questo insieme
costituisce un sistema dotato
di vita propria: è certo che la
coscienza collettiva esiste in
quanto vi sono sentimenti e

coscienza collettiva

credenze presenti nelle coscienze individuali,
ma è anche vero che la coscienza collettiva è
un’entità distinta perché si evolve attraverso
leggi proprie, che non sono soltanto l’espres-
sione delle coscienze individuali. Questa co-
scienza manifesta una forza maggiore o mino-
re a seconda del diverso tipo di società in cui è
presente ed estesa. Nelle società primitive la
coscienza collettiva è molto forte e coincide in
gran parte con le coscienze individuali: ogni at-
to dell’esistenza quotidiana, ogni rito religioso
sono definiti con precisione e regolati da nor-
me altrettanto rigide e scrupolose, per cui è
elevato il grado d’indignazione e di condanna
che suscita qualsiasi tipo di reato o di trasgres-
sione, proprio perché i sentimenti condivisi
hanno un peso enorme che si manifesta con il
rigore dei castighi inflitti a chi trasgredisce i di-
vieti sociali. Nelle società moderne, caratteriz-
zate dalla differenziazione degli individui,
ognuno è libero di credere, volere e agire in un
gran numero di circostanze secondo le sue
preferenze e le sue scelte. Risulta pertanto mi-
nore il numero dei divieti sociali rispetto alle
società primitive: la sfera di esistenza soggetta
alla coscienza collettiva subisce una forte re-
strizione, si affievoliscono le reazioni collettive
contro la violazione dei divieti, si verifica un
più ampio margine di interpretazione indivi-
duale delle regole sociali.

• Il primato della società sull’individuo è
determinato dal fatto che l’individuo nasce
dalla società e non la società dagli individui.
I componenti di un’organizzazione sociale
acquistano la coscienza della loro responsa-
bilità e hanno la capacità di esprimerla: la
solidarietà meccanica è pertanto anteriore
alla solidarietà organica. Gli individui acqui-
stano una loro visibilità attraverso la diffe-
renziazione sociale, un fenomeno che è
determinato dalla combinazione del volume,
della densità materiale e della densità mora-
le della società.

Durkheim sostiene che l’individuo è espressio-
ne della collettività non solo nelle società pri-
mitive, ma anche in quelle moderne, dove ogni
persona ritiene di essere un’entità insostituibi-
le e un’espressione della coscienza individuale:
ognuno continua a essere una parte della co-
scienza collettiva, proprio perché la società im-
pone a tutti le proprie responsabilità. Del resto
la società non potrebbe sopravvivere senza
porsi al di sopra degli individui, grazie all’esi-
stenza di imperativi e divieti, fedi religiose e va-
lori collettivi, che mantengono le persone lega-
te al tutto sociale.
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coscienza collettiva: secon-
do Durkheim, l’insieme delle
credenze e dei sentimenti che
sono condivisi e accettati dal-
la maggioranza dei compo-
nenti di una società.



4.❙ LA SOCIOLOGIA POLITICA.
VILFREDO PARETO

Figura di primo piano nel panorama italiano è
quella dell’economista e sociologo Vilfredo Pare-
to (1848-1923), autore del Trattato di sociolo-
gia generale (1916), in cui elabora la «teoria del-
le élites» e della circolazione delle stesse per ga-
rantire l’equilibrio del sistema sociale. Pareto,
inoltre, fornisce un notevole contributo alla me-
todologia della ricerca sociologica per uno studio
scientifico della società, sottolineando l’impor-
tanza dell’analisi della natura, dell’evoluzione, dei
rapporti e dei mutamenti dei fenomeni sociali.
Quindi definisce i concetti di « » e
di « ».
• L’élite sociale è costituita da un piccolo nu-

mero di individui che sono riusciti nella loro
sfera di attività a raggiungere i gradi più alti
della gerarchia professionale, meritando
buoni voti nell’«esame della vita», o che
hanno estratto i numeri fortunati nella «lot-
teria» dell’esistenza sociale.

• L’élite di governo è formata da un numero
ancora più ristretto di individui che, all’in-
terno dell’élite sociale, esercitano funzioni
di direzione politica dello Stato e della so-
cietà.

La massa e le élites

Tutte le società sono caratterizzate dalla natu-
ra e dalla qualità delle loro élites, in particolare
quelle di governo. In tutte le società esiste una
caratteristica che il moralista deve condanna-
re, ma che il sociologo è obbligato a registrare:
sia i beni materiali e morali dispensati dalla vi-
ta, sia il prestigio, la potenza e gli onori connes-
si alla competizione politica sono distribuiti in
modo molto disuguale, perché una minoranza
governa su una massa di individui, facendo so-
prattutto ricorso all’astuzia e alla forza.

La si lascia dirigere da un’élite che
possiede gli strumenti della forza, oppure ri esce
a convincerla per mezzo dell’astuzia e, se ne-
cessario, dell’inganno. Le élites politiche che
fanno prevalentemente uso della forza mostra-
no di preferire la brutalità; le élites che privile-
giano l’astuzia usano di più le arti della sotti-
gliezza (ritorna la distinzione machiavellica tra
la forza del leone e l’astuzia della volpe). Se-
condo Pareto, infatti, un governo è «legittimo»
quando riesce a convincere i propri governati
che è necessario e utile ubbidire a una mino-
ranza, perché questo tipo di comportamento
non è soltanto un dovere, ma corrisponde al

massa

élite di governo
élite sociale

soddisfacimento dei loro in-
teressi ed esalta il loro sen-
so dell’onore.

Pareto, al pari di Marx,
sostiene l’indiscutibile peso
della lotta di classe, che ca-
ratterizza tutto il corso della
storia, ma, a differenza di
Marx, egli non ritiene che la
lotta di classe sia determina-
ta esclusivamente dall’eco-
nomia e dai conflitti che na-
scono per la proprietà dei
mezzi di produzione, dato
che il controllo dello Stato e
del potere militare possono
essere anch’essi all’origine
dell’opposizione fra élites e
massa. La lotta di classe non
porta alla dittatura del prole-
tariato, ma al dominio delle
persone che parlano in nome
del proletariato, una mino-
ranza privilegiata che costi-
tuisce un’élite simile a quelle
che l’hanno preceduta e a
quelle che la seguiranno.

Un fenomeno storica-
mente più importante e si-
gnificativo della lotta di clas-
se è quello della vita e della
morte delle minoranze di go-
verno: la storia è infatti «un
cimitero di aristocrazie»,
un succedersi nel corso dei
secoli di minoranze privilegiate che si formano,
lottano, conquistano il potere, godono dei suoi
frutti, quindi decadono per essere sostituite da
altre minoranze. Le aristocrazie, dopo alcune
generazioni, perdono la loro vitalità e la loro ca-
pacità di impiegare la forza che, sotto forme di-
verse, serve per attuare la pratica di governo.
Queste élites diventano deboli e quindi incapaci
di esercitare l’azione necessaria per mantenere
l’ordine sociale, divengono più moderate e quin-
di più tolleranti nei confronti del popolo, fino a
diventare vittime della loro debolezza e a essere
spazzate via da una rivolta che impone una nuo-
va élite, come nel caso dell’aristocrazia e della
borghesia durante la Rivoluzione francese.

Le posizioni sociali

Un altro argomento affrontato da Pareto è
quello delle che gli individui
occupano all’interno della società. Queste posi-

posizioni sociali

élite sociale: secondo Pare-
to, gruppo ristretto di individui
che sono riusciti a raggiunge-
re i gradini più alti della gerar-
chia sociale.

élite politica: secondo Pare-
to, gruppo di individui appar-
tenenti all’élite sociale, che si
assumono la direzione dello
Stato.

massa: secondo Pareto, l’in-
sieme di tutti quegli individui
che non appartengono all’éli-
te sociale e che si lasciano
guidare dall’élite politica.

posizione sociale: secondo
Pareto, posto che ogni indivi-
duo occupa nella società e
che in gran parte deriva dalle
posizioni di partenza occupa-
te dai genitori.



zioni derivano in larga misu-
ra dalle posizioni di parten-
za, cioè da quelle occupate
dai genitori. Tuttavia, le leg-
gi dell’ereditarietà non ga-
rantiscono ai figli di coloro
che detengono e gestiscono
il potere di avere le capacità
per poter continuare a farlo.

Si deve pertanto constatare che nelle élites vi
sono degli individui che non meritano di farne
parte, mentre nella massa vi sono individui che
possiedono le qualità necessarie per apparte-
nere a un’élite. 

È pertanto difficile mantenere la stabilità so-
ciale e ogni élite che si trova di fronte una mino-
ranza degna di appartenere al ristretto gruppo
della classe dirigente deve scegliere fra due pro-
cedimenti: eliminare con l’astuzia e con la forza i
nuovi candidati, oppure assorbirli in modo indo-
lore ed efficace, evitando scosse rivoluzionarie e
attuando un modo di procedere più umano.

Proprio a causa dell’impossibilità di trovare un
accordo tra le doti ereditate dagli individui e le po-
sizioni occupate nella gerarchia sociale, in ogni so-
cietà esistono diversi fattori di instabilità: si regi-
stra uno stato di continua agitazione, perché da
un lato, come si è visto, le élites al potere si inde-
boliscono e manifestano la loro incapacità a usare
la forza, divenendo in questo modo estremamen-
te vulnerabili; dall’altro, individui capaci e violen-
ti, nati e cresciuti all’interno della massa, organiz-
zano e mobilitano l’opposizione contro l’élite, per
tentare la scalata al potere e sostituirsi a essa. Per
questo la storia è fatta di oscillazioni più o meno
lunghe con periodi di instabilità e di contrasti, tra
le élites dominanti e gli individui emergenti dalla
massa, e periodi di stabilità, durante i quali le éli-
tes, che hanno raggiunto un nuovo assetto, sono
in grado di garantire per un certo tempo la stabili-
tà nel governo della società. In questa fase di sta-
bilità è indispensabile che, per il mantenimento
dell’equilibrio sociale e per scongiurare i rischi di
rivoluzioni, le élites conservino una buona dose
d’intelligenza e di energia, in modo da ottenere
che le masse dimostrino il necessario attacca-
mento verso le istituzioni di governo. 

5.❙ GAETANO MOSCA. LA TEORIA
DELLA CLASSE POLITICA

Direttamente a Pareto si ricollega, con le dovu-
te differenze, un altro pensatore italiano, Gae-
tano Mosca (1858-1941), che elabora una teo-
ria di sociologia politica in tre importanti ope-

re: Sulla teorica dei governi e sul governo
parlamentare (1884), Elementi di scienza
politica (1896), Storia delle dottrine politi-
che (1933). Egli si propone di arrivare a un si-
stema sociologico collegato alla scienza politica
e fondato sulla teoria della classe politica, in-
tesa come minoranza organizzata e formata da
un ristretto numero di persone, una classe diri-
gente che trova la propria coesione negli inte-
ressi comuni e nella solidarietà fra i suoi mem-
bri, a differenza delle altre classi, che sono divi-
se e disarticolate. 

Le precedenti teorie sociologiche presuppo-
nevano che gli uomini, nel loro processo di so-
cializzazione, trovassero valori e norme comuni.
Mosca, al contrario, sostiene che l’interesse di
ciascun individuo coincide con il suo gusto per-
sonale e che pertanto si hanno per ognuno inte-
ressi diversi. Il rapporto sociale deve essere
quindi considerato come un accordo realizzato
non attraverso la socializzazione, bensì attra-
verso una lotta continua di tutti contro tutti, dal
momento che, secondo Mosca, gli uomini hanno
una «naturale inclinazione alla lotta».

Gli uomini si combattono, individualmente o
a gruppi, per mezzo di una guerra continua che
si fonda sulla presunzione, sull’onore e soprat-
tutto sulla sete di potere. Come aveva già visto
Machiavelli – il quale poneva alla base dell’agire
politico la necessità (l’ineluttabilità del biso-
gno), la virtù (la prudenza e l’energia nell’azio-
ne politica), la fortuna (il caso) – la pace e l’or-
dine esistono soltanto quando vi è una gerar-
chia che stabilisce quali sono gli interessi supe-
riori.

L’ non discende dalla consa-
pevolezza del proprio interesse, dall’educazio-
ne o dall’accordo su determinati valori, ma vie-
ne conseguita con la forza da una determinata
gerarchia, senza la quale non si realizzerebbe
nessuna organizzazione umana, visto che l’esi-
stenza di una gerarchia prevede che alcuni co-
mandino e altri ubbidiscano e che nella società
vi siano due sole classi: l’una che domina, l’altra
che viene dominata.

Il processo di socializzazione avviene attra-
verso il dominio di una minoranza sulla mag-
gioranza: infatti ogni Stato è governato da una
minoranza che ritiene di fondare il proprio po-
tere sulla volontà della maggioranza. Le molti-
tudini dei poveri e degli ignoranti, secondo
Mosca, nel corso della storia non hanno mai
esercitato il loro dominio sui ricchi e sugli in-
tellettuali, che costituiscono la minoranza do-
minante. Il pensatore italiano ritiene pertanto
che la stessa dittatura del proletariato, teoriz-

unità sociale
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unità sociale: secondo Mo-
sca, è determinata non dall’u-
nità di educazione, interessi e
valori, ma dall’esistenza e dal-
la forza di una determinata
gerarchia che detiene il pote-
re all’interno della società.



zata da Marx, non sia altro che la dittatura di
una minoranza, la quale agisce in nome della
classe operaia.

Presso ogni popolo civile la direzione politi-
ca dello Stato (organizzazione amministrativa,
militare, religiosa, economica, morale) è nelle
mani di una minoranza organizzata; pertanto la

comprende tutti coloro che so-
no idonei ad assumere posizioni di guida, di-
ventando una classe dominante formata da im-
prenditori, professionisti, militari d’alto grado e
intellettuali.

La classe politica

La classe politica è costituita da una minoran-
za di uomini superiori agli altri, in quanto ric-
chi, coraggiosi e colti. Queste persone, sulla ba-
se delle naturali differenze esistenti fra gli uo-
mini, si trovano in una posizione di forza, che
sfruttano per raggiungere con facilità e gestire
stabilmente il potere politico, mentre la mag-
gioranza degli individui ha limitate possibilità
di controllare l’accesso alla classe dominante.
All’interno di una classe politica, possono tro-
vare posto sia le persone che esercitano il pote-
re per sacrificarsi a favore degli altri, sia quelle
che vogliono servirsi degli altri per fare i propri
interessi personali.

L’origine della classe politica, partendo dal-
l’ovvia considerazione che una minoranza è più
facile da gestire rispetto a una pluralità di indi-
vidui, deriva da un processo di organizzazione
in tre fasi:
1. intorno a un nucleo primario, che elabora e

annuncia una nuova dottrina politica, si for-
ma un gruppo più o meno numeroso di per-
sone;

2. questo gruppo successivamente si allarga e
si rinnova attraverso un processo di
coopta zione, che consiste nello scegliere e
accettare nel gruppo originario altri indivi-
dui ritenuti idonei;

3. si verifica un processo di assimilazione, in
base al quale i nuovi arrivati si amalgamano
al gruppo primario.

Una volta che la classe politica si è formata, può
ricorrere ai metodi più diversi per conquistare le
masse e per dominarle: in sostanza, la pratica del-
la forza, della persuasione e dell’inganno è comu-
ne a tutte le minoranze dominanti, che in realtà si
assomigliano l’un l’altra, malgrado qualche picco-
la differenza; non esiste infatti nessuna organiz-
zazione delle società umane che non impieghi
mezzi almeno eticamente dubbi. Mosca sostiene
che si può rimanere moralmente integri fino a

classe politica

quando non si ha niente a che fare con gli altri e
non si ha nessuna pretesa di comando. Appena,
però, si assume una qualsiasi forma di potere, si
devono mettere da parte i propri nobili sentimen-
ti, se non si vuole rimanere schiacciati da concor-
renti meno scrupolosi.

La classe dominante deve applicare regole
morali molto limitate, ma è necessario che tenga
conto dell’ambiente in cui opera e, se vuole fare
appello alle passioni e agli interessi degli uomini,
che conosca a fondo l’insieme dei fenomeni che
queste passioni e questi interessi provocano. La
classe politica è tenuta pertanto a considerare i
mutamenti sociali che si verificano; a giustificare
il potere che esercita nei confronti dei governati,
per cui deve presentarsi come portatrice di de-
terminati valori; a legittimare la propria autorità e
nello stesso tempo convincere i governati del do-
vere dell’obbedienza.

La classe politica ha poi bisogno, per legittima-
re il potere della minoranza, di adottare una de-
terminata dottrina politica (formula politica);
inoltre, essa deve porre dei limiti al proprio com-
portamento per sapersi adeguare alle situazioni
esistenti e fare propri quei princìpi morali che so-
no accettati dalla maggioranze dei componenti
della società. In ogni popolo esistono, infatti, valo-
ri, sentimenti, norme morali e
abitudini che la classe politi-
ca deve tenere presenti nel-
l’adottare la propria «formula
politica». Naturalmente, i go-
vernanti non sono obbligati a
credere, per esempio, al prin-
cipio di giustizia, ma devono
accettarlo perché esiste l’esi-
genza generale di una morale
condivisa; devono, insomma,
fare in modo che il loro pote-
re sembri compatibile con ta-
le principio.

La circolazione delle
élites

Nel pensiero di Mosca non
trova un posto centrale sol-
tanto l’organizzazione di una
classe politica, ma anche la
sua sostituzione con un’altra
classe. Si tratta quindi di
mettere in atto all’interno di
una società la

, che è regolata
dal principio aristocratico e
dal principio democratico. 

delle élites
circolazione

classe politica: secondo
Mosca, minoranza di individui
più ricchi, coraggiosi e colti ri-
spetto alla pluralità degli altri
componenti della società, per
cui è in grado di esercitare il
potere politico, partendo da
posizioni di forza.

circolazione delle élites: se-
condo Mosca, sostituzione di
una classe politica con un’al-
tra, che si verifica quando un
gruppo autoritario termina il
suo ciclo per esaurimento, op-
pure quando il cambiamento
delle élites avviene in modo
troppo rapido, provocando un
ordine sociale instabile; la cir-
colazione migliore si ha quan-
do la classe politica non è se-
parata dal resto della società e
quando la differenza fra gover-
nanti e governati non è messa
in crisi da una circolazione
troppo rapida delle élites.



Secondo il principio aristocratico, una de-
terminata classe politica ha la tendenza a mo-
nopolizzare per un lungo periodo di tempo il
possesso del potere politico, bloccando com-
pletamente ogni cambiamento di governo, ma
nel momento in cui questa classe arriva a rea-
lizzare pienamente i suoi fini, tocca il punto di
maggiore debolezza e ciò segna l’inizio di un
inevitabile processo di decadenza, che scatena
una dura lotta fra élites per la formazione e l’af-
fermazione di una nuova classe politica.

Secondo il principio democratico, la classe
politica è portata a favorire una rapida circola-
zione delle élites, ma se questa circolazione ri-
sulta troppo veloce, impedisce la formazione di
una struttura sociale determinata e di uno sta-
bile ordine sociale.

Il sistema migliore scaturisce, pertanto, dal-
la fusione dei due princìpi, perché impedisce
un totale isolamento del ceto dominante nei
confronti dei governati e una circolazione trop-
po rapida delle élites, ottenendo così un equili-
brato rapporto di potere. È vero che il potere e
la circolazione delle élites sono le leggi fonda-
mentali della società, ma la migliore integrazio-
ne sociale si verifica con un regime misto, dove
la classe politica che esercita il potere non è
completamente separata dal resto della società
e dove la differenza fra governanti e governati
non è annullata da una troppo rapida circola-
zione delle élites.

La soluzione migliore è una graduale e lenta
ammissione di elementi appartenenti agli strati
sociali meno elevati all’interno del ceto supe-
riore, che in questo modo non si isola comple-
tamente dai ceti inferiori, sempre oppressi dal-
le dure necessità della vita, dalla miseria, dalla
mancanza di istruzione. Un continuo rinnova-
mento della classe dirigente è la migliore ga-
ranzia di stabilità sociale, come dimostra l’In-
ghilterra, la cui classe politica ha attuato la se-
parazione fra Stato e Chiesa, la liberalizzazione
dell’economia, il libero accesso all’istruzione,
l’adozione di mezzi pratici atti a frenare, da un

lato, gli infimi istinti delle
masse e, dall’altro, la sete di
potere dei ceti superiori.

Mosca, quasi fosse
pentito di aver fatto della
classe politica una specie di
«mostro», sostiene che esi-
stono differenze qualitative
nel rapporto di potere e che
questo rapporto può essere
nobilitato sotto il profilo
morale. In ogni generazione

esiste, infatti, una certa quantità di uomini che
hanno sentimenti elevati, che amano ciò che è
nobile e bello, che dedicano la loro vita a lotta-
re contro la rovina della società. Si tratta di una
piccola aristocrazia morale e spirituale che im-
pedisce all’umanità di essere distrutta dall’e-
goismo e dalla smania di potere. Sarebbe quin-
di opportuno educare anche la classe politica a
questi nobili sentimenti poiché, se è vero che il
potere si fonda sulla forza, è anche vero che es-
so ha bisogno di una certa dose di moralità.

6.❙ MAX WEBER, IL SOCIOLOGO
DELLA BORGHESIA

Il più grande sociologo di fine Ottocento e pri-
mo Novecento è il tedesco Max Weber (1864-
1920), il cui pensiero ha influenzato tutta la so-
ciologia successiva. Le sue opere più importan-
ti sono L’etica protestante e lo spirito del ca-
pitalismo (1904), Il lavoro intellettuale come
professione (1919) e il trattato Economia e
società (1922), che costituisce la sintesi di tut-
to il suo pensiero e della sua ricerca.

Weber, definito il «Marx della borghesia», ha
studiato soprattutto il rapporto uomo-società,
il problema della classe e dei ceti sociali, il ruo-
lo della burocrazia nelle società industrializza-
te. Egli ha inoltre condotto un’analisi approfon-
dita del capitalismo occidentale, mettendo in
evidenza la connessione tra economia e società
e le relazioni intercorrenti tra potere economi-
co e politico. 

Secondo Weber la sociologia è la scienza
che permette di comprendere e interpretare
l’ , cioè ogni comportamento
umano, ogni atteggiamento interno o esterno
orientato ad agire o ad astenersi dall’agire. 

Si ha un’azione sociale quando il soggetto
agente attribuisce alla propria condotta un cer-
to significato e mette in relazione il proprio
comportamento con quello di altri: l’insegnante
compie un’azione sociale quando le sue spiega-
zioni sono comprensibili per i suoi alunni; se
spiega in un modo che risulta incomprensibile,
compie un’azione non sociale, perché le sue pa-
role non sono adeguatamente indirizzate al suo
uditorio naturale. 

L’azione sociale diventa una relazione so-
ciale quando vi sono più soggetti che agiscono
e l’azione di ognuno entra in rapporto con l’a-
zione degli altri, in modo che le singole azioni
risultino reciprocamente orientate tra loro. Le
relazioni sociali sono regolate dai seguenti fat-
tori:

azione sociale
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azione sociale: secondo
Weber, ogni comportamento
umano o rientato all’agire o al-
l’astenersi dall’agire; si ha
quando il soggetto agente at-
tribuisce alla propria condotta
un determinato significato e
mette in relazione il proprio
comportamento con quello
degli altri.



• le usanze, cioè comportamenti che vengo-
no sistematicamente ripetuti e contribui-
scono a regolamentare le azioni umane;

• il costume, cioè un insieme di consuetudini
che durano a lungo nel tempo e sono diven-
tate parte integrante della vita quotidiana;

• le convenzioni, cioè delle vere e proprie
regole di comportamento, la cui violazione
viene punita con la disapprovazione della
comunità in cui i singoli individui vivono;

• il diritto, cioè un insieme di norme che for-
mano l’ordinamento giuridico, la cui viola-
zione è punita con un pena fisica o pecunia-
ria (sanzione).

Weber prende successivamente in esame il
concetto di lotta, che consiste nel desiderio di
ogni soggetto agente di imporre la propria vo-
lontà agli altri individui che formano la società,
nonostante la loro resistenza: la lotta prende il
nome di concorrenza quando non prevede l’u-
so della forza fisica; assume invece il nome di
selezione quando comporta l’impiego della
forza, fino al punto estremo di mettere in gioco
la stessa vita umana.

A differenza di Comte, che considera la so-
cietà un insieme armonico basato sul consenso,
Weber ritiene la lotta un rapporto sociale fon-
damentale per ogni tipo di società, all’interno
della quale i momenti di lotta e i momenti di
consenso si alternano. 

Egli porta come esempio di rapporto sociale
basato sulla lotta il duello, nel corso del quale i
due contendenti regolano la propria azione
orientandola sull’azione dell’altro, per cui a
ogni comportamento corrisponde una reazio-
ne; è evidente che, in questa situazione, ci tro-
viamo di fronte a un caso estremo, in quanto
l’orientamento reciproco dei comportamenti è
reso necessario dal fatto che i duellanti metto-
no in gioco la loro stessa vita.

Weber impiega i concetti di «relazione so-
ciale» e di «lotta» per definire la costituzione
dei gruppi sociali, al cui interno si compie il
processo d’integrazione dei soggetti agenti che
concorrono a formare una «comunità» o una
«società»: quando il legame che tiene uniti i
gruppi è soprattutto di tipo affettivo, il risultato
del processo d’integrazione porta alla nascita di
una comunità che ha come fondamento il senti-
mento di appartenenza; quando invece la moti-
vazione di fondo che tiene uniti i gruppi è rap-
presentata dai legami d’interesse, il risultato
del processo d’integrazione è una società che si
basa in particolare sulla regolamentazione dei
rapporti di affari.

L’importanza degli elementi economici

Weber, al pari di Marx, sottolinea la particolare
importanza che gli elementi economici hanno
nella determinazione della stratificazione so-
ciale, ovvero l’ordine secondo cui è strutturata
la società e che è caratterizzato dalla posizione
di potere che alcuni gruppi di individui hanno
stabilmente nei confronti di altri.

Weber vede nella proprietà (dimensione
economica) un fatto determinante per garanti-
re le possibilità di vita di un individuo o di un
gruppo; al contrario di Marx, egli aggiunge tut-
tavia alla stratificazione altre due dimensioni: il
prestigio (dimensione sociale) e il potere (di-
mensione politica). Le tre dimensioni (proprie-
tà, prestigio e potere) sono complementari e
nello stesso tempo distinte nel dare origine alle
gerarchie presenti in qualsiasi tipo di società.

Le differenze basate sulla proprietà danno in-
fatti origine alle classi sociali; quelle basate sul
prestigio producono i ceti sociali; le differenze di
potere generano i partiti politici. Weber non ri-
tiene, in contrasto con Marx, che i membri di una
stessa classe sociale possano costituire una co-
munità, cioè un gruppo di persone unite in uno
sforzo comune per realizzare lo stesso fine, per
cui non crede nella possibilità che i lavoratori
possano acquisire una coscienza di classe che li
unisca in una lotta comune contro il sistema che
li sfrutta. Sono normalmente i ceti sociali che co-
stituiscono le comunità, basate su di un condivi-
so senso del prestigio e dell’onore, cioè sul tene-
re una particolare condotta di vita, obbligatoria
per tutti coloro che vogliono appartenere a quel
determinato ceto. Il ceto e la classe sociale non
sono necessariamente coincidenti, visto che si
tratta di due dimensioni sociali diverse; infatti, la
classe sociale riguarda la condizione economica
dell’individuo, mentre il ceto è caratterizzato dal-
lo stile di vita personale. Pertanto, persone dello
stesso ceto possono appartenere a classi sociali
diverse, così come può accadere che all’interno
della stessa classe sociale siano presenti individui
appartenenti a ceti diversi.

Weber dà un particolare rilievo allo stile di
vita, che costituisce l’elemento fondamentale
per determinare l’esclusione o l’appartenenza a
un determinato ceto sociale. Lo stile di vita è
determinato sia dal livello di vita derivante dai
beni di consumo e dai servizi che un individuo
e la sua famiglia hanno a disposizione sulla ba-
se delle proprie risorse finanziarie, sia dal mo-
do con cui le risorse sono ripartite a livello di
spesa per soddisfare le esigenze individuali e
familiari, nonché dalle modalità di uso e di go-
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Sul terreno di queste tre catego-
rie di classi potrebbero sorgere
associazioni tra gli individui che
hanno interessi di classe. Ma ciò
non avviene necessariamente: la
situazione di classe e la classe de-
signano di per sé soltanto situa-
zioni tipiche di interessi eguali,
nelle quali il singolo si trova al pa-
ri di numerosi altri. Il potere di
disposizione su ogni specie di be-
ni di consumo, di mezzi di produ-
zione, patrimonio, mezzi acquisi-
tivi, qualificazioni professionali,
costituisce in via di principio una
particolare situazione di classe;
ma soltanto la completa «man-
canza di istruzione» dei non pos-
sidenti, di coloro che traggono il
loro reddito dal lavoro, e senza si-
curezza di occupazione, rappre-
senta una situazione unitaria di
classe. 
• Le classi possidenti privilegiate

in senso positivo sono soprattut-
to costituite dai redditieri, i quali
possono essere: redditieri di uo-
mini (possessori di schiavi); red-
ditieri fondiari; redditieri di mi-
niere; redditieri di impianti (pos-
sidenti di impianti di lavoro e di
apparecchiature); redditieri di
navi; prestatori di bestiame, di
denaro, di derrate; e, infine, red-
ditieri di titoli. 

P er «classe» si deve intendere
ogni gruppo di uomini che si

trova in un’eguale situazione.
• Una classe deve essere chiama-

ta classe possidente quando le
differenze di possesso determi-
nano in modo primario la situa-
zione di classe.

• Una classe deve essere chiama-
ta classe acquisitiva quando le
possibilità di utilizzazione sul
mercato dei beni o delle presta-
zioni determinano in modo pri-
mario la situazione di classe.

• Classe sociale deve essere l’in-
sieme di quelle situazioni tra le
quali è agevolmente possibile, e
di solito avviene, uno scambio,
o personale o nella successione
delle generazioni.

• Le classi possidenti privilegiate
in senso negativo rispetto al pos-
sesso sono tipicamente: coloro
che sono oggetto di possesso
(non liberi); i declassati (proleta-
ri in senso antico); i debitori; i
«poveri». In mezzo stanno le
«classi medie», che sono fornite
di un possesso o di una qualità di
educazione, e che comprendono
gli strati sociali di ogni specie che
da ciò traggono il proprio profit-
to. Alcune di esse possono essere
«classi acquisitive» (gli impren-
ditori, con un privilegio essen-
zialmente positivo, e i proletari,
con un privilegio essenzialmente
negativo): non tutte però lo sono
– per esempio i contadini, gli arti-
giani, i funzionari.

• Le classi acquisitive privilegiate
in senso positivo sono soprat-
tutto gli imprenditori: commer-
cianti, armatori, imprenditori
industriali, imprenditori agrico-
li, imprenditori bancari e finan-
ziari; e ancora, in certe circo-
stanze, le «libere professioni»
fornite di capacità o di prepara-
zione privilegiata (avvocati, me-
dici, artisti), e operai con quali-
tà monopolistiche (personali o
apprese o imparate).

• Le classi acquisitive privilegiate
in senso negativo sono soprat-

Max Weber
Classi e ceti sociali

dimento dei beni e dei servizi fruiti. Collegato
allo stile di vita è il prestigio, rappresentato
dalla valutazione attribuita dalla collettività ad
un individuo e al suo gruppo familiare in base
alla professione esercitata, al grado d’istruzio-
ne, alla ricchezza e al potere politico.

Il ceto sociale, che secondo Weber ha una
particolare rilevanza sociologica, deve essere
inteso come un gruppo più o meno vasto di
persone che credono negli stessi valori politici,
morali, religiosi e culturali, che hanno le stesse
tradizioni e gli stessi costumi, che ispirano il lo-
ro comportamento a questo patrimonio cultu-
rale e ai modelli a esso connessi, che aspirano a
una determinata considerazione sociale in base
alla condotta di vita, alla professione esercitata
e al reddito da questa derivante. 

È pertanto possibile rilevare le differenze di ce-
to dal tipo di abitazio-
ne (di proprietà o in af-
fitto; unifamiliare o in

condominio; in una zona residenziale o in un quar-
tiere popolare; ristrutturata nel centro storico o di
nuova costruzione in zona periferica), dal tipo di
abbigliamento (alla moda o antiquato, acquistato
in boutiques o ai grandi magazzini, «firmato» o di
produzione industriale), dalla qualità d’impiego
del tempo libero (sport d’élite o popolare, turismo
d’élite o di massa, teatro e cinema d’autore o spet-
tacoli commerciali), dall’educazione di base e
dalla formazione culturale e professionale svi-
luppata nel tempo (scuola dell’obbligo; scuola se-
condaria; università; tipo di esperienze culturali
fatte nel proprio Paese e all’estero; qualità delle
letture di libri, periodici e quotidiani; tipo di tra-
smissioni radiofoniche e televisive). 

I partiti politici e la società

I partiti politici sono la terza dimensione socia-
le a cui Weber attribuisce importanza. A diffe-
renza della classe, che ha come fondamento la
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tutto i lavoratori, nelle loro spe-
cie così differenti da un punto
di vista qualitativo: lavoratori
specializzati, qualificati, non
qualificati. I contadini e gli arti-
giani indipendenti stanno an-
che qui nel mezzo come «classi
medie». Inoltre a esse appar-
tengono spesso anche i funzio-
nari (pubblici e privati), le «li-
bere professioni» già ricordate
e i lavoratori con qualità mono-
polistiche (personali o apprese
o imparate).

Per situazione di ceto si deve in-
tendere un effettivo privilegia-
mento positivo o negativo nella
considerazione sociale, fondato
sul modo di condotta della vita, e
perciò sulla specie di educazione
formale – sia essa un insegnamen-
to empirico oppure razionale, con
il possesso delle forme di vita cor-
rispondenti – e sul prestigio deri-
vante dalla nascita o dalla profes-
sione.
Praticamente, questa situazione
di ceto si esprime soprattutto nel
connubium; nella commensalità;
eventualmente nell’appropriazio-
ne monopolistica di possibilità ac-
quisitive privilegiate oppure nella
proibizione di determinate forme
di acquisizione; nelle convenzioni

di ceto («tradizioni») di altra spe-
cie.
La situazione di ceto può fondarsi
su una situazione di classe di tipo
determinato o di vario tipo. Per
«ceto» si deve intendere una plu-
ralità di persone che, all’interno di
un gruppo sociale, aspirano a una
particolare considerazione di ce-
to, ed eventualmente anche a un
particolare monopolio di ceto. 
I ceti possono sorgere:
• in base alla condotta personale

di vita, e in particolare in base
alla specie di professione (ceti
caratterizzati dalla condotta di
vita e dalla professione); 

• su base carismatico-ereditaria,
cioè in base alla pretesa di pre-
stigio in virtù della discendenza
di ceto (ceti per nascita);

• mediante l’appropriazione di ce-
to, in forma di monopolio, di po-
teri di signoria politica (ceti poli-
tici).

Lo sviluppo dei ceti per nascita è
di regola una forma di appropria-
zione (ereditaria) di privilegi da
parte di un gruppo sociale o di un
individuo qualificato. Ogni appro-
priazione stabile di possibilità, e in
particolare di possibilità di domi-
nio, reca tendenzialmente alla co-
stituzione di ceti. E ogni costitu-

zione di ceti porta all’appropria-
zione monopolistica dei poteri di
signoria e delle possibilità acquisi-
tive. Mentre le classi acquisitive
crescono sul terreno dell’econo-
mia orientata su base di mercato, i
ceti sorgono e sussistono di prefe-
renza sul terreno della copertura
monopolistica dei bisogni di un
gruppo sociale su base liturgica o
su base feudale o su base patrimo-
niale di ceto. 
Una società deve essere definita
«fondata sul ceto» quando l’arti-
colazione sociale avviene di prefe-
renza in base al ceto, e «fondata
sulle classi» quando essa avviene
di preferenza in base alle classi.
Tra le «classi», la «classe sociale»
è quella più vicina al «ceto», la
«classe acquisitiva» è quella più
lontana. I ceti vengono spesso co-
stituiti nel loro nucleo da classi
possidenti. Ogni società fondata
sul ceto è ordinata convenzional-
mente mediante regole di condot-
ta della vita; perciò essa crea con-
dizioni di consumo economica-
mente irrazionali e in questo mo-
do impedisce, mediante appro-
priazioni monopolistiche e me-
diante l’esclusione della libera di -
sponibilità della propria capacità
acquisitiva, la formazione del mer-
cato libero. ■

dimensione economica, e del ceto, alla cui base
vi sono il prestigio e il senso dell’onore, i partiti
hanno come elemento fondamentale il potere.

I partiti possono formarsi e operare soltanto
nelle società economicamente sviluppate e
strutturate secondo un ordine razionale, per-
ché all’interno di questo tipo di società è possi-
bile individuare un apparato di persone capaci
di attuare l’ordinamento sociale, di influenzare
le scelte di un’intera società e di governare la
società stessa attraverso un gruppo di individui
aderenti a un determinato partito.

A questo proposito Weber afferma che «i
partiti possono nel caso concreto rappresen-
tare interessi condizionati dalla situazione
di classe o dalla situazione di ceto, e reclu-
tare i propri membri in modo corrispon-
dente. Ma essi non devono essere necessa-
riamente puri partiti di classe o di ceto; di
solito lo sono soltanto in parte e molto spes-
so non lo sono affatto».

La sociologia politica di Max Weber si fonda
sul concetto che la politica è l’insieme dei
comportamenti umani che implicano il po-
tere dell’uomo sull’uomo, intendendo con il
termine «potere» un’alta probabilità che gli or-
dini impartiti siano effettivamente eseguiti da
coloro che li ricevono. Per meglio comprendere
la funzione della politica è opportuno distin-
guere i concetti di potenza e potere. 

La potenza è la probabilità che un soggetto
ha di imporre il proprio volere a un altro, 
riuscendo a superare una sua eventuale resi-
stenza. L’esercizio della potenza, nel momento in
cui si stabilisce un rapporto sociale, crea inevita-
bilmente delle situazioni di disuguaglianza fra in-
dividui o gruppi sociali che impongono la propria
volontà ad altri soggetti. In questo caso, il co-
mando non è necessariamente legittimo, né la
sottomissione è obbligatoriamente un dovere. 

Il potere è collegato all’esistenza di un «si-
gnore» che è il detentore di una potestà che gli

2
.

S
to

ria
 d

e
l p

e
n
s
ie

ro
 s

o
cio

lo
g
ico

65



consente di ottenere ubbidienza da quanti si
trovano nella condizione di essere dominati. In
questo caso, l’obbligo dell’ubbidienza deriva dal
riconoscimento, da parte di coloro che ubbidi-
scono, che gli ordini sono impartiti da chi è le-
gittimato a farlo.

Il governo delle società moderne, secondo
Weber, richiede che alcuni uomini detengano
con pieno diritto il potere, in base al quale sono
autorizzati a emettere delle disposizioni cui al-
tri uomini sono tenuti a ubbidire. Il potere può
essere classificato secondo tre categorie:
• potere razionale, fondato sulle capacità

possedute dalle persone che sono legittima-
te a esercitare il comando;

• potere tradizionale, fondato sull’antica
tradizione di conferire al potere un caratte-
re sacro e teso a rafforzare la legittimità di
coloro che sono chiamati a esercitare l’auto-
rità secondo forme di governo del passato
(la tirannia e la teocrazia nell’antichità, il
Sacro Romano Impero e le monarchie nazio-
nali nel Medioevo, le monarchie assolute
dell’Età moderna);

• potere carismatico, fondato sul carattere
sacro o sulla forza eroica di un individuo, il
quale ha creato un ordine sociale che ruota
intorno alla sua persona ed esercita il co-
mando suscitando in quanti lo circondano
una devozione e una dedizione fuori del co-
mune; esso si manifesta nel corso della sto-
ria ogni volta che compare un capo dotato
di una personalità eroica e straordinaria, ca-
pace di ottenere la fedeltà e la totale sotto-
missione degli uomini che compongono una
determinata società. 

L’agire economico

Weber, che viene considerato il fondatore della
sociologia dell’economia, ha dato una definizio-
ne dell’agire economico: esso consiste nella
capacità di compiere delle azioni finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni attraverso la pro-
duzione e l’acquisizione di beni materiali o im-
materiali. Questo agire si differenzia da quello
politico, basato sul potere esercitato da un solo
uomo o da un’élite su altri uomini. Alla base
dell’agire economico vi sono tre elementi di
fondamentale importanza:
• l’uso della razionalità, che consente di rea-

lizzare lo sfruttamento delle risorse disponi-
bili secondo un piano prestabilito, sapendo
dosare gli sforzi necessari;

• l’azione economicamente orientata, che mi-
ra al soddisfacimento dei bisogni per mezzo

di una prestazione utile come il lavoro, da
Weber definita un’attività economica carat-
terizzata dall’esercizio delle capacità, posse-
dute da uno o più individui, di impiegare
materie prime e macchine per produrre dei
beni capaci di soddisfare i bisogni;

• l’azione pacifica, che esclude l’impiego della
guerra e del brigantaggio per sottomettere
altri al fine di procurarsi beni e prestazioni
utili. 

7.❙ IL NOVECENTO.
LA SOCIOLOGIA AMERICANA

Negli Stati Uniti, nel periodo fra le due guerre
mondiali, la «Scuola di Chicago» è impegnata
negli studi di sociologia urbana con particolare
riferimento alla vita delle metropoli; inoltre,
sviluppa una forma di ecologia umana per for-
nire una base alle riforme del New Deal del
presidente Roosevelt, al fine di affrontare i
conflitti e le disfunzioni presenti in una società
industriale avanzata e migliorare le condizioni
generali di vita, sia nell’ambiente urbano sia
negli Stati del Sud drammaticamente colpiti
dalla crisi economica del 1929. 

La caratteristica fondamentale della sociolo-
gia americana è quella di produrre una serie di
monografie sui vari aspetti della società statuni-
tense, i cui problemi sono analizzati con scrupo-
losa minuzia e grande abbondanza di dati. 

Questa impostazione metodologica finisce
per far prevalere una produzione di studi di ca-
rattere descrittivo e senza alcun orientamento
ideologico, se non quello di rientrare nell’area
del «consenso». Il rifiuto di intendere l’indagi-
ne sociologica come «critica sociale» (social
criticism) porta alla deliberata esclusione di
ogni analisi critico-valutativa e a sviluppare una
forma di ricerca adatta a indagare su aspetti
particolari della vita americana, ma che non
sente il bisogno di tracciare un quadro com-
plessivo della società.

Talcott Parsons

Naturalmente, anche negli Stati Uniti vi sono
sociologi di grande spessore intellettuale che
non accettano questa visione della sociologia,
preferendo appunto concepirla come «critica
sociale». Tra questi autori spicca per la sua
personalità di studioso Talcott Parsons (1902-
1979), autore di due opere fondamentali,
Struttura sociale e personalità (1963) e Teo-
ria sociologica e società moderna (1967),
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nelle quali elabora una teoria generale della so-
cietà che rappresenta uno dei maggiori sforzi
di pensiero prodotti in campo sociologico negli
Usa. 

Parsons pone alla base della sua teoria il
concetto di azione sociale, intesa come com-
portamento umano che trova le sue motivazio-
ni e le linee guida nei significati che il soggetto
scopre nel mondo esterno. L’azione sociale non
va tuttavia assimilata al comportamento indivi-
duale, perché essa scaturisce dal dualismo at-
tore/situazione: l’attore è un individuo immerso
nella situazione di segni (ambiente psichico,
condizioni climatiche, collocazione geografica
ecc.), segni che egli percepisce nel suo «circo-
stante» e ai quali fornisce una risposta.

Il circostante è la realtà sociale in cui si col-
loca l’azione umana ed è costituito da due pre-
cisi «universi». Il primo è il circostante fisico,
che consiste in realtà comuni a tutti gli indivi-
dui e a tutte le specie viventi; esso comprende
un insieme di condizioni con le quali ogni azio-
ne umana si deve misurare, come il clima, lo
stato delle risorse, gli strumenti e le tecniche
disponibili, la costituzione biologica degli indi-
vidui, il dato ereditario e caratteriale. Il secon-
do è il circostante simbolico e culturale, che
propone gli scopi da perseguire e i mezzi ade-
guati per realizzarli, stabilisce i limiti delle azio-
ni permesse, definisce le priorità, suggerisce le
scelte da fare. 

L’azione sociale, secondo Parsons, è costi-
tuita da quattro elementi fondamentali: 
• un soggetto-attore, che può essere un indi-

viduo, un gruppo, una collettività;
• una situazione, che comprende gli oggetti

fisici e sociali con cui l’attore entra in con-
tatto;

• i simboli, con cui l’attore entra in relazione e
a cui attribuisce un significato;

• le regole, le norme, i valori, che guidano l’a-
zione umana, dandole un determinato
orientamento.

Robert Merton

Robert K. Merton (1910-2003) è stato il mag-
giore discepolo di Parsons, ma a differenza del
suo maestro sostiene che il compito della so-
ciologia non è quello di creare una teoria gene-
rale della società, bensì quello di sviluppare
delle «teorie specialistiche applicabili a
classi limitate di dati». Infatti, dalle teorie si-
stematiche si possono ricavare delle conoscen-
ze sociologiche limitate, isolate e poco impor-
tanti, perché «abbiamo molti concetti ma po-

che teorie comprovate; molti punti di vista
ma pochi teoremi; molti approcci ma poche
conclusioni». Al contrario, possono risultare
utili le teorie di medio raggio, ovvero ipotesi
di lavoro basate sulla realtà quotidiana, che
possono fornire delle informazioni uniformi su
comportamenti sociali osservabili. In contrap-
posizione a Parsons, che aveva sviluppato la
sua teoria sociologica in analogia alla teoria fi-
siologica, Merton sostiene che esiste una pro-
fonda diversità fra una scienza che studia gli
organismi concreti e una scienza che studia la
società. Nella sua Teoria sociale, Merton affer-
ma che, mentre gli scienziati lavorano sulla ba-
se di concetti, procedimenti e norme chiari e
standardizzati, i sociologi hanno a disposizione
dati difficilmente verificabili, che spesso dipen-
dono dagli interessi e dalla tendenze del singo-
lo sociologo. Una teoria sociologica non può,
pertanto, fondarsi su concetti astratti dal signi-
ficato dubbio, ma deve collegarsi a «bisogni
specifici identificati in maniera dimostra-
bile» attraverso la raccolta di dati certi. Per
questo Merton considera di fondamentale im-
portanza la ricerca empirica, che non ha sol-
tanto il compito di verificare o spiegare dei
concetti teorici, ma deve sviluppare nuove ipo-
tesi di lavoro e nuovi concetti teorici per arriva-
re a ulteriori progetti di ricerca.

Il sociologo americano considera la società
un intreccio di status e di ruoli, per cui l’indivi-
duo è collocato in un contesto sociale pieno di
contraddizioni e variazioni. La società socializ-
za l’individuo assegnandogli determinati status
e ruoli, e ciascun componente della società si
aspetta che l’altro adempia alle funzioni previ-
ste dal suo status e dal suo ruolo. Pertanto, tut-
ti noi agiamo entro ruoli ben precisi ed ordina-
ti, anche se in ciascuno vi è l’aspirazione a non
accontentarsi dei ruoli assegnatigli e a volerli
modificare. Secondo questa concezione, che
individua la società come un sistema statico, gli
individui sono quindi costretti in posizioni ri-
strette e determinate, dove non sono ammessi
conflitti, perché, nel caso dovessero venire me-
no la certezza e la stabilità degli status e dei
ruoli, si rischierebbe di cadere nel caos, e, qua-
lora i conflitti dovessero esasperarsi, si arrive-
rebbe al punto che la società stessa potrebbe
cessare di esistere. In relazione alla fissità delle
posizioni sociali, Merton si è occupato in modo
particolare dell’individuo non socializzato,
che non accetta gli status e i ruoli socialmente
prestabiliti, non condivide le finalità fissate dal-
la società e quindi «devia» dalle regole condivi-
se dalla comunità. Questo fenomeno, come si è
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Sociologia e fotografia

68

Dorothea Lange
La sociologa 
del New Deal

Texas. Donna in lacrime San Francisco. Poliziotto

California. Sulla via dell’emigrazione

A seguito della grave crisi economica che
ha colpito l’America dopo il crollo della
Borsa di Wall Street nel 1929, il presidente
Franklin Delano Roosevelt promuove, nel
1932, la grande riforma economica e
sociale denominata «New Deal». Gli effetti
negativi della crisi hanno investito in modo
particolarmente grave l’agricoltura, che
dunque necessita di specifici interventi. Per
la ricerca e la documentazione in questo
settore, viene creata la Farm Security
Administration (Farm), che opera dal 1935
al 1943 sotto la guida di Roy Stryker, un
sociologo abituato, per le sue ricerche, a
servirsi della fotografia. Nell’arco di otto
anni, lavorano per la Farm una trentina dei
migliori fotografi statunitensi. Il fine del
programma è quello di utilizzare la fotografia
come strumento di analisi e
documentazione sociologica, senza
sentimentalismi né particolari raffinatezze

California. Contadino
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San Francisco. DImostrazioneSan Francisco. Fila d’attesa alla mensa dei poveri

California. Emigrante con i figli

formali, rappresentando con immagini di alta
qualità il degrado dell’ambiente rurale, allo
scopo di sensibilizzare, attraverso i giornali,
l’opinione pubblica delle grandi città. 
Il fotografo che rivela le maggiori qualità
artistiche è Dorothea Lange (1895-1965),
che riesce a rappresentare la storia di
un’intera classe sociale nella sua umanità,
collocata nel suo contesto economico e
sociale. La Lange penetra a fondo nel
mondo dell’agricoltura americana sconvolto
dalla depressione, concentra la sua
attenzione su personaggi, ambienti e
particolari significativi, componendo,
attraverso un lavoro per «sequenze», una
storia fotografica per immagini, con il
risultato di documentare in modo
decisamente sociologico una specifica
situazione storica, sociale ed esistenziale
carica di una sua profonda drammaticità.

Alabama. I ricordi di una ex schiava



visto (vedi cap. 1), prende il nome di «devian-
za» e si verifica quando non si accettano fini
socialmente condivisi (guadagnare del denaro
per avere uno status sociale elevato) e/o non si
impiegano mezzi socialmente stabiliti (un lavo-
ro onesto) ma mezzi alternativi (il furto, la ra-
pina, il sequestro di persona) e si ricoprono
ruoli devianti dal funzionamento della società.

Charles Wright Mills

Lo studioso americano più rappresentativo del-
la sociologia critica è comunque Charles
Wright Mills (1916-1962), che si oppone alla
sociologia dominante negli Stati Uniti e per
questo viene messo al bando dagli ambienti ac-
cademici ufficiali. Le sue pungenti critiche alla
società americana derivano dall’influenza del
pensiero marxista e dalla tradizione politica ra-
dicale. 

Con l’opera L’immaginazione sociologica
(1959) Mills scrive il proprio atto di accusa
contro il conformismo e contro le asettiche
analisi della sociologia accademica. Egli sostie-
ne, al contrario, che il compito principale della
sociologia è quello di individuare e definire gli
elementi di disagio presenti nella vita dell’uo-
mo contemporaneo, rifiutando ogni forma di ri-
cerca che si dichiari politicamente «neutra», fi-
nendo, al contrario, per diventare un’apologia
della società esistente, in un continuo compro-
messo con il potere costituito. 

Mills si contrappone all’«empirismo astrat-
to» delle ricerche imbottite di dati statistici e
ossessionate da problemi di metodo, ma in
realtà prive di ogni spinta verso un’immagina-
zione creativa. Allo stesso tempo, egli critica
anche la «grande teorizzazione» di Parsons,
che si è proposto di costruire una teoria gene-
rale della società senza preoccuparsi di spie-
garne il funzionamento, senza battersi a favore
di quei mutamenti e di quelle riforme che ap-
paiono indispensabili per renderla veramente
libera e progredita.

In altre due opere, Colletti bianchi (1951)
e L’élite del potere (1956), Mills sostiene che il
«sogno» democratico della mobilità sociale,
della parità dei diritti, del rispetto delle libertà
civili e politiche è in realtà ostacolato dal per-
petuarsi di privilegi all’interno di gruppi e ceti
sociali, dal modo di funzionamento della mac-
china del potere, dall’esistenza di larghe fasce
di subordinati ed emarginati, che stanno a di-
mostrare la continuità delle differenze di classe
e la sostanziale chiusura del sistema politico-
economico nei confronti dei più deboli. Nella

sua ultima opera, Sociologia e conoscenza
(1971), il sociologo americano afferma, infine,
che il banco di prova di una società libera e de-
mocratica è costituito dalla sua disponibilità a
tollerare idee e comportamenti non conformi-
sti, a garantire a tutti gli individui e gruppi so-
ciali la possibilità di opporsi a ogni forma di ma-
nipolazione e al livellamento culturale imposto
dal sistema di comunicazione di massa.

8.❙ IL NOVECENTO.
LA SOCIOLOGIA EUROPEA

Ferdinand Tönnies

La sociologia europea, dopo la stagione france-
se delle origini, registra una fase di sviluppo
d’importanza internazionale in Germania, gra-
zie alla presenza di studiosi come Ferdinand
Tönnies (1855-1936), che si occupa in partico-
lare del passaggio dalla società feudale alla so-
cietà capitalistica, analizzando due forme asso-
ciative fondamentali che egli chiama «comuni-
tà» e «società». 

Nella comunità gli uomini si aiutano e cre-
dono nelle stesse concezioni di vita, applicano
il principio della reciproca solidarietà. Il princi-
pale vincolo comunitario è costituito dal lega-
me di sangue, per cui la comunità trova nella
famiglia il suo modello di riferimento, anche se
non coincide con essa. In base al principio di
solidarietà, i rapporti economici non hanno co-
me fine il conseguimento dell’utilità e del pro-
fitto, in quanto i beni servono soltanto per sod-
disfare le necessità dell’esistenza.

La società è, al contrario, dominata dall’in-
teresse economico, e dunque all’interno di essa
i rapporti umani sono mossi dall’utilità, mentre
gli acquisti di beni non servono per soddisfare i
bisogni, ma per avere ulteriori vantaggi deri-
vanti dalla vendita. Il denaro, cioè lo strumento
che favorisce gli scambi, assume pertanto il
massimo rilievo sociale. 

La comunità e la società nascono dalla vo-
lontà; soltanto che, nel primo caso, si tratta di
una volontà essenziale derivante dall’istinto
vitale, nel secondo caso di una volontà arbi-
traria, fondata sulla ragione e sul calcolo. 

Georg Simmel

Georg Simmel (1858-1918) considera la socio-
logia una scienza che non deve studiare società
concrete, storicamente determinate, bensì una
forma di società che trascende qualsiasi riferi-
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mento a specifiche organizzazioni sociali. Egli
ritiene, cioè, che l’oggetto della sociologia deb-
ba essere la sociazione, termine con cui indica
quelle forme dei rapporti sociali che restano in-
variate nonostante i contenuti storici sempre
diversi. Simmel vuole analizzare la società in
quanto tale, la società in sé, convinto che esi-
stano dei princìpi sociologici universali, come
l’innata disposizione dell’individuo a entrare in
relazione con i propri simili. Uno dei meriti di
questo studioso è di aver dato agli individui un
posto di rilievo nell’ambito della sociologia, ri-
tenendo che la società non possa né debba as-
sorbire completamente l’individuo, poiché non
esistono «leggi» capaci di definire tutti i com-
portamenti umani.

Simmel si concentra soprattutto su due te-
mi tipici della società industriale: il denaro e la
società metropolitana. 

Egli pensa, a differenza di Marx, che il valore
di una merce non derivi dal lavoro necessario
per produrla, ma sia connesso allo scambio, che
a sua volta è legato al denaro, attraverso il quale
noi assegniamo un valore alle cose, addirittura
«inventiamo» il valore delle cose. Se siamo di -
sposti a scambiare una cosa con un’entità astrat-
ta come il denaro, è segno che non diamo un va-
lore effettivo alla cosa, ma, appunto, al denaro.
Fra questo strumento e l’uomo si stabilisce per-
tanto un particolare rapporto: chi possiede poco
denaro, lo usa come mezzo di sussistenza; chi ne
possiede una quantità sufficiente o rilevante di-
venta cinico, ovvero mette tutti i valori sullo
stesso piano e non sa individuare più quelli che
hanno maggiore rilevanza, finendo per vivere
un’esistenza astratta e impersonale. 

Nella società metropolitana, secondo Sim-
mel, l’uomo vive in un ambiente sociale domi-
nato dallo scambio, dove non trova la forza di
affermare la propria individualità. Bisogna tut-
tavia essere consapevoli che la storia e le co-
struzioni sociali sono animate da una vita pro-
pria, che cambia in continuazione, per cui an-
che gli elementi del «denaro» e della «metro-
poli» saranno sostituiti con altri, oppure cam-
bieranno i rapporti che questi hanno con gli uo-
mini, come si è verificato in precedenti epoche
storiche, dato che l’esistenza umana non ha va-
lori di riferimento definitivi.

Karl Mannheim

Karl Mannheim (1893-1947) è un sociologo di
formazione marxista, che affronta soprattutto
il problema delle ideologie e della base socia-
le. Il pensatore tedesco parte da un’analisi del-

la concezione dell’ideologia espressa da Karl
Marx: poiché le idee di ogni individuo derivano
dalla sua collocazione all’interno di una deter-
minata società, tutte le ideologie finiscono per
essere l’espressione della classe sociale di ap-
partenenza anche se l’individuo stesso non
possiede la «coscienza di classe», cioè la consa-
pevolezza di rappresentare gli interessi della
classe cui appartiene. I componenti della bor-
ghesia sono portatori dell’ideologia liberale,
sebbene, a volte, non siano consapevoli di far
parte della classe borghese; malgrado ciò, la lo-
ro condizione sociale li porta inevitabilmente a
sostenere che il dominio della borghesia sulle
altre classi sociali costituisce un bene per l’in-
tera umanità. Il proletario, al contrario, proprio
perché vive in condizioni disumane, è immune
dall’ideologia e ha tutto l’interesse a dire la ve-
rità quando afferma di appartenere alla classe
dominata, che dovrà essere liberata attraverso
la lotta di classe. 

La Scuola di Francoforte

Una fondamentale importanza assume, nella
metà del Novecento, la Scuola di Francoforte,
a cui appartengono intellettuali di formazione
marxista accomunati dalla medesima prospetti-
va ideologica: le società capitaliste avanzate so-
no società autoritarie o totalitarie, capaci di
esercitare un dominio assoluto sull’essere uma-
no, sminuendone o addirittura soffocandone le
capacità e le potenzialità critiche; una classe di-
rigente, attraverso un’azione violenta e alienan-
te, impone a tutta la società, che è obbligata ad
aderire, l’accettazione della realtà così com’è,
senza alcuna volontà di operare un cambia-
mento o di esercitare una opposizione. È ne-
cessario assumere un atteggiamento critico e
di non adesione alla realtà sociale come si pre-
senta, per proporre una possibilità di revisione
e di miglioramento attraverso un’analisi com-
plessa e completa dell’intera società.

Uno dei maggiori esponenti di questa scuola
è Max Horkheimer (1895-1973) che, insieme
a Erich Fromm e Herbert Marcuse, scrive il
fondamentale saggio Studi sull’autorità della
famiglia (1936), nel quale l’istituzione familia-
re viene descritta e analizzata come un feno-
meno collocato nel contesto sociale rappresen-
tato dalla società contemporanea.

Gli autori cercano di stabilire una connessio-
ne fra Marx, che aveva prospettato un dominio
sull’uomo ridotto a merce da parte della classe
e dell’ideologia dominante, e il fondatore della
psicanalisi Sigmund Freud, che aveva affronta-
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to il tema dell’educazione dell’uomo che avvie-
ne con la sottomissione all’autorità paterna, at-
traverso la quale si trasmettono i princìpi e i va-
lori della società a cui il figlio deve uniformarsi.
In particolare, Horkheimer critica la società in-
dustriale, fondata su di «un’autorità ottusa e
insieme apparentemente razionale», soste-
nendo che l’istituzione su cui questa società si
sorregge in modo decisivo è la famiglia, che
«provvede alla riproduzione dei caratteri
come esige la vita sociale e fornisce l’indi-
spensabile attitudine al comportamento au-
toritario da cui dipende in larga misura la
sussistenza dell’ordinamento borghese». 

Nella società industriale l’educazione dei
bambini è basata essenzialmente sulla trasmis-
sione delle idee di successo, denaro, potere e
felicità; la stessa famiglia è pertanto subordina-

ta alle esigenze della
società industriale,

«producendo» quei tipi di uomini di cui la so-
cietà ha bisogno.

Altro autore particolarmente importante è
Theodor W. Adorno (1903-1969) che scrive
con Horkheimer il saggio Dialettica dell’illu-
minismo (1944), nel quale si sostiene che la
ragione, valorizzata dall’Illuminismo come gui-
da per far giungere l’umanità alla conquista
della verità, si è trasformata in uno strumento
di dominio. Gli uomini, in nome della razionali-
tà, si sentono autorizzati a organizzare la socie-
tà secondo forme definite «razionali», con la
conseguente eliminazione di tutto quello che
non appare razionale. 

La società industriale ha generato un tipo di
produzione «razionale» che ha asservito l’uomo
alle macchine e alle merci; ha inoltre attentato
alla libertà dell’intelligenza, dando vita a quel
particolare fenomeno denominato industria
culturale e collegato alla cultura di massa, fe-

può riuscire uno sviluppo depreca-
bile e tuttavia promettente.
I diritti e le libertà che furono fatto-
ri così vitali nelle origini e nei primi
stadi della società industriale cedo-
no di fronte a uno stadio superiore
di questa società: essi stanno per-
dendo la loro giustificazione e il loro
contenuto tradizionale. Libertà di
pensiero, di parola e di coscienza
erano dapprima precisamente co-
me la libera impresa, che esse con-
tribuirono a promuovere a proteg-
gere; essenzialmente idee critiche
intese a sostituire una cultura ma-
teriale e intellettuale ormai obsole-
ta con un’altra cultura più produtti-
va e più razionale. Una volta istitu-
zionalizzati, questi diritti e queste
libertà condivisero il destino della
società di cui erano divenuti parte
integrante. Il successo cancella le
sue premesse.
Nella misura in cui la libertà ha il
bisogno, la sostanza concreta di
ogni libertà diventa una possibilità
reale, le libertà che sono collegate
a una condizione di produttività
inferiore perdono il loro contenuto
originario. L’indipendenza di giudi-
zio, l’autonomia e il diritto all’op-
posizione politica vengono privati
della loro funzione critica fonda-
mentale in una società che sembra
sempre più capace di soddisfare i
bisogni degli individui attraverso il

Una confortevole, liscia, ragio-
nevole, democratica mancan-

za di libertà prevale nella civiltà in-
dustriale avanzata, quale garanzia
di progresso tecnico. Di fatto, cosa
mai potrebbe essere più razionale
che la soppressione dell’individua-
lità nella meccanizzazione di servi-
zi socialmente necessari ma peno-
si; la concentrazione di imprese in-
dividuali in società anonime più ef-
ficienti e più produttive; la regola-
zione della libera concorrenza fra
soggetti economici attrezzati in
maniera diseguale; la riduzione
delle prerogative e delle sovranità
nazionali che impediscono l’orga-
nizzazione internazionale delle ri-
cerche? Che questo ordine tecno-
logico coinvolga anche un coordi-
namento politico e intellettuale

modo in cui è organizzata. Una ta-
le società può giustamente richie-
dere che i suoi princìpi e le sue
istituzioni vengano accettati e ri-
durre così l’opposizione alla di -
scussione e alla formulazione di al-
ternative politiche all’interno dello
status quo.
A questo riguardo, sembra che
non faccia grande differenza che la
soddisfazione crescente dei biso-
gni sia operata da un sistema auto-
ritario oppure non autoritario.
Nelle condizioni di un tenore di vi-
ta in aumento, il disaccordo con il
sistema sembra essere socialmen-
te inutile, e ciò tanto più allorché
tale disaccordo implica un danno
economico e politico tangibile e
minaccia il funzionamento armoni-
co del sistema nel suo complesso.
Di fatto, quantomeno per ciò che
riguarda le necessità della vita,
non sembra che vi sia alcuna ra-
gione per la quale la produzione e
la distribuzione di beni e servizi
debbano procedere attraverso il
gioco competitivo delle libertà in-
dividuali.
Fin dagli inizi la libertà di impresa
non era tutta una benedizione. Co-
me la libertà di lavorare o di morir
di fame, essa comportava fatica,
insicurezza e paura per la grande
maggioranza della popolazione. Se
l’individuo non fosse più costretto

Herbert Marcuse
L’uomo a una
dimensione
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nomeni che sono «scoperti» e studiati per la
prima volta proprio da Adorno e Horkheimer.
La società industriale, secondo questi studiosi,
non si limita a fornire ogni tipo di merce, ma
«rende» merce anche la cultura e l’arte, che so-
no immesse sul mercato affinché vengano usa-
te da un pubblico sempre più vasto e «manipo-
lato». Il prodotto culturale risulta in tal modo
degradato e banalizzato per favorirne il consu-
mo, che inoltre avviene non in relazione alla
qualità, ma in conseguenza di una serie di sol-
lecitazioni esterne.

Per fronteggiare questa situazione, Adorno
indica come strumento il ricorso a un’arte di
avanguardia capace di frantumare la comunica-
zione e la cultura di massa, costringendo il letto-
re o l’ascoltatore a rifiutare ogni prodotto cultu-
rale «banalizzato», in modo da conquistare «spi-
ragli» di libertà all’interno della comunicazione di
massa. A sua volta, Horkheimer ritiene che, per

uscire dai condizionamenti della società di mas-
sa, sia necessario il ritorno a una razionalità «so-
stanziale», capace di liberare l’individuo dalle ma-
nipolazioni della cultura di massa.

Herbert Marcuse

Herbert Marcuse (1898-1979) è il sociologo che
ha avuto maggiore rilevanza soprattutto negli an-
ni Sessanta-Settanta, a partire dalle sue prime
opere, Ragione e rivoluzione (1941) ed Eros e
civiltà (1955), nelle quali denuncia l’irrazionalità
dell’esistenza nella società borghese, che produ-
ce soprattutto «alienazione». Marcuse sostiene
che, all’interno della società di massa, l’industria
culturale ha contribuito in modo determinante a
creare una cultura appunto di massa che ha in-
fluenzato anche le classi che avrebbero dovuto
combatterla, per cui nel capitalismo avanzato e
nelle società totalitarie il proletariato non è più ri-

a dare la misura di se stesso sul
mercato, come un libero soggetto
economico, la scomparsa di questo
tipo di libertà sarebbe uno dei più
grandi successi della civiltà.
I processi tecnologici della mecca-
nizzazione e della standardizzazio-
ne potrebbero liberare l’energia
individuale in un regno tuttora
inesplorato della libertà di là dalla
necessità. La struttura stessa del-
l’esistenza umana ne risulterebbe
alterata; l’individuo sarebbe libe-
rato dalla imposizione da parte del
mondo del suo lavoro di bisogni e
di possibilità che gli sono estranei.
L’individuo sarebbe libero di eser-
citare la propria autonomia su una
vita che sarebbe la sua propria vi-
ta. Se l’apparato continuo potesse
venire organizzato e diretto verso
la soddisfazione dei bisogni vitali,
il suo controllo potrebbe benissi-
mo essere centralizzato; siffatto
controllo non impedirebbe l’auto-
nomia individuale, ma la rende-
rebbe al contrario possibile.
È questo un obiettivo che rientra
nelle capacità della civiltà iniziale
avanzata, vale a dire «la fine» della
razionalità tecnologica. Di fatto,
tuttavia, la tendenza contraria è
all’opera: l’apparato impone le sue
esigenze economiche e politiche
per la propria difesa e per la pro-
pria espansione sul tempo di lavo-

ro e sul tempo libero, sulla cultura
materiale e intellettuale. In virtù
del modo con cui ha organizzato la
sua base tecnologica, la società in-
dustriale contemporanea tende a
essere totalitaria. Poiché «totalita-
rio» non è soltanto un coordina-
mento politico-terroristico della
società, ma anche un coordina-
mento tecnico-economico non ter-
roristico che operi attraverso la
manipolazione dei bisogni da parte
degli interessi consolidati. Esso
impedisce in questo modo l’emer-
gere di un’opposizione più efficace
contro il tutto. Non soltanto una
forma specifica di governo o di po-
tere di partito produce il totalitari-
smo, ma anche un sistema specifi-
co di produzione e di distribuzione
che può benissimo essere compa-
tibile con un «pluralismo» di parti-
ti, giornali, «poteri controbilan-
cianti», e così via.
Nelle condizioni odierne il potere
politico si afferma attraverso il suo
potere sul processo meccanico e
sulla organizzazione tecnica del-
l’apparato. Il governo delle società
industriali avanzate e in via di
avanzamento può mantenersi e
consolidarsi solo allorché riesca a
mobilitare, organizzare e sfruttare
la produttività meccanica, scienti-
fica e tecnica che è disponibile per
la civiltà industriale, e siffatta pro-

duttività mobilita la società nel suo
complesso, al di sopra e al di là di
ogni particolare individuo o grup-
po di interessi. Il fatto bruto che il
potere fisico (soltanto fisico?) del-
la macchina supera quello dell’in-
dividuo e di ogni gruppo particola-
re di individui fa della macchina lo
strumento politico più efficace in
ogni società la cui organizzazione
di base sia quella del processo
meccanico. Ma questa tendenza
politica può essere invertita; il po-
tere della macchina è essenzial-
mente soltanto il potere immagaz-
zinato e progettato dell’uomo. Nel-
la misura in cui il mondo del lavoro
è concepito come una macchina e
come tale viene meccanizzato, es-
so diventa la base potenziale di
una nuova libertà per l’uomo.
La civiltà industriale contempora-
nea dimostra di aver raggiunto lo
stadio in cui la «società libera»
non può più essere definita ade-
guatamente nei termini tradiziona-
li delle libertà intellettuali, politi-
che ed economiche, non perché
queste libertà siano divenute insi-
gnificanti, ma perché esse sono
troppo significanti per essere rac-
chiuse nelle loro forme tradiziona-
li. Sono ormai necessari nuovi mo-
di per la loro attuazione, che corri-
spondano alle nuove capacità della
società. ■
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voluzionario. Marcuse ritiene necessario indivi-
duare come nuovi soggetti rivoluzionari gli stu-
denti, i di sadattati e gli abitanti del Terzo Mondo.
Egli indica una via alla rivoluzione attraverso la li-
berazione dell’erotismo represso, la cui forza vie-
ne incanalata dalla società borghese nel lavoro,
nella religione, nella morale e nell’arte. Una volta
sconfitta la repressione attuata con il lavoro, l’uo-
mo potrà ritrovare la felicità dell’Eros, vivere
un’esistenza nel segno del «gioco» e dell’amore. 

In un secondo momento, Marcuse è però
costretto a rivedere questa posizione, renden-
dosi conto che in una civiltà ludica ed erotica
l’uomo rischia ancora una volta di diventare
vittima dei «facili piaceri» proposti dal consu-
mismo attraverso la mercificazione del sesso.

Nella sua opera più profonda e ancora attuale,
L’uomo a una dimensione (1964), egli scrive
che l’uso dei mass media da parte del potere ha
lo scopo di conseguire l’asservimento dell’uo-
mo, del quale viene annullato ogni senso critico. 

L’individuo è totalmente inserito all’interno
della società e, attraverso la cultura di massa,
diventa vittima di un completo adeguamento
che riduce tutte le sue dimensioni a una sola:
quella di «uomo-massa», pienamente integrato
e assimilato alla società industriale avanzata.
Marcuse denuncia quindi le distorsioni che
rendono l’individuo una vittima costretta a ri-
nunciare al principio di responsabilità e a per-
dere la capacità di esprimersi liberamente, poi-
ché «nel descriverci l’un l’altro i nostri affet-
ti e avversioni, i sentimenti e i risentimen-
ti, dobbiamo usare i termini dei nostri avvi-
si pubblicitari, delle pellicole cinematogra-
fiche, dei politici, dei bestsellers».

Maestro riconosciuto della rivolta studentesca
europea iniziata nel 1968, nel Saggio sulla li-
berazione (1969) Marcuse esamina le nuove
prospettive del socialismo nella società opulen-
ta, fondata sull’espansione del mercato e sull’a-
pologia del consumo, e riprende anche l’argo-
mento della liberazione attraverso l’arte. Ana-
lizza infine le possibilità di una rivoluzione con-
tro questo tipo di società passando attraverso
una fase di transizione che prevede la ribellio-
ne contro la società democratica, in cui «le
istituzioni democratiche non sono creazio-
ne di un popolo sovrano. La rappresentan-
za rappresenta la volontà foggiata dalle mi-
noranze che comandano».

Secondo lo studioso tedesco, che indica la
strada dell’Utopia come forza animatrice dei
nuovi ceti sociali emergenti, è necessario met-

tere in atto una ribellione morale contro i valori
e gli scopi «ipocriti e aggressivi» della società
capitalista, un’opposizione non ortodossa che
si ponga al di fuori della politica tradizionale,
dei partiti, dei comitati e dei gruppi di pressio-
ne di ogni tipo. Il cambiamento deve passare
attraverso la solidarietà con le nuove forze ri-
voluzionarie che stanno manifestandosi nel
Terzo Mondo, attraverso una «rivoluzione cul-
turale» che porti alla nascita di una nuova so-
cietà, dove sarà possibile abolire la povertà, eli-
minare l’alienazione del lavoro ridotto a merce,
realizzare una nuova gestione del tempo libero.
Nascerà allora una società libera, dove si potrà
finalmente comprendere la «differenza tra il
brutto e il bello, tra quiete e rumore, tra te-
nerezza e brutalità, tra intelligenza e stupi-
dità, tra gioia e allegria […] tra libertà e ser-
vitù» e dove «l’espressione sociale dell’isti-
tuto del lavoro liberato è la cooperazione,
che, fondata sulla solidarietà, regola l’orga-
nizzazione nel campo della necessità e lo
sviluppo del regno della libertà». 

In Controrivoluzione e rivolta (1972), Mar-
cuse è tuttavia costretto a riconoscere il carat-
tere utopistico del proprio pensiero, visto che
la rivoluzione appare, almeno per ora, un even-
to improbabile: infatti, nonostante la crisi del
sistema capitalistico che sta portando alla di-
struzione globale delle risorse, della natura e
della vita umana, non nascono e non si diffon-
dono una coscienza rivoluzionaria e un vitale
bisogno di liberazione. Le cause di questa si-
tuazione devono essere ricercate nella costan-
te «controrivoluzione» messa in atto dal potere
e nella integrazione della classe operaia, otte-
nuta dal capitalismo attraverso un crescente
benessere che provoca un processo di omolo-
gazione, capace di coinvolgere anche gli intel-
lettuali e la sinistra tradizionale. 

Egli condanna la diffusione dell’erotismo
piccolo-borghese e il consumo di «spazzatura»
sessuale, sostenendo la necessità di recuperare
una dimensione politica della rivoluzione, ri-
scoprire i compiti dell’arte, lottare contro la ra-
gione asservita al sistema, rivalutare soprattut-
to la superiorità della Ragione sull’istinto, per-
ché «se non ha una razionalità propria, la
rivoluzione non è nulla». 

Egli prende atto che alla fine del Novecento
la rivoluzione è stata ancora una volta sconfitta
e afferma che «oggi sembra un crimine solo
parlare di cambiamenti, mentre la società
si sta trasformando in un’istituzione di vio-
lenza. Il risultato della lotta dipenderà in
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larga misura dalla capacità dei giovani,
non di integrarsi, né di escludersi dalla so-
cietà, ma di imparare a ricomporsi dopo la
sconfitta, a sviluppare una nuova raziona-
lità insieme con la nuova sensibilità, a reg-
gere il lungo processo educativo, indispen-
sabile condizione per il passaggio ad un’a-
zione politica di vasta portata».

Franco Ferrarotti

Nel panorama della sociologia italiana spicca,
nella seconda metà del Novecento, la persona-
lità di Franco Ferrarotti (1926), il maggiore
esponente della sociologia «critica». Egli re-
spinge infatti sia la pura ricerca empirica, sia
l’analisi meramente teorica, per prospettare
una sociologia intesa come scienza empirica
che, guidata da ipotesi teoriche, analizza deter-
minati fenomeni sociali, senza prescindere dal-
l’«impegno» del ricercatore, che nel momento
di operare tiene presenti i propri valori perso-
nali. Ferrarotti sostiene che non può esistere
una ricerca sociologica a prescindere dalle pro-
blematiche politiche, per cui è logico parlare di
«sociologia come partecipazione», il che signi-
fica avere una chiara consapevolezza dei pro-
blemi da analizzare, dei valori che devono
orientare la ricerca e conferire un significato ai
dati empirici emersi dalla ricerca stessa. Co-
erente con questa visione della sociologia, Fer-
rarotti ha pubblicato numerose opere di carat-
tere generale, fra cui vanno segnalate Sociolo-
gia e realtà sociale (1958), La sociologia co-
me partecipazione (1961), La sociologia.
Storia, concetti, metodi (1961), che è il primo
manuale italiano di scienza sociologica. 

Egli è autore poi di alcuni saggi che riguar-
dano la natura, le caratteristiche, le finalità del-
la società industriale: Il rapporto sociale nel-
l’impresa moderna (1961), Macchina e uo-
mo nella società industriale (1962), Idee per
la nuova società (1966). Questa prima fase
della sua ricerca sociologica si conclude nel
1968 con la pubblicazione del Trattato di so-
ciologia, opera sistematica di importanza fon-
damentale per gli studiosi di sociologia nel no-
stro Paese.

Successivamente, rimanendo sempre nel solco
della «sociologia critica», egli pubblica il saggio
Una sociologia alternativa. Dalla sociologia
come tecnica del conformismo alla sociolo-
gia critica (1972) e quindi, negli anni Ottanta
e Novanta, Il paradosso del sacro (1983), uno
studio sull’importanza della religione nella so-

cietà contemporanea, e il saggio Una fede sen-
za dogmi (1990), nel quale esplora il disorien-
tamento morale e politico della società odierna,
che risulta umanamente impoverita dall’equi-
parazione del progresso tecnico con il progres-
so morale; per questo lo sviluppo tecnologico
deve accompagnarsi a una «religione civile»
fondata sul rispetto verso l’altro e per il diverso
da sé, in modo che l’umanità non vada incontro
al pericolo dell’autosterminio. 

Ferrarotti ha pubblicato inoltre tre studi di
sociologia politica relativi al caso italiano: L’Ita-
lia in bilico. Elettronica e borbonica (1990),
La tentazione dell’odio. Razzismo, antise-
mitismo e neonazismo (1993), Il cadavere
riluttante (1997). In essi il sociologo analizza
la situazione di un Paese dove la modernità è
ancora incompiuta, in bilico tra la società pre-
industriale e quella industriale avanzata, con
tutti i problemi legati al risveglio di odî e pul-
sioni politiche di stampo razzista e nazista, at-
traversato da una crisi politica che ha portato
nel 1993 alla scomparsa della prima repubblica,
ma dove la seconda repubblica incontra gravi
difficoltà per diventare una compiuta democra-
zia di stampo occidentale. 

Attento alle maggiori problematiche del no-
stro tempo, Ferrarotti non poteva di -
sinteressarsi del complesso e, per certi versi in-
quietante, problema della presenza sempre più
vasta e del peso sempre maggiore che hanno i
mezzi di comunicazione nelle società occiden-
tali avanzate, problema che ha affrontato nei
due volumi Mass media e società di massa
(1992) e La televisione. I cinquant’anni che
hanno cambiato gli usi e costumi degli ita-
liani (2005). 

Zygmunt Bauman

Il polacco Zygmunt Bauman (1925), da anni
residente in Gran Bretagna, è uno dei maggiori
sociologi del Novecento. In un primo periodo,
egli si è occupato soprattutto di sociologia del
lavoro, per poi passare allo studio della crisi del-
le ideologie e al concetto di morale nella società
contemporanea. Secondo Bauman, la morale è
basata sulla regolazione dell’agire sociale attra-
verso la proposta di valori o leggi universali a
cui nessun individuo ragionevole può sottrarsi;
la crisi delle ideologie nella società postmoder-
na ha messo in crisi le verità assolute e propo-
sto tante morali diverse; per lui, al contrario,
l’unica morale possibile è un fatto individuale e
libero e consiste nel consegnare il proprio io al-
l’altro. Come è possibile applicare questa strut-
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tura binaria alla pratica so-
ciale concreta? Bauman so-
stiene che questa libertà di
donarsi all’altro si trova
sempre all’interno di certi
vincoli e di determinate co-
struzioni date da una strut-
tura che prende appunto
nome di «società». La mora-
le resta tuttavia un atto indi-
viduale, perché senza una
scelta dell’io l’atto morale
non esiste. La morale è
quindi un atto individuale
che però crea la società, la

quale infatti nasce da una scelta etica individua-
le, da cui deriva una serie di vincoli: tutti vivia-
mo in società, tutti insieme costituiamo una so-
cietà soltanto in virtù del nostro essere morali.
Poiché la morale è una scelta di libertà e nello
stesso tempo un modo di consegnarsi all’altro e
di accettare di essere comandato, Bauman crea
un paradosso a cui non sa dare una soluzione:
da un lato, la morale, essendo un impulso irra-
zionale e libero, crea disordine; dall’altro, essa è
necessaria come atto fondante della società pur
essendo in antitesi con l’ordine sociale, quindi
la morale rischia di non trovare molto spazio in
una società assai complessa che ha bisogno di
regole sempre più sofisticate. Alla fine degli an-
ni Novanta, Bauman concentra la sua riflessio-
ne sociologica sul fenomeno della globalizzazio-
ne, che egli considera, come si vedrà nel capito-
lo dedicato all’argomento, una fonte di insoddi-
sfazione e di insicurezza, atta a provocare il dis-
solvimento di una identità stabile, perché le
scelte quanto più sono libere, tanto più manca-
no di consistenza e solidità: non sono vincolanti
per nessuno e nemmeno per chi le compie, non
lasciano tracce, non danno diritti né responsa-
bilità, possono essere sconfessate appena si ri-
velano sgradite o cessano di soddisfare. Nella
postmodernità si crea in questo modo un’identi-
tà «liquida», arbitraria e provvisoria, che rinne-

ga i legami con il passato e non pensa alla co-
struzione di una società futura e perfetta. In
questa «modernità liquida» diventa sempre
più difficile immaginare un’agorà, un luogo pub-
blico, dove i cittadini siano attori e non spetta-
tori, perché per essere cittadini è necessario
uno Stato a cui corrispondano dei poteri, men-
tre i poteri sono sempre più invisibili, extrater-
ritoriali, al di fuori di ogni controllo. 

La società moderna, di cui la televisione è lo
specchio fedele, è caratterizzata dalla solitudi-
ne del cittadino globale, che origina dall’as-
senza di regole certe e da consumismo ossessi-
vo, paura sociale e individuale, legami fragili e
mutevoli, insicurezza e aggressività. Questa so-
cietà, che afferma la sovranità del mercato e il
primato della ricchezza, è posta sotto assedio
da nuove élites organizzate che hanno posto in
crisi vincoli e valori sociali, partiti politici e as-
sociazioni, producendo una massa di essere
umani di «scarto». 

Successivamente Bauman ha messo a punto
la teoria della , che, come si
vedrà nel capitolo seguente, assume il caratte-
re della provvisorietà, rinnega i legami con il
passato e non pensa alla costruzione di una so-
cietà futura.
Giunto a questa visione «apocalittica», Bauman
recupera una parte del suo impegno sociale e
di fiducia nell’umanità: invece di cercare solu-
zioni individuali a problemi che possono avere
soltanto soluzioni generali, invece di inseguire
utopie non più realizzabili, è necessario recu-
perare il valore della politica, che ha perso ca-
pacità di rappresentanza e di incidenza; biso-
gna combattere la sindrome del silenzio-indif-
ferenza, riscoprire la forza e l’efficacia del di -
scorso impegnato, seguendo l’esempio e l’illu-
minazione «che può giungere dall’incerta e
flebile luce che alcuni uomini e donne, nel-
la loro vita e con il loro operato, accende-
ranno pressoché in qualsiasi circostanza e
diffonderanno durante il tempo che è stato
loro concesso in terra».

società liquida
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società liquida: secondo Bau-
man, società dove le situazioni in
cui agiscono gli individui si mo-
dificano così rapidamente che
essi non riescono a consolidare
i loro comportamenti in abitudini
e regole stabili, e la società stes-
sa non conserva a lungo la for-
ma né l’orientamento; pertanto,
per mantenere le loro posizioni e
raggiungere una temporanea
«salvezza», evitando l’esclusione
sociale, gli individui devono es-
sere sempre «in corsa».
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Montesquieu
1689-1755

L’esprit de lois

Rousseau
1712-1778

Il contratto sociale

I precursori

IL PENSIERO 
SOCIOLOGICO

Marx
1818-1883

Manifesto
Il capitale

Weber
1864-1920

Economia e società

Ottocento

Stati Uniti
• Scuola di Chicago
• Parsons 1902-1979
• Mills 1916-1962
• Merton 1910-2003

Germania
• Tönnies 1855-1936
• Simmel 1858-1918
• Mannheim 1893-1947
• Scuola di Francoforte
• Marcuse 1898-1979

Italia
• Ferrarotti 1926

Gran Bretagna
• Bauman 1925
• Dahrendorf 1929

Novecento

Comte 1798-1857

Durkheim 1858-1917
Positivismo

Pareto 1848-1923

Mosca 1858-1941
Sociologia

politica
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1. Prerequisiti

• Conoscere per grandi linee la storia politi-
ca, sociale ed economica dell’Italia dalla
proclamazione dell’Unità (1861) fino al
1895.

• Avere una conoscenza della storia politica,
sociale ed economica del periodo 1895-
1900 con i governi Crispi, Di Rudinì, Pel-
loux, la guerra d’Africa, i tragici fatti di Mila-
no del 1898 con l’esercito che spara sugli
operai in sciopero, l’uccisione a Monza del
re Umberto I.

• Avere una conoscenza della storia politica,
sociale ed economica del periodo 1901-
1915 con l’operato del Governo Giolitti, la
nuova politica economica e sociale, l’al-
leanza fra liberali e cattolici, la guerra colo-
niale di Libia.

• Avere un’approfondita conoscenza delle
cause, dello svolgimento e delle conse-
guenze per l’Italia della Prima guerra mon-
diale (1915-1918).

2. Obiettivi

• Analizzare la società italiana nel periodo
storico compreso tra la Belle Époque e la
Grande Guerra, particolarmente importan-
te per i suoi risvolti sociali, economici, poli-
tici e religiosi; indagine utile per compren-
dere non solo i successivi avvenimenti del
nostro Paese, ma anche il profilo sociologi-
co e il quadro politico-economico dell’Italia
contemporanea.

• Acquisire la capacità di fare un’analisi criti-
ca di una determinata società attraverso il
metodo d’indagine storico-comparativo,
descrittivo e d’inchiesta, facendo riferimen-
to sia alla realtà nazionale, sia alla realtà so-
ciale della regione o provincia di apparte-
nenza.

• Essere in grado di esprimere un giudizio
critico, dopo un’attenta e sistematica valu-
tazione di avvenimenti, ideologie, persone e
movimenti politici.

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche e d’archivio.
• Raccolta di fonti giornalistiche.
• Raccolta di dati statistici.
• Raccolta di fonti letterarie e musicali del

periodo storico oggetto della ricerca (Veri-
smo, Decadentismo, Crepuscolarismo, Fu-
turismo; opere teatrali, opera lirica, balletto,
canzone popolare e d’autore).

• Raccolta di fonti iconografiche (la fotogra-
fia italiana dalla fine dell’Ottocento alla
Grande Guerra, la pittura, la scultura, l’ar-
chitettura, stampe, manifesti, fumetti). 

• Visite a musei e pinacoteche per la raccolta
di informazioni dirette.

• Raccolta di fonti audiovisive (film, sceneg-
giati televisivi, documentari cinematografici
e televisivi, raccolte discografiche, registra-
zioni di trasmissioni radio ecc.).

• Realizzazione di interviste audioregistrate e
videoregistrate a storici, sociologi, econo-
misti, studiosi di letteratura, arti visive, mu-
sicologi.

4. Metodologia

• Condurre un’indagine preliminare e racco-
gliere una prima documentazione per un
approfondimento dell’argomento e una pri-
ma selezione dei temi della ricerca.

• Formulare un’ipotesi di lavoro e individuare
gli ambiti temporali della ricerca, definendo
i segmenti storici che compongono il qua-
dro generale.

• Affidare ai gruppi di lavoro, selezionati al-
l’interno della classe, i vari segmenti.

• Fare la raccolta definitiva, la selezione, la sche-
datura e la classificazione di tutte le fonti.

• Procedere all’analisi delle fonti selezionate.
• Stilare una prima relazione di gruppo.
• Procedere all’analisi comparativa delle va-

rie relazioni gruppo.
• Stilare la relazione conclusiva, corredata

dai testi delle interviste effettuate, da un se-
lezionato apparato iconografico e dalla bi-
bliografia consultata.
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Progetto di ricerca

La società italiana dalla Belle Époque alla Grande Guerra
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7. Indicazioni bibliografiche

AA.VV., «L’immagine fotografica 1845/1945», Sto-
ria d’Italia. Annali 2, vol. I, Einaudi, Torino, 1979.
AA.VV., Italia moderna. Dall’Unità al nuovo secolo,
Electa, Milano, 1982.
AA.VV., Roma Capitale d’Italia 1870/1911. Una cit-
tà di pagina in pagina, Marsilio, Venezia, 1984.
Bonazzoli F., Storie d’Italia. Dalla Belle Époque agli
Anni Sessanta, TCI, Milano, 2003.
Camusso L., L’Italia cento anni fa. Immagini, fatti e
misfatti, Fenice 2000, Milano, 1995.
Ciuffoletti Z., Album del ’900. Immagini del secolo,
Alinari/«Il Giornale», Milano, 2003.
Ciuffoletti Z., Album dell’800. Un secolo in movi-
mento, Alinari/«Il Giornale», Milano, 2004.
Cortellessa A., Le notti chiare erano tutte un’alba.
Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mon-
diale, Bruno Mondadori, Milano, 1998.

5. Schema per un approccio multidisciplinare

6. Mappa degli argomenti

D’Autilia G., L’età giolittiana 1900/1915. Storia fo-
tografica della società italiana, Editori Riuniti, Roma,
1998.
Fabio L., La prima guerra mondiale. Storia fotografi-
ca della società italiana, Editori Riuniti, Roma, 1998.
Ginex G., L’Italia liberale 1870/1900. Storia foto-
grafica della società italiana, Editori Riuniti, Roma,
1998.
La Grande Guerra, documentario video, Cineholly-
wood 80, Milano, 1980.
Leoni D. - Zandra C., La Grande Guerra. Esperien-
za memoria immagini, il Mulino, Bologna, 1986.
Mosse G.L., La Grande Guerra. Dalla tragedia al
mito dei caduti, Laterza, Bari, 1990.
Savona V. - Straniero M., Canti della grande guerra,
2 voll., Garzanti, Milano, 1981.
Winter J., Il lutto e la memoria. La Grande Guerra
nella storia culturale europea, il Mulino, Bologna,
1998.
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storia sociologia antropologia religionestoria dell’economia storia del costume

storia della musicastoria delle arti visive

L’ITALIA DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA

L’ITALIA DALLA BELLE ÉPOQUE 
ALLA GRANDE GUERRA

L’affermazione della borghesia
(stile di vita e il nuovo decoro

borghese, l’edilizia borghese, lo
sviluppo urbanistico e i nuovi

quartieri residenziali)

La nascita dello Stato nazionale: 
le istituzioni (caserme, carceri,

scuole, ospedali, manicomi)

La ricerca dell’identità dopo 
il Risorgimento 

(monumenti celebrativi, ministeri)

L’ideologia del Progresso
lo sviluppo industriale, la fabbrica

come modello di riferimento
(capannoni, ciminiere, macchinari,

architettura industriale)

Le invenzioni automobile, moto,
bicicletta, macchinari a vapore,

elettricità, trasporti (linee ferroviarie
e automobilistiche, rete stradale,

navigazione a vapore)

La scuola (Maria Montessori)         

La classe operaia
- condizioni di vita e di lavoro
- lavoro minorile e femminile
- analfabetismo, malattie
- orari di lavoro, previdenza
- diritto di voto, istruzione
- Partito Socialista Italiano
- Confederazione Generale del Lavoro
- Lotte politiche, scioperi, legislazione
- Papa Leone XIII e la Rerum Novarum

IL TRAGICO RISVEGLIO:
LA PRIMA GUERRA

MONDIALE

cause   svolgimento   conseguenze

letteratura   cinema   fotografia

il lutto collettivo: lapidi e
monumenti      

il cinema come arte e come
industria (Torino e Roma) - le
arti figurative, la fotografia, il
melodramma, il teatro: Verga,

Giacosa, D’Annunzio,
Pirandello, Salgari, Gozzano,

Marinetti, Negri, Serao,
Deledda

nascita e sviluppo del turismo
borghese (montano, balneare,

termale, da crociera)

la moda femminile e maschile

nascita e diffusione degli sport  

la pubblicità, maestra di consumi
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STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO

Arcari P.M., Socialismo e democrazia nel pensiero di Vilfredo Pareto, Volpe, Roma, 1966.

Aron R., Le tappe del pensiero sociologico, Mondadori, Milano, 1972. 

Bauman Z., Lineamenti di una sociologia marxista, Editori Riuniti, Roma, 1971.

Berthelot J.M., La costruzione della sociologia, il Mulino, Bologna, 2008.

Bobbio N., Pareto e il sistema sociale, Sansoni, Firenze, 1973.

Bobbio N. (a cura di), La classe politica. Gaetano Mosca, Laterza, Bari, 1966.

Busino G. (a cura di), Guida a Pareto: un’antologia: per una teoria critica delle scienze della società, Rizzoli,

Milano, 1975. 

Cedronio M., La società organica. Politica e sociologia di Émile Durkheim, Bollati Boringhieri, Torino, 1989.

Collins R. - Makowsky M., Storia delle teorie sociologiche, Zanichelli, Bologna, 1980.

Coser L.A., I classici del pensiero sociologico, il Mulino, Bologna, 2006.

Favrod C.H., Il marxismo, Rizzoli, Milano, 1977.

Ferrarotti F., La sociologia, Garzanti, Milano, 1967.

Ferrarotti F., Max Weber: la vita, il pensiero, i testi esemplari, Accademia, Milano, 1972.

Ferrarotti F., Il pensiero sociologico da Auguste Comte a Max Horkheimer, Mondadori, Milano, 1974.

Ferrarotti F. (a cura di), Per conoscere Pareto, Mondadori, Milano, 1973.

Giglioli P.P. (a cura di), Weber: antologia di scritti sociologici, il Mulino, Bologna, 1977.

Girardi G., Marxismo e cristianesimo, Cittadella Editrice, Assisi, 1966.

Gismondi G., Umanesimo marxista, Edizioni Paoline, Modena, 1973.

Habermas J. (a cura di), Risposte a Marcuse, Laterza, Bari, 1969.

Hofmann W., Da Babeuf a Marcuse. Storia delle idee e dei movimenti sociali nei secoli XIX e XX, Mondadori,

Milano, 1971. 

Izzo A., Storia del pensiero sociologico, 3 voll., il Mulino, Bologna, 1974-1977.

Jonas F., Storia della sociologia, Laterza, Bari, 1989.

Lefebvre H., Il marxismo visto da un marxista, Garzanti, Milano, 1960. 

Lefebvre H., La sociologia di Marx, Il Saggiatore, Milano, 1969. 

Poggi G., Immagini della società: saggi sulle teorie critiche di Tocqueville, Marx e Durkheim, il Mulino,

Bologna, 1973. 

Proto M., Introduzione a Marcuse, Lacaita Editore, Manduria, 1968.

Rocher G., Talcott Parsons e la sociologia americana, Sansoni, Firenze, 1975.

Souyri P., Il marxismo dopo Marx, Mursia, Milano, 1970.

I CLASSICI DELLA SOCIOLOGIA

Adorno T.W. - Horkheimer M., Dialettica dell’Illuminismo, Einaudi, Torino, 1966.

Adorno T.W. - Horkheimer M., Lezioni di sociologia, Einaudi, Torino, 1966.

Bauman Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000.

Comte A., Corso di filosofia positiva, Utet, Torino, 1967.

Dahrendorf R., La società riaperta, Laterza, Bari, 2005.

Durkheim É., Le forme elementari della vita sociale, Edizioni di Comunità, Milano, 1963.

Durkheim É., Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, Edizioni di Comunità, Milano, 1963.

Durkheim É., Il suicidio. L’educazione morale, Utet, Torino, 1969.

Durkheim É., Breviario di sociologia, Newton & Compton, Roma, 1971.

Gramsci A., Scritti scelti, Rizzoli, Milano, 2007.

Gurvitch G., La vocazione attuale della sociologia, il Mulino, Bologna, 1965.

Gurvitch G., Trattato di sociologia, 2 voll., Il Saggiatore, Milano, 1967.

Habermas J., Agire comunicativo e logica delle scienze sociali, il Mulino, Bologna, 1980.

Habermas J., Etica del discorso, Laterza, Bari, 1985.

Habermas J., Morale, diritto, politica, Einaudi, Torino, 2007.
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Indicazioni bibliografiche



Mannheim K., L’uomo e la società in un’età di ricostruzione, Edizioni di Comunità, Milano, 1959.

Mannheim K., Ideologia e utopia, il Mulino, Bologna, 1960.

Mannheim K., Libertà, potere e pianificazione democratica, Armando, Roma, 1968.

Marcuse H., Eros e civiltà, Einaudi, Torino, 1964.

Marcuse H., L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1967.

Marcuse H., Saggio sulla liberazione, Einaudi, Torino, 1969.

Marcuse H., Controrivoluzione e rivolta, Mondadori, Milano, 1972.

Marcuse H., La dimensione estetica, Mondadori, Milano, 1978.

Marx K., Il Capitale, 5 voll., Editori Riuniti, Roma, 1974.

Marx K. - Engels F., Manifesto del Partito comunista, Einaudi, Torino, 1962.

Merton R.K., Teoria e struttura sociale, 2 voll., il Mulino, Bologna, 1959.

Mills C.W., L’immaginazione sociologica, Il Saggiatore, Milano, 1962.

Mosca G., Elementi di scienza politica, Laterza, Bari, 1953.

Mosca G., Storia delle dottrine politiche, Laterza, Bari, 1964.

Pareto V., Una teoria critica della scienza della società, Rizzoli, Milano, 1996.

Parsons T., Teoria sociologica e società moderna, Etas Kompass, Milano, 1971.

Parsons T., Sistemi di società, 2 voll., il Mulino, Bologna, 1973.

Rousseau J.J., Il contratto sociale, Einaudi, Torino, 1966.

Simmel G., Filosofia del denaro, Utet, Torino, 1985.

Spencer H., Princìpi di sociologia, 2 voll., Utet, Torino, 1967.

Veblen T., La teoria della classe agiata, Il Saggiatore, Milano, 1969.

Weber M., Il lavoro intellettuale come professione: due saggi, Einaudi, Torino, 1966. 
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1.❙ DALLA SOCIETÀ
PREINDUSTRIALE ALLA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

La società preindustriale era basata su un’e-
conomia essenzialmente agricola e limitata-

mente artigianale; era carat-
terizzata da una struttura
sociale statica e rigida all’in-
terno della quale la mobili-
tà, in senso orizzontale e so-
prattutto verticale, era mol-
to rara; era contrassegnata
da una cultura chiusa e for-
temente influenzata dal
mondo rurale e dalla religio-
sità popolare. I cambiamen-
ti erano molto lenti, gli
scambi culturali erano ri-
stretti alle élites intellettuali
in una società fortemente
condizionata dall’analfabeti-
smo e dalla superstizione.
Gli stessi contatti tra indivi-
dui erano limitati e persona-
li, poiché ognuno era cono-
sciuto con il proprio nome,
viveva sotto il «controllo»
della comunità e secondo le
regole del buon vicinato.
La cultura e le certezze di
ogni individuo erano anco-
rate a un sistema organico
di valori che veniva tra-
smesso di generazione in
generazione; i modelli di
comportamento passavano
anch’essi attraverso il filtro
del tempo, per cui raramen-
te si verificavano smarri-
menti spirituali e fratture
nei confronti della famiglia
e della comunità del villag-

gio. Le principali attività del mondo contadino
si svolgevano a contatto diretto con la natura
ed erano legate al ritmo delle stagioni, alle con-
dizioni atmosferiche determinate dal clima. Le
aziende agricole e artigianali erano quasi sem-
pre a conduzione familiare, in quanto era all’in-
terno del nucleo domestico che i componenti
del gruppo familiare svolgevano le loro attività
e assolvevano i lori principali compiti.

L’organizzazione sociale era di tipo gerarchi-
co e tendeva ad eliminare o soffocare tutti que-
gli elementi apertamente conflittuali che carat-
terizzano il mondo contemporaneo. L’individuo
cresceva all’interno di una società 
fondata sul , che trovava
il proprio punto di riferimento nella famiglia
patriarcale, una piccola comunità autosuffi-
ciente dove l’individuo espletava la maggior
parte delle attività e solo di rado passava a un
altro lavoro in una diversa comunità, e quasi
sempre, comunque, con l’autorizzazione pater-
na. Al capofamiglia erano riconosciuti il diritto
e il compito di presiedere alla vita familiare an-
che come capo religioso, di dirigere la produ-
zione economica, di stabilire la qualità e la
quantità dei consumi, di decidere il futuro dei
componenti maschili (figli, fratelli, generi) e
femminili (moglie, figlie, nuore, sorelle), di av-
viare figlie e sorelle al matrimonio, per cui il
destino della donna era quello di passare dal
controllo paterno a quello di un nuovo capofa-
miglia.

Il processo di industrializzazione

La società industriale ha origine in Inghilterra
intorno alla seconda metà del Settecento con il
processo di . L’investi-
mento di ingenti capitali, l’impianto di grandi
fabbriche, lo sfruttamento sempre più intensi-
vo delle materie prime, l’impiego delle macchi-
ne e di elevate quantità di manodopera trasfor-
mano rapidamente molti Paesi europei e gli

autarchica

industrializzazione

principio di autorità

3 Dalla società industriale
alla società «liquida»

autoritarismo: caratteristica
di un gruppo, di un sistema o
di un regime politico all’inter-
no dei quali l’autorità viene
esercitata in modo dispotico
ed antidemocratico.

industrializzazione: proces-
so economico che comporta
la trasformazione dell’econo-
mia, della vita sociale, della
cultura, dell’ambiente naturale
di una nazione, di una regione
o di una città, con l’impianto di
nuove industrie o il potenzia-
mento di quelle già esistenti,
l’impiego di manodopera quali-
ficata e di strutture per la com-
mercializzazione dei prodotti.

autarchia: capacità di pro-
durre e consumare determina-
ti beni per soddisfare i bisogni
della famiglia o di un ristretto
gruppo di persone, che rima-
ne quindi indipendente nei
confronti del mercato; ma an-
che autosufficienza e chiusura
di idee e di comportamenti al-
l’interno di un gruppo che vive
separato da altri.



Stati Uniti d’America, costituendo l’elemento
comune di tutti gli Stati occidentali, al di là del-
le profonde differenze ideologiche, culturali e
strutturali che li caratterizzano. Si forma un ti-
po di società che punta ad una rapida diffusio-
ne del benessere nelle classi medio-alte, che
prevede luoghi di produzione completamente
separati dal luogo di residenza della famiglia,
diversamente da quanto avveniva nella società
rurale. Questo fenomeno provoca una forte
concentrazione operaia nella fabbrica e nei
centri urbani, una rottura con la tradizione sia
sul piano economico, sia sul piano umano e cul-
turale, perché attraverso nuovi comportamenti
sociali si trasformano idee e valori morali, si ve-
rificano tensioni tra le pratiche della preceden-
te società e le nuove esigenze di vita. 
La Rivoluzione industriale introduce l’impiego
delle macchine speciali predisposte per la lavo-
razione di un determinato prodotto, e questo
comporta la e la divisio-
ne del lavoro. Infatti l’installazione e la manu-
tenzione delle macchine sono affidate a degli
specialisti, mentre al semplice lavoratore viene
assegnato il compito di eseguire pochi movi-
menti prestabiliti e codificati secondo tempi
fissati in precedenza per raggiungere il miglio-
re rendimento degli uomini e delle macchine.
Nasce in questo modo il lavoro a catena, fon-
dato su tre caratteristiche: è collettivo (sono
previsti più operatori alla stessa linea di produ-
zione); ripetitivo (gli operatori sono costretti
a compiere i medesimi gesti); obbligatorio
(ogni operatore deve compiere quei movimenti
fissati in precedenza dalla direzione). La

diventa la spina dorsale
della fabbrica: in funzione di essa vengono or-
ganizzati il rifornimento di materie prime e di
energia, le qualifiche degli operai, la struttura
aziendale, la pianificazione del lavoro, per cui i
metodi e i tempi di lavorazione sfuggono alla
volontà dell’esecutore, il quale deve sottostare
alle regole della razionalizzazione produttiva.
Questo tipo di lavoro richiede il compimento di
gesti più o meno automatici che comportano
uno scarso impegno mentale; ne deriva che gli
individui impegnati alla catena si trovano nella
condizione di dover sdoppiare l’attività fisica
dall’attività intellettuale per sopportare i perio-
di di tempo da passare dinanzi alla linea di
montaggio. 

Il tempo diventa un fattore importantissi-
mo, fino al punto da sostenere che «l’orologio,
non la macchina a vapore, è la macchina-
chiave dell’epoca moderna industriale» (Le-
wis Mumford). Nel mondo contadino il tempo

catena di montaggio

parcellarizzazione

era misurato con i ritmi del sole ed era scandito
dalle stagioni, era apprezzato ciò che nel tempo
era resistente e duraturo; nella società indu-
striale, invece, conta ciò che viene prodotto
per essere consumato; qualità e durata perdo-
no d’importanza in quanto sostituite dall’inter-
cambiabilità; i consumi, anche superflui, sono
considerati necessari ed imposti all’individuo
con tecniche adeguate per tenere alto il livello
della produzione, onde evitare la recessione o
la paralisi della produzione, con il pericolo di
provocare disoccupazione, disagi economici e
sociali, nuove forme di povertà. 

Le caratteristiche della società
industriale

La società industriale, a differenza della società
preindustriale, che era una società statica, si
può definire una società dinamica a causa di
una proliferazione e di un’accelerazione di cam-
biamenti economici e sociali, che hanno fornito
la possibilità di ricoprire ruoli diversi nel tempo;
hanno favorito il formarsi di un’opinione pubbli-
ca in grado di far sentire alla classe politica al
potere la voce dei cittadini attraverso i media ed
altre forme di comunicazione. Si è entrati così in
una fase della storia dove le distanze di classe
sono diventate meno stridenti e i conflitti socia-
li sono apparsi meno violenti; l’aumento dei red-
diti e la conseguente diffusione del benessere
hanno fatto diminuire la povertà; si è raggiunta
una maggiore tutela dei diritti individuali grazie
all’affermazione dei princìpi di uguaglianza e di
giustizia sociale.

Il processo di industria-
lizzazione ha inciso profon-
damente sulla natura stessa
della società, provocando
radicali trasformazioni nel-
l’organizzazione sociale. Un
elemento caratterizzante è
costituito dall’interdipen-
denza delle economie, che
a sua volta ha provocato
l’interdipendenza delle va-
rie comunità umane: sono
nati e si sono sviluppati si-
stemi collettivi di solidarietà
sociale e coinvolgimento
politico (sindacati, società
di muto soccorso, partiti po-
litici, enti pubblici di assi-
stenza sociale); si è verifica-
ta la configurazione di nuo-
ve classi sociali: la classe
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parcellarizzazione: è la con-
dizione inversa della socializ-
zazione e della vita comunita-
ria, e si ha quando l’individuo
è ridotto alla condizione di
una particella isolata all’inter-
no della società, assumendo
comportamenti contrari alla
partecipazione e all’impegno
politici e sociali.

catena di montaggio: è co-
stituita da strutture e tecniche
che consentono di comporre
fasi successive del montag-
gio di parti diverse nella pro-
duzione di oggetti in serie.



operaia; la piccola e media borghesia, formata
da tecnici, impiegati, professionisti, insegnanti.
Si è sviluppata l’alta borghesia, costituita da
imprenditori, dirigenti industriali, tecnici alta-
mente specializzati, docenti universitari, intel-
lettuali, operatori dei mass media, divi dello
spettacolo e dello sport. È sorta una condizione
conflittuale tra grandi sistemi politico-econo-
mici contrapposti (società capitaliste/Stati so-
cialisti, Paesi sviluppati/Paesi sottosviluppati). 

Una migliore distribuzione delle risorse fi-
nanziarie ai livelli sociali medio-bassi ha deter-
minato un innalzamento della qualità della
vita, con un miglioramento delle condizioni di
salute e di igiene, la riduzione di carestie e
disastri naturali; inoltre i progressi compiuti
dalle scienze mediche hanno permesso di scon-
figgere molte malattie infettive e di debellare
malattie prima considerate incurabili, per cui si
sono avuti una notevole diminuzione della mor-
talità infantile e giovanile, un conseguente pro-
lungamento della durata media della vita, un
aumento del tasso di natalità. Questo insieme
di cause ha provocato una vera e propria esplo-

sione demografica, cioè un
rapido aumento della popo-
lazione mondiale che si è
verificato nel giro di circa
duecento anni. 

Sensibili miglioramenti si
sono avuti anche nel settore
dell’istruzione primaria, se-
condaria e universitaria, con
l’aumento della frequenza
scolastica e l’avvio di un’al-
fabetizzazione di a li-
vello primario, con un note-
vole aumento di diplomati e
laureati, tra i quali ha co-
minciato a prendere consi-
stenza la presenza di sogget-
ti femminili. La maggior par-
te degli Stati industrializzati
hanno introdotto il dirit-
to/dovere all’istruzione ob-
bligatoria per ridurre dra-
sticamente l’analfabetismo.
Si è determinato pertanto
un innalzamento del grado
di cultura generale in for-
ma abbastanza omogenea,
grazie anche, come si vedrà
in seguito, alla presenza e al-
l’influenza nella società di
mezzi di comunicazione di
massa, come i giornali, il ci-

massa

nema, la radio e, da ultima, la televisione. Que-
sto processo di acculturazione non ha ostacola-
to tuttavia il formarsi di élites che hanno svolto
una funzione di ricerca, di creatività, di guida
intellettuale e politica.

2. ❙URBANESIMO E CIVILTÀ
INDUSTRIALE

La prima caratteristica della società industriale
è stato l’urbanesimo, cioè il concentramento di
popolazione in città e regioni toccate dal pro-
cesso di industrializzazione, con il conseguente
ampliamento dei mercati, l’intensificazione del-
le comunicazioni e dei trasporti, l’accentramen-
to e l’aumento delle funzioni svolte dalle istitu-
zioni pubbliche. I centri urbani si sono man ma-
no ampliati con l’arrivo di masse di individui
provenienti dalle campagne in cerca di condi-
zioni di vita migliori. Ma ben presto le speranze
di questi esseri umani sono andate deluse, a
causa delle condizioni di lavoro spesso disuma-
ne e di una giornata lavorativa lunga e massa-
crante, per i bassi salari che hanno comportato
una vita piuttosto misera, per la nascita dei
quartieri operai periferici con scarsi servizi igie-
nici, con abitazioni molto modeste e tuttavia
concesse ad affitti alti, per cui sono sorti i cosid-
detti slums, veri e propri ghetti emarginati ri-
spetto ai gangli vitali della città, quasi sempre
concentrati nel centro urbano e nei quartieri re-
sidenziali riservati alla borghesia medio-alta.

Il sociologo americano Lewis Mumford sostie-
ne che fin dalle sue origini la città ha offerto al-
l’uomo «libertà e possibilità di differenziarsi»,
ma nello stesso tempo riconosce che l’urbanesi-
mo ha provocato forme di
imposte al cittadino per il mantenimento del-
l’ordine pubblico ed il conseguimento del bene
comune. La libertà d’iniziativa economica e la li-
bertà applicata ai modelli di comportamento
hanno comportato il sorgere di organismi buro-
cratici destinati a produrre e ad applicare nor-
me e vincoli pubblici; pertanto i valori della li-
bertà individuale, della competizione sociale ed
economica, della convivenza comunitaria hanno
dovuto coesistere con sempre più numerose
norme che imponevano costrizioni e prescrizio-
ni ai cittadini. 

Differenze fra società preindustriale 
e società industriale

Nella società preindustriale la città era luogo di
scambi commerciali, di produzione artigianale,
ma anche luogo d’incontro con precise funzioni

irreggimentazione
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massa: moltitudine di perso-
ne considerata nel suo insie-
me in quanto presenta carat-
teri più o meno omogenei,
che può coincidere con il po-
polo di un Paese (masse po-
polari), con un fenomeno cul-
turale, sociale, sportivo, reli-
gioso, spettacolare che inte-
ressa un gran numero di per-
sone a tutti i livelli sociali (cul-
tura di massa), con un vasto
numero di sostenitori ed elet-
tori che fanno riferimento ad
un movimento politico e ai
suoi leader (partito di massa).

irreggimentazione: il sotto-
porre gli individui a una rigida
disciplina, togliendo o restrin-
gendo la libertà di pensiero e
d’azione, limitando o abolen-
do le regole della democrazia,
oppure incidendo su idee, va-
lori e modelli di comporta-
mento attraverso forme di
condizionamento attuate con
i mezzi di comunicazione di
massa.



culturali, giacché nell’ambiente urbano erano
ideati e sperimentati nuovi modelli culturali e
di comportamento; era un centro di convivenza
sociale, di produzione delle arti liberali, di studi
superiori, capace quindi di slanci creativi per la
creazione del nuovo e la progettazione del fu-
turo da parte di élites acculturate.

Nella società industriale, la città subiva un
processo di rapida espansione «tentacolare»
sotto la spinta del profitto e della speculazione
fondiaria, che come fine aveva uno sfruttamen-
to intensivo dei suoli. Del resto, l’industria ave-
va bisogno di strutture urbane che si ponessero
al suo servizio e che rispondessero alle sue esi-
genze di raccolta della manodopera, di facile
circolazione al suo interno e di comunicazione
con i centri circostanti. La città moderna di-
ventava il centro propulsore e dominante di
un’intera area geografica, ma contemporanea-
mente perdeva la sua autonomia politica ed
economica, per diventare sempre più dipen-
dente dallo Stato centralizzato.

In questo modo veniva meno il senso di vita
comunitaria; si affievolivano i rapporti tra la
città e la campagna circostante; entrava in cri-
si la vita collettiva dei cittadini, inquinata
dall’ , ma anche dalla imper-
meabilità dei contesti sociali, nei quali era diffi-
cile entrare ed integrarsi; gli individui che arri-
vavano nelle città lo facevano per lavorare e
per consumare, smarrivano quel punto di rife-
rimento fisso che era costituito dalla famiglia e
dalla piccola comunità rurale, luogo di rifugio e
di contatti umani.

Nei centri urbani, la famiglia patriarcale era
sostituita dalla famiglia nucleare, o addirittura
era messa in crisi; scomparivano i vincoli di so-
lidarietà, poiché i servizi e gli aiuti forniti dalla
famiglia tradizionale venivano a mancare o era-
no delegati alle istituzioni sociali pubbliche e
private. Coinvolto nella vita urbana, l’individuo
era portato a smarrire la propria dimensione
umana; costretto a vivere nell’ , ten-
deva a perdere il senso della comunità, a
smarrirsi, appunto, e soffriva di solitudine pro-
prio nel mezzo della urbana. Si correva il
pericolo del conformismo sociale e del livella-
mento della personalità, perché sotto la spinta
dei nuovi mass media, della propaganda e della
pubblicità, negli individui culturalmente meno
preparati si diffondevano luoghi comuni, slogan
e idee banali che andavano a sostituire i valori
della solidarietà e dell’impegno politico e socia-
le. Le abitudini si livellavano, gli interessi si
uniformavano, l’opinione pubblica si arrendeva
di fronte ai nuovi «ideali» del benessere e del

folla

anonimato

individualismo

successo, del prestigio sociale legato alla ric-
chezza, per cui entravano in crisi la vita di
gruppo e la comunità religiosa e politica, che
esercitavano una ridotta influenza sociale e po-
litica, perlomeno fino a quando la classe ope-
raia non ha cominciato a prendere coscienza
della propria condizione di emarginazione so-
ciale e non ha iniziato ad organizzarsi con isti-
tuzioni sociali proprie (società di mutuo soc-
corso, cooperative, leghe operaie, sindacati,
partiti operai). 

Sorgevano inoltre centri urbani minori intor-
no ad una città in espansione, che andava assu-
mendo le dimensioni di una metropoli; spesso
queste città più piccole della cosiddetta «cintura
urbana» prendevano la forma di veri e propri dor-
mitori, a causa della mobilità giornaliera determi-
nata dalla necessità per i lavoratori di raggiunge-
re il posto di lavoro e di ritor-
nare alle proprie abitazioni
(mobilità pendolare). Que-
sto comportava la necessità
di disporre di efficienti at-
trezzature pubbliche di tra-
sporto, altrimenti gli indivi-
dui erano costretti ad usare
mezzi propri, con la conse-
guenza di congestionare il
traffico urbano e di contri-
buire all’inquinamento citta-
dino.

I cambiamenti 
verificatisi
nella società urbana

La rivoluzione tecnologica
legata all’informatica e al-
l’automazione ha comporta-
to cambiamenti anche nella
vita urbana, con l’introdu-
zione di nuovi sistemi di or-
ganizzazione del lavoro, un
decentramento delle impre-
se, una maggiore presenza
di servizi sociali ed istituzio-
ni scolastiche nei quartieri
per soddisfare un bisogno di
comunicare e di avere con-
tatti umani, limitando così
la diffusa condizione di iso-
lamento. Per altri versi, il
disagio sociale è aumentato
a causa delle difficoltà di
movimento create dal traffi-
co urbano, della creazione

folla: moltitudine di individui
riunita in uno stesso luogo
(stadio, piazza); persone che
vivono nello stesso habitat
(metropoli), oppure che sono
accomunate dagli stessi mo-
delli di vita, che provano gli
stessi sentimenti ed esercita-
no le stesse pressioni politi-
che, influenzate senza un rea-
le contatto fisico, bensì attra-
verso messaggi diffusi da
mezzi di comunicazione di
massa (folla mediatica).

individualismo: tendenza a
far prevalere interessi, esigen-
ze e sentimenti personali ri-
spetto a quelli collettivi, privi-
legiando un eccessivo valore
all’autonomia e all’indipen-
denza degli individui riguardo
alla comunità all’interno della
quale si svolge la vita sociale.

anonimato: perdere o rinun-
ciare a manifestare il proprio
pensiero, ad affermare la pro-
pria personalità, ad assumere
idee e comportamenti origina-
li e critici, preferendo nascon-
dersi nella folla.
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La fotografia
neorealista
Un ritratto dell’Italia
post-bellica

Franco Pinna. Donna di San Cataldo

Fulvio Roiter. Merlo

Carlo Bevilacqua. Ritorno alle Valli Alberto Lattuada. Massima garanzia

Antonio Migliori. Famiglia contadina

La fotografia neorealista fa parte di un più
ampio movimento artistico, il Neorealismo,
appunto, che coincide con una fase storica
particolarmente difficile e drammatica per
l’Italia, uscita in gran parte distrutta dalla
Seconda guerra mondiale, provata dalla ferocia
dell’occupazione tedesca e dalla lunga lotta
partigiana contro i nazifascisti. Il Paese è
assillato dall’urgenza di ricostruire le città e le
fabbriche, rilanciare l’occupazione e i servizi
pubblici essenziali, fondare il nuovo Stato



S
o
cio

lo
g
ia

 e fo
to

g
ra

fia

Carlo Bevilacqua. Requiem

democratico secondo i princìpi e le norme
fissati dalla Costituzione repubblicana del
1948. È in questo clima, segnato dalla miseria
e da violenti scontri politici, che il Neorealismo
nasce e si sviluppa, andando a investire diversi
settori della cultura: il cinema, con autori di
grande rilievo, come Visconti, De Sica,
Rossellini, Germi, De Santis, Lattuada, il
secondo Blasetti, il primo Antonioni; la poesia
e la canzone politica (il Pavese di Lavorare
stanca, Alfonso Gatto, Rocco Scotellaro,
Franco Matacotta), il teatro (Eduardo De
Filippo e il primo Testori), la pittura (Guttuso e
Carlo Levi). È tuttavia la narrativa a occupare lo
spazio maggiore, stabilendo stretti rapporti con
il cinema e la fotografia e mettendo in luce una
serie impressionante di scrittori: Moravia,
Vittorini, Zavattini, Pratolini, il primo Calvino,
Cassola, Bigiaretti, Brancati, Fenoglio, Rea,
Rigoni Stern, Pasolini, Primo Levi, Sciascia.

Pietro Donzelli. Ferragosto

Enrico Pasquali. 
Trasporto del riso da trapianto

Enrico Pasquali. Periferia di Comacchio

Pietro Donzelli. Ferragosto



dei grandi centri commerciali, spesso delle au-
tentiche «cattedrali nel deserto» a cui si acce-
de per il mero bisogno di consumare, ma anche
per cercare un illusorio senso di comunità e di
partecipazione, un tempo assicurato dall’
greca, dal foro romano, dalla piazza medievale,
dalla piazza del mercato della società preindu-
striale.

La città ha svolto anche una funzione di
promozione individuale, consentendo di speri-
mentare numerose e variegate relazioni sociali,
ha sviluppato lo spirito d’iniziativa e ha favorito
la mobilità sociale, ha promosso la competitivi-
tà, l’innovazione tecnologica, il rinnovamento
culturale e politico. Nonostante i limiti e gli
aspetti negativi analizzati in precedenza, a cui
si aggiungono nuove forme di disagio e di con-
flittualità, bisogna riconoscere che i centri ur-
bani hanno promosso la dinamicità delle atti-
vità economiche e l’eterogeneità degli avve-
nimenti, che moltiplicano la maturazione di
esperienze diverse atte a rafforzare le «difese»
degli abitanti, che sono spettatori e protagoni-
sti di rapide trasformazioni sociali. Pertanto, al-
l’interno della città è possibile concepire uno
spazio per l’uomo, capace di fargli superare l’i-
solamento e l’anonimato pur salvaguardando la
sua indipendenza ed autonomia individuale? La
risposta va cercata nella qualità della vita pre-
sente in una società, nelle condizioni individua-
li e collettive che promuovono la partecipazio-
ne dei cittadini alla vita sociale, politica e cultu-
rale. La partecipazione non può consistere, tut-
tavia, nell’integrazione forzata degli individui,
ma deve essere il risultato di una scelta libera e
consapevole, continuativa e creativa, con l’o-
biettivo di porre tutti i componenti di una co-
munità sullo stesso piano, per ricercare insie-
me, secondo le proprie capacità e competenze,
le soluzioni più logiche ed efficaci finalizzate a
risolvere i problemi della vita sociale e indivi-
duale, tenendo sempre conto dell’interesse co-
mune.

Tutti gli studi di settore confermano che la
società urbana è da conside-
rarsi ormai una realtà irre-
versibile, tanto che nel
2010, per la prima volta nel-
la storia dell’umanità, si è
verificato che la popolazio-
ne urbana ha superato quel-
la che vive nelle campagne,
visto che circa il 51% degli
abitanti del pianeta risiede
negli agglomerati urbani e
che entro il 2030 tale pre-

agorà

senza aumenterà del 30%. Questo fenomeno,
peraltro, non deve farci concludere che le aree
rurali siano ormai delle realtà totalmente sepa-
rate, perché esse mantengono la loro importan-
za e le loro funzioni, laddove sono fortemente
collegate con le città, come sostiene il sociolo-
go americano Ron Wimberley: «Le città elabo-
rano e preparano i prodotti che provengono
dalle aree rurali e che servono sia agli abi-
tanti della città che a quelli della campa-
gna. Ma se per assurdo le città e le aree ru-
rali decidessero ognuna di autosostenersi,
pochi scommetterebbero sulla sopravviven-
za delle città. Da quando esistono, queste ul-
time hanno sempre avuto bisogno della
campagna. Acqua pulita, cibo, prodotti del-
la foresta e minerali non possono che arri-
vare dalla campagna. Le città non possono
sopravvivere da sole, le aree rurali sì».

In tutto il mondo si sta verificando un au-
mento delle megalopoli, tanto che agli inizi del
Duemila risultano in tutto il mondo oltre 400
città che hanno superato il milione di abitanti,
contro le 83 del 1950. Quindi le città continua-
no ad attrarre coloro che sono in cerca di lavo-
ro o che vogliono realizzare un proprio proget-
to di vita, anche se non tutti raggiungono tali
obiettivi, date le difficoltà presentate dall’am-
biente urbano. «Se pensiamo che – dice il so-
ciologo Luciano Gallino – le persone che abi-
tano gli slums, le baraccopoli di molte città
dei Paesi in via di sviluppo, sono circa un
miliardo, questo altera le statistiche: un abi-
tante di uno slum, infatti, non è un contadi-
no, ma non lo si può neppure definire un
abitante di città. La sua povertà e le sue
condizioni di vita sono ai limiti della so-
pravvivenza».

Nei Paesi sviluppati comincia invece a mani-
festarsi la tendenza ad abbandonare le grandi
città, per andare a vivere in campagna o nei
centri minori, dove si pensa di trovare una mi-
gliore qualità di vita, purché si tratti di località
ben collegate con i centri maggiori. Si può per-
tanto parlare di un controesodo: «Il peso della
vita nelle metropoli spinge molti a cercare
luoghi più sereni e tranquilli nei quali vi-
vere. Oggi i trasporti e le comunicazioni
hanno fatto sì che dal punto di vista econo-
mico e produttivo non c’è differenza a vive-
re in una grande città o in un comune di
3.000 abitanti, perché anche lì si possono
realizzare le stesse cose che si fanno in cit-
tà. Lo sviluppo che conta è quello delle in-
frastrutture: se si abita in un grande centro
o a 15 km di distanza, la differenza equiva-
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agorà: era la piazza delle an-
tiche città greche dove si te-
nevano le assemblee dei cit-
tadini ed il mercato. In senso
figurativo, un’assemblea di
qualsiasi tipo, uno spazio an-
che simbolico per attivare una
qualsiasi forma di comunica-
zione, come nel caso di Inter-
net, definita un’agorà infor-
matica.
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le a 15-20 minuti di metropolitana. Ma se si
abita in un centro con poche o senza infra-
strutture, le difficoltà per raggiungere il po-
sto di lavoro diventano serie. Perciò la gen-
te ci pensa due volte a lasciare il grande ag-
glomerato» (Luciano Gallino).

Si cerca perciò di favorire lo sviluppo di cit-
tà dalle dimensioni spaziali e demografiche me-
die, meglio gestibili rispetto alle metropoli,
mentre si stanno studiando nuovi tipi di

denominati città-regione o città terri-
torio, per evitare il formarsi di agglomerati ur-
bani informi ed alienanti. La città-regione pre-
vede la distribuzione e l’organizzazione sul ter-
ritorio di poli urbani autonomi ed autosuffi-
cienti, ma dislocati e coordinati in modo razio-
nale al fine di evitare il formarsi di nuovi «for-
micai umani» circondati da un deserto sociale.

Con la città-regione si potrebbe avere un’e-
quilibrata valorizzazione di tutte le risorse
umane, strutturali ed economiche, con una di -
stribuzione razionale della popolazione su un
determinato territorio, con la creazione di poli
industriali, di poli di servizi (sanitari, assisten-
ziali, burocratici, commerciali, finanziari) e di
poli per le attività culturali e per il tempo libe-
ro (servizi scolastici, strutture ed istituzioni
sportive, strutture ed attività per lo spettacolo
ed altre attività ricreative). I vari poli dovreb-
bero essere collegati fra loro attraverso l’im-
piego di efficienti strutture viarie e di mezzi
per il trasporto pubblico, in modo da stabilire
un razionale collegamento tra i poli stessi, che
nella loro varietà assolvono funzioni diverse
sul territorio, mettendo così il cittadino nella
condizione di interagire e comunicare facil-
mente con ognuno di essi.

3. ❙LA SOCIETÀ DI MASSA

Un fenomeno strettamente legato allo sviluppo
della società industriale è costituito dalla nasci-
ta e dall’espansione della società di massa, che
fin dall’Ottocento viene giudicata in modo ne-
gativo da alcuni studiosi, come Karl Marx, che
considera la messa un aggregato disorganizzato
e inerte di proletari privi di coscienza di classe;
a sua volta, il pensatore spagnolo José Ortega
y Gasset individua nell’irresponsabilità e nella
disorganizzazione gli aspetti negativi delle nuo-
ve collettività nascenti, perché «assistiamo al
trionfo di un’iperdemocrazia in cui la mas-
sa opera direttamente senza legge, per mez-
zo di pressioni materiali, imponendo le sue
aspirazioni e i suoi gusti […] Chi non sia

habitat

come tutto il mondo, chi non pensi come tut-
to il mondo, corre il rischio di essere elimi-
nato». Altri studiosi, come Gustave Le Bon e
Gabriel Tarde, tendono ad identificare nel pri-
mo Novecento la massa con una «folla» di indi-
vidui agitati da passioni irrazionali, scarsamen-
te acculturati, facilmente influenzabili, aggre-
gati umani disposti ad essere finalizzati e gui-
dati da «capi» interessati a creare una società
di soggetti disciplinati, rigidamente organizzati,
uniti nella fede per una ideologia e nell’adesio-
ne politica ai partiti totalitari.

Dopo la Seconda guerra mondiale il fronte
degli studiosi si divide tra i pessimisti, che con-
siderano la massa un insieme informe di consu-
matori con limitate capacità intellettuali e scar-
si interessi politici, e gli ottimisti, che giudica-
no l’affermarsi delle masse un fatto positivo ne-
cessario per abbattere privilegi e strutture so-
ciali ormai superate, per far nascere un nuovo
tipo di società capace di sviluppare la capacità
degli individui di fare libere scelte, di migliora-
re i rapporti economici, politici e giuridici. «La
società di massa ha ridestato e intensificato
l’individualità. L’individualità è caratteriz-
zata da una disponibilità all’esperienza, da
una fioritura di sensazioni e di emozioni,
da un’apertura verso gli altri […] La società
di massa ha affrancato le capacità intellet-
tuali e morali dell’individuo […] La gente
compie più liberamente delle scelte in molte
sfere della vita; scelte che non scaturiscono
necessariamente dalla tradizione, dall’au-
torità o dal bisogno» (Edward Shils).

Per una definizione
della società di massa

È evidente che, una volta superata la fase di un
dibattito teorico ed anche ideologico, si è arri-
vati alla conclusione che bisogna mettere in
evidenza gli aspetti sia positivi che negativi
della società di massa, la quale, nelle sue carat-
teristiche fondamentali, viene così definita dal-
la maggioranza dei sociologi: essa è costituita
da un grande numero di persone che hanno
formazione culturale, interessi ed attitudini di-
versi, esercitano differenti
professioni, vivono in con-
dizioni economiche e pro-
vengono da classi sociali
differenti. Si tratta, insom-
ma, di un insieme non omo-
geneo di individui contras-
segnati dall’anonimato, fisi-
camente separati l’uno
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habitat: riferito agli esseri
umani, è quel complesso di
condizioni ambientali, di strut-
ture e di servizi che caratteriz-
za un’area d’insediamento
umano, esercitando un’in-
fluenza sulla personalità degli
individui.



P
A

R
T
E

 P
R

IM
A

 •
 

La
 s

o
ci

o
lo

g
ia

 g
en

er
a
le

90

Elémire Zolla
L’uomo massa, un cestino di
carta straccia

L’uomo massa ha riportato la
sua vita in settori separati, il la-

voro e il tempo libero, li ha affidati a
potenze oggettive, che lo controlla-
no togliendogli il peso della decisio-
ne e della scelta (tutt’al più l’uomo massa dovrà
optare, votare per questa o quella alternativa pre-
formata dalle potenze industriali alle quali si è con-
segnato come un cadavere). Per parte sua egli af-
fronta tanto il lavoro come il tempo libero con lo
stesso spirito: sportivo, scherzoso e repressivo.
L’uomo massa ricorda con pedantesca efficienza
tutto quanto sia umanamente inutile, la sua testa è
un cestino di carta straccia. Egli rammenta le re-
gole complesse dei suoi giochi di carte, dei suoi
sport… Non solo, ma l’uomo ricorda le canzonette
in voga a mano a mano che gliele impone l’indu-
stria dei dischi, anzi è suo vizio caratteristico fi-
schiarle o canticchiarle come a segnalare “mi so-
no sottomesso agli ordini dell’industria dei dischi”;
egli ricorda altresì le trasmissioni radio o televisive,
i conteggi dei punti delle squadre sportive, i carat-
teri distintivi dei vari tipi di automobili nonché d’al-
tre macchine. Perché? Invano cercheremo nella li-
sta dei vizi e delle virtù l’incentivo che spinge a sti-
pare nella memoria tanta immondizia. Per capire
bisogna rifarsi ai metodi di allenamento dell’eser-
cito tedesco. Uno dei “mezzi per piegare la volon-
tà”, anzi fra quelli il più efficace, era il martirio degli
“ordini insensati” … Così l’uomo massa a forza di
inzeppare notizie inutili nella sua mente evita di
prendere sul serio la domanda: 
– Perché debbo fare come vuole l’industria? Per-
ché mi vogliono far credere che l’azienda dove la-
voro è una famiglia o una squadra sportiva dove
tutti si vogliono bene, quando è evidente che è
un’azienda e basta? Perché debbo credere agli
esperti che sbagliano nel calcolare gli effetti dei
vaccini, nel predire gli effetti delle esplosioni ato-
miche, che mutano di anno in anno le loro opinioni
su ciò che giova e ciò che danneggia? Perché in
particolare debbo adattarmi lietamente ad essere
sottoposto a superiori evidentemente idioti? Per-
ché debbo fare come suggeriscono gli agenti pub-
blicitari e i giornalisti? Perché debbo tenere un’au-
tomobile dell’ultimo tipo, rassegnandomi alla servi-
tù delle rate?. 

Detrattori e sostenitori della società di massa

Edward Shils
Società di massa e liberazione
dell’individuo 

La società di massa è una socie-
tà industriale. Senza industrie,

senza cioè che complicate macchi-
ne sostituiscano dei semplici attrezzi,
la società di massa sa rebbe inconce-
pibile. Le moderne tecnologie industriali, attraverso
la creazione di un’elaborata rete di trasporti e di co-
municazioni, pongono in frequente con tatto le varie
parti della società di massa. La tecnologia moderna
ha liberato l’uo mo dal peso dei lavori fisicamente
estenuanti, offrendogli delle risorse che hanno reso
possibili nuove esperienze di sensazione di convi-
vialità e di introspezione. L’organizzazione industria-
le moderna, è vero, ha anche usufruito di una certa
quantità di organizzazione gerarchica e burocratica,
che spesso va contro il con senso vitale, ma vago,
della società di massa. Ciò nonostante, però, resta
il fatto che la moderna società di massa si è avvici-
nata ad una unità morale e ad un ordinamento civile
adatti alla popolazione adulta. La santità che ogni
uomo pos siede, in quanto membro della società, è
ribadita oggi assai piu che un tempo. La società di
massa ha ridestato ed intensificato l’individualità.
L’individualità è caratterizzata da una disponibilità al-
l’esperienza, da una fioritura di sensazioni e di emo-
zioni, da una apertura verso gli altri. Essa dà luogo
ad affetti personali e si sviluppa dall’espansione del-
le piene capacità della creatura umana. La so cietà
di massa ha affrancato le capacità intellettuali e mo-
rali dell’individuo. Por zioni più ampie della popola-
zione hanno coscientemente imparato ad apprezza-
re i piaceri della vista, dell’udito, del gusto, del tatto
e della convivialità. La gente compie piu liberamen-
te delle scelte in molte sfere della vita; scelte che
non sca turiscono necessariamente dalla tradizione,
dall’autorità, o dal bisogno. Si apprez zano di più i
rapporti personali. Non intendo implicitamente af-
fermare con que ste osservazioni, che l’individualità,
come si è sviluppata nella società di massa, esista
universalmente. Nella società di massa una parte
della popolazione vive in un torpore quasi vegetati-
vo, reagendo ottusamente o aggressivamente al
pro prio ambiente. La ricerca dell’individualità, pe-
rò,~ e le sue manifestazioni nei rapporti personali,
sono chiaramente presenti nella società di massa e
costitui scono una delle sue caratteristiche essen-
ziali.



dall’altro, la cui fusione è molto debole, un in-
sieme che consuma una notevole quantità di
beni forniti da un sistema di produzione e di
distribuzione capillare e diffuso sul territorio.
Tali beni, in teoria, dovrebbero essere libera-
mente scelti ed acquistati dai singoli individui
o dalle famiglie senza subire nessun tipo d’in-
fluenza, ma in realtà nella società di massa esi-
ste una categoria di occulti che
operano attraverso la pubblicità e i mass me-
dia, cercando di ridurre l’individuo a un uomo-
massa con una limitata capacità di giudizio,
scarse capacità di programmare il proprio futu-
ro, di comprendere e giudicare il valore della
civiltà in cui vive, di affrontare sacrifici, per-
suaso di conoscere ciò che invece sostanzial-
mente ignora, desideroso e soddisfatto di pos-
sedere e godere soprattutto beni materiali.

Per stilare una sorta di bilancio della società
di massa, si può affermare, per quanto riguarda
gli aspetti negativi, che l’individuo è sommerso
da un’enorme e caotica quantità di dati ed infor-
mazioni, che spesso non riesce a catalogare e ad
analizzare, per cui corre il rischio di lasciarsi con-
dizionare e di rinunciare a scelte libere e respon-
sabili, cadendo nell’anonimato della folla. Il rit-
mo convulso della vita contemporanea porta a
lottare per conquistare e mantenere determinate
posizioni sociali, mentre si tendono a relegare ai
margini della società coloro che non sono in gra-
do di sostenere la lotta per l’affermazione; nello
stesso tempo, questa accelerazione dei ritmi di
vita non lascia all’individuo tempo sufficiente per
sviluppare le proprie capacità critiche e per com-
prendere a fondo le continue trasformazioni che
caratterizzano un determinato periodo storico,
per cui egli ha difficoltà ad organizzare razional-
mente e liberamente la propria esistenza.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, inve-
ce, bisogna riconoscere che la società di massa
assicura condizioni di vita, sotto il profilo econo-
mico, sanitario e sociale, decisamente superiori
a quelle del mondo antico o del mondo moderno
fino all’Ottocento; la mobilità sociale favorisce il
passaggio degli individui da una posizione socia-
le all’altra, influendo anche sul miglioramento
delle condizioni di vita. Si tratta pertanto di una
società dinamica, che punta alla mobilitazione
delle forze creative e delle energie sopite, che
produce anche un progressivo rinnovamento
delle strutture sociali, che conferisce minor pe-
so alla tradizione e al principio di autorità, per
garantire all’individuo una maggiore dignità ed
un maggiore rispetto dei diritti universali, fa-
cendo maturare una più ampia aspirazione all’u-
guaglianza e alla giustizia sociale.

persuasori

Il tempo libero

Un fenomeno del tutto nuovo rispetto ad un re-
cente passato, e tipico delle società industriali
avanzate, è costituito dal tempo libero, inteso
come uno spazio temporale che non è impe-
gnato nel lavoro e che può dunque esser dedi-
cato al riposo e ai viaggi, all’attività fisica e agli
hobbies, alla crescita della personalità median-
te un’attività di studio o artistica, la fruizione di
manifestazioni culturali (teatro, opera lirica,
concerti di musica classica o leggera, cinema,
danza). Il sociologo francese Joffre Dumaze-
dier ha definito il tempo libero come «un in-
sieme di occupazioni alle quali le persone si
dedicano volontariamente o per divertirsi o
per sviluppare in modo disinteressato la
propria personalità, la propria partecipa-
zione alla vita sociale, dopo essersi liberate
dagli obblighi professionali, familiari e so-
ciali». 

Il tempo libero, come fenomeno di massa, è
legato alla Rivoluzione industriale, con il gra-
duale passaggio della giornata lavorativa da se-
dici a otto ore, fino ad arrivare all’attuale setti-
mana corta, formata da circa quaranta ore la-
vorative. Questa maggiore disponibilità dei
tempi ha comportato l’incremento del diverti-
mento di massa, dello sport di massa – inteso
come attività fisica o spettacolo che attrae mi-
gliaia di «tifosi» –, del turismo di massa – che
porta vasti settori della popolazione di uno Sta-
to a godere di periodi di vacanza e di ricreazio-
ne, soprattutto nei periodi estivi, in località ap-
punto «turistiche» situate nelle zone marittime
o montane, lungo i laghi o nelle campagne, nei
centri termali o nelle isole. Il tempo libero può
essere impegnato anche con viaggi all’interno
del proprio Paese o all’estero, con crociere, con
le «settimane bianche» per praticare gli sport
della neve durante i periodi invernali. 

Nella società postindustriale il tempo libero
viene considerato un diritto al riposo per recu-
perare le energie spese nell’attività lavorativa,
alla distensione e al divertimento per uscire da
un sistema di vita quotidiana dominato dalla
routine. Tale diritto si concretizza in modalità ed
attività diverse, a seconda
degli interessi e delle esigen-
ze dell’individuo, per cui può
essere dedicato all’ozio più
assoluto, ad un’attività intel-
lettuale oppure a fare ciò
che ognuno sceglie sponta-
neamente. Il tempo libero,
che rimane un fenomeno ti-
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persuasore: si tratta di ope-
ratori e tecnici della comuni-
cazione di massa che sono in
grado di suscitare e condizio-
nare, in modo esplicito od
«occulto», stimoli ai compor-
tamenti dei cittadini e alle
scelte dei consumatori.



pico di quelle «società del benessere» che ap-
partengono al mondo occidentale sviluppato,
costituisce una «realtà fondamentalmente

» (Joffre Dumazedier), perché con-
sente a ciascun soggetto di scegliere di fronte a
due possibilità concrete: da una parte, seguire le
indicazioni e i suggerimenti, come si vedrà in se-
guito, dell’industria culturale e turistica, che
crea attività «imposte» e caratterizzate da perio-
di di pura evasione quasi sempre passiva, con
tutti gli aspetti negativi che questo comporta
(superficialità e standardizzazione dei gusti, af-
follamento delle zone turistiche negli stessi pe-
riodi, un approccio a modelli di vita presentati in
modo acritico o addirittura irreale); dall’altra
parte, può essere utilizzato per un apprendi-
mento intellettuale, così da affinare le proprie
capacità critiche ed analitiche; per arricchire la
propria personalità attraverso letture, attività
culturali, viaggi che facciano crescere il gusto
per la scoperta e per la conoscenza.

La cultura di massa

Un altro fenomeno che si è sviluppato in tutte
le società industriali avanzate è quello della
cultura di massa, che, pur con tutti i suoi limi-

ti, rappresenta il primo ten-
tativo nella storia dell’uma-
nità di creare una cultura
«universale» capace di su-
perare le barriere delle clas-
si sociali, delle diverse con-
dizioni economiche, dei di-
versi modelli culturali, co-
stumi e dei vari
ceti sociali. La cultura di
massa tende a superare i li-
miti della cultura d’élite,
che presenta i caratteri di
una cultura chiusa alle solle-
citazioni che possono deri-
vare dalla cultura popolare,
caratterizzata da un eccessi-
vo individualismo e conside-
rata come la «vera» cultura,
prodotto ed appannaggio
delle classi aristocratica e
borghese, che l’hanno mo-
dellata secondo i propri in-
teressi e le proprie necessi-
tà. Naturalmente, non si de-
ve confondere la cultura d’é-
lite con la cultura superio-
re, che è sempre esistita e
che tuttora mantiene la sua

ambigua

tradizioni

importanza in quanto rappresenta uno sforzo di
approfondimento, di sperimentazione, di crea-
tività e di alta specializzazione, compiuto da
gruppi di individui che lavorano con impegno e
sacrifici personali per il progresso scientifico ed
artistico, in vista del miglioramento dell’intera
società. Si tratta di élites che non costituiscono
un ceto privilegiato, ma che svolgono una fun-
zione di elementi-pilota impegnati a cercare le
soluzioni più valide per affrontare e risolvere
una vasta gamma di problemi, con effetti che si
traducono in vantaggi per tutta la comunità na-
zionale ed internazionale. Cultura superiore e
cultura di massa non possono essere né con-
frontate né contrapposte, dato che sono diver-
se per la loro natura e per le finalità rispettiva-
mente perseguite: la cultura superiore è ricca
di contenuti filtrati dalle età precedenti, si ca-
ratterizza per l’ampiezza dei problemi affronta-
ti, si distingue per la profondità e la specificità
delle analisi e dei risultati raggiunti; la cultura
di massa è invece più povera di contenuti, ma
ha una destinazione più ampia ed è in grado
d’introdurre nella società aspetti nuovi, come lo
spettacolo, lo sport, il divertimento, nonché di
ampliare le conoscenze di tutti i ceti sociali, an-
che se ha una minore capacità di approfondi-
mento delle conoscenze e dei problemi.

La cultura di massa è funzionale ad una so-
cietà più aperta e democratica, dove si è verifi-
cato un innalzamento dei livelli medi di accul-
turazione attraverso una formazione scolastica
diffusa in modo più capillare ed attraverso il
peso sociale dei mezzi di comunicazione di
massa. Si tratta di introdurre nuovi modi di fa-
re cultura senza necessariamente cadere nella
superficialità e nel «cattivo gusto», evitando fa-
cili improvvisazioni e banalità che provocano
vuoti sul piano ideologico ed intellettuale, che
affievoliscono il desiderio di partecipazione,
che agevolano la diffusione di forme di specula-
zione commerciale, nella convinzione che ade-
guare i contenuti culturali ai livelli più bassi fa-
vorisca l’acculturazione e la partecipazione del-
le masse.

Malgrado i cambiamenti imposti, come si
vedrà nei capitoli seguenti, dalla globalizzazio-
ne, dall’espansione delle comunicazioni di mas-
sa, dall’informatizzazione e dall’avvento di In-
ternet, si confrontano ancora posizioni diverse
o addirittura contrapposte sulla cultura di mas-
sa, verso la quale alcuni muovono critiche più
o meno severe: le imputazioni più gravi sono
quelle di soffocare la «vera» cultura, di non es-
sere formativa né innovativa, di tendere a mo-
dellare il gusto comune verso i livelli più bassi
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tradizioni: si tratta del patri-
monio culturale appartenente
alle generazioni passate e tra-
smesso a quelle successive
attraverso la documentazione
scritta, la comunicazione orale,
il costume familiare e di grup-
po; sono costituite da regole
di comportamento, leggi mo-
rali, abitudini e consuetudini,
costumi popolari, memorie
storiche, letteratura, arte, mu-
sica, leggende popolari che
appartengono ad una determi-
nata nazione, ad un intero con-
tinente, al particolare tipo di
società (rurale o urbana).

ambiguità: un modo di esse-
re che riflette diversità di
comportamenti ed afferma-
zione di valori a seconda di si-
tuazioni e momenti temporali
diversi, fino a sfociare nell’i-
pocrisia e nella doppiezza.



per soddisfare le esigenze di tutti, anche di co-
loro che sono meno sensibili e motivati. Inoltre
la cultura di massa è accusata di avere una sua
intrinseca ambiguità, in quanto è usata per
diffondere i miti consumistici tra larghi strati
della società, i quali favoriscono la superficiali-
tà e lo scarso impegno intellettuale, non richie-
dendo sacrifici per una fruizione. Essi, innfatti,
raramente indicano mete da raggiungere, visto
che i messaggi veicolati dalla cultura di massa
tendono a privilegiare l’evasione verso un mon-
do immaginario fatto di avventura, di successo,
d’incondizionata libertà sessuale, determinan-
do processi di identificazione con gli «eroi» del-
la carta stampata, della pellicola cinematografi-
ca e dello schermo televisivo.

L’altra caratteristica della società di massa è
la tendenza alla dei costu-
mi, essendo un fattore capace di mettere in co-
municazione ceti sociali anche molto diversi;
per cui (ma questo fenomeno presenta anche i
suoi aspetti positivi) dirigenti pubblici e privati,
impiegati e commercianti, imprenditori e ope-
rai possono far propri i medesimi modelli cultu-
rali, possono adottare gli stessi modelli di com-
portamento, usufruire degli stessi mezzi di co-
municazione, praticare gli stessi sport e lo stes-
so tipo di turismo, godere delle stesse forme di
divertimento. Ovviamente, nell’usufruire delle
offerte della cultura di massa permangono
quelle divisioni di classe ancora presenti nella
società postindustriale, divisioni in nome delle
quali si possono vedere trasmissioni o film di
alto valore culturale o film e trasmissioni di
consumo; si possono trascorrere le vacanze su
una spiaggia popolare o in centri turistici esclu-
sivi; si può compiere un viaggio organizzato in
aereo o in crociera, oppure con il proprio jet
personale o su uno yacht; ci si può spostare
con un’automobile di media cilindrata o con
una Ferrari; si possono indossare abiti di alta
sartoria oppure acquistati nei centri commer-
ciali, avere abiti firmati oppure trovare le stes-
se firme a prezzi ridotti negli outlet.

Le argomentazioni a favore della cultura di
massa muovono dal riconoscimento del fatto
che essa ha abbattuto antichi privilegi culturali
di classe, ha sviluppato la comunicazione tra
uomini socialmente diversi e geograficamente
lontani, ha favorito la partecipazione sociale,
ha esteso il consumo culturale non solo alla
media e piccola borghesia, ma anche alla classe
lavoratrice e persino a quelle popolazioni rurali
che fino al secondo Novecento non superavano
i confini culturali della famiglia e del villaggio,
mentre attualmente sono tutti cittadini, certa-

omogeneizzazione

mente con capacità e competenze diverse, del-
lo stesso villaggio globale.

Per molti, la cultura di massa ha rappresen-
tato un mezzo di liberazione da una staticità
culturale tradizionale, da antichi miti e pregiu-
dizi, sebbene essi vengano sostituiti da una
nuova mitologia di massa. Nelle tipica contrad-
dittorietà di questa cultura si possono cogliere,
accanto ad elementi negativi, anche fattori de-
cisamente positivi: vi sono in circolazione molti
libri di consumo, ma sono aumentati anche i li-
bri di qualità, che hanno una circolazione assai
superiore a quella di un recente passato; è au-
mentato il numero di lettori di rotocalchi spe-
cializzati nel gossip, ma sono cresciuti anche i
lettori di quotidiani e di riviste più impegnate;
sono aumentati i frequentatori degli stadi, della
sale da ballo, dei concerti dei divi della canzone
«leggera», ma sono cresciuti anche gli spetta-
tori dei concerti di musica classica e degli
esponenti della canzone d’autore, delle opere
liriche e degli spettacoli di danza; a fronte
dell’enorme espansione degli utenti della tele-
visione e di Internet, sono aumentati coloro
che frequentano le biblioteche e i musei, i tea-
tri di prosa e le strutture destinate ai convegni
di studio o alle rassegne di film d’autore.

L’industria culturale

L’accresciuta potenza dei mezzi di comunica-
zione, che sono il veicolo privilegiato della cul-
tura di massa, ha prodotto l’industria cultu-
rale, un settore economico che si dedica alla
ideazione, progettazione, realizzazione e diffu-
sione di «prodotti» destinati ad individui e fa-
miglie per occupare le «zone» del tempo libero
sgombre dalle occupazioni lavorative, senza te-
ner conto delle diversità di ceto e di livello cul-
turale. La maggioranza delle persone, in tal
modo, finisce per ricevere le stesse notizie pro-
venienti dalle stesse fonti di informazione
(giornalistiche, televisive, in rete), vede gli
stessi spettacoli televisivi o cinematografici,
legge gli stessi libri supportati da pressanti
campagne pubblicitarie. Nata con la società in-
dustriale, questa «regia» dei
consensi di massa è presen-
te anche nella società po-
stindustriale, anche se con
modalità e finalità diversifi-
cate (si veda il capitolo sulla
sociologia delle comunica-
zioni).

Dalla vecchia cultura
contadina, stabile e forte-

3
.

D
a
lla

 s
o
cie

tà
 in

d
u
s
tria

le
 a

lla
 s

o
cie

tà
 «

liq
u
id

a
»

93

omogeneizzazione: in senso
figurato, s’intende la riduzione
degli individui ad una massa
indistinta che adotta gli stessi
comportamenti, acquista gli
stessi beni, prova gli stessi
gusti e sentimenti, dedica il
tempo libero agli stessi diver-
timenti.



mente condizionata dalla tradizione, si è passa-
ti ad una cultura caratterizzata dalla rapidità e
dall’importanza dei cambiamenti, per cui agli
antichi equilibri basati sul predominio di una
classe «colta» sopra una massa segnata dall’a-
nalfabetismo e quindi legata ad una cultura
orale, si è sostituita un’industria culturale che,
soprattutto dopo la globalizzazione, opera su
un piano mondiale sfruttando in pieno tutte le
potenzialità offerte dai mass media. Si supera-
no così quegli ostacoli che potrebbero essere
costituiti dal ceto sociale, dal sesso, dal tipo di
educazione, dalle differenze culturali di tipo
nazionale.

L’industria culturale può essere definita co-
me quell’insieme di conoscenze, di tecniche, di
capitali e di strutture produttive che hanno solo
scopo di inventare nuove esigenze per incenti-
vare i consumi, di creare continuamente nuove
mode, di livellare il gusto per adattarlo alle esi-
genze delle masse, favorendo la diffusione di
una cultura «piacevole», ma scarsamente criti-
ca e creativa, che tende ad influenzare anche i
settori della pubblicità, dell’abbigliamento,
dell’alimentazione, delle attrezzature sportive,
dei prodotti per la cura del corpo. Si tratta dun-
que di un flusso di messaggi che non sono

estremamente diversificati e
che possono essere assimila-
ti senza eccessivo sforzo. La
creazione di questi messaggi
per la televisione, il cinema,
la radio, i rotocalchi e l’edi-
toria, richiede l’impiego di
una classe di intellettuali
che sono dei professionisti
della cultura (ironicamente
denominati i nuovi manda-
rini del pianeta), i quali
hanno il compito di confe-
zionare una serie standar-
dizzata di prodotti culturali
e esercitano pertanto un po-
tere intermedio tra i produt-
tori dell’industria culturale e
la massa dei consumatori. Si
tratta di specialisti della co-
municazione (ai quali si af-
fiancano come testimonial
divi e divette dello spettaco-
lo, veline ed esponenti del
jet set) che raramente en-
trano in contatto diretto con
i consumatori attraverso
confronti «faccia a faccia»,
ma che piuttosto stabilisco-

no abitualmente un contatto attraverso il filtro
dello schermo televisivo, qualificandosi come i
«guru» della pubblicità e dell’alta moda, oppure
esercitando il ruolo di opinion leader nei talk
show o addirittura in trasmissioni definite «tv
spazzatura».

Un fenomeno legato all’industria culturale è
quello del , che fiorisce intorno ad
operatori del mondo dello spettacolo chiamati
ad interpretare «spettacoli droga», dove tra i
personaggi e gli spettatori si stabiliscono rap-
porti a carattere più istintivo che razionale.
Non si va alla ricerca dei significati del messag-
gio che lo spettacolo propone (significati spes-
so massificanti ed alienanti), ma si è mossi dal
desiderio di identificazione con il divo, dal biso-
gno di celebrare il rito collettivo di una religio-
ne laica che aiuta a sentirsi meno soli e in un
certo senso partecipi delle vicende e delle
esperienze del protagonista, il quale è quasi
sempre un «eroe simpatico» posto al centro di
una vicenda immancabilmente destinata a con-
cludersi con il «lieto fine» per soddisfare in mo-
do certo superficiale una ricerca collettiva di
«felicità». I temi ricorrenti sono quelli della rin-
corsa al successo, della moltiplicazione dei rap-
porti amorosi in un turbinoso intreccio di in-
contri e separazioni, di scambi di coppia, di
esaltazione della virilità e di esibizione della
donna-oggetto. Infatti, una componente abba-
stanza diffusa è costituita dall’erotismo «pati-
nato» o inquinato da volgarità, che propone un
sesso sinonimo di felicità dispensata a buon
mercato, al centro di un modo di vivere morbo-
so ed eccitante, che compensa l’individuo della
monotonia della vita reale, lo induce a sfuggire
il mondo della realtà per rifugiarsi in un’altra
realtà del tutto fantastica, dove la legge è igno-
rata o impunemente infranta; dove i desideri
legati al lusso, al sesso, al successo vanno im-
mediatamente appagati con qualsiasi mezzo;
dove gli istinti sfociano nella violenza, nell’hor-
ror, nell’esaltazione della che sfrutta
le paure e le angosce individuali, il desiderio di
trasgressione inseguendo le perversioni più se-
grete e nascoste negli anfratti della natura
umana (pedofilia, sadomasochismo ecc.).

Non bisogna tuttavia emettere un verdetto
decisamente negativo nei confronti della indu-
stria culturale, perché non sempre essa è l’e-
spressione del cattivo gusto e della massifica-
zione dei grandi numeri. Non è nemmeno detto
che essa non possa affinare in prospettiva futu-
ra i propri strumenti, linguaggi e messaggi, vi-
sto che in questa apertura del terzo Millennio
l’uomo comincia ad interrogare con maggiore
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divismo: fenomeno collettivo
di infatuazione per personag-
gi famosi del mondo dello
spettacolo e dello sport; con
il nuovo secolo questo feno-
meno si è esteso anche a no-
ti personaggi della politica,
dell’economia e persino di
determinate professioni di fe-
de (telepredicatori, maghi ed
esoterici).

suspence: stato d’animo ca-
ratterizzato da ansia, appren-
sione, incertezza, riguardante
quanti sono in attesa della so-
luzione di un determinato
evento relativo al mondo della
letteratura, del cinema, della
televisione, dello sport, oppu-
re dell’attività politica o eco-
nomica (per esempio, crisi
delle borse), o chi è preda di
un’apprensione causata da
particolari eventi naturali (allu-
vioni, nubifragi, terremoti).



frequenza se stesso e la realtà circostante, mo-
strando un desiderio, quasi un’ansia, di conqui-
ste culturali persino impensabili fino a pochi
decenni orsono. Man mano che nella società
postindustriale s’innalza il livello medio dell’i-
struzione e migliorano le condizioni generali di
vita, per cui l’individuo può non solo provvede-
re ai suoi bisogni primari ma anche soddisfare
bisogni ed aspirazioni secolari riguardanti i suoi
interessi culturali, il suo diritto all’informazio-
ne, la sua possibilità di qualificare meglio le at-
tività di svago.

4.❙ LA SOCIETÀ DEI CONSUMI

Le profonde trasformazioni provocate dalla so-
cietà di massa hanno avviato una lunga fase di
transizione, che ha visto il venir meno di quel
baricentro costituito dai valori di riferimento,
l’entrata in crisi del potere politico e degli Stati
nazionali. Si è verificato inoltre un progressivo
deperimento ecologico determinato dalla de-
gradazione dei suoli, dall’inquinamento idrico
ed atmosferico, dallo sfruttamento intensivo
delle risorse naturali non riproducibili. Questo
insieme di fenomeni sociali ha fatto compren-
dere che esistono dei limiti allo sviluppo, ha
determinato il crollo del «mito» di un progres-
so inarrestabile e ha favorito il diffondersi del-
l’idea che è possibile realizzare uno sviluppo
sostenibile capace di comprimere la spirale dei
consumi per evitare lo squilibrio ambientale
permanente, senza tuttavia far precipitare l’in-
tero pianeta in una fase di recessione irreversi-
bile e quindi di diffusa povertà. Di fronte alle
mutazioni della famiglia, della scuola, della po-
litica, dinanzi al rischio che venga minacciata la
sopravvivenza dell’umanità, le strutture sociali
economiche e culturali del Novecento sono en-
trate tutte in crisi: «Gemono i conservatori,
che non capiscono quello che sta capitando
e che si illudono di mantenere in vita un
passato che è già morto. Soffrono gli altri,
che capiscono quello che sta accadendo, ma
che non sanno o non riescono a immagina-
re soluzioni immediate per tanti e tanto for-
midabili problemi.» (Carlo M. Cipolla). Ciò
non significa che bisogna perdere quel «corag-
gio di esistere» per costruire un mondo più se-
reno e vivibile, il quale non deve essere visto
come una mitica «età dell’oro» dove non esista-
no più rischi, sofferenze, lotte per la sopravvi-
venza, bensì come una società capace di garan-
tire una maggiore uguaglianza ed una giustizia
sociale per tutti gli uomini. 

Il sociologo e filosofo tedesco Herbert Mar-
cuse, ne L’uomo a una dimensione (1967),
sostiene che le società industriali avanzate sono
ormai completamente dominate dall’apparato
produttivo, che condiziona anche i bisogni e le
aspirazioni individuali, per cui esso manifesta la
tendenza a soffocare ogni cambiamento per an-
nullare l’azione di quelle forze positive presenti
nella società, in  modo che le loro spinte innova-
tive si stemperino e perdano efficacia all’interno
del sistema politico ed economico. Il controllo
sugli individui si realizza anche attraverso la
creazione di falsi bisogni da parte di potenze
esterne sulle quali l’individuo non può esercita-
re alcun tipo di controllo. La società del benes-
sere ha soprattutto l’interesse a sviluppare il bi-
sogno di produrre e consumare, perché serve
a «mantenere false libertà come la libera
concorrenza a prezzi controllati, la libertà
di stampa basata sull’autocensura».

La critica esercitata da Marcuse mette in
evidenza principalmente gli aspetti negativi di
una società in cui prevalgono il principio di
forza, il diffondersi della violenza, l’affermarsi
– nelle democrazie occidentali – della «tiran-
nia» della maggioranza. La sua soluzione del
«Gran Rifiuto», basata sulla negazione totale e
senza compromessi della società dei consumi,
ha avuto bisogno di una revisione, poiché lo
stesso sociologo tedesco si è reso conto che la
sua critica radicale avrebbe comportato anche
il rifiuto della scienza, della tecnologia e delle
conquiste culturali introdotte dalla Rivoluzio-
ne industriale. Egli è pertanto tornato a riflet-
tere sul significato che il termine «libertà» può
assumere in una società dominata dai mecca-
nismi e determinismi delle leggi economiche.
È quindi necessario individuare la possibilità
di conquistare degli spazi di libertà attraverso
un’opposizione realistica e capace di svolgere
un’azione rivoluzionaria interna al sistema, uti-
lizzandone sia le debolezze sia gli aspetti posi-
tivi e i rapidi mutamenti, allo scopo di riscatta-
re le istituzioni politiche e sociali dalle stret-
toie del potere economico e di assicurare al-
l’individuo l’esercizio delle libertà fondamenta-
li. L’uomo non può vivere isolato senza tradire
la sua natura di «animale sociale», perciò il va-
lore della socialità può tornare ad animare l’in-
tera umanità, diventando un’esigenza sempre
più estesa e profonda. Infatti, per il progressi-
vo diffondersi e consolidarsi dei rapporti uma-
ni all’interno della società globalizzata, può
crescere la consapevolezza che solo nella co-
munità l’individuo troverà i mezzi per svilup-
pare la propria personalità e che solo nella co-
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munità sarà possibile salvaguardare la libertà
personale, giacché soltanto il libero sviluppo di
ciascuno diventa la condizione necessaria per
il libero sviluppo di tutti. Il cammino per la li-
berazione dell’individuo, nonostante la presen-
za di alcuni segnali positivi, è ancora lungo pri-
ma di arrivare ad uno sviluppo «sostenibile» e
a consumi «responsabili».

La società opulenta

La società opulenta, per mantenere l’appara-
to produttivo in continuo movimento e per ga-
rantire i maggiori profitti, ha la necessità di
produrre consumo, imponendo all’uomo-con-
sumatore anche consumi superflui, attraverso
sofisticate tecniche pubblicitarie. L’astinenza
dai consumi cede il campo all’ostentazione
sfrontata della ricchezza, anzi i consumi «vi-
stosi» conferiscono prestigio sociale, dato che
l’individuo vale più per il denaro posseduto
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per imbarcarsi in relazioni sempre
più brevi e difficoltose; si dedicano a
terapie di rieducazione e diete; pas-
sano da un gruppo terapeutico all’al-
tro. Sicuri (o insicuri) di sé, questi
soggetti entrano in reciproco conflit-
to, prendendosela col narcisismo al-
trui per ritagliarsi uno spazio per il
proprio Io. L’idea di realizzarsi li os-
sessiona, ed essi finiscono per sradi-
carsi letteralmente dal loro ambien-
te, soltanto per verificare se le pro-
prie radici siano davvero profonde.
La morale della propria vita approva
quel che è pubblicamente deplorato,
ovvero che il sociale sottenda all’in-
dividuale. Senza Io non si dà alcun
Noi. Si tratta di un Noi autodetermi-
nato, che esiste non come insieme o
somma, ma soltanto come assenso,
come convergenza tra individui.
Questo fa sì che l’etica della propria
vita contenga in sé una critica delle
definizioni dominanti del “Noi” (la
classe, la famiglia, il ceto, i ruoli dei
sessi, il bene comune, il partito, la
nazione e così via). Si va alla ricerca
dell’autoliberazione che include in
sé anche la ricerca di nuove solida-
rietà e nuovi legami sociali negli am-
biti della famiglia, del lavoro e della
politica, onde esprimere nuovi modi
di comportamento e nuove forme di
vita e lavoro comune. Il processo di
autoliberazione mira a estendere e a
dare seguito a impulsi e a desideri
che finora si era costretti a reprime-
re; reca in sé il desiderio di godersi la
vita nel presente anziché in un lonta-
no futuro. Proprio questa ricerca del
“di più” promuove e sviluppa una
“cultura del godimento”; si prende la
libertà di tramutare i singoli bisogni
in diritti, per poi impugnarli contro i
vantaggi e gli obblighi di origine isti-
tuzionale. Inoltre, il processo di au-

Negli anni Cinquanta, le persone
a cui venivano poste domande

sui loro obiettivi di solito davano ri-
sposte chiare, indicando traguardi
come una famiglia felice, una casa
indipendente, un’auto nuova, una
buona istruzione per i figli, un più
elevato tenore di vita. Oggi, invece,
vengono fornite risposte vaghe, che
ruotano intorno al tema della ricerca
di un’individualità e un’identità pro-
prie. Rispetto al sistema di valori tra-
dizionale dove il successo era deno-
tato da oggetti relativamente affini,
oggi nessuno sa più riconoscere il
momento in cui gli obiettivi sono sta-
ti raggiunti, né comunicarlo agli altri
con la dovuta convinzione.  Pertan-
to, le persone tendono a rimanere
sempre più in balia dell’incertezza,
dei dubbi e dell’autocritica. Cercan-
do la propria autorealizzazione, le
persone si trasformano in prodotti
della cultura e del consumo di mas-
sa. Esse compiono viaggi in tutti gli
angoli del pianeta seguendo alla let-
tera i suggerimenti delle guide turi-
stiche; rompono matrimoni sereni

toliberazione mira a proteggere la vi-
ta da ingerenze esterne, a dotarla di
uno spazio proprio e a spingere cia-
scuno a impegnarsi in politica e nel
sociale ogni volta che si presentino
minacce di vario genere a minare ta-
le indipendenza.
La morale sociale della propria vita,
invece, sorge dalla necessità inte-
riore di delimitare la propria esi-
stenza, affinché sia possibile pla-
smarla e conferirle un senso. Tale
autolimitazione nasce dalle richie-
ste avanzate all’individuo dall’ester-
no: avvertendo tali richieste come
opposte a sé, come resistenze che
pongono limiti alla sua vita, l’indivi-
duo plasma la propria morale socia-
le nell’intento di conoscere e dar
forma a ciò che ha di “proprio” at-
traverso la resistenza alle ingerenze
esterne. C’è infatti una domanda
che ci ripropone di continuo: “Per-
ché mai la rinuncia a se stesso do-
vrebbe essere un atto dotato di sen-
so?”. È anche a causa di questa do-
manda che si rompono matrimoni,
si guastano amicizie e le grandi or-
ganizzazioni di massa (sindacati,
chiese, partiti) perdono aderenti.
Da tempo si discute intorno alla
questione sociale a proposito del
modo in cui l’autolimitazione confe-
risce un senso alla propria vita. Co-
sì, la nostra domanda cruciale può
essere riformulata in nuovi termini:
“Come possono determinate libertà
essere imbrigliate, vincolate e dun-
que assoggettate a una sorta di ob-
bligo, che da un lato le leghi a sé e,
dall’altro, le orienti nella direzione
di un obiettivo comune?”. Siccome
tutto si fonda sull’autodetermina-
zione, l’obbligo della comunanza
può solo darsi se l’individuo decide
di vincolarsi rispetto alla libertà de-

Ulrich Beck
La morale sociale
in una società
egocentrica



che per la sua reale personalità. L’etica «distor-
ta» dei consumi penetra in tutti i ceti sociali
alimentando superficialità e conformismo, ren-
de più deboli le capacità di difendersi dagli ap-
parati della propaganda di massa, la quale cer-
ca di insinuarsi nell’immaginazione dell’indivi-
duo per indebolirne le capacità di giudizio, per
cui il consumo finisce a volte per confinare con
lo spreco, mettendo in secondo piano quei bi-
sogni sociali che sono al servizio dell’intera co-
munità. Gli uomini-massa, che sono impegnati
a soddisfare il loro bisogno di felicità attraver-

so il possesso di beni di consumo, non sono at-
traversati da dubbi, evitano di affrontare i pro-
blemi politici dell’intera società, si lasciano
guidare da un sistema politico che fa ricorso
non alla forza, ma a tecniche di propaganda
più o meno raffinate.

La critica alla società opulenta

La società opulenta presenta caratteri contrad-
dittori che sono stati ampiamente analizzati in
tutti gli aspetti negativi e positivi da una ormai
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cisionale: una persona deve costrin-
gersi volontariamente a non servir-
si affatto della propria libertà o far-
ne un uso assai limitato. 
Quella in cui viviamo può essere de-
finita una morale del quotidiano; ne
è un esempio il fatto che rare volte
in passato valori come la famiglia, la
fedeltà, la solidarietà, la fiducia han-
no goduto di una considerazione
tanto alta quanto quella di cui godo-
no in quest’epoca, nella quale la loro
praticabilità sembra minacciata. Per
poter scorgere la morale sociale nel-
la propria bisogna però chiarire il
primo equivoco del mercato egoi-
stico della propria vita, che si fon-
da sul presupposto che l’obiettivo
della propria vita sia di promuovere
l’interesse economico e di mercato
dell’individuo. Mentre la propria vita
è anche vita globale, imbrigliata in
molteplici, inevitabili e contraddit-
torie catene d’interdipendenza en-
tro le quali si trova costretta ad agi-
re. In una situazione del genere,
avere come principale riferimento il
proprio interesse economico sareb-
be non soltanto insensato, ma addi-
rittura rischioso per la sopravviven-
za dell’individuo. In un mondo den-
so di contraddizioni, il singolo deve
aspirare a un elevato grado di auto-
nomia che non significa egoismo:
piuttosto essa presuppone una spic-
cata capacità di misurarsi con le in-
sicurezze, le interdipendenze e le
reciprocità. Il secondo equivoco è
quello della morale del Noi. Parten-
do dal rifiuto di forme e norme pree-
sistenti di solidarietà, si giunge al-
l’erronea conclusione che esistano
un’amoralità o in antimorale della vi-
ta propria e si trascura l’assunto che
la vita, oltre che propria, è anche vi-
ta etico-sociale e mira a realizzare

una convivenza insieme ad altri e a
beneficio di altri, talvolta a costo di
notevoli sacrifici. 
La solidarietà tra vite proprie sorge e
si consolida come “fiducia attiva”,
che fa da fondamento a un agire so-
ciale e consiste nel darsi pena per
gli altri che un’autolimitazione e
un conferimento autonomo di sen-
so da parte della propria vita: in
questo senso la solidarietà non si ac-
quisisce una volta per tutte, ma è ri-
creata di continuo nel dialogo, nel
reciproco interrogare e ascoltare,
nella reciproca considerazione del-
l’altro. La vita a beneficio degli altri è
anche vita sperimentale. Poiché la
comunanza viene concepita e prati-
cata come comunanza d’intenti, so-
no in tanti ad approdare insieme su
altre sponde o a scambiarsi le parti, a
far vita avventurosa e di scoperta in-
torno a sé, a sforzarsi di conoscere il
contesto e ad essere consapevoli di
quando gli imprevisti rappresentino
una minaccia, dinanzi alla quale oc-
corre premunirsi. Darsi la pena per
gli altri presuppone una consapevo-
le oscillazione fra la certezza e il dub-
bio. La certezza è generata dall’atti-
vità che una fiducia indomita
svolge allorché si indirizza sull’altro e
ne fa oggetto del proprio pensare e
agire. Qualunque cosa accada, l’indi-
viduo può ritenere che tale fiducia
non gli verrà mai meno. Questa cer-
tezza del soccorso e della protezione
e degli altri è facilitata dalla capacità
e dal privilegio di poter dubitare di
noi stessi. La consapevolezza delle
proprie mancanze facilità la comu-
nanza delle proprie vite. Dubito, er-
go sum: dubito, dunque sono. Io du-
bito, dunque ti do spazio. Tu dubiti,
dunque mi dai spazio. Io e te dubitia-
mo, dunque siamo. La cultura del

dubbio dischiude uno spazio per gli
altri, per un’altra vita propria, per
un’altra conoscenza e, allorché gli al-
tri si palesano, un nuovo spazio per
me e per la mia vita propria. 
Come si può connettere la morale
della propria vita (che opera nel
piccolo e nella sola sfera interiore)
con le grandi sfide a cui dà impulso
la ricerca del bene comune? Essa
non sarà destinata a degenerare in
pura e semplice negazione? La ri-
sposta è no. La vita propria contie-
ne in sé un universalismo di valo-
ri, che investe tanto la percezione
di sé quanto quella di ciò che non ci
appartiene. Così, la vita propria non
esclude, ma anzi ingloba al suo in-
terno, anche identità e valori co-
smopoliti. I valori dell’inviolabilità
della vita umana, dei diritti umani
universali, della conservazione del-
la vita e della cura delle generazioni
presenti e di quelle a venire posso-
no essere diffusi anche attraverso la
loro violazione. Ma non si tratta so-
lo di valori negativi. Essi contengo-
no un’etica della responsabilità in-
dividuale e collettiva, che può o co-
munque potrebbe renderci capaci
di superare determinati interessi
divergenti. Responsabilità non
equivale a dovere, perché la re-
sponsabilità presuppone motivazio-
ni forti alla base, ovvero esclude
che l’individuo possa agire a seguito
di un comando o per cieco consen-
so. La responsabilità è l’esatto con-
trario del fanatismo, ma anch’essa è
in grado di propagarsi “per conta-
gio”, dal momento che si fonda sul-
la libera volontà che, a sua volta,
sviluppa più forza persuasiva e ag-
gregativa di quanto non facciano i
vantaggi e i privilegi ventilati da al-
cuni fanatismi. ■
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qualità organizzative di un paese.
Tutte le società del benessere si
fondano su di un contratto sociale
e meglio funziona l’apparato con-
trattuale, più facilmente può svi-
lupparsi anche l’assistenza socia-
le. All’opposto invece le società
tradizionali, più chiuse, più omer-
tose, più basate sulle relazioni fa-
miliari primarie, trovavano nell’in-
torno sociale legato alle genealo-
gie (oltre che la propria identità)
anche le proprie forme per la sus-
sistenza e la sopravvivenza: la tu-
tela della persona, che nella so-
cietà opulenta s’allarga a tutti, an-
che a quelli che non possiedono
certificazioni genealogiche, era
un tempo appannaggio solo di po-
che situazioni. Al contrario, oggi
basta essere cittadini e pagare le
tasse per fare parte del sistema
del welfare state, dello stato del
benessere.

Di fronte a questo tipo di società
dei consumi, opulenta e laicizzata,
dai pochi figli e dai molti immigra-
ti, preme invece un altro tipo di
società, quella impoverita e mai
industrializzata, quella che mai ha
conosciuto la ricchezza diffusa. È
la persistente società tradizionale,
a base religiosa, parentale, di vil-
laggio, basata su un’economia di
sussistenza a carattere contadino,
quella delle bidonvilles, piena di
figli che non vanno a scuola, di
donne che marciscono senza pro-
spettive professionali, dei lavori
precari e incerti degli uomini in
cerca di occupazione nelle città
che li respingono. Le due facce
dello sviluppo e del sottosviluppo
si fronteggiano, in gran parte es-
sendo l’una la causa dell’altro.
Moltissimi figli, povertà endemica
e vita naturale si contrappongono
come stili di vita a quelli della so-
cietà ostentativa, con pochi figli,
ricchezza familiare che permette
scuola e professionalizzazione, e
una vita sempre più basata sull’e-
laborazione simbolica e sull’artifi-
cialità. Natura e cultura si fronteg-
giano, come modelli sociali attua-

Ogni società sviluppata si fonda
su altre non sviluppate, la ric-

chezza delle nazioni si poggia sulla
povertà delle altre. 
È il carattere dualistico dello svi-
luppo ciò che caratterizza la sua
forma più generale, e mentre oggi
con il passaggio dall’industriale al-
l’informatico molte sono le forme
della nuova indigenza, così la nuo-
va società dello spettacolo si sta
attrezzando per il raggiungimento
di altre mete collettive. Non tutto
il mondo partecipa di questa nuo-
va fase, anzi solo una piccola par-
te; ma se ne parliamo è perché
l’Europa occidentale fa parte di
questo fortunato dieci per cento.

La società del benessere segue a
quella dei consumi. Insieme, for-
mano le due tappe della moderni-
tà dei paesi che, o si sono diretta-
mente industrializzati, oppure
sebbene poco industriali, possono
godere della stagione industrializ-
zante di altri. La società dei con-
sumi è successiva a quella tradi-
zionale, più povera, endemica-
mente legata a malattie collettive,
a epidemie e a una salute colletti-
va più cagionevole.

La società del benessere invece fa
parte di un’opulenza storica che
come suo perno ha il processo
tecnologico su cui si poggiano le

lizzando nella condizione presente
i miti della fondazione delle città,
quelli dell’elaborazione del pro-
gresso e del linguaggio, quelli del
superamento delle condizioni di
indigenza nelle quali per millenni
ogni società a base contadina ave-
va vissuto.

Potremmo immaginare le tecnolo-
gie come delle protesi. Là dove il
colpo della mano non giunge ad
imprimere sufficiente forza, vi ar-
riva il martello; là dove non entra
uno spino di rosa, vi arriva invece
uno spillo d’acciaio. Se questo me-
todo d’indagine dovesse essere
applicato alla società dell’opulen-
za ostentativa, la diffusione dell’e-
lettronica e dei computer si direb-
be essere la più straordinaria con-
quista che la protesi ha ottenuto
nella vita sociale.

Viviamo pieni di protesi: le nostre
tasche rigurgitano di cip, di tele-
fonini cellulari, di bip-bip che
d’improvviso irrompono nel silen-
zio con la loro voce che richiede
attenzione. Siamo sempre di più
proiettati verso un mondo artifi-
ciale nel quale investiamo ogni
nostro avere. La comodità che
sottende la società del benessere
si rivela la categoria più adatta
per interpretare lo sforzo di civil-
tà che stiamo compiendo. Per
troppo tempo abbiamo interioriz-
zato il patimento che veniva dal
freddo quando ci si doveva cori-
care d’inverno, o all’opposto il cal-
do insopportabile dell’estate pro-
rompente, l’umido soffocante o il
gelo della tramontana. Ora l’ac-
quisto di un refrigeratore che
sappia anche riscaldare con il solo
mutare di un movimento di una
manopola, ci pare un intelligente
investimento dei nostri danari.
Non soffriremo più, vivremo a
lungo, saremo più protetti, non
saremo esposti alla natura capric-
ciosa, alleveremo figli selezionati,
desiderati e voluti, saremo colti,
penseremo e crederemo quello
che vorremo, liberi. ■

Giuliano 
Della Pergola 

Dalla società dei
consumi alla società
del benessere



sterminata letteratura. «Ammobiliare una ca-
mera vuota è una cosa, continuare ad acca-
tastare mobili fino alle cantine è un’altra» è
la definizione più immediata e significativa del-
l’economista americano John Kenneth Gal-
braith nel suo saggio Economia e benessere
(1959), nel quale parla di una società caratte-
rizzata dall’uso del «superfluo» costituito da
quei beni che non hanno un carattere primario
per la vita umana e che rappresentano invece
un aspetto rilevante della società dei consumi.
Questa non va tuttavia demonizzata ma deve
costituire lo spunto per passare ad una succes-
siva fase della storia umana: «Se l’uomo non
fosse riuscito a risolvere il problema della
produzione, egli sarebbe rimasto in quelle
condizioni di miseria che sono il retaggio
più inveterato dell’umanità. Ma se egli non
si accorgesse di avere risolto tale problema,
e quindi non si rivolgesse al prossimo com-
pito che l’attende, si troverebbe di fronte ad
un altrettanto tragico destino». L’
va anche considerata come il risultato di uno
sviluppo raggiunto, benché questo presenti de-
gli aspetti negativi, che possibilmente vanno
circoscritti per essere «curati». Si tratta insom-
ma di un modello di sviluppo che appare bi-
fronte, perché sono evidenti i vantaggi che es-
so ha apportato allo sviluppo, ma altrettanto
evidente è una patologia giunta ormai al «livel-
lo di guardia», che richiede l’individuazione
delle cause e delle conseguenze, con l’applica-
zione di precisi correttivi.

La società opulenta ha favorito l’avvento
dell’uomo-massa, un protagonista assoluto co-
me nessun altro personaggio della storia uma-
na, ma anche un personaggio contraddittorio
che appare conformista e ribelle, feticista verso
i beni di consumo e desideroso di libertà ma
anche vittima di questa società, che risulta do-
tata di un proprio potere atto ad esautorare
ogni altro potere e che per ora non presenta al-
ternative, proprio perché non può essere iden-
tificato in modo chiaro ed inequivocabile. Dice
infatti il sociologo statunitense Wright Mills
che «non è possibile individuare con pron-
tezza i bersagli della rivolta, posto che ne
esista la volontà. Mancano i simboli in no-
me dei quali lanciare la sfida al potere. In
effetti, non esistono simboli espliciti di auto-
rità da sfidare». 

La società opulenta assume i caratteri di un
corpo totale che si autoalimenta e si dilata in
quanto ha forte capacità creativa e non incontra
resistenze, rifiutando regole restrittive ed es-
sendo impermeabile ai princìpi di natura etica.

opulenza

Essa si realizza attraverso la proliferazione
del consumo, che diventa l’unico punto di rife-
rimento, e che è sottoposto ad una continua
«obsolescenza», poiché i prodotti industriali
su biscono una rapida usura e devono essere
continuamente rinnovati, costringendo l’indivi-
duo ad una corsa per possedere l’«ultimo mo-
dello» da consumare altrettanto velocemente
sotto la spinta di una continua
dei desideri e dei bisogni. Si tratta di un mondo
senza più princìpi e modelli culturali di riferi-
mento, malato di autofagia e quindi condanna-
to a divorare se stesso. La produzione prende il
sopravvento su ogni valore ed aspetto della so-
cietà, creando interessi particolari con una pe-
renne invenzione che tuttavia brucia rapida-
mente ogni creazione, perché il fine ultimo non
è il consumo, quanto la sua dilapidazione. Al
funzionamento del sistema viene applicata una
razionalità «distorta» rispetto a quell’uso della
ragione che è stato una conquista della cultura
europea e che consiste nella «capacità di agi-
re intelligentemente in una data situazio-
ne, basandosi sulla propria intuizione fra
gli eventi» (Karl Mannheim), allo scopo di isti-
tuire una società razionale capace di unire le
strutture essenziali di tutte le scienze, per met-
terle al servizio di un uomo che abbia bisogno
di essere e non solo di avere. Wright Mills, di-
versi anni fa, ha parlato in modo profetico del
possibile avvento di una nuova era: «Siamo al-
la fine di quella che si è chiamata l’Età Mo-
derna. Come l’Antichità fu seguita da parec-
chi secoli di impronta orientale, che gli occi-
dentali provincialmente
chiamarono secoli oscuri,
così l’Età Moderna cede il
posto a un periodo post-
moderno, che potremmo
chiamare la Quarta Epo-
ca», il cui segno ideologico
«è che le idee di libertà e
ragione sono diventate
opinabili e che non si può
più accettare il presuppo-
sto che una maggiore ra-
zionalità corrisponda a
una maggiore libertà». Si
tratta, quindi, di individuare
qual è il migliore uso possi-
bile della libertà nel conte-
sto sociale in cui ci troviamo
a vivere, perché «la libertà
non è soltanto opportunità
di fare come ci piace, e
non è neanche l’opportu-

manipolazione
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manipolazione: forma di con-
trollo sociale attraverso il con-
dizionamento di idee, valori,
sentimenti, comportamenti in-
dotti negli individui tramite i
mezzi di comunicazione di
massa.

opulenza: forma di vita nella
quale la quantità dei consumi
e i livelli di benessere sono al-
ti per quasi tutte le classi so-
ciali, per le quali la ricerca
della ricchezza, del successo,
dell’appropriazione di beni di
consumo anche superflui di-
venta predominante rispetto
ad interessi di altra natura.



nità di scegliere fra due gruppi di alternati-
ve. Libertà è, anzitutto, opportunità di for-
mulare le scelte disponibili, di discuterle, e
finalmente di scegliere».

Il sociologo polacco Zygmunt Bauman è
attualmente uno dei maggiori critici della so-
cietà dei consumi che non ha più leader e che
non riconosce più gerarchie sociali, in quanto il
consumo è un’attività solitaria tendente alla
gratificazione di desideri che devono rimanere
sempre insoddisfatti e di bisogni che non devo-
no mai avere termine, perché la loro piena sod-
disfazione provocherebbe la stagnazione eco-
nomica. La precedente società industriale si
reggeva sui valori della sicurezza e della stabili-
tà, era ancora governata da poteri politici forti
ed esistevano regole vincolanti per tutti. L’at-
tuale «società dei consumatori» si pone come
valore supremo il diritto-obbligo alla ricerca
della felicità, una felicità istantanea che non
deriva dal soddisfacimento dei desideri, bensì
dalla loro quantità ed intensità. Questo, tutta-
via, non rende gli individui più felici rispetto ai
loro antenati, ma anzi li porta ad essere più
alienati ed isolati, costretti a sostenere ritmi
frenetici e a prender parte ad una «grottesca»
competizione per la conquista della visibilità e

dello status all’inter-
no di una società che
vive per il consumo e

trasforma tutto in merce. Il principio che guida
la vita dei consumatori è quello di doverli la-
sciare sempre insoddisfatti, giacché, appunto,
l’economia dei consumi si mantiene in vita sva-
lutando i bisogni di ieri e considerando obsoleti
gli oggetti già prodotti. L’idea della soddisfazio-
ne dei consumatori deve essere screditata:
quando gli individui si accontentano di un in-
sieme finito di bisogni, quando agiscono solo
sulla base di quanto ritengono necessario,
quando non cercano nuovi bisogni perché sono
soddisfatti di quello che già possiedono, diven-
tano allora dei consumatori difettosi, degli
emarginati sociali. Il mercato dei beni di consu-
mo è basato sulla svalutazione delle sue prece-
denti offerte, per creare nel pubblico uno spa-
zio che sarà riempito dalle nuove offerte. La
cultura consumistica alimenta l’insoddisfazione
nei confronti dei prodotti già usati e coltiva un
continuo scontento verso l’identità acquisita,
che va cambiata per liberarsi del passato; con-
temporaneamente, il cercare in continuazione
dei nuovi beni viene presentato come un privi-
legio e una conquista di libertà, mentre in real-
tà si tratta di una forma di sopraffazione. Colo-
ro che cercano di ribellarsi alla legge dell’homo
consumens, perché vogliono essere più liberi o
perché non hanno le risorse economiche ne-
cessarie per consumare, sono estromessi come
soggetti «avariati» che si trovano in una condi-

P
A

R
T
E

 P
R

IM
A

 •
 

La
 s

o
ci

o
lo

g
ia

 g
en

er
a
le

100

sono state in grado di risparmiare
e/o perché non possono contare
su fonti di reddito alternative. Per
queste persone e famiglie, più che
di sobrietà è più corretto parlare
di ristrettezze e difficoltà.
Sobrietà, infatti, riguarda lo stile,
più che la quantità di consumo, e
più in generale uno stile di com-
portamento. Non è neppure auto-
maticamente assimilabile all’au-
sterità evocata durante la crisi pe-
trolifera degli anni Settanta,
quando sembrava che fossero in-
debolite le condizioni di benesse-
re per tutti, a motivo dell’aumento
del costo di una materia prima es-
senziale e del suo possibile razio-
namento da parte dei proprietari,
per lo più esterni al mondo svilup-
pato. L’invito all’austerità era un
invito a ridurre i consumi tout
court. Abbiamo visto come è anda-
ta: passata la paura, ne è seguita
l’era del consumismo più sfaccia-
to, più esibito, anche più volgare.

Diversi indicatori segnalano che la
crisi economica, arrivata diretta-
mente o anche solo temuta, nei bi-
lanci famigliari ha prodotto un
sensibile rallentamento dei consu-
mi primari. Ciò riguarda le fami-
glie e gli individui che hanno poco
margine di manovra, perché non

Oggi lo stimolo alla sobrietà vie-
ne dallo spettacolo dell’improvvi-
so, e disuguale, spiazzamento
delle condizioni di vita di interi
gruppi sociali ad opera di mecca-
nismi interni: di un certo tipo di
capitalismo e di mercato senza
regole, che ha rivelato i propri ef-
fetti disastrosi sul piano sociale e
delle disuguaglianze anche agli
occhi dei non esperti.
Di fronte al rischio di impoveri-
mento di interi gruppi sociali, è lo
stesso modello di arricchimento
che viene messo in discussione ed
alcuni comportamenti appaiono
moralmente intollerabili, oltre che
di cattivo gusto. E anche chi si
sente al riparo può essere indotto
a modificare il proprio stile di vita,
in direzione di consumi meno vi-
stosi, meno offensivi per chi non
se li può permettere, ma anche più
consapevoli, più attenti al rappor-
to tra qualità e prezzo, all’evitare
gli sprechi. Senza necessariamen-

Chiara Saraceno

Il consumo
responsabile 
al tempo della crisi



zione di miseria non per un’ingiustizia sociale,
ma per una colpa individuale. «Nella società
in cui i consumatori – e non i produttori –
sono rappresentati come motori dello svi-
luppo economico, i poveri non hanno valo-
re nemmeno come consumatori: non posso-
no essere tentati dalle attrattive del merca-
to, non hanno carte di credito né depositi in
banca, e le merci di cui hanno bisogno sono
di ben modesto profitto commerciale. Non
sorprende che vengano riclassificati come
sottoclasse: non più provvisoria anomalia
(come i disoccupati di una volta) che atten-
de di essere corretta e rettificata (cioè rein-
serita nel lavoro), ma la classe al di fuori
delle classi, categoria mantenuta perenne-
mente off limits dal sistema sociale senza la
cui esistenza tutti gli altri starebbero me-
glio, più comodi di adesso» (Zygmunt Bau-
man).

Il sta diventando una specie di
filosofia che segna tutta la vita contemporanea,
dove è considerato illegittimo sentirsi soddi-
sfatti, perché un consumatore «soddisfatto»
non ha più motivazioni né scopi e diventa una
potenziale minaccia per il sistema, per cui
qualsiasi critica viene etichettata come «con-
servatorismo» e paura del nuovo. Infatti, per
essere membri attivi della società consumisti-
ca, si deve rispondere positivamente alle tenta-

consumismo

zioni del mercato e conti-
nuare a consumare, a pre-
scindere da qualsiasi moti-
vazione o politica,
per scongiurare le minacce
di recessione. In tal modo, il
consumo diventa la moda
imperante della «moderna
tribù», la guida che condi-
ziona il comportamento del
«branco», mentre i «ribelli»
sono destinati a provare un
«penoso senso di solitudi-
ne». La logica del consumo
impedisce di trovare dei
punti di arrivo stabili: la so-
vrabbondanza dei beni a
disposizione è studiata per
suscitare stati di ansia e
sensi di colpa per il dubbio
di non saper partecipare al-
la corsa consumistica, per
cui la dipendenza dal mer-
cato si manifesta attraverso
un «diffuso bisogno di fare
shopping per trovare sol-
lievo all’angoscia e al do-
lore».

Nelle vecchie comunità familiari il consumo
dei beni era un processo che coinvolgeva tutti

morale
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te ridurre il proprio standard di vi-
ta e sentendosi anche virtuosi.
Così si cercano i luoghi in cui si
possono comperare i detersivi alla
spina, in cui pasta e riso di buona
qualità si acquistano sfusi e a peso,
come quando io ero bambina – ri-
sparmiando, con benefici anche
per l’ambiente, sulle confezioni. Si
entra in un gruppo di acquisto per
avere prodotti qualitativamente mi-
gliori a prezzo più basso. E si aderi-
sce alla parola d’ordine dei prodotti
a chilometro zero, che riducono i
costi dei passaggi di mano e valoriz-
zano i prodotti del territorio.
Anche senza ipotizzare maliziosa-
mente che, come per l’austerità,
questo atteggiamento durerà solo
il tempo della crisi, non sedimen-
tando in comportamenti e modi
di essere e fare più stabili, non se
ne possono nascondere alcuni ef-
fetti paradossali. In primo luogo,
proprio perché la sobrietà nel
consumo intesa come non spreco

e attenzione alla qualità piuttosto
che alla visibilità, è un atteggia-
mento che riguarda chi non è co-
stretto dalla necessità, rischia di
creare nuove, più sottili forme di
divisioni sociali. C’è chi può solo
accontentarsi di sottomarche e di
discount di incerta qualità, e chi
ha le risorse culturali, di tempo,
di informazione, per cercare il
gruppo di acquisto più sfizioso e
che può permettersi pochi capi di
buona qualità.
Allo spreco vistoso può sostituirsi
l’understatement, che segna una
ancora più forte distinzione sociale
– come è sempre stato, peraltro.
In secondo luogo, la riduzione dei
consumi da parte di chi potrebbe
permetterseli può avere un effetto
negativo su coloro che invece de-
vono ridurli perché non possono
permetterseli: riducendo la do-
manda di beni e quindi anche del
lavoro di chi quei beni produce.
Per questo, a differenza dell’epoca

dell’austerità, nessun politico e
nessun movimento hanno fatto
della sobrietà un invito o una pa-
rola d’ordine. 
Forse il miglior risultato si potreb-
be conseguire sul piano dei com-
portamenti pubblici: più sobrietà
nelle dichiarazioni, nelle promes-
se e nelle accuse dei politici, ma
anche nelle attese salvifiche nei
confronti dei potenti di turno. 
Più sobrietà, ed anche modestia,
da parte dei vari esperti ed istitu-
zioni nazionali e internazionali che
non hanno dato una brillantissima
prova di lungimiranza e capacità
di controllo. Più sobrietà nei per-
sonaggi dello spettacolo e nei vari
reality e spettacoli televisivi. Se
non sbaglio, sono stati i terremo-
tati dell’Aquila a rilevare quanto
fossero offensive le “sofferenze”
dei protagonisti di non so quale
reality a fronte delle loro concre-
tissime tende quotidianamente al-
lagate e alla loro vita devastata. ■

consumismo: tendenza a
promuovere sempre nuovi
consumi privati, anche per
mezzo della pubblicità e di al-
tre forme di comunicazione di
massa; tendenza corrispon-
dente nei consumatori ad ac-
quistare beni di consumo in
quantità superiore ai bisogni,
o addirittura superflui.

morale: insieme delle norme
che regolano la vita dell’uomo
e della società (legge morale)
e che contengono i princìpi
del giusto e dell’ingiusto, del-
l’onesto e del disonesto, nor-
me che influenzano i compor-
tamenti umani in rapporto al-
l’idea del bene e del male,
che appartiene alla coscienza
dell’individuo e che si attiva
quando questi decide di agire
con rettitudine.



e nasceva da una collaborazione condivisa,
mentre nella società contemporanea il consu-
mo è individuale e i consumatori costituiscono,
secondo Bauman, uno «sciame» senza gerar-
chie e senza regole sociali, un insieme di parti
distinte che non hanno una visione comune
dell’esistenza, che si pongono obiettivi mutevo-
li e a volte futili, che vivono in uno stato di ap-
parente felicità, mentre in realtà soffrono di so-
litudine. Questa condizione umana indebolisce
la stessa partecipazione democratica alla vita
civica, mette in crisi il concetto di «collettivi-
tà», che viene sostituita da una massa fondata
«sul piacere e sul divertimento», per cui si fini-
sce per confluire nel «grande tutto del carneva-
le», in un rito collettivo che Bauman definisce il
simulacro della «defunta comunità». Lo stesso
concetto di amore per il prossimo – un princi-
pio necessario per la convivenza umana – fini-
sce per scomparire: è quindi difficile che l’indi-
viduo trovi accettazione presso gli altri, che
spesso calunniano ed ingiuriano. L’amore fini-
sce per essere sostituito dall’odio; non si rispet-
tano le diversità dell’altro, perché non si è più
consapevoli che «le differenze rendono il
mondo più ricco e affascinante». Il lavoro co-
me valore e lo stesso Stato sociale sono messi
in crisi dall’esaltazione della competitività e del
profitto, i due comandamenti del libero merca-
to. Per reagire a questo stato di cose, Bauman

propone il tema dell’agire
morale, cioè un agire in-
trinsecamente libero che
può diventare una caratteri-
stica originaria dell’essere
umano, qualcosa che sta al-
la base della sua socialità e
della stessa capacità di so-
pravvivere come specie. La

di chi sce-
glie l’agire morale quale ba-
se di una società che vuole
definirsi civilizzata compor-
ta l’obbligo di occuparsi de-
gli altri, dei poveri, degli in-
dolenti, cercando di sfrutta-
re ogni possibilità per tra-
sformare lo «sciame» in una
comunità che non sia co-
stretta a subire le logiche
del mercato e del principio
di utilità. Porsi al di fuori
dello sciame è sicuramente
difficile, perché esso rifiuta
il passato, la storia, l’agire
comune, le problematiche

responsabilità

interne della comunità. Eppure, le «tribù post-
moderne» avvertono l’esigenza di un «nuovo
totem» in cui identificarsi, che non sia il pro-
dotto di consumo, ma la rinascita di un bisogno
di relazione, ritornando al principio per il quale
la natura dell’uomo è quella di essere un «ani-
male sociale».

La società «liquida»

Sempre il sociologo Zygmunt Bauman ha ela-
borato la teoria della «società liquida», usando
anche espressioni affini, come «vita liquida»,
«modernità liquida», «amore liquido», «paura
liquida». Questa complessa terminologia vuole
indicare che stiamo vivendo in una società do-
ve le scelte individuali si stanno dissolvendo, le
istituzioni che garantiscono la stabilità dei
comportamenti e la gestione della comunità
politica si scompongono, le nuove forme sociali
e le nuove istituzioni che le sostituiscono non
hanno il tempo necessario per consolidarsi, per
cui non si hanno valori e punti di riferimento al
di fuori del mercato, il quale diventa il luogo
privilegiato del potere, mentre lo Stato e le sue
istituzioni democraticamente elette entrano in
crisi di fronte a corporazioni economiche che
non hanno nessuna legittimazione democrati-
ca, motivo per il quale si produce un collasso
della solidarietà condivisa e sostenuta dallo
Stato sociale, dai partiti e dai sindacati. L’eco-
nomia ha eletto il denaro a generatore di tutti i
valori, mentre la tecnica, da semplice strumen-
to nella mani dell’uomo, è diventata il vero sog-
getto della storia, avendo ridotto l’individuo a
semplice funzionario degli apparati guidati dal-
le regole della e dell’efficienza. Il
pensiero umano, che sta alla base della proget-
tazione e della ideazione a lungo termine, ha
perduto gran parte della sua funzione ed è stato
sostituito da «trovate» di breve periodo capaci
di sfruttare le opportunità offerte da circostan-
ze in continua mutazione. Si tendono a scredi-
tare le esperienze del passato e si richiede ai
singoli non più la conformità a norme consoli-
date, ma la flessibilità per cambiare con pron-
tezza stili di vita, modelli di comportamento e
persino princìpi morali, per poi pagare il conto
di scelte fatte in un contesto sociale che tra-
scende la comprensione e la capacità d’azione
degli individui.

Bauman porta avanti un discorso sulla mo-
dernità liquida, mettendo in evidenza le con-
traddizioni e le minacce che minano la nostra
società. Egli intende la modernità come una
forma di vita associata all’interno della quale i

produttività
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produttività: consiste nella
capacità o attitudine a pro-
durre dei beni economici, an-
che nel rapporto tra il prodot-
to totale realizzato da un’im-
presa in un determinato arco
di tempo e i fattori variabili
(capitale investito, lavoro im-
piegato, investimenti nella ri-
cerca, nell’aggiornamento
tecnologico, nella pubblicità,
nel miglioramento dei tempi e
dei metodi di produzione).

responsabilità: consapevo-
lezza dei propri diritti e dove-
ri, individuali e collettivi, di ri-
spondere delle proprie azioni,
di tener fede ai propri impegni
e quindi di compiere azioni
concrete e coerenti con la
consapevolezza delle proprie
responsabilità.



singoli individui e l’intera società possono met-
tere in discussione le regole che reggono la so-
cietà, decostruendo e ricostruendo i regimi di
potere in rapporto alle esigenze individuali e
collettive. Il sistema globalizzato sostiene inve-
ce che le leggi sulle quali si fonda l’attuale
mondo dell’economia non possono essere rivi-
ste né sostituite, poiché rappresentano una
garanzia per il capitale mondiale che condizio-
na gli Stati nazionali, limita il potere della for-
za-lavoro, riduce le libertà individuali con la
pratica della flessibilità e la retorica del self
made man, fonda i propri punti di forza sull’ab-
battimento dei costi di produzione e sulla
creazione di sempre nuovi desideri di consu-
mo. La metafora della liquidità è particolar-
mente efficace per evidenziare l’esistenza di
un potere che conosce l’«arte di vivere nel
labirinto», che non vuole limiti a livello sovra-
nazionale, che gestisce l’attuale «economia po-
litica dell’incertezza» per limitare il diritto al-
l’autoaffermazione del singolo, cercando di
evitare il formarsi di alternative a se stesso,
sfruttando il disagio dell’individuo e spingendo
la sua autonomia sul binario morto del fai da
te. In un contesto simile l’identità individuale
tende ad assumere le sembianze degradate
dello shopping ansiogeno, del talk-skow senza
pudori, dell’ossessione della cura del corpo,
del bisogno di sicurezza, della paura e della
criminalizzazione delle diversità. Da questa
permanente instabilità deriva quella condizio-
ne di vita che Bauman chiama la «paura liqui-
da»: «Questa nostra vita si è rivelata ben di-
versa da quella che avevano previsto e ini-
ziato a progettare i saggi dell’Illuminismo e
i loro eredi e discepoli. Nella vita nuova
che essi immaginavano e intendevano
creare, si sperava che l’impresa di domare
le paure e di imbrigliare i pericoli da cui
esse derivano potesse realizzarsi. Nel con-
testo liquido-moderno, invece, la lotta con-
tro le paure si è rivelata un compito a vita,
mentre i pericoli che innescano le paure
hanno finito per apparire come compagni
permanenti e inseparabili della vita uma-
na, anche quando si sospetta che nessuno
di essi sia insormontabile […] Il futuro è
fuori controllo […] Possiamo consumarlo,
per così dire in anticipo – finché c’è ancora
qualcosa da consumare […] E se il futuro
sarà brutto come sospettiamo, possiamo
consumarlo ora, finché è ancora fresco e
intatto, prima che la catastrofe colpisca, e
prima che il futuro stesso abbia la possibili-
tà di mostrarci quanto sarebbe brutta».

L’estrema mobilità 
della «società liquida»

Per Bauman la «vita liquida» non presenta dei
punti fermi, poiché tutto cambia molto veloce-
mente: stiamo ancora imparando come affron-
tare una situazione, quando la realtà è già cam-
biata, la situazione è diventata diversa e i nostri
strumenti di analisi e d’intervento si rivelano
superati. Questa condizione esistenziale si sta
diffondendo in tutto il mondo a causa di un
progresso tecnologico sempre più veloce, della
supina accettazione di una serie di contraddi-
zioni (basti pensare che soltanto l’8% della po-
polazione mondiale vive negli agi della moder-
nità e detiene più del 70% delle risorse econo-
miche e produttive del mondo). È possibile go-
dere di vantaggi impensabili fino a pochi anni
fa, come quello di girare il mondo passando da
un aereo all’altro e d’inseguire l’estate recando-
ci durante l’inverno nei Paesi caldi. Abbiamo a
disposizione sulle nostre tavole cibi provenienti
da continenti diversi; ascoltiamo musiche di
Paesi lontani e leggiamo libri scritti da chi vive
distante da noi migliaia di chilometri; Internet
ha spalancato la porta di casa a tutto il mondo;
televisioni satellitari, reti telefoniche e la stessa
Internet ci consentono di godere di spettacoli
teatrali, cinematografici e di altre forme di in-
trattenimento.

La società consumistica ci consente di co-
struire una nostra personalità, mescolando
stili diversi di vita e modelli di comportamen-
to importati da tutto il mondo e spesso la no-
stra identità è legata alla casa, all’automobile,
ai vestiti griffati che possediamo. La pubblici-
tà attua a sua volta un martellamento che pre-
senta sempre la stessa equazione: marchio =
qualità = distinzione = prestigio. Essa perse-
gue soprattutto lo scopo di creare clienti «fe-
deli» disposti a comprare qualsiasi prodotto
che abbia impresso quel determinato marchio
aziendale, nella convinzione che quanti indos-
sino e usino quei prodotti conquistino un
maggiore prestigio sociale. Questa immagine
viene rafforzata quando s’identifica con quella
di personaggi famosi e vincenti del mondo
dello spettacolo e dello sport, un mondo for-
mato da attori, indossatori e atleti giovani bel-
li, da ricchi playboy, da ninfette e veline, mag-
giorate fisiche e donne in carriera che riem-
piono la pubblicità in tv, nei rotocalchi, nei
giornali e nei manifesti. «È il sacchetto, con il
marchio bene in vista, a dare significato al
prodotto acquistato. Il marchio di un pro-
dotto non aggiunge valore a quel prodotto,
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modo sostituire questi soggetti con l’ammira-
zione per le celebrità, cioè per gli esseri uma-
ni le cui caratteristiche fondamentali sono la
continua visibilità sui mass media, attraverso
l’onnipresenza dell’immagine, personaggi del-
lo spettacolo e dello sport, politici ed esperti
in ogni materia che formano una categoria di
persone «note per la loro notorietà». Essere
un fan di una o più «celebrità» non richiede
un impegno particolare né una specifica 
coerenza, si può quindi passare da un divo al-
l’altro, lasciando intatta l’illusione di parteci-
pare ad un movimento costruito momenta-
neamente intorno ad un determinato perso-
naggio. Ogni individuo che vive immerso nella
società liquida finisce per dimenticare i pro-
pri doveri di cittadino e Bauman sostiene che
«ovunque, nella parte sviluppata e opu-
lenta del pianeta, si moltiplicano i sinto-
mi dell’allontanamento delle persone dalla
politica, della crescita dell’apatia e del ca-
lo di interesse per il funzionamento del
processo politico».

5.❙ L’ARTE DELLA VITA

Bauman, insieme ad altri sociologi, afferma che
il destino dell’uomo non è quello della stasi
alienante, ma della lotta per l’esistenza e della
continua ricerca, perché «lo sforzo coerente
di comprendere il mondo […] è effettiva-
mente una lotta. Una strada in salita che
non ha mai fine: la vita sembra muoversi
troppo in fretta perché la maggior parte di
noi riesca a seguirne le svolte e giravolte». Il
sociologo polacco propone delle soluzioni che
hanno un contenuto culturale e morale e che
partono dalla multietnicità del mondo contem-
poraneo, dove la coabitazione umana appare
sempre più complessa. I lati oscuri del mondo
globalizzato vanno affrontati senza rassegna-
zione, ma con la forza che deriva dalla morale e
dal senso di responsabilità per maturare nuove
scelte individuali e collettive, per opporsi all’af-
fannoso rincorrere la ricchezza, al possesso
maniacale degli oggetti, a una condizione di
disagio che nasce da stress e depressione, ad
orari di lavoro lunghi e disagevoli, a relazioni
umani affievolite, all’incertezza e intolleranza
verso gli altri.

L’impegno morale deve servire per control-
lare il proprio egoismo, per riscoprire il valore
della creatività e delle passioni, per liberarsi
del «narcisismo» e del culto banale della bel-
lezza, a favore di una rinnovata volontà di sta-

ma è il valore del prodotto. Il valore di mer-
cato è dunque il solo valore che conti»
(Zygmunt Bauman).

Malgrado i continui messaggi che invitano
ad «essere se stessi», l’unico comportamento
«individuale» tollerato dalla società liquida è
il conformismo, che impone di essere uguali
agli altri, distinguendosi solo per gli oggetti
che si indossano o si possiedono. La società li-
quida ha perduto i valori, le tradizioni, i prin-
cìpi che guidavano le generazioni precedenti,
per cui si «viaggia» senza strumenti di riferi-
mento verso una meta ignota, senza neppure
sapere quanto durerà il viaggio. In preda a
paure collettive, si insegue il mito della sicu-
rezza con sofisticati sistemi di protezione do-
mestica (telecamere, antifurti, rilevatori di
presenza, alte muraglie, personale di vigilan-
za); si apprendono le arti marziali e si fre-
quentano i poligoni di tiro; si viaggia su poten-
ti macchine corazzate. Sempre per avere sicu-
rezza in se stessi, si ha una cura eccessiva per
il proprio corpo, aggiungendo alle precedenti
paure quelle per la propria salute, l’obesità, le
malattie, i contatti fisici con altri individui. Lo
stesso sentimento amoroso appare incerto e
provvisorio, per cui diventa difficile e troppo
impegnativo gestire un legame affettivo a lun-
ga durata. I continui cambiamenti nel mondo
dell’economia e della tecnica rendono il lavoro
instabile, e ciò impone la necessità di una for-
mazione permanente, di acquisire cioè sem-
pre nuove conoscenze, perché l’invecchia-
mento delle tecniche impone a tutte le cate-
gorie lavorative l’obbligo dell’aggiornamento,
altrimenti si corre il rischio di essere «buttati
fuori», di essere «esclusi dal gioco», con la
conseguenza che questa costante incertezza
accresce l’ansia di vivere. Bauman dice che il
consumismo «è basato sull’inganno, sull’e-
sagerazione e sullo spreco, che non sono
segnali di cattivo funzionamento ma di sa-
lute della società dei consumi», ed aggiunge
che il sistema assicura la propria sopravviven-
za sulla velocità e sullo scarto («compro e but-
to via»), per cui la destinazione finale dei no-
stri acquisti è la pattumiera. Questa ricerca
della felicità individuale ed istantanea attra-
verso il consumo svilisce gli ideali del «lungo
periodo», i valori per i quali vale la pena impe-
gnarsi e sacrificarsi: si vive in una società che
non ha più bisogno del culto dei martiri reli-
giosi, degli eroi della patria, dei benemeriti
della società civile, perché per apprezzare il
loro esempio bisognerebbe seguirne il pensie-
ro, la fede in determinati ideali. Risulta più co-
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bilire relazioni umane fisiche e non solo virtua-
li, per combattere la solitudine, per riconosce-
re la responsabilità come un valore universa-
le, per costruire una nuova agorà, intesa come
spazio privato e pubblico, dove tornino ad ac-
quistare un valore le idee di bene pubblico, di
società giusta, di ideali condivisi. Di fronte
all’impotenza dei politici, al continuo sfalda-
mento degli schieramenti di partito e dei go-
verni, di fronte alle pseudoideologie che elo-
giano e promuovono il conformismo delle rifor-
me destinate a lasciare tutto come prima, che
propagandano la rassegnazione di fronte a una
mondo stabile per «mancanza di alternative»,
è necessario riscoprire l’arte della politica
democratica, che consiste nell’abbattimento
dei limiti posti alla libertà dei cittadini, ma an-
che nell’affermazione del principio di autoli-
mitazione che s’identifica con la capacità di
rendere i cittadini liberi di stabilire i propri li-
miti individuali e collettivi. Bisogna riappro-
priarsi dell’idea che la libertà individuale deve
essere il prodotto di un impegno collettivo che
non si ottiene con la privatizzazione degli stru-
menti destinati a tutelare e a garantire i diritti
degli individui. L’arte della politica consiste
nella capacità di trasformare i problemi privati
in problemi pubblici, per giungere ad un’«ag-
glomerazione» capace di cementarsi in una
forza politica. Non dobbiamo sentirci orgoglio-
si, ma dobbiamo provare vergogna di vivere in
una società «postideologica», indifferente a
qualsiasi prospettiva di costruire una società
più giusta, contenti di avere barattato la
preoccupazione per il bene pubblico con la li-
bertà del proprio appagamento personale at-
traverso l’ideologia del consumo. Bisogna «ri-
chiamare dall’esilio idee quali il bene pub-
blico, la società buona, l’equità, la giustizia
e così via: idee che non hanno alcun senso
se non sono condivise e coltivate con altri.
E forse non riusciremmo neppure a evitare
che l’insicurezza sciupi la libertà indivi-
duale senza ricorrere alla politica, senza
fare uso del tramite costituito dall’azione
politica e senza tracciare la direzione che
quel tramite dovrebbe seguire». Il ritorno al-
la politica deve portare alla riscoperta del mo-
dello repubblicano dello Stato e della cittadi-
nanza, del diritto universale di ogni persona ad
avere un reddito minimo garantito, della possi-
bilità di esercitare un’autonoma capacità d’a-
zione, dell’importanza di disporre di istituzioni
in grado gestire quei poteri che oggi sono eser-
citati a livello mondiale senza nessuna possibi-
lità di controllo.

La vita come opera d’arte 

Bauman afferma che «ognuno di noi è artista
della propria vita, che lo sappia o no, che lo
voglia o no, che gli piaccia o no. Essere arti-
sta significa dare forma e struttura a ciò che
altrimenti sarebbe informe e indefinito. Si-
gnifica imporre un “ordine” a ciò che altri-
menti sarebbe “caos”: organizzare un insie-
me di cose ed eventi che altrimenti sarebbe
caotico, rendendo così possibile il verificarsi
di certi eventi anziché di altri». Questo deve
condurre le persone «alla trasformazione pro-
fonda del ruolo svolto nel contesto liquido-
moderno dei legami umani, in particolare
dei rapporti d’amore e più in generale dall’a-
micizia. La loro forza di attrazione raggiun-
ge oggi livelli senza precedenti […] è proprio
perché siamo disponibili ad amicizie e unio-
ni profonde, proprio perché lo desideriamo
più forte e disperatamente che mai, che i no-
stri rapporti sono pieni di rumore e furore,
carichi di ansia e in perenne allerta. Vor-
remmo la mano disponibile di una persona
amica, affidabile, fedele, che ci venga tesa si-
curamente, prontamente e di buon grado in
qualsiasi momento si renda necessaria, che
sia come l’isola per il naufrago o l’oasi per
chi si è perso nel deserto: sono queste mani
che ci occorrono, che vorremmo intorno a
noi». Tracciare il confine tra l’amore e l’egoismo
è estremamente difficile, ma quel confine viene
sicuramente violato quando si devono stringere
legami tra gli uomini; può accadere allorché un
individuo si dichiari moralmente indifferente, re-
spingendo le proprie responsabilità, mentre l’a-
more impone di lottare per costruire e conserva-
re relazione buone e durevoli. Infatti l’amore non
è un valore che si possa considerare come un
oggetto di consumo, ma «è qualcosa che richie-
de di essere creato e ricreato ogni giorno,
ogni ora; che ha bisogno di essere costante-
mente risuscitato e riaffermato e richiede at-
tenzione e cure. In linea con la crescente fra-
gilità dei legami umani, con l’eliminazione
dei doveri dai diritti e l’elusione di ogni obbli-
go che non sia verso se stessi si tende a vedere
nell’amore qualcosa che è perfetto dall’inizio
oppure è fallito e che dunque è meglio abban-
donare […] un simile amore non sopravvi-
vrà al primo litigio». Gli antichi, guidati dal
principio in base al quale finché c’è vita c’è spe-
ranza, «sostenevano che senza un duro lavoro
la vita non offrirebbe nulla che abbia valore.
Duemila anni dopo, questo suggerimento
non ha perso affatto la sua attualità».
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di assumere il pieno controllo della propria vita
a causa di un’«epidemia di egoismo» che può
essere definita una «febbre dell’io»: «L’intera
scena – dice Beck – sembra ruotare intorno
a un unico attore: è come assistere a un’e-
terna prima teatrale, la cui trama rimane
invariata, nonostante la notevole diversità
delle culture, delle lingue e delle grandi cit-
tà nelle quali la si mette in scena».

Una società a rischio

Condurre la vita nella società a rischio, alta-
mente differenziata e frantumata in singoli
settori non intercambiabili, costringe le perso-
ne a rinchiudersi nella vita «propria», uno spa-
zio personale che va a riempire lo spazio «vuo-
to» di una società dove sopravvivono residui
di tradizioni, scarti di vicende del passato, il
disincanto per le certezze di un tempo. La vita

6.❙ LA COSTRUZIONE DELLA VITA 
SECONDO ULRICH BECK

Nel mondo occidentale ogni individuo desidera
condurre una vita propria che dovrebbe esse-
re costruita sul denaro, il potere, il posto di la-
voro, l’amore, la fede in Dio. Negli ultimi tempi,
tuttavia, si parla con maggiore insistenza del
proprio denaro e del proprio spazio come
presupposti indispensabili per condurre una vi-
ta propria, facendo passare in secondo ordine
beni come l’amore, il matrimonio, la famiglia.
Nel voler cercare una spiegazione a questo fat-
to, si potrebbe affermare che per gli uomini le
ragioni risiedono nella loro volontà, nelle loro
smisurate pretese, nella loro fame di esperien-
ze, nella loro crescente insofferenza verso
qualsiasi forma di rinuncia e nel rifiuto di sotto-
stare ad un ordine prestabilito. In tutto il mon-
do si sta manifestando la volontà dell’individuo
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to nel modo di pensare della gente
così come nella loro versione in-
tellettualmente sublimata. Ed è
forse per questa ragione che le
condizioni implicite della felicità
individuale stanno scivolando dal-
la sfera sovra-individuale della po-
litica verso il dominio della bio-po-
litica individuale postulata come
terreno di iniziative eminente-
mente personali, in cui vengono
impiegate per lo più, se non esclu-
sivamente, risorse possedute e ge-
stite a llivello individuale. Lo spo-
stamento riflette il mutamento
delle condizioni di vita, risultante
dai processi liquido-moderni di
deregulation e privatizzazione,
cioè «sussidiarietà», «outsour-
cing», «sub-contratti» e così via,
con cui si rinuncia progressiva-
mente ad elementi che prima fa-
cevano parte delle funzioni svolte
dal commonwealth. La formula
che si sta oggi profilando, in ordi-
ne al perseguimento dell’obiettivo
(immutato) della felicità, è
espressa al meglio dal motto: «Se-
curité, Parité, Reseau» (Sicurez-
za, Parità, Rete).
Il valore della «sicurezza» sta
scacciando quello della libertà, in
meno di un secolo, il continuo
progresso della libertà individuale
di espressione e di scelta ha rag-
giunto un punto in cui il prezzo di

Quando venne proclamato per la
prima volta, in Francia, nel pieno
dell’eccitazione rivoluzionaria, lo
slogan «Liberté, Egalité, Frateni-
té» era, allo stesso tempo, l’e-
spressione sintetica di una filoso-
fia di vita, una dichiarazione d’in-
tenti e un grido di battaglia. La fe-
licità è un diritto umano e il suo
perseguimento è un’inclinazione
umana naturale e universale – co-
sì suonava l’assunto implicito ed
evidente, di questa filosofia di vi-
ta. Per conseguire la felicità, gli
uomini avevano bisogno di essere
liberi, uguali e affratellati.
Queste assunzioni, riguardanti il
legame intrinseco e indissolubile
tra la qualità del «commonwealth»
e le chances di felicità individuale,
hanno perso, o stanno rapidamen-
te perdendo, la loro validità assio-
matica, e tale declino avviene tan-

tale progresso, cioé la perdita di
sicurezza, ha cominciato ad essere
giudicato esorbitante – insosteni-
bile e inaccettabile – da un nume-
ro crescente di individui emanci-
pati, o costretti ad andare per la
propria strada di punto in bianco.
I rischi implicati dall’individualiz-
zazione e dalla privatizzazione del
perseguimento della felicità, uniti
al graduale ma progressivo sman-
tellamento delle reti di sicurezza
(pensate, costruite e offerte a li-
vello sociale) e dell’assicurazione
contro i rovesci della sorte (stipu-
lata sempre a livello sociale), si
sono dimostrati enormi.
L’incertezza generatrice di paure
che ne è seguita ha avuto come ef-
fetto uno scoraggiamento diffuso.
L’idea di una vita riempita in misu-
ra leggermente maggiore da cer-
tezza e insicurezza, anche se in
parte a scapito della libertà perso-
nale, ha guadagnato all’improvviso
seguito e potere seduttivo […]
Nell’odierna costellazione delle
condizioni (e delle aspettative) di
una vita decente e piacevole, la
stella della parità brilla sempre
più luminosa, mentre quella del-
l’uguaglianza va oscurandosi. «Pa-
rità» non è assolutamente sinoni-
mo di «uguaglianza», o meglio, è
un’uguaglianza abbassata a uguale
diritto al riconoscimento – a «di-

Zygmunt Bauman
Le vie della felicità



no come un rischio individuale. In questo mo-
do i problemi di rilevanza sociale sono ricon-
dotti a sensi di colpa, paure, conflitti, nevrosi
individuali, esplosioni di violenza gratuita in-
dirizzate contro vittime innocenti (stranieri,
disabili, omosessuali, ebrei).

La vita propria è una vita privata di ogni
tradizione perché la globalizzazione ha fatto
scomparire tutto ciò che è tradizionale. Ciò non
significa che le tradizioni non abbiano più un
ruolo sociale, ma esse sono scelte o inventate
in rapporto alle decisioni o esperienze degli in-
dividui. Le fonti collettive e di gruppo (etnie,
classi sociali, gruppi sociali uniti dalla fede nel
progresso) si sono inaridite, per cui la ricerca
di un’identità è scaricata sulle spalle degli indi-
vidui, secondo un processo, appunto, di indi-
vidualizzazione che comporta sia la perdita
della tradizione sia l’elaborazione di nuove tra-
dizioni. La vita propria è pertanto una vita spe-

propria è una forma di socializzazione secondo
cui le persone si trovano a condurre una vita
individuale in condizioni che sfuggono al loro
controllo e che dipendono dalle istituzioni
pubbliche e dal mercato della produzione e del
consumo. Allora l’individuo diviene scaltro,
tende a sviluppare idee proprie, ad essere
reattivo per fronteggiare la concorrenza degli
altri: «I singoli divengono attori, costruttori,
giocolieri e scenografi delle rispettive bio-
grafie e identità, come pure dei legami e
delle reti sociali che li vincolano». La vita
individuale, caratterizzata dall’ansia e dal ti-
more di cadere, è condannata all’attività anche
quando vengono meno le aspettative e le spe-
ranze, per cui l’individuo non è più capace di
agire per affrontare le varie situazioni; l’even-
tuale insuccesso diventa allora un fallimento
personale che non viene addebitato alla socie-
tà, ma scaricato sui singoli, che lo percepisco-
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ritto di essere» e «diritto di essere
lasciati in pace». L’idea di livellare
il reddito, il benessere, il confort,
le prospettive di vita, e ancor più
l’idea di un’equa ripartizione nello
svolgersi della vita in comune e
nei benefici che la vita in comune
ha da offrire, stanno sparendo dal-
l ’agenda dei postulati e degli
obiettivi realistici della politica.
Tutte le varietà della società liqui-
do-moderna sono sempre più com-
patibili con il permanere di una
ineguaglianza economica e sociale.
L’idea di condizioni di vita uniformi
e universalmente condivise viene
via via sostituita da quella di una
diversificazione in linea di princi-
pio illimitata – fino a coincidere
con il diritto di essere e rimanere
differenti senza che per questo sia-
no negati dignità e rispetto.
Mentre le disparità verticali nel-
l’accesso a valori approvati e ricer-
cati da tutti tendono ad aumenta-
re ad una velocità crescente, in-
contrando scarsa resistenza e cau-
sando al massimo azioni rimediali
di poco conto, sporadiche e di
portata molto ristretta, le diffe-
renze orizzontali, di converso, si
moltiplicano, accompagnate da
peana, celebrate e sistematica-
mente promosse dai poteri politici
e commerciali come da quelli
ideologici (ideational). Le guerre

per il riconoscimento prendono il
posto occupato un tempo dalle ri-
voluzioni; il campo di battaglia
non è più la forma del mondo che
verrà, ma il posto, tollerabile e tol-
lerato, in questo mondo; in que-
stione non sono più le regole del
gioco, ma solamente l’ammissione
al tavolo. Questo è ciò che si in-
tende, alla fin fine, con «parità»,
l’ultima incarnazione dell’idea di
equità: riconoscimento del diritto
di partecipare al gioco, rigettando
un verdetto di esclusione o allon-
tanando la possibilità che un ver-
detto del genere possa mai essere
formulato.
Infine, la rete. Se «fratellanza» im-
plicava una struttura acquisita,
che predeterminava e predefiniva
le regole che fissano condotta, at-
teggiamenti e principi di intera-
zione, la «rete» non ha dietro di sé
alcuna storia: la rete è tessuta nel
corso dell’azione, e tenuta viva (o
meglio, continuamente, ripetuta-
mente ricreata/resuscitata) sol-
tanto grazie a una successione di
atti comunicativi. A differenza del
«gruppo» e di qualsiasi altro tipo
di «totalità sociale», la rete è
ascritta su base individuale ed è
individualmente orientata – sua
parte originaria, permanente e in-
sostituibile è l’individuo, il nodo
volta per volta considerato. Si as-

sume che ogni singolo si porti die-
tro, assieme al proprio corpo, il
suo o la sua propria specifica rete,
un po’ come una chiocciola porta
la sua casa.
La caratteristica più rilevante delle
reti, peraltro, è la non comune
flessibilità della loro portata e la
straordinaria facilità con cui ne
può essere modificata la combina-
zione: le unità individuali vengono
aggiunte o tolte con uno sforzo
non maggiore a quello con cui si
mette o si cancella un numero dal-
la rubrica del cellulare. I legami
eminentemente scioglibili che uni-
scono le diverse unità delle reti so-
no tanto fluidi quanto lo è l’identi-
tà del nodo della rete, il suo solo
creatore, proprietario e gestore.
Grazie alle reti,  l’«appartenenza»
passa da antecedente a conse-
guenza dell’identità, diventa l’e-
stensione di una identità eminen-
temente mutevole, qualcosa che
segue immediatamente, e oppo-
nendo una resistenza minima, alle
successive rinegoziazioni e ridefi-
nizioni identitarie. Con ciò, le rela-
zioni poste in essere e sostenute
dai collegamenti in forma di rete si
avvicinano all’ideale della «relazio-
ne pura»: legami unifattoriali facil-
mente gestibili, senza durata de-
terminata, senza clausole e sgrava-
ti da vincoli a lungo termine. ■
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Gianni Berengo Gardin (1930), uno dei più
grandi fotografi del nostro tempo, è sempre
riuscito a mettere la sua tecnica, il suo
linguaggio compositivo, la sua sensibilità
artistica al servizio di una storia dell’umanità,
scritta giorno per giorno attraverso immagini
che non hanno mai la semplice e scontata
evidenza della cronaca, ma ambiscono a
essere il segno di una testimonianza e di
un’esperienza vissuta all’interno della realtà
storica. Per questo, attraverso le sue fotografie
è possibile ricostruire la vita quotidiana,
l’evoluzione sociale, le lotte e le trasformazioni
politiche dalla conclusione della Seconda
guerra mondiale alla fine del Novecento. 
Dopo la tragedia bellica, il nostro Paese si
rimette in corsa e guarda con preoccupazione
ma anche con speranza al futuro; la lotta
politica si radicalizza, caratterizzata soprattutto
dallo scontro fra la Democrazia Cristiana e il

Gianni Berengo
Gardin
Gli Italiani
del secondo
Novecento

Napoli. 1958

Veneto. 1963

Venezia Lido. 1958

Basilicata. 1966 Milano. 1969
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Partito Comunista Italiano, fra il capitalismo
soprattutto del Nord e la classe operaia.
Mentre il Mezzogiorno continua a vivere a una
condizione di povertà legata al predominio
dell’economia agricola, nel settentrione si
sviluppa l’industria che applica nuove
tecnologie (catene di montaggio, automazione,
elettronica). Questo provoca un forte flusso
migratorio verso il Nord Italia e un convulso
sviluppo urbanistico che fa proliferare le
periferie delle città con tutte le loro
contraddizioni sociali. A partire dal 1968 fino a
tutti gli anni Settanta nascono e si sviluppano
la protesta giovanile e la protesta operaia per
un nuovo sistema scolastico e nuovi metodi
educativi, una diversa organizzazione e una
rinnovata tutela del lavoro, che darà qualche
frutto con l’approvazione dello Statuto dei
lavoratori. A partire dagli anni Novanta si
manifesta la crisi delle ideologie e dei partiti
tradizionali, si forma una nuova classe
economica, si diffonde un certo benessere di
massa che trova il proprio «tempio» nel
supermercato. Mentre si diffondono un certo
disimpegno politico (scarsa partecipazione alla
vita politica, astensionismo) e una voglia di
divertimento che coinvolge tutte le età,
esplodono improvvise manifestazioni di
protesta più o meno violente, cresce la
preoccupazione per l’affermarsi di certi
fenomeni negativi come il «populismo», l’uso
della demagogia, la rissa politica, i limiti
culturali e morali della classe dirigente. 

Perugia. 1977

Emilia Romagna. 1992

Ivrea. Olivetti. 1977

Pordenone. 1998Milano. 1976



rimentale, giacché i ruoli tradizionali non ser-
vono più e il futuro non viene indicato da ele-
menti del passato, visto che non vi sono più
modelli storici di riferimento.

La vita propria è anche una vita riflessiva,
dove la riflessività sociale (elaborazione di in-
formazioni contrastanti, dialogo, mediazione,
compromesso) passa in secondo piano rispetto
alla riflessività individuale, per cui la ricerca di
autorealizzazione e di autodeterminazione fini-
sce per ricadere sulle spalle di «cittadine e
cittadini divenuti di colpo maggiorenni»,
cosicché l’approdo al continente sconosciuto
di una vita propria procede di pari passo al co-
involgimento del singolo in relazioni di portata
mondiale. La vita propria è il risultato della so-
cietà post-moderna, caratterizzata da profon-
de trasformazioni culturali, dalla moltiplicazio-
ne e dal conflitto delle diverse esperienze indi-
viduali all’interno di una società «permissiva»;
si tratta, quindi, di una vita senza identità,
che impone la necessità di istituire nuovi colle-
gamenti tra scienza ed arte, tra la propria bio-
grafia individuale e l’analisi della società, per
raccogliere elementi utili a far luce sull’enigma
della vita personale, per trovare la speranza
che l’originario inquilino della vita propria tor-
ni a riaffiorare dal buio dell’ovvietà e del qua-
lunquismo. La vita propria dovrebbe essere
una vita morale orientata alla ricerca dell’au-
todeterminazione che sia capace di responsa-
bilizzare l’individuo; si tratta di riscoprire una
morale sociale, per ritornare alla vecchia con-
cezione della vita sociale tutelata dalle istitu-
zioni, ma anche attenta alle richieste della vita
individuale.

I pericoli di una eccessiva
individualizzazione

L’eccesso di individualizzazione comporta il
pericolo dell’estraniazione dalla propria vita,
dello smarrimento della propria personalità,
perché la necessità di agire autonomamente
può trasformarsi in disperazione, può provo-
care un cieco furore che può sfociare forme di
violenza verso i singoli e la comunità. In una
società «egocentrica» bisogna pertanto ritor-
nare al valore della socialità, altrimenti esiste il
pericolo concreto che le persone che cercano
la propria autorealizzazione si trasformino in
prodotti della cultura di massa e del consumo
di massa. L’autoliberazione deve essere al
contrario un processo che comprende la ricer-
ca di nuove solidarietà e di rinnovati legami so-
ciali negli ambiti della famiglia, del lavoro e

della politica. Essa deve servire per sperimen-
tare nuovi modi di comportamento e nuove
forme di vita in comune; per liberare impulsi e
desideri finora repressi; per trasformare i sin-
goli bisogni in diritti e per proteggere la vita da
ingerenze esterne. Questo richiede un impe-
gno personale nella politica e nel sociale al fine
di plasmare la propria esistenza nella consape-
volezza che il sociale non esiste senza l’indivi-
duale, che senza un Io non può esistere un
Noi, che va inteso non come una somma infor-
me di individui, ma come una consapevole
convergenza di persone. 

7.❙ LA SOCIETÀ POST-CRESCITA 
DI GIAMPAOLO FABRIS

Secondo il sociologo Giampaolo Fabris, la
crescita economica non produce più benessere
né migliora la qualità della nostra vita, perché
lo sviluppo economico non solo è stato inter-
rotto dalla grave crisi che ha colpito l’econo-
mia globalizzata nel primo decennio del Due-
mila, ma non viene più considerato un valore
assoluto. Nella società occidentale si sta infatti
facendo strada la convinzione che siano possi-
bili degli stili di vita contrassegnati dalla «con-
danna dello spreco, l’attenzione alla soste-
nibilità ambientale, il disagio per le forti
sperequazioni sociali, una maggiore ocula-
tezza nello spendere, la presa di distanza
da processi di accumulazione di beni e ser-
vizi, da una loro effettiva fruizione, uno
shift di attenzione dai beni identitari a
quelli relazionali».

Sembra ormai superata quella fase di buli-
mia dei consumi che ha contraddistinto l’ul-
timo Novecento: rallenta la voglia di sostitu-
zione di automobili ed elettrodomestici prima
di un’effettiva usura; i guardaroba si restringo-
no; sulla tavola arriva una minore quantità, ma
una migliore qualità di cibi; si comincia a pre-
ferire l’accesso a determinati beni, piuttosto
che un possesso indiscriminato; i cittadini so-
no molto più attenti alla raccolta differenziata
dei rifiuti, ormai accettata come un «dovere ci-
vico»; mentre si manifesta un maggiore gradi-
mento nei confronti dei prodotti biologici, sor-
gono forme e sistemi alternativi di distribuzio-
ne dei prodotti; si diffondono l’ecoturismo e
un sensibile ritorno alla bicicletta come mezzo
di locomozione soprattutto in ambiente urba-
no, attraverso l’espansione del bike-sharing,
cioè della condivisione della bicicletta tra più
utenti.
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La crisi dell’ideologia consumistica

Sulla scena sociale si delinea il ritorno di alcuni
valori sociali che investe anche i consumi, ma
questo non autorizza ancora a pensare che si
stia affermando una filosofia della decrescita,
che rimane ancora confinata nel campo dell’u-
topia. Infatti il consumatore non rifiuta ancora
l’ideologia consumistica, tuttavia, costretto dal-
la crisi a spendere meno, ha scoperto che si
può spendere meglio, affrancandosi dalla «ti-
rannia delle marche». Si profila la rivincita di
uno stile di vita mediterraneo che si allontana
da quello statunitense, entrato in crisi anche
nel Nordamerica. Si tratta comunque di una
tendenza che è ancora nella sua fase iniziale:
«Il più forte ostacolo alla sua diffusione è la
mancanza di una elaborazione collettiva,
di paradigmi a cui fare riferimento, l’as-
senza di modelli proposti dai media».

Il segno di un cambiamento sta nel fatto che
le imprese hanno cominciato ad inseguire il
consumatore in tutti i modi e in tutti i luoghi; i
vecchi spot pubblicitari sono affiancati da nuo-
ve strade pubblicitarie, sempre più invasive e
tali da provocare una vera e propria esaspera-
zione. Si pensi agli uffici postali ormai trasfor-
mati in un «gran Bazar» o all’edicola dei giorna-
li che viene settimanalmente invasa da collezio-
ni di oggetti-paccottiglia privi di qualunque va-
lore economico; si pensi alle continue offerte
per via telefonica o per e-mail di acquisto di
prodotti vari, di nuovi piani tariffari, di cambi di
gestore telefonico. Il consumatore medio co-
mincia a manifestare segni di disagio nei con-
fronti di un’inarrestabile ondata di «superoffer-
te» e comincia a reagire con atteggiamenti me-
no passivi rispetto al passato, senza peraltro ar-
rivare al rifiuto radicalizzato dei consumi. Del
resto, si chiede Fabris, «come è possibile im-
porre di tirare il freno a mano a chi si affac-
cia appena adesso a un livello di benessere
diffuso? Ed ancora, come possiamo lottare
contro la povertà e la fame che attanaglia
un miliardo di persone nel mondo, ridu-
cendo drasticamente i consumi?». 

Alla ricerca di una terza via

Tra capitalismo e decrescita, è quindi opportu-
no cercare una terza via, che Fabris definisce
della post-crescita, una via che renda possibi-
le coniugare sviluppo e riduzione dei consumi.
Sta inoltre emergendo la progressiva acquisi-
zione di una sensibilità ambientale, la quale
nasce dalla consapevolezza che la distruzione

delle risorse naturali, l’innalzamento della
temperatura del pianeta, gli effetti negativi del
consumo eccessivo delle risorse stanno met-
tendo in crisi l’attuale modello di sviluppo fon-
dato sul presupposto di una crescita continua
ed illimitata dei consumi. Si sta infatti forman-
do una maggiore sensibilità verso la difesa
dell’ambiente e si comincia a percepire lo
spreco come un disvalore.

Si comincia a capire che il nostro stile di vi-
ta è definito dalle scelte dell’alimentazione, del
vestiario, delle letture, dell’abitazione e dell’ar-
redo, dall’impiego del tempo libero. Questa
presa di coscienza sta facendo nascere la con-
sapevolezza che, quando acquistiamo un pro-
dotto, esprimiamo una preferenza esattamente
come quando andiamo a votare alle elezioni. È
questa la prima fase del post-consumismo che
vede quali protagonisti il consumatore, lo Stato
ed il sistema delle imprese. È tuttavia il consu-
matore ad avere il maggiore peso e la maggiore
importanza nel costruire il cambiamento: il
nuovo consumatore dovrà avere un atteggia-
mento responsabile nei confronti delle patolo-
gie ambientali determinate dal consumo; dovrà
essere critico nei confronti dei modelli im-
prontati allo spreco e consapevole del signifi-
cato politico che le sue scelte di consumo po-
tranno assumere. Si sta insomma delineando
una nuova figura di consumatore più autonomo
e competente, più esigente e selettivo, più re-
sponsabile e riflessivo, il quale può essere defi-
nito, con una felice espressione, un consum-
attore, che Fabris paragona a Prometeo: come
quel personaggio mitologico riuscì ad impos-
sessarsi del fuoco, sottraendolo agli dèi dell’O-
limpo, così il consum-attore cerca di imposses-
sarsi di una maggiore conoscenza dei prodotti,
un tempo prerogativa esclusiva delle imprese
produttrici. Così come Prometeo fu incatenato
da Giove, del pari oggi sono ancora molti gli
ostacoli che le aziende frappongono tra il con-
sumatore e l’acquisizione di una sua totale con-
sapevolezza, per cui molto lavoro deve ancora
essere fatto e molta strada percorsa per consi-
derare risolto il problema dei consumi. Bisogna
tuttavia ricordare che, come Ercole liberò Pro-
meteo dalle sue catene, così le straordinarie
potenzialità di Internet, che permettono a
chiunque di accedere a dati ed informazioni
che sarebbe difficile reperire con altri mezzi,
costituiscono alcune delle armi più potenti per
contrastare quel deficit di conoscenze che
spesso impedisce di entrare in possesso di de-
terminate verità, limitando la nostra capacità di
agire in modo responsabile e coerente.
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Società preindustriale
caratteri generali
società rurale
autarchia
principio di autorità
senso di comunità
staticità

Urbanesimo
concentrazione urbana
separazione centro/periferie
quartieri residenziali
quartieri «popolari»
città-territorio

cultura urbana
dinamicità
eterogeneità

la società «liquida»
di Bauman
produttività-efficienza
crisi della comunità
crollo della solidarietà
vita liquida
paura liquida
amore liquido

L’arte della vita
impegno morale
valori comunitari condivisi
senso di responsabilità
arte della politica democratica
le 15 tesi di Ulrich Beck
la vita come opera d’arte
morale sociale
sensibilità ambientale
condanna dello spreco
difesa dell’ambiente
il consum-attore di Giampaolo

Fabris

Società industriale
processo di industrializzazione
economie interdipendenti
miglioramenti della qualità della

vita 
istruzione obbligatoria
concentrazione nella fabbrica
catena di produzione
lavoro a catena

Società di massa
posizioni critiche
valutazioni positive
anonimato della folla
uomo-massa
conformismo, mobilità 

pendolare
tempo libero
società dinamica
deperimento ecologico
limiti dello sviluppo
sviluppo sostenibile

Società dei consumi
produrre e consumare
i critici
J.K. Galbraith
Wright Mills
Zygmunt Bauman
homo consumens
agire sociale
lieto fine

Cultura di massa
società opulenta
cultura d’élite
cultura superiore
industria culturale
ambiguità
omogeneizzazione
persuasori occulti
divismo
suspence
dallo «sciame» alla «comunità»

verso il terzo Millennio

LA SOCIETÀ
DEL NOVECENTO
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1. Prerequisiti

• Conoscere per grandi linee la storia politi-
ca, economica, sociale e culturale dell’Italia
sia durante il periodo fascista e della se-
conda guerra mondiale, sia nel periodo del-
la Ricostruzione (1945-1954).

• Avere una conoscenza più approfondita
della storia politica, economica, sociale e
culturale dell’Italia del boom socioeconomi-
co (1955-1967).

• Conoscere per grandi linee gli avvenimenti
politici e culturali che hanno caratterizzato il
periodo della storia italiana denominato
«Sessantotto».

2. Obiettivi

• Essere in grado di analizzare, attraverso
una documentazione la più varia e vasta
possibile quali sono stati gli sforzi dell’Italia
per uscire dalla gravissima crisi in cui l’ave-
va gettata la Seconda guerra mondiale,
quando è stato necessario procedere alla
«ricostruzione» del Paese.

• Procedere, attraverso l’uso degli opportuni
strumenti, ad esaminare in modo sistemati-
co e critico il quadro politico e religioso, lo
sviluppo economico e sociale nel periodo
storico compreso fra la metà degli anni Cin-
quanta e la fine degli anni Sessanta.

• Essere in grado di esaminare le cause e le
componenti sociali e politiche che negli anni
Sessanta hanno provocato profonde trasfor-
mazioni nella cultura giovanile e nel mondo
scolastico fino all’esplosione dei movimenti
giovanili e operai che hanno portato a quel
fenomeno storico che prende il nome di
Sessantotto. Questi movimenti hanno avuto
un peso politico per tutti gli anni Settanta, fi-
no a degenerare nella lotta armata.

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche e d’archivio.
• Raccolta di fonti giornalistiche.
• Raccolta di dati statistici.
• Raccolta di fonti letterarie.
• Raccolta di fonti iconografiche (fotografie,

manifesti, disegni satirici, fumetti).
• Raccolta di fonti audiovisive (film, documenta-

ri cinematografici e televisivi, trasmissioni ra-
diofoniche, raccolte discografiche di musica
leggera, canzoni politiche e canzoni d’autore).

• Interviste con registrazione audio o video di
storici, sociologi, economisti, pedagogisti,
teologi, uomini politici, sindacalisti, espo-
nenti dei movimenti politici della sinistra ex-
traparlamentare e della destra neofascista.

4. Metodologia

• Individuare l’ambito temporale della ricerca,
definendo i periodi storiche da indagare: 

• La ricostruzione 1945-1954.
• Il boom socioeconomico 1955-1967.
• Dal Sessantotto agli anni Settanta.
• Definire le aree geografiche oggetto della

ricerca.
• Definire le ipotesi di lavoro principali e se-

condarie e la tipologia dell’approccio alla
materia d’indagine: analisi storica, sociolo-
gica, antropologica, economica, politica.

• Raccolta della documentazione ritenuta in-
dispensabile per effettuare la ricerca.

• Formazione dei gruppi di lavoro ed asse-
gnazione dei vari «segmenti» della ricerca.

• Analisi, selezione, classificazione e scheda-
tura della documentazione raccolta.

• Stesura delle relazioni di gruppo.
• Stesura della relazione generale compren-

dente la bibliografia e, in allegato, testi e vi-
deoregistrazioni delle interviste.

Dalla società rurale alla società industriale
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5. Schema per un approccio multidisciplinare

6. Mappa degli argomenti 

storia politica sociologia antropologia

religione

geografia economica storia della musica

storia del cinemastoria della tecnologia

storia industriale

storia della moda storia dell’arte e della fotografia

Aspetti sociologici
Mobilità sociale, nuovi stili di vita,

nuovi consumi, auto utilitarie,
frigoriferi, lavatrici, moda made in

Italy e diffusione per la grande
distribuzione, nasce la società dei

consumi con processi di
omogeneizzazione, emancipazione

femminile

Gli anni del boom (1954/1967)
L’economia: declino delle campagne,
trasformazione industriale del Nord,

massicce migrazioni Sud-Nord,
sviluppo delle fabbriche, espansione

delle città (quartieri residenziali,
quartieri operai)

La ricostruzione (1945/1953)
Problema abitazioni, rete stradale e

ferroviaria, risorse alimentari e generi
di prima necessità, rete del piccolo

commercio, riforma agraria, cassa del
Mezzogiorno

Il quadro politico
Governi di centro/Democrazia Cristiana
1962 Governi di centrosinistra con il

PS opposizione: PCI-MSI,
nazionalizzazioni e industrie di Stato,

Welfare State, scuola dell’obbligo,
Concilio Ecumenico Vaticano II (1963-
1965), i papi Giovanni XXIII e Paolo VI

Il Sessantotto
Il quadro politico, la crisi dei partiti,

cultura giovanile/idee politiche,
protesta studentesca, protesta operaia
(1969), movimenti extraparlamentari

di sinistra, movimenti neofascisti,
inizia il terrorismo (Piazza Fontana

12/12/1969)

La società di massa
Alfabetizzazione di massa pubblica

- sport di massa, cinema e
fotografia neorealisti, il

fotoromanzo, musica leggera, arti
figurative (realismo astrattismo) -
prima stagione dei cantautori -

letteratura teatro e avanspettacolo,
nasce la televisione (1954),
teleromanzi e giochi a quiz

DALLA SOCIETÀ RURALE ALLA SOCIETÀ INDUSTRIALE

DALLA SOCIETÀ RURALE ALLA SOCIETÀ INDUSTRIALE
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7. Indicazioni bibliografiche 

AA. VV., Vita civile degli italiani. Società, econo-
mia, cultura materiale, Electa, Milano, 1961.
AA.VV., L’Italia moderna. Immagini e storia dell’i-
dentità nazionale. Guerra, dopoguerra, ricostru-
zione e decollo, vol. III, Electa, Milano, 1983.
AA.VV., L’Italia moderna. Immagini e storia del-
l’identità nazionale. La difficile democrazia, vol.
IV, Electa, Milano, 1985.
AA.VV., L’Italia moderna. Immagini e storia del-
l’identità nazionale. Il paese immaginato
1860/1986, vol. V, Electa, Milano, 1986.
AA. VV., Cinema e letteratura del neorealismo,
Marsilio, Venezia, 1990.
AA. VV., Storia d’Italia. Annali. L’immagine foto-
grafica 1945-2000, vol. II, Einaudi, Torino, 2004.
Antonelli G., Ma che cosa vuoi che sia una can-
zone. Mezzo secolo di italiano cantato, il Mulino,
Bologna, 2010.
Berselli E., Canzoni. Storia dell’Italia leggera, il
Mulino, Bologna, 1999.
Biagi E., Dizionario del Novecento, Rizzoli, Mila-
no, 2001.
Bongiovanni B. - Tranfaglia N., Dizionario stori-
co dell’Italia unita, Laterza, Bari, 1996.
Brambilla M., Dieci anni di illusioni. Storia del
Sessantotto, Rizzoli, Milano, 1994.
Bravo A., Il fotoromanzo, il Mulino, Bologna,
2003.
Castronovo V., Storia economica d’Italia. Dal-
l’Ottocento ai nostri giorni, Einaudi, Torino,
1995.
Colarizzi S., Biografia della Prima Repubblica,
Laterza, Bari, 1996.
De Luca G. - D’Antila G. - Criscenti L., L’Italia del
Novecento. Le fotografie e la storia. Il potere da
De Gasperi a Berlusconi, vol. I, Einaudi, Torino,
2005.
De Luca G. - D’Antila G . - Criscenti L., L’Italia del
Novecento. Le fotografie e la storia. La società in
posa, vol. II, Einaudi, Torino, 2006.
Ferrarotti F., Il cadavere riluttante. La difficile
transizione dalla vecchia alla nuova Italia, Edito-
ri Riuniti, Roma, 1997.
Flores M. - De Bernardi A., Il Sessantotto, il Mu-
lino, Bologna, 1998.
Giacovello E. - Ponchia V., Non dimenticar que-
ste parole. La vita, l’amore, le mode e i sogni at-

traverso 3000 frasi di canzoni italiane dimenti-
cate o indimenticabili, Gremese Editore, Roma,
1997.
Grasso A., Storia della televisione italiana, Gar-
zanti, Milano, 1992.
Istituto Luce, Quei meravigliosi anni ’50 e ’60,
Editori Riuniti, Roma, 2002.
Lanaro S., Storia dell’Italia repubblicana. Dalla
fine della guerra agli anni Novanta, Marsilio, Ve-
nezia, 1993.
Lepre A., Storia della Prima Repubblica. L’Italia
dal 1942 al 1992, il Mulino, Bologna, 1993.
Lepre A., Storia degli Italiani del Novecento.
Chi siamo, da dove veniamo, Mondadori, Mila-
no, 2003.
Lipero F., Storia della canzone italiana, Rai-Eri,
Roma, 1999.
Mazzoleni G. - Sfardini A., Politica pop. Da “Por-
ta a Porta” a “L’isola dei famosi, il Mulino, Bolo-
gna, 2009.
Miccichè L. (a cura di), Il neorealismo cinema-
tografico italiano, Marsilio, Velezia, 1978.
Monteleone F., Storia della radio e della televi-
sione in Italia, Marsilio, Venezia, 1995.
Nemez A., Storia fotografica della società italia-
na. Lo sport, Editori Riuniti, Roma, 1998.
Olmonti G., Storia fotografica della società ita-
liana. La ricostruzione, Editori Riuniti, Roma,
1998.
Panico G., Storia fotografica della società italia-
na. La ricostruzione, Editori Riuniti, Roma, 1998
Pivato S., La storia leggera. L’uso pubblico del-
la storia nella canzone italiana, il Mulino, Bolo-
gna, 2002.
Pivato S., Bella ciao. Canto e politica nella sto-
ria d’Italia, Laterza, Bari, 2005.
Revelli M., Oltre il Novecento. La politica, le
ideologie e le insidie del lavoro, Einaudi, Torino,
2001.
Santarelli E., Storia critica della Repubblica. L’I-
talia dal 1945 al 1994, Feltrinelli, Milano, 1996
Santoro M., Effetto Tenco. Genealogia della
canzone d’autore, il Mulino, Bologna, 2010.
Vene G., Vola colomba. Vita quotidiana degli ita-
liani nel anni del dopoguerra: 1945-1960, Mon-
dadori, Milano, 1990.
Zannier L., Neorealismo e fotografia, Art &, Udi-
ne, 1987.
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AA. VV., L’industria della cultura, Bompiani, Milano, 1969.
Abbate M., Libertà e società di massa, Laterza, Bari, 1967.
Acquaviva S.S., La scelta illusoria, Edizioni di Comunità, Milano, 1965.
Alberoni F., Consumi e società, il Mulino, Bologna, 1964.
Andreoli V., La violenza. Dentro di noi attorno a noi, Rizzoli, Milano, 1993.
Andreoli V., L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli, Milano, 2008.
Andreoli V., Le nostre paure, Rizzoli, Milano, 2010.
Ardigò A., La diffusione urbana, Edizioni Ave, Roma, 1967.
Ashton T.S., La rivoluzione industriale, Laterza, Bari, 1969.
Attali J., Breve storia del futuro, Fazi Editore, Roma, 2007.
Bahrdt H.P., Lineamenti di sociologia della città, Marsilio, Venezia, 1966.
Baudrillard J., La società dei consumi. I suoi miti le sue strutture, il Mulino, Bologna, 1976.
Bauman Z., Le sfide dell’etica, Feltrinelli, Milano, 1996.
Bauman Z., La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna, 1999.
Bauman Z., La società individualizzata, il Mulino, Bologna, 2001.
Bauman Z., La società sotto assedio, Laterza, Bari, 2003.
Bauman Z., La modernità liquida, Laterza, Bari, 2005.
Bauman Z., Amore liquido, Laterza, Bari, 2006.
Bauman Z., Vita liquida, Laterza, Bari, 2006.
Bauman Z., Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, Laterza, Bari, 2007.
Bauman Z., Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, Erickson, Trento,

2007.
Bauman Z., La paura liquida, Laterza, Bari, 2008.
Bauman Z., Consumo, dunque sono, Laterza, Bari, 2008.
Bauman Z., L’arte della vita, Laterza, Bari, 2009.
Bauman Z., Modernità e ambivalenza, Bollati Boringhieri, Torino, 2010.
Bauman Z., L’etica in un mondo di consumatori, Laterza, Bari, 2010.
Becchetti L., La felicità sostenibile, Donzelli, Roma, 2005.
Becchetti L., Oltre l’homo oeconomicus. Felicità, responsabilità, economia delle relazioni sociali, Città Nuova

Editrice, Roma, 2009.
Beck U., Costruire la propria vita, il Mulino, Bologna, 2008.
Berger P.L. - Luckmann Th., Lo smarrimento dell’uomo moderno, il Mulino, Bologna, 2010.
Bevilacqua P., Miseria dello sviluppo, Laterza, Bari, 2008.
Cameron R., Storia economica del mondo. Dalla preistoria ad oggi, il Mulino, Bologna, 1993.
Castronovo V., La rivoluzione industriale, Sansoni, Firenze, 1973.
Castronovo V., L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, Mondadori, Milano, 1980.
Castronovo V., Storia economica dell’Italia, Einaudi, Torino, 1995.
Ceccarini L., Consumare con impegno, Laterza, Bari, 2008.
Cipolla C.M. (a cura di), Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo a oggi, Mondadori, Milano, 1995.
Cotta, S., La sfida tecnologica, il Mulino, Bologna, 1968.
Deane Ph., La prima rivoluzione industriale, il Mulino, Bologna, 1971.
Della Pergola G., La conflittualità urbana, Feltrinelli, Milano, 1972.
Diamanti I., Sillabario dei tempi tristi, Feltrinelli, Milano, 2009.
Fabris G., Il comportamento del consumatore, Franco Angeli, Milano, 1970.
Fabris G., Consumatore & mercato. Le regole nuove, Sperling & Kupfer, Milano, 2001.
Fabris G., Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Franco Angeli, Milano, 2006.
Fabris G., La società post-crescita. Consumi e stili di vita, Egea, Milano, 2010.
Faucci R., Breve storia dell’economia politica, Giappichelli Editore, Torino, 1991.
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Ferrarotti F., Macchina e uomo nella società industriale, Edizioni Rai, Torino, 1963.
Franchi M., Il senso del consumo, Bruno Mondadori, Milano, 2007.
Fromm E., La rivoluzione della speranza, Etas Kompass, Milano, 1969.
Fromm E., Avere o essere?, Mondadori, Milano, 1977.
Galbraith J.K., La società opulenta, Etas Kompass, Milano, 1968.
Galdo A., Non sprecare, Einaudi, Torino, 2008.
Gesualdi F., Sobrietà, Feltrinelli, Milano, 2007.
Giddens A., Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio. Sicurezza e pericolo, il Mulino, Bologna, 1994.
Gritti J., Cultura e tecniche di massa, Editrice Ave, Roma, 1969.
Guidicini P., Problemi di sociologia urbana, La Scuola, Brescia, 1969.
Hatrwell R.M., La rivoluzione industriale, Utet, Torino, 1971.
Huizinga J., La crisi della civiltà, Einaudi, Torino, 1963.
Huizinga J., Homo ludens, Il Saggiatore, Milano, 1964.
Lanza A., Lo sviluppo sostenibile, il Mulino, Bologna, 2006.
Ledrut R., Sociologia urbana, il Mulino, Bologna, 1968.
Leonini L. - Sassatelli R., Il consumo critico, Laterza, Bari, 2008.
Mannheim K., L’uomo e la società in un’età di ricostruzione, Edizioni di Comunità, Milano, 1959.
Marcuse H., Eros e civiltà, Einaudi, Torino, 1964.
Marcuse H., L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, Einaudi, Torino, 1967.
Marcuse H., La fine dell’utopia, Laterza, Bari, 1968.
Marcuse H., Saggio sulla liberazione, Einaudi, Torino, 1969.
Marcuse H., Controrivoluzione e rivolta, Mondadori, Milano, 1963.
Mills W., L’immaginazione sociologica, Il Saggiatore, Milano, 1962.
Monneyron F., Sociologia della moda, Laterza, Bari, 2008.
Morandi F., La società superflua, Editrice Ave, Roma, 1968.
Morin E., L’industria culturale, il Mulino, Bologna, 1963. 
Mumford L., Arte e simbolo, Etas Kompass, Milano, 1966.
Mumford L., La città nella storia, Etas Kompass, Milano, 1967.
Ortega Y Gasset J., La ribellione delle masse, il Mulino, Bologna, 1962.
Pallante M., La decrescita felice, Editori Riuniti, Roma, 2005.
Pallante M., La felicità sostenibile, Rizzoli, Milano, 2009.
Parckard V., I persuasori occulti, Il Saggiatore, Milano, 1969.
Riesman D., La folla solitaria, il Mulino, Bologna, 1956.
Riesman D., Critica dell’abbondanza, Bompiani, Milano, 1969.
Ritzer G., La religione dei consumi, il Mulino, Bologna, 2000.
Ruffolo G., Il capitalismo ha i secoli contati, Einaudi, Torino, 2008.
Ruffolo G., Un paese troppo lungo. L’unità nazionale in pericolo, Einaudi, Torino, 2009.
Schiavone A., L’Italia contesa. Sfide politiche ed egemonia culturale, Laterza Bari, 2009.
Segre A., Elogio dello spreco. Formule per una società sufficiente, Emi, 2008.
Sen A., Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano, 2000.
Sen A., Etica ed economia, Laterza, Bari, 1988.
Tosi S. (a cura di), Consumi e partecipazione politica, Franco Angeli, Milano, 2006.
Touraine A., La società postindustriale, il Mulino, Bologna, 1969.
Zamagni S., L’economia del bene comune, Città Nuova, Roma, 2008.
Zolla E., Eclissi dell’intellettuale, Bompiani, Milano, 1964.
Zolla E., Volgarità e dolore, Bompiani, Milano, 1966.



1.❙ METODOLOGIA E RICERCA
SOCIOLOGICA

Per «metodo della ricerca» si intende l’insieme
delle procedure e tecniche d’indagine, di rac-
colta e di elaborazione dei dati, mediante le
quali si giunge alla conoscenza di un determina-
to oggetto o alla soluzione di un determinato
problema. La metodologia è la dottrina del me-
todo, ovvero lo studio dei princìpi e delle regole
usati da una scienza per sviluppare nuove cono-
scenze; essa non può quindi sussistere come fi-

ne a se stessa, né può assu-
mere un’importanza mag-
giore di quello che è il fine
della ricerca, perché si ca-
drebbe nell’errore di un cer-
to tipo di sociologia che dà
maggiore valore ai risultati
formali raggiunti attraverso
le varie tecniche di ricerca,
piuttosto che ai contenuti.

L’indagine sociologica,
come nelle altre scienze, ri-
chiede l’elaborazione di un
progetto o disegno della ri-
cerca, cioè di un concreto
piano di lavoro che tenga
sempre presente il proble-
ma scelto come oggetto del-
l’indagine. La ricerca socio-
logica acquista infatti un
preciso valore scientifico e
non puramente descrittivo
quando è orientata a trova-
re la soluzione di uno o più
problemi reali.

La prima fase

L’individuazione del proble-
ma apre la prima fase della
ricerca ed è una delle ope-

razioni fondamentali che impegnano il ricerca-
tore, perché costituisce l’aspetto chiave del suo
lavoro futuro. Il presupposto che deve solleci-
tare il ricercatore è la curiosità scientifica, cioè
lo stimolo a conoscere la realtà sociale non solo
attraverso un lavoro teorico, ma attraverso una
costante verifica sul campo, che richiede un
certo rigore metodologico per ripulire i fatti dai
pregiudizi che potrebbero portare a una visio-
ne deformata della realtà.

Per seguire un corretto iter metodologico,
sempre nella prima fase, è necessario effettuare
un’ , che consenta di ap-
profondire l’argomento prescelto, di conoscere
i risultati di eventuali ricerche precedenti e di
verificare se è corretto l’uso degli strumenti me-
todologici adottati. Si deve poi passare a
un’ , cioè all’inqua-
dramento dei fatti nell’ambiente sociale in cui
sono immersi, puntando sulla conoscenza dei
fattori materiali e geografici che condizionano
la società che si intende studiare. È opportuno,
infine, compiere un’ , che
permetta di individuare le dimensioni dell’am-
biente e degli elementi quantitativi che formano
il tessuto sociale in questione.

Questa prima fase non è fine a se stessa, ma
prepara le fasi successive della ricerca, metten-
do a disposizione un apparato di elementi con-
creti di conoscenza, che consente di non dare
al fenomeno studiato una spiegazione intellet-
tualistica o astratta.

La seconda fase

La seconda fase può avere inizio con un lavoro
preparatorio costituito da una serie di intervi-
ste a «notabili», ovvero persone autorevoli, del
luogo, in grado di fornire utili informazioni, im-
pressioni di carattere generale e valutazioni su-
gli aspetti salienti della «microsocietà» che si
intende analizzare. Si tratta di un primo ap-
proccio che serve a ricercare le cause di certi

indagine statistica

indagine di tipo ecologico

indagine bibliografica
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4 Metodologia della ricerca
sociologica

indagine di tipo ecologico:
consiste nell’inquadramento
dei fatti oggetto della ricerca
nell’ambiente sociale in cui
sono immersi, portando alla
luce anche i fattori materiali e
geografici presenti nella so-
cietà oggetto di studio.

indagine bibliografica: per-
mette di approfondire l’argo-
mento della ricerca, di cono-
scere i risultati di ricerche
precedenti, di verificare la
correttezza degli strumenti
metodologici adottati.

indagine statistica: consen-
te, attraverso l’esame dei dati
statistici esistenti, di indivi-
duare le dimensioni dell’am-
biente e gli elementi quantita-
tivi del tessuto sociale.



comportamenti o situazioni e ad approfondire
la conoscenza dell’ambiente da indagare. Esi-
ste pertanto una fase preliminare della ricerca,
detta ricerca di sfondo, che precede e rende
scientificamente fondata l’ipotesi di lavoro. Si
tratta, infatti, di una fase esplorativa del terre-
no e dell’ambiente della ricerca per raccogliere
i dati obiettivi generali e ottenere il quadro
d’insieme del fenomeno sociale che s’intende
analizzare, individuando le questioni rilevanti e
delimitando gli ambiti del campo d’indagine.
Poniamo, per esempio, che si debba analizzare
l’ambiente sociale di un’azienda: la ricerca di
sfondo verrà effettuata mediante alcune visite
allo stabilimento e una serie di interviste «vo-
lanti» al personale (dirigenti, capireparto, ope-
rai, sindacalisti), che permetteranno ai ricerca-
tori di conoscere di prima mano l’ambiente fisi-
co e le atmosfere presenti, i problemi più rile-
vanti e maggiormente sentiti nella fabbrica.

Una volta che il ricercatore ha raccolto una
serie di dati che ritiene sufficiente, si trova in
grado di stabilire i termini del problema, di
chiarire lo scopo della ricerca e quindi di for-
mulare un’ipotesi di lavoro («di partenza»),
che gli serve a delimitare i confini della ricerca,
a metterne a fuoco gli aspetti più significativi, a
evitare il pericolo della «dispersione», determi-
nato dall’eccessiva quantità di elementi pre-
senti nella realtà sociale.

Il ricercatore, dopo avere delimitato il cam-
po di analisi, non deve «chiudere la strada» a
ulteriori sviluppi, escludendo a priori la possi-
bilità di indagini altrettanto stimolanti che po-

trebbero nascere dagli interessi e dai dubbi
emersi durante la ricerca; sarebbe, infatti, una
posizione antiscientifica quella di pensare che
lo studio in corso sia in grado di porre la parola
«fine» al problema preso in esame.

È possibile, poi, che l’ipotesi di lavoro con-
tenga errori capaci di inquinare, in parte o del
tutto, la validità della ricerca, per cui è opportu-
no compiere verifiche preliminari e controlli pe-
riodici durante tutto lo svolgimento del lavoro.
Per attuare questa operazione di verifica, al ri-
cercatore non rimane altro che raccogliere il
maggior numero possibile di fatti, collegandoli
opportunamente fra loro al fine di controllare
l’esattezza dell’ipotesi di partenza.

La terza fase

La terza fase è costituita dall’interpretazione
complessiva dei problemi incontrati e degli
eventuali risultati acquisiti. Questa operazione
conclusiva, oltre a rappresentare un punto di
partenza per nuove ipotesi di lavoro, deve sti-
molare lo spirito critico del ricercatore e richia-
mare la sua attenzione sui punti controversi o
rimasti ancora insoluti.

Al termine di ogni ricerca, è bene compilare
una relazione finale, seguendo il metodo crono-
logico o il metodo sistematico. Il metodo cro-
nologico consiste nel descrivere le varie fasi
del lavoro in ordine di tempo e nel riferire pun-
tualmente tutto ciò che si è via via verificato; il
suo scopo principale è quello di dare ordine a
una vasta gamma di materiale, da cui altri po-
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Il piano di lavoro
e le tecniche di ricerca

Il piano di lavoro, per risultare pienamente funzio-
nale, deve articolarsi in cinque fasi: 

- scelta e definizione del problema da investigare;
- formulazione delle ipotesi generali e di quelle di

lavoro;
- chiarificazione e definizione dei concetti;
- operazioni di rilevazione ed elaborazione dei dati;
- interpretazione e organizzazione dei risultati ot-

tenuti.

Il ricercatore, per portare a termine il suo lavoro, può
avvalersi di particolari procedimenti operativi che va-

riano a seconda del tipo, dell’oggetto e dei fini del-
l’indagine e che prendono il nome di tecniche di ri-
cerca. Esse si dividono in tecniche di rilevazione e
tecniche di elaborazione dei dati. Le tecniche di rile-
vazione possono essere dirette (l’osservazione, l’e-
sperimento, l’inchiesta) o indirette, quando si fa uso
di documenti ufficiali e personali, di statistiche de-
mografiche e sociali, di documenti prodotti dai mez-
zi di comunicazione di massa. Le tecniche di elabo-
razione possono essere descrittive, se si basano
sull’esame quantitativo e qualitativo dei documenti,
l’enumerazione e la descrizione statistica, la predi-
sposizione di grafici; oppure analitiche, se si basa-
no sull’analisi delle variazioni concomitanti, l’analisi
multipla delle variabili, l’analisi sociometrica.



tranno trarre le proprie deduzioni. Il metodo
sistematico consiste invece nel riferire i risul-
tati conseguiti secondo una classificazione cri-
tica: i dati vengono raccolti tenendo conto del
loro contenuto, per arrivare ad un’organica ste-
sura per argomenti che prescinda da ogni crite-
rio cronologico.

Ad ogni modo, i due metodi possono inte-
grarsi, purché rientrino in un preciso piano di
ricerca.

2.❙ COMPARAZIONE,
DESCRIZIONE, OSSERVAZIONE

L’operatore, per portare avanti il proprio lavo-
ro, può seguire alcuni consolidati ed efficaci
metodi di ricerca. 

Il metodo storico-comparativo

Il metodo storico-comparativo è il più antico
e illustre, anche se oggi è meno seguito. Esso
consiste essenzialmente nell’analisi di determi-
nati periodi storici e delle loro caratteristiche
fondamentali, per ricavarne elementi compara-
bili da epoca a epoca. Il metodo storico-compa-
rativo si fonda sul principio che la conoscenza
di una società può ottenersi studiandone il pro-
cesso storico, cioè la dimensione attraverso la
quale essa si è sviluppata nel tempo.

È chiaro, tuttavia, che la ricerca sociologica
non può esaurirsi nella pura e semplice rico-
struzione storica del passato, ma deve essere
finalizzata alla piena conoscenza della società
nel suo insieme e della concreta attività dei

singoli associati. Chi si oc-
cupa di sociologia deve ve-
dere la storia con un’ottica
particolare: in un vasto as-
sortimento di fatti deve,
cioè, tendere a trascurare
gli elementi individualizzati,
per concentrare la propria
attenzione critica e seletti-
va su quelli ricorrenti e uni-
formi, comparando fenome-
ni analoghi in epoche e so-
cietà diverse al fine di rile-
vare generalizzazioni, punti
di convergenza, modalità di
nascita, sviluppo e declino
di particolari società, varia-
zioni e contraddizioni.

Il metodo storico-compa-
rativo è basato essenzial-

mente sull’analisi dei documenti inediti o per-
sonali, delle ricerche degli storici o delle pub-
blicazioni ufficiali.

Per quanto riguarda l’analisi dei documenti
personali o ufficiali, non si può ritenere che es-
si siano di per sé chiari e univoci, cioè tali da
consentire un’interpretazione unica e indiscu-
tibile. Soprattutto il materiale autobiografico e
i documenti personali, che sono descrizioni
spontanee e in prima persona di esperienze,
credenze, idee, sentimenti di un individuo, so-
no da considerarsi un elemento prezioso per la
«ricerca di sfondo», poiché forniscono indica-
zioni su atteggiamenti e comportamenti che si
prestano successivamente alla classificazione
e alla verifica.

I metodi descrittivi

I metodi descrittivi hanno come fine principa-
le la presentazione di una chiara immagine di
una data area della realtà sociale.

La riproduzione fotografica di un insieme di
fenomeni sociali implica la comprensione del
ricercatore, che, per ottenere un quadro soddi-
sfacente della situazione, deve portare in primo
piano anche i fenomeni non evidenti, gli ele-
menti più in ombra.
• Il principale fra questi metodi è la ,

cioè l’ordinata e completa raccolta dei dati ri-
guardanti il territorio, il clima, la popolazione,
le condizioni di vita, i costumi, i tipi e gli indici
di delinquenza, la distribuzione del potere po-
litico e così via. Ne sono esempi la descrizione
dettagliata di un crimine o la distribuzione de-
gli indici di criminalità in una certa area. Si
tratta quindi di un aspetto importante della ri-
cerca, soprattutto nella fase preliminare.

• Particolare importanza riveste poi la ,
intesa come una serie di metodi in base ai
quali i dati numerici vengono classificati,
raccolti e confrontati l’uno con l’altro, con-
sentendo una conoscenza e una valutazione
più chiare e complete dei fenomeni sociali.
Le tecniche basate sull’indagine statistica
sono molteplici, ma due sono le più usate,
quelle di tipo descrittivo e quelle di tipo in-
duttivo. La statistica descrittiva consiste
nel raccogliere informazioni numeriche su
certi fenomeni sociali mentre compaiono in
una data area sociale (percentuale dei di-
vorzi, mortalità infantile, grado dell’istru-
zione superiore ecc.). La statistica indut-
tiva si basa sulla teoria della probabilità
matematica e sul «metodo del campione»,
che consiste nell’identificare un numero di

statistica

sociografia
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sociografia: consiste nella
completa e ordinata raccolta
dei dati riguardanti territorio,
clima, popolazione, condizioni
di vita, costumi, criminalità,
distribuzione del potere politi-
co ed economico ecc.

statistica: scienza matemati-
ca che offre una serie di me-
todi in base ai quali i dati nu-
merici vengono raccolti, clas-
sificati e confrontati, consen-
tendo una conoscenza e una
valutazione più chiare e com-
plete dei fenomeni sociali.



individui portatori di un determinato carat-
tere o di una serie di caratteri del fenome-
no oggetto dell’indagine e pertanto rappre-
sentativi del più vasto insieme di soggetti
considerati l’universo della ricerca.

L’osservazione

L’ ha un posto di primo
piano nella vita di ogni individuo, che nel corso
della sua giornata non può fare a meno di regi-
strare comportamenti, atteggiamenti, gesti e
parole altrui, sia nei rapporti interni di gruppo,
sia in relazione all’ambiente sociale in cui vive.

Le caratteristiche fondamentali dell’osser-
vazione sono quelle di rivolgersi alle cose o ai
comportamenti, di essere di breve o lunga du-
rata, di essere condotta dall’esterno, cioè da un
soggetto estraneo ai fatti e all’ambiente, oppu-
re dall’interno, da chi sta partecipando ai fatti
che sono oggetto di studio.

È evidente che l’osservazione applicata al
campo della ricerca sociologica, anche se non
può fare a meno dell’osservazione naturale, de-
ve avere una precisa base scientifica, che a sua
volta richiede una precisa ipotesi di lavoro, una
ben definita programmazione dei tempi e dei
modi di raccolta delle informazioni, una verifi-
ca finale dei risultati raggiunti.

Il modello di ricerca meno complesso, e quin-
di più facilmente realizzabile in tempi più conte-
nuti e anche con un piccolo gruppo di ricercato-
ri, è costituito dalla ,
che viene condotta attraverso una documenta-
zione già raccolta e classificata da altri. I docu-
menti che possono servire come base per questo
metodo di ricerca sono comunemente raggrup-
pati in tre classi:
• una documentazione rappresentativa, costi-

tuita da documenti iconici o fonici: documenta-
ri cinematografici e televisivi, cd e dvd, film, fo-
tografie, manifesti, fumetti, pitture e stampe,
raccolte di canzoni, registrazioni audio;

• una documentazione scritta, formata da
documenti manoscritti (diari, raccolte di
memorie, registri contabili di famiglia, regi-
stri parrocchiali, registri di stato civile, do-
cumenti di archivi pubblici e privati ecc.) e
da documenti a stampa (giornali e riviste,
annuari, saggi storici, opere riguardanti le
scienze sociali, opere letterarie, opere spe-
cifiche sull’oggetto della ricerca, documento
d’archivio a stampa ecc.);

• una documentazione statistica, che acqui-
sta una particolare importanza, in quanto
fornisce i dati necessari per arrivare a una

osservazione indiretta

osservazione naturale

definizione quantitativa del fenomeno o del
problema oggetto della ricerca.

L’osservazione diretta. 
Metodologia e tipologia

Quando la ricerca ha per oggetto lo studio dei
comportamenti individuali e di gruppo, risulta
più efficace ricorrere alla ,
condotta sul campo dagli operatori che lavorano
a distanza ravvicinata o addirittura all’interno
del campione individuato come «universo» della
ricerca. È quindi indispensabile, per non minare
la validità dell’osservazione, che i comportamen-
ti dei soggetti osservati siano il più possibile
spontanei, che cioè non siano in qualche modo
influenzati o turbati dalla presenza dell’osserva-
tore. Questo deve pertanto procedere in manie-
ra molto discreta e non inva-
siva, sia quando si tenga al di
fuori del gruppo di cui sta
studiando il comportamento
(osservatore esterno), sia
quando si trovi inserito nel
gruppo e partecipi alla sua vi-
ta sociale e alle sue attività
quotidiane (osservatore par -
tecipante), sia quando egli
sia destinato a studiare la
realtà sociale del suo stesso
gruppo di appartenenza
(partecipante osservato-
re). Negli ultimi due casi,
esiste il rischio che si verifi-
chi una partecipazione di ti-
po emotivo, soprattutto
quando il ricercatore si limi-
ta ad analizzare la realtà so-
ciale oggetto di studio facen-
do ricorso esclusivamente al-
le proprie conoscenze e alle
proprie esperienze persona-
li, senza confrontarsi con
una documentazione prece-
dentemente raccolta e con i
risultati raggiunti da altri ri-
cercatori.

L’osservazione diretta dei
comportamenti può artico-
larsi secondo la seguente ti-
pologia.
• L’osservazione sempli-

ce è caratterizzata da
un’ampia libertà lasciata
al ricercatore, che è ob-
bligato ad applicare rigi-

osservazione diretta

osservazione diretta: ha per
oggetto i comportamenti del-
l’individuo e viene detta «sem-
plice», quando è caratterizzata
da un’ampia libertà del ricer-
catore; «sistematica», quando
è condotta con tecniche di ri-
levazione sistematiche e rigo-
rose; «di massa», quando ha
un carattere estensivo e serve
a studiare il comportamento di
persone che formano una co-
munità o un determinato pub-
blico.

osservazione indiretta: vie-
ne condotta su comunicazioni
verbali e documenti raccolti
da altri; i documenti possono
essere rappresentativi (foto-
grafie, film, registrazioni audio
e video, cd e dvd ecc.), stati-
stici, a stampa.

osservazione naturale: si
basa sulla registrazione quoti-
diana di comportamenti, at-
teggiamenti, gesti di individui
sia nei rapporti interni di grup-
po, sia nell’ambiente sociale
in cui essi vivono.



di procedimenti tecnici; ad essa si può fare
ricorso soprattutto nella fase esplorativa
della ricerca e può risultare utile per meglio
definire l’ipotesi di lavoro e delimitare il
campo di osservazione, tenendo tuttavia
presente che i suoi risultati sono difficil-
mente controllabili sotto il profilo della vali-
dità.

• L’osservazione sistematica ha un carattere
intensivo, cioè riguarda un campo di osser-
vazione abbastanza ristretto; richiede una
precisa ipotesi di lavoro; deve essere con-
dotta con tecniche di rilevazione rigorose;
deve essere sottoposta a continue verifiche.
Dopo aver preso in esame la documentazio-
ne a sua disposizione e aver classificato i ti-
pi di comportamento da rilevare, il ricerca-

tore si dedica all’osserva-
zione vera e propria, regi-
strando i comportamenti
secondo le categorie pre-
cedentemente stabilite,
passando poi alla classifi-
cazione e all’analisi inter-
pretativa di tutto il mate-
riale raccolto. 

• L’osservazione di mas-
sa, per il carattere esten-
sivo che in questo caso
ha il campo di osserva-
zione, è impiegata per
studiare il comportamen-
to di un ampio numero di
soggetti che formano una
comunità o un pubblico.
Proprio per la vasta di-
mensione della ricerca, i
dati riguardanti il com-
portamento di massa
vanno raccolti, classifica-
ti e analizzati per assicu-
rare dei risultati che ab-
biano un minimo di vali-
dità scientifica, anche se
è sempre difficile arriva-
re a una conoscenza
esatta del fenomeno stu-
diato. Pertanto, questo
tipo di osservazione è
prevalentemente utiliz-
zato nella fase esplorati-
va della ricerca, oppure
per fornire del materiale
di tipo descrittivo dei
comportamenti sottopo-
sti a osservazione.

3.❙ I METODI DI RICERCA ATTIVI

L’inchiesta

L’ può essere definita come lo studio
sistematico ed esauriente di una comunità o di
un particolare fenomeno sociale, finalizzato all’a-
nalisi di un problema e alla presentazione di pro-
poste volte alla soluzione del problema stesso.

Si tratta di un metodo di ricerca che esige la
presenza attiva del ricercatore «sul campo»: un
intervento che, naturalmente, non può essere
arbitrario, ma va disciplinato mediante apposi-
te tecniche, al fine di mantenere entro margini
accettabili gli eventuali arbìtri che il ricercato-
re stesso potrebbe commettere.

Oggetto dell’inchiesta può essere dunque
una determinata comunità che risieda su un ter-
ritorio circoscritto e che presenti una omogenei-
tà culturale (comunità rurale o urbana; comuni-
tà religiosa, etnica, politica; comunità formata in
prevalenza da ceti popolari, dalla piccola o me-
dia borghesia, dall’alta borghesia ecc.), allo sco-
po di analizzare il comportamento e le azioni dei
gruppi che la compongono, individuare le strut-
ture comunitarie e prevedere le sue linee di svi-
luppo. L’inchiesta non è quindi un semplice in-
ventario di dati, ma un’indagine incentrata su un
problema specifico, chiaramente delimitato in
base a una o più ipotesi di lavoro.

È indispensabile, per il ricercatore o il gruppo
di ricerca, stabilire con precisione l’ambito del-
l’indagine, centrando l’inchiesta su una «unità»
culturalmente omogenea, come il quartiere, il co-
mune, il comprensorio, la provincia, la regione;
bisogna tuttavia ricordare che le unità ammini-
strative non sempre coincidono con le comunità
naturali, dove esiste una reale omogeneità cultu-
rale, per cui a volte sono necessari opportuni cor-
rettivi da parte del ricercatore.

La seconda operazione importante riguarda
la messa a fuoco dei quesiti a cui s’intende dare
una risposta attraverso la raccolta dei dati. È a
questo punto che emergono i «valori» propri
del ricercatore, di cui non solo si deve tenere
conto, ma che vanno messi in evidenza per evi-
tare ogni falso «neutralismo» inquinato da una
presenza di valori non confessati.

È evidente che l’inchiesta condotta da un’é-
quipe specializzata offre di solito maggiori ga-
ranzie sul piano della scientificità.

L’intervista libera

L’ è forse la più impiegata fra le tec-
niche di ricerca, per trarre informazioni dalla

intervista

inchiesta
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inchiesta: può essere lo stu-
dio sistematico ed esauriente
di una determinata comunità,
oppure di un particolare feno-
meno sociale.

intervista: serve a raccoglie-
re informazioni su una deter-
minata realtà sociale, oppure
a conoscere le opinioni dei
componenti della comunità
oggetto dell’indagine. L’inter-
vista è «non strutturata»,
quando è lasciata alla piena li-
bertà dell’intervistatore; «non
direttiva», quando consente
all’intervistato di manifestare
liberamente il proprio pensie-
ro; «focalizzata», quando non
pone domande rigidamente
strutturate; «guidata», quando
serve a raccogliere le biogra-
fie degli intervistati, seguendo
una semplice guida o elenco
di argomenti; «informale»,
quando si svolge senza un
piano o una guida tematica,
ma è impostata a seconda
delle circostanze e delle per-
sone intervistate. L’intervista
con questionario serve a rac-
cogliere dati intorno alle opi-
nioni e agli atteggiamenti di
gruppi abbastanza grandi,
sparsi su di un territorio suffi-
cientemente vasto.



realtà e per conoscere le opinioni dei compo-
nenti della comunità oggetto dell’indagine. Nel-
l’applicare i vari metodi d’intervista, è compito
dell’operatore influenzare il meno possibile l’in-
tervistato, per ottenere risposte con un discre-
to grado di sincerità. L’intervistatore può usare
qualsiasi forma di colloquio per raggiungere gli
scopi conoscitivi connessi agli obiettivi della ri-
cerca. Naturalmente, la libertà del ricercatore
va da un massimo assoluto ad un certo grado di
regolamentazione, per cui si individuano alcuni
sottotipi di intervista libera.

1. L’intervista non strutturata è caratterizza-
ta dalla totale libertà lasciata all’intervista-
tore, il perno intorno al quale ruota tutta la
ricerca; egli deve pertanto avere notevoli
doti psicologiche e logiche per condurre le
interviste e riuscire a trarre delle conclusio-
ni da discorsi a volte slegati e casuali.

2. L’intervista non direttiva si distingue dalla
precedente perché non punta a raccogliere
dati o fatti, ma permette all’intervistato, op-
portunamente stimolato dall’intervistatore,
di parlare liberamente, esternando il mondo
emotivo e di pensiero che porta dentro di
sé.

3. L’intervista focalizzata è simile a quella non
direttiva, poiché non pone domande rigida-
mente strutturate; se ne differenzia, invece,
per il fatto di «mettere a fuoco» particolari
situazioni in cui gli intervistati sono venuti a
trovarsi. È circoscritta a un tema specifico e

collegata a specifiche ipotesi di lavoro, pre-
cedentemente elaborate dal ricercatore
proprio in considerazione di quel particola-
re tema.

4. L’intervista guidata si propone di raccoglie-
re le biografie degli intervistati seguendo
una semplice guida o elenco di argomenti
che servono per ottenere risposte il più pos-
sibile spontanee ed estese. L’intervistatore
deve mostrare vivo interesse per ciò che
l’intervistato dice, lasciandogli piena libertà
di scelta dei temi senza preoccupazioni di
ordine logico o cronologico; inoltre, deve
cercare di discriminare il vero dal falso, con
il minor numero possibile di interruzioni.
Può rendersi necessario incoraggiare il sog-
getto, ed è opportuno farlo suggerendogli
temi riguardanti l’infanzia, la scuola, il pri-
mo lavoro, il servizio militare, la famiglia, il
tempo libero, la politica e così via. Dato che
è opportuno trascrivere o registrare tutto
quello che viene detto durante l’intervista, è
difficile che se ne possa fare più di una al
giorno. 
L’intervistatore deve ritrascrivere immedia-
tamente il materiale raccolto, tenendo di-
stinte le dichiarazioni dell’intervistato dai
propri appunti personali e facendo le oppor-
tune integrazioni dettate soprattutto dalla
considerazione che l’intervistato non inte-
ressa in quanto individuo isolato, bensì co-
me membro di una precisa comunità, come
espressione di una determinata cultura.
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Il lavoro di preparazione
dell’inchiesta

Il lavoro preparatorio di un’inchiesta passa attra-
verso le seguenti fasi:

- la delimitazione di un «campo» di indagine dota-
to di una precisa omogeneità culturale;

- l’esplicitazione dei «valori» dei ricercatori, che
sono alla base della ricerca;

- la definizione dei quesiti a cui la ricerca deve da-
re una risposta;

- la messa a punto delle tecniche di indagine;
- l’organizzazione del gruppo di ricerca a seconda
dei problemi da indagare e delle tecniche adot-
tate; il gruppo deve avere un coordinatore scien-

tifico della ricerca e può avvalersi della collabo-
razione di esperti.

Le inchieste presentano alcune caratteristiche
fondamentali:
- l’uso dell’osservazione partecipante o dell’os-
servazione di massa, sia per la formulazione del-
le ipotesi di lavoro che per la verifica delle ipote-
si già formulate;

- l’impiego di interviste autobiografiche;
- l’adozione, al posto dei questionari, di semplici
schede che servono ai ricercatori come tracce
per i colloqui;

- l’uso di metodi di misurazione e di strumenti sta-
tistici relativamente semplici, come proporzioni,
percentuali, medie, punteggi e diagrammi, per
fissare graficamente i comportamenti osservati.
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Lewis W. Hine
Quando eravamo
emigranti

Famiglia italiana a Ellis Island. 1905

Madre e figlio a Ellis Island. 1905

Ricamatrici al tombolo. 1911

L’emigrazione ha rappresentato uno dei
fenomeni sociali e politici più rilevanti dopo
l’Unità d’Italia, dato che milioni di nostri
concittadini sono partiti verso Paesi stranieri.
Questo gigantesco flusso migratorio ha
riguardato l’arco di tempo compreso fra il
1861 e il 1985 ed è noto con il nome di
«grande migrazione», fenomeno che ebbe il suo
culmine tra l’ultimo ventennio dell’Ottocento e
la prima metà del Novecento. Intere classi
sociali appartenenti al mondo contadino e al
proletariato urbano si spinsero verso le
Americhe; gli Italiani contribuirono in maniera
massiccia a incrementare quel flusso
migratorio che portò 55 milioni di europei al di
là dell’Atlantico.
L’emigrazione degli Italiani verso le Americhe
avvenne in condizioni quasi sempre disperate:
dopo un drammatico viaggio in nave, essi
sbarcavano in Paesi che offrivano condizioni di
vita e di lavoro di pura sopravvivenza. A questo
bisogna aggiungere le difficoltà d’inserimento
in società molto diverse da quella di origine,
per lingua, costumi, tradizioni e cultura; i nostri
connazionali, oltretutto, erano spesso
totalmente analfabeti e per questo furono quasi
sempre destinati a fare lavori umili in condizioni
di sfruttamento e senza una vera tutela
legislativa e sindacale.
La presenza di numerose donne all’interno
delle comunità italiane favorì tuttavia
l’insediamento e il radicamento di intere
famiglie nei Paesi di accoglienza, attraverso un
processo lungo e faticoso, che permise
soltanto alle seconde o terze generazioni di
raggiungere una piena integrazione.
Gli immigrati italiani furono spesso considerati
rozzi e analfabeti, sfaccendati e imbroglioni,
mafiosi e sfruttatori di prostitute, per cui il
termine «italiano» era frequentemente sinonimo
di «miserabile». In tutti i Paesi gli emigranti

Sociologia e fotografia
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New York, Bleecker Street. 1912

Piccolo lustrascarpe. 1910

Lavori eseguiti in casa. 1912

italiani furono vittime di violenze fisiche e di
uccisioni, di ingiuste condanne, di
emarginazioni dovute a eccessi collettivi di
xenofobia.
I nostri connazionali erano chiamati con
disprezzo «orda oliva» (dal colore olivastro
tipico della razza mediterranea), accusati di
praticare una religione «pagana» come il
cattolicesimo e di essere ubriaconi, sporchi,
ladri.
Nei ghetti delle metropoli americane, dove si
sparava e si taglieggiava, la violenza si
respirava nell’aria accanto alla miseria, al
degrado ambientale, all’ignoranza e
all’emarginazione. A ciò si aggiungevano i
pregiudizi e gli odî razziali degli altri gruppi
etnici. Ci sono voluti il sacrificio, l’impegno e la
serietà dei nostri connazionali perché non
fossimo più considerati «un’orda di barbari
puzzolenti».
Lewis W. Hine (1874-1940) scopre
l’importanza della fotografia e del reportage
sociologico dinanzi alle condizioni di miseria e
di degrado umano in cui vivono i diseredati dei
quartieri poveri e malfamati del basso East
Side. Egli realizza una serie di fotografie
immediate e penetranti, realistiche e cariche di
umanità.
Hine documenta con passione e
partecipazione la vita quotidiana dei ghetti
urbani di New York, lo sfruttamento del lavoro
minorile e femminile nella società americana
del suo tempo. Dai primi anni del Novecento
concentra la sua attenzione sulle condizioni di
vita degli emigranti che sbarcano a migliaia a
Ellis Island, raffigurandoli nelle loro squallide
abitazioni, nei miserabili luoghi di lavoro, nelle
strade dei ghetti urbani con particolare
simpatia per i bambini che giocano in mezzo ai
rifiuti e che sono destinati a diventare con ogni
probabilità altrettanti relitti umani che popolano
i bassifondi della città. Hine, con la sua galleria
di oppressi, rimane un maestro della fotografia
sociale, grazie anche al suo stile caratterizzato
da una grande forza compositiva, da un
elegante equilibrio grafico, da un attento ed
efficace studio delle luci e delle ombre.



5. L’intervista informale non si sviluppa sulla
base di un preciso piano di lavoro, né preve-
de l’impiego di un questionario, perché va
impostata a seconda delle circostanze e del-
le persone intervistate per collocare il ricer-
catore e l’intervistato su un piano di assoluta
parità. Si cerca così di mettere completa-
mente a suo agio l’intervistato al fine di ave-
re informazioni assolutamente impreviste.
Questo tipo di intervista, benché privo di ga-
ranzie sotto il profilo metodologico – essen-
do affidato unicamente all’intelligenza, alla
preparazione e alla sensibilità del ricercato-
re –, può risultare utile nella «ricerca di
sfondo», per individuare quali problemi sia-
no rilevanti rispetto all’oggetto dell’indagine.

L’intervista con questionario

L’intervista con questionario è la tecnica di rile-
vazione più diffusa e meno complessa e garan-
tisce tempi di esecuzione abbastanza rapidi.
Inoltre, essa consente di raccogliere dati intor-
no alle opinioni e agli atteggiamenti di gruppi
umani piuttosto grandi, diversi fra loro e sparsi
su di un territorio sufficientemente vasto. Il
questionario consiste in un documento a stam-
pa, formato da una o più pagine e contenente
una serie di domande a cui l’intervistato è invi-
tato a rispondere.

La tecnica di intervista più semplice da at-
tuare è quella che impiega un questionario
non strutturato, in cui sono formulate delle
domande «aperte», che cioè si limitano a pro-
porre alcuni aspetti o problemi attinenti al te-
ma della ricerca. Essa richiede però una certa
quantità di tempo, un intervistato di cultura
medio-alta e un minimo di collaborazione fra
questo e l’intervistatore: da un lato, l’intervista-
to è libero di dare quelle risposte e interpreta-
zioni che ritiene più logiche e opportune se-
condo il suo punto di vista, i suoi valori, il suo
livello culturale; dall’altro, l’operatore può ag-
giungere dei quesiti supplementari qualora ri-
tenga opportuno approfondire un determinato
argomento. 

Questo tipo di questionario consente di rag-
giungere un livello di conoscenza più profondo
e una maggiore veridicità delle risposte, in
quanto l’intervistato è meno portato ad assu-
mere una posizione di difesa; nello stesso tem-
po, richiede l’impiego di personale qualificato
ed esige un’analisi complessa e accurata dei ri-
sultati.

Le domande «aperte», che lasciano cioè al-
l’individuo una maggiore libertà di espressione

nella scelta del contenuto e nella forma delle
risposte, consentono di affrontare quasi tutti
gli argomenti e in particolare di mettere a fuo-
co le ragioni di un comportamento, le motiva-
zioni, le credenze profonde, i legami fra com-
portamenti diversi; inoltre, le domande «aper-
te» possono essere usate nell’indagine esplora-
tiva per raccogliere dati necessari a formulare
le domande dell’inchiesta definitiva.

Gli inconvenienti che possono derivare da
questo tipo di intervista dipendono dalla possi-
bilità di deformazioni delle risposte, dovute a
errori d’interpretazione delle informazioni otte-
nute, a una cattiva scelta delle informazioni, a
pregiudiziali ideologiche dell’intervistatore; al-
tri errori possono essere dovuti alla complessi-
tà del lavoro di spoglio e di classificazione delle
risposte, determinata dalle numerose variabili
contenute nelle risposte degli intervistati, che
hanno la libertà di affrontare i vari aspetti della
ricerca secondo ottiche del tutto personali.

L’intervista può essere anche effettuata per
mezzo di un questionario strutturato, che
consiste in uno stampato di una o più pagine
contenente un elenco di domande su uno o più
argomenti, attentamente e rigorosamente for-
mulate. Esso è impiegato soprattutto nei son-
daggi su vasta scala, tendenti a coinvolgere un
elevato numero di intervistati; inoltre, risulta
relativamente facile da amministrare per i suoi
bassi costi di gestione e permette una rapida
classificazione e analisi dei dati, che possono
essere messi agevolmente a confronto con i da-
ti di ricerche analoghe.

4.❙ LE CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL QUESTIONARIO

Una delle operazioni più delicate per la buona
riuscita di una ricerca riguarda la compilazio-
ne del questionario, che deve avere due pre-
cisi requisiti: la chiarezza, che si ottiene con
l’uso di un vocabolario intelligibile a tutti, gra-
zie a una scelta di parole adeguate e tali da non
ingenerare equivoci; la precisione, che ha lo
scopo di fornire indicazioni esatte, senza dare
la possibilità di differenti interpretazioni. Per
garantire questi due fondamentali requisiti è
necessario:
• utilizzare termini semplici e nello stesso

tempo con un significato esatto e rigoroso;
• evitare le parole che abbiano un doppio si-

gnificato;
• evitare, in linea generale, di inserire diretta-

mente nelle domande gli obiettivi dell’in-
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chiesta, ma possibilmente tradurli in termi-
ni di esperienze immediate. Per esempio,
non usare la domanda: «Quale marca di au-
tomobile preferisce?», ma questa: «Ha qual-
che marca preferita di automobili?»;

• prevedere domande il più possibile brevi e
limitate nel numero, per non richiedere al-
l’intervistato un tempo di compilazione
troppo lungo e provocare fenomeni di de-
motivazione;

• evitare domande troppo semplici che possa-
no risultare prive d’interesse per l’intervi-
stato;

• usare, quando si vogliono stabilire classifi-
che su determinate opinioni o atteggiamen-
ti, delle domande gerarchizzate, conte-
nenti una serie di risposte che l’intervistato
deve collocare in ordine di preferenza;

• inserire, quando lo si ritiene possibile o uti-
le, delle domande a imbuto, cioè una serie
di domande che partono da un argomento
ampio per restringerlo sempre di più; que-
sta tecnica ha lo scopo di «stringere» pro-
gressivamente l’argomento, eliminando via
via gli elementi secondari del problema e
obbligando l’intervistato a dare risposte
sempre più precise.

La tipologia delle domande

Il questionario strutturato può essere costruito
con domande chiuse e con domande che ri-
chiedono risposte alternative predeterminate:
• nelle domande chiuse le risposte sono già

fissate in precedenza, senza libertà di espres-
sione e con numero molto limitato di possibi-
lità di scelta (sì, no; concordo, non concordo;
sono favorevole, non sono favorevole);

• nelle domande con risposte alternative
predeterminate si possono avere delle ri-
sposte a scelta multipla («Qual è la sua
opinione o il suo atteggiamento di fronte a
un certo avvenimento o comportamento?»:
molto favorevole, favorevole, abbastanza fa-
vorevole, poco favorevole, in parte sfavore-
vole, del tutto sfavorevole).

Il questionario a domande chiuse può essere
utilizzato per esaminare determinati fenomeni
in maniera molto semplice e quindi senza sca-
vare in profondità; infatti, presenta il vantaggio
di caratterizzare e classificare una persona en-
tro precise categorie di analisi, di arrivare alla
conoscenza di avvenimenti del passato e del
presente, di rilevare opinioni o atteggiamenti
che sono di conoscenza immediata del soggetto
intervistato. 

Il questionario a domande con risposte alterna-
tive predeterminate offre all’intervistato una
scelta tra varie risposte possibili ed è da prefe-
rirsi, dato che permette risposte più complete
e maneggevoli, consentendo anche operazioni
di spoglio abbastanza semplici e rapide. Gli in-
convenienti non riguardano tanto le domande
sui fatti, quanto quelle sulle opinioni, dove la ri-
gidità delle risposte può falsare la verità; per
questo, in ogni domanda strutturata è opportu-
no inserire lo spazio per l’alternativa «altre ri-
sposte», prevedendo in tal modo la possibilità
di risposte che potrebbero essere state trascu-
rate da chi ha compilato il questionario.

Il questionario deve permettere la verifica
dell’ipotesi di lavoro, per mezzo di un insieme
di domande che formano un «sistema». Le do-
mande vanno suddivise in due gruppi. Il primo
serve a collocare gli intervistati entro il conte-
sto sociale, riferendosi alle caratteristiche indi-
viduali (sesso, età, grado di istruzione ecc.) e
alla posizione sociale (status, città di origine,
gruppo religioso o ideologico ecc.); si possono
inoltre richiedere notizie legate a caratteristi-
che sociali, come il possesso di un’automobile,
di una casa al mare, di una biblioteca ecc. Il se-
condo gruppo di domande serve invece a stabi-
lire gli atteggiamenti connessi all’ipotesi di la-
voro e deve essere formato da domande che si
ritengono necessarie e utili, concrete e vicine
alle esperienze dell’intervistato, non tendenzio-
se e tali da non essere fraintese, capaci di non
suscitare reazioni negative nell’intervistato e di
coprire tutto il «campo» della ricerca.

La stesura del questionario

Per giungere alla stesura definitiva di un que-
stionario è necessario passare attraverso le se-
guenti fasi obbligatorie.
1. La selezione delle domande, che vengono

tratte da una lunga serie, scegliendo quelle
che offrono maggiori garanzie sul piano del-
la chiarezza, dell’attinenza all’ipotesi, del
collegamento con altre domande, dell’effi-
cacia ai fini dell’indagine.

2. La sistemazione delle domande, che devo-
no essere ordinate in un abbozzo di questio-
nario, studiando bene l’ordine in cui dovran-
no essere sottoposte agli intervistati, inse-
rendo anche domande di «controllo» per
verificare la veridicità delle risposte.

3. L’operazione di verifica preliminare, che
consiste nel collaudare l’abbozzo di questio-
nario attraverso alcune interviste intese a
valutare la funzionalità delle domande e del-
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le risposte; il numero delle
domande inutili, ambigue,
formulate male o troppo
lunghe; la sequenza delle
domande e quelle a cui oc-
corre cambiare posizione
nell’ordine.
4. La prova generale del

questionario, che viene
distribuito nella sua ste-
sura definitiva a un cam-
pione analogo, anche se

molto ristretto rispetto a quello prescelto
per l’indagine. Attraverso l’analisi dei risulta-
ti, tale prova permette di valutare la fre-
quenza di coloro che non si lasciano intervi-
stare, la percentuale dei «non so», la resa del
questionario rispetto ai diversi strati sociali
in cui è suddiviso il campione, i risultati inat-
tesi, i possibili errori materiali nella defini-

zione delle domande
del questionario, op-

pure nella sua redazione a stampa o con al-
tre tecniche di riproduzione.

5.❙ LE TECNICHE
DI CAMPIONAMENTO

Il è uno strumento fonda-
mentale di ricerca nelle scienze sociali, poiché
consente di rilevare non solo particolari aspet-
ti, atteggiamenti, motivazioni e opinioni di
gruppi circoscritti, ma modelli di comporta-
mento e culturali di intere popolazioni. Un op-
portuno campionamento rende infatti possibile
somministrare un questionario a un numero ri-
stretto di soggetti che però sono rappresentati-
vi di tutto il gruppo o «universo» del quale fan-
no parte. Le metodologie per delimitare un
campione rappresentativo dell’«universo» sono
essenzialmente tre: il campionamento per quo-
te, il campionamento casuale, il campionamen-
to stratificato.

campionamento

Qualsiasi ricerca sociologica ren-
de necessaria l’elaborazione di

un piano di lavoro, o «disegno della
ricerca», da parte dei ricercatori,
Questo piano di lavoro non può veni-
re elaborato in astratto o gratuita-
mente. Esso deve al contrario corri-
spondere in piena consapevolezza al
problema che è stato trascelto come
oggetto di ricerca e chiarire i princìpi
direttivi della ricerca stessa:
a) Una ricerca sociologica ha
propriamente valore scientifico,
e non puramente descrittivo, in
quanto è ricerca orientata. Una
ricerca è orientata allorché è cen-
trata consapevolmente su un pro-
blema o su un complesso di proble-
mi veri. Che significa? Ai fini dell’a-

nalisi sociologica, quando può dirsi
di un problema che è un problema
vero? Occorre innanzitutto osserva-
re che non tutti i problemi reali so-
no problemi veri. In altre parole, vi
sono problemi che certamente esi-
stono e possono, anzi, essere di
grande momento, ma che, allo stato
attuale delle nostre conoscenze e
dello sviluppo dei nostri metodi,
non possiamo ancora affrontare se-
riamente.
Vi sono dunque problemi che, ben-
ché veri in senso assoluto, non sono
tuttavia scientificamente veri, ossia
non sono problemi scientificamente
rilevanti; dal punto di vista scientifi-
co, vanno considerati come proble-
mi oziosi, falsamente impostati, e
pertanto non solubili. Un problema
è vero, dal punto di vista della me-
todologia sociologica, allorché è
possibile esprimerlo, o tradurlo, in
termini tali da risultare sperimen-
talmente verificabili.
b) L’individuazione del proble-
ma chiave o variabile emergente.
Dal punto di vista metodologico, la
traduzione del problema, che è oggi
di ricerca, in termini scientifica-
mente operativi, è operazione ne-
cessaria, ma non sufficiente. Nella
stessa operazione di traduzione, si
pone al ricercatore il compito del

reperimento e dell’espressione ri-
gorosa, sul piano operativo, di quel-
l’aspetto del problema che, in una
situazione sociale data, si presenta
come l’aspetto chiave o variabile
emergente, rispetto alla natura e al
comportamento di altre variabili. In
altre parole, sarebbe fatica vana e il-
lusoria pensare di poter dare, di un
certo problema o fenomeno sociale,
una visione «globale», esauriente in
senso assoluto, ossia onnicompren-
siva. Un tale tour de force non
avrebbe per risultato finale che
un’immagine del fenomeno sfocata
e priva di significato. Per dare un’in-
terpretazione critica occorre che le
variabili, tutte compresenti e inter-
reagenti, siano analizzate secondo
un certo ordine di priorità e quindi
sulla base di un criterio selettivo.
Nell’analisi sociologica, voler «vede-
re tutto» significa non riuscire ad
analizzare criticamente nulla, bensì
doversi limitare ad un’opera di dili-
gente inventario prescientifico.
c) L’ipotesi di lavoro. L’individua-
zione dell’aspetto chiave del feno-
meno sociale studiato non può avve-
nire che in via ipotetica, per lo più
per via di successive approssimazio-
ni. Ciò significa che, nel piano della
ricerca, il ricercatore deve innanzi-
tutto preoccuparsi, una volta stabili-

Franco Ferrarotti
Le fasi della ricerca
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campionamento: tecnica
che, mediante applicazione di
formule matematiche, permet-
te l’individuazione di un grup-
po rappresentativo della co-
munità su cui s’intende inda-
gare, alla quale somministrare
il questionario; può essere
«per quote», «casuale», «stra-
tificato».



Il campionamento per quote

Il campionamento per quote è la tecnica me-
no complessa e di più rapida applicazione e
quindi la più usata, soprattutto nei sondaggi
d’opinione, quando ci si rivolge a un «universo»
non omogeneo. Questo tipo di campionamento
consiste nella scelta di una quota fissa di sog-
getti, ricavati da fonti ufficiali di informazione
statistica, come i censimenti governativi. Le
quote sono formate secondo le caratteristiche
e le classificazioni nei documenti stessi (sesso,
età, grado di istruzione, residenza, qualifica
professionale, condizioni finanziarie e sociali).
Con questi elementi si costruisce un vero e
proprio modello in scala ridotta della popola-
zione da intervistare, in quanto le quote devo-
no rappresentare in percentuale le categorie
esistenti nell’intera popolazione. Una volta de-
terminato il modello, l’operatore ha la facoltà di
scegliere, nell’ambito delle quote fissate, le
persone da intervistare, purché rispetti le ca-

ratteristiche stabilite nelle varie quote (un cer-
to numero di maschi e di femmine, di giovani e
di anziani, di operai e di contadini ecc.).

Il campionamento casuale

Il campionamento casuale si ha quando gli
elementi che formano il campione sono scelti
indipendentemente gli uni dagli altri, ossia
quando ciascun elemento dell’universo ha la
stessa probabilità di essere scelto. Può essere
usato con una certa facilità e sicurezza, se l’u-
niverso è sufficientemente omogeneo (popola-
zione scolastica della scuola primaria di primo
grado, primaria di secondo grado, scuola se-
condaria, elenchi elettorali del comune, iscritti
al registro automobilistico provinciale, iscritti
negli uffici comunali di collocamento, membri
di una determinata associazione ecc.). I criteri
di scelta possono essere il sorteggio, scientifi-
camente più corretto, ma con notevoli difficol-
tà di applicazione quando l’universo è molto

ti i termini scientifici del problema e
chiarito conseguentemente lo scopo
della ricerca, della formulazione del-
l’ipotesi di lavoro. Il rapporto fra ipo-
tesi e ricerca è a due vie. Mentre per
un verso l’ipotesi orienta e dà il sen-
so della direzione generale alla ri-
cerca sul terreno, salvandola dalla
gratuità e dal frammentarismo, vie-
ne da questa, in tutto o parzialmen-
te, verificata oppure invalidata. Na-
turalmente il ricercatore non deve
mai dimenticare la natura provviso-
ria, problematica dell’ipotesi. Essa è
un puro e semplice accorgimento
metodologico per organizzare i dati
e farli uscire dalla loro fondamenta-
le equivocità per metterne a fuoco
particolari aspetti significativi; essa
è resa possibile da una previa rac-
colta dei dati. Nella economia della
ricerca, essa non è un prius assolu-
to. Essa è infatti preceduta dalla fa-
se esplorativa generale della ricerca,
da quella che chiamiamo la ricerca
di sfondo. 
Che cos’è la ricerca di sfondo? È la
ricerca preliminare che offre i dati
obiettivi generali, il «quadro d’insie-
me» del fatto sociale da analizzare.
La ricerca di sfondo consiste essen-
zialmente nella prima ricognizione
del terreno. I dati cui dà luogo non
sono necessariamente generici o

dispersi. Gli scopi della ricerca in-
fatti, e in particolare il problema cui
deve cercare risposta, servono fin
dall’inizio della ricerca a centrare il
discorso sulle questioni rilevanti e a
delimitare pertanto il campo di in-
dagine.
d) Le operazioni di verifica. L’a-
nalisi sociologica dispone di un va-
sto assortimento di strumenti di ve-
rifica. Naturalmente, tali strumenti
non possono venire impiegati a ca-
priccio, bensì in corrispondenza
con la natura e i termini specifici
dell’ipotesi da verificare. General-
mente, l’ipotesi di lavoro consiste in
una proposizione che asserisce una
certa correlazione fra due fenomeni
o anche un rapporto di causalità.
Non si creda, tuttavia, per quanto
grande sia l’importanza delle opera-
zioni di verifica per l’analisi sociolo-
gica, che la ricerca esaurisca e as-
solva, con esse, tutti i suoi compiti.
Una ricerca sociologica, quali che
siano il suo tema di indagine e la
particolare problematica di cui si
occupa, non può dirsi veramente
conclusa se non dà luogo alla 
e) interpretazione complessiva.
L’interpretazione complessiva è l’ul-
tima fase della ricerca sociologica e,
più che un punto di approdo, essa è
da considerarsi come una visione di

insieme della ricerca, dei problemi
incontrati e delle eventuali risultan-
ze acquisite allo scopo di prefigura-
re criticamente le direzioni di svi-
luppo verso le quali si aprono le ipo-
tesi verificate. L’interpretazione
complessiva costituisce pertanto
un punto di partenza per l’elabora-
zione di nuove ipotesi da verificarsi
con nuove ricerche, che operano
dalle conoscenze sociologiche già
acquisite, ossia tali da garantire svi-
luppi non erratici o meramente «in-
teressanti», ma al contrario critica-
mente fondati e necessari alla cu-
mulazione sistematica e codificata
della «teoria sociologica».
In secondo luogo, ma si tratta di un
compito non meno importante, l’in-
terpretazione complessiva stimola
lo spirito critico del sociologo, ne ri-
chiama l’attenzione sui punti con-
troversi della ricerca, gli rammenta
i problemi aperti e gli impedisce di
chiudersi negli schematismi logici
puramente formali. 
La ricerca sociologica passa pertan-
to attraverso tre fasi fondamentali,
che corrispondono alla consapevo-
lezza del problema e alla sua «tra-
duzione» in termini scientificamen-
te rilevanti, alla elaborazione del-
l’ipotesi di lavoro e infine alle ope-
razioni di verifica. ■
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Uliano Lucas
Emigranti in Europa

Viviamo in un mondo che si fa sempre più
piccolo grazie alla rapidità dei mezzi di
comunicazione e all’intrecciarsi dei rapporti
internazionali, per cui etnie e culture diverse
non solo convivono in uno stesso territorio, ma
cominciano anche a mescolarsi all’interno dei
Paesi europei, dove va intensificandosi la
presenza di minoranze etniche consistenti.
Nascono pertanto difficoltà e conflitti tra
persone e gruppi, che assumono proporzioni
diverse, fino a minacciare la pacifica
convivenza all’interno delle comunità e a far
sorgere idee e movimenti razzisti. Si tratta
quindi di realizzare un’effettiva integrazione fra
persone diverse, tenendo conto della dignità e
dello sviluppo della persona umana e
applicando il principio della solidarietà, che
richiede reciprocità.
Questo tipo di politica impegna non solo il
Paese di accoglienza, ma anche coloro che
vengono accolti, per arrivare gradualmente alla
conoscenza reciproca, alla comprensione della
lingua, alla sicurezza delle condizioni primarie
di sussistenza, alla chiarezza delle regole che

Olanda. Coppia mista ad Amsterdam. 1976

Olanda. Famiglia mista ad Amsterdam. 1975

Francia. Nordafricani a Lille. 1974

Sociologia e fotografia
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Londra. Scritta contro gli immigrati a
Greenwich. 1976

guidano la nostra società e che indicano i diritti
e i doveri di ciascuno.
Il fotoreporter Uliano Lucas ha realizzato un
lungo e «profetico» reportage dedicato agli
Emigranti in Europa (Einaudi, 1977). L’autore
aveva già intuito in quegli anni ormai lontani
che il fenomeno dell’immigrazione stava
assumendo nel continente europeo un’ampia
dimensione e avrebbe fatto nascere problemi
sociali e politici che possono prendere i toni
drammatici derivanti dallo «sradicamento»
culturale, dall’isolamento, dalle difficoltà di
inserimento e di occupazione, dall’opposizione
ideologica e a volte razzista di determinati
gruppi sociali, dalle stesse istituzioni statali.
Lucas si è proposto di documentare con le
immagini queste diverse realtà sociali che
all’epoca potevano talvolta apparire impalpabili
e sfuggenti, ma già avevano un peso culturale,
religioso e politico tale da rendere il fenomeno
non solo irreversibile, ma destinato a
svilupparsi ulteriormente, come accadrà
puntualmente dagli anni Ottanta fino ai nostri
giorni.

Germania. Famiglia turca a Utrecht. 1976

Londra. Manifestazione antirazzista nel West
End. 1976

Londra. Famiglia indiana. 1976



ampio; la scelta sistematica,
che consiste nel procedere
ad una scelta a dati interval-
li (una unità o 10 o 100 o
1.000, a seconda dell’am-
piezza del campione e del-
l’universo); la scelta me-
diante l’uso di tavole di nu-
meri casuali, che richiede la

preventiva numerazione di tutte le unità che
costituiscono l’universo. Anche questo metodo
è di facile applicazione quando l’universo è di
dimensioni ridotte.

Il campionamento stratificato

Il campionamento stratificato è una tecnica al-
la quale si ricorre di solito quando si vogliono au-
mentare la precisione e il grado di rappresentati-
vità del campione. Si procede in primo luogo alla
definizione quantitativa (stratificazione) dell’u-
niverso, che viene diviso in sezioni chiamate
«strati», in modo che ciascuno di essi comprenda
unità, per quanto possibile, omogenee (uomini,
donne, operai, studenti, contadini, commercian-
ti). Ogni strato deve avere un’ampiezza propor-
zionale a quella dell’intero campione, in modo
che l’operazione di stratificazione consista nel
suddividere il numero totale degli elementi che
costituiscono il campione in parti proporzionali
da ripartire fra i vari strati.

Per realizzare il principio della rappresenta-
tività, i tassi di campionamento devono essere
pertanto uguali in ciascuno strato. Se, ad esem-
pio, il tasso di campionamento è del 5%, questa
percentuale va tenuta costante per ogni strato.
Consideriamo un universo di 10.500 unità divi-
so in tre strati con la seguente consistenza nu-
merica: il primo strato ha 500 unità, il secondo
2.000 e il terzo 8.000. Il campione corrispon-
dente, preso al 5%, sarà costituito di 525 unità.
Salta subito agli occhi la scorrettezza di pren-
dere in ciascuno strato un terzo di queste unità
di campione. Più grande è lo strato, maggiore,
in proporzione, deve essere il numero delle
unità che lo rappresenta. Allora si avrà:
• 1° strato di 500 unità = 25 unità di campio-

ne;
• 2° strato di 2.000 unità = 100 unità di cam-

pione;

• 3° strato di 8.000 unità = 400 unità di cam-
pione;

• universo di 10.500 = 525 unità di campione
complessivo.

Il campione riproduce così, in piccolo, l’univer-
so, con un previsto grado di approssimazione.
In questo modo si ottiene una migliore compo-
sizione del campione, soprattutto quando l’u-
niverso non è omogeneo. Se per esempio l’in-
dagine riguarda le scuole elementari di un de-
terminato comune, essendo evidente che non
tutte le scuole hanno lo stesso tipo di popola-
zione infantile, è allora opportuno distinguere
fra scuole del centro, della periferia e delle zo-
ne rurali, applicando poi per ogni strato il me-
todo dell’estrazione a sorte o della scelta siste-
matica.

L’importanza delle variabili

Nelle inchieste-sondaggio, il problema delle
variabili è strettamente connesso a quello del
campionamento, in quanto è proprio la scelta
delle variabili che determina in parte l’estensio-
ne e la composizione del campione. Infatti,
qualunque sia il tema che si affronta o l’ipotesi
che si vuole dimostrare, ci si troverà sempre di
fronte al problema della traduzione delle nozio-
ni e dei concetti in operazioni di ricerca ben
definite.

Il termine « » ha avuto origine in
matematica e nella fisica teorica, indicando nel
suo significato originale un particolare tipo di
misurazione, quella «metrica». Nelle scienze
sociali il termine ha assunto un significato più
ampio, per cui il concetto di «variabile» com-
prende il criterio secondo il quale una determi-
nata popolazione di soggetti viene suddivisa:
l’età, il sesso, il grado di istruzione, il tipo di la-
voro, il livello di reddito sono classici esempi di
variabili.

Le variabili sono di tipo individuale, quan-
do forniscono informazioni che caratterizzano
l’individuo in quanto tale, dando informazioni
molto limitate sul contesto o ambiente sociale
del quale l’individuo stesso fa parte. Sono, al
contrario, variabili di tipo contestuale quelle
che caratterizzano non solo i soggetti, ma an-
che l’ambiente sociale al quale questi apparten-
gono.

variabile
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variabile: criterio secondo il
quale viene suddiviso il grup-
po di soggetti che compone
l’«universo»; classici esempi
di variabile sono il sesso, l’e-
tà, il grado di istruzione, il tipo
di lavoro, il livello di reddito.
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H. Dautriat, Il questionario, Franco Angeli, Milano, 1970, p. 19

Intervista a risposte libere Questionario

Caratteristiche

Flessibilità:
del contenuto delle domande;
della forma delle domande;
del contenuto delle risposte;
della forma delle riposte.

Adattamento:
alle diverse situazioni dell’intervistato;
ai diversi modi di pensare dell’intervistato.

Strutturazione:
variabile, predeterminata;
domande standardizzate;
risposte standardizzate o pre-formulate.

Adattamento:
impossibilità di modificare le domande;
scarsa possibilità di modificare la presentazione del-
le domande;
resta possibile adattare la presentazione del questio-
nario e l’atmosfera del colloquio.

Conseguenze

L’intervista raggiunge la conoscenza delle motivazio-
ni più o meno coscienti.
Risposte generalmente più sincere, quindi livello di
fiducia più elevato.
Possibilità di utilizzazione alla maggior parte dei tipi
d’inchiesta.
Costo più elevato poiché i tempi dell’inchiesta sono
più lunghi, ed è necessario personale più qualificato

Il questionario raggiunge le conoscenze immediate
(in opposizione alle cause più profonde).
Risposte alle volte stereotipate.
Errori d’interpretazione meno rilevanti rispetto al-
l’intervista.
Costo meno elevato rispetto all’intervista.

Utilizzazione

Quando il soggetto dell’inchiesta è «delicato», diffici-
le da esprimere.
Quando lo scopo e le variabili dell’inchiesta sono an-
cora da definire o da scoprire: indagine esplorativa,
indagine pilota.
Per studiare le motivazioni, i movimenti.

Quando lo scopo dell’inchiesta è di studiare le mani-
festazioni di certi fenomeni tipici già conosciuti in
una popolazione ben definita.
È adatto allo studio dei comportamenti.
È di più difficile utilizzazione nello studio delle moti-
vazioni.
Nelle inchieste effettuate su grandi numeri.
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Mappa concettuale

Tipi di intervista
1. non strutturata
2. non direttiva
3. focalizzata
4. guidata

Intervista con
questionario
1. non strutturato
2. strutturato
3. compilazione del

questionario:
selezione domande
sistemazione domande
verifica preliminare
prova generale

Tecniche di
campionatura
1. campionamento per

quote
2. campionamento

casuale
3. campionamento

stratificato

1ª fase
indagine bibliografica,
ecologica e statistica

2ª fase
formulazione ipotesi
di lavoro provvisoria

3ª fase
analisi dei problemi
incontrati e dei risultati
acquisiti

Fase preliminare
oggetto
ambito
messa a fuoco

dei quesiti

Lavoro preparatorio
1. delimitazione del

campo
2. esplicitazione dei valori
3. definizione dei quesiti
4. messa a punto delle

tecniche
5. organizzazione del

gruppo di ricercatori

Caratteristiche
dell’inchiesta
1. uso dell’osservazione

partecipante o di
massa

2. impiego di interviste
autobiografiche

3. adozione di schede
semplici

4. uso di metodi di
misurazione e di
strumenti statistici
semplici

Piano di lavoro
1. Scelta e definizione del 

problema
2. Formulazione ipotesi 

generali e di lavoro
3. Chiarificazione e definizione 

dei concetti
4. Operazioni di rilevazione 

ed elaborazione dati
5. Interpretazione e organizza-

zione dei risultati ottenuti

Tecniche di ricerca
1. dirette
2. indirette
3. descrittive
4. analitiche

Metodi descrittivi
1. sociografia
2. statistica

osservazione
- naturale
- indiretta
- diretta semplice

sistematica
di massa

LE FASI

Metodi attivi
Metodo storico-comparativo

I metodi

SOCIOLOGIA: 
FASI E METODI

DELLA RICERCA

inchiesta intervista
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1. Prerequisiti

• Acquisire la cognizione dell’importanza che
hanno attualmente le grandi migrazioni nel
mondo, in Europa e in Italia.

• Essere al corrente dei fenomeni connessi
all’immigrazione nel nostro Paese, nella tua
regione e provincia e nel tuo comune, della
loro consistenza numerica, dei problemi
connessi alla presenza di comunità di stra-
nieri nel mondo del lavoro e nella società.

• Conoscere la storia dell’emigrazione italia-
na dalla metà dell’Ottocento alla metà del
Novecento, anche con il supporto di testi-
monianze, opere storiche e letterarie, foto-
grafie, film e documentari.

2. Obiettivi

• Saper analizzare le cause e gli aspetti eco-
nomici, sociali e politici dell’immigrazione in
Italia; quali diritti sociali, economici e politici
godono o dovrebbero godere gli immigrati
nel nostro Paese.

• Essere in grado di conoscere e analizzare
le politiche per l’immigrazione, le strutture e
le modalità di accoglienza, le strutture e le
modalità della solidarietà pubblica e privata
per favorire l’integrazione. 

• Saper individuare e analizzare fenomeni di
sfruttamento nel mondo del lavoro, traffico
e sfruttamento di esseri umani, presenza di
pregiudizi nell’ambiente sociale, fenomeni
di discriminazione, intolleranza, xenofobia,
razzismo e il problema della devianza crimi-
nale fra gli immigrati.

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche.
• Raccolta di fonti giornalistiche da quotidia-

ni e periodici.
• Raccolta di fonti letterarie (racconti, poe-

sie, opere teatrali scritte da autori italiani e
da immigrati).

• Raccolta di fonti iconografiche (fotografie,
stampe, manifesti, fumetti).

• Raccolta di fonti audiovisive (film e sceneg-
giati televisivi, documentari cinematografici
e televisivi, raccolte discografiche con can-
zoni popolari e d’autore sull’emigrazione e
l’immigrazione).

• Interviste a rappresentanti delle comunità
estere, sociologi, psicologi, storici, politolo-
gi, giuristi, esponenti dei partiti politici, rap-
presentanti delle istituzioni (sindaci e as-
sessori, presidenti e assessori regionali e
provinciali) con registrazioni audio o video.

• Inchiesta con questionario su un campione
rappresentativo di immigrati e su un cam-
pione di cittadini italiani.

• Documentazione fotografica e televisiva su-
gli eventuali quartieri a prevalente presenza
straniera.

4. Metodologia

• Individuare l’area geografica, delimitando il
territorio della ricerca corrispondente alla
tua regione, provincia, comune, quartiere.

• Definire l’ambito temporale della ricerca, fa-
cendo riferimento a un preciso periodo del-
la nostra società (anni Settanta/Novanta,
anni Ottanta/Novanta, anni Novanta/primo
decennio Duemila).

• Definire tempi e modalità della ricerca preli-
minare per individuare e stabilire l’ipotesi di
lavoro; definire i tempi e le modalità genera-
li della ricerca con la stesura di un pro-
gramma di lavoro che preveda la costituzio-
ne nella classe di sottogrupppi di ricerca a
cui assegnare compiti precisi.

• Raccogliere, classificare e analizzare i dati
della ricerca in apposite relazioni dei sotto-
gruppi; da parte del gruppo generale (clas-
se) analizzare e discutere le relazioni dei
sottogruppi, quindi stilare la relazione finale
con allegati i testi delle interviste, i risultati
delle inchieste, tutta la documentazione
iconografica e audiovisiva raccolta e pro-
dotta dal gruppo.

L’immigrazione in Italia
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5. Schema per un approccio multidisciplinare

6. Mappa degli argomenti
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migrazioni italiane nel mondo, Mondadori, Milano,
2003.
Leconte M. (a cura di), Ai confini del verso. Poesia
della migrazione in italiano, Le lettere, Firenze,
2006.
Martiniello M., Le società multietniche, il Mulino, Bo-
logna, 2000.
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ca, Famiglia cristiana Dossier, n. 19, 11 maggio
2003.

sociologia storia politica e economica filosofia e pedagogia

storia della musicascienze biologiche

italiano religione

diritto

definizione del problema

storia dell’arte storia del cinema

L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA

individuazione delle aree geografiche
(nazionale, regionale, provinciale, comunale, quartiere)

analisi delle comunità di stranieri
• le famiglie
• ricongiungimenti familiari
• condizione femminile
• socializzazione dei figli
• secolarizzazione

posizione delle istituzioni e dei partiti politici

reazioni e comportamenti
dell’ambiente sociale
• esistenza di pregiudizi
• discriminazioni sul lavoro e   

nella comunità di residenza
• forme di intolleranza
• xenofobia
• razzismo

tipologia degli immigrati

il lavoro degli immigrati
• tipologia delle attività
• lavoro dipendente o autonomo
• industria, artigianato, commercio

tipologia dei lavori
professioni, imprenditoria, lavoro
stagionale, precario, stabile, lavoro
in «nero», lavori femminili

fenomeni di devianza criminale
• clandestini, irregolari, trafficanti  

e sfruttatori di esseri umani, ecc.
• popolazione carceraria straniera

leggi sull’immigrazione
• strutture e modalità d’accoglienza
• strutture e modalità 

d’integrazione
• associazioni solidaristiche 

pubbliche e private
• tutela del lavoro
• assistenza sociale e sanitaria
• diritti sociali e politici

l’emigrazione italiana
• Paesi di immigrazione
• condizioni di vita economica e sociale
• modelli di accoglienza e di integrazione
• letteratura sull’emigrazione
• canti popolari e d’autore sull’emigrazione
• fotografia e cinema sull’emigrazione italiana

IL PROBLEMA
DELL’IMMIGRAZIONE

IN ITALIA



Indicazioni bibliografiche
LA

B
O

R
A

T
O

R
IO

 D
I R

IC
E

R
C
A

4
.

M
e
to

d
o
lo

g
ia

 d
e
lla

 rice
rca

 s
o
cio

lo
g
ia

137

METODOLOGIA DELLA RICERCA

AA.VV., I giochi di simulazione nella scuola, Zanichelli, Bologna, 1987.
Ammassari P., Saggi metodologici, Franco Angeli, Milano, 1995.
Blalock M.H., Statistica per la ricerca sociale, il Mulino, Bologna, 1984.
Boudon R., Metodologia della ricerca sociologica, il Mulino, Bologna, 1970.
Cecchini A. - Taylor J.L. (a cura di), La simulazione giocata, Franco Angeli, Milano, 1987.
Cipolla C., Teoria della metodologia sociologica: una metodologia integrata per la ricerca sociale, Franco Angeli,

Milano, 1996.
Corbetta P., Metodi di analisi multivariata per le scienze sociali, il Mulino, Bologna, 1992.
Corradi C., Lo sguardo e la conoscenza: la metodologia sociologica come visione e come immaginazione, Franco

Angeli, Milano, 1993.
Dautriat H., Il questionario: guida per la preparazione e l’impiego di questionari nelle ricerche sociali, di psico-

logia sociale e di mercato, Franco Angeli, Milano, 1970.
Elster J., Come si studia la società: una cassetta degli attrezzi per le scienze sociali, il Mulino, Bologna, 1993.
Goode W.J. - Hatt P.K., Metodologia della ricerca sociale, il Mulino, Bologna, 1963.
Madge J., Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia, il Mulino, Bologna, 1966.
Memoli R. (a cura di), Strategie d’analisi dei dati nella ricerca sociale e metodologia integrata, Franco Angeli,

Milano, 1995.
Phillips B.S., Metodologia della ricerca sociale, il Mulino, Bologna, 1973.
Topolski J., Metodologia della ricerca storica, il Mulino, Bologna, 1975.

TEORIA DELLA RICERCA

Bastide R., Usi e significati del termine “struttura” nelle scienze umane e sociali, Bompiani, Milano, 1965.
De Bartolomeis F., La ricerca come antipedagogia, Feltrinelli, Milano, 1969.
Durkheim É., Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, Edizioni di Comunità, Milano, 1963.
Ferrarotti F., Manuale di sociologia, Laterza, Bari, 1992.
Ferrarotti F., Trattato di sociologia, Utet, Torino, 1968.
Ferrarotti F., Una sociologia alternativa: dalla sociologia come tecnica del conformismo alla sociologia critica,

De Donato, Bari, 1972.
Gallino L., Dizionario di sociologia, Utet, Torino, 1983.
Giddens A., Nuove regole del metodo sociologico, il Mulino, Bologna, 1979.
Gilli G.A., Come si fa ricerca: guida alla ricerca sociale per non-specialisti, Mondadori, Milano, 1971.
Gilli G.A., Per capire la società: manuale per la ricerca nella scuola, Marsilio, Venezia, 1979.
Hurd G., Lo studio della società, Mondadori, Milano, 1977.
Magnino B., Strutture sociali e indagine sociologica, La Scuola, Brescia, 1963.





Le sociologie
2

1. Sociologia della famiglia

2. Sociologia dell’istruzione

3. Sociologia della comunicazione

4. Sociologia dello sport

5. Sociologia della religione

6. Sociologia della politica

7. Sociologia del lavoro

8. Sociologia dell’economia

9. Sociologia della globalizzazione

P A R T E



P
A

R
T
E

 S
E

C
O

N
D

A
 •

 
Le

 s
o
ci

o
lo

g
ie

140

1.❙ L’ISTITUZIONE FAMILIARE

All’interno della società, assumono particolare
importanza le formazioni sociali basate sui vin-
coli affettivi ed emotivi, che legano reciproca-
mente i loro membri e ne rendono possibile la
condivisione della vita privata. Si tratta di vin-
coli umani fra i più antichi e assolutamente ne-
cessari per il normale sviluppo della personali-
tà individuale. 

Il processo di socializzazione, che abbiamo
analizzato in precedenza, può talvolta aver luo-
go attraverso gruppi informali e imperniati su
solidi sentimenti di lealtà, calore umano e soli-
darietà personale, ma si verifica molto più
spesso all’interno di gruppi fortemente istitu-
zionalizzati, come la , dove si sviluppa-
no relazioni interpersonali costanti che ciascun
membro della famiglia intreccia con gli altri
membri del gruppo familiare. Si tratta però di
relazioni che non sono soltanto individuali, ma
investono anche il rapporto di coppie diverse:
marito-moglie, madre-figli, padre-figli, fratello-
fratello, sorella-sorella, fratello-sorella. Secon-
do la celebre definizione dell’antropologo cul-
turale francese Claude Lévi-Strauss, la famiglia
è pertanto «l’unione più o meno durevole so-
cialmente approvata di un uomo, una don-
na e i loro figli, è un fenomeno universale,
presente in ogni e qualsiasi tipo di società». 

La famiglia è dunque un
sistema sociale presente in
tutte le società e nella mag-
gior parte di esse è il più im-
portante agente civilizzato-
re, dato che adempie a fun-
zioni sessuali, emotive, eco-
nomiche, sociali, politiche,
culturali e religiose. 

Le principali e più comu-
ni caratteristiche e funzioni
della famiglia sono la resi-
denza comune, la riprodu-

famiglia

zione della specie, la comunità di affetti, la so-
cializzazione, la cooperazione economica. Sin-
golarmente, tali funzioni possono essere sod-
disfatte da altre istituzioni, ma globalmente es-
se trovano rispondenza solo nella famiglia,
gruppo in cui è socialmente accettato il rap-
porto sessuale tra uomo e donna, i bambini so-
no accolti come prole legittima da entrambi i
genitori e vengono cresciuti e protetti fino a
quando non diventano autosufficienti; la fami-
glia, inoltre, si presenta come un’unità econo-
mica capace di soddisfare i bisogni essenziali
della vita. 

Considerata la cellula fondamentale della
società, la famiglia ha un significato che va al
di là dei semplici legami di sangue e del soddi-
sfacimento dei bisogni biologici. Infatti, anche
chi non condivide la concezione cristiana che
considera l’amore come il vincolo fondamenta-
le della comunità familiare, le riconosce una
funzione formativa determinante, dato che
l’individuo realizza in questo gruppo sociale
l’assimilazione di conoscenze, modelli di com-
portamento e valori prodotti dalle generazioni
precedenti e fissati nella cultura della società
in cui vive. 

La famiglia di nascita, oltre a essere decisiva
per lo sviluppo della personalità, rappresenta il
punto di partenza e lo status iniziale di ciascun
individuo, che viene automaticamente a trovar-
si inserito in un determinato ambiente sociale e
in una data classe, perlomeno fino a quando
non conquisterà una propria posizione sociale. 

Questo cumulo di esperienze vitali, oltre a
determinare le ambizioni sociali e le possibilità
di successo di un individuo, porta alla forma-
zione di un codice morale che si traduce in nor-
me di comportamento e in una scelta ideologi-
ca corrispondente a una determinata visione
della società. La comunità familiare, pur essen-
do soggetta a complessi cambiamenti, continua
a essere il nucleo sociale privilegiato di soprav-
vivenza, in quanto costituisce un sistema di re-

1 Sociologia
della famiglia

famiglia: struttura sociale
presente in tutte le società,
nella maggior parte delle qua-
li rappresenta un importante
agente civilizzatore, svolgen-
do funzioni sessuali, senti-
mentali, emotive, economi-
che, sociali, politiche, culturali
e religiose. Svolge un ruolo
fondamentale nel processo di
socializzazione.



lazioni affettive ed economiche fondamentale
per la quasi totalità degli esseri umani. 

La famiglia ha origine con il matrimonio, un
rito mediante il quale la maggior parte delle
culture formalizza e rende solenne la formazio-
ne di un rapporto stabile di comunione affetti-
va, sessuale e domestica fra un uomo e una
donna. 

Questo rapporto è riconosciuto dalla società
come un’istituzione legale, capace di realizzare
i fini della comunità familiare. La stabilità del
matrimonio è considerata da molti un dato fon-
damentale affinché la famiglia possa svolgere le
sue funzioni. Per la Chiesa cattolica, in partico-
lare, il vincolo matrimoniale è un sacramento e
pertanto è indissolubile.

I tipi fondamentali di matrimonio sono due:
monogamico, o monogamia, che consiste nel-
l’unione di un solo uomo con una sola donna, e
poligamico, o poligamia, rappresentato dall’u-
nione con più persone dell’altro sesso. Ragioni
di carattere morale, religioso ed economico
hanno reso più comune il modello monogamico. 

2.❙ TIPOLOGIA DELLA FAMIGLIA

La famiglia patriarcale 

La era la famiglia-tipo di
una società contadina e artigiana, dove spesso
le considerazioni economico-sociali erano alla
base del matrimonio, soffocando le «ragioni del
cuore». Essa era estesa, in quanto composta da
membri di più generazioni non tutti consangui-
nei; inoltre era numerosa, cioè formata da un
elevato numero di individui, poiché al suo in-
terno vi era un’alta fecondità resa possibile dal-
la stabilità geografica, dalla vita domestica del-
la donna, dalla necessità di braccia da destina-
re al lavoro e dalla necessità di compensare l’al-
ta mortalità infantile. Il capofamiglia (patriar-
ca) esercitava il proprio potere di dominio e di
controllo sulla moglie (autorità maritale) e sui
figli, e la sua dipendenza si protraeva anche do-
po la maggiore età e il matrimonio. Nella fami-
glia patriarcale si svolgeva tuttavia un’intensa
vita di relazione: mentre i vecchi e i malati tro-
vavano in essa assistenza e protezione, gli ele-
menti più giovani vi compivano le fondamentali
esperienze di socializzazione. Nel suo ambito,
infatti, veniva trasmesso il patrimonio culturale
degli anziani e veniva svolta, in concomitanza e
in armonia con la Chiesa, l’attività di formazio-
ne delle coscienze sul piano morale e religioso.
I valori, le norme sociali e i modelli di compor-

famiglia patriarcale

tamento non erano acquisiti dai giovani attra-
verso esperienze dirette e personali, ma filtra-
vano attraverso la famiglia, che operava delle
scelte, evitando che molti valori e modelli so-
ciali venissero assorbiti senza essere stati ade-
guatamente corretti. Nel passato, la famiglia
patriarcale assolveva anche la funzione educa-
tiva, svolta quasi esclusivamente nell’ambito
delle pareti domestiche, che costituivano uno
schermo protettivo fra l’individuo e la società. 

La famiglia patriarcale, la cui base economi-
ca era costituita prevalentemente dalla pro-
prietà del suolo e dall’attività artigiana, assolve-
va anche una funzione economico-sociale, es-
sendo un’unità produttiva autosufficiente; in-
fatti la produzione prima era destinata a soddi-
sfare i bisogni dei suoi membri e secondaria-
mente era rivolta al mercato. L’attività produt-
tiva rappresentava la principale occupazione
della famiglia e assorbiva le maggiori energie
dei suoi componenti. Il capofamiglia, come ca-
po dell’azienda familiare, svolgeva nei confronti
dei membri giovani un insegnamento di tipo
professionale ed essi venivano considerati dei
veri e propri apprendisti. Ciò era favorito dalla
scarsa mobilità sociale, per cui le nuove gene-
razioni finivano per fare lo stesso lavoro e oc-
cupare la stessa posizione sociale dei padri. 

La famiglia patriarcale era l’unica istituzione
capace di proteggere l’individuo nel momento
del bisogno e nelle difficoltà della vita. La cura
dei figli, soprattutto se handicappati, l’assisten-
za dei malati e degli anziani, il mantenimento
dei disoccupati costituivano le principali fun-
zioni che potevano essere svolte grazie alla
presenza di più donne (giovani non ancora spo-
sate, donne più anziane che erano rimaste nella
famiglia di origine non essendosi sposate, ve-
dove), a cui la moglie del capofamiglia, alla
quale era affidato il governo della casa, poteva
assegnare la sorveglianza dei bambini, il disbri-
go dei più importanti impegni familiari e dei la-
vori domestici.

La famiglia, infine, era il centro dell’attività
ricreativa per tutti i suoi membri: i ragazzi sod-
disfacevano le loro esigenze di gioco con i co-
etanei, mentre gli adulti organizzavano forme
di divertimento nell’ambito familiare o median-
te rapporti di vicinato, so-
prattutto in alcuni momenti
dell’anno fissati dalla tradi-
zione (veglie invernali, car-
nevale ecc.) o dalle attività
agricole (arrivo della prima-
vera, mietitura, trebbiatura,
vendemmia ecc.). 
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famiglia patriarcale: è carat-
teristica della società prein-
dustriale, propria dei ceti ari-
stocratico, contadino e arti-
giano. È estesa, numerosa e
guidata da un capofamiglia
(patriarca).



Famiglia e Rivoluzione industriale

Nell’Ottocento la Rivoluzione industriale pro-
voca profondi cambiamenti economici e sociali:
la fabbrica diventa la nuova realtà del lavoro,
sostituendosi all’azienda agricola e alla bottega
artigiana; i centri urbani crescono rapidamen-
te; le famiglie, sradicate dalle campagne, per-
dono i contatti con la cultura di origine, spezza-
no i legami che le tenevano unite ai parenti,
mentre entra in crisi la pratica del «vicinato»;
la divisione casa-lavoro fa sì che la famiglia non
sia più un’unità di produzione autosufficiente,
ma solo un’unità di consumo.

A seguito del diffuso processo di industrializ-
zazione nasce la , il cui de-
stino è legato a quello della classe operaia, le cui
condizioni di vita sono determinate dagli orari di

lavoro nelle fabbriche, dai
salari quasi sempre insuffi-
cienti al soddisfacimento dei
bisogni, dalla permanenza
nelle periferie urbane. Nel-
l’ambito di questo tipo di fa-
miglia cominciano a svilup-
parsi tra gli sfruttati vincoli
di fratellanza e sentimenti di
solidarietà che sfoceranno in
strumenti di lotta tali da rin-
novare il mondo del lavoro e,
di riflesso, l’intera società.

Le profonde trasforma-
zioni economiche e sociali
che investono l’intera socie-
tà fanno entrare in crisi i va-
lori e le tradizioni della fa-
miglia patriarcale e favori-
scono l’affermazione della

, model-
lo di riferimento per una
parte rilevante della società,
in quanto in essa si svilup-
pano e consolidano i valori
del lavoro, del risparmio e
del «successo» sociale. La
vita familiare comincia a svi-
lupparsi in due spazi diver-
si: lo spazio pubblico, desti-
nato al lavoro, alle relazioni
sociali, all’attività politica; lo
spazio privato, considerato
un «rifugio» tranquillo e si-
curo, destinato alla vita do-
mestica, ai sentimenti e agli
affetti, al riposo, alla cura e
all’educazione dei figli. 

famiglia borghese

famiglia proletaria

Questa forma di dissociazione della vita fa-
miliare fa in modo che la famiglia sia sbilan-
ciata verso il mondo esterno, per cui conti-
nuano a sopravvivere, come forme di difesa,
alcuni elementi della struttura patriarcale: l’e-
sercizio della patria potestà e una certa emar-
ginazione culturale della donna. La famiglia fi-
nisce per ritrovare la propria unità intorno ai
modelli del capofamiglia «laborioso», mentre
il posto della donna è quello di «regina della
casa». Se, a seguito dell’industrializzazione,
molte donne cominciano a lavorare fuori casa,
nella famiglia borghese nasce invece lo status
della casalinga, una lavoratrice domestica non
retribuita che ha il ruolo di accudire il marito
e i figli. 

La famiglia nucleare contemporanea

L’affermarsi della società di massa provoca ul-
teriori mutamenti sociali, diffondendo una cul-
tura che privilegia la «razionalità» e
l’«efficienza» della scienza e della tecnologia,
che esalta i consumi e persegue la ricerca di
migliori condizioni di vita. Inoltre si assiste a
una rivalutazione dell’individuo basata sui valo-
ri della libertà e dell’autogestione, che, nel-
l’ambito della famiglia, vanno ad aggiungersi a
quello dell’amore.
La varietà dei rapporti sociali, la liberazione
della donna da una tradizionale condizione di
inferiorità nei confronti dell’uomo, il diritto di
libertà nella scelta del coniuge, il superamento
della concezione autoritaria nel rapporto geni-
tori-figli, l’importanza assunta dalla scuola nel
processo di socializzazione, l’irruzione dei
mezzi di comunicazione di massa portano al
diffondersi di un nuovo istituto familiare, la

o coniugale.
Questo tipo di famiglia è costituito da un ristret-
to numero di persone, i due coniugi e i loro figli
(di solito in numero limitato); nella famiglia nu-
cleare, la donna raggiunge come moglie e come
madre una condizione di parità con l’uomo sia
nella gestione della vita familiare sia nell’educa-
zione dei figli, la cui emancipazione sociale, cul-
turale e politica è abbastanza precoce a causa
della frequenza scolastica prolungata e obbliga-
toria; la fonte principale di sostentamento è ora
rappresentata dal lavoro extra-domestico.
Nel campo delle trasformazioni sociali, il feno-
meno di maggior peso è costituito dall’aumento
della mobilità sociale, da cui derivano notevoli
mutamenti nella mentalità e nel costume di
gruppi e di individui, un nuovo modo di impe-
gnare il tempo libero, e la crisi delle pratiche

famiglia nucleare

famiglia borghese: si affer-
ma con la Rivoluzione indu-
striale e si fonda sui valori del
lavoro, del risparmio e del
«successo» sociale. È carat-
terizzata da uno spazio priva-
to, destinato alla vita domesti-
ca, ai sentimenti e agli affetti,
al riposo all’educazione dei fi-
gli e da uno spazio pubblico,
riservato al lavoro, alle relazio-
ni sociali e all’attività politica.

famiglia nucleare: è un pro-
dotto della società industria-
le; è basata sui valori della li-
bertà individuale e dell’auto-
gestione ed è caratterizzata
da una grande varietà di rap-
porti sociali, dalla crescente
indipendenza della donna,
dall’esercizio del lavoro extra-
familiare.

famiglia proletaria: la sua ori-
gine è legata al sorgere della
classe operaia, al lavoro di fab-
brica, all’urbanizzazione delle
masse proletarie; è caratteriz-
zata dai valori della solidarietà
e dall’impegno politico.



religiose tradizionali, lentamente sostituite da
una nuova forma di religiosità.
La famiglia nucleare, essendo i bisogni in gran
parte soddisfatti fuori dell’ambiente domestico,
diventa soprattutto un centro di affetti. Da ciò
deriva una sua maggiore fragilità, che impone
ai coniugi l’esigenza di rinnovarsi e impegnarsi
continuamente per evitare quelle crisi che
mandano in frantumi un elevato numero di ma-
trimoni.
Infine, si sono verificate anche profonde tra-
sformazioni culturali. Esse hanno contribuito in
modo determinante a mutare i costumi familia-
ri, soprattutto con l’avvento dell’istruzione e il
diffondersi dei mezzi di comunicazione di mas-
sa (specie la televisione), che spesso sfruttano
la famiglia a fini consumistici.
La diversità nel grado di istruzione tra genitori
e figli ha contribuito a intaccare gli antichi rap-
porti gerarchici, mentre la varietà e la ricchez-
za delle informazioni offerte dai mass media

hanno logorato le tradizioni e hanno privato di
significato gli insegnamenti degli anziani. 
Si sono in tal modo creati nuovi modelli di com-
portamento che si sono diffusi capillarmente e
hanno sostituito con il loro prestigio quelli del-
la vecchia società a gricola. Nello stesso tempo,
è aumentata la sensibilità dei genitori verso i
problemi dell’educazione e della formazione
scolastica dei figli; inoltre, si è determinato un
aumento del livello culturale delle famiglie, an-
che se questo fenomeno si va diffondendo gra-
dualmente.

La famiglia postindustriale 

La famiglia, nonostante le sue profonde tra-
sformazioni, continua a essere un’istituzione
sociale importante soprattutto per quanto ri-
guarda il rapporto di coppia e il processo di so-
cializzazione. Uno dei suoi compiti fondamen-
tali è di agire come un filtro che seleziona i mo-
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Le convivenze di fatto

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un notevo-
le aumento delle «coppie di fatto», o famiglie

di fatto, quelle coppie, cioè, con o senza figli, che
hanno una relazione stabile e continua pur senza il
vincolo matrimoniale, in una libera unione che dà
luogo ad una condizione che differisce da quella di
una coppia sposata solo per il fatto di non aver
contratto un matrimonio secondo le leggi dello
Stato. Per tutto il resto, esse presentano i medesi-
mi connotati sociologici di qualsiasi altra famiglia:
la condivisione di un alloggio, dei beni e degli
aspetti materiali della vita quotidiana e una fedeltà
di coppia collegata a un saldo legame affettivo. At-
tualmente ne esistono tre principali forme: 
- le coppie di fatto che sono alle prese con un ma-

trimonio non ancora perfezionato, ovvero un uo-
mo e una donna che hanno deciso di vivere in-
sieme pur non potendo legittimare la loro situa-
zione a causa di un impedimento, oppure che
sono in attesa che la loro posizione rispetto a un
precedente matrimonio sia «regolarizzata» con
l’annullamento o il divorzio;

- le coppie di fatto che concepiscono il loro rap-
porto come una prova, avendo deciso di speri-
mentare la convivenza per evitare errori, per ri-

durre i rischi di una rottura, per verificare le pos-
sibilità di una relazione stabile; naturalmente la
prova può avere una durata più o meno lunga e
non esclude che si possa arrivare al matrimonio;

- le coppie di fatto che concepiscono questo tipo
di rapporto come una condizione permanente,
perché hanno scelto una convivenza libera ma
stabile nel tempo, secondo un progetto di vita in
comune che esclude il matrimonio. 

Il diffondersi del fenomeno pone il problema di da-
re un riconoscimento pubblico a questo tipo di
unioni, che potrebbero essere formate anche da
coppie di persone dello stesso sesso. È possibile
stabilire un riconoscimento della famiglia di fatto
anche senza il diritto di celebrare il matrimonio se-
condo le norme previste dalla legislazione civile,
ma con la creazione di un patto civile di solida-
rietà (Pacs, poi Dico), che si configura come un
«contratto di sicurezza sociale» garantito dallo Sta-
to in cambio di regole di controllo sulla coppia
stessa. Si tratta, in pratica, di assicurare alla cop-
pia il godimento di alcuni diritti civili fondamentali:
il riconoscimento legale della prole; la possibilità di
esercitare la potestà familiare sui figli; il riconosci-
mento dei diritti ereditari; il diritto di godere degli
assegni familiari e dell’assistenza sanitaria; il dirit-
to di assistere il partner o i figli malati all’interno
delle strutture sanitarie.
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Uliano Lucas
La famiglia operaia
La famiglia contadina, a causa delle
trasformazioni in atto nell’economia agricola, è
costretta a scegliere, attraverso l’emigrazione
interna, la strada dell’industrializzazione e
dell’urbanizzazione. 
Alla fine dell’Ottocento si diffonde in Italia la
famiglia operaia, che in un primo momento
riesce a mantenere stabili relazioni tra coniugi
e tra genitori e figli. In un secondo momento,
individui e famiglie cominciano ad abbandonare
i valori e i modelli culturali e comportamentali
tradizionali, con un innalzamento dell’età
matrimoniale, una diffusione del lavoro
femminile, una crescente limitazione delle
nascite, una progressiva secolarizzazione. In
questa fase storica, la famiglia operaia è
caratterizzata da forme di povertà e di
sofferenza sociale, determinate dallo
sfruttamento del lavoro maschile, femminile e
minorile, da fenomeni di alcolismo,
prostituzione e natalità illegittima, vita in
abitazioni malsane, mortalità infantile, perdurare
dell’analfabetismo e grave incidenza delle
malattie sociali. 
La situazione tende a migliorare nella prima

Appartamenti di un condominio popolare

Famiglia operaia con i vestiti della festa

Madre di famiglia e lavoro domestico



S
o
cio

lo
g
ia

 e fo
to

g
ra

fia

metà del Novecento, pur se in maniera difforme
nelle varie zone del Paese. Comincia
comunque a diffondersi il modello della famiglia
nucleare, che assimila i modelli della cultura
urbana propri della società industriale. 
Il massiccio processo di industrializzazione del
secondo Novecento mette a disposizione della
famiglia operaia maggiori risorse economiche,
che favoriscono un innalzamento del livello di
vita. Si verifica un rapido ampliamento delle
città, con la nascita di aree urbane periferiche
dove interi quartieri sono destinati alla classe
operaia e alla piccola borghesia. 
Uliano Lucas (1941), uno dei maggiori fotografi
sociali italiani, che ha documentato molti
aspetti della vita familiare, così ha scritto negli
anni Settanta a proposito dei quartieri
“dormitorio” delle periferie industriali: «Le prime
televisioni in bianco e nero, la mitica
cinquecento. Dalla famiglia “patriarcale” alla
famiglia “essenziale”, un cambiamento epocale.
Ceti sociali e classi individuabili dal quartiere,
dalla via, dall’interno delle case piene di ricordi,
con le fotografie del parentado infilate nelle
credenze delle cucine impregnate di odori.
Vestiti smessi dai fratelli maggiori, un completo
Marzotto per la domenica, i bluejeans per il
lavoro. Volti tristi e anonimi di gente rassegnata
o con una grande voglia di emergere. Gente di
grande dignità ma piena di amarezza». 

Fine settimana con la macchina

Due generazioni nel salotto «buono»

Una domenica al mare



Nel 2003, per l ’ottavo anno
consecutivo, l’occupazione è

cresciuta. Dal 1995, i posti di lavo-
ro sono aumentati di oltre 2 milio-

ni (per due terzi occupati da don-
ne), con un aumento di 7 punti
del tasso di occupazione. La fase
di espansione ha però esaurito la
sua spinta e l’occupazione ha con-
tinuato a crescere, nel 2002-2004,
più per il prolungamento della vita
lavorativa da parte di coloro che
hanno più di 50 anni, che per la
creazione di nuovi posti per i più
giovani.
È pensabile che l’espansione del
lavoro possa riprendere nei pros-
simi anni, condizione necessaria
per mantenere una crescita non
inferiore alla media europea?
Gli ostacoli sono molti. Il primo è
costituito dal declino della popola-
zione adulta più giovane: nei pros-

simi dieci anni la popolazione tra i
20 e i 50 anni è destinata a dimi-
nuire, in media, di 300 mila unità
all’anno.
Questo declino può essere com-
pensato soltanto in piccola parte
da un aumento degli anziani occu-
pati; per il resto bisogna supplire
con l’immigrazione e con un con-
sistente aumento dei tassi di oc-
cupazione, ancor oggi i più bassi
della media europea di 6-7 punti.
La quasi totalità di questa diffe-
renza è dovuta al basso livello di
occupazione delle donne e, tra
queste, delle donne con figli. Tra i
25 e i 45 anni, per esempio, meno
della metà delle donne con figli la-
vora, mentre tra le donne senza fi-

Massimo Livi Bacci
Donne tra figli 
e lavoro

delli di vita adatti ad ogni generazione, inciden-
do in modo rilevante sul processo di socializza-
zione e di acculturazione, in quanto, appunto,
«filtra» l’impatto che un certo tipo di società
può avere sulla generazione successiva. 

In un’epoca di rapidi e profondi cambiamen-
ti, gli individui che compongono una famiglia
sono costretti ad acquisire, rielaborare e tra-
smettere culture appartenenti a generazioni
differenti, per cui la famiglia finisce per essere
multi-generazionale e per avere un’identità
morale, sociale e culturale multipla e comples-
sa: le trasformazioni tra una generazione e l’al-
tra sono talmente rapide e profonde, che la fa-
miglia è sempre più costretta, per regolare il
rapporto fra adulti e giovani, a «migrare» conti-
nuamente verso mondi nuovi, verso forme cul-
turali sconosciute. 

In un recente passato, la stessa famiglia nu-
cleare era spesso caratterizzata da complessi
rapporti di parentela, da situazioni di coabita-
zione e di gestione del bilancio familiare, dalla
presenza di un certo numero di figli e di paren-
ti, fino a presentarsi, in alcuni casi, come un ag-
gregato più o meno stretto di famiglie. Nella fa-
miglia post-moderna è in atto un processo di
semplificazione determinato dalla diminuzione
del numero medio dei componenti, dall’aumen-
to delle coppie senza figli e di quelle con un fi-
glio unico, dalla diminuzione delle coppie con
più di un figlio. Sono in aumento anche i single,
che vivono da soli per libera scelta o per una
serie di circostanze indipendenti dalla loro vo-
lontà; vi sono infine le famiglie formate da un

solo genitore e da
uno o più figli per lo

scioglimento del nucleo familiare a causa di un
divorzio, oppure le famiglie dette «ricostruite»
perché, dopo la rottura del precedente matri-
monio, entrambi i coniugi hanno costituito un
nuovo nucleo familiare. 

Mentre si assiste alla «contrazione» del nu-
mero dei componenti, tende ad aumentare il
numero dei gruppi familiari per la scomposizio-
ne delle famiglie estese a causa della fuoriusci-
ta dal nucleo familiare dei componenti più gio-
vani; per il moltiplicarsi delle famiglie che si
frazionano a causa di separazioni e divorzi; per
l’aumento delle «monofamiglie», costituite da
un solo componente maschile o femminile. Si
registra nello stesso tempo l’aumento delle fa-
miglie in cui i figli adulti rimangono a vivere
con i genitori; l’esistenza di famiglie «estese
modificate» costituite da individui imparentati
tra loro che, pur non vivendo a stretto contatto
fisico, hanno nel corso della vita quotidiana un
elevato numero di scambi reciproci. 

Bisogna anche tenere presente che, di fron-
te all’impegno sempre più pesante della fami-
glia, alle prese con i continui cambiamenti della
società, nei suoi confronti diminuisce il soste-
gno dello Stato per quanto attiene ad aiuti fi-
nanziari e a servizi sociali efficienti nel quadro
di una razionale politica familiare (istruzione,
sanità, tutela dei minori, sostegno e assistenza
per la maternità ecc.). In questa situazione la
famiglia finisce per essere nello stesso tempo
vittima e attore della vita sociale, rappresen-
tando sempre più un problema politico a causa
della complessità delle sue relazioni e delle
enormi ripercussioni che essa provoca rispetto
all’intera società.
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gli quasi quattro su cinque sono
occupate. Poiché l’avere figli è (o
dovrebbe essere) un fatto «nor-
male» nel ciclo di vita, la riserva di
lavoro per il futuro prossimo è
(quasi) tutta costituita da questa
normalissima categoria di donne
che in maggioranza, però, non
hanno un altrettanto normalissi-
mo lavoro.
Fino alla metà degli anni ’90, la
mancanza di forme di lavoro fles-
sibile costituiva uno dei vincoli al-
l’espansione del lavoro femminile.
Ma oggi questo non è più vero: an-
che limitandoci al lavoro dipen-
dente, circa un quarto degli occu-
pati sono classificati atipici, per
non parlare dell’esercito degli au-

tonomi; inoltre una buona metà
delle madri scelgono lavori a tem-
po parziale. Insomma, questo vin-
colo all’occupazione è stato rimos-
so. Ma di vincoli ce ne sono altri e
molto pesanti. Il primo è il costo
dei figli – aggravato dai tagli ai
servizi degli enti locali – che sco-
raggia le madri dal cercare lavori
che sono scarsamente remunerati
e non compensano i costi aggiun-
tivi di allevamento. Il secondo è
l’alto grado di incertezza dei lavori
atipici, la scarsa o nulla copertura
previdenziale e l’incapacità del si-
stema di compensare l’incertezza
con adeguati meccanismi di prote-
zione sociale. Il terzo è il basso li-
vello delle retribuzioni. Queste, in

termini di potere d’acquisto, sono
rimaste stazionarie negli ultimi
anni e hanno avuto l’incremento
più basso, nel periodo 1996-2002,
tra i Paesi dell’Unione. Un lavoro
più frammentato, scarsamente re-
tribuito, poco protetto e general-
mente precario. Come indurre le
donne che sono madri ad affronta-
re costi aggiuntivi per attività la-
vorative così poco invitanti? O co-
me indurre le donne (e le coppie)
con lavoro precario ad avere figli?
La politica deve rispondere a que-
sti interrogativi, se vogliamo met-
terci al passo con l’Europa e, so-
prattutto, integrare nel lavoro mi-
lioni di donne (più istruite degli
uomini) che ne stanno fuori. ■

3.❙ LA POSIZIONE DELLA DONNA 
NELLA FAMIGLIA 
E NELLA SOCIETÀ

L’emancipazione femminile inizia con l’istru-
zione e la possibilità di fare scelte di vita pro-
prie; in seguito vengono riconosciuti alle don-
ne i diritti alla libertà politica e ad avere un’oc-
cupazione. L’elemento che maggiormente inci-
de sulla trasformazione della condizione fem-
minile è senz’altro il lavoro, che introduce un
nuovo concetto di parità nell’ambito della fa-
miglia e fa avanzare precise richieste legislati-
ve a favore della donna-lavoratrice. La resi-
stenza maschile e l’impreparazione professio-
nale e culturale della donna hanno tuttavia
ostacolato e ritardato il suo pieno inserimento
nel mondo del lavoro. Ancora oggi, infatti, nel-
le società industriali avanzate si assiste a una
diversa valutazione dei titoli di studio medi e
superiori conseguiti dalle donne, che si devono
spesso accontentare di posizioni marginali nel
campo delle scienze, delle tecnologie, delle
strutture decisionali ad alto livello. Nelle
aziende, negli istituti bancari e assicurativi,
nell’organizzazione dello Stato, negli organismi
internazionali, negli ordini professionali, nei
partiti politici e nei sindacati la presenza della
donna è consistente nelle categorie e qualifi-
che inferiori, ma diminuisce progressivamente
man mano che si sale la piramide organizzativa
e gerarchica, per diventare addirittura insigni-
ficante a livello dirigenziale. 

La presenza delle donne sta assumendo una
certa rilevanza anche nella magistratura, nelle
forze dell’ordine e nelle varie specialità delle

Forze armate. Elementi femminili danno ormai
un contributo fondamentale nel campo della
sanità (personale medico e paramedico), del-
l’università e dell’impresa; hanno, inoltre, pie-
no accesso nell’ambito di professioni che per
qualche secolo sono state esclusivo appannag-
gio dell’uomo (per esempio, avvocati e notai,
architetti e ingegneri, giornalisti, scrittori e
drammaturghi); nell’ambito di settori terziari
come la grafica, la pubblicità, la moda, le pub-
bliche relazioni. 

Determinante è diventato l’apporto femmi-
nile in tutti i settori dello spettacolo, non sol-
tanto come presenza sulla scena, sul set cine-
matografico o televisivo (attrici, cantanti, dan-
zatrici, presentatrici ecc.), ma anche nella fase
di progettazione e realizzazione della messa in
scena (registe e sceneggiatrici, scenografe e
costumiste, coreografe, direttrici di orchestra e
strumentiste). È ormai innegabile che il lavoro
ha inciso positivamente sulla condizione fem-
minile: ha determinato un maggiore equilibrio
psicologico nella personalità della donna; ha
assicurato l’indipendenza economica e innalza-
to il suo tenore di vita; le ha conferito una mag-
giore consapevolezza e un più sviluppato senso
di responsabilità sociale, un allargamento degli
orizzonti culturali e degli impegni in campo po-
litico e sindacale. 

Sul piano della vita familiare, l’impegno del-
la donna nella società ha apportato di riflesso
all’interno della famiglia un maggiore spirito di
comprensione e di solidarietà fra i coniugi, una
maggiore apertura sociale nell’educazione dei
figli. Sul versante opposto, il lavoro della donna
coniugata ha creato notevoli difficoltà nel con-
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ciliare i compiti familiari come moglie e come
madre con gli impegni della sua professione,
soprattutto quando i figli sono ancora nei primi
anni di vita. Questa duplice condizione, di lavo-
ratrice e di casalinga, sottopone spesso la don-
na ad un superlavoro per assolvere i compiti fa-
miliari e gli impegni professionali, con un mag-
giore stress psico-fisico rispetto all’uomo, che è
ancora restio ad assumersi più ampie responsa-
bilità nella vita domestica, anche se la mentali-
tà maschile si sta trasformando sul piano della
collaborazione nella gestione della famiglia. 

Molto di più devono fare lo Stato e gli Enti
locali soprattutto per quanto riguarda i servizi
scolastici e sociali, con la creazione e la gestio-
ne di asili nido, scuole materne, mense scola-
stiche, assistenza domiciliare per gli anziani,
servizi per i disabili, centri di igiene mentale,
strutture per lo sport e il tempo libero, consul-
tori familiari per un sostegno globale del nu-
cleo familiare. Questa serie di interventi po-
tranno favorire l’aumento della natalità, garan-
tire maggiore sostegno nella varie fasi di cresci-
ta dei figli, agevolare e migliorare l’intera vita
familiare in tutte le sue componenti.

4.❙ GIOVANI E FAMIGLIA

La giovinezza è quel periodo di vita compreso
tra l’infanzia e l’età adulta, in cui sopravvivono
in parte i comportamenti e gli obblighi del figlio
e non si è ancora raggiunta la posizione propria
dell’adulto. Questo periodo, denominato anche
« » e compreso di solito fra i 12 e i
20 anni, si presenta molto complesso e delicato
sul piano psicologico e soggetto a rapidi muta-
menti fisiologici propri della fase puberale. Il
giovane, nel corso dell’adolescenza, è animato
da una grande energia vitale e dalla volontà di
fare nuove esperienze, di tentare nuovi rappor-
ti, di appropriarsi di nuovi valori. Questo sforzo
di essere e divenire qualcosa di diverso rende

particolarmente contraddit-
torio il suo comportamento,
poiché al desiderio di libertà
e al bisogno di conoscenza
si contrappongono le costri-
zioni e le regole esterne,
che a volte costituiscono un
peso difficile da sopportare.

I radicali cambiamenti di
carattere fisico, intellettivo
e psicologico rendono parti-
colarmente delicato questo
periodo della vita: gli adole-

adolescenza

scenti risultano contraddittori, perché, da un
lato, desiderano fare cose importanti, dall’altro
si sentono insicuri ed incostanti; cercano in tut-
ti i modi di scoprire la realtà e di entrare in co-
municazione con gli altri, ma nello stesso tempo
soffrono di solitudine e di paure irrazionali.

Le profonde trasformazioni sociali hanno
creato notevoli difficoltà nel rapporto tra geni-
tori e figli, poiché la famiglia coniugale ha fatto
diminuire le occasioni di collaborazione già esi-
stenti nella famiglia patriarcale, dove i maschi
aiutavano il padre nell’azienda familiare e le
femmine la madre nel disbrigo delle faccende
domestiche. Naturalmente il malessere che
pervade la famiglia contemporanea come cen-
tro di socializzazione degli adolescenti non va
ricercato solo nell’estraniarsi dei giovani dalla
formazione del bilancio familiare, ma anche nel
fatto che spesso i figli sono più istruiti dei geni-
tori e nell’irruzione della cultura di massa che
ha favorito il distacco delle generazioni più gio-
vani da quelle più anziane. Il giovane, all’am-
biente familiare, spesso socialmente chiuso,
preferisce il gruppo dei coetanei, dove è più fa-
cile assorbire e vivere i profondi mutamenti del
costume che riguardano soprattutto i compor-
tamenti sessuali, di fronte ai quali gli adole-
scenti sono divisi tra una nuova morale, che
mette in primo piano il primato della coscienza
individuale, e il bombardamento di «persuaso-
ri» più o meno «occulti» che, attraverso i mass
media, esaltano il sesso come il nuovo farmaco
per tutti i mali della società.

Sul piano educativo, i genitori applicano
spesso una pedagogia superata, che non favori-
sce la promozione personale, ma il conformi-
smo e l’adattamento passivo all’ambiente; si ha
così un tipo di socializzazione che poteva esse-
re valido per la società statica del passato, ma
non certo per una società in continuo muta-
mento come quella attuale. Questa situazione
costringe i giovani ad affrontare la vita senza
avere alle spalle l’esperienza rassicurante degli
anziani, creando inoltre gravi difficoltà nei rap-
porti con gli adulti, che non sempre si sforzano
di comprendere le aspirazioni dei giovani e le
ragioni del loro malessere.

L’adolescente, che si trova in una fase di
emancipazione dalla famiglia, volendo superare
lo stato di dipendenza proprio dell’infanzia, mal
sopporta imposizioni autoritarie e vorrebbe vi-
vere con i genitori un rapporto di uguaglianza,
sganciandosi in modo graduale per gestire auto-
maticamente i propri interessi personali e il
proprio tempo libero e per assumere, inoltre, la
responsabilità di spendere o risparmiare il de-
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adolescenza: periodo fonda-
mentale della vita umana, nel
corso del quale si completa la
fase di socializzazione con lo
stabilirsi di rapporti esterni al-
la famiglia sempre più vasti e
profondi, si apprendono le re-
gole da seguire, si avvia a
conclusione il processo di
maturazione fisica, psicologi-
ca e sessuale.



Parlare oggi della «coppia», co-
me relazione a due fra un uo-

mo e una donna a partire dalla
quale si forma e poi si sviluppa la
famiglia, con le sue vicissitudini, è
assai più difficile di quanto possa
sembrare a prima vista. Il fenome-
no sembra sociologicamente sem-
plice, ma in realtà in esso e intor-
no a esso si esprimono dinamiche
altamente complesse.
Osserviamo oggi alcuni vistosi fe-
nomeni, che non toccano certa-
mente tutte le coppie, ma indicano
le tendenze nelle mode culturali: 
• la coppia tende a essere vissuta

in modo amicale, sia al proprio
interno sia nei confronti dell’e-
sterno; essa nasce quasi comple-
tamente immersa nella dimen-
sione orizzontale (della rete dei
pari) e sempre meno tiene con-
to delle sue dimensioni verticali;

• la relazione di coppia si forma
prevalentemente sulla base di
aspettative altamente persona-
lizzate; diventa più auto-poietica
e flessibile, quasi priva dei tratti
normativi che ne facevano fino a
poco tempo fa una istituzione so-
ciale; in sintesi, la coppia si priva-
tizza, sia verso l’esterno sia verso
l’interno, in quanto i partner ten-

dono a cercare in essa la propria
realizzazione individuale; ciò
conferisce una particolare con-
notazione narcisistica alla cop-
pia, laddove narcisismo non deve
essere inteso solo come amore
della propria immagine, ma an-
che come valutazione della rela-
zione al partner (e all’altro in ge-
nerale) in funzione delle gratifi-
cazioni che essa dà al proprio io;

• si entra nel rapporto di coppia,
e si esce dal rapporto di coppia,
con criteri assai meno vincolanti
di un tempo, e assai più incerti;
spesso i motivi della formazione
della coppia sono vaghi, del tut-
to sentimentali, poco razionali,
e così pure quando si decide di
porre fine alla relazione;

• la coppia tende a essere identi-
ficata con il «luogo dell’intimi-
tà», e viceversa (nel senso che
l’intimità assume la connotazio-
ne di un rapporto di coppia, an-
ziché quello di una relazione in-
terpersonale profonda, non ne-
cessariamente di carattere af-
fettivo e sessuale); questo spa-
zio è connotato come la sfera in
cui si può legittimamente esse-
re liberi da ogni condiziona-
mento ed esprimere la propria
emozionalità più spontanea (la
relazione di coppia ha come va-
lore principale quello di «poter
esprimere senza problemi le
proprie emozioni»); anche
quando rimane importante il
valore della coppia come «con-
divisione di esperienze di vita»,
ciò che si cerca è la conferma
delle proprie esperienze con un
altro; una parte consistente, co-
munque, si orienta alla coppia
come a uno «stare insieme per
realizzare un progetto»; 

• in tal modo, la coppia finisce
nei paradossi; per esempio, la

relazione dovrebbe essere basa-
ta simultaneamente sulla libera
espressione di sé e sulla ricerca
di un altro significativo che sap-
pia condividere una comune
esperienza di vita; ma com’è
possibile questo se nulla lega i
partner, tranne il sentimento
che qualcosa c’è fra di loro? Es-
sendo la ricerca della coppia al-
tamente individualizzata, sia
l’esperienza sia la condivisione
sono difficilmente comunicabili;
la coppia finisce così per diven-
tare – se tutto va bene – la mera
accettazione del fatto che i pro-
blemi di un partner sono anche
i problemi dell’altro; l’amore di-
venta una semplice comune
problematizzazione del mondo.

Le caratteristiche delle relazioni di
coppia variano a seconda di tanti
fattori. In primo luogo a seconda
della condizione (ceto o classe) so-
ciale della coppia stessa: a) i ruoli
diventano un po’ più flessibili e
simmetrici quanto più si sale nella
stratificazione sociale (soprattutto
per via della più elevata istruzio-
ne), mentre all’inverso diventano
più rigidi e complementari, asim-
metrici e disugualitari, quanto più
si scende nella stratificazione so-
ciale e si entra nelle condizioni so-
ciali più deprivate e marginali; b)
in modo analogo variano i processi
decisionali nella coppia, che sono
tanto più ugualitari quanto più la
coppia è di status medio-alto, men-
tre sono più asimmetrici quanto
più la coppia è di status basso o
marginale; c) qualcosa di analogo
vale per le reti di sociabilità ester-
ne alla coppia, che sono più ampie
e articolate nelle classi più alte,
mentre sono più ristrette, rigide e
funzionalmente più povere nelle
classi sociali più basse. ■

Pierpaolo Donati
Caratteri e problemi 
della coppia

naro assegnatogli dai genitori o guadagnato col
proprio lavoro. In questo particolare periodo,
cambia anche l’immagine dei genitori, che nel-
l’infanzia erano visti come esseri forti, perfetti,
onnipotenti, mentre ora rientrano in una visio-
ne più realistica, cessando di costituire gli unici

modelli di comportamento e gli unici oggetti
dell’affetto giovanile. Se nell’ambito della fami-
glia gli adolescenti non si sentono sufficiente-
mente compresi e rispettati, bensì rifiutati a
causa di atteggiamenti irrazionali o ingiusta-
mente tirannici, si verifica inevitabilmente una
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Gianni Berengo
Gardin
La famiglia 
altoborghese

Gianni Berengo Gardin (1930), uno dei
maggiori fotografi del nostro tempo, nella
seconda metà del Novecento ha cercato di
rappresentare la vita sociale italiana con i suoi
modelli culturali e di comportamento. Si è
occupato dunque anche delle classi
privilegiate, che rappresentano uno spaccato
interessante dei cambiamenti verificatisi nella
nostra società. 
Dopo la seconda Rivoluzione industriale, la
famiglia borghese sceglie come luogo di vita
un proprio habitat specifico all’interno dello
spazio urbano, in modo da tenere nettamente
distinti i luoghi di lavoro da quelli del tempo
libero. Nelle città italiane sorgono pertanto
«quartieri residenziali», con ville e condomini
costituiti da pochi ed eleganti appartamenti, in
cui vivono gruppi familiari che condividono
modelli culturali, attività professionali,
aspirazioni e livelli di vita. I comportamenti
collettivi e individuali di queste famiglie sono

A passeggio col cagnolino La borghesia legge «l’Unità»

La sposa e lo sbadiglio

Milano. Signore in pelliccia per le vie del centro
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contrassegnati dalla rigorosa distinzione tra
sfera pubblica e sfera privata, che ha il proprio
centro nell’abitazione, dove ricevere parenti e
amici ed esibire il livello di successo e
rispettabilità raggiunto. 
Nonostante questo tipo di istituto familiare trovi
ancora nel matrimonio il proprio fondamento,
nel tempo si sono venuti accentuando alcuni
elementi di cambiamento: le generazioni più
giovani tendono infatti a ritardarlo il più
possibile o addirittura a evitarlo, mentre i
legami coniugali si sono fatti più fragili, come
dimostra il crescente numero di separazioni e
divorzi, oppure la scelta di convivenze non
istituzionalizzate dal matrimonio. Le profonde
trasformazioni avvenute nella società industriale
e postindustriale hanno dunque finito per
incidere sulla famiglia altoborghese, che ora
presenta una maggiore apertura culturale e
sociale, pur mantenendo la tendenza a
difendere i propri privilegi. 

Venezia. Festa in famiglia

Festa da ballo a Milano

Milano. Festa della rivista «Vogue»
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grave crisi di rapporti con i genitori, che a loro
volta diventano insicuri e tormentati da un sen-
so di colpa e di fallimento per non aver saputo
conquistare la confidenza e la fiducia dei figli.

La condizione giovanile 
nella società contemporanea

Per valutare il comportamento delle nuove ge-
nerazioni, bisogna innanzitutto tenere presente
che la condizione giovanile è stata sempre «a
rischio», nel senso che, da un lato, va alla sco-
perta di nuovi valori e di nuove sicurezze, dal-
l’altro cerca un ancoraggio a modelli culturali e
comportamenti sociali del passato. Da questa
divisione psicologica e spirituale discendono
uno stato di continua insoddisfazione e la vo-
lontà di rinnovare esperienze e scoperte, ma
anche il bisogno di provare un senso di sicurez-
za, che portano i giovani a ritardare l’abbando-
no della famiglia di origine. Si tratta di un feno-
meno che trova una propria giustificazione nel-
la recente riscoperta e nel rafforzamento del
ruolo della famiglia, nella maggiore capacità di
ascolto e di comprensione da parte dei genito-
ri, nella complicità fra genitori e figli per rag-
giungere una buona qualità di vita; a tutto que-
sto si aggiunge anche la grave condizione di in-
sicurezza determinata dalla disoccupazione a
oltranza, dal lavoro precario, dai bassi salari
che non consentono di guardare al futuro per
avere una famiglia propria, la proprietà di un’a-
bitazione, un tenore di vita accettabile: «I ra-
gazzi di oggi – dice la sociologa Silvia Gilardi –
stanno crescendo in una realtà sociale ed
economica in cui l’enfasi si sposta sulla fles-
sibilità e il cambiamento: la richiesta che
viene dagli adulti è di essere disponibili a
modificarsi, a ridefinire le proprie compe-
tenze e le proprie appartenenze, a spostarsi
da un lavoro e da un luogo all’altro». 

Da questo nasce una situazione di incertez-
za e di paura del futuro che riguarda indistinta-
mente i giovani di tutte le classi sociali. Un
mondo che si caratterizza per l’instabilità lavo-
rativa e affettiva pretende dagli individui uno
sforzo continuo di adattamento per poter af-
frontare la vita quotidiana.

La «rivoluzione» culturale e di costume ve-
rificatasi nel decennio 1968-1978 aveva prodot-
to valori di partecipazione sociale e politica,
portando alla nascita di movimenti giovanili
fortemente «impegnati» sul piano politico. A
partire dagli anni Ottanta, si sono manifestati il
declino e in parte il fallimento di molti ideali
politici e una sorta di disamore per una presen-

za organizzata e attiva nella società. Questa
nuova condizione giovanile ha determinato for-
me di «diserzione» politica e un «ritorno al pri-
vato» inteso come disimpegno politico e come
assunzione di modelli di comportamento di ti-
po individuale.

Nello stesso arco di tempo, sono entrati in
crisi molti valori religiosi tradizionali, così che i
fenomeni di risveglio della partecipazione reli-
giosa verificatisi nell’ultimo decennio sono da
valutarsi sul piano qualitativo piuttosto che
quantitativo. Lo stesso concetto di lavoro, inte-
so come «valore» in sé, è entrato in crisi: inte-
ressa, infatti, un lavoro che consenta una certa
autorealizzazione, che lasci margini di libertà
espressiva e creativa, che permetta di stabilire
ampie relazioni sociali. Si può, pertanto, rileva-
re che solo una parte del mondo giovanile è
disposta ad accettare un’occupazione volta a
garantire il semplice soddisfacimento dei biso-
gni individuali e familiari, mentre la parte re-
stante è più attratta da un lavoro part-time o
periodico, non ripetitivo ed adeguatamente re-
tribuito, anche se con modeste possibilità di
carriera o non foriero di elevato prestigio socia-
le. Molta importanza viene riservata alla dispo-
nibilità di tempo libero da dedicare allo sport,
alle vacanze, al divertimento, alle manifestazio-
ni culturali di vario genere (spettacoli musicali,
teatro, cinema, mostre d’arte). 

Le ultime ricerche sul mondo giovanile han-
no messo in evidenza che i giovani sono portati
a collocare al primo posto, fra le cose più im-
portanti della vita, la famiglia, seguita dall’amo-
re, dall’amicizia, dal lavoro, dalla libertà e de-
mocrazia, mentre agli ultimi posti nella scala
dei valori essi collocano l’impegno sociale, l’im-
pegno religioso e l’attività politica, dimostran-
do scarsa fiducia nei partiti e negli uomini poli-
tici. 

Tra le personalità e le istituzioni più stimate
si trovano, invece, gli scienziati e gli insegnanti,
le Nazioni Unite e l’Unione Europea, e questo
perché siamo di fronte a generazioni cresciute
in un’Europa senza frontiere e politicamente
pacificata, formata da individui abituati a viag-
giare, a stringere relazioni e amicizie intercul-
turali, a esprimersi in lingue diverse dalla pro-
pria, generazioni di cittadini «globali» che fami-
liarizzano fin dall’infanzia con il computer e so-
no capaci di «navigare» e comunicare grazie a
Internet. 
Il consumo culturale appare abbastanza diver-
sificato e vede al primo posto la televisione, la
musica e la radio, seguite dal cinema, dai quo-
tidiani e dai libri. Esiste, e viene registrata, una



differenza sensibile tra gli ideali e le aspirazioni
giovanili, da un lato, ed il malessere riscontra-
bile nella vita quotidiana, dall’altro, che fa da
contraltare al desiderio di liberazione e di af-
fermazione proprio dei giovani, un malessere
determinato da un insieme di cause.
• Il tempo «negato», cioè sottratto alla libera

gestione dell’individuo, è in gran parte as-
sorbito dalla ricerca
di un lavoro, il quale

non viene più percepito come un «diritto»
(secondo quanto previsto dalla nostra Co-
stituzione), ma come una «conquista» che
impegna risorse intellettive e umane.

• La comunicazione «negata» è determinata
da un predominio della comunicazione emo-
tiva e affettiva rispetto alla comunicazione
logica e razionale; pertanto nell’epoca della
comunicazione globale e dell’enorme diffu-
sione dei media si riscontra una difficoltà a
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Il concetto di «cittadinanza della

famiglia» non significa chiedere
altri aiuti assistenziali per i bisogni
di vita quotidiana della gente, don-
ne, bambini e anziani in particola-
re. E non significa neppure chiede-
re una particolare attenzione alle
famiglie monoreddito e con più fi-
gli, che sono penalizzate rispetto
alle altre. Non significa, insomma,
chiedere più protezione assisten-
ziale per quel tipo di famiglie che
statisticamente si collocano o ri-
schiano di collocarsi nell’area della
povertà. L’espressione significa
molto di più e di diverso.
Significa, innanzitutto, riconoscere il
valore sociale della famiglia per le
funzioni di solidarietà e reciprocità
sociale che essa svolge. La famiglia
non chiede un «premio», ma chiede
invece di essere trattata con giusti-
zia sociale per le funzioni che di fatto
assolve e deve assolvere. Infatti, i
meccanismi attuali di distribuzione e
redistribuzione del welfare (in quasi
tutti i suoi aspetti) la penalizzano an-
ziché riconoscerle quanto fa o po-
trebbe o dovrebbe fare.
La nuova cittadinanza della fami-

glia differisce in modo essenziale
da quella antica. Nella società pa-
triarcale, la famiglia era riconosciu-
ta e sostenuta con specifici benefi-
ci se e nella misura in cui il capofa-
miglia accettava una delega di fun-
zioni da parte dello Stato per il
controllo sociale di donne e figli. La
nuova cittadinanza della famiglia
consiste, al contrario, in titoli di ac-
cesso a determinati diritti, che so-
no diritti positivi e relazionali con-
feriti al nucleo familiare come tale,
aggiuntivi e non lesivi dei diritti in-
dividuali. I diritti di cittadinanza
della famiglia si riferiscono alle
funzioni della famiglia come rela-
zione sociale di mediazione. La fa-
miglia ha dei diritti in più rispetto
agli individui, diritti propri come
relazione, ossia come bene relazio-
nale. In ciò si attua il dettato delle
Carte nazionali e internazionali, le
quali riconoscono i diritti della fa-
miglia come tale, e non solo i diritti
degli individui nella famiglia.
Bisogna considerare attentamente
l’idea che la famiglia è un bene co-
mune da promuovere ex novo.
Questo non può e non deve signifi-
care una diminuzione di impegno
per la donna e per i bambini, come
per tutti i membri più deboli della
famiglia e della società. I diritti in-
dividuali non possono essere mes-
si in causa. Occorre invece che le
politiche sociali si orientino a ri-
solvere i problemi dei singoli e del-
le varie categorie sociali (l’infan-
zia, gli anziani, le donne) in una vi-
sione relazionale dei diritti-doveri
di ciascuno e di tutti tenendo con-
to del fatto che questi diritti-dove-
ri hanno una struttura relazionale
(si esercitano in relazione) e vivo-
no in/di un contesto di relazioni.

Il concetto di cittadinanza della fa-
miglia aiuta a ridefinire il campo
delle politiche sociali, in quanto
spinge a tracciare nuove distinzioni.
Primo, la politica per la famiglia è
diversa da altri tipi di politica che
pure le sono vicini. Non è una poli-
tica demografica (finalizzata ad ac-
crescere la natalità). Non è una po-
litica contro la povertà (che richie-
de altre misure). Non è una sem-
plice politica per i servizi assisten-
ziali o di altro genere. La politica
familiare è l’insieme delle misure
che rendono le famiglie più capaci
e più autonome nel gestire le rela-
zioni familiari.
Secondo, occorre rivedere il welfa-
re state, dal sistema fiscale alla si-
curezza sociale, in modo che le fa-
miglie siano riconosciute nelle loro
funzioni di solidarietà, anziché es-
sere penalizzate per questo. Oc-
corre fare della famiglia un sogget-
to tributario e un soggetto delle
misure di sicurezza e previdenza
sociale. Più in generale, occorre
parlare di una scuola per la fami-
glia, di una casa per la famiglia, di
servizi per la famiglia, di un reddito
minimo familiare, e così via.
Terzo, a livello locale, tutto questo
può tradursi in un «pacchetto» di
misure centrate sulla famiglia che
valorizzi la cura delle persone in fa-
miglia e organizzi i servizi sociali
esterni in funzione di questo obiet-
tivo. Tutto il sistema di tassazione
locale e di tariffe locali, in partico-
lare dei servizi comunali, va regola-
to secondo indici di equità familia-
re. Non si tratta di dare «assisten-
za» alle famiglie, ma di ridefinire
l’equità sociale facendo della fami-
glia un soggetto sociale attivo, non
passivizzato. ■

Pierpaolo Donati
La famiglia e le
politiche sociali



fatto che l’esperienza di vita è frammenta-
ria, limitata sul piano delle relazioni umane,
nonché dalla difficoltà di trasmettere agli
altri la propria esperienza come insegna-
mento di vita.

• La politica «negata» è determinata dal di -
stacco del mondo politico, messo in crisi
dalla ricerca del successo e del potere, dal-
la mancanza di idee capaci di proporre un
profondo rinnovamento della società. En-
trato in crisi l’associazionismo politico, l’u-
nica forma di partecipazione politica rima-
ne il voto, spesso inteso come una pratica
distante e poco incisiva, che quindi può
sfociare nell’astensionismo elettorale, che
rappresenta in ogni caso la grave rinuncia a

comunicare valori che pure esistono e sono
condivisi, a coinvolgere le nuove generazio-
ni nell’analisi e nella soluzione dei problemi
sociali e politici.

• La cultura «negata» è determinata dal fatto
che oggi si è più consumatori che produtto-
ri di cultura. Libri, giornali, radio, televisio-
ne, Internet sono buoni mezzi per combat-
tere la noia e la solitudine, uno strumento
utile per essere aggiornati, per non sentirsi
esclusi dal tessuto sociale. Siamo di fronte
a una forma di riscatto sociale fondato sul-
l’informazione, che tuttavia porta ad un ap-
piattimento e a una crisi di creatività, a
un’oggettiva difficoltà a produrre idee, pro-
poste e progetti; questo dipende anche dal
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Se si vogliono giovani differenti
occorre che la società cambi: l’u-
nica terapia possibile. Sarebbe il-
lusorio pensare che con piccoli
aggiustamenti si possano ottenere
grandi risultati. Bisogna affermare
chiaramente che questa società,
così com’è, va bene a molti adulti
e anche a molti giovani. È perfetta
per gli uomini del potere e per chi
è destinato a un successo per
semplice successione. Quindi non
c’è da meravigliarsi che per molti
vada tutto bene. Per costoro il
problema degli emarginati riguar-
da chi vuol farsi emarginare. Cre-
do che la società vada cambiata
perché sono troppi i giovani in-
compiuti, i giovani della dispera-
zione, della nevrosi. Cambiarla,

non rattopparla. La lotta per la so-
pravvivenza dell’uomo oggi è cul-
turale: adattarsi all’uomo. Non si
devono spostare le montagne, ma
solo convincere gli uomini e forse
gli uomini potenti a cambiare le
regole. Non occorre un nuovo pia-
neta, ma un nuovo umanesimo
che guardi ai giovani. 
Contenere la produzione degli og-
getti. L’artificiale è inesauribile. Si
possono creare oggetti e il biso-
gno di oggetti all’infinito: una fa-
me insaziabile. E così l’uomo si
potrà ridurre agli oggetti che pos-
siede, che può mostrare e indos-
sare. Gli oggetti nel mondo giova-
nile hanno coperto i desideri. Un
oggetto lo si deve ottenere subito,
ad ogni costo, magari rubandolo. I
bisogni per gli oggetti sono indotti
dall’ingegneria dell’artificiale. I
giovani sono riempiti di desideri
da spot e vogliono ciò che lo spot
impone di consumare. Sono giova-
ni normali, ma sepolti dagli ogget-
ti del mercato: un grande imbro-
glio a vantaggio della produzione.
Se non hai quell’oggetto ti copri di
vergogna. Non sei nulla, se non gli
oggetti che acquisti, che il produt-
tore deve vendere. I giovani ten-
dono a essere tutti uguali, omolo-
gati perché scelgono gli identici
oggetti. Un prodotto differenziale
costa troppo, meglio fare grandi

produzioni di pochi pezzi, tutti
uguali, eppure biologicamente
ogni uomo è irripetibile. 
Gli oggetti hanno stravolto il sen-
so dell’uomo, di ciò che egli è, si
confonde con quanto invece ha.
Senza il contenimento della pro-
duzione di oggetti non è possibile
alcun umanesimo: al centro sareb-
be l’oggetto, il consumo, non chi
lo usa.  Limitare la produzione di
oggetti significa limitare il potere
delle imprese nel produrre qual-
siasi cosa e nell’invadere i mercati
con qualsiasi tecnica. Gli oggetti
sono desideri e quindi cambiano
le persone e ciò non può avvenire
guardando solo al profitto. Senza
questo provvedimento il giovane
non sarà attivo, ma un burattino
tirato dai fili della produzione. Un
inquinamento da oggetti, asfittico.
I giovani in questo modo chiedono
cose, non affetti. 
La folla delle immagini. Il mercato
incontrollato delle immagini tende
a sopraffare l’uomo. Sotto questo
aspetto le immagini non sono dif-
ferenti dalle sostanze stupefacen-
ti. Il televisore occupa il mondo
giovanile quattro-cinque ore al
giorno. Oltre al contenuto è la
frammentazione (zapping) delle
sequenze a influire sul sistema co-
gnitivo, impedendo una elabora-
zione personale e paralizzando la

Vittorino Andreoli
Tra consumo 
e narcisismo



come interesse, sia pure confuso, per le più
svariate esperienze religiose; l’esigenza di
esprimersi e di capire se stessi e gli altri,
con una particolare attenzione a nuove forme
espressive e l’adesione a dottrine che sviluppa-
no la conoscenza del corpo e la promozione
della coscienza; il bisogno di pace, che si mani-
festa soprattutto attraverso il rifiuto del milita-
rismo, del nazionalismo, dell’etnocentrismo e
attraverso il rispetto e la comprensione per gli
emarginati; la ricerca di un nuovo modo di es-
sere che comporti una vita più coerente e più
libera, con ampie possibilità di espressione e di
conoscenza e senza un eccessivo attaccamento
ai valori dell’avere, del guadagno, della carriera
e dei riconoscimenti sociali.

un diritto-dovere fondamentale per il citta-
dino.

I giovani sono pronti a condannare il predomi-
no dell’economia e della tecnologia come ele-
menti di manipolazione dell’uomo e di deterio-
ramento dell’ambiente naturale; tuttavia essi
non sanno rinunciare a essere consumatori di
beni e servizi, compiendo alla fine scelte di vita
non molto difformi da quelle degli adulti. Ep-
pure, all’interno di questo quadro non esaltan-
te, emergono valori e linee di tendenza che fan-
no ancora sperare per l’imminente futuro. Le
attese fondamentali delle giovani generazioni
riguardano il bisogno di cultura inteso come
ricerca del senso profondo dell’esistenza e del-
l’agire umano; il bisogno di contemplazione,
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capacità critica. Un ingorgo di im-
magini che riduce il cervello a or-
gano percettivo mnemonico e così
l’uomo non è più in grado di for-
mulare idee. Occorre garantire il
diritto a seguire un avvenimento
per intero, condizionando i pro-
duttori di spot ed educando all’u-
so del telecomando.
La violenza è un contenuto televi-
sivo frequente, ma la sua espres-
sione più distruttiva è proprio la
frammentazione: distrugge il cer-
vello. Se esponiamo a immagini
violente un gruppo di giovani e
poi valutiamo il loro comporta-
mento risultano notevolmente au-
mentati i comportamenti violenti,
rispetto a uno stesso gruppo che
invece abbia assistito a immagini
neutre, amorose o affettuose. È
questa una prova dell’effetto im-
mediato, subito dopo l’esposizione
alla violenza. È più difficile dare
una dimostrazione controllata
(scientifica) dell’effetto della vio-
lenza quando venga inserita nella
vita del quotidiano: in questo caso
i risultati sono divergenti. È trop-
po complicato fare un esperimen-
to scientifico quando le variabili
sono numerose e non controllabi-
li. È giustificato sostenere che la
violenza rappresentata è un ri-
schio. La violenza ha un fascino
nel mondo giovanile, un fascino

sostenuto dalle frustrazioni, da un
mancato protagonismo trasforma-
to in rabbia. La violenza è lo spec-
chio principale della società ago-
nistica del presente e delle conti-
nue sconfitte che infligge, mentre
domina l’imperativo del successo.
Occorre attivare le vie di conteni-
mento della violenza, il modo per
renderla inattiva. La violenza deve
diventare il tema principale del-
l’impegno sociale non solo per il
mondo giovanile. Una presa di co-
scienza, per intervenire ognuno
per una piccola parte a seconda
dei ruoli e delle responsabilità. Il
futuro dell’uomo corrisponde al
futuro del controllo della sua vio-
lenza. In questo ambiente inqui-
nato di violenza bisogna promuo-
vere un progetto di decontamina-
zione, rivolto alle fonti e ai singoli
che ne sono esposti o a rischio di
intossicarsi. Un progetto di bonifi-
ca difficile, ma che non è mai stato
messo in atto: per lo più alla vio-
lenza si è risposto con la violenza
o con sue immagini; con la filoso-
fia del potente che ritiene la pro-
pria una violenza giusta, quella
dell’altro e dei giovani, una violen-
za criminale.
Un successo misurabile in denaro
basato sull’imperativo «fai dena-
ro»: il come farlo è secondario. Su
questa base si separano netta-

mente successo e insuccesso, i
bravi e gli stupidi, i grandi e i mi-
nimi: tutto è dimensionato sulla
quantità di denaro disponibile. In
una tale società il successo di po-
chi comporta l’insuccesso di molti,
e il successo ridotto a denaro po-
ne tra gli insuccessi tutte le attivi-
tà dell’uomo che non ne produco-
no. Non importa il contributo del
singolo alla grandezza della socie-
tà; si ignora che il rispetto di una
società non è la somma del denaro
di tanti successi personali e che
tanti «insuccessi» hanno un gran-
de significato sociale. Se si vuole
difendere questo parametro di mi-
sura sociale, occorre che anche
chi è senza soldi possa essere can-
didato al successo. Non chiedo
che ne sia privilegiato, ma almeno
non escluso. La grandezza di una
società dipende dalla sua storia,
dai suoi contributi culturali, dalle
sue espressioni di generosità, dal-
l’affermazione di una democrazia
che fa di ciascuno un protagoni-
sta. Successo dell’intero gruppo
sociale per serietà, credibilità,
creatività: termini che non hanno
propriamente un prezzo e non si
riferiscono al portafoglio. Credo
debba riaffermarsi l’idea di consi-
derare il proprio simile non un ne-
mico da battere, ma un compagno
con cui camminare insieme. ■
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LA FAMIGLIA
CONTEMPORANEA

caratteristiche
• sociologiche
• antropologiche
• psicologiche
• economiche

• proletaria
• borghese
• altoborghese

• storia della gioventù
• giovani e famiglia
• giovani e società nel

secondo Novecento e nei
primi anni del Duemila

• condizione della donna
nella famiglia e nella
società

• storia dell’emancipazione
femminile

Storia 
della famiglia

Convivenze
di fatto

Politiche sociali
per la famiglia

Tipologia 
della famiglia

Aspetti giuridici
e religiosi

• patriarcale
• nucleare
• postindustriale

Evoluzione della famiglia
contemporanea
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1. Prerequisiti

• Avere una conoscenza abbastanza appro-
fondita delle cause, delle caratteristiche e
degli effetti della Rivoluzione industriale
dalla fine del Settecento a tutto l’Ottocen-
to. 

• Possedere una sufficiente conoscenza del-
l’evoluzione storica della famiglia e delle
sue caratteristiche nell’Età antica, nel Me-
dioevo, nell’Età moderna e nell’Ottocento.

• Avere un quadro storico sufficientemente
chiaro e organizzato della condizione della
donna nell’Età antica, nel Medioevo, nell’E-
tà moderna e nell’Ottocento.

2. Obiettivi

• Dopo avere acquisito le necessarie infor-
mazioni e conoscenze, essere in grado di
selezionare, catalogare e analizzare gli
aspetti più importanti della famiglia contem-
poranea in Italia.

• Saper individuare e analizzare le cause del-
le trasformazioni e dei disagi che caratteriz-
zano la famiglia italiana contemporanea: la-
voro dei genitori, scolarità dei figli, perma-
nenza prolungata dei giovani nella famiglia,
limitazione delle nascite, crisi matrimoniali,
difficoltà economiche, difficoltà di comuni-
cazione, coppie di fatto.

• Avere la capacità di analizzare aspetti e
problemi della condizione femminile nella
famiglia, nel lavoro e nella società civile nel-
l’Italia del Novecento.

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche e d’archivio.
• Raccolta di fonti giornalistiche.
• Raccolta di fonti letterarie (opere narrative,

poemi e poesie, opere teatrali che trattano
della famiglia).

• Raccolta di fonti audiovisive (film, sceneg-
giati televisivi, documentari, canzoni popolari
e d’autore, opere di musica leggera e opere
liriche, che hanno come tema la famiglia).

• Raccolta di fonti iconografiche (pitture,
sculture, stampe, manifesti) con particolare

riferimento al fumetto (Arcibaldo e Petronil-
la, Topolino e Minnie, Braccio di Ferro e
Olivia, l’Uomo Mascherato e Diana Palmer,
Flash Gordon e Dale Arden, Blondy e Dag-
wood, Andy Capp, i Peanuts, Mafalda) e al-
la fotografia (Obiettivo famiglia, Edizioni
Gruppo Abele, Torino; Un fotografo fin de
siècle. Il conte Primoli, Einaudi, Torino;
Giuseppe Primoli, Electa, Milano; La Trie-
ste dei Wulz, Alinari, Firenze; Donna «La
Belle Époque», Alinari, Firenze; [Gianni Be-
rengo Gardin] Italiani, Motta, Milano; For-
mato famiglia. Una ricerca sull’immagine,
De Luca, Roma; [Lalla Romano] Romanzo
di figure e Nuovo Romanzo di figure, Ei-
naudi, Torino).

• Raccolta di album di famiglia e di altro ma-
teriale fotografico privato e pubblico atti-
nente alla famiglia.

• Raccolta di dati statistici sulle famiglie ita-
liane, sulla condizione e la cultura giovanile,
sulla condizione femminile in Italia.

• Inchiesta con interviste dirette sui problemi
della famiglia, sulla condizione femminile e
giovanile a sociologi, antropologi, psicolo-
gi, pedagogisti, storici, teologi, economisti,
esponenti politici. 

• Indagine per mezzo di interviste con que-
stionario a un campione di famiglie, a un
campione di donne, a un campione di gio-
vani compresi fra i 18/25 anni nel comune
o quartiere di residenza.

4. Metodologia

a. Definire l’ambito temporale della ricerca se-
condo precise aree storiche:
• la famiglia nel 1901/1915;
• la famiglia e la Prima guerra mondiale;
• la famiglia e il fascismo;
• la famiglia nella Seconda guerra mondiale e

nella Resistenza;
• la famiglia nel periodo della ricostruzione;
• la famiglia nel boom economico;
• la famiglia dagli anni Settanta alla fine del

Novecento.
b. Definire l’area geografica della ricerca deci-

dendo se essa debba coincidere con l’intero
Paese, oppure riguardare le aree del Nord,
del Centro, del Mezzogiorno e delle Isole. La

Caratteristiche e problemi della famiglia italiana del Novecento
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ricerca può anche essere limitata alla propria
regione o provincia, oppure al proprio comu-
ne o quartiere.

c. Definire l’ipotesi di lavoro e stilare il conse-
guente piano di lavoro, stabilendo il pro-
gramma dei singoli gruppi di lavoro.

d. Raccogliere, selezionare, classificare il mate-
riale, analizzare e catalogare quanto è stato

5. Schema per un approccio multidisciplinare

6. Mappa degli argomenti

7. Indicazioni bibliografiche 
Fare riferimento alle Indicazioni generali.

selezionato e procedere alla stesura delle re-
lazioni conclusive di gruppo. 

e. Analizzare collegialmente le relazioni di grup-
po e procedere alla stesura della relazione fi-
nale, riportando anche i risultati di inchieste e
interviste, il materiale fotografico prodotto, ed
allegare eventuale materiale videoregistrato
nel corso della ricerca.

storia sociologia antropologia arti figurativediritto religione

mass media: fumetto                     fotografia                     cinema                     canzone popolare

musica leggera opera liricaLA FAMIGLIA CONTEMPORANEA IN ITALIA

ruolo della famiglia nella società
contemporanea

funzioni della famiglia
- giuridiche
- sociologiche
- psicologiche
- economiche
- pedagogiche la famiglia nucleare

analisi storica dell’istituto familiare
nel Novecento

la famiglia patriarcale

differenze

cause e problemi delle crisi
matrimoniali

politiche sociali per la famigliale coppie di fatto

i giovani e la famiglia
- idee, atteggiamenti
- comportamenti
- valutazioni

la condizione familiare
- la donna nella famiglia
- rapporti con il coniuge
- rapporti con i figli
- la donna e il lavoro
- la donna e la politica
- le pari opportunità
- le condizioni della donna 

nella società contemporanea

LA FAMIGLIA ITALIANA
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Barbagli M. - Castiglioni M. - Dalla Zanna G., Fare famiglia in Italia. Un secolo di cambiamenti, il Mulino,
Bologna, 2003.

Barbagli M. - Saraceno C. (a cura di), Lo stato delle famiglie in Italia, il Mulino, Bologna, 1997.
Berger B. - Berger P., In difesa della famiglia borghese, il Mulino, Bologna, 1984.
Donati P., Manuale di sociologia della famiglia, Laterza, Bari, 2006.
Donati P. - Di Nicola P., Lineamenti di sociologia della famiglia, Carocci, Roma, 2002.
Durkheim É., Per una sociologia della famiglia, Armando, Roma, 1999.
Saraceno C., Sociologia della famiglia, il Mulino, Bologna, 1996.
Saraceno C. - Naldini M., Sociologia della famiglia, il Mulino, Bologna, 2007.
Zanatta A.L., Le nuove famiglie, il Mulino, Bologna, 2003.

STORIA DELLA FAMIGLIA

AA.VV., La famiglia italiana dall’800 a oggi, Laterza, Bari, 1988.
Anshen R.N., La famiglia, la sua funzione e il suo destino, Bompiani, Milano, 1955.
Barbagli M., Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, il Mulino, Bologna, 1984.
Barbagli M. - Kertzer D.I., Storia della famiglia italiana 1750-1950, il Mulino, Bologna, 1992.
Barbagli M. - Kertzer D.I., Storia della famiglia in Europa, 3 voll., Laterza, Bari, 2005.

OPERE SPECIALISTICHE

Balsamo F., Famiglie di migranti, Carocci, Roma, 2003.
Barbagli M. - Saraceno C., Separarsi in Italia, il Mulino, Bologna, 1998.
Di Nicola P. (a cura di), Prendersi cura delle famiglie, Carocci, Roma, 2002.
Di Nicola P. - Landuzzi M.G. (a cura di), Crisi della natalità e nuovi modelli riproduttivi. Chi raccoglie la sfida

della crescita zero?, Franco Angeli, Milano, 2005.
Galimberti U., Le cose dell’amore, Feltrinelli, Milano, 2004.
Giddens A., La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne, il Mulino,

Bologna, 1995.
Laslett P., Una nuova mappa della vita. L’emergere della terza età, il Mulino, Bologna, 1992.
Naldini M., Le politiche sociali in Europa. Trasformazione dei bisogni e risposte di policy, Carocci, Roma, 2006.
Ruspini E. (a cura di), Donne e uomini che cambiano. Relazioni di genere, identità sessuali e mutamento

sociale, Guerini Scientifica, Milano, 2005.
Saraceno C., Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, il Mulino, Bologna, 2003.

DONNE, FAMIGLIA E SOCIETÀ

Hirigoyen M.F., Sottomesse, Einaudi, Torino, 2006.
Manieri R., Donna e capitale. Comte, Mill e Marx sulla condizione della donna, Mondadori, Milano, 1978.
Maraini D., I giorni di Antigone, Rizzoli, Milano, 2006.
Molfino F., Donne, politica e stereotipi. Perché l’ovvio non cambia, Baldini & Castoldi, Milano, 2006.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Donne 2000. A 5 anni dalla Conferenza Mondiale di Pechino: le cose fatte,

gli ostacoli incontrati, le cose da fare, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma, 2000.

GIOVANI E SOCIETÀ

AA.VV., Giovani oggi. Indagine Iard sulla condizione giovanile in Italia, il Mulino, Bologna, 1984.
AA.VV., Storia dei giovani. Dall’antichità all’età moderna, l’età contemporanea, 2 voll., Laterza, Bari, 1994.
AA.VV., Il tempo dei giovani, il Mulino, Bologna, 1985.
Andreoli V., Giovani, Sfida rivolta speranze futuro, Rizzoli, Milano, 1995.
Buzzi C. - Cavalli A. - De Lillo A., Giovani verso il Duemila. Quarto rapporto Iard sulla condizione giovanile in

Italia, il Mulino, Bologna, 1997.
Buzzi C. - Cavalli A. - De Lillo A., Giovani del nuovo secolo. Quinto rapporto Iard sulla condizione giovanile in

Italia, il Mulino, Bologna, 2002.
Buzzi C. - Cavalli A. - De Lillo A., Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto Iard sulla condizione giovanile

in Italia, il Mulino, Bologna, 2007.
Cavalli A. - De Lillo A., Giovani anni 80. Secondo rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia, il Mulino,

Bologna, 1988.
Cavalli A. - De Lillo A., Giovani anni 90. Terzo rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia, il Mulino,

Bologna, 1993.
Garelli F., La generazione della vita quotidiana. I giovani in una società differenziata, il Mulino, Bologna, 1984.
Guiducci R., I giovani e il futuro. All’ombra del terzo millennio, Rizzoli, Milano, 1983.
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1.❙ ISTRUZIONE, EDUCAZIONE,
FORMAZIONE

All’interno di una società, la acquista
un’importanza fondamentale perché trasmette
alle nuove generazioni schemi di pensiero e co-
noscenze disciplinari, modelli di comportamen-
to e abilità pratiche. La scuola può essere per-
tanto considerata una istituzione specializzata
nell’istruzione, organizzata secondo un sistema
scolastico che risulta fortemente caratterizzato
dai processi di di ciascuno Stato

nazionale. Un’influenza de-
terminante sulla scuola han-
no avuto le trasformazioni
culturali ed economiche che
si sono verificate in una de-
terminata società, come nel
caso del passaggio dalla
scuola d’élite alla scuola di
massa.

Istruzione e
socializzazione

La sociologia dell’istruzione si
occupa della natura e della
funzione dell’istituzione stes-
sa, del funzionamento e del-
l’organizzazione dei sistemi
scolastici, dei rapporti che si
stabiliscono tra sistemi educa-
tivi e società contemporanea.
È opportuno precisare che nel
linguaggio corrente i termini
«istruzione», « »
e «formazione» vengono spes-
so impiegati come sinonimi,
ovvero come espressioni in-
tercambiabili, per indicare le
attività scolastiche. Per la so-
ciologia, queste tre espressio-
ni devono invece essere con-

educazione

formazione

scuola

siderate diverse e hanno in comune soltanto il fat-
to di costituire altrettante componenti del più ge-
nerale processo di socializzazione.

Come si ricorderà, la socializzazione consi-
ste in un processo di apprendimento attraverso
il quale si acquisiscono valori, modelli di com-
portamento, conoscenze teoriche e abilità pra-
tiche ritenuti necessari per partecipare alla vita
sociale della comunità nella quale si è nati e di
cui si entra progressivamente a far parte nel
corso della propria esistenza. Attraverso la so-
cializzazione, gli individui apprendono le capa-
cità necessarie per esercitare i vari ruoli sociali
che svolgeranno nel corso della loro vita, secon-
do le modalità previste dalla società di apparte-
nenza. Il processo di socializzazione dura quindi
per tutta l’esistenza di un individuo, anche se
raggiunge la massima concentrazione fra la na-
scita e la giovinezza, perché in questa fase si ap-
prendono le competenze indispensabili per as-
sumere dei ruoli adulti (coniugali, genitoriali,
lavorativi, relativi ai diritti e ai doveri del citta-
dino). La socializzazione non ha carattere sol-
tanto individuale, perché rappresenta un requi-
sito fondamentale per il funzionamento e la
continuità di una determinata società: solo nel
caso in cui le nuove generazioni apprendano e
assimilino valori e modalità di comportamento,
conoscenze astratte e abilità operative apparte-
nenti alla cultura e alla struttura organizzativa
delle generazioni precedenti, la società ha pro-
spettive di sviluppo e può garantire che tutte le
sue componenti pensino, comunichino e agisca-
no in modo armonico e coordinato, così che la
vita quotidiana possa fluire ordinatamente e
senza incontrare troppi ostacoli.

Le tre componenti fondamentali 
del processo di socializzazione

È dunque opportuno definire le tre fondamentali
componenti del processo di socializzazione:
• l’educazione consiste nella trasmissione da

2 Sociologia
dell’educazione

scuola: istituzione sociale
che nelle società contempo-
ranee è chiamata a svolgere
un ruolo importante nel pro-
cesso di socializzazione, nel-
l’apprendimento delle cono-
scenze e nella formazione
delle capacità professionali.

formazione: acquisizione del-
le abilità intellettuali e pratiche
necessarie per ricoprire diver-
si ruoli sociali, per svolgere
mansioni lavorative o di altro
tipo.

educazione: trasmissione di
valori, norme, princìpi morali,
criteri di condotta e modelli di
comportamento da una gene-
razione all’altra, da parte di di-
verse istituzioni sociali, com-
presa la scuola.



una generazione all’altra di valori, princìpi
morali, norme e criteri di condotta;

• la formazione riguarda l’acquisizione di
abilità intellettuali e pratiche necessarie per
ricoprire determinati ruoli sociali e svolgere
determinate mansioni, in particolare quelle
lavorative;

• l’ concerne l’apprendimento di
conoscenze teoriche e generali, di schemi di
pensiero, di metodi di conoscenza e di ricer-
ca necessari per usare in modo consapevole
linguaggi, immagini, tecnologie.

Nella realtà quotidiana risulta difficile fissare
dei precisi confini fra le tre componenti del pro-
cesso di socializzazione, anche perché in cia-
scuna di esse vi sono elementi che appartengo-
no alle altre, pur se, nei vari momenti del pro-
cesso stesso, è possibile individuare la preva-
lenza di una componente sulle altre. Una diffe-
renziazione nasce all’interno delle società occi-
dentali contemporanee, dove la socializzazione
non è affidata soltanto a organismi specializzati,
ma a un insieme di agenti che svolgono contem-
poraneamente tutte e tre le funzioni; in questa
sede, tuttavia, ci interessa esaminare l’istituzio-
ne scolastica separatamente rispetto alle altre
componenti del processo di socializzazione.

2.❙ LA SCUOLA E IL PROCESSO 
DI SOCIALIZZAZIONE

La scuola può essere definita un’organizzazio-
ne specializzata per l’istruzione, cioè finalizzata
a trasmettere – in modo riflessivo, sistematico
e sequenziale – delle conoscenze teoriche, ge-
nerali e astratte, degli schemi di pensiero, delle
capacità tecniche attinenti a discipline e meto-
di di apprendimento diversi, servendosi di un
corpo di specialisti appositamente selezionati e
addestrati.

Naturalmente, la scuola non si occupa sol-
tanto di istruzione, ma anche di formazione (ac-
quisizione di abilità pratiche) e di educazione
(trasmissione di valori e modelli di comporta-
mento che possono risultare utili nelle più di-
verse situazioni della vita). La scuola è pertanto
chiamata dalla società di cui fa parte a svolgere
un ruolo complessivo di socializzazione, sebbe-
ne la sua funzione primaria rimanga l’istruzione.

Tra le varie organizzazioni scolastiche van-
no distinte quelle che sono delle vere e proprie
istituzioni sociali, la cui rilevanza pubblica è ri-
conosciuta da un’intera società, in quanto rite-
nute capaci di trasmettere conoscenze e mo-

istruzione

delli culturali che risultano fondamentali per
garantire la continuità nel tempo della società
stessa. Per questa ragione lo Stato interviene
direttamente per il loro funzionamento (scuola
pubblica) e per la loro frequenza, che si pre-
senta come un’imposizione di tipo giuridico
(scuola dell’obbligo), rivolta alle famiglie e ai
loro componenti minori che abbiano raggiunto
l’età scolare minima prevista dalla legge.

La struttura dei sistemi scolastici

I sistemi scolastici contemporanei si caratteriz-
zano per una strutturazione in senso verticale e
orizzontale.
• La differenziazione in senso verticale

prevede una gerarchia di ordini d’istruzione
denominati ordine primario (istruzione di
base impartita nelle scuole primarie, o ele-
mentari, e secondarie, o medie inferiori),
secondario (scuole secondarie superiori) e
terziario (università).

• La differenziazione in senso orizzontale
prevede una diversificazione delle compe-
tenze disciplinari che risulta meno avverti-
bile nella scuola dell’obbligo, mentre appare
evidente nei vari indirizzi delle scuole se-
condarie superiori e delle facoltà universita-
rie (a loro volta articolate in dipartimenti di-
sciplinari). All’interno delle istituzioni scola-
stiche di ordine secondario superiore, è
possibile distinguere quelle che hanno un
carattere generale e accademico da quelle
in cui prevale una formazione a specifiche
professioni; nelle università risulta ancora
più evidente come, accanto all’istruzione di
tipo accademico, si abbia una netta preva-
lenza delle attività di addestramento all’e-
sercizio professionale. 

Nelle società contemporanee, le istituzioni
scolastiche formano un sistema scolastico na-
zionale integrato, il cui coordinamento è affida-
to allo Stato o ad altre autorità pubbliche speci-
ficamente istituite. Il coordinamento statale ri-
guarda soprattutto:
• i requisiti necessari per accedere ai vari or-

dini di istruzione;
• le competenze che devono essere trasmesse

all’interno di ogni ordine;
• la struttura organizzativa

e il funzionamento delle
istituzioni scolastiche;

• la validità dei titoli di stu-
dio rilasciati da ciascuna
istituzione scolastica;
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istruzione: apprendimento,
soprattutto nell’ambito della
scuola, di conoscenze teori-
che generali, schemi di pen-
siero, metodi di conoscenza e
di ricerca.



scenti e giovani trascorrono una parte rilevante
della giornata all’interno di una scuola, per cui
l’istruzione e buona parte del processo di socia-
lizzazione delle nuove generazioni si realizzano
in una condizione di quasi isolamento rispetto
alla vita quotidiana, per quanti siano gli sforzi
fatti per stabilire una correlazione e dei rappor-
ti di interazione fra scuola e società. 

• la distribuzione sul territorio statale delle
istituzioni dei vari ordini, che vanno dalla
massima presenza possibile, per la scuola
dell’obbligo, a quella più mirata e razionale,
delle università.

Bisogna infine tenere presente che, per un lun-
go periodo della loro esistenza, bambini, adole-
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la carriera di ogni giovane non fosse
più determinata a priori da una cie-
ca eredità, la differenza morale del-
le professioni non eviterebbe di
portare con sé una grande diversità
pedagogica. Ogni professione, in-
fatti, richiede attitudini particolari
e conoscenze speciali e siccome il
giovane deve essere preparato in
vista della funzione che sarà chia-
mato a svolgere, l’educazione, a
partire da una certa età, non può ri-
manere la stessa per tutti i soggetti
ai quali viene applicata. È per tale
motivo che noi la vediamo, in tutti i
Paesi civilizzati, tendere di più in
più a differenziarsi e a specializzar-
si; e questa specializzazione diven-
ta ogni giorno più precoce. 
Ma qualunque sia l’importanza di
queste educazioni speciali, esse
non sono «tutta» l’educazione. Si
può dire che esse non bastano a se
stesse. Esse riposano tutte su una
base comune. Non v’è popolo nel
quale non esista un certo numero
d’idee, di sentimenti e di pratiche
che l’educazione deve inculcare a
tutti i fanciulli indistintamente,
qualunque sia la categoria sociale
alla quale appartengono. Nel corso
della nostra storia si è costituito
tutto un insieme d’idee sulla natura
umana, sull’importanza rispettiva
delle nostre diverse facoltà, sul di-
ritto e sul dovere, sulla società, sul-
l’individuo, sul progresso, sulla
scienza, sull’arte ecc. che sono alla
base stessa del nostro spirito nazio-
nale. Tutta l’educazione, quella del
ricco come quella del povero, quel-
la che conduce alle carriere liberali
come quella che prepara alle fun-
zioni industriali, ha lo scopo di fis-
sarle nelle coscienze. Da questi fat-
ti risulta che ogni società si forma
un certo ideale di uomo, di quello
che deve essere tanto dal punto di

Non esiste società nella quale il
sistema educativo non presen-

ti un doppio aspetto: esso è uno e
multiplo. È multiplo: infatti si può
dire che esistono tante specie di
educazione quanti sono i differenti
ambienti sociali in questa società. È
questa costituita in caste? L’educa-
zione varia da una casta all’altra. Al-
lo stesso modo, nel Medioevo, che
differenza esisteva fra la cultura
che riceveva il giovane paggio,
istruito in tutte le arti della cavalle-
ria, e quella del villano che andava
a imparare nella scuola della par-
rocchia qualche magro elemento di
calcolo, di canto e grammatica! An-
cora oggi, non vediamo variare l’e-
ducazione con la classe sociale o
anche semplicemente con l’am-
biente? Quella della città non è
quella delle campagne, quella bor-
ghese non è quella dell’operaio. È
evidente che l’educazione dei no-
stri figli non dovrebbe dipendere
dal caso che li fa nascere qui o là,
da questi genitori piuttosto che da
quegli altri. Ma anche se la coscien-
za morale del nostro tempo avesse
ricevuto il soddisfacimento che at-
tende, l’educazione non divente-
rebbe più uniforme. Quand’anche

vista intellettuale che fisico e mora-
le; che questo ideale, in certa misu-
ra, è lo stesso per tutti i cittadini;
che a partire da un certo punto, si
differenzia secondo gli ambienti
particolari che qualsiasi società
comprende nel suo seno. È questo
ideale, contemporaneamente uno e
diverso, che costituisce il polo del-
l’educazione. Questa ha dunque co-
me funzione di suscitare nel fan-
ciullo: 1°, un certo numero di stati
fisici e mentali che la società alla
quale appartiene considera come
non dover essere assenti in alcuno
dei suoi membri ; 2°, certe condi-
zioni fisiche e mentali, che il parti-
colare gruppo sociale (casta, clas-
se, famiglia, professione) considera
egualmente doversi riscontrare in
tutti coloro che lo costituiscono. In
tal modo, è la società nel suo insie-
me e ciascun ambiente sociale in
particolare che determinano que-
sto ideale che l’educazione realizza.
La società non può vivere se non
esiste fra i suoi membri una omoge-
neità sufficiente; l’educazione per-
petua e rinforza tale omogeneità,
fissando a priori nell’anima del fan-
ciullo le similitudini essenziali che
impone la vita collettiva. L’educa-
zione non è dunque per essa che il
mezzo mediante il quale la società
creerà nel cuore delle giovani gene-
razioni le condizioni essenziali per
la propria esistenza. L’educazione è
dunque l’azione esercitata dalle ge-
nerazioni adulte su quelle che non
sono ancora mature per la vita so-
ciale; ha per obiettivo di suscitare e
sviluppare nel fanciullo un certo
numero di stati fisici, intellettuali e
morali che a lui sono richiesti tanto
dalla società politica nel suo insie-
me, quanto dall’ambiente particola-
re al quale è in modo specifico de-
stinato. ■

Émile Durkheim
Per una definizione
dell’educazione



Come abbiamo più volte osservato, nelle so-
cietà avanzate, nonostante la centralità dei si-
stemi scolastici nazionali, il processo di socia-
lizzazione (istruzione, educazione e formazio-
ne) non si esaurisce nelle istituzioni scolasti-
che: basti pensare a quale peso assumono co-
me suoi agenti la famiglia, il gruppo dei pari, le
amicizie, la comunità locale, l’ambiente di lavo-
ro, le associazioni professionali e sindacali, le
chiese, i mezzi di comunicazione di massa. Nel-
lo specifico aspetto dell’istruzione, imprese, or-
ganizzazioni sindacali e altre associazioni svol-
gono attività che vanno dai brevi corsi di ag-
giornamento a quelli pluriennali di formazione
professionale. Diversamente dalla scuola, tali
iniziative non trasmettono conoscenze riguar-
danti la società nel suo insieme, bensì cono-
scenze finalizzate a un apprendimento di tipo
specialistico, e comprendono spesso anche ele-
menti di training pratico da raggiungere attra-
verso programmi appositamente elaborati e
metodologie attuate da specialisti del settore.

3.❙ RAPPORTI FRA SCUOLA 
E SOCIETÀ

I sistemi scolastici: la storia 

Nelle società tradizionali, la trasmissione delle
conoscenze, dei valori e delle abilità pratiche si
realizzava attraverso un processo completa-
mente affidato alle famiglie, alle chiese, alle co-
munità locali e alle associazioni di mestiere o
professionali. La formazione dei giovani avveni-
va dunque per mezzo di una partecipazione di-
retta alle attività lavorative e sociali degli adul-
ti, senza che vi fosse alcun tipo di separazione
dal tessuto sociale e senza che esistessero or-
ganismi specializzati, come avviene, invece, do-
po la nascita dei sistemi scolastici nazionali.

A partire dall’età medievale, in Europa l’ad-
destramento per molte attività lavorative si di -
staccò dalla famiglia o dalla comunità per svol-
gersi nelle botteghe e nei laboratori artigianali,
negli studi di artisti e professionisti, sotto il
controllo diretto delle corporazioni di arti e
mestieri. Queste attività di formazione profes-
sionale avevano un carattere sistematico e gli
stessi artigiani, artisti e professionisti erano
consapevoli di agire come istruttori dei propri
apprendisti. La situazione si protrasse per tutto
il Rinascimento, durante il quale apparvero al-
cuni centri di istruzione privati, ma si era anco-
ra ben lontani dalla nascita di sistemi nazionali
di istruzione.

Le stesse università, nate nei primi secoli del
Medioevo (Bologna, 1088; Parigi, 1174; Oxford,
1214) come organizzazioni specializzate nel cam-
po dell’istruzione, spesso erano associazioni di
natura privata tra studenti e docenti e avevano
una limitata articolazione orizzontale. Malgrado il
riconoscimento di autorità nazionali ed ecclesia-
stiche, esse non erano istituzioni pubbliche, non
offrivano un iter di studi uniforme e fissato da
norme precise, non avevano collegamenti con le
istanze di istruzione precedenti.

Soltanto dalla fine del Settecento, in alcuni
Stati europei cominciarono a formarsi i primi
sistemi scolastici nazionali (Prussia, 1763; Da-
nimarca, 1814; Italia, 1877). Le norme di legge,
che fissavano l’obbligo e l’universalità dell’i-
struzione, non prevedevano tuttavia né le mo-
dalità né le risorse finanziarie necessarie per
garantirne un’immediata applicazione, tant’è
che in molti Stati l’obbligo scolastico è stato
lungamente evaso e le quote di
tra la popolazione restavano maggioritarie ri-
spetto a quella alfabetizzata, nonostante, a pa-
role, la scuola fosse proclamata come risorsa
fondamentale per la costruzione di una società
moderna ed economicamente sviluppata. 

I sistemi scolastici: le motivazioni

Le teorie fondamentali per l’a-
nalisi delle motivazioni della
nascita dei sistemi scolastici
nazionali sono le seguenti.
• Teoria della modernizza-

zione. Sostiene che il pas-
saggio da un sistema pro-
duttivo prevalentemente
agricolo a un’economia ba-
sata sull’industria e il com-
mercio accresce il bisogno
di conoscenze e competen-
ze che non possono essere
più fornite dalla famiglia,
dalla bottega artigiana e
dalla comunità locale. Se-
condo gli studiosi che ab-
bracciano questa teoria, la
scuola fornisce l’acquisizio-
ne di conoscenze generali e
di competenze tecnico-pro-
fessionali, garantisce l’inte-
riorizzazione di un insieme
di valori e di norme sociali
condivisi dall’intera società
e capaci di garantire lo svi-
luppo e il funzionamento

analfabetismo
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analfabetismo: il fenomeno
dell’ignoranza della lettura e
della scrittura da parte di indi-
vidui giovani e adulti. Se ne
possono misurare diversi gra-
di: 1. «totale» (non saper leg-
gere né scrivere); 2. «parzia-
le» (saper leggere ma non
scrivere); 3. «semianalfabeti-
smo» (possedere le due abili-
tà in modo così scarso da non
usarle mai); 4. «a livello dome-
stico» (usare le due abilità
nell’ambito della famiglia, ma
non in quello della comunica-
zione sociale più estesa); 5.
«di ritorno» (progressiva per-
dita della capacità di comuni-
care a causa dello scarso uso
delle due abilità). L’analfabeti-
smo genera una condizione di
emarginazione e di dipenden-
za, che nelle società industria-
li avanzate si verifica parzial-
mente anche per coloro che
sono in possesso della sem-
plice capacità di leggere e
scrivere, ma niente di più.
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Bambini in divisa
L’infanzia dalla
Grande Guerra
al regime fascista

La militarizzazione dell’infanzia è un fenomeno
che si sviluppa nell’età moderna, quando gli
Stati nazionali si propongono di inquadrare i
bambini come elemento determinante del
Popolo e della Nazione, proiettato verso il
futuro. I primi esempi di inquadramento militare
di adolescenti si registrano già nella Francia
rivoluzionaria, mentre il Risorgimento italiano
vede il sorgere di un volontariato garibaldino
composto anche da adolescenti tra i 12 e i 15
anni, come nel caso della difesa della
Repubblica Romana, e la guerra civile
americana anticipa il fenomeno dei veri e propri
bambini-soldato (si stima da 250.000 a
420.000). 
La Grande Guerra fa registrare in Europa e in
Italia l’impiego a fini di propaganda bellica di
bambini e adolescenti, strumentalizzati come un
«condensato» di sentimenti e di valori patriottici,
in una campagna di militarizzazione nazionale
che propone insistentemente la figura del
fanciullo soldato, facendo ricorso a tutti i mezzi
di comunicazione, dai manifesti alle cartoline,
dalla fotografia al cinema, dal fumetto alla

Carlo Balelli. Giochi di guerra nelle retrovie Carlo Balelli. Giochi di guerra nelle retrovie

Carlo Balelli. Bambini in divisa nelle retrovie
della Prima guerra mondiale

Istituto Luce. Reparti di figli della lupa in posa a
Cinecittà, marzo 1940

Sociologia e fotografia
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stampa per ragazzi. Si verifica poi anche il
coinvolgimento diretto nel conflitto di
adolescenti tra i 16 e i 18 anni (stimati intorno
ai 250.000), i quali, nella fase finale del conflitto
mondiale, sono gettati nelle trincee per colmare
i vuoti determinati dalle perdite sempre più
pesanti. Nelle retrovie si registra persino la
pratica dei giochi di guerra simulati, con
bambini in divisa, come documentano le
immagini del fotografo militare Carlo Balelli
(1894-1981), che prestò servizio nelle Sezioni
fotografiche della Terza e Quarta armata,
lasciando un’importante documentazione delle
operazioni belliche sull’arco alpino e sul fronte
del Carso.
L’Italia fascista raccoglie quanto è stato
seminato in precedenza e procede in modo
sistematico alla mobilitazione del consenso di
massa, anche con la «chiamata alle armi»
dell’infanzia e dell’adolescenza, allo scopo di
diffondere la certezza di un presente e di un
futuro di grandezza ed eroismo.
Il culto del balilla fascista si basa anche su riti e
simboli pubblici (l’imposizione della divisa e di
armi giocattolo, le esercitazioni paramilitari, le
parate di massa), con i quali il regime vuole
costruire un patrimonio umano capace di
rappresentare la rinascita della Nazione,
usando moderne tecniche di formazione e di
indottrinamento, pratiche sportive e del tempo
libero, al fine di preparare i futuri quadri del
Partito fascista e dello Stato, assumendo come
base educativa il culto degli eroi e la figura del
Duce, mitico e invitto condottiero del popolo.

Carlo Balelli. Bambini in divisa nelle retrovie
della Prima guerra mondiale

Istituto Luce. Inizio dell’anno scolastico. Roma
1938

Balilla moschettieri si addestrano alla lotta

La befana fascista ai figli dei lavoratori, fine anni
Trenta



dell’economia. In particolare coloro che fre-
quentano una scuola apprendono a svolgere
con regolarità e diligenza i compiti loro asse-
gnati; sono giudicati sulla base delle competen-
ze e delle abilità che dimostrano di possedere;
sono consapevoli che il successo negli studi co-
stituisce una premessa importante per il futuro
successo professionale. I critici di questa teoria
obiettano che non sempre l’industrializzazione
ha un effetto trainante rispetto ai sistemi di
istruzione, anche perché le prime fasi del pro-
cesso di industrializzazione, con le loro tecni-
che alquanto elementari, non richiedono una
forza lavoro qualificata: in molti casi, lo svilup-
po economico di un Paese non ha coinciso con
una diffusa scolarizzazione e inoltre si è rileva-
to che il livello di industrializzazione non è sta-
to quasi mai pari alla diffusione di titoli di stu-
dio medi e superiori. 

• Teoria istituzionalista. Sostiene che la nasci-
ta di sistemi scolastici nazionali deriva dallo
sviluppo dell’apparato industriale ma rappre-
senta uno strumento fondamentale per la for-
mazione e il funzionamento dei moderni Stati
nazionali. Soprattutto nell’Ottocento, questi,
infatti, dovevano poter contare su cittadini in
grado di rispondere alle richieste di tipo ammi-
nistrativo e fiscale, cioè capaci di comprende-
re e parlare una lingua comune, di leggere,
scrivere e far di conto. Inoltre, nelle popolazio-
ni dovevano svilupparsi forti sentimenti di
identità collettiva, di appartenenza nazionale e
di lealtà verso il proprio Paese, capaci di far su-
perare le divisioni territoriali, culturali e di
classe. Occorreva dunque creare un’istituzio-
ne, appunto la scuola, cui affidare il compito di
educare i cittadini a tutto ciò. Secondo Max

Weber, poi, lo Stato si è servi-
to del sistema scolastico na-
zionale per formare una bu-
rocrazia pubblica di funzio-
nari addestrati in modo spe-
cialistico e per costruire un
apparato burocratico attra-
verso cui poter amministrare
e controllare il territorio na-
zionale. I critici di questa teo-
ria sottolineano che nell’Ot-
tocento, al contrario, i gover-
ni hanno spesso rallentato o
addirittura ostacolato il dif-
fondersi dell’istruzione e il
formarsi di un sistema scola-
stico nazionale, dal momento
che il principio dell’istruzione
come strumento per formare

cittadini onesti e leali si scontrava con la con-
vinzione delle élites politiche e sociali che l’i-
struzione stessa potesse altresì fornire alle
classi subordinate gli strumenti culturali per
criticare l’ordinamento sociale vigente, provo-
cando un aumento dei conflitti sociali. 

• Teoria del ruolo del protestantesimo. Sostie-
ne che le caratteristiche di questo fenomeno
religioso e culturale abbiano favorito la nascita
dei sistemi scolastici nazionali, sia stimolando
l’ delle masse popolari, sia
contribuendo alla diffusione della scolarità. In
primo luogo, infatti, il credente protestante per
stabilire un rapporto con la divinità deve saper
leggere personalmente i testi sacri; in secondo
luogo, pur sapendo che la propria salvezza è ri-
posta esclusivamente nelle mani di Dio, egli
può avere una testimonianza indiretta della be-
nevolenza divina e della propria appartenenza
alla schiera dei predestinati attraverso il suc-
cesso negli affari, ottenuto con l’onesto impe-
gno quotidiano ma anche con un’adeguata
istruzione scolastica, capace di fargli acquisire
competenze e abilità tecniche utili per lo svol-
gimento delle attività economiche. È stato so-
prattutto Max Weber a individuare questo rap-
porto fra protestantesimo e scolarizzazione, so-
stenendo che i protestanti, oltre a essere in me-
dia più istruiti dei cattolici, frequentavano
spesso scuole di carattere tecnico e professio-
nale per prepararsi a svolgere attività impren-
ditoriali e commerciali. Secondo alcuni autori,
l’ambito religioso ha avuto un’influenza indiret-
ta rispetto alle cause di carattere politico-isti-
tuzionale che hanno portato alla nascita dei si-
stemi scolastici nazionali. Infatti, nell’Ottocen-
to, in molti Paesi di religione protestante si è
creata un’alleanza fra Stato e Chiese, che han-
no dato un contributo soprattutto di natura or-
ganizzativa, integrando il ridotto corpo statale
di insegnanti e funzionari e ponendo al servizio
dei governi il loro patrimonio di risorse umane,
edilizie e organizzative per favorire le iniziative
di tipo scolastico. Di conseguenza, in questi
Stati alcune leggi che prescrivevano la parteci-
pazione obbligatoria al sistema scolastico sono
state approvate prima che negli Stati a preva-
lente confessione cattolica, dove si sono verifi-
cati aspri conflitti politici fra Stato e Chiesa per
la convivenza di sistemi di istruzione pubblici e
privati. Sotto questo profilo è legittimo ricono-
scere l’apporto della religione protestante alla
nascita dei sistemi scolastici nazionali, per la
quale, più che costituire la causa principale,
quella ha rappresentato un fattore che ha faci-
litato e accelerato i processi di scolarizzazione.

alfabetizzazione
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alfabetizzazione: processo di
insegnamento-apprendimento
di un codice linguistico che
rende possibile la comunica-
zione a distanza, nello spazio e
nel tempo; segna il passaggio
dalla cultura orale a quella
scritta. Si è soliti distinguere
tra «alfabetismo strumentale»,
che riguarda un uso puramen-
te esecutivo della lettura e del-
la scrittura, e «alfabetismo fun-
zionale», che riguarda una pra-
tica attiva e differenziata della
cultura scritta, anche in funzio-
ne della complessa varietà
della comunicazione nelle so-
cietà industriali.



4.❙ L’AVVENTO DELL’ISTRUZIONE
DI MASSA

Caratteristiche comuni dei sistemi
scolastici nazionali 

Il processo di nascita dei sistemi scolastici nazio-
nali in Europa e negli Stati Uniti può considerarsi
completato tra la fine dell’Ottocento e i primi de-
cenni del Novecento, presentando alcune carat-
teristiche comuni.
• L’istruzione obbligatoria, gratuita e (teorica-

mente) aperta a tutti, durava dai 4 ai 6 anni, an-
che se in molti Stati l’obbligo di frequenza alla
scuola primaria rimase un’aspirazione astratta
piuttosto che una realtà operante, dato che es-
so era evaso da vaste fasce della popolazione,
che vivevano in condizioni economiche disagia-
te e avviavano i propri figli al lavoro in età mi-
norile; inoltre, venivano applicati rigidi criteri
di selezione, spesso in contrasto con le stesse
finalità dell’istruzione obbligatoria.

• L’istruzione secondaria inferiore durava dai 2
ai 3 anni, quella secondaria superiore dai 4 ai 5;
esse avevano un carattere del tutto facoltativo
ed erano caratterizzate da processi di disper-
sione scolastica determinati da una selezione
molto rigorosa. 

• L’istruzione universitaria, infine, era patrimo-
nio esclusivo di individui socialmente e cultu-
ralmente privilegiati, anche se si potevano ri-
scontrare alcune eccezioni rappresentate da
elementi delle classi sociali inferiori che pote-
vano godere di particolari agevolazioni (borse
di studio, aiuti da parte di enti assistenziali o
associazioni benefiche, elargizioni di privati).

L’accesso ai sistemi scolastici era in ogni ca-
so riservato a una élite, in quanto una dura se-
lezione e differenziazione in senso orizzontale
avveniva fin dall’inizio del percorso scolastico:
la scuola elementare si suddivideva in un ramo
«nobile», riservato a quanti erano destinati a
continuare gli studi a livello superiore, e in un
ramo «popolare», riservato agli alunni di origi-
ne sociale inferiore per apprendere le cono-
scenze alfabetiche e matematiche di base insie-
me ad alcune abilità di carattere tecnico e ma-
nuale. Una simile distinzione esisteva anche
nella scuola secondaria inferiore e superiore,
dove si impartivano un’istruzione di tipo acca-
demico e una professionalizzante. Esistevano,
infine, le scuole a indirizzo professionale e di ti-
po popolare, che avevano un carattere «termi-
nale», in quanto non consentivano il prosegui-
mento degli studi, negando l’accesso ai gradi

superiori del sistema scolastico. In genere,
quindi, i sistemi scolastici nazionali erano
«chiusi», a causa dei processi di selezione che
provocavano numerosi «abbandoni» e dell’im-
pegno economico richiesto alle famiglie man
mano che si procedeva nei gradi d’istruzione
(tasse scolastiche, libri di testo, abbigliamento
«dignitoso», trasporti).

Nascita e sviluppo dell’istruzione
di massa

Soltanto a partire dalla seconda metà del Nove-
cento si può cominciare a parlare di

, determinata da una lunga e costante
crescita delle frequenze nella scuola primaria e
secondaria inferiore in tutte le società indu-
strialmente avanzate. Naturalmente, questo
processo di espansione scolastica non ha avuto
luogo contemporaneamente in tutti i Paesi (i
primi sono stati la Gran Bretagna e gli Stati
Uniti), ma si è diffuso dagli anni Cinquanta (ve-
di l’Italia) con un incremento costante delle
frequenze scolastiche, per cui si può affermare
che soltanto nell’ultimo quarto del XX secolo la
quasi totalità dei cittadini nei Paesi socialmen-
te ed economicamente avanzati va a scuola fino
a 16 anni, o almeno è in possesso di un titolo di
scuola secondaria inferiore. In Europa, nella
seconda metà del Novecento è notevolmente
aumentato il numero delle persone in possesso
di un titolo di istruzione secondaria superiore e
lo stesso si può dire circa la crescita dell’istru-
zione universitaria, sebbene resti quantitativa-
mente inferiore rispetto alla scuola secondaria
superiore.

Molti Paesi europei hanno provveduto a modi-
ficare e unificare i percorsi scolastici, cercando di
adeguarli alle mutate condizioni socioeconomi-
che, alle richieste del mercato e alle trasformazio-
ni provocate dalla globalizzazione. Tra le modifi-
che più rilevanti, sono da segnalare la tendenza a
innalzare l’obbligo scolastico dai 16 ai 18 anni d’e-
tà; l’introduzione di sistemi
scolastici «aperti», che con-
sentono il passaggio da un si-
stema all’altro in senso oriz-
zontale; la possibilità per tutti
i diplomati della scuola se-
condaria superiore, di qual-
siasi indirizzo, di iscriversi al-
l’università.

Lo stesso sistema uni-
versitario prevede percorsi
sempre più differenziati per
le materie curricolari, per la

di massa
istruzione
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istruzione di massa: feno-
meno che ha preso avvio nel
Novecento, a seguito dello
sviluppo economico e socia-
le, della creazione della scuo-
la obbligatoria e gratuita, del-
l’innalzamento di età dell’ob-
bligo scolastico, della diffu-
sione delle strutture scolasti-
che e degli aiuti a sostegno
delle famiglie delle classi più
svantaggiate.



durata degli studi e il grado di specializzazione
professionale. Gli stessi titoli di studio universi-
tari sono ordinati su tre gradi o livelli gerarchi-
camente ordinati: lauree di base (durata trien-
nale), lauree magistrali (durata quadriennale o
quinquennale), dottorati di ricerca (durata
triennale post-laurea).

Cause dell’istruzione di massa

Per quanto riguarda le cause che hanno portato
all’istruzione di massa, si confrontano almeno tre
teorie, che si rifanno a quelle esaminate nel para-
grafo 3.
• Secondo la teoria istituzionalista, sono da

considerare una causa determinante i com-
portamenti dei governi nazionali, che nel se-
condo dopoguerra hanno fatto seguire alle
leggi sull’obbligo scolastico dei provvedi-
menti legislativi con misure finalizzate a in-
crementare concretamente la partecipazio-
ne scolastica, per rendere effettivo il diritto
allo studio, ossia pari opportunità di istru-
zione per tutti i cittadini, evitando discrimi-
nazioni precoci e situazioni di svantaggio
per quegli alunni provenienti da ambienti
socialmente e culturalmente meno svilup-
pati: diffusione di scuole sul territorio nazio-
nale, erogazione di borse di studio, elimina-
zione o riduzione delle tasse scolastiche,
forme di sostegno per le famiglie meno ab-
bienti, introduzione di una struttura «aper-
ta» dei sistemi scolastici.

• Secondo la teoria della modernizzazione,
la crescita della domanda di istruzione è
partita dalle classi medie e inferiori, in
quanto un innalzamento del livello di vita,
derivante dallo sviluppo economico, ha fatto
crescere la predisposizione delle classi me-
die e inferiori a investire risorse nella scuo-
la, per cui gli interventi statali si sono limita-
ti a favorire questo processo. Si deve per-
tanto ritenere che il principale fattore della
scolarizzazione di massa sia stato il pro-
gresso tecnologico, che avrebbe determi-
nato alcune concause.

1. L’introduzione di procedure di produzione
più efficienti e tecnologicamente più sofisti-
cate avrebbe causato un aumento della do-
manda di una forzalavoro più qualificata.

2. L’aumento delle dimensioni delle aziende e
l’introduzione di un articolato e complesso
sistema organizzativo avrebbero comporta-
to la richiesta di un personale con qualifiche
professionali più elevate. Da qui è derivata
la convinzione che determinate competenze

tecniche e capacità di relazione si possano
apprendere soltanto nella scuola, frequen-
tando i livelli superiori di istruzione.

3. Il progresso tecnico e lo sviluppo economico
agirebbero sulla domanda collettiva di istru-
zione, incidendo positivamente sulle dispo-
nibilità finanziarie delle famiglie, per cui al
desiderio individuale di avere dei titoli di
studio superiori si unirebbe la possibilità di
destinare maggiori risorse finanziarie in in-
vestimenti di tipo scolastico, proprio perché
andare a scuola richiede minori sacrifici
economici rispetto al passato ed offre la
possibilità di aspirare a posti di lavoro mi-
gliori e più remunerati. Per quanto riguarda
il rapporto scuola-occupazione, alcuni stu-
diosi hanno fatto tuttavia osservare che la
maggior parte delle abilità professionali si
apprende sul luogo di lavoro; è anche vero
che questo tipo di apprendimento riguarda
soprattutto le abilità tecniche legate alle
singole mansioni lavorative, mentre la scuo-
la trasmette competenze di tipo interpreta-
tivo, comunicativo e relazionale che oggi
hanno una notevole importanza nell’ambito
di ogni settore economico.

4. In base alla teoria credenzialista, si obietta
che i datori di lavoro non sono in grado di ri-
levare un’effettiva acquisizione di queste ca-
pacità, poiché per selezionare gli aspiranti a
un posto di lavoro hanno a disposizione sol-
tanto il loro titolo di studio, il quale non è un
indicatore degli apprendimenti scolastici,
ma di altre qualità, ancorché apprezzabili,
come la capacità, la velocità e le motivazioni
all’apprendimento, l’impegno e la costanza
ad assolvere i compiti affidati. Il successo
negli studi e i titoli di vario grado sono consi-
derati dei rilevatori di qualità non stretta-
mente professionali. Si fornisce, così, una
lettura diversa del rapporto fra sistema sco-
lastico e mondo del lavoro. Nei processi di
selezione del personale da collocare nelle va-
rie posizioni, i titoli di studio servono soltan-
to a individuare i soggetti più capaci e dotati
di altri, per cui il titolo di studio deve essere
considerato un bene posizionale con il quale
si acquisiscono le risorse necessarie per oc-
cupare i posti migliori, indipendentemente
dall’aumento della domanda di forzalavoro
qualificata. I titoli di studio sono considerati
degli strumenti di selezione nella competi-
zione per accedere ai posti di lavoro più
qualificati e meglio remunerati, per cui gli
individui sono portati a competere tra loro
per acquisire credenziali scolastiche sempre
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zati, si verifichino fenomeni di disoccupa-
zione intellettuale. Nello stesso tempo, in
tutte le economie evolute, si può verificare
un continuo allargamento delle posizioni la-
vorative superiori, cosicché la disoccupazio-
ne intellettuale caratterizzi soltanto la fase
iniziale delle carriere lavorative e soprattut-
to la ricerca della prima occupazione. 

più elevate. Questa corsa verso i titoli di
studio superiori può tuttavia provocare
un’inflazione delle credenziali scolasti-
che, a causa di un eccesso di persone in
possesso di un’istruzione superiore rispetto
al livello dei posti disponibili sul mercato del
lavoro. È quindi possibile che, nei Paesi eco-

nomicamente avan-
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Il principale agente educativo è la
società, cioè il gruppo di persone

in cui il bambino vive e gli oggetti
che i componenti il gruppo hanno
creato, le loro affinità, la loro cultu-
ra e i rapporti che li uniscono a una
società più vasta, che si estende ol-
tre i limiti del gruppo. Siccome ap-
parteniamo a gruppi sociali diffe-
renziati – siano essi la famiglia, la
scuola, il villaggio, il vicinato, la cit-
tà, la nazione – veniamo educati, a
vantaggio della collettività di cui
siamo membri, dai modelli e dai
concetti che vi prevalgono. Forme
di governo democratico, il motivo
dell’utile economico, la musica, la
stampa, l’aspetto degli edifici pub-
blici, i manufatti, l’assunto della di-
cotomia lavoro-tempo libero, il ge-
nere di rapporto che deve intercor-
rere per definizione tra figli e geni-
tori, la qualità dei cibi e delle be-
vande e il modo in cui vengono pre-
parati, le convenzioni e le usanze
sociali sono tutti esempi della ma-
niera in cui veniamo educati dalla e
per la comunità. Perciò dovremmo
distinguere tra gli aspetti formali e
organizzati dell’educazione – quelli
che troviamo nelle scuole – e il con-
cetto più esteso e generalizzato di

educazione sociale che nasce dal-
l’influsso della «società educante»,
nella quale educhiamo mediante
gli influssi della comunità. Non
possiamo più considerare l’educa-
zione suddivisa in compartimenti
stagno, perché abbiamo a che fare
con la scuola nella società e con la
scuola e la società. E questo signi-
fica che l’educazione va riguardata
come un’unità inscindibile, nella
quale ogni singolo aspetto dell’i-
struzione tradizionale – di cui nes-
suno vuole disconoscere l’impor-
tanza basilare – deve essere messo
in relazione con almeno tre fattori
sociali fondamentali.
1. La diffusione della democrazia
nella società moderna ha fatto sì
che alcune delle idee che costitui-
vano il segno distintivo di un ordi-
ne sociale precedente siano state
trasmesse all’ordine nuovo e più
democratico, ma il nuovo concet-
to di educazione generale non col-
lima esattamente con il vecchio
concetto di cultura. È qualcosa di
più democratico e di più realisti-
co, perché in uno Stato democra-
tico l’educazione deve difendersi
dal concetto secondo cui essa do-
vrebbe essere sostanzialmente
uguale per tutti. Il grado di svilup-
po intellettuale del singolo indivi-
duo è condizionato dalle sue doti,
che ne stabiliscono i limiti e che
differenziano perciò il livello d’i-
struzione adatto a ciascuno. 
2. La varietà delle professioni of-
ferte alla scelta di chiunque viva
in una società democratica è tale
da soddisfare gli interessi più di -
sparati, purché esistano un siste-
ma educativo e un’adeguata pre-
parazione fondamentale degli in-
segnanti. Il tipo sbagliato di edu-
cazione democratica tenderà a ri-
durre tutto quanto in termini di
preparazione professionale e di

adattamento a una società indu-
strializzata, correndo il rischio di
smarrire totalmente il senso del
retaggio del passato, della storia e
della tradizione. Uno dei valori
permanenti della tradizione uma-
nistica è la conservazione di que-
sto senso di continuità della sto-
ria umana ed è importante che
qualsiasi nuovo ordinamento edu-
cativo dia la preminenza assoluta
all’importanza umana delle mate-
rie che vengono incluse nei pro-
grammi.
3. A mano a mano che estendiamo
il nostro dominio sull’ambiente
circostante allarghiamo anche il
nostro concetto di educazione.
Una forma tangibile di questa
realtà è l’estensione dei servizi so-
ciali, in cui abbiamo tentato di far
convergere il nostro interesse per
l’individuo e il nostro intento di
estendere l’istruzione. L’estensio-
ne dei servizi sociali significa che
siamo diventati assai più solidali e
interdipendenti, nel senso che gli
interessi di un numero sempre
maggiore di persone sono ampia-
mente riconosciuti e che siamo
propensi ad accettare una respon-
sabilità collettiva.
Ci rendiamo conto che l’educazio-
ne viene impartita non solo nella
scuola e attraverso la scuola, ma
anche mediante le risorse della
comunità. La scuola deve deriva-
re la propria vitalità e la propria
importanza dalla vita della società
in cui agisce e deve considerare
se stessa come un organismo che
svolge un’opera impareggiabile.
La democrazia in fase avanzata
non solo è sensibile alla differen-
ze individuali secondo le capacità
e le attitudini, ma anche alle dif-
ferenze secondo l’età, l’ambiente
sociale e il corso precedente della
vita. ■

Karl Mannheim -
W.A.C. Stewart
Educazione e
società



In ogni caso bisogna ri-
conoscere che i titoli di
studio sono risorse di po-
tere, utilizzate dai loro
possessori per conquistare
e monopolizzare le occu-
pazioni più vantaggiose
sotto il profilo economico
e sociale. In questo senso,
la teoria credenzialista in-
troduce un elemento di
realismo nell’eccessivo ot-
timismo dimostrato dalla

teoria della modernizzazione nei confronti del-
lo sviluppo economico e del progresso tecnolo-
gico. La teoria credenzialista tende a sottoli-
neare che la scolarizzazione di massa e l’innal-
zamento medio dei livelli d’istruzione non sono
soltanto riconducibili alla sfera economica e
tecnologica, in quanto i sistemi scolastici rila-

sciano dei titoli di
studio spendibili sul

mercato del lavoro, ma che tali sistemi rappre-
sentano degli strumenti di stratificazione socia-
le, perché selezionano individui e gruppi desti-
nati a occupare status e ruoli di maggiore rile-
vanza sociale. 

5.❙ COMPITI E CARATTERISTICHE
DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE NELLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA

Socializzazione e selezione sociale

I sistemi scolastici sono chiamati oggi a svolge-
re due compiti fondamentali: la socializzazione
e la .

• Il ruolo della socializzazione nelle società
contemporanee è diventato particolarmente
complesso, perché le conoscenze, le norme
di comportamento individuali e di gruppo,

selezione sociale

quindi come disciplina e proces-
so di insegnamento-apprendi-
mento sui media, contrapposta
all’educazione attraverso i media
e viene così ufficialmente ricono-
sciuta e valorizzata una serie di
pratiche di educazione ai media e
di riflessioni pedagogiche sul rap-
porto «educazione-media», da
tempo presenti nella didattica di
alcuni insegnanti. Oggi la nostra
esperienza simbolica, culturale e
valoriale si svolge in un ambiente
saturo di media che esercitano
un’indubbia influenza sulle nostre
interpretazioni della realtà. È allo-
ra importante essere maggior-
mente consapevoli e critici rispet-
to alle visioni del mondo che pren-
dono forma in noi nell’incontro
con i media. Questi, infatti, non
sono semplicemente una «finestra
sul mondo», ma artefatti che vei-
colano una rappresentazione
della realtà costruita dall’autore
del messaggio secondo una preci-
sa intenzionalità comunicativa.
Educare ai media, pertanto, può
significare: promuovere compe-
tenze per riconoscere tali rappre-
sentazioni e non subirle inconsa-
pevolmente; porre le condizioni
per riflettere e far riflettere criti-
camente sulle complesse dinami-

Nel 1973 l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazio-

ne, la scienza e la cultura (Une-
sco) definì la media education
come «lo studio, l’insegnamento,
l’apprendimento dei moderni
mezzi di comunicazione ed
espressione considerati come spe-
cifica e autonoma disciplina nel-
l’ambito della teoria e della pratica
pedagogica, in opposizione all’uso
di questi mezzi come sussidi di-
dattici per le aree consuete del sa-
pere». La media education si pone

che che si creano nel momento in
cui si interagisce con i media; con-
siderare le «mediaculture», ovve-
ro le culture quotidiane d’uso dei
media, la creazione di significati e
il dibattito che circonda i media
stessi, come risorse pedagogiche,
al fine di mettere al centro del
processo di apprendimento l’espe-
rienza socialmente situata del sog-
getto con i media. Una seconda
definizione venne formulata nel
1990, in occasione della conferen-
za mondiale sulle Nuove direzio-
ni della media education: «L’e-
ducazione ai media è insieme una
pratica e un processo di tipo edu-
cativo destinato a permettere ai
membri di una collettività di par-
tecipare in modo creativo e critico
(a livello di produzione, distribu-
zione e presentazione) all’uso dei
mezzi elettronici e tradizionali, al-
lo scopo di sviluppare e liberare
gli individui e la collettività e di
democratizzare la comunicazio-
ne».
Rispetto alla precedente definizio-
ne, tre aspetti segnano l’evoluzio-
ne del concetto di media educa-
tion: il superamento della visione
scuolacentrica entro la quale essa
era stata confinata, la valenza po-
litica e civile che veniva assumen-

Francesco Fabbro -
Damiano Felini
La «media
education»
nella scuola
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selezione sociale: questo
compito dell’istituzione scola-
stica determina un processo
di discriminazione in senso
positivo e negativo nei con-
fronti degli individui, in base al
livello di preparazione rag-
giunta; la «selezione differen-
ziata» tende a ridurre gli effet-
ti negativi prodotti dall’appar-
tenenza alle classi di origine
più svantaggiate.



le abilità tecnico-pratiche da trasmettere al-
le nuove generazioni sono enormemente
cresciute rispetto al passato, investendo la
scuola di numerose responsabilità. Per pri-
ma cosa bisogna pensare, riguardo all’istru-
zione, ai notevoli progressi realizzati da tut-
te le discipline, per cui è parimenti aumen-
tata la quantità di conoscenze e informazio-
ni relative alle singole materie scolastiche
che oggi è necessario trasmettere. A questo
si devono aggiungere le informazioni con-
cernenti la sfera comunicativa, dato che gli
individui sono raggiunti da un crescente nu-
mero di messaggi trasmessi dai mezzi di co-
municazione di massa; l’utilizzazione sem-
pre più diffusa delle tecnologie comunicati-
ve e informatiche, i cui particolari linguaggi
bisogna essere in grado di padroneggiare; la
diffusione di conoscenze scientifiche finora
ritenute non indispensabili, come l’educa-
zione sanitaria, alimentare, sessuale, am-
bientale, stradale, la prevenzione circa l’as-

sunzione di droghe e alcolici. La complessi-
tà e varietà di queste conoscenze mette in
stretta correlazione l’istruzione con l’educa-
zione e la formazione, per cui si sta manife-
stando un’ulteriore specializzazione dei
compiti: la scuola dell’obbligo deve assu-
mersi il compito dell’educazione individuale
e sociale dei futuri cittadini, mentre l’istru-
zione secondaria superiore e l’università
hanno il compito principale della formazio-
ne professionale. C’è dunque il rischio di un
sovraccarico di compiti e di responsabilità
dei sistemi scolastici, i quali, impegnati nel-
l’educazione e nella formazione, potrebbero
sempre più trascurare la tradizionale fun-
zione di istruzione.

• Il ruolo della selezione sociale richiede un
processo di discriminazione in senso positivo
e negativo nei confronti degli individui in ba-
se al livello di istruzione raggiunto da ciascu-
no di loro e alle specifiche competenze ac-
quisite. Quasi sempre i risultati scolastici in-

do per la promozione del pensiero
critico e l’abbandono di un ap-
proccio moralistico-difensivo ri-
spetto ai mezzi di comunicazione
di massa. La media education non
è più destinata soltanto all’ambito
scolastico, ma alla società civile
nel suo complesso; è, infatti, un
compito del sistema educativo e
formativo che investe tutte le fasi
della vita e i più diversi ambienti.
La pedagogia dei media ha potuto
liberarsi del suo approccio difensi-
vo e, mutuando nuove metodolo-
gie di lavoro didattico con e sui
media, aprirsi a inedite e variegate
sensibilità. Oggi si possono evi-
denziare i seguenti quattro orien-
tamenti.

1. Alfabetizzazione mediale:
questo orientamento assume co-
me concetto centrale quello di al-
fabetizzazione, di modo che i me-
dia sono visti come un sistema di
comunicazione i cui linguaggi e le
cui logiche (produttive, distributi-
ve, ricettive) devono essere stu-
diati in quanto elementi essenziali
del mondo contemporaneo. 
2. Media e cittadinanza parteci-
pata: è un orientamento che ha
uno scopo politico di liberazione e
resistenza nei confronti del potere

esercitato dal sistema dei media
sulle coscienze dei singoli. Nei
contesti democratici delle società
occidentali, l’educazione ai media
è concepita come un capitolo fon-
damentale del processo di forma-
zione di una cittadinanza attiva,
consapevole e partecipe di quanto
avviene nel mondo. 
3. Estetica, fruizione e «politica
del piacere»: questo orientamen-
to parte dalla considerazione dei
messaggi mediali come fonte di
piacere riservato a un pubblico,
un piacere personale, ma anche
da scambiare con gli altri. La me-
dia education costituisce un per-
corso di esplorazione degli aspetti
estetici della medialità e delle ra-
gioni per cui il bello varia a secon-
da delle categorie di fruitori.
4. Mediazione dell’impatto: è un
orientamento basato sull’idea che
i media producono effetti sui loro
utilizzatori e che, pertanto, è ne-
cessario realizzare interventi edu-
cativi capaci, se non di contrasta-
re tali effetti, comunque di me-
diarli e depotenziarli attraverso
una maggiore mobilitazione delle
risorse di razionalità e di consape-
volezza dei fruitori.
L’idea fondamentale di questa al-
fabetizzazione è l’educazione al

possesso dei linguaggi mediali,
che deve essere strutturata su
quattro livelli:
• capacità di accedere, cioè di

reperire i contenuti che inte-
ressano, sapendo dove si trova-
no e come accedervi attraverso
gli strumenti tecnologici oppor-
tuni;

• capacità di analizzare, cioè
di comprendere, in generale e
nelle sue parti, il significato del
messaggio, anche in riferimento
ai generi e alle forme linguisti-
che impiegate, alle modalità di
produzione e distribuzione e al-
le consuetudini di fruizione;

• capacità di valutare, cioè di
esprimere un giudizio critico
sul messaggio, confrontandolo
con alcuni parametri di riferi-
mento personali (sono d’accor-
do o no, mi piace o no, e per-
ché);

• capacità di produrre messag-
gi, cioè di raccontare le proprie
esperienze ed esprimere il pro-
prio pensiero con i diversi lin-
guaggi possibili.

L’insieme di conoscenze, compe-
tenze e abilità sviluppato dall’edu-
cazione ai media è chiamato com-
petenza mediale. ■
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dividuali costituiscono una premessa deter-
minante per la collocazione nelle varie posi-
zioni sociali, perché al termine della rispetti-
va carriera scolastica i vari soggetti sono in
possesso di livelli e tipi di istruzione molto di-
versi, che incidono sui loro destini sociali e
lavorativi. La scuola deve essere pertanto in
grado di adottare sistemi di selezione basati
sull’equità, deve cioè saper valutare gli allievi
sulla base delle loro capacità intellettuali e
delle loro prestazioni didattiche, indipenden-
temente dalla loro origine e appartenenza so-
ciale o dalle loro caratteristiche psicologiche,
per permettere loro di proseguire o meno nel
corso di studi (promuovere o bocciare), op-
pure avviarli a determinati indirizzi d’istru-
zione piuttosto che ad altri.

I sistemi scolastici contemporanei si trovano dun-
que di fronte all’esigenza di conciliare i problemi
della selezione e della socializzazione, soprattutto
dopo il termine della scuola dell’obbligo. 
• Un’eccessiva severità nei processi di sele-

zione può avere come effetto un deficit di
socializzazione, creando individui che pos-
siedono minori conoscenze teoriche, model-
li di comportamento meno sofisticati e mi-
nori competenze pratiche da spendere sul
mercato del lavoro rispetto a chi è in pos-
sesso di un diploma superiore o di una lau-
rea. Una funzione selettiva troppo rigida
può avere conseguenze negative non solo
sul piano individuale ma anche a livello col-
lettivo, perché può dare luogo sia a una
scarsità di forzalavoro adeguatamente quali-
ficata, sia a dei cittadini non in grado di par-
tecipare in modo attivo e responsabile alla
vita civile e politica del proprio Paese. 

• Un’eccessiva attenzione al processo di so-
cializzazione scolastica può determinare sia
un’offerta di persone con titoli di studio
troppo elevati rispetto alle esigenze del
mercato del lavoro, sia gravi carenze sul pia-
no delle effettive conoscenze e competenze
acquisite. 

Grado di stratificazione e
standardizzazione di un sistema
scolastico

I sistemi scolastici tentano di conciliare le di-
verse esigenze determinate dal bisogno di
istruzione, educazione e formazione, per mez-
zo di equilibrate modalità di socializzazione e
selezione, attraverso il grado di stratificazione
con cui cercano di svolgere i loro compiti so-

ciali e attribuendo a essi una maggiore o mino-
re importanza. Il grado di stratificazione di un
sistema scolastico può essere determinato at-
traverso i seguenti quattro elementi fonda-
mentali.
1. La presenza, nell’istruzione secondaria, di

carriere scolastiche «rigide», che conduco-
no a sbocchi professionali obbligati, oppure
di una scuola unica («scuola comprensi-
va»), suddivisa in rami e indirizzi diversi e
quindi «aperta» a prospettive scolastiche e
professionali di vario tipo.

2. Il grado di istruzione secondaria – scuola
media inferiore o scuola media superiore –
nel quale inizia l’eventuale suddivisione in
rami e indirizzi.

3. Le profonde differenze che caratterizzano i
diversi rami e indirizzi scolastici, i quali pos-
sono sviluppare capacità linguistiche, co-
municative, analitiche e interpretative di ca-
rattere generale (indirizzo di tipo accademi-
co), oppure capacità professionali, con
competenze e abilità tecniche e pratiche
(indirizzo di tipo professionale). I primi
orientano prevalentemente verso gli studi
universitari, i secondi preparano a un rapido
inserimento nel mondo del lavoro. Nei vari
sistemi scolastici la diversità fra indirizzi ac-
cademici e professionali può risultare più
determinata o più sfumata.

4. La reversibilità delle scelte scolastiche, cioè
la possibilità di passare da un percorso d’i-
struzione a un altro, consente di rivedere le
proprie scelte scolastiche trasmigrando da
un indirizzo di tipo accademico a uno di tipo
professionale e viceversa, colmando alcune
lacune formative preesistenti.

Si può pertanto dire che il grado di stratifica-
zione di un sistema scolastico raggiunge il mas-
simo livello quando:
• si presenta una rigida differenziazione tra

rami e indirizzi di carattere accademico e
professionale;

• la differenziazione è precoce, nel senso che
inizia nella scuola secondaria inferiore;

• esistono profonde differenze tra i contenuti
dell’insegnamento degli indirizzi accademici
e degli indirizzi professionali;

• non sono possibili passaggi da un indirizzo
all’altro.

Un sistema scolastico risulta fortemente stan-
dardizzato, quando in tutto il territorio statale,
per uno stesso livello di istruzione, gli istituti
scolastici:
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• seguono gli stessi programmi didattici;
• adottano gli stessi criteri di valutazione de-

gli allievi nel corso dell’anno scolastico e ne-
gli esami finali;

• impegnano insegnanti che hanno lo stesso
livello medio di preparazione;

• sono dotati delle stesse risorse edilizie, stru-
mentali e finanziarie.

Un sistema scolastico risulta scarsamente stan-
dardizzato, invece, quando tutti gli elementi
sopra indicati cambiano da zona a zona del
Paese o addirittura da scuola a scuola.

Grado di centralizzazione e grado 
di decentramento di un sistema
scolastico nazionale

Il di un sistema
scolastico nazionale dipende dalla ripartizione
delle competenze tra i singoli istituti, gli orga-
nismi di coordinamento a livello distrettuale,
provinciale o regionale, il Ministero dell’Istru-
zione del Governo centrale. La quota delle
competenze e delle responsabilità di governo
tende ad aumentare quando si passa dai livelli
organizzativi inferiori (i singoli istituti) ai livelli
superiori (il Governo centrale). Il

è determinato da una più dif-
fusa distribuzione dei poteri decisionali affidati
ai livelli inferiori dell’istruzione.

Il grado di centralizzazione è legato alle vi-
cende storiche che hanno portato alla forma-
zione del sistema scolastico nazionale, spesso
segnata da una forte contrapposizione fra Stato
e organizzazioni religiose (Francia e Italia). La
centralizzazione del sistema costituisce un mo-
do per garantire una maggiore omogeneità ed
efficacia alle modalità di apprendimento offer-
te dalla scuola su tutto il territorio nazionale. Il
sistema decentrato nasce, al contrario, da un
progressivo coordinamento di scuole che sono
nate a seguito di iniziative locali di gruppi laici
o religiosi (Stati Uniti e Gran Bretagna). Il de-
centramento, in quanto assicura maggiore au-
tonomia e poteri decisionali alle realtà locali,
provoca inevitabilmente una differenziazione
dell’offerta di apprendimento da una regione
all’altra o addirittura da un istituto scolastico
all’altro, per cui possono variare non solo la ge-
stione dei bilanci e del personale, la costruzio-
ne e la gestione delle strutture scolastiche, ma
gli stessi programmi di insegnamento, la pre-
senza e la distribuzione oraria delle materie
d’insegnamento che entrano a far parte dei
curricula individuali.

grado di
decentramento

grado di centralizzazione

Nell’adottare un modello decentrato per or-
ganizzare il governo della scuola, si rischia di
produrre una disparità di trattamento degli
studenti, con un’implicita selezione scolastica,
mentre una maggiore apertura verso il conte-
sto sociale e il sistema economico può portare
a pressioni e condizionamenti anche pesanti
per la libertà d’insegnamento. D’altro canto, bi-
sogna sottolineare che gli insegnanti sono di-
rettamente coinvolti nelle decisioni riguardanti
le attività didattiche, che le loro prestazioni ri-
sultano decisamente migliori, che le relazioni
tra la scuola, gli studenti e le loro famiglie sono
più strette ed efficaci. Si ritiene inoltre che il
decentramento favorisca una maggiore sensibi-
lità ed accoglienza delle istanze culturali e del-
le esigenze economiche espresse dalla comuni-
tà locale di cui l’istituto scolastico fa parte.

Sul versante opposto, un sistema scolastico
centralizzato, che pure offre un apprendimento
omogeneo, non sempre garantisce un’equa di -
stribuzione delle opportunità di apprendimen-
to e una riduzione delle disparità che danneg-
giano le fasce di popolazione più svantaggiate.
Un’offerta di istruzione standardizzata, se non
tiene adeguatamente conto delle differenze
culturali ed economiche degli studenti, rischia
infatti di innescare un rigido sistema di selezio-
ne scolastica, mentre sistemi pedagogici e di-
dattici differenziati possono favorire una ridu-
zione delle disuguaglianze fra gli studenti di ce-
to diverso.

Si può concludere che la
qualità dell’offerta di istru-
zione non dipende tanto
dalla scelta fra un modello
centralizzato e uno decen-
trato, bensì dalle specifiche
modalità con cui questi mo-
delli vengono realizzati e so-
prattutto dal sistema di re-
gole che consentono di limi-
tare gli aspetti negativi di
ciascuno di loro, soprattut-
to per quanto attiene alle
disuguaglianze d’istruzione
derivanti dalle differenti
origini sociali, alle diverse
posizioni di partenza degli
appartenenti alle varie clas-
si sociali, alla disuguale di -
sponibilità di risorse econo-
miche, sociali e culturali
che caratterizzano gli indi-
vidui a seconda del ceto di
provenienza.
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grado di centralizzazione: ca-
ratterizza un sistema scolastico
nazionale e riguarda la riparti-
zione delle competenze e delle
responsabilità di governo della
scuola a livello di istituti scola-
stici, di organizzazioni distret-
tuali, provinciali o regionali, del
Ministero preposto, del Gover-
no centrale.

grado di decentramento: dra-
stica riduzione del controllo
centrale dello Stato sul sistema
scolastico mediante il trasferi-
mento di autorità e responsabi-
lità pedagogica, didattica e fi-
nanziaria, dal Governo centrale
alle regioni, ai comuni o diretta-
mente agli istituti scolastici.



6.❙ IL PROBLEMA DELLE
DISUGUAGLIANZE
ALL’INTERNO DEI SISTEMI
SCOLASTICI

Disuguaglianze relative e disparità
assolute

Esistono delle disuguaglianze relative, che
in campo scolastico producono dei vantaggi o
degli svantaggi e che derivano unicamente dal
fatto di essere nati e cresciuti in una determi-
nata classe sociale; vi sono poi delle disparità
assolute, che riguardano la distribuzione dei ti-
toli di studio, soprattutto universitari, all’inter-
no di una società, cioè il numero di quanti sono
in possesso di un dato titolo di studio ed il tipo
di classe sociale a cui appartengono.

La stabilità nel tempo delle disuguaglianze
relative di istruzione si può spiegare se si con-
sidera che i titoli di studio sono utilizzati per
raggiungere posizioni sociali vantaggiose, e ciò
provoca una continua competizione, con la
quale i componenti delle classi inferiori tenta-
no di acquisire alcune delle posizioni delle clas-
si di potere, mentre queste ultime cercano in
ogni modo di difendere i propri privilegi.

È utile anche osservare che il peso delle
origini sociali, rispet-
to alla possibilità di

conseguire i vari titoli di studio, diminuisce
progressivamente man mano che si sale di li-
vello nella stratificazione sociale: gli effetti
(negativi o positivi) delle origini sociali sono
elevati nella scuola dell’obbligo, si riducono
con il passaggio alla scuola secondaria superio-
re e diminuiscono ulteriormente nel passaggio
da questa all’università. Si tratta di un dato in
controtendenza rispetto alle attese, in quanto
si è generalmente portati a pensare che il peso
delle origini sociali sia più elevato nei gradi più
alti dell’istruzione. 

La selezione differenziata

In tutte le società economicamente avanzate, l’in-
fluenza della classe di origine tende progressiva-
mente a declinare a causa della selezione diffe-
renziata, che riduce tali effetti operando con due
componenti:
• una componente primaria, costituita dall’a-

bilità nell’acquisire conoscenze e dall’interesse
nei confronti dello studio, trasmessi da ogni
classe ai propri discendenti con la socializza-
zione, che ha la capacità di condizionare la riu -
scita negli studi;

• una componente secondaria, formata dalle
risorse di potere e dalle disponibilità materiali
di ciascuna classe, che influisce sulla possibili-
tà di sostenere i costi della frequenza scolasti-
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cominciato a dire che l’unica cosa
importante sono i soldi. Non è
un’affermazione nuova, anzi direi
che i miei allievi sono piuttosto os-
sessionati dal valore del denaro,
che sta senz’altro al primo posto
nella loro brutale gerarchia. Come
al solito io ho ribattuto che i soldi
sono importanti, ma non sono tut-
to nella vita, e soprattutto che non
devono occupare il primo posto
nella fantasia di un adolescente,
che deve avere altre preoccupa-
zioni e gioie: l’amore, lo studio,
l’impegno, l’amicizia, le avventure
del cuore e della mente. Ma poi ho
voluto capire meglio. «Perché i
soldi sono così decisivi? Spiega-
melo, io non lo capisco». La rispo-
sa è stata immediata, diretta, sor-
prendente. «Perché i soldi sono il
contrario della realtà. Non è vero
che i soldi permettono di avere
più fette della torta; questa torta è
marcia e nessuno la desidera. Più

L a scuola a volte si trasforma
inaspettatamente in un’aula

di filosofia teoretica: dal nulla
spuntano discussioni che lasciano
a bocca aperta per la quantità di
intelligenza e verità che si dispie-
ga. L’altro giorno una ragazza ha

sei ricco, più puoi rimanere fuori
dal mondo. Meglio ancora. Puoi
abitare in un mondo a parte, tutto
fantastico, tutto inventato e invul-
nerabile. Le faccio l’esempio della
mia famiglia. Mio padre guadagna
mille e cento euro al mese. Ne pa-
ga seicento di affitto per la casa in
cui viviamo, uno schifo di casa.
Per andare avanti ha dovuto chie-
dere prestiti alle finanziarie, alla
banca, agli amici. Ora deve lavora-
re notte e giorno, spezzarsi la
schiena per mantenerci, dorme
poco ed è preoccupato. Noi siamo
dentro la realtà, ma la realtà non è
mai bella. Miseria, degradazione,
squallore. Questa è la realtà. Chi
ha molti soldi, invece, può vivere
da un’altra parte, lontano dalla mi-
naccia della realtà. Si può creare
le sue favole. Una bella barca per
viaggiare sul mare con gli amici,
locali notturni dove si ride e si
scherza, abiti incredibili per trave-

Marco Lodoli
L’ossessione 
dei miei studenti 
per il denaro



ca e sulla predisposizione delle famiglie a inve-
stire nell’istruzione.

Entrambe queste componenti risultano più ef-
ficaci quanto più è elevata la posizione sociale
della classe di origine. Si deve tenere conto che
il sistema scolastico seleziona gli alunni in base
ai loro livelli di apprendimento e di adegua-
mento alla cultura scolastica, che sono condi-
zionati dalle motivazioni allo studio e dalle
competenze di carattere cognitivo da loro ac-
quisite a livello familiare e sociale.

Questo spiega la causa della progressiva di-
minuzione degli individui provenienti dalle
classi sociali inferiori salendo gli ordini e gradi
del sistema scolastico: gran parte della popola-
zione scolastica viene già selezionata nei livelli
iniziali del sistema educativo, per la minore ca-
pacità di integrazione nella cultura scolastica e
nei metodi di apprendimento. I relativamente
pochi esponenti delle classi subalterne che rie -
scono a raggiungere la sommità del sistema
formativo hanno capacità di riuscita scolastica
uguali, se non addirittura superiori, a quelle
degli eredi delle classi socialmente privilegiate.

Diversi studiosi sostengono che le riforme at-
tuate nel corso del Novecento per rendere più
democratiche le istituzioni scolastiche hanno so-
stanzialmente fallito l’obiettivo di ridurre il diva-
rio fra le classi sociali, anche se il diffondersi del-

la scolarizzazione di massa ha favorito una mag-
giore eterogeneità nella composizione sociale
degli iscritti ai vari livelli di istruzione e tra colo-
ro che possiedono titoli di studio. Si può infatti
verificare che è aumentata la quota di figli delle
classi inferiori in possesso di licenza della scuola
dell’obbligo, di un diploma superiore, di una lau-
rea, mentre sono parallelamente diminuiti gli
appartenenti alle classi superiori e medie. 

Tuttavia, l’aumento di tale disomogeneità
avrebbe dovuto far cambiare il rapporto fra
classe di provenienza e risultati scolastici,
mentre questo non si è verificato, per cui si
può ipotizzare che il maggiore effetto che le ri-
forme hanno avuto nei confronti delle disugua-
glianze di classe nell’istruzione è stato quello di
averne impedito la crescita.

Cause delle disuguaglianze di classe
nell’accesso ai livelli più alti di
istruzione

Vi sono diverse teorie che si propongono di in-
dividuare le cause per cui i figli delle classi in-
feriori proseguono gli studi più raramente di
quelli delle altre classi.
• La teoria meno accreditata è quella che pre-

suppone l’esistenza di capacità intelletti-
ve differenziate tra i discendenti delle va-
rie classi sociali, basandosi su due conside-
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sarebbe fuggito anche lui, e un po’
ci prova ancora. La domenica va
in chiesa, prega Dio, s’inventa per
due ore un cinema marziano e ci si
rifugia dentro. Oppure guarda la
televisione fino a stordirsi. Mia ma-
dre beve per non pensare. Ognuno
cerca una scappatoia dalla pesan-
tezza della realtà, dai debiti, dalle
malattie, dai turni di lavoro. E i
soldi sono la stessa cosa, ma molto
meglio. Chi è carico di soldi può
fregarsene di tutto. Per questo
piacciono tanto a noi ragazzi, non
l’ha capito? Perché noi non voglia-
mo più scendere a patti con le co-
se reali, vogliamo vivere il più pos-
sibile dentro una bella finzione,
come quelli che recitano a teatro.
Che dovremmo fare altrimenti?
Lottare per cinquanta euro in più,
sbatterci nella politica per avere
un’altra briciola di pane secco?
Per carità. I soldi sono esattamen-
te uguali ai sogni, ma durano di

stirsi, una villa con la piscina e il
muro alto, affinché la realtà non
possa entrare. Io voglio i soldi per
scappare da questa morsa. Voglio
essere ricca per andare più lonta-
no possibile dalla realtà».
Io ho cercato di replicare, di di-
fendere la vita per quello che è,
con le sue pene e le sue meravi-
glie autentiche, dunque necessa-
rie per comprendere meglio chi
siamo, cosa vogliamo, dove ci diri-
giamo. «Tutte chiacchiere, profes-
sore, tutte bugie. Oggi la realtà
non piace a nessuno, neanche a
lei che scrive romanzi e poesie.
Neanche lei, come gli artisti gran-
di e piccini, ama la realtà, altri-
menti non avrebbe passato tanti
anni in mondi paralleli, che non si
incrociammo mai con le cose pe-
santi della vita. Mio padre ha ob-
bedito alla realtà, perché non po-
teva fare altrimenti, perché è un
poveraccio. Ma se avesse potuto

più e portano più lontano. Lo so,
noi che abitiamo in periferia, che
siamo figli di disgraziati, tanti sol-
di non ne avremo mai. Però ci vo-
glio sperare. Voglio augurarmi tut-
to il bene possibile. E tutto il bene
possibile è stare fuori dalla realtà,
fuori dallo schifo, dalle guerre,
dalla miseria, dalla sconfitta. I sol-
di sono come Dio e come l’arte,
anche meglio. Portano in fretta al-
trove. E io voglio stare lassù, feli-
ce e indifferente». Poveri gli ulti-
mi, allora, perché solo loro è il re-
gno della realtà. Bisogna rimetter-
si seriamente al lavoro per aggiu-
starla meglio possibile, questa
realtà italiana, per renderla vivibi-
le, apprezzabile, addirittura ama-
bile. È un’impresa improba, ma bi-
sogna riparare subito le falle: la
nave è già inclinata e le poche
scialuppe di salvataggio sono tutte
piene, di ricchi o di spaesate illu-
sioni. ■
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Il ruolo determinante 
degli insegnanti

Nelle società contemporanee è possibile av-
viare processi sistematici di apprendimento

soltanto all’interno delle organizzazioni scolasti-
che e attraverso l’azione di specialisti, come de-
vono essere considerati gli insegnanti. È eviden-
te che l’insegnamento presenta un carattere par-
ticolarmente complesso, per cui è necessario,
ma non sufficiente, avere una piena padronanza
delle conoscenze da trasmettere agli alunni. È
parimenti indispensabile saper comunicare e sa-
per motivare coloro ai quali sono dirette le cono-
scenze, in modo che essi le accolgano positiva-
mente. Ma la sociologia dell’istruzione ritiene
che l’attività didattica presenti aspetti ancora più
complessi, in quanto nel processo di apprendi-
mento, come rapporto didattico tra docenti e al-
lievi, sono compresenti elementi cognitivi, affetti-
vi e morali.
Esiste infatti una dimensione cognitiva dell’inse-
gnamento, che riguarda le attività di istruzione e
formazione attraverso le quali si trasmettono com-
petenze teoriche e abilità pratiche. Inoltre gli inse-
gnanti trasmettono anche schemi di organizzazio-
ne della conoscenza, modelli di pensiero e stili di
apprendimento, che contribuiscono a formare le
basi attraverso le quali gli individui rappresentano
la realtà e si rapportano ad essa.
Ugualmente importante è la dimensione affettiva,
che si riferisce essenzialmente sia alla capacità
dell’insegnante di motivare i propri allievi ad ap-
prendere, sia alla qualità dei rapporti didattici che
sa instaurare con essi. Le ricerche hanno dimo-
strato che in classe si stabilisce un clima sociale
positivo che abbassa i livelli individuali di ansia,
accresce la fiducia nei confronti dei docenti e dei
compagni, innalza la media delle prestazioni sco-
lastiche, quando gli insegnanti si rapportano in
modo «democratico» agli allievi. Ciò si verifica
quando sono in grado di coinvolgerli attivamente
nel processo di apprendimento, riescono a farli
collaborare con i propri compagni, a renderli re-
sponsabili nella definizione e nel rispetto delle re-
gole disciplinari e di condotta. Quando, al contra-

rio, gli insegnanti assumono comportamenti «au-
toritari», si verifica un aumento del grado di com-
petitività tra gli studenti, s’impedisce qualsiasi in-
tervento degli alunni nel processo educativo e se
ne controllano minuziosamente le azioni, per cui si
forma in classe un clima ansiogeno che genera
aggressività interpersonale, insicurezza individua-
le, riduzione del rendimento didattico medio.
Si registra infine una dimensione morale dell’inse-
gnamento che ha subìto nel tempo notevoli modi-
ficazioni: per gran parte del Novecento si è rite-
nuto che gli insegnanti dovessero trasmettere agli
allievi ideali di vita conformi a quelli prevalenti nel-
la società e al sistema politico. La pluralizzazione
dei modelli culturali e l’individualizzazione dei mo-
di di comportamento, affermatesi negli ultimi de-
cenni del secolo scorso, hanno contribuito a ren-
dere meno efficace, ma non a far scomparire, la
funzione di orientamento di valori e di trasmissio-
ne di norme sociali svolta dalla scuola e dai do-
centi.
Il peso di queste tre componenti varia a seconda
del tipo di istruzione e delle finalità specifiche dei
singoli indirizzi scolastici, ma non è mai comple-
tamente assente; anzi, per insegnare è indispen-
sabile saper padroneggiare le tre dimensioni
principali di questa attività. Inoltre gli insegnanti
all’interno della scuola non assolvono solo dei
compiti tecnico-professionali, occupandosi esclu-
sivamente dei livelli di apprendimento e di educa-
zione dei singoli alunni, ma esercitano anche
un’importante funzione di collegamento tra l’isti-
tuzione scolastica e la società di cui essa fa par-
te. Essi costituiscono il tramite ineliminabile della
trasmissione alle nuove generazioni dei saperi,
dei modi di pensare, dei criteri di condotta che si
sono accumulati nel tempo in una collettività e
che questa ritiene indispensabile far apprendere
ai suoi nuovi membri per garantire la propria con-
tinuità nel tempo. I docenti ricoprono anche ruoli
«politici», in quanto spetta a loro conciliare nella
pratica professionale quotidiana quelle finalità
formative che il sistema politico e l’opinione pub-
blica assegnano alla scuola; in ogni caso spetta
a loro stabilire in concreto quali di questi obietti-
vi siano più importanti per la formazione dei futu-
ri cittadini.



razioni: che le persone più intelligenti otten-
gono di solito i migliori risultati sul piano
professionale, economico e sociale, e che le
capacità intellettuali si trasmettono per via
genetica; i figli delle classi superiori risulte-
rebbero pertanto più intelligenti rispetto a
quelli delle classi inferiori e sarebbero que-
ste migliori doti intellettuali a garantire i lo-
ro successi scolastici e professionali. Alcuni
studiosi sostengono, al contrario, che non
esistono significative connessioni tra quo-
ziente d’intelligenza e successo professiona-
le; per altri, addirittura, la distribuzione del-
le capacità intellettuali è simile in tutte le
classi sociali e sono le disuguaglianze sociali
a creare i privilegi o gli svantaggi individuali.

• Una seconda teoria è quella della depriva-
zione culturale, che fa derivare le scadenti
prestazioni scolastiche degli studenti di bas-
sa estrazione sociale da due cause essenziali:
- il limitato capitale culturale di cui essi so-

no in possesso, poiché, mentre l’insieme di
valori, norme di condotta, motivazioni, co-
noscenze e informazioni trasmesso dai ge-
nitori delle classi superiori e medie con-
sente ai loro figli di anticipare le richieste
degli insegnanti e dell’istituzione scolasti-
ca, il sistema di valori e i modelli di com-
portamento tramessi nell’ambito delle
classi subalterne risultano spesso difformi
da quanto preteso nelle aule scolastiche;

- il codice linguistico conosciuto e utilizzato
dagli studenti, in quanto i figli delle classi in-
feriori sono addestrati all’uso di un codice
linguistico «ristretto», mentre nella scuola si
fa uso di un codice linguistico «allargato»,
impiegato dalle classi medie e superiori.

• Infine, la teoria della centralità dell’in-
segnante sposta il fulcro del problema. Gli
studenti di bassa estrazione sociale sono in
possesso di una cultura che ha pari dignità
rispetto a quella dei loro compagni delle
classi superiori e medie; gli insegnanti, pe-
rò, essendo portatori di una cultura della
classe media, giudicano come inadatti alla
scuola quei comportamenti, quei valori e
quelle conoscenze che sono propri degli
appartenenti alle classi inferiori, attuando
una pratica selettiva simile a quella indivi-
duata dalla teoria della deprivazione cultu-
rale per quanto riguarda la riproduzione
delle disuguaglianze sociali nel mondo del-
la scuola.

Due sono sostanzialmente i limiti di tutte e tre le
teorie precedenti. Il primo consiste nella sostan-

ziale incapacità di spiegare quei mutamenti che
pure si sono verificati nel comportamento scola-
stico dei discendenti delle classi subalterne, per
lo più figli e nipoti di individui che non hanno mai
posseduto un titolo di studio, nemmeno inferiore.
Il secondo limite riguarda il mancato chiarimento
dei motivi per i quali gli esponenti delle classi in-
feriori, anche quando hanno un rendimento sco-
lastico elevato, mostrano una minore propensio-
ne a proseguire gli studi rispetto agli eredi delle
classi medie e superiori. 

La teoria della scelta razionale

Chiamando in causa soltanto le responsabilità
della scuola e degli insegnanti, vi sono dunque
fenomeni che restano oscuri. Per questo, alcuni
fanno riferimento alla teoria della scelta ra-
zionale dell’istruzione, che tiene conto princi-
palmente dei processi decisionali degli individui
e delle famiglie in materia di istruzione, degli
ostacoli e delle opportunità in cui questi pro-
cessi si svolgono. Nelle società ad economia di
mercato e a regime democratico avanzato, si so-
no ridotti i costi dell’istruzione di base e sono
stati eliminati molti ostacoli che si frapponeva-
no al proseguimento degli studi dopo la scuola
dell’obbligo e dopo la secondaria superiore; si è
verificato un innalzamento del livello medio di
vita e i titoli di studio sono considerati come
credenziali socialmente valide per assumere le
diverse posizioni occupazionali.

Tutte le classi sociali hanno cominciato a in-
vestire capitali nell’istruzione in misura maggio-
re rispetto al passato, ma l’incremento della par-
tecipazione scolastica è stato particolarmente ri-
levante nelle classi inferiori, i cui discendenti
partivano da livelli di scolarità molto bassi. Inol-
tre, l’abbassamento dei costi diretti e indiretti
della frequenza scolastica, per quanto riguarda
la scuola di base obbligatoria e gratuita, non va a
vantaggio delle classi meno abbienti, ma di tutte
le classi sociali. È solo a partire dall’istruzione
secondaria superiore e dall’università che lo Sta-
to deve intervenire a sostegno degli studenti
delle classi inferiori, sulla base del reddito fami-
liare e del merito scolastico, erogando sussidi a
quei discendenti delle classi subalterne che pro-
seguono il corso di studi in modo costante e me-
ritevole. Al momento di decidere, le famiglie
delle classi inferiori non sanno se potranno con-
tare sui sussidi pubblici, né il reddito delle fami-
glie delle classi subalterne ha subìto incrementi
tali da garantire una certa sicurezza per sostene-
re i costi della frequenza scolastica, indipenden-
temente dagli aiuti statali. 
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Svolge un ruolo deter-
minante nelle decisioni fa-
miliari anche la possibilità
di un ritorno economico e
sociale dell’investimento
educativo.

Nelle fasi di sviluppo
economico e di crescita
della scolarità, le classi so-
cialmente privilegiate ac-
crescono gli investimenti
educativi per garantire

un’istruzione sempre maggiore ai propri figli e
per mantenere i vantaggi di cui godono sul
mercato del lavoro rispetto alle altre classi. 

Le famiglie delle classi medie e superiori
considerano pertanto l’istruzione superiore e
universitaria uno strumento indispensabile per
assicurare ai propri discendenti la stabilità del-

la posizione sociale. Le classi socialmente me-
no privilegiate si indirizzano invece verso inve-
stimenti educativi di livello inferiore (istruzio-
ne tecnica o professionale), che possono dare
la stabilità delle posizioni sociali già acquisite e,
in alcuni casi, offrire qualche possibilità di mo-
bilità sociale di tipo ascendente. L’eventuale
fallimento nella carriera scolastica di un sog-
getto appartenente alle classi inferiori provoca
delle conseguenze negative più gravi rispetto
alle altre classi, in quanto non costituisce sol-
tanto una sconfitta sul piano sociale, ma può
provocare ulteriori costi non previsti per il pro-
seguimento degli studi; è quindi logico che le
classi subalterne mostrino una razionale avver-
sione verso i rischi derivanti dagli investimenti
in determinati settori dell’istruzione.

Si spiega, dunque, perché nella seconda
metà del Novecento, in un periodo di espansio-
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Il bullismo: cause e antidoti

Il parere di uno scrittore-docente

Ora cadiamo dalle nuvole, sgraniamo gli occhi
e sorpresissimi ci domandiamo: ma come è

mai possibile che nelle scuole si moltiplichino le
violenze e i soprusi, come diavolo è accaduto che
i nostri adolescenti siano diventati così aggressivi
e insensibili? Non facciamo i finti tonti e non get-
tiamo sulle spalle curve della scuola anche questa
colpa. Sono vent’anni almeno che l’immaginario
della nostra società si struttura attorno alla violen-
za, al denaro, al cinismo, alla brutalità, sono ven-
t’anni almeno che gli insegnanti si trovano ad af-
frontare ragazzi ipernutriti da un cibo avariato che
avvelena la mente, eccita a dismisura i desideri,
accelera i tempi fino alla frenesia, cancella ogni pa-
zienza ed esalta sempre e comunque una tra-
sgressione senza scopi. È questa la direzione in
cui procede la nostra cultura tenuta sotto control-
lo dall’industria del consumo. Bisogna sfondarsi,
stravolgersi, scalciare a vuoto, e poi accasciarsi
con i vestiti giusti su qualche divano o su una pan-
china di un centro commerciale, senza pensare a
niente. E non dimentichiamo i contenuti e le forme
di una televisione dove nulla deve mai affaticare la
mente ma solo elettrizzarla, nulla deve mai invitare
a un pensiero più complesso, dove tutto rotola a

cento all’ora tra bellocce in mutande e ragazzotti
gelatinati e semianalfabeti, dove ogni minuto c’è
qualcuno che ti invita a comprare qualcosa. E dal-
l’altra parte del fosso c’è la scuola, con i professo-
ri che ripetono fino alla nausea che la vita è dura,
che bisogna studiare, concentrarsi, perché nulla ci
viene regalato, perché anche le passioni prevedo-
no sacrifici, costanza, tempi lunghi. La scuola non
può non apparire agli occhi dello studente stravol-
to che come una perdita di tempo, dove si impara-
no cose inutili, che non aiutano affatto a tenere
sempre viva e zampillante l’adrenalina. La scuola
sembra il contrario della bella vita. Il ,
ma sarebbe meglio chiamarlo carognismo, nasce
in questo contesto. L’adolescente non tollera la
sua età, non può accettare di restare immerso nel-
le lunghe stagioni dell’apprendistato: vuole dimo-
strare agli altri ma soprattutto a se stesso che la
sua volontà di potenza, accuratamente fomentata
dal mondo, non si ferma davanti a nulla. Così umi-
lia, perseguita, picchia il compagno più debole,
così calpesta il compagno handicappato, perché
quella debolezza non trova alcuno spazio nel suo
ordine di valori. Così se ne frega dei rimproveri del-
l’insegnante, un poveraccio che non andrà mai in
televisione, che obbedisce a una morale antica, ri-
dicola. Si chiede alla scuola di aggiornare i pro-
grammi, di togliersi le ragnatele di dosso e correre
al ritmo del nostro tempo competitivo e sempre
nuovo. Ma la scuola non può tenere il passo della

bullismo

bullismo: fenomeno manife-
statosi recentemente anche
in Italia e consistente in com-
portamenti violenti sul piano
fisico e sessuale compiuti da
minorenni nella scuola e nel
proprio ambiente urbano con-
tro coetanei maschi o femmi-
ne, insegnanti e attrezzature
scolastiche.



ne scolastica, le famiglie delle classi meno pri-
vilegiate abbiano investito meno risorse e corso
meno rischi delle classi medie e superiori, sen-
za riuscire a colmare la distanza che le separa-
va. Questa teoria è in grado di fornire spiega-
zioni accettabili sulle cause dei processi di
espansione scolastica, sulla stabilità delle di -
suguaglianze sociali nel campo dell’istruzione e
della minore propensione dei figli delle classi
subalterne alla prosecuzione degli studi, pro-
prio perché indica come cause principali le de-
cisioni scolastiche delle famiglie e la differen-
ziazione delle specifiche di ogni classe sociale
di appartenenza.

Esistono inoltre delle disuguaglianze sco-
lastiche di carattere orizzontale, che sono al-
la base di un differente destino professionale.
Infatti, il peso diverso che i titoli di studio rila-
sciati dai vari indirizzi formativi hanno sul mer-

cato del lavoro rappresenta la principale causa
della stabilità delle disuguaglianze sociali di ti-
po orizzontale. Queste disuguaglianze sono ri-
scontrabili nella maggior parte dei Paesi nei
quali l’istruzione secondaria superiore è rima-
sta strutturata in segmenti differenziati, con
una presenza maggioritaria dei discendenti
delle classi superiori negli indirizzi di tipo acca-
demico e una presenza altrettanto maggiorita-
ria dei discendenti delle classi inferiori negli in-
dirizzi tecnici e professionali.

Altri elementi del «destino» scolastico

L’appartenenza alle diverse classi sociali non co-
stituisce tuttavia l’unico fattore a decidere il de-
stino scolastico dei membri di una società, in
quanto a modellare i percorsi scolastici e a creare
disuguaglianze di istruzione ne concorrono altri,
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cultura dominante, è una gara persa in partenza,
una gara falsata. Scrive Czeslaw Milosz, premio
Nobel per la letteratura 1980: «innumerevoli quan-
tità di malattie mentali, squilibrati che vagano per le
strade e parlano da soli, un generale abuso di ses-
so e droghe, una diffusa criminalità. Di qui l’esi-
genza di radunarsi in piccole comunità cementate
dal rispetto per la ragione, il buon senso, la purez-
za dei costumi. E forse in esse, in mezzo al gene-
rale abbrutimento, sopravviverà persino la poesia,
divenuta prerogativa dei sani tra gli insani, come
un tempo lo era degli insani tra i sani». Che possa
essere la scuola una di queste comunità?

Marco Lodoli

I consigli dello psicologo per resistere 
al richiamo del branco

Ammettete gli errori. Non cercate una giustifi-
cazione agli errori, ma ammettete di aver sba-
gliato. Troverete più facilmente un rimedio.
Siate consapevoli. Valutate le situazioni di volta
in volta e non affidatevi ad abitudini consolidate.
Esercitate il pensiero critico.
Siate responsabili. Assumetevi la responsabilità
di decisioni e azioni. Per resistere all’influenza
sociale bisogna conservare la responsabilità
personale e affermare le proprie azioni.
Fate del vostro meglio. Non lasciate che qualcu-
no vi privi della vostra individualità o vi classifichi in

una categoria. Affermatevi, rafforzate la vostra
identità. Modificate le condizioni sociali che ren-
dono le persone anonime.
Rispettate l’autorità, ribellatevi contro quella in-
giusta. Distinguete l’autorità basata sulla cono-
scenza e sull’esperienza (e portatele rispetto) da
quella che chiede soltanto obbedienza. Identifi-
cate gli pseudo-leader e non seguiteli.
Conservate l’indipendenza. Non sacrificate la
vostra indipendenza e i vostri valori per poter es-
sere accettati dal gruppo.
Diffidate degli slogan. Non fatevi sedurre dalla
potenza degli slogan e delle immagini. Cercate
sempre il messaggio nascosto dietro ciò che
promuovono.
Guardate il presente con lucidità. Non restate
intrappolati nel presente, potreste fare cose in
cui non credete o tradire i vostri valori. Esamina-
te le conseguenze future delle vostre azioni. Il
potere delle situazioni diventa più debole se si
adotta una prospettiva che guarda anche al pas-
sato e al futuro.
Proteggete le libertà personali e civili. Non fa-
tevi manipolare e non rinunciate alle vostre liber-
tà in nome della sicurezza. 
Opponetevi ai sistemi ingiusti. Se un sistema è
ingiusto, è lecito opporsi alle sue regole. Sot-
traetevi, allontanatevi.

Philip Zimbardo



come la collocazione territoriale e il contesto so-
ciale e culturale di nascita e di residenza (si pen-
si alle differenze ancora esistenti a livello di fre-
quenza della scuola dell’obbligo e del prosegui-
mento post-obbligo fra il Mezzogiorno d’Italia e il
resto del Paese). Un altro elemento emergente,
soprattutto con l’espansione del fenomeno migra-
torio, è costituito dalle differenze etniche e raz-
ziali. Vi sono infine le differenze di genere, che
nel passato hanno influito negativamente sul de-
stino scolastico delle donne; tuttavia, nella secon-
da metà del Novecento, in tutte le società avanza-
te la situazione è profondamente mutata, fino al
punto che le donne hanno ormai accesso pieno e
paritario a tutti i gradi d’istruzione e sono state
praticamente annullate le differenti opportunità
formative tra uomini e donne. Anzi, si sta verifi-
cando un’inversione di tendenza, per cui il genere
femminile ha maggiori possibilità di raggiungere i
titoli di studio più elevati. Le cause di questo fe-
nomeno sono da ricercare nei profondi mutamen-
ti verificatisi nella famiglia, nel mondo del lavoro e
nell’intera società, nelle capacità di reazione e di
competizione che le donne hanno dimostrato di
avere, superando una posizione di debolezza in
ambito familiare, lavorativo, sociale e politico.

Un nuovo modo di concepire i legami di cop-
pia, le difficoltà delle famiglie monoreddito nel
garantirsi un livello accettabile di vita, una certa
instabilità dei vincoli familiari con il conseguente
aumento dei fallimenti matrimoniali hanno spin-
to le donne a essere maggiormente presenti sul
mercato del lavoro, per darsi un’indipendenza
economica e un’autonomia di posizione sociale. Il
raggiungimento di titoli di studio elevati risulta
particolarmente importante per le donne al fine
di fronteggiare le discriminazioni che ancora esi-
stono nel mercato del lavoro, per garantirsi mag-
giori opportunità di carriera rispetto ai maschi,
per godere di una maggiore elasticità nell’orario
di lavoro, anche per far fronte al maggior carico
di lavoro domestico che ancora grava su gran
parte di loro.

7.❙ ISTRUZIONE E
GLOBALIZZAZIONE

L’evoluzione del concetto 
di alfabetizzazione

È necessario innanzitutto precisare il concetto
di alfabetizzazione, che oggi non corrisponde
più all’acquisizione della capacità di leggere,
scrivere e far di conto, ma ha assunto un signi-
ficato più ampio, in quanto definisce il possesso

delle conoscenze e delle abilità necessarie per
garantire a ogni individuo un’adeguata autono-
mia personale e una possibilità di partecipazio-
ne razionale e responsabile alla vita associata.
L’alfabetizzazione non rappresenta più una con-
dizione sociale che si può avere o non avere e
nemmeno la disponibilità di un indispensabile
patrimonio di conoscenze, bensì la necessità di
possedere un metodo per utilizzare queste co-
noscenze e per acquisirne sempre di nuove, in
vista dello svolgimento di compiti e del raggiun-
gimento di obiettivi che possono cambiare nel
tempo. Infatti, nelle società contemporanee,
così articolate e complesse, gli individui devono
costruirsi, con la scuola, un bagaglio di cono-
scenze e di abilità sempre più vasto.

Le complesse società contemporanee ten-
dono poi a modificarsi molto rapidamente, per
cui nasce l’esigenza che gli individui aggiornino
continuamente le proprie conoscenze e che
quindi siano messi in condizione di imparare.
Le organizzazioni internazionali hanno fissato,
per l’alfabetizzazione nelle società contempo-
ranee, tre componenti fondamentali: linguisti-
ca, matematica, scientifica.
• L’alfabetizzazione linguistica consiste nella

«capacità di comprendere testi scritti e di
utilizzarli in modo da conseguire i propri
obiettivi e da sviluppare le proprie cono-
scenze e potenzialità, partecipando effica-
cemente e attivamente alla collettività»
(Oecd). Non si tratta soltanto di decifrare un
testo, ma di comprenderne il significato e di
saperlo utilizzare in modo personale e origina-
le. Questo tipo di alfabetizzazione è stretta-
mente connesso a un’attiva partecipazione so-
ciale, in quanto è collegato allo svolgimento di
importati attività quotidiane (leggere un libro,
un quotidiano o una rivista, compilare un do-
cumento, interpretare una norma di legge).

• L’alfabetizzazione matematica riguarda l’ac-
quisizione di conoscenze di base di natura al-
gebrica, geometrica e statistica, necessarie
per comprendere informazioni di tipo quanti-
tativo, compiere elementari operazioni di cal-
colo delle probabilità, saper rappresentare lo
spazio circostante e sapersi orientare in esso.
È anch’essa collegata sia allo svolgimento di
pratiche di vita quotidiana, sia alla realizzazio-
ne di obiettivi individuali e collettivi.

• L’alfabetizzazione scientifica consiste nel
possesso di conoscenze nel campo della fisi-
ca, della chimica, della biologia che siano
immediatamente applicabili nella tutela del-
la salute, nella salvaguardia dell’ambiente e
nell’impiego delle moderne tecnologie.
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Impatto della globalizzazione
sull’istruzione: tre tipi di riforme

Nel tenere presente il più vasto fenomeno della
globalizzazione, è opportuno analizzare quali
cambiamenti essa, per l’interdipendenza di tut-
ti i problemi che tendono a coinvolgere l’intero
pianeta, abbia provocato nel campo dell’istru-
zione. Il più rilevante di questi riguarda la nuo-
va governance dell’istruzione, cioè il decentra-
mento e la dei sistemi scola-
stici avviati dagli Stati nazionali e dalle Orga-
nizzazioni internazionali attraverso una serie di
riforme dei sistemi scolastici che tendono a far
nascere una genitocrazia, per cui l’istruzione
dei minori dipende sempre più dalla ricchezza
e dai desideri dei genitori, che dagli sforzi e
dalle abilità degli studenti. L’altro aspetto è co-
stituito dalla crescente mescolanza di studenti
di diversa cultura all’interno dell’istituzione
scolastica (multiculturalismo), che comporta
la formazione di nuove identità personali adat-
te a vivere nella società globalizzata, puntando
su un’educazione di tipo multiculturale e inter-
nazionale.

Finora la globalizzazione è stata analizzata
per i suoi aspetti economici (presenza delle
multinazionali sui mercati internazionali,
espansione planetaria dei commerci, dei movi-
menti finanziari e degli investimenti) come un
fenomeno caratterizzato in senso neo-liberista
dal ritorno in auge di vecchie idee sul funziona-
mento dell’economia, per cui il sociologo fran-
cese Pierre Bourdieu ha definito il neoliberi-
smo una rivoluzione conservatrice che re-
staura il passato, riuscendo a trasformare una
regressione in una forma di progresso.

Si può parlare, pertanto, di una political eco-
nomy, intesa come un sistema sociopolitico for-
mato da potenti attori economici, imprese gigan-
tesche, potenti sindacati e grandi imprese agrico-
le che competono fra loro, ma che sono uniti per
influenzare le politiche governative allo scopo di
fissare sia i caratteri e le finalità dell’economia, sia
il ruolo del mercato. In questa fase si può parlare
di una political economy dell’istruzione, che ri-
guarda le politiche scolastiche sia degli Stati occi-
dentali, che sono i maggiori responsabili delle po-
litiche di globalizzazione, sia degli Stati in via di
sviluppo del Sud-Est asiatico, per cui stanno cam-
biando l’importanza e la funzione dello Stato co-
me principale erogatore dei servizi scolastici, con
una conseguente riduzione dei suoi poteri e delle
risorse finanziarie destinate all’istruzione.
Secondo uno studioso americano, il Carnoy, i
cambiamenti dell’economia mondiale provocati

privatizzazione

dalla globalizzazione hanno determinato tre tipi
di riforme:
• le riforme che evidenziano l’importanza del-

la competitività anche in campo scolastico,
puntando non solo sul decentramento ma
anche sull’innalzamento degli standard de-
gli studenti e della qualità dei docenti;

• le riforme promosse dal mondo finanziario
con adeguamenti strutturali delle istituzioni
scolastiche, con provvedimenti tendenti a
ridurre la spesa pubblica destinata all’istru-
zione, come la privatizzazione a livello se-
condario e universitario e lo spostamento
dei finanziamenti pubblici dai livelli superio-
ri a quelli inferiori;

• le riforme motivate da considerazioni di giusti-
zia sociale, che riguardano i gruppi sottoprivi-
legiati sia per condizioni di vita che per livello
d’istruzione, pur mantenendo presente il prin-
cipio della competitività: ridurre le disugua-
glianze per eliminare lo spreco dei talenti.

Globalizzazione dell’economia 
e settore dell’istruzione

Sulla base del precedente schema, è possibile
precisare meglio la connessione fra la globaliz-
zazione economica e il settore dell’istruzione,
secondo le teorie neoliberiste, fondate sulla ri-
strutturazione dei compiti economici dello Sta-
to e sulla deregulation. La globalizzazione eco-
nomica avviata da queste idee ha finito per agi-
re anche sullo Stato, favorendo riforme del
mercato dell’istruzione, perché costano meno
alla pubblica amministrazione e, si dice, innal-
zano gli standard scolastici, assicurando un più
alto livello di competitività. Nello stesso tempo
si accresce il potere di alcune organizzazioni
internazionali che intervengono in modo auto-
nomo nei processi di globalizzazione, diffon-
dendo determinate idee sia nel campo dell’i-
struzione, sia nella gover-
nance dell’economia. Dalla
globalizzazione, in altre pa-
role, sono arrivati agli Stati
gli stimoli per un processo
di trasformazione dei siste-
mi scolastici, con una ten-
denza a spostare i poteri in
alto, verso organismi regio-
nali, o in basso, verso i go-
verni locali. Diversi autori
hanno criticato questa con-
cezione neoliberista, che
applica la competitività all’i-
struzione pubblica secondo
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privatizzazione: relativamen-
te alla scuola, è l’adozione di
una serie di provvedimenti
per il riconoscimento giuridi-
co di istituzioni scolastiche
gestite da privati e autonome
organizzativamente e finanzia-
riamente, per garantire la li-
bertà di scelta e una maggio-
re efficienza di questo setto-
re; implica, tuttavia, il pericolo
di portare nella società una
minore equità e una riduzione
della coesione sociale.
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Quello che non fa «copiare»

Robert Doisneau
Il fascino antico
della scuola.
Gli anni Cinquanta

Robert Doisneau (1912-1994) è uno dei più
grandi fotografi del Novecento, un autore
capace di coniugare poesia e ironia, un sicuro
senso dell’inquadratura e il «gusto» per la realtà
quotidiana. Alcune sue immagini sono vere e
proprie «icone» dell’età contemporanea (Il Bacio
o Auschwitz). Narratore delle atmosfere delle
periferie parigine e delle umili storie dei suoi
abitanti, Doisneau ha raccolto, nel volume I
monelli, una serie di scatti dedicati al mondo
dei bambini, guardato con un misto di amore
ed umorismo. Commoventi e buffe nello stesso
tempo, queste fotografie frugano nella nostra
memoria collettiva, fanno rivivere i piccoli
piaceri, la noia e la preoccupazione, le
«eroiche» imprese e la semplice gioia di vivere

Sociologia e fotografia

Il tempo non passa maiLa riflessione del matematico
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dei nostri antenati, quando nonni e genitori
erano ancora bambini con i pantaloncini corti e
le ginocchia sbucciate, che sedevano ai
massicci banchi di legno della scuola, pronti a
intingere il pennino nel calamaio. Si portavano,
allora, la cartella con i libri per le lezioni e
l’astuccio con la penna e le matite, che per i
più poveri era di legno grezzo, per i benestanti
di finta pelle. Questi, poi, potevano permettersi
bei calzoni alla zuava e scarpe di pelle vera,
mentre gli altri «nascondevano» gli abiti
modesti e sgualciti sotto il grembiule nero e in
inverno portavano scarponi, spesso con la
suola di legno, mentre in estate indossavano
calzoni corti e semplici sandali in cui infilare i
piedi scalzi.

Ma quando suona questa campanella?

Quattro chiacchiere in classe

Che fatica leggere sulla lavagna!



il principio «meno Stato e più mercato». Que-
ste posizioni critiche vanno inquadrate nella
più vasta opposizione allo smantellamento del-
lo Stato sociale (Welfare State) e alla riduzione
della spesa pubblica in generale, una politica
che un economista americano così commenta
in modo ironico: «I ricchi lavoravano troppo
poco perché le tasse erano troppo alte, per-
ché mancavano incentivi, perché non vale-
va la pena di lavorare di più: cioè perché
erano troppo poveri. I poveri lavoravano
troppo poco perché ricevevano troppo dena-
ro dallo Stato […] cioè perché erano troppo
ricchi. La soluzione? Se i ricchi erano trop-
po poveri e i poveri troppo ricchi, la solu-
zione è ovviamente quella di togliere il de-
naro ai poveri e darlo ai ricchi».

Decentramento e privatizzazione

Il decentramento dei sistemi scolastici nazionali si
ottiene principalmente con una drastica riduzione

del controllo centrale
dello Stato, trasferendo

autorità e responsabilità finanziarie dal Governo
centrale alle regioni, ai comuni o direttamente alle
scuole, a volte abbinando la fornitura dell’istruzio-
ne con strategie di mercato. A differenza dei siste-
mi centralizzati, che presentano un grado di stan-
dardizzazione tale per cui la qualità dell’istruzione
è simile in tutto il territorio nazionale, il decentra-
mento comporta una distribuzione del potere fra
varie autorità scolastiche che operano in parallelo
(decentramento funzionale) ed una redistribu-
zione del potere tra diverse unità territoriali del go-
vernement (decentramento territoriale). 

I sistemi scolastici centralizzati sono sempre
più ridimensionati, o addirittura sostituiti con si-
stemi che conferiscono estese competenze agli
istituti scolastici periferici, per cui assumono
un’importanza più rilevante anche istituzioni in-
termedie, come gli enti locali, le province e i prov-
veditorati, con un’autonomia pedagogica in conti-
nua espansione, mentre l’autonomia risulta meno
ampia in campo finanziario, organizzativo e retri-
butivo del personale docente ed amministrativo.
Le ragioni esposte a sostegno del decentramento
sono soprattutto di carattere economico, giacché

Secondo la maggioranza degli ita-
liani, la scuola fornisce un servi-

zio utile e piuttosto apprezzato, dalle
famiglie e dagli studenti. Ma non rie -
sce più a trasmettere il senso del fu-
turo. Non dà più «sicurezza». Come,
invece, è avvenuto in passato, nel no-
stro Paese. La scuola: il «centro» del-
la vita sociale, dell’educazione, della
formazione. Dove si comunicano va-

* I dati riportati sono del 2007.

lori, modelli e conoscenze. Dove,
per dieci-vent’anni, gli individui tra-
scorrono gran parte del loro tempo
di vita. Dove passano dall’infanzia
all’adolescenza, alla giovinezza, fino
all’età adulta (anche se pochi, or-
mai, accettano di «diventare gran-
di»). Senza soluzioni di continuità.
Dove i giovani coltivano amicizie e
incontrano «maestri», buoni o catti-
vi non importa; ma capaci di fornire
modelli, di fungere essi stessi da
esempio. Dove si ridimensionano le
differenze sociali e si valorizzano i
«talenti» individuali.
Nella «memoria» degli italiani la
scuola è tutto questo. Anche se, nei
fatti, si tratta di una raffigurazione
eccellente e mitizzata. Oggi, però, è
«impossibile» immaginare che tutto
ciò sia possibile. Perché è cambiato
tutto; intorno ma anche all’interno.
Il mondo, il sapere, i valori, l’orga-
nizzazione della conoscenza, la co-
municazione. Sono cambiate la de-
mografia, la struttura e la dinamica
del mercato del lavoro. È cambiato
il rapporto fra genitori e figli.
Però la scuola resta sempre lì. Al
posto suo. Allo snodo tra i giovani,
le famiglie, la società, le istituzioni.

Anzi, occupa una «porzione» del
tempo di vita personale e familiare
crescente. Visto che si tende ad an-
ticipare l’ingresso nel sistema edu-
cativo e, nello stesso tempo, ad ac-
compagnare un numero più ampio
di persone fino alla laurea, senza
«perderle per strada». Visto che il
rarefarsi del numero dei figli ha ac-
centuato la pressione e l’attenzione
dei genitori sulla loro «carriera sco-
lastica».
Da ciò il contrasto di atteggiamenti
di giudizi. Gli insegnanti soffrono di
cattiva fama, perché subiscono la
pressione di attese irrealistiche.
Che contribuiscono ad alimentare
le tensioni con gli studenti e i loro
genitori. D’altronde, la legittimazio-
ne sociale degli insegnanti, oggi, è
declinante. Il «professore universi-
tario» dispone ancora di un presti-
gio professionale notevole. Poco in-
feriore ai magistrati è più elevato ri-
spetto ai manager privati e agli im-
prenditori. Ma i maestri e i profes-
sori delle secondarie – superiori e
medie – godono, invece, di conside-
razione assai minore. Il che ne limi-
ta l’autorevolezza: in classe e nel-
l’ambiente sociale. (Difficile ottene-
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Ilvo Diamanti
Il rapporto tra scuola
e società
contemporanea* 



in questo modo le istituzioni scolastiche accresco-
no la loro efficienza e migliorano la qualità del pro-
dotto-alunno, puntando nello stesso tempo al con-
tenimento dei costi di funzionamento della scuola,
ritenendo anche di venire incontro ai bisogni delle
comunità locali.

La privatizzazione della scuola comporta l’a-
dozione di una serie di politiche che si possono
raggruppare sotto la denominazione di «riforme
del mercato dell’istruzione». Con questa formula si
fa riferimento a processi riguardanti il finanzia-
mento dell’istruzione, a sponsorizzazioni di privati,
al modo di operare all’interno dell’istituzione, alla
natura dei benefici che dalla privatizzazione pos-
sono derivare, fino al sorgere di scuole create a
scopo di profitto. Si sta dunque manifestando una
tendenza a introdurre nella scuola il mercato come
regolatore della fornitura e del finanziamento del-
l’istruzione: la privatizzazione della scuola, cioè,
tende a divenire una «mercantizzazione» del ser-
vizio scolastico. La valutazione delle forme di pri-
vatizzazione viene solitamente fatta sulla base dei
seguenti parametri:
• la libertà di scelta, che si considera ampliata

rispetto ad un sistema scolastico soltanto
pubblico;

• una maggiore efficienza, in quanto si sostiene
che la concorrenza fra scuole pubbliche e priva-
te vada a vantaggio del consumatore-studente;

• una minore equità, dato che i maggiori costi di
accesso alla scuola privata riducono l’ugua-
glianza di opportunità di fronte all’istruzione;

• una ridotta coesione sociale, poiché risultano
ridotte le esperienze comuni vissute da una le-
va di studenti a causa delle disparità create dal-
la concorrenza tra sistema pubblico e sistema
privato.

Il sistema privato cerca di realizzare le proprie fi-
nalità adottando, come strumenti di governo, il
reperimento delle finanze, una diversa codifica-
zione di regole, sistemi di sostegno diversi rispet-
to alla scuola pubblica. Bisogna tuttavia ricordare
che i cambiamenti finora verificatisi hanno pro-
dotto una mescolanza ancora rilevante tra pub-
blico e privato, con spostamenti verso un mag-
giore sistema di privatizzazione, piuttosto che un
deciso passaggio dal pubblico al privato. 
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re rispetto da ragazzi i cui genitori
hanno redditi, consumi, posizione
professionale di livello molto piú
elevato).
Tuttavia, «nonostante tutto», la
scuola e i professori condividono
con gli studenti e le famiglie un per-
corso biografico molto lungo. E ciò
spiega la grande fiducia di cui godo-
no. Perché, in fin dei conti, la scuo-
la continua a fare da collante in una
società scollata. È un elemento nor-
male, per questo importante, della
storia personale e della vita quoti-
diana. Non è un caso che venga ap-
prezzata in misura maggiore fra co-
loro che ne hanno esperienza diret-
ta. La fiducia nella scuola, ad esem-
pio, è espressa dal 54% della popo-
lazione nell’insieme, ma dal 62% di
coloro che hanno un familiare che
studia e, infine, dal 66% degli stu-
denti. Al tempo stesso, cresce
parallelamente all’ottimismo nel fu-
turo, al senso di sicurezza persona-
le, alla fiducia negli altri. Perché è
una risorsa di «capitale sociale».
Luogo di relazione, dove, per quan-
to in modo contraddittorio e trabal-
lante, si rafforza il «senso civico», la
solidarietà. Altra origine delle ten-

sioni che scuotono la scuola è la
frammentarietà degli interventi ri-
formatori, di cui è stata oggetto nel
corso degli anni. Soprattutto nell’ul-
timo periodo. Privi di coerenza, di
un disegno. L’hanno cambiata senza
fornirle una identità, un profilo co-
mune. Senza comunicare un pro-
getto, a chi vi opera, agli studenti,
alle famiglie. Per questo, alcuni ele-
menti della riforma annunciata dal
ministro dell’Istruzione, Fioroni, in-
contrano un favore così massiccio.
La riproposta degli esami di ripara-
zione (80%), l’apertura degli istitu-
ti di pomeriggio (77%), la maggiore
attenzione dedicata a materie come
la geografia, la matematica e so-
prattutto l’italiano. Riscuotono un
consenso ampio perché evocano i
«fondamenti» della tradizione edu-
cativa. Il ritorno alla scuola di un
tempo, «quando le cose funziona-
vano». E riflettono l’insoddisfazione
per l’esperienza recente, che non
riesce a dare orientamento, senso
del futuro. Certezze. 
Da ciò il sospetto che le famiglie
cerchino nella scuola una supplen-
za (manchi anche un alibi) alle pro-
prie difficoltà di capire e di educare

i giovani. Come suggerisce la que-
stione del «bullismo». Un fenome-
no preoccupante, che, tuttavia,
gran parte degli italiani non consi-
dera un’emergenza, e tanto meno i
giovani e gli studenti. I più spaven-
tati sono quelli che non vanno a
scuola e che non hanno studenti in
famiglia. Si tratta, dunque, di una
«paura» largamente in-giustificata;
e in-definita. Riflette un senso di
insicurezza più generale. Non è un
caso che i principali responsabili
della violenza nella scuola siano ri-
tenuti, anzitutto, i genitori. Poi, in
misura limitata, gli insegnanti. Ac-
cusati, entrambi, di non esprimere
né esercitare «autorità». L’insicu-
rezza delle scuole, così, finisce per
riflettere la crisi di senso e di go-
verno che affligge la società. L’auto-
rità perduta, non solo dalla politica
e dalle istituzioni. Ma anche dalla
famiglia. Da ciò l’atteggiamento
contraddittorio nei confronti della
scuola. Che critichiamo tanto. Ma
ispira, nonostante tutto, fiducia. È
come provare disagio davanti allo
specchio. Guardando la nostra im-
magine riflessa. Perché la scuola
siamo noi. ■



Nuove forme di privatizzazione
dell’istruzione

Esistono tuttavia delle forme di privatizzazione
che si possono considerare fortemente innovative
rispetto al passato.
• Home schooling. È la forma più radicale, che

comporta la rinuncia (o il rifiuto) dell’istruzio-
ne pubblica a favore di una impartita all’interno
della famiglia; come conseguenze può avere un
impatto negativo sulla vita familiare (costi eco-
nomici da sostenere, uso dei servizi pubblici,
maggiore impegno dei genitori), la fuoriuscita
dal sistema scolastico di una certa fascia di ra-
gazzi, la sottrazione di una determinata quanti-
tà di risorse economiche all’istruzione pubbli-
ca. Il fenomeno, presente soprattutto negli Sta-
ti Uniti, è legato alle ragioni del fondamentali-
smo cristiano, i cui esponenti intendono sosti-
tuire l’autorità della scuola pubblica, conside-
rata pericolosa per la moralità dei figli, con l’au-
torità dei genitori.

• Charter schools. È un fenomeno in espansione
ancora negli Stati Uniti e rappresenta una forte
innovazione rispetto al modello di scuola pub-
blica tradizionale. Si tratta di scuole sotto con-
tratto o in appalto, che risultano del tutto auto-
nome poiché godono di uno statuto garantito
da un contratto sottoscritto con un’apposta
agenzia o ente statale. In pratica, accade che
un gruppo di persone (genitori, insegnanti,
semplici cittadini) decide di istituire una scuo-
la, impegnandosi con lo Stato per raggiungere
determinati risultati formativi in cambio di fi-
nanziamenti pubblici, tali da garantire la fre-
quenza gratuita. I princìpi pedagogici, le regole
didattiche e gli obiettivi sono fissati nella «car-
ta costitutiva» di tali istituzioni scolastiche, le
cui finalità più rilevanti sono favorire le scelte
delle famiglie, sviluppare la concorrenza nei
confronti del monopolio statale dell’istruzione,
garantire la libertà d’insegnamento, far fronte
ai bisogni degli studenti meno facoltosi. Natu-
ralmente, questo tipo di scuole ha messo in evi-
denza una serie di problemi: la vaga definizione
degli obiettivi o il loro fallimento anche per la
mancanza di precisi meccanismi di controllo da
parte dello Stato, i limitati finanziamenti da
parte delle forze del mercato per eliminare le
scuole più scadenti, l’assenza di un preciso mo-
dello pedagogico ed organizzativo standardiz-
zato come quello della scuola pubblica, le diffi-
coltà di partecipazione dei genitori, la possibili-
tà che si verifichino forme di discriminazione
nei confronti di studenti giudicati indesiderabi-
li o non idonei a frequentare l’istituzione scola-

stica, la necessità di trovare sempre nuove for-
me di governo e di indirizzo per rispondere ai
bisogni della vita scolastica, ma anche alle con-
tinue modificazioni del mercato del lavoro e
della stessa società.

• Buoni-scuola (vouchers). Secondo la scuola
neoliberista, si tratta della più importante ri-
forma di mercato relativamente alla privatizza-
zione dell’istruzione, in quanto i buoni-scuola
dovrebbero dare ai genitori la possibilità di
spendere una determinata somma annuale
per ogni figlio presso scuole di loro scelta. In
questo modo si creerebbe un mercato dell’i-
struzione capace di garantire la sopravvivenza
soltanto delle scuole più scelte e pertanto con-
siderate le migliori, con un conseguente innal-
zamento dei livelli educativi. Inoltre, si dareb-
be l’opportunità ai discendenti delle classi me-
no privilegiate di avere accesso a buone scuo-
le, da cui sono tenuti lontani per mancanza di
mezzi finanziari e per altre forme di emargina-
zione sociale. L’importo dei buoni può variare
quantitativamente, può essere messo diretta-
mente a disposizione delle famiglie o passare
attraverso le scuole da loro scelte. Questo si-
stema, diffuso soprattutto negli Stati Uniti e
nel mondo anglosassone, per quanto riguarda
l’efficienza produttiva tiene conto soprattutto
del rapporto tra costi e prodotto scolastico,
prevede una regolamentazione minima per fa-
vorire il massimo di concorrenza, un valore del
buono sufficientemente elevato per attrarre
sul mercato dell’istruzione il maggior numero
di «clienti». Sotto il profilo dell’equità, si cerca
di compensare gli svantaggi iniziali dei gruppi
sociali meno privilegiati, tenendo conto del
basso reddito familiare o della provenienza da
scuole con bassi livelli d’istruzione; si cerca, in-
fine, di favorire la coesione sociale attraverso
esperienze comuni fra gli studenti, per evitare
forme di segregazione all’interno dell’istituzio-
ne scolastica.

• Educational management organizations
(Emo). È un nuovo sistema di privatizzazione
che potrebbe avere notevoli sviluppi futuri. Si
tratta di imprese che si presentano sul merca-
to per gestire non determinati servizi scolasti-
ci (mense, trasporti, biblioteche, attrezzature
didattiche), bensì intere scuole, sottoscriven-
do un contratto con lo Stato, oppure con le
charter schools. Siamo di fronte a forme di
privatizzazione molto spinte e finalizzate alla
ricerca del profitto, che richiedono notevoli
investimenti e potrebbero portare alla nascita
di organismi di gestione centralizzati diversi
da quelli statali.
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SOCIETÀ 
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Progetto di ricerca

1. Prerequisiti
• Essere a conoscenza dell’importanza che

la scuola riveste per il processo di socia-
lizzazione delle nuove generazioni e per lo
sviluppo sociale ed economico dell’intera
società.

• Essere a conoscenza dei rapporti che si
stabiliscono fra scuola e famiglia, scuola
e società.

• Essere in possesso di un quadro generale
della storia politica e sociale dell’Italia dal-
l’Unità ai nostri giorni.

2. Obiettivi
• Dopo aver acquisito le necessarie infor-

mazioni e conoscenze, essere in grado di
selezionare, catalogare e analizzare gli
aspetti e i problemi più importanti che ri-
guardano l’evoluzione della scuola italia-
na dall’Unità ai nostri giorni.

• Saper individuare e analizzare le proble-
matiche connesse alle varie trasformazio-
ni che la scuola italiana ha avuto nel tem-
po, le cause di questi cambiamenti e qua-
li conseguenze essi hanno avuto sull’isti-
tuzione scolastica, sui rapporti con le fa-
miglie e con la società.

• Essere in grado di analizzare e valutare
l’attuale condizione della scuola italiana, il
ruolo che al suo interno svolgono gli inse-
gnanti, gli alunni e le famiglie.

3. Strumenti
• Raccolta di fonti bibliografiche.
• Raccolta di fonti giornalistiche.
• Raccolta di fonti letterarie (opere narrati-

ve, poesie, opere teatrali, che hanno come
tema la scuola italiana).

• Raccolta di fonti iconografiche (pitture,
sculture, incisioni, manifesti, fotografie, ar-
chivi fotografici di istituzioni scolastiche,
album fotografici familiari, fumetti, che
hanno come tema la scuola italiana).

• Raccolta di fonti audiovisive (film, sce-
neggiati televisivi, documentari, canzoni,
canzoni popolari, canzoni d’autore, che
hanno come tema la scuola italiana).

• Raccolta di dati statistici sulla scuola italia-
na, sull’alfabetizzazione e l’analfabetismo.

• Registrazioni audio o audiovisive di inter-
viste sulla scuola italiana ad esperti del

settore (storici, sociologi, psicologi, peda-
gogisti).

• Inchiesta con interviste dirette audio o au-
diovisive a docenti in pensione o a perso-
ne anziane su aspetti e problemi della
scuola italiana in un passato più o meno
recente.

• Inchiesta con interviste dirette audio o au-
diovisive a docenti in servizio, a studenti e
a genitori sui problemi attuali della scuola
italiana.

• Indagine per mezzo di interviste con que-
stionario su un campione di studenti, fa-
miglie e docenti negli istituti di primo gra-
do, di secondo grado inferiore e superio-
re della tua città.

4. Metodologia
• Definizione dell’area temporale della ri-

cerca sulle istituzioni scolastiche in Italia:
a. Scuola e società dal 1861 al 1900;
b. Scuola e società dal 1901 al 1922;
c. Scuola e società durante il regime fa-

scista;
d. Scuola e società dal 1946 al 1960;
e. Scuola di massa e società dal 1961 al

1990;
f. Scuola e società dal 1991 ad oggi.

• Definizione dell’area geografica della ri-
cerca sulle istituzioni scolastiche in Italia:
a. L’indagine deve riguardare tutto il ter-

ritorio suddiviso nelle aree del Nord,
del Centro, del Mezzogiorno e delle
Isole.

b. L’indagine può essere più approfondi-
ta e dettagliata nella propria regione,
provincia e comune.

• Definire l’ipotesi di lavoro e stilare il con-
seguente piano di lavoro, stabilendo il
programma dei singoli gruppi di ricerca
all’interno della classe.

• Raccogliere, selezionare e classificare il
materiale; analizzare e catalogare quanto
è stato selezionato, procedere alla stesu-
ra delle relazioni conclusive di gruppo.

• Analizzare collegialmente in classe le rela-
zioni di gruppo e procedere alla stesura
della relazione finale riportando i risultati
di inchieste e interviste, allegando il mate-
riale fotografico e audiovisivo eventual-
mente prodotto nel corso della ricerca.
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religione

LA STORIA DELLA SCUOLA IN ITALIA

la scuola durante il regime
fascista
- la riforma Gentile
- la Legge Bottai

la scuola dal 1901 al 1920

Legge Casati

analfabetismo

alfabetizzazione

innalzamento dell’obbligo scolastico

decentramento organizzativo

scuola media unica
- istituzione degli organi collegiali
- gruppo docenti nella scuola elementare

la scolarizzazione e il boom
economico

le riforme scolastiche

la scuola dell’obbligo
e la prima

scolarizzazione
di massa

la riforma
della scuola

superiore

la scuola dall’Unità al 1900

la scuola nel periodo
1968/2010

LA SCUOLA ITALIANA
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re le regole generali e quelle particolari che
suggeriscono all’attore sociale come compor-
tarsi in ogni specifica situazione; a queste si ag-
giungono gli effetti del consumo multimediale:
alle regole già codificate si affiancano cioè
comportamenti desunti da ciò che si è letto o si
è visto al cinema, in televisione, su .

L’intreccio tra comunicazione e realtà socia-
le è talmente determinante che ogni attore so-
ciale è nello stesso tempo produttore e pro-
dotto della comunicazione, nel senso che deve
tenere conto, da una parte, di come gli altri
soggetti rispondono alle sue affermazioni e,
dall’altra, di quanto ha appreso in precedenza
dalla famiglia e dalla scuola, dai libri, giornali e
riviste che ha letto, dai viaggi che ha fatto e dai
musei che ha visitato, dagli spettacoli cinema-
tografici e televisivi a cui ha assistito. Ogni at-
tore sociale è il prodotto di tutte le esperienze
comunicative che ha avuto nel corso della vita,
di come si sono svolte e concluse, della quanti-
tà e qualità dei contenuti che gli sono «rimasti
dentro».

La comunicazione interpersonale

La è e rimane
la forma più diretta, complessa ed efficace per
scambiare informazioni e idee fra esseri umani
che siano capaci di usare il linguaggio, gli atteg-
giamenti e le azioni del corpo, la mimica faccia-
le, la gestualità, la modulazione della voce, la
gestione dello spazio fra se stessi e gli altri (uso
del codice prossemico). La comunicazione ha
come fine primario la conoscenza, che non è
una semplice acquisizione di informazioni, ben-
sì la comprensione dei significati che ci rag-
giungono attraverso testi orali o scritti, situa-
zioni esperienziali, mezzi di comunicazione.
Per recepire un’informazione è sufficiente la
semplice comprensione di quello che viene
detto, scritto, raffigurato o rappresentato. Per
acquisire una conoscenza, invece, è indispen-

Internet

comunicazione interpersonale

1.❙ LA COMUNICAZIONE

La è il prin-
cipale strumento dell’azione
sociale: parlare o scrivere è
infatti un’attività attraverso
la quale gli individui stabili-
scono e modificano le loro
relazioni.

Gli «attori» della comuni-
cazione sono attori sociali
che si distinguono per età,
sesso, grado d’istruzione,
luogo di residenza, ruolo
specifico (familiare, profes-
sionale, istituzionale, cultu-
rale) occupato all’interno
del gruppo sociale di cui
fanno parte; inoltre, essi so-
no mossi da motivazioni
precise e da scopi ben defi-
niti. Gli attori della comuni-
cazione, nel corso dello
scambio comunicativo, se-
guono norme sociali e pro-
cedure già stabilite, che fan-
no parte del senso comune
e che si fondano su cono-
scenze acquisite all’interno
di un determinato gruppo e
in un particolare momento
storico. Ogni attore possie-
de quindi una sua specifica
identità, che è il prodotto
delle esperienze individuali
e sociali acquisite durante il
processo di socializzazione
e di quelle maturate nel cor-
so dell’età adulta attraverso
rapporti e scambi sociali
sempre più complessi. 

Il processo di socializza-
zione consente di apprende-

comunicazione

3 Sociologia
della comunicazione

comunicazione: attività attra-
verso cui gli individui stabili-
scono e modificano le loro re-
lazioni; è il principale strumen-
to dell’azione sociale. Oltre al-
l’acquisizione di informazioni,
ha come scopi l’accumulo di
conoscenze e la comprensio-
ne di determinati significati.
Gli attori sociali della comuni-
cazione si distinguono per età,
sesso, grado d’istruzione, ruo-
lo nel gruppo sociale d’appar-
tenenza, luogo di residenza.

Internet: sistema integrato di
interconnessione tra computer
creato dal Dipartimento della
difesa statunitense negli anni
Sessanta; è costituito da una
rete di «nodi» indipendenti in
grado di creare, trasmettere e
ricevere informazioni, permet-
tendo la trasmissione di infor-
mazioni a livello mondiale.

comunicazione interperso-
nale: la forma di comunica-
zione più diretta ed efficace
per scambiare idee e infor-
mazioni fra individui, facendo
uso di un linguaggio, di atteg-
giamenti e azioni del corpo,
della mimica e del gesto, del-
la modulazione della voce,
della gestione dello spazio.



sabile essere sospinti da una motivazione; si ri-
chiede inoltre una capacità di analisi e di inter-
pretazione del messaggio ricevuto che presup-
pone un coinvolgimento delle due parti impe-
gnate nel , cioè
l’autore e il ricevente del messaggio.

Comunicazione e mass media

Nella società contemporanea, una parte rile-
vante della comunicazione, soprattutto per
quanto riguarda l’informazione, passa attraver-
so i mass media, che, per mezzo delle notizie
trasmesse, costruiscono una visione del mondo
e forniscono all’individuo tutte quelle informa-
zioni che possono concretamente servirgli per
la vita quotidiana nel gruppo sociale a cui ap-
partiene: si tratta di un complesso di notizie
che vanno dalle più semplici e banali (i bolletti-
ni meteorologici, i programmi cinematografici,
gli orari dei treni) alle più complesse e impor-
tanti, concernenti la politica, l’economia, la cul-
tura.

Nelle società industriali avanzate l’attore so-
ciale è passato da una comunicazione in ambito
ristretto (la famiglia, la comunità del villaggio,
il posto di lavoro, il consiglio degli anziani, il sa-
cerdote) alla fruizione di una quantità enorme
di informazioni ( )
che di solito supera le capacità di ricezione di
un consumatore medio. 

Persino coloro che sono abituati a studiare,
viaggiare, svolgere lavori specializzati, e quindi
a produrre e ricevere una grande massa di noti-
zie, finiscono per trovarsi in difficoltà di fronte
al «bombardamento mediatico», in quanto l’of-
ferta multimediale è certamente superiore alle
reali capacità di consumo dell’individuo.

Alcuni studiosi sostengono quindi che la
grande quantità di informazioni fa «perdere la
testa» ai soggetti fruitori, impedendo loro di
dare ordine alle notizie, di comprenderne ap-
pieno il significato, di operare un minimo di ap-
profondimento. 

Questa tesi si basa sulla considerazione che
i grandi mezzi di comunicazione insistono nel
trasmettere soprattutto contenuti di tipo spet-
tacolare sotto la spinta dell’audience televisiva
e della pubblicità: si devono confezionare «pro-
dotti» da consumare con facilità e capaci di as-
sicurare un successo di pubblico poiché in gra-
do di divertire o commuovere. Secondo que-
st’ottica, tendono a diventare «spettacolo» non
soltanto l’informazione, ma anche argomenti
seri e impegnativi, come le scienze e la religio-
ne, le problematiche sociali e le vicende umane

processo di comunicazione

alluvione comunicazionale

più drammatiche. Lo stesso dibattito politico
fra i rappresentanti dei partiti si risolve talvolta
in scontri e risse verbali, che trasformano in
una specie di «ring» il set televisivo.

Anche l’espressione «mezzi di
» ha tendenzialmente significato nega-

tivo, in quanto si ritiene che il termine «massa»
stia ad indicare un vasto e indifferenziato agglo-
merato di individui passivi a cui sono indirizzati
i prodotti dei media. Diversi sociologi, di fronte
al diffondersi della comunicazione di massa,
hanno assunto un atteggiamento negativo ri-
guardo alla «cultura di massa», ritenendo che
essa produca sulla vita sociale contemporanea
effetti in gran parte sfavorevoli; essa creerebbe,
infatti, prodotti culturali
piatti e incapaci di stimolare
le qualità intellettive degli in-
dividui, assorbendo la loro
attenzione senza impegnare
le loro facoltà analitiche e
critiche.

In base alle ricerche più
recenti, se si vuole analiz-
zare criticamente i media e
capire più a fondo il loro
impatto sul mondo contem-
poraneo, bisogna abbando-
nare la tesi per la quale tut-
ti i destinatari dei prodotti
dei mezzi di comunicazione
sono degli spettatori passi-
vi, cioè degli individui inca-
paci di confrontarsi con i
problemi in modo critico,
schiavi di un processo di as-
sorbimento delle informa-
zioni che li renderebbe si-
mili a una spugna gonfia di
acqua. Si tratta di asserzio-
ni che non corrispondono
alla vera natura e ai modi
complessi con cui i prodotti
dei mass media vengono ac-
colti, interpretati e incorpo-
rati dagli individui.

Del pari, l’espressione
«comunicazione di massa»
induce a pensare a un pub-
blico vastissimo composto
da milioni di individui, men-
tre in realtà questo si verifi-
ca soltanto nel caso di parti-
colari film o programmi tele-
visivi di successo, per i roto-
calchi più popolari, ma non

di massa
comunicazione

processo di comunicazione:
procedimento formato da due
fasi: nella prima si produce e
si mette in circolazione un
messaggio, nella seconda il
prodotto-messaggio entra in
contatto con i riceventi, che lo
interpretano in un modo spe-
cifico.

alluvione comunicazionale:
quantità enorme delle infor-
mazioni che entrano in circo-
lo, la cui fruizione supera di
solito le capacità di un con-
sumatore medio. Si tratta di
un’immensa massa di noti-
zie, un vero «bombardamen-
to mediatico» che colpisce
l’individuo riducendone le
capacità di ordinare, selezio-
nare e approfondire le infor-
mazioni.

comunicazione di massa:
quella che si rivolge a un pub-
blico molto vasto, offrendo
prodotti accessibili a un’illimi-
tata quantità di destinatari. Si
tratta di un flusso di comuni-
cazione prevalentemente uni-
direzionale, con messaggi di-
retti a destinatari che sono
spazialmente e temporalmen-
te lontani dalla produzione.
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le motivazioni, cioè, di chi realizza
un prodotto «alto» e le modalità
critiche che vengono applicate a
tale prodotto non sono, o non do-
vrebbero essere, influenzabili dal
tipo o dall’ampiezza dell’audience.
La cultura alta, per le caratteristi-
che che la definiscono, si rivolge
infatti a un pubblico ristretto, ge-
neralmente elitario, intellettuale.
Per «cultura bassa» si intende un
prodotto popolare e quindi, in ba-
se all’accezione genericamente
negativa data al termine, un pro-
dotto facilmente consumabile, di
media o scarsa qualità, non desti-
nato a durare nel tempo, altamen-
te stereotipato, generalmente rea-
lizzabile a costi contenuti. Questo
tipo di produzione si intende ri-
volta a un pubblico il più ampio
possibile, non culturalmente pre-
parato, poiché è appunto nell’a-
spetto quantitativo della sua diffu-
sione che la cultura bassa trova le
proprie motivazioni produttive.
Nell’universo televisivo sono rite-
nute culturalmente elevate so-
prattutto le trasmissioni d’infor-
mazione culturale e quelle che ri-
producono spettacoli tradizionali
(lavori teatrali, grandi film, con-
certi).
Nell’ambito delle comunicazioni di
massa, però, non sempre l’inten-
zione originaria della produzione
trova verifica nell’impatto sul pub-
blico: può accadere che generi
considerati «bassi» riscuotano
l’interesse dell’élite e che prodotti
originariamente diretti ad audien-

Nell’ambito delle comunicazioni
di massa, la cultura ha un ruo-

lo importante e controverso, che ha
prodotto numerosi tentativi di defi-
nizione, e altrettanti di analisi. La
nascita, e lo sviluppo, dei mezzi di
comunicazione di massa ha offu-
scato, in una certa misura, la net-
tezza della distinzione tra cultura
alta e cultura bassa, passandovi, in
qualche modo, attraverso.
Per «cultura alta» si intende un
prodotto realizzato da un’élite,
che opera all’interno di una tradi-
zione letteraria, estetica, scientifi-
ca definita; la produzione di que-
sto tipo di cultura sottintende ge-
neralmente un elevato standard
qualitativo, gode di una maggiore
protezione istituzionale (rispetto,
per esempio, alla cultura popola-
re), ha prospettive di lunga durata
e si presuppone indipendente, o
quasi, dal pubblico che ne fruisce:

ce più ristrette vengano fruiti dal
grande pubblico.
Con l’emergere di nuove esigenze
di conoscenza e di svago a livello
di massa, entra in campo un pub-
blico potenzialmente vastissimo
destinato a diventare il consuma-
tore della produzione dei media e
nasce infatti l’espressione «cultu-
ra di massa».
La cultura di massa è definita fon-
damentalmente dalle caratteristi-
che strutturali del sistema dei me-
dia: dall’ampiezza del mercato,
dall’organizzazione su larga scala
della produzione e del consumo,
dall’uso dominante delle tecnolo-
gie in continua evoluzione. Da
questo punto di vista, i prodotti
culturali, rivolgendosi a un pubbli-
co esteso per definizione, si tra-
sformano in merce, che possiede
un valore solo nel momento in cui
viene venduta. Analogamente alla
produzione industriale dei beni di
consumo, questo tipo di produzio-
ne culturale si distingue per i suoi
caratteri fortemente stereotipati e
omogenei, facilmente decodifica-
bili, genericamente «leggeri» e di-
vertenti, immediatamente gratifi-
canti e comunque coinvolgenti.
La cultura di massa, obbligata a
usare generi e linguaggi dettati dai
modi di produzione industriale, ha
sostituito, fino a determinarne di-
rettamente o indirettamente la
scomparsa, la cultura popolare, il
cui carattere principale era la pos-
sibilità di scaturire dal seno stesso
del proprio pubblico. ■

corrisponde alla realtà per altri prodotti dei
mezzi di comunicazione. 

È più corretto dire, pertanto, che la comuni-
cazione di massa si qualifica non per il numero
di individui che riceve i suoi prodotti, ma per il
fatto che quei prodotti sono accessibili in linea
teorica ad un’illimitata pluralità di destinatari.
Bisogna d’altra parte tenere presente che la co-
municazione di massa è diversa dagli scambi
informativi che avvengono, come si è visto, nel-
la comunicazione interpersonale. Nella comu-
nicazione di massa il flusso della comunicazio-
ne è prevalentemente unidirezionale: i messag-

gi prodotti da uno o
più soggetti sono tra-

smessi a destinatari che si trovano, sia spazial-
mente che temporalmente, lontani dalla produ-
zione. 

Tali destinatari non sono dunque dei part-
ner alla pari di uno scambio di comunicazione;
tuttavia hanno alcune possibilità di intervenire
direttamente sui contenuti del processo comu-
nicativo (lettere a un giornale, telefonate a una
trasmissione televisiva), ma soprattutto hanno
la possibilità di selezionare i prodotti dei mezzi
di comunicazione o addirittura rifiutarsi di ac-
quistarli o di riceverli, per cui il processo co-
municativo, pur essendo sostanzialmente asim-
metrico, non si riduce necessariamente ad un
monologo unidirezionale.
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2.❙ IL PROCESSO
DI COMUNICAZIONE
ATTRAVERSO I MASS MEDIA

La comunicazione mediatica è un processo piut-
tosto complesso, del quale è opportuno analiz-
zare i singoli elementi che lo compongono. 
• L’emittente è colui che lavora in un centro

di produzione e contribuisce alla messa a
punto di un progetto che comprende le fasi
di ideazione, produzione, distribuzione e
promozione di un prodotto mediatico.

• Il messaggio è il risultato del progetto di
produzione, che si concretizza in una strut-
tura narrativa con determinati contenuti,
una trama, personaggi principali e secondari.

• Il mezzo è rappresentato da specifici codici
linguistici (alfabetico, gestuale, musicale,
pittorico, architettonico ecc.) che sono im-
piegati per la costruzione del messaggio, te-
nendo conto del genere, della durata e della
collocazione in determinati media.

• Il pubblico è costituito da un numero im-
precisato di individui che l’emittente vuole
conservare o aumentare; a tale scopo sareb-
be opportuno conoscere la composizione
del pubblico attraverso apposite ricerche
che lo definiscano sotto l’aspetto sociologi-
co, demografico e culturale (età, sesso,
istruzione, stile di vita, gusti, motivazioni,
predisposizione al consumo, livelli di gradi-
mento ecc.) e ne analizzino le capacità di ri-
cezione (comprensione dei contenuti, cono-
scenza dei codici impiegati, posizione nei
confronti dei valori e dei significati generali
del messaggio).

• Gli effetti di un particolare prodotto posso-
no essere a breve o a lungo termine: nel pri-
mo caso, il risultato è ottenuto immediata-
mente in base al livello di gradimento e suc-
cesso, oppure come avvenuta trasmissione
delle informazioni e delle conoscenze effet-
tivamente «arrivate» ai destinatari; nel se-
condo caso, il risultato riguarda la creazione
di modelli culturali e di comportamento, di
valori e di forme di costume che l’insistenza
di determinati messaggi può formare e ren-
dere stabili nel tempo.

Prendiamo come esempio la realizzazione di
un film. La prima fase consiste nella «ideazione»
della storia, che può nascere da un romanzo, un
racconto scritto appositamente, da un fatto pre-
so dalla realtà. La fase successiva riguarda la
«messa a punto», affidando il progetto ai pro-
duttori, che hanno il compito di reperire i finan-

ziamenti e curare l’organizzazione, individuando
la fascia di pubblico a cui il prodotto va diretto e
gli interpreti idonei a realizzarlo. La terza fase è
quella della «sceneggiatura», cioè della «scrittu-
ra» del prodotto: rappresenta il passaggio dall’i-
dea alla realizzazione del progetto, con il succes-
sivo coinvolgimento di un regista, di un direttore
della fotografia, di un gruppo di attori, di sceno-
grafi, costumisti, tecnici, montatori. 

Si tratta della fase di encoding, cioè della
traduzione del progetto in un testo, nel caso
del film costituito da immagini. È possibile de-
finire l’encoding come la «messa in codice» o
codificazione di un testo nel quale confluiscono
le «intenzioni» presenti nel messaggio che il
comunicatore vuole trasmettere al pubblico. 

A questa prima fase del processo di comu-
nicazione mediale ne segue una seconda, che
riguarda il modo in cui i riceventi vedono e in-
terpretano il prodotto; in questo tipo di comu-
nicazione, come in quella interpersonale, si de-
ve pertanto tenere conto della risposta dei ri-
ceventi, che deriva dalla loro interpretazione
del messaggio in seguito all’operazione deno-
minata decoding, cioè «decodificazione» di un
testo. 

Il processo interpretativo

Il è il risultato dell’in-
contro fra il prodotto della comunicazione me-
diale e il suo fruitore, che può avvenire al livel-
lo del semplice «consumo», oppure passare a
un livello superiore, consistente nella «ricerca-
costruzione» del significato del messaggio. 

Nel primo caso si verifica una fruizione scar-
samente motivata che si lascia passivamente
«guidare» dal testo e dai suggerimenti del mes-
saggio senza alcun approfondimento personale. 

Il lavoro di decodifica si ferma, in questo ca-
so, al livello denotativo e della comprensione:
il fruitore, cioè, si limita ad accogliere e com-
prendere quello che il testo vuole immediata-
mente significare. 

Nel secondo caso, invece, il ricevente svolge
una funzione attiva e usa il
testo come punto di parten-
za per un lavoro di inter-
pretazione a livello con-
notativo, cioè va alla ricer-
ca di tutti i significati possi-
bili e più profondi suggeriti
dal testo, secondo un pro-
cesso di associazione che
unisce gli elementi testuali
con le conoscenze, i valori, i

processo interpretativo

3
.

S
o
cio

lo
g
ia

 d
e
lla

 co
m

u
n
ica

z
io

n
e

195

processo interpretativo: in-
contro tra il prodotto della co-
municazione (il messaggio) e
il suo fruitore; esso può avve-
nire a livello di semplice «con-
sumo», oppure a un livello su-
periore, che consiste nella ri-
cerca dei significati e nell’in-
terpretazione del messaggio
stesso.



sentimenti del ricevente,
che agisce come attore so-
ciale. 

La conoscenza diventa
pertanto la prima fase del
processo di interpretazione,
cui segue una fase di inter-
pretazione più ricca e parte-
cipata, nel corso della quale
il soggetto attinge al proprio
archivio di conoscenze cul-
turali, che comprende an-
che il proprio «immaginario
mediale». 

Essere un soggetto «atti-
vo» nel processo di comuni-
cazione comporta l’aggiun-
gere qualcosa di personale a
quanto realizzato dagli au-
tori, «costruire un significa-
to» per cui il fruitore diven-
ta (come afferma Umberto
Eco) co-autore. L’interpre-
tazione è pertanto un lavoro
attivo che nasce all’interno
del processo di decodifica-
zione, che richiede alcune
operazioni da parte del rice-
vente:
• selezionare e scegliere

alcune parti del testo che
meritano un particolare
impegno di conoscenza e
di approfondimento;

• anticipare gli sviluppi
possibili della trama e di
ciò che potrebbero fare i
protagonisti;

• dare un senso sul piano delle emozioni e dei
valori a quello che egli sta vedendo, ascoltan-
do o leggendo;

• immaginare possibili sviluppi del testo;
• immagazzinare nella propria mente («met-

tere via») alcune sequenze o elementi del
testo che si ritiene abbiano particolari signi-
ficato e intensità.

L’interiorizzazione dei messaggi

Un fatto importante, sul piano degli effetti e
dell’efficacia dei mass media, è quello della

mediali, che
vanno a depositarsi nella memoria del sogget-
to, a completare il suo archivio delle conoscen-
ze e quindi a diventare parte integrante della
sua personalità. Ogni elemento interiorizzato

interiorizzazione dei messaggi

va a combinarsi con quanto l’individuo già co-
nosce. L’insieme di queste conoscenze rappre-
senta la base degli schemi interpretativi che
serviranno per successivi processi di conoscen-
za, secondo un percorso che prevede due di-
verse modalità di interiorizzazione.
La prima modalità si basa su

del soggetto rispetto alla realtà so-
ciale da lui conosciuta, per cui le nuove cono-
scenze servono a confermare la validità di
quanto già si sa; sono conoscenze ancorate al
senso comune e condivise da chi fa parte del
gruppo sociale cui il soggetto appartiene. Si
tratta di letture o rappresentazioni che, di soli-
to, s’impongono per l’insistenza con cui i media
trattano determinati temi e situazioni. 

Secondo la scuola marxista, la «lettura» del
mondo più condivisa è quella imposta dal pote-
re politico-economico dominante, che in tal
modo intende riprodurre e mantenere i valori
che sono a fondamento del sistema capitalisti-
co. Un elevato consumo mediatico produce, co-
sì, una forte alienazione delle coscienze indivi-
duali, indotte a pensare secondo la volontà di
coloro che detengono le leve di controllo del si-
stema, senza alcuna preoccupazione per le mo-
tivazioni e gli interessi dei singoli soggetti. 

Questa visione non è applicabile a un siste-
ma democratico dove sia garantita la pluralità
di espressione attraverso un’ampia offerta di
prodotti di diverse ispirazione e tendenza, tale
da riflettere le più diverse posizioni politiche,
che al soggetto consentono la possibilità di sce-
gliere in base alle proprie posizioni e preferen-
ze morali e politiche. La scuola marxista ha pe-
rò ragione quando afferma che determinate co-
noscenze, rappresentazioni e letture della real-
tà sociale prevalgono rispetto ad altre. 

Le motivazioni prevalenti nei media sono: la
«ricerca del successo» per accaparrarsi un lar-
go pubblico, soddisfacendo il suo desiderio di
evasione; l’acquisizione di risorse economiche
attraverso la vendita dei propri prodotti e l’of-
ferta di spazi pubblicitari; il prevalere di pro-
dotti di consumo rispetto a quelli di maggiore
impegno; l’imporsi di mode e personaggi di
successo, ma di modesto spessore e significato
culturali; il permettere a una parte politica di
sovrastare le altre, imponendo suoi uomini in
determinate trasmissioni che rompono l’equili-
brio proprio di un sistema democratico.

La seconda modalità di interiorizzazione
delle nuove conoscenze, anziché fonderle con
le interpretazioni consolidate della realtà, ten-
de a mettere in atto

rispetto a quelle fino a quel mo-o divergenti

interpretazioni

interpretazioni devianti

consolidate

interiorizzazione dei mes-
saggi: processo di appropria-
zione profonda dei messaggi
da parte del fruitore, nella cui
memoria essi vanno a deposi-
tarsi, costituendo l’archivio del-
le sue conoscenze e contri-
buendo alla formazione della
sua personalità.

interpretazioni consolidate:
idee relative alla realtà sociale
del soggetto, ancorate al sen-
so comune e condivise con il
gruppo sociale d’appartenen-
za; in tale contesto, ogni nuo-
va conoscenza serve soltanto
a confermare la validità di
quanto già si sa.

interpretazioni devianti o di-
vergenti: conoscenze diver-
se, o addirittura contrastanti,
rispetto alla realtà sociale esi-
stente; suggeriscono indirizzi
alternativi nel valutare deter-
minati aspetti della società,
portando a considerare nuovi
comportamenti e a mutare at-
teggiamenti consolidati.



mento condivise dal soggetto. In questo caso le
nuove conoscenze suggeriscono modi alterna-
tivi di valutare determinati aspetti della socie-
tà, di considerare nuovi modi di comportamen-
to, inducono a mutare gli atteggiamenti conso-
lidati del soggetto, suggerendogli diverse mo-
dalità di pensiero, spingendolo a fare nuove let-
ture e nuove ricerche. 

L’interpretazione deviante o divergente por-
ta ad associare il testo ad altre conoscenze pre-
cedenti che suggeriscono altri significati o una
profonda revisione delle interpretazioni conso-
lidate, per cui avviene una trasformazione degli
schemi di conoscenza fino ad allora utilizzati
dal soggetto, la messa in crisi di quelle certezze
sulle quali egli aveva fino a quel momento fon-
dato la sua visione del mondo e la sua persona-
lità. Nella realtà quotidiana ogni processo in-
terpretativo è, di solito, una fusione tra inter-
pretazioni consolidate e interpretazioni auto-
nome e soggettive del testo.

Caratteristiche della comunicazione 
di massa

Nell’attuale fase storica, la società civile tende
a coincidere con la società mediale, poiché i
media sono le principali «agenzie» di socializ-
zazione per la quantità dei prodotti d’informa-
zione e di spettacolo che mettono a disposizio-
ne degli attori sociali e per la capacità che han-
no di coinvolgere grandi pubblici. A ciò bisogna
aggiungere la crisi di valori che colpisce le altre
agenzie sociali, come la famiglia, la scuola, la
Chiesa, i partiti politici. 

Gli elementi che caratterizzano attualmente
la società mediale sono vari.
• Il continuo aumento dell’offerta, ovvero

l’«alluvione comunicazionale» rappresenta-
ta da un inarrestabile flusso di informazioni
e di spettacoli prodotto dai diversi media,
che rende sempre più difficile una scelta
consapevole da parte degli utenti, «aggredi-
ti» da una quantità di programmi pronti ad
esercitare un forte potere di attrazione. Si
pensi alle numerose emittenti radiofoniche
e ai tanti periodici settimanali o mensili che
affollano le edicole: il consumatore si vede
costretto a ridurre la fruizione dei messaggi
o a selezionarli in base alle scelte di tempo,
ai consigli di amici, parenti, opinion-leader
locali, esperti «autorevoli» per la ricono-
sciuta esperienza in materia; scegliere le
pubblicazioni e le trasmissioni più pubbliciz-
zate; diminuire il tempo di ascolto e di lettu-
ra dei media considerati meno «importanti»

(quotidiani e periodici); limitare gli ascolti
in spazi marginali o più comodi, come la ra-
dio nel primo mattino o nei viaggi in auto-
mobile. Per la maggior parte del pubblico il
consumo si limita a pochi generi trasmessi
da uno o due media (un’informazione velo-
ce sui fatti del giorno e i grandi eventi che
fanno ascolto di massa, i programmi di suc-
cesso), trascurando una parte notevole del-
le complessa offerta multimediale. Per alcu-
ni soggetti o gruppi sociali, a questo tipo di
contenuti si aggiungono altri interessi, per
la musica, lo sport, l’informazione libraria, le
trasmissioni di consigli utili per una parte
del pubblico (come vestirsi, truccarsi, man-
giare, comportarsi con il proprio partner o
in società). Bisogna tuttavia ricordare che la
quantità e i livelli delle conoscenze sono au-
mentati rispetto a un recente passato anche
per le fasce culturali meno alte. Nelle cam-
pagne come nelle città, nel Sud e nel Nord
del Paese, per i giovani e per i più anziani
sono aumentate le possibilità di accedere al-
le informazioni sul mondo e sui problemi so-
ciali e politici, di fruire di prodotti di buon
livello culturale (grandi film, capolavori let-
terari in edizione economica, classici della
musica e della lirica diffusi attraverso le edi-
cole). 

• Un vasto e profondo mutamento dei valo-
ri di riferimento e delle tematiche di
maggiore interesse collettivo, che ha com-
portato il tramonto di alcuni princìpi (etica
del lavoro e del sacrificio) e delle tradizioni
più consolidate, sostituite dai nuovi «miti»
legati al rito dei consumi, all’esaltazione de-
gli stili di vita, cosicché nei media finiscono
per prevalere le tematiche di evasione e
spettacolari rispetto agli argomenti più seri
e impegnativi. Più in generale, bisogna sot-
tolineare che è cambiata la rappresentazio-
ne del mondo e della relativa morale che sta
alla base delle azioni individuali e collettive.
Questo mutamento culturale ha introdotto
nuove mode, ha determinato il successo di
personaggi senza spessore intellettuale, mo-
di diversi di comportamento rispetto all’e-
ducazione ricevuta dal ceto di appartenen-
za, dalla posizione sociale occupata.

• Una crescente necessità di visibilità indi-
viduale si è sviluppata in seguito alla scom-
parsa dei modelli collettivi di comportamen-
to ritenuti legittimi e dotati di particolari si-
gnificati. Ogni soggetto deve trovare da solo
la strada che ritiene giusta o i valori in cui
credere, per cui le indicazioni offerte dai
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media diventano credibili e suggestive, co-
stituendo a volte veri e propri modelli da as-
sumere acriticamente. Le proposte dei me-
dia sono tuttavia di valore diverso e hanno
un diverso impatto da individuo a individuo:
ciò che per alcuni appare affascinante, per
altri non ha nessuna rilevanza culturale o
sociale; può accadere che un soggetto ven-
ga sedotto da banali proposte relative al
tempo libero e resti indifferente di fronte ad
altre che riguardano le conquiste dello spiri-
to. Il soggetto ricevente deve assumersi, in
ogni caso, il compito di scegliere e valutare i
modelli di comportamento, i valori, le espe-
rienze sociali e le proposte politiche che gli
giungono attraverso i media.

A questo punto, egli dovrà prendere una de-
cisione: fare propri o rifiutare questi messaggi;
oppure accettarli passivamente, perché la co-
munità in cui vive non è in grado di fornire del-
le proposte diverse e più valide. 

Nella crisi di credibilità delle altre agenzie
di socializzazione, i media forniscono delle pro-
poste con le quali gli individui, i gruppi sociali o
l’intera comunità devono confrontarsi per co-
struire la propria identità ed elaborare una cul-
tura che sia al passo con i cambiamenti del
mondo contemporaneo.

Era postindustriale e società 
dello spettacolo

Nella seconda metà del Novecento e agli inizi
del terzo Millennio hanno assunto un peso so-
ciale sempre maggiore quei prodotti dei mez-
zi di comunicazione di massa che hanno come
fini l’evasione e il divertimento: si è andata
così delineando una società dello spettacolo
che presenta alcune caratteristiche fonda-
mentali. 

Nella rappresentazione della realtà forni-
ta dai media tende a prevalere l’immagine di
una società del «verosimile», una «quasi real-
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L’industria mediale

La comunicazione di massa viene diffusa attra-
verso l’industria mediale, che usa gli strumenti

più idonei per comunicare con un pubblico di va-
ste dimensioni, trasmettendo modelli di comporta-
mento che riflettono gli «ideali» più comuni e ap-
prezzati nella vita privata individuale (la felicità, la
ricchezza, il successo, il lusso, l’appagamento ses-
suale ecc.). 
Come qualsiasi altra istituzione economica di tipo
capitalistico, anche l’industria mediale deve fare
forti investimenti di capitale per fronteggiare i costi
d’impianto e di produzione; deve rispettare le re-
gole del mercato e della organizzazione tecnico-
burocratica; non può rallentare i ritmi di consumo
ed è pertanto costretta a inventare continuamente
nuovi prodotti capaci di conquistare l’attenzione e
l’interesse del pubblico. L’industria mediale si ba-
sa sulla varietà di prodotti in grado di soddisfare
gusti e interessi diversi, sulla omogeneizzazione
dei messaggi per rendere immediatamente com-
prensibili i contenuti a tutti gli strati sociali attraver-
so uno stile semplice e trasparente. È evidente
che il materiale d’evasione prodotto tende a con-
solidare gli atteggiamenti e le mentalità esistenti,

piuttosto che a promuovere l’innovazione e la spe-
rimentazione. Appare tuttavia eccessivo parlare di
«narcosi sociale», visto che la comunicazione di
massa contribuisce in qualche modo anche ad al-
largare le conoscenze e a favorire l’incontro con
realtà culturali diverse. 
La comunicazione di massa è uno dei segni carat-
teristici della società contemporanea e finisce per
coinvolgere tutti fino in fondo, che nei suoi con-
fronti si assuma un atteggiamento critico o uno di
pieno consenso. L’individuo culturalmente maturo
deve affrontare il fenomeno della comunicazione
di massa con lo stesso spirito con cui deve esse-
re accolto il progresso nel mondo contempora-
neo: di fronte ai problemi della industrializzazione
diffusa, dello sviluppo scientifico e tecnologico,
l’uomo non può limitarsi a rifiutare le macchine e a
proporre un ritorno allo stato di natura; invece di
«liberarsi» delle macchine, gli uomini cercano di
essere «liberi» di fronte alle macchine per non ca-
dere vittime di nuove forme di schiavitù. Lo stesso
atteggiamento può essere valido nei confronti dei
prodotti della comunicazione di massa, che vanno
fruiti mantenendo la propria libertà intellettuale, la
propria capacità critica, in modo da saper selezio-
nare i messaggi in base alla loro qualità e ai valori
che trasmettono.



tà» libera e felice, rappresentata dalla fiction e
dai reality show televisivi, dove i personaggi so-
no sempre in grado di risolvere i loro problemi
nonostante gli ostacoli e le avversità che si
frappongono lungo il cammino; tutti i perso-
naggi sono belli e simpatici, vivono in posti in-
cantevoli, possiedono belle case e non hanno
problemi economici, godono di buona salute o
se hanno qualche malattia si avviano sicura-
mente verso la guarigione. 

In questo quadro il lieto fine è obbligatorio:
il Bene vince sempre sul Male, al peccato corri-
sponde sempre la redenzione, le disgrazie e le
malattie incurabili spettano ai personaggi mi-
nori o ai cattivi, gli incidenti e le avversità degli
«eroi» servono soltanto a rendere più movi-
mentata e interessante la storia.

La «quasi realtà» mediale non viene messa
in discussione dal restante palinsesto televisi-
vo, dai programmi delle radio pubbliche e pri-
vate, dalla pubblicità, dalla stessa stampa quo-
tidiana, e finisce per perdersi nel mare dell’in-
formazione televisiva in pillole, delle trasmis-
sioni musicali e di sport, nei giochi e nei varie-
tà, nelle chiacchiere dei «salotti» mediali. 

Il flusso di messaggi multimediali si ricom-
pone nella mente del ricevente in modo abba-
stanza casuale e poco razionale, per cui si veri-
fica una specie di fusione fra i vari generi: tra
realtà e fiction, tra informazione e spettacolo,
tra divertimento e riflessione, tra tutti i «mate-
riali» che i media mettono in circolazione.

In questo modo la vita reale e la rappresen-
tazione fornita dai media tendono a confonder-
si e l’attore sociale è portato a costruirsi uno
stile di vita scelto tra i tanti suggeriti dai media,
illudendosi di poter vivere in una specie di
«carnevale» continuo dove è possibile violare
impunemente le norme sociali, mentre nella vi-
ta reale egli incontra di continuo vincoli e ob-
blighi ben precisi. 

Le indicazioni morali e i modelli di compor-
tamento forniti dai media sono molto generici:
non si deve compiere il male, ma si può lottare
con ogni mezzo per raggiungere i propri scopi
ed interessi, non sempre legittimi; si possono
assumere determinati «stili di vita» (gli uomini
devono essere forti ma comprensivi, sempre in
perfetta forma fisica e ben vestiti, semplici e
leali; le donne devono essere sempre belle e af-
fascinanti, eleganti e buone con le amiche,
sempre madri affettuose).

Esiste un variegato campionario di perso-
naggi che compongono una «galleria mediati-
ca» da prendere come modello: il seduttore, il
duro, l’amico di tutti, il simpatico, l’uomo di

mondo, la maliarda seduttrice, la dolce com-
pagna di tutta la vita, l’amica affettuosa e
comprensiva, il «tuttologo», il saggio consi-
gliere, l’uomo di potere aggressivo e spregiu-
dicato. 

Questo comporta lo smarrimento degli
aspetti reali della propria personalità, del senso
delle proprie radici culturali, dei problemi della
propria comunità locale, rimuovendo o sfioran-
do con superficialità le minacce che pesano sul
nostro futuro (crisi economiche, guerre, terro-
rismo, degrado ambientale, calamità naturali,
nuove malattie infettive), per rifugiarsi in un
mondo senza minacce e senza emergenze.

È anche vero che le suggestioni provenienti
dai media non rappresentano le uniche espe-
rienze vissute dall’attore sociale, obbligato ne-
cessariamente a confrontarsi quotidianamente
con altre realtà che contribuiscono a formare la
sua personalità. Al di là delle apparenze virtua-
li, il soggetto entra in contatto con un contesto
sociale vicino (la famiglia, gli amici, i colleghi di
lavoro) o più lontano (il quartiere, il comune, il
mondo politico, la religione), con esperienze
che riguardano la comunità locale, nazionale e
internazionale (il comune, la regione, lo Stato,
l’Europa, il mondo). 

Nell’era postindustriale l’individuo è sotto-
posto a tante e diverse sollecitazioni che lo
spingono a riorganizzare continuamente la pro-
pria personalità per cercare un’identificazione
con gruppi sociali sempre differenti, portatori
di valori e modelli di comportamento in conti-
nuo cambiamento, che sostituiscono gli inse-
gnamenti di «maestri» un tempo stabilmente
presenti nelle nostre comunità (genitori, inse-
gnanti, sacerdoti, anziani). 

Di fronte alla perdita di certezze, l’individuo
può reagire cercando rifugio in livelli culturali
«bassi» (un consumismo esasperato, la conti-
nua ricerca di nuovi amori, il tifo fanatico per
una squadra di calcio, il culto eccessivo per un
gruppo musicale o un cantante, la continua ri-
cerca delle mode del momento), diventando un
«turista» che passa da un luogo all’altro senza
mai raggiungere una meta precisa, preoccupa-
to soltanto di stare bene, di non avere troppe
responsabilità, di essere accettato dagli altri, di
fruire costantemente del consumo mediale.
L’altra soluzione consiste nello scegliere invece
una strada di forte impegno psicologico, mora-
le, sociale, politico, irta di ostacoli da superare,
accettando la sfida affascinante di cercare ciò
che è incerto e difficile, rispetto a ciò che è fa-
cile e superficiale, per costruirsi un’identità
personale consapevole e matura.
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La pubblicità
L’arte della seduzione
La pubblicità opera essenzialmente a livello
economico, cercando di imporre il consumo di
merci e servizi. Il suo fine ufficiale è quello di
far conoscere al pubblico un prodotto per
facilitargli la scelta. Essa, infatti, si proclama al
servizio dei consumatori, ma in realtà è al
servizio dei produttori, perché, prevedendo i
desideri potenziali degli individui, indica alle
industrie verso quali settori orientare o
spingere la produzione. 
Per il fatto di costituire la «cinghia di
trasmissione» tra produzione e consumo, la
pubblicità è diventata un aspetto fondamentale
della società industriale, tanto che in essa
vengono investiti ingenti capitali. La pubblicità
può essere fatta per prodotti già entrati
nell’uso o per prodotti nuovi da lanciare sul
mercato: nel primo caso, essa ha lo scopo di
controbattere la pubblicità della concorrenza,
mentre nel secondo mira a stimolare nuovi
bisogni e nuovi gusti. 
Il consumatore è tuttavia portato a diventare
refrattario all’«azione pubblicitaria sistematica»,
perché col tempo subisce un processo di
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sono costrette a una vera e propria gara per
inventare nuove tecniche capaci di colpire e
tenere viva la sua attenzione.
La pubblicità ha un proprio linguaggio fatto di
parole, immagini e suoni, che le consente di
esercitare una presa sul pubblico, soprattutto
attraverso la tecnica della ripetizione martellante,
che fa imprimere il messaggio nella memoria.
Per catturare l’attenzione dei potenziali
consumatori, i pubblicitari fanno inoltre ricorso a
vari espedienti: l’esotismo, l’erotismo, il fascino
dell’evasione in ambienti raffinati ed esclusivi, il
richiamo dell’eleganza. I «persuasori occulti», i
nuovi stregoni della società dei consumi, ci
spiano, studiano le nostre abitudini, i perché del
nostro comportamento, perfino le nostre più
segrete debolezze, per venderci le merci che
propagandano, siano esse manufatti, idee,
atteggiamenti, stati d’animo. Come è stato
osservato, siamo così condizionati dalla
pubblicità che non acquistiamo più cosmetici
ma speranza, non arance ma vitalità, non
automobili ma prestigio.

La moda è il nuovo oppio dei popoli?
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3.❙ IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

L’eccezionale sviluppo dei mezzi di comunica-
zione verificatosi negli ultimi decenni ha se-
gnato l’inizio dell’era multimediale, caratteriz-
zata da un impiego sempre più diffuso dei mass
media nella vita quotidiana, per cui questi mez-
zi rappresentano ormai un importante fattore
di progresso sociale e culturale per l’umanità,
divulgando il sapere in ogni continente, facen-
do conoscere la cultura di popoli diversi, pro-
muovendo una vasta gamma di valori e di mo-
delli di comportamento. Tutto questo ha messo
in luce la necessità che sia riconosciuto ai cit-
tadini il diritto d’informazione che, del resto,
era già stato accolto nel 1948 dalla Costituzio-
ne italiana, la quale tutela la libertà di manife-
stare il proprio pensiero e la libertà di stampa
(art. 21). 

Nella Dichiarazione universale dei dirit-
ti dell’uomo delle Nazioni Unite (1948) si spe-
cifica che la libertà di opinione e di espressio-
ne, garantita a ogni cittadino, comprende an-
che il diritto di «cercare, ricevere e diffonde-
re informazioni» (art. 19); anche il Consiglio
d’Europa, nella Convenzione europea di sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle liber-
tà fondamentali (1950) afferma che la libertà
d’espressione include il diritto di «ricevere e
di comunicare informazioni o idee senza
ingerenza alcuna». 

Con il tempo si è affermato, accanto al dirit-
to di informare, anche il diritto a essere infor-
mati, quale condizione indispensabile per svol-
gere il proprio ruolo di cittadini in modo libero
e consapevole. A garanzia di questo diritto, de-
ve esistere pertanto una pluralità delle fonti
di informazione, affinché i cittadini abbiano
la possibilità di scegliere e confrontare fra una
vasta gamma di notizie e di commenti che arri-
vano loro da quotidiani e riviste, dalle emittenti

televisive e radiofoniche
pubbliche e private. Non bi-
sogna mai dimenticare che i
media, da un lato, possono
favorire la circolazione e lo
scambio delle idee, ma, dal-
l’altro, possono diventare
strumenti di propaganda
politica e di manipolazione
dell’opinione pubblica da
parte dei partiti o di uomini
politici che detengono il po-
tere come maggioranza a
danno dei partiti dell’oppo-
sizione e di vasti settori del-

l’elettorato. In un regime democratico è quindi
riconosciuta l’opportunità di fissare delle rego-
le che garantiscano la correttezza dell’informa-
zione e del dibattito politico, che favoriscano le
possibilità di analisi, confronto e giudizio criti-
co da parte dei cittadini.

Questo diritto è stato pienamente recepito
dall’Unione Europea che, nella Carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Unione inclusa nella Co-
stituzione europea del 2003, ha affiancato alla
libertà di pensiero anche la libertà d’espressione
e d’informazione. Il e
ad essere informati è stato ripreso dal Parla-
mento Europeo nella Risoluzione sulla libertà
di informazione, in cui si afferma che la libertà
e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono
un requisito fondamentale per il rispetto del di-
ritto alla libertà d’espressione e d’informazione,
che il pluralismo politico si realizza quando i
mezzi di comunicazione garantiscono un venta-
glio di opinioni diverse e che la democrazia è in
pericolo quando u na voce «dominante» ha il po-
tere di diffondere un unico punto di vista. Per
questo, l’Unione Europea deve vigilare sullo svi-
luppo armonioso dei settori televisivo e mediati-
co così da tutelarne il pluralismo politico e cul-
turale, assicurando la libera circolazione delle
trasmissioni televisive europee, il libero accesso
agli avvenimenti, la protezione dei minori e del-
l’ordine pubblico, la tutela dei consumatori at-
traverso la «trasparenza» della pubblicità e, in
particolare, garantendo la libertà d’informazio-
ne attraverso il diritto di replica, che consiste
nel permettere sempre il confronto tra le opi-
nioni contrapposte di persone che si misurano
su uno o più problemi. 

Il Parlamento ha sottolineato l’importanza
del servizio pubblico per garantire il pluralismo
dei contenuti e la promozione della diversità
culturale, sociale e politica, fornendo ai cittadi-
ni «un servizio di qualità elevata, garanten-
do l’accesso a informazioni, cultura e conte-
nuti di natura diversificata in modo corret-
to, obiettivo, neutrale e affidabile, per ga-
rantire credibilità, pluralismo, identità,
partecipazione e innovazione culturale». 

Nello stesso tempo, rilevando il contributo
positivo dato dai media commerciali alla cresci-
ta economica e al pluralismo, il Parlamento mo-
stra anche preoccupazione per l’aumento di
concentrazione dei media la cui proprietà ap-
partenga ad un solo gruppo economico nazio-
nale o a una multinazionale. L’organo europeo
ritiene che questo fenomeno possa rappresen-
tare una minaccia per il pluralismo e la libertà
d’informazione, a causa del possibile controllo

diritto all’informazione
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diritto all’informazione: ac-
canto al diritto di informare
(che riguarda la libertà di pen-
siero e di diffusione di cono-
scenze e informazioni) si è af-
fermato il diritto a essere in-
formati, garantito dalla plurali-
tà delle fonti d’informazione;
esso è connesso alla possibi-
lità per tutti i cittadini di di -
sporre degli strumenti neces-
sari per svolgere il proprio
ruolo in modo libero e consa-
pevole.



esclusivo sull’accesso alle trasmissioni e sull’of-
ferta agli spettatori che deriverebbe dall’esclu-
sione di altri gestori.

Infine, il Parlamento Europeo ritiene che la
posizione dominante acquisita da una società
che possiede o controlla un ampio settore del
mercato dei media all’interno di uno Stato pos-
sa costituire un ostacolo al pluralismo e alla li-
bertà d’informazione, per cui sarebbe opportu-
na una legislazione comunitaria tesa a vietare
che personalità politiche possano avere inte-
ressi economici di rilievo nei mezzi di comuni-
cazione, al fine di evitare il sorgere di conflitti
d’interessi.

4.❙ GLI EFFETTI DEI MEDIA

Con il termine «effetti», di solito, si indicano le
conseguenze dirette o indirette, immediate o
dilazionate nel tempo che possono essere pro-
vocate dall’impatto di un individuo o di un
gruppo sociale con i messaggi mediali.

Il problema degli effetti dei media sugli indi-
vidui e la società è stato ed è uno dei più dibat-
tuti nell’ambito di discipline come la sociologia
delle comunicazioni, la psicologia, la pedago-
gia, le scienze politiche. In ambito sociologico,
il mondo degli studiosi è stato per lungo tempo
diviso fra «apocalittici» e «integrati», che pre-
sentano impostazioni quasi opposte. 

Gli «apocalittici» sostengono che i mass me-
dia producono gravi effetti negativi, come la
massificazione della cultura e del gusto, l’omolo-
gazione dei temi culturali e dei valori, la superfi-
cialità e spettacolarità di contenuti veicolati sen-
za alcuna preoccupazione di approfondimento.
Ciò finisce per agire direttamente sulla creazio-
ne di valori e di comportamenti, proprio perché,
per l’efficacia persuasiva dei mass media, i rice-
venti non hanno alcuna possibilità di reazione. I
bambini, i giovani e gli individui meno istruiti so-
no le fasce maggiormente esposte al rischio del-
la manipolazione e della massificazione. 

L’accusa più ricorrente rivolta ai mezzi di
comunicazione di massa è che essi, attraverso
l’enorme quantità di messaggi messi in circola-
zione, diffondono una cultura consumistica e
finiscono per intromettersi in ogni spazio della
vita individuale, familiare e sociale, mettendo
in crisi la capacità dei ricettori di fare delle
scelte dopo aver decifrato e valutato il reale si-
gnificato dei messaggi. Una specifica accusa
viene rivolta all’uso dei media in campo politi-
co, caratterizzato da una «cattiva» informazio-
ne o da pesanti censure rispetto a personaggi e

avvenimenti politici (il fenomeno si era già ve-
rificato nel periodo delle dittature del Nove-
cento): si parla allora di «teledemocrazia» o
«democrazia inquinata» quando partiti o espo-
nenti politici cercano di influenzare in modo
più o meno sottile e perverso il comportamento
dei cittadini, soprattutto nel corso delle campa-
gne elettorali. 

Gli «integrati» sostengono invece che i mez-
zi di comunicazione sono una parte fondamen-
tale della cultura contemporanea e che i loro
aspetti positivi superano di gran lunga quelli
negativi: è vero che essi producono alcuni ef-
fetti perversi, come il prevalere di prodotti
spettacolari e di contenuti di scarso impegno,
ma è anche vero che hanno innalzato il livello
dell’informazione e lo stesso livello culturale
dei riceventi, come dimostrano una sempre più
ampia conoscenza di grandi film d’autore, una
maggiore diffusione di libri e pubblicazioni pe-
riodiche, un allargato interesse per la musica e
per le mostre d’arte, che oggi sono visitate da
migliaia di persone. 

Questi studiosi considerano dunque ecces-
sive le accuse dei loro avversari, che possono
essere così ridimensionate: i mass media, quan-
do non sono correttamente controllati e gestiti,
possono sostenere con efficacia le posizioni di
chi detiene il potere politico ed economico;
possono esasperare l’offerta di prodotti di cat-
tiva qualità; possono dare un eccessivo risalto
ad aspetti della società contemporanea, come la
violenza e la pornografia, senza fornire un’op-
portuna condanna. È infine vero che nei regimi
dittatoriali o autoritari, dove il potere politico
autorizza un solo mezzo di comunicazione, op-
pure esercita un controllo continuo su quelli
esistenti, vengono meno le garanzie democrati-
che riguardanti il diritto all’informazione e si ve-
rificano la manipolazione delle conoscenze e la
«costruzione» del consenso.

Stili di consumo mediale

Le ricerche effettuate negli ultimi anni del No-
vecento dimostrano che il pubblico non è una
massa informe, ma si differenzia per gruppi de-
finiti e caratterizzati quanto a ceto sociale, red-
dito, istruzione, sesso, luogo di residenza, stili
di consumo, appartenenza a gruppi politici,
culturali, religiosi. 

In particolare, le ricerche hanno raggiunto
questi risultati di particolare rilievo:
• l’individuo possiede sue opinioni e cono-

scenze, per cui non è una scatola vuota di -
sposta a ricevere qualsiasi messaggio;
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• tutti gli individui hanno una determinata ca-
pacità nell’interpretazione dei messaggi me-
diali e sono rari i casi di un’accettazione to-
tale e incondizionata di quelli imposti o sug-
geriti dai media;

• ogni individuo è inserito in un suo contesto
sociale, che gli fornisce indicazioni, cono-
scenze, valori, modelli di comportamento, di
cui tiene conto nella fase di decodificazione
del messaggio.

Pertanto, gli effetti della comunicazione
mediale devono essere considerati soltanto co-
me componente di un più generale processo di
socializzazione e di acculturazione di un indivi-
duo o di un gruppo sociale, con effetti a breve,
medio e lungo termine.

Effetti a breve e medio termine

I mass media possono sicuramente avere effet-
ti di grande importanza sul pubblico, ma non si
deve pensare che la loro efficacia sia rilevante
in qualsiasi circostanza, per qualsiasi argo-
mento e tipo di pubblico. Diventa pertanto
ineludibile considerare, oltre alla diversifica-
zione dei riceventi, anche la durata della
«esposizione» ai messaggi dei media, che in
una prima fase si può distinguere in immedia-
ta, breve e media. 

Un solo articolo di giornale o una sola tra-
smissione televisiva possono fornire informa-
zioni e conoscenze molto limitate (uno sciope-
ro dei treni, una variazione del clima, un prov-
vedimento governativo, un improvviso evento
bellico o terroristico). Ognuno di questi «fatti»,
conosciuti dagli utenti interessati, modifica di
poco la loro conoscenza della società e i loro
progetti immediati; il coinvolgimento a livello
emotivo può essere anche momentaneamente
intenso (visione di un film o di un serial televi-
sivo), ma la durata di questo effetto è breve an-
che se l’emozione è stata forte. È peraltro evi-
dente che se un’informazione può essere di-
menticata in fretta e un’emozione non lascia di
solito tracce profonde, tuttavia un effetto è sta-
to provocato.

La formazione di un nuovo schema di cono-
scenze, o la modificazione di uno già esistente,
richiedono almeno un periodo di media durata.
Si pensi ai valori e ai modelli di comportamento
trasmessi da un serial televisivo (amori, proble-
mi sentimentali, rapporti familiari e professio-
nali), che possono essere utilizzati per analiz-
zare e valutare la realtà «vera», con una mesco-
lanza tra fiction e realtà. Lo stesso accade per

le apparizioni televisive di un personaggio poco
noto: sono sufficienti alcune presenze in video
perché un uomo politico, un professionista, un
giornalista, un attore siano riconosciuti, ritenu-
ti importanti e considerati dei punti di riferi-
mento. Un certo periodo di tempo è richiesto ai
media per la formazione di credenze collettive,
di mode, di interesse per fenomeni che, per es-
sere giudicati «importanti», devono appunto
restare abbastanza a lungo sulle pagine dei
giornali o sugli schermi televisivi. Ancora più
lungo è il tempo per determinare certi fenome-
ni come la costruzione della popolarità di un
uomo politico che intenda diventare un leader.

Una massiccia e continua esposizione ai me-
dia può risultare utile per una rappresentazio-
ne stabile e condivisa da molti di un fenomeno
sociale (giustizia, istruzione, sanità, razzismo,
criminalità, tossicodipendenza, disoccupazio-
ne, crisi o sviluppo economico, emergenza am-
bientale). In questi casi, i media hanno spesso
un atteggiamento ambiguo nel presentare e
analizzare un problema, fornendone rappre-
sentazioni contraddittorie: ne può essere
esempio una trasmissione sulla condizione
femminile nella società contemporanea, che,
facendo giustamente apparire la donna nella
sua specificità per il suo valore umano, cultura-
le, professionale, per i posti di responsabilità
che occupa, per i diritti di parità che rivendica,
continua nello stesso tempo a presentare don-
ne in ruoli subalterni (vallette, madri e mogli
confinate in casa dalla pubblicità) o, ancora
peggio, in funzione di comparse, come semplici
oggetti sessuali con casi di esplicita nudità
spesso gratuita e al limite della volgarità.

Lo stesso discorso vale per i modelli di com-
portamento: i media possono costruirne di
nuovi o modificarne di esistenti, in maniera di-
retta o indiretta. Per creare nuovi modelli, i
tempi dei media risultano pertanto complessi-
vamente più lunghi rispetto ad altre agenzie di
socializzazione, come la famiglia e la scuola,
che agiscono sui soggetti in modo meno appari-
scente ma più continuativo e concreto.

Effetti a lungo termine

Questo degli effetti a lungo termine è uno dei
problemi più dibattuti e controversi: sono al-
meno tre le teorie, fra loro diversificate in base
al modo di valutare il rapporto tra media e rice-
venti.
• La Cultivation Theory si riallaccia alla vi-

sione «apocalittica» e presenta una valuta-
zione interamente negativa dei mass media,
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soprattutto della televisione, da che è di-
ventata la principale fonte di informazione e
divertimento per un largo pubblico. Nono -
stante questa massiccia presenza, la televi-
sione non è considerata una fonte di socia-
lizzazione, in quanto non «insegna», ma si li-
mita a fare «spettacolo» per informare e di-
vertire. Si ottiene pertanto una costruzione
«mediale» della società, di cui gli spettatori
fanno parte e che finisce per confondersi
con la vera realtà.
Da questa realtà mediata derivano modelli
di comportamento, atteggiamenti e valori,
sentimenti ed emozioni che si trasferiscono
nella vita reale.
Lo spettatore diventa sempre meno seletti-
vo nelle «scelte» e finisce per privilegiare le
trasmissioni ad alta spettacolarità, utili per
«passare il tempo» e divertirsi, ma che non
inducono a un atteggiamento critico né al-
l’impegno sociale e politico.
La ripetizione continua di determinati generi
di spettacolo finisce per imporre modelli cul-
turali e valori (consumismo, stratificazione
sociale, accettazione della violenza ecc.) che
favoriscono l’omologazione e l’omogeneiz-
zazione degli spettatori. I contenuti dell’of-
ferta televisiva sono quelli appartenenti alla
cultura dominante, che costituiscono spezzo-
ni e frammenti della realtà continuamente ri-
proposti con insistita monotonia (main-
stream), un flusso continuo di immagini, un
affresco della grande storia narrata dalla tele-
visione, capace di creare, attorno ai contenuti
dominanti, una vasta convergenza di un pub-
blico di enormi dimensioni (mainstream ef-
fect). È pertanto legittimo formulare un giu-
dizio pessimistico circa il deteriorarsi della
cultura del nostro tempo.
A questa teoria si può obiettare che certi
problemi non acquistano rilevanza sociale
soltanto perché sono mostrati in modo con-
tinuo dalla televisione (la violenza rappre-
sentata in televisione può causare una valu-
tazione errata del fenomeno e rafforzare
certe paure, ma non è la sola responsabile
della conoscenza e della diffusione di que-
sto aspetto della società). Infatti la televi-
sione, anche se in molti casi è la prevalente
fonte di informazione e socializzazione, de-
ve confrontarsi con altre agenzie sociali (fa-
miglia, scuola, Chiese, associazioni giovanili
e di adulti). È infine da considerare che ne-
gli ultimi anni il pubblico tende a diversifi-
carsi nel consumo dei media e, in particola-
re, dei generi televisivi.

Bisogna riconoscere che la televisione rima-
ne per ora il mezzo dominante della comu-
nicazione, costringendo gli altri, soprattutto
quelli fondati sulla parola, a uniformarsi ai
suoi criteri, facendo propri alcuni elementi
tipici della rappresentazione televisiva: la
«drammatizzazione» degli eventi per enfa-
tizzarne la spettacolarità; l’immediatezza
della comunicazione, anche a scapito della
qualità e affidabilità dei contenuti, con lo
scopo di raggiungere l’utente «in tempo rea-
le» per esaltare quella cultura del quoti-
diano che alla televisione consente di pre-
sentarsi come una «finestra sul mondo» at-
traverso la quale passano atteggiamenti,
opinioni, emozioni che investono milioni di
individui e di famiglie.
Lo stile televisivo può così diventare un mo-
dello per costruire la propria vita quotidia-
na, dando la sensazione di partecipare effet-
tivamente alla vita di quei mondi in realtà
lontanissimi che il video rende vicinissimi,
accessibili, quasi familiari.

• La teoria dell’Agenda setting ritiene che i
media possono influenzare gli atteggiamenti
del pubblico riguardo a certi avvenimenti e
personaggi in base allo spazio e all’attenzio-
ne che esso dedica a loro per un certo pe-
riodo.
Si tratta pertanto del «quanto», «come» e
«quando» certi temi o notizie vengono af-
frontati: sono lo spazio e il modo di trattare
gli eventi che li fanno diventare rilevanti
agli occhi dei fruitori, a dar loro particolare
importanza e quindi a prestare un interesse
superiore rispetto ad altri fatti e personaggi
non meno importanti, a cui i media conce-
dono però minori spazio ed attenzione.
L’«agenda» dei media influisce in modo de-
terminante sull’«agenda» del pubblico: con-
trollare la prima, per esempio da parte di un
leader politico, significa orientare e influen-
zare la seconda, facendo concentrare l’inte-
resse su certe cose piuttosto che su altre.
Un altro aspetto è determinato dal fatto che
un tema è conosciuto e seguito da un largo
pubblico finché è in primo piano, mentre
viene dimenticato quando diminuisce lo
spazio concessogli dai mass media. Questa
tendenza viene in parte ridimensionata dal
fatto che non sempre le agende dei media e
del pubblico coincidono, perché esiste una
particolare agenda personale in base alla
quale ogni soggetto è portato a vedere e
leggere quello che è più vicino al proprio
gusto e ai propri interessi, quello che ri-
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In una società complessa e in cri-
si di quei valori che hanno legit-

timato la società moderna (il lavo-
ro, la partecipazione politico-so-
ciale, l’istruzione ecc.), vi è una
fatale tendenza per la quale il so-
ciale deve essere definito sulla ba-
se delle relazioni individuali anzi-
ché fondarsi sulla sua organizza-
zione formale tradizionale. Ciò si-
gnifica, tra l’altro, il prevalere dei
rapporti informali su quelli social-
mente definiti e obbligati. Per
esempio, un soggetto sentirà più
rilevanti e significative le sue rela-
zioni all’interno della famiglia, del

gruppo degli amici (si pensi, in
modo particolare, a ciò che acca-
de tra i più giovani), dei gruppi o
associazioni in cui realizza i suoi
interessi culturali o religiosi ecc.,
che non quelle «obbligate» nel
mondo del lavoro o quelle all’in-
terno delle istituzioni che si occu-
pano di problemi sociali come la
salute, la giustizia ecc. Ciò è evi-
dente anche nel tentativo di ren-
dere informali le relazioni formali,
allo scopo di migliorarne l’efficien-
za. Ciò si raggiunge sulla base di
una migliore predisposizione degli
attori coinvolti: è il caso del lavoro
o della scuola, dove si va trasfor-
mando il concetto formale di di-
sciplina nella prospettiva di un la-
voro in comune e così via.
La rete è, quindi, una scelta sog-
gettiva che decide quante e quali
risorse vengono investite dall’at-
tore sociale e con chi e in quali oc-
casioni egli intenda giocarle. È
fondato il timore che un’offerta
prevalente determinata da conte-
nuti fortemente disimpegnati pos-
sa favorire un generale disinteres-
se verso le tematiche culturali e
sociali più impegnate, con uno
«svantaggio» sociale complessivo

(l’abbassamento della qualità del
sistema culturale) piuttosto che
un vantaggio di pochi potenti.
Non è un caso che già da qualche
anno si parli di «società dello
spettacolo», per intendere il pre-
valere di tematiche rivolte all’effi-
mero e a «falsi» interessi collettivi
che in molti casi sono mode a ra-
pida obsolescenza. Il prevalere di
questi contenuti è stato paragona-
to all’eccesso tipico del periodo
carnevalesco, quando cioè ognuno
tende a svincolarsi da ogni regola
morale o sociale per una sorta di
fuga, anche se di breve durata, nel
diverso o nel non lecito. In questi
periodi ognuno può infatti trave-
stirsi da «ciò che non è o da ciò
che invece vorrebbe essere» e può
ignorare gli obblighi e vincoli a cui
solitamente è tenuto.
Non è così irragionevole il timore
che, nella società attuale, l’ecces-
so sembri essere diventato la nor-
ma, il tentativo di vivere-essere
«diversi da» una sorta di imperati-
vo pressante con una tensione che
spinge continuamente alla ricerca
del nuovo e del meglio. Ma, come
in tutti i carnevali, la ribellione e
l’allegria non cancellano del tutto

Marino Livolsi
La società 
dello spettacolo

guarda la sua professione o la sua apparte-
nenza ideologica.
Negli ultimi tempi i media dedicano grande
spazio allo spettacolo e alla cronaca, con
profonde modificazioni nell’agenda del pub-
blico, la cui attenzione è rivolta più a eventi
(sport, criminalità, calamità naturali ecc.)
che a tematiche di maggiori rilevanza e im-
pegno (politica interna e internazionale,
grandi questioni della globalizzazione e del-
l’ambiente ecc.).
Di fronte a questa tendenza alla spettacola-
rità, che domina tutti i campi, negli spetta-
tori viene meno un criterio gerarchico d’im-
portanza sociale e culturale dei significati,
per cui grandi eventi, pseudo-eventi e pic-
coli avvenimenti patetico-sentimentali crea-
no una tale mescolanza da far apparire la
società una specie di continuo «spettacolo
circense», piuttosto che la rappresentante
della grande storia di questa epoca difficile
ma affascinante.

• La teoria degli usi e delle gratificazioni è
attualmente quella di maggiore rilevanza, in
quanto parte dal presupposto che i soggetti
siano attivi e non passivi nei confronti dei
media (sanno cosa «scegliere», cosa leggere
e vedere), quindi capaci di selezionare i
prodotti dei consumi culturali secondo i
propri gusti e preferenze, capacità di analisi
e di interpretazione (decodificazione).
Si deve pertanto considerare non «quello
che i media fanno alle persone, quanto
cosa le persone possono fare dei e coi me-
dia». Il comportamento dello spettatore è
attivo e razionale quando è influenzato da
motivazioni particolari e risponde a deter-
minati interessi e scopi. In questo caso, egli
non vede, legge o ascolta quello che gli capi-
ta, ma opera delle scelte in base a ciò che
soddisfa le sue esigenze in quel particolare
momento e che lo spinge a comportarsi nel-
lo stesso modo quando si trovi successiva-
mente in situazioni analoghe.
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la realtà e quel fondo di tristezza
che riemerge non appena esse so-
no terminate.
Un carnevale continuo, un eccesso
prolungato nel tempo, può essere,
così, fonte di grave e diffuso di -
sagio. Evitare l’impegno, eccedere
nel consumo (perseguendo l’avere
o l’apparire anziché l’essere), pos-
sono sembrare mete molto gratifi-
canti sul medio periodo, ma non si
può continuamente rimandare il
momento dell’impegno e del dove-
re. Lo stesso dicasi per la sospen-
sione dell’autoriflessione dello
spettatore distratto dallo spettaco-
lo e dal rumore assordante dei me-
dia: una «distrazione» che non pro-
duce maturità e identità stabili e
forti. E ciò è in linea con i contenu-
ti insistiti dei media che propongo-
no suggestioni e modelli prevalen-
temente nella sfera del «privato»
(come presentarsi e comportarsi
nel modo migliore, per avere suc-
cesso con gli altri con cui si viene
direttamente in contatto) e quasi
mai in quella del «pubblico» o del
sociale. Anzi, verso quest’ultima
c’è poca attenzione spesso, una
presa di distanza o prevenzione. 
Sugli schermi e le pagine dei gior-

nali, gli eroi di luce o di carta lot-
tano per se stessi (per diventare
ricchi o importanti, o al più per
non cedere ai soprusi), quasi mai
per la collettività, che anzi appare
essere il luogo della corruzione e
dell’inefficienza. Al più essi riesco-
no a risolvere qualche problema,
ad aiutare qualcuno in difficoltà,
ma non a «cambiare il mondo».
I prodotti mediali di successo si
impongono non tanto per i loro
contenuti ma per la forma accatti-
vante e seducente con cui sono
confezionati. Le immagini tendo-
no a sostituire le parole, il facile
ricorso all’emotività è la strategia
più seguita per catturare un largo
pubblico. Emblematica dei pro-
dotti mediali è la narrazione pub-
blicitaria: qui si allude anziché
spiegare o dimostrare, si cerca di
sedurre piuttosto che convincere.
Nelle piccole storie della pubblici-
tà non ci sono personaggi, ma mo-
derne «maschere» (la mamma af-
fettuosa, la donna seducente ecc.)
che hanno azioni e sentimenti for-
temente stereotipati.
Poco importa ciò che si dice: spes-
so in alcuni programmi televisivi
non si afferma nulla, ma ci si limi-

ta a presentare personaggi e si-
tuazioni collaudati e di facile suc-
cesso. In molte storie televisive si
ripete una trama già narrata più
volte. Quello «che resta» nella
memoria dello spettatore non è le-
gato alla rilevanza del contenuto,
ma a come lo si è raccontato e a
come lo ha decodificato e interio-
rizzato lo spettatore, sempre più
un superficiale esteta anziché un
impegnato interprete di testi.
Anche per questo alcuni autori
hanno finito con il ritenere che la
«resistenza» al potere dominante
passi proprio per il non dare at-
tenzione e importanza ai contenu-
ti su cui i mezzi insistono preva-
lentemente. La cultura popolare
(quella della fiction e dell’evasio-
ne) non è rivolta naturalmente né
al consenso né al conflitto. Gli ap-
passionati dei generi mediali più
disimpegnati (cioè la gran mag-
gioranza dei consumatori della
straripante offerta multimediale)
non sono convinti di nulla. Non
credono, fino in fondo, a quasi
nulla. Si limitano a divertirsi,
quando è possibile. La cultura del-
la contemporaneità è una cultura
del disimpegno. ■

Naturalmente, questo comportamento dello
spettatore è influenzato dalla sua biografia,
dal suo livello di socializzazione, dalle sue
qualità di «consumatore» di mezzi, generi e
prodotti, dal suo bagaglio culturale, in quan-
to le sue scelte sono il risultato di ciò che egli
stesso ha visto, letto e ascoltato nel passato.

5.❙ LA TIPOLOGIA DEI MEDIA

La prima grande rivoluzione nel campo della co-
municazione è stata la scoperta dell’alfabeto, cioè
di un codice linguistico basato su pochi «segni»,
che ha consentito agli uomini di formare parole,
frasi, interi discorsi attraverso la scrittura.

Se l’alfabeto ha rappresentato la prima rivo-
luzione nella comunicazione fra gli uomini, la se-
conda rivoluzione è stata certamente l’invenzio-
ne della stampa, avvenuta alla fine del XV seco-
lo, che ha consentito la diffusione del libro, una
maggiore circolazione delle idee e una maggiore

libertà di pensiero e di espressione, malgrado la
diffidenza suscitata negli Stati e nella Chiesa. 

Dopo la Rivoluzione francese la libertà di
stampa e di espressione diventa un principio
fondamentale di tutti gli ordinamenti democra-
tici, che s’impegnano a non intervenire con leg-
gi e controlli di polizia sulla circolazione delle
idee e delle notizie, per cui lo Stato rinuncia al-
la censura preventiva, che consiste nel control-
lo esercitato sui mezzi di comunicazione prima
che presentino i propri prodotti al pubblico. 

La terza rivoluzione è stata causata dallo svilup-
po dell’elettronica e dell’informatica, dei cui effetti
specifici ci occuperemo in un paragrafo successivo
e che ha avuto riflessi positivi su tutti i media. 

Il libro

Il libro è stato fino alla metà del Novecento un
genere di «lusso» riservato all’élite intellettuale.
Nella seconda metà del secolo, grazie all’inizia-
tiva di alcuni grandi editori, esso è sceso dal
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piedistallo su cui era stato indebitamente po-
sto, per entrare in un mercato ampliatosi sotto
la spinta dell’accresciuta richiesta di sapere le-
gata al formarsi di nuovi gruppi sociali, che han-
no maturato una diversa sensibilità culturale. 

Nei primi anni Sessanta sono apparsi in Ita-
lia i libri «economici», dalla modesta veste edi-
toriale e a basso prezzo, che proponevano a un
pubblico più vasto «classici» italiani e stranieri
della letteratura contemporanea. Si è trattato
di una piccola «rivoluzione» culturale, perché
ha permesso di «investire» in cultura a lettori
giovani e meno giovani che appartenevano a
ceti sociali un tempo esclusi dal circuito cultu-
rale per una scarsa disponibilità economica e
per un basso livello di scolarizzazione.

Ai libri a basso costo si sono aggiunti nuovi
metodi di vendita: massicci lanci pubblicitari,
presentazione alla critica e ai media di volumi e
«collane», sistemi di vendita self-service, distri-
buzione non soltanto nelle librerie ma anche
nelle edicole con volumi allegati a quotidiani e
periodici. Oltre ai «classici» della letteratura e
del teatro, della filosofia e della storia, delle
scienze e dell’economia, è fortemente aumen-
tata l’offerta di testi di narrativa e di saggistica
contemporanee. Funzione altrettanto positiva
ha svolto l’editoria scolastica, che, per stare al
passo con le continue trasformazioni della so-
cietà, ha subìto un processo di radicale rinno-
vamento e, a seguito della scolarizzazione di
massa, ha inoltre contribuito ad abituare i gio-
vani al contatto diretto con i libri; facendo en-
trare in dosi rilevanti il libro nelle famiglie in
cui esso era assente o scarseggiava, ha poi fini-
to per influire anche sui genitori.

Il libro è pertanto diventato un mezzo di co-
municazione che ha un suo peso nella forma-
zione delle conoscenze come delle coscienze,
individuali e di gruppo, sotto il profilo umano,
artistico, sociale e politico. Ciò accade in con-
seguenza delle sue specifiche caratteristiche:
la capacità di stabilire un rapporto personale e
duraturo con il lettore; la possibilità di agire in
profondità a livello non soltanto emotivo, ma
anche critico e razionale; il fatto di poter essere
conservato nel tempo e ripreso in mano per
una nuova consultazione o per l’approfondi-
mento di quanto già letto.

Una nuova stagione per il libro si prospetta
grazie alla rete informatica, che ha assunto or-
mai dimensioni mondiali e caratteristiche multi-
mediali, con la possibilità di valorizzare e mette-
re in relazione quanto è stato prodotto a livello
di editoria, giornali, fotografia, fumetti, cinema,
televisione, teatro, musica classica e leggera.

Sono in molti a pensare di poter realizzare,
attraverso Internet, il sogno di una biblioteca
mondiale, e già oggi la rete rappresenta il mezzo
più rapido per arrivare a migliaia di biblioteche
pubbliche che, attraverso i loro siti, consentono
di consultare le opere digitalizzate. In Francia,
la Biblioteca Nazionale offre ogni anno 15 milio-
ni di pagine online e nel suo sito sono disponibi-
li tutti i cataloghi delle biblioteche pubbliche
francesi. In Gran Bretagna, l’Università di Ox-
ford mette a disposizione i cataloghi informatiz-
zati di tutte le biblioteche inglesi, mentre l’Uni-
versità californiana di Berkeley tiene costante-
mente aggiornato un elenco di tutte le bibliote-
che del mondo, divise per aree geografiche, che
offrono servizi sulla rete (Libweb). 

Molto importanti sono le biblioteche vir-
tuali che esistono soltanto online, come il Pro-
getto Gutenberg, dedicato alla letteratura an-
glosassone o il Progetto Manuzio, che offre
online tutti i classici della letteratura italiana.
Una rete informatica di collegamento fra le va-
rie biblioteche pubbliche è nata e si è sviluppa-
ta negli ultimi anni del Novecento; da tempo
esistono infatti cataloghi di biblioteche consul-
tabili attraverso gli Opac (Online Public Access
Catalog), che sono specifici canali telematici
come il Servizio Bibliotecario Nazionale
(Sbn), un catalogo «collettivo» a cui aderisco-
no le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e
di Firenze e oltre 800 tra biblioteche statali,
universitarie, comunali e di altre istituzioni
pubbliche. 

Quotidiani e periodici 

Il giornale e i rotocalchi sono due mezzi di co-
municazione molto diffusi nel mondo, con ele-
vate tirature e una diffusione generalizzata in
ogni ceto sociale. I giornali si occupano in ge-
nere di politica, economia, problemi sociali,
cultura, letteratura, arte e spettacolo, sport e
cronaca a livello nazionale e locale. Essi punta-
no soprattutto sull’attualità, tenendo conto del
livello culturale del pubblico non specializzato
a cui si rivolgono, senza tuttavia trascurare ar-
ticoli di analisi e di commento, con servizi di
approfondimento, inchieste, informazioni stati-
stiche, interviste, contribuendo in questo modo
alla formazione dell’opinione pubblica. Costret-
ti a competere con la televisione sul piano della
velocità d’informazione, i giornali stanno usan-
do le innovazioni tecnologiche sul piano della
rapidità di impaginazione e pubblicazione (te-
letrasmissioni di pagine dell’intero giornale an-
che a grande distanza dalla redazione centrale
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alle redazioni decentrate, per accelerare i tem-
pi di stampa e di distribuzione). 

Negli ultimi decenni si sono moltiplicate ri-
viste settimanali o mensili molto differenziate
sul piano dei contenuti: alcune si sono mante-
nute a un livello «generalista», puntando so-
prattutto su notizie a «sensazione» riguardanti
la cronaca mondana e la moda, la cronaca nera
e il mondo dello spettacolo; altre preferiscono
trattare argomenti più specializzati (moda, fo-
tografia, spettacolo, sport, storia, scienze, geo-
grafia e viaggi, caccia, pesca, bricolage, cucina,
medicina ecc.), oppure rivolgersi a fasce di let-
tori diversi per interessi e livello culturale, trat-
tando informazioni e fornendo commenti sul
terreno politico, economico, sociale e cultura-
le. Tutte queste pubblicazioni concorrono alla
formazione dell’opinione pubblica e svolgono
un ruolo di formazione e aggiornamento sul
piano dell’informazione e della cultura.

Sulla rete Internet ha fatto la sua comparsa
il quotidiano online, che consente di consul-
tare immediatamente una vasta gamma di com-
menti; esso è utile anche come archivio perché
diventa facile individuare i temi che più inte-
ressano, «cliccare» l’articolo prescelto, leggerlo
ed eventualmente stamparlo. Sarebbe persino
possibile comporre un «nostro» giornale, un
quotidiano personalizzato fatto in casa, sce-
gliendo le notizie online da giornali diversi.
Questo tipo di operazione consentirebbe di
mettere a confronto fonti diverse e scegliere le
notizie non soltanto in base ai propri interessi
specifici, ma tenendo conto di una visione più
generale dell’informazione, senza escludere a
priori quelle notizie che creano ostilità o di -
sagio poiché contrastanti con la nostra visione
ideologica o adesione politica. L’uso di questo
giornale personalizzato potrebbe così ampliare
la sfera di lettori maggiormente informati. 

È tuttavia difficile che il quotidiano online
possa eliminare il rito dell’acquisto e della let-
tura del giornale cartaceo, anche perché sareb-
be difficile dedicare alla lettura sul computer il
tempo che dedichiamo alla lettura del quotidia-
no. Esistono infine delle pubblicazioni periodi-
che online alternative ai periodici cartacei, che
si stanno conquistando un loro pubblico di in-
teressati lettori.

La fotografia

Nata intorno al 1829, la fotografia acquista ben
presto un’importanza sociale sempre più rile-
vante per merito del fotogiornalismo, che rie -
sce a rappresentare gli aspetti più importanti

della società industriale, dal lavoro alle opere
pubbliche, dalla guerra all’evolversi dei costu-
mi e della moda, dalla politica allo sport, dallo
spettacolo al tempo libero.

La fotografia diventa poi uno strumento di
lotta politica attraverso la denuncia del sotto-
sviluppo e dello sfruttamento dell’uomo, della
violazione dei diritti umani, del razzismo e della
violenza del potere. 

La fotografia si afferma anche come un effi-
cace mezzo di studio e di analisi della società
nella sua continua evoluzione; inoltre essa si
propone come uno strumento di documenta-
zione storica, capace di fissare nella memoria
collettiva eventi di grande rilevanza umana e
sociale: si pensi ai grandi viaggi di esplorazione,
alla conquista dello spazio, all’Olocausto, all’e-
versione di regimi totalitari come il fascismo, il
nazismo e lo stalinismo, alla protesta giovanile
degli anni Sessanta-Settanta, ai fenomeni mi-
gratori. 

La continua evoluzione delle tecnologie e
dei materiali ha portato la fotografia a elabora-
re uno specifico linguaggio espressivo e a di-
ventare un mezzo di comunicazione di massa
che a spiccate qualità artistiche unisce la capa-
cità di rappresentare e «raccontare» la realtà
attraverso immagini pensate e realizzate dal fo-
tografo, che riesce a cogliere l’«attimo fuggen-
te», a fissare cioè in una frazione di secondo
quanto di più interessante e suggestivo gli offre
la vita che gli passa dinanzi agli occhi. I fotogra-
fi penetrano così in ogni settore dell’esistenza
per darne un’interpretazione sociologica, an-
tropologica, politica, poetica; cercano di coglie-
re i segreti del corpo umano e della sua bellez-
za attraverso l’arte del ritratto, con cui si rap-
presentano i grandi personaggi della storia, co-
me pure i comuni esseri umani di tutte le classi
sociali.

Il cinema

Il cinema è un mezzo di comunicazione che ha
una notevole importanza per la formazione cul-
turale dei singoli spettatori, ma anche per l’in-
fluenza che può esercitare a livello di opinione
pubblica, con un peso e un impatto certamente
diversi a seconda dei messaggi e delle conce-
zioni di vita che vengono espressi dagli autori. 

Infatti, accanto a un cinema di pura evasio-
ne, che punta a ottenere rilevanti risultati com-
merciali facendo leva su sentimenti elementari
e vicende banali, troviamo un cinema «impe-
gnato», che invita alla riflessione, all’analisi cri-
tica, alla discussione nei confronti della realtà
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circostante e dei problemi esistenziali, sociali,
politici più notevoli in una determinata società
e in un dato momento storico. Nel primo caso,
il film attiva limitati procedimenti di tipo razio-
nale e preferisce puntare sull’emotività dello
spettatore; nel secondo caso, l’opera cinemato-
grafica richiede un impegno nel «decifrare» i
contenuti della storia e il tipo di messaggio che
trasmette, pari alla lettura di un libro o alla par-
tecipazione a uno spettacolo teatrale.

Nato nel 1895 e sviluppatosi nel primo No-
vecento, il cinema ha avuto un lungo periodo di
popolarità compreso fra gli anni Trenta e gli an-
ni Settanta. 

Messo in crisi dalla televisione e da altri me-
dia, sta ritrovando un suo pubblico di appassio-
nati grazie a una produzione che alterna film
commerciali ad altri di qualità, a una più rapida
e capillare rete di distribuzione delle pellicole,

alla creazione di nuove strutture più conforte-
voli e capaci di fornire un’«offerta» differenzia-
ta (multisale).

Inoltre, il cinema continua a essere uno dei
mass media più popolari, se si considera la
massiccia quantità di film che sono program-
mati dalle televisioni, che si possono proiettare
con i sistemi di videoregistrazione, che sono
messi in circolazione attraverso la Rete. Questa
vasta gamma di scelte tecnologiche consente
allo spettatore di trasformare il proprio appa-
recchio televisivo in uno schermo cinematogra-
fico domestico per proiettare un programma di
film selezionati secondo i propri gusti e il pro-
prio livello culturale. 

Agli inizi del Duemila sta attraversando una
stagione particolarmente importante il docu-
mentario politico, il quale è diventato uno stru-
mento di «militanza» utile a soddisfare la «fame»
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Il teatro. Un particolare 
mezzo di comunicazione

Il teatro è il più antico mezzo di comunicazione in-
ventato dall’uomo per rappresentare i suoi senti-

menti, le sue idee e le sue azioni; pertanto esso ha
avuto una grande popolarità e ha trasmesso mes-
saggi di un particolare valore sociale e di un note-
vole spessore artistico. Per queste sue caratteri-
stiche, pur godendo nel mondo di una grande dif-
fusione, il teatro occupa un posto del tutto parti-
colare fra i vari mass media. Infatti, soprattutto nel-
le società occidentali, il teatro è sempre stato ed è
ancora un luogo «rituale» d’incontro, di scambio di
idee, di analisi critica dei problemi dell’esistenza in-
dividuale e della società, grazie a un rapporto di
comunicazione diretta che vede coinvolti sia auto-
ri, registi e attori, sia gli spettatori.
Basato su un testo scritto, il teatro prende vita at-
traverso il lavoro d’interpretazione di coloro che
curano la messa in scena dell’opera, mentre sul
palcoscenico sono gli attori a comunicare al pub-
blico, con il gesto e la parola, quei valori, emozioni
e sentimenti che altrimenti resterebbero «imprigio-
nati» nella pagina composta dall’autore e destina-
ta a essere letta come qualsiasi altro prodotto let-
terario. 
Fin dalle sue origini in Grecia, il teatro ha mostrato,
attraverso le opere dei grandi tragici Eschilo, Sofo-

cle ed Euripide o del commediografo Aristofane, la
sua capacità di stabilire stretti legami con la socie-
tà, che nello spettacolo teatrale trovava la possibili-
tà di «specchiarsi» e di conoscersi più profonda-
mente. Il teatro ha continuato nei secoli successivi a
dare il suo contributo al progresso morale, sociale e
politico di una vasta area del mondo come l’Europa:
basti pensare al peso rilevante che hanno avuto au-
tori come Shakespeare, Lope de Vega, Molière,
Beaumarchais, Goldoni, Alfieri, Schiller, Hugo e Ib-
sen. Nell’età contemporanea il teatro ha assunto
una rilevanza ancora maggiore per una più spiccata
vocazione ad affrontare i grandi problemi sociali e
politici del nostro tempo con autori come Majakov-
skij, Dürrenmatt, Müller, Weiss, Bernhard, Pinter.
Sul piano più strettamente politico vi è poi un tea-
tro che non vuole rivolgersi a una ristretta élite di
appassionati, ma all’intera collettività dei cittadini,
per scuotere le coscienze, diffondere valori, idee e
ideali, provocare e dividere gli spettatori. Il mag-
giore rappresentante di questo genere teatrale è
Bertolt Brecht, uno dei più grandi drammaturghi
del Novecento, inventore del teatro epico, caratte-
rizzato da un forte impegno sociale e politico. In-
fatti le sue opere affrontano gli eventi umani, so-
ciali e politici della società borghese per favorire la
nascita di un «uomo nuovo» che sia capace di con-
quistare una conoscenza e una coscienza critica
della realtà per vivere la propria esistenza in modo
sempre più responsabile.



di notizie che solitamente dovrebbero essere dif-
fuse dai tradizionali canali di comunicazione. Gli
autori che sono interessati a mettere in risalto
determinate idee e aspetti della vita politica pos-
sono comunicare in forma visiva messaggi politi-
ci complessi attraverso la tecnologia digitale, che
ha reso possibile la realizzazione di filmati in mo-
do semplice ed economico. Questi documentari,
impegnati a far conoscere i problemi dell’am-
biente e della guerra, della tutela dei diritti civili
e dell’economia globalizzata, si propongono di ri-
empire un vuoto lasciato dai mezzi d’informazio-
ne tradizionali: il cinema industriale raramente
produce film socialmente interessanti e di so-
stanza; i telegiornali non riescono a rappresenta-
re in maniera completa ed efficace la complessa
situazione mondiale; i giornali forniscono spesso
informazioni e commenti «addomesticati» o
scarsamente critici verso il potere. Quando i
grandi quotidiani, il cinema e la televisione trala-
sciano d’informare o lo fanno in maniera lacuno-
sa, «allora entrano in campo i documentari,
con personaggi interessanti, storie valide e
film importanti», sostiene Michael Moore, au-
tore di documentari politici come Bowling a Co-
lumbine, Fahrenheit 9/11 e Sicko.

La radio

L’emittenza radiofonica è nata come mezzo di
comunicazione di massa negli anni Venti del
Novecento e ha goduto di grande popolarità fi-
no ai primi anni Sessanta, quando gli apparec-
chi radiofonici erano presenti in molte famiglie
e rappresentavano l’unica «finestra sul mon-
do», grazie alla diffusione di notiziari d’infor-
mazione, programmi di musica leggera, classica
e operistica, cronache sportive in diretta so-
prattutto di calcio e ciclismo, programmi di
teatro e di arte varia. 

La radio trasmetteva spettacoli-mito (si
pensi alle prime edizioni del Festival della Can-
zone di Sanremo) e contribuiva a creare dei ve-
ri e propri divi dello spettacolo, che poi com-
pletavano il loro successo nel teatro di varietà,
nel cinema e nel teatro di prosa. 

L’avvento della televisione ha provocato in
un primo momento una grave crisi di ascolti,
ma la radio ha saputo ben presto riconquistare
gran parte del suo pubblico con nuovi program-
mi più vicini ai gusti degli ascoltatori con livelli
di popolarità veramente notevoli. Le emittenti
radiofoniche pubbliche e private continuano ad
avere un ruolo importante nel campo dell’infor-
mazione, dell’analisi politica ed economica, del-
lo sport, della musica, dell’intrattenimento e

della cultura con trasmissioni «impegnate» con-
dotte da giornalisti e operatori radiofonici spe-
cializzati nella letteratura, nelle arti figurative,
nel teatro, nel cinema, nella musica classica,
nell’opera lirica e nella canzone. 

La televisione

La televisione è entrata in modo massiccio nel-
le nostre case, diventando nel giro di pochi an-
ni il più diffuso e popolare mezzo di comunica-
zione di massa dell’epoca contemporanea. Essa
ha finito con il monopolizzare una buona parte
del nostro tempo libero, ma ha anche svolto
una funzione positiva nella divulgazione di al-
cuni modelli di comportamento, nella diffusio-
ne di una migliore conoscenza della lingua ita-
liana, nel servizio d’informazione e nei diversi
generi di spettacolo con alcune «aperture» an-
che in campo culturale. 

Negli ultimi tempi la televisione cosiddetta
«commerciale», sia pubblica che privata, è co-
stantemente a caccia di nuovi record di ascolto
collegati al mercato pubblicitario, amplificando
gli spazi riservati ai talk-show pomeridiani e se-
rali, sempre più dedicati alla cronaca quotidia-
na, alla cronaca nera e giudiziaria, al gossip, al-
ternando questi argomenti con aperture sul
mondo politico, su aspetti sociali ed economici
del momento.

Un’altra strada intrapresa con successo è
quella dei reality show, nei quali vi è la pretesa
di presentare uno spaccato di vita quotidiana
con interpreti presi dalla strada o con perso-
naggi dello spettacolo, come se lo spettatore
fosse di fronte a vicende «vere». Si tratta, al
contrario, di una realtà «prefabbricata» da sce-
neggiatori e registi, mostrata attraverso un
«buco della chiave» elettronico in modo da
promuovere nel pubblico una specie di curiosi-
tà morbosa, attraverso la spettacolarizzazione
dei sentimenti e la divulgazione di comporta-
menti spesso volgari o addirittura scurrili. Essa
inoltre veicola «valori» quali la competizione
più esasperata per la conquista del successo, la
ricerca del prestigio derivante dall’apparizione
nel mezzo televisivo per guadagnarsi un «bi-
glietto d’accesso» nel mondo dello spettacolo,
in vista di un’ipotetica celebrità e di rilevanti
guadagni. Altro tipico prodotto televisivo
«sempreverde» è il serial, di genere sentimen-
tale, di ispirazione letteraria, di argomento sto-
rico-biografico o poliziesco. 
Un ruolo qualificante per il servizio pubblico
svolge Rai Educational, che raggiunge buoni
livelli di audience soprattutto con programmi
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La moda
Il fascino
dell’effimero

La moda ha la capacità di favorire la diffusione
e l’accettazione di sentimenti, atteggiamenti,
idee. Essa va intesa come la foggia corrente
del vestire, ossia delle usanze circa
l’abbigliamento, che sono più o meno notevoli
a seconda del gusto che prevale e che viene
spesso imposto dall’esterno (in alcuni casi il
termine «moda» è usato per indicare la
diffusione di abitudini e modi di vivere). La
moda è costituita da un insieme di elementi
esteriori, che stanno a significare convenzione,
appartenenza a un clan sociale, adesione a
un’organizzazione religiosa, militare o sportiva
(la divisa).
Nel passato, l’uso di determinati abiti indicava
l’appartenenza a un preciso ceto sociale e il
vestire era regolato da rigide norme, che
furono abolite dalla Rivoluzione francese.
Tuttavia la moda continuò anche dopo a
costituire un segno di distinzione sociale, e gli
abiti della borghesia capitalistica, della piccola
borghesia e della classe operaia e contadina si

Arturo Ghergo. Mariella Lotti. 1945

Ugo Mulas. Moda anni Sessanta-Settanta

Elisabetta Catalano. Modello Valentino. 1972 Elisabetta Catalano. Modello Valentino. 1972
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mantennero profondamente diversi fino alla
Seconda guerra mondiale. La moda, infatti,
rifletteva in forme molto nitide o allusive le
condizioni sociali, economiche e giuridiche, il
gusto dominante, l’indirizzo morale, religioso e
politico della società.
Oggi la moda è un fenomeno di dimensioni
economiche macroscopiche. La sua diffusione
e le sue rapide mutazioni sono, da un lato,
determinate dall’esigenza dell’industria tessile e
confezioniera di incrementare continuamente i
consumi, dall’altro vengono accolte dal
pubblico con entusiasmo perché tendenti ad
abolire le differenze tra ceti nell’abbigliamento:
attualmente, un modello ideato da un grande
sarto viene venduto, con poche variazioni, da
migliaia di boutiques o addirittura prodotto in
serie e diffuso dai grandi magazzini. Oggi, con
la moda, si mira a comunicare idee e
atteggiamenti, come l’assoluta parità dei sessi,
l’uguaglianza sociale, il sostanziale diritto
all’espressione della propria libertà.

Federico Patellani. Moda a passeggio. 1948

Giampaolo Barbieri. Moda anni Ottanta

Giampaolo Barbieri. Moda anni Ottanta

Giampaolo Barbieri. Moda anni Ottanta



che affrontano questioni importanti sul piano
della formazione civica e storica.

Fra le numerose innovazioni che stanno tra-
sformando il mondo dei mass media va segna-
lata la creazione della tv satellitare e della tv
digitale terrestre, che propongono programmi
cinematografici, sportivi, d’intrattenimento,
d’informazione, scientifici e culturali diversi e
in un certo senso alternativi rispetto alla televi-
sione «in chiaro». 

A sua volta, il telefono cellulare sta cam-
biando le forme della comunicazione, sia ri-
spetto alla telefonia tradizionale (invio e rice-
zione di messaggi scritti, video-chiamate, navi-
gazione in Internet, collegamento con il pro-
prio computer, riprese fotografiche), sia per le
sue capacità di interagire con la televisione. La
più recente generazione di apparecchi cellulari
consente infatti di registrare programmi video,
di effettuare riprese televisive come una mini-
videocamera; inoltre, il recente telefono-tv è
un piccolo apparecchio digitale che svolge le
funzioni di un televisore portatile in miniatura,
permettendo di vedere i programmi trasmessi
da numerosi canali televisivi.

6.❙ INTERNET. UNA RIVOLUZIONE 
NELLA COMUNICAZIONE

Lo sviluppo dell’informatica e della tecnologia
ha provocato una nuova grande rivoluzione nel
campo della comunicazione, rendendo possibili
a ciascuno, nella propria casa, operazioni fino a

pochi anni fa addirittura im-
pensabili. 

L’espansione della comu-
nicazione ha inciso profon-
damente sulla società globa-
lizzata, fornendo nuove solu-
zioni ai bisogni più diversi:
aumento del flusso di infor-
mazioni in circolazione sulle
reti di comunicazione, defi-
nite con efficace espressione

;
miglioramento della qualità
e quantità dei servizi che
vengono messi a disposizio-
ne dei cittadini, delle fami-
glie e di altri gruppi sociali,
delle imprese e delle pubbli-
che istituzioni; possibilità di
ricevere ed inviare in tempo
reale informazioni in qua-
lunque punto del pianeta;

autostrade informatiche

possibilità di studiare, scrivere, lavorare, com-
prare, investire denaro, consultare medici e
specialisti, senza muoversi dalla propria abita-
zione; possibilità di esplorare il mondo della co-
noscenza, frequentare biblioteche, musei, uni-
versità e centri di ricerca, seguire ogni tipo di
sport e ogni genere di spettacolo.

Il pianeta Internet

La più grande novità nel mondo della comunica-
zione è rappresentata da Internet, una rete di
comunicazione creata dal Dipartimento della di-
fesa statunitense negli anni Sessanta, durante il
periodo della «guerra fredda» tra Stati Uniti e
Unione Sovietica, quando si temevano le terribili
conseguenze di un possibile conflitto nucleare. 

Il Pentagono elaborò allora un progetto di
rete informativa e di controllo, capace di fun-
zionare anche in caso di totale distruzione ato-
mica, mantenendo i collegamenti fra comandi
militari e basi strategiche, capitali degli Stati
federali e governo centrale. 

La Rete doveva essere costituita da una se-
rie di «nodi» fra loro indipendenti, ma in grado
di creare, trasmettere e ricevere informazioni. I
primi «nodi» furono creati nel 1969 e negli anni
Settanta fu realizzato un sistema di trasmissio-
ne per far viaggiare le informazioni sia lungo i
«nodi» della stessa Rete, sia attraverso reti di-
verse e lontane fra loro nello spazio. 

Agli inizi degli anni Ottanta gli Stati Uniti
abbandonarono il progetto di usare la Rete per
scopi militari e si sviluppò l’idea che potesse
essere impiegata per finalità diverse. Su inizia-
tiva di alcuni centri di calcolo universitari, di
istituti di ricerca e di aziende private, nasce la

(Internet), cioè la possibilità di
effettuare un collegamento di tutti i computer
del mondo in un’unica rete, costituendo così una
vera e propria «ragnatela informatica» (World
Wibe Web). Non è pertanto possibile definire In-
ternet un’entità unica, tangibile e appartenente
a una sola azienda; essa è piuttosto un insieme
globale di reti collegate a reti più piccole di com-
puter, un sistema grazie al quale è consentito a
tutti di accedere e al cui interno tutti possono li-
beramente «circolare» per compiere operazioni
di vario genere. Per circa quindici anni questo
cyberspazio è rimasto una riserva frequentata
quasi esclusivamente da scienziati, ricercatori,
docenti universitari e specialisti d’informatica.

A partire dal 1995, Internet è divenuto un si-
stema di comunicazione universale a cui si acce-
de via cavo o via satellite con ogni tipo di compu-
ter fisso o portatile, oppure per mezzo di un tele-

Rete delle reti
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autostrade informatiche:
nuove soluzioni e strumenti
tecnologici che favoriscono il
flusso di informazioni in circo-
lazione sulle reti di comunica-
zione.

Rete delle reti: negli anni Ot-
tanta nasce la possibilità di
collegare in un’unica rete tutti
i computer del mondo, costi-
tuendo una vera e propria «ra-
gnatela» informatica, all’inter-
no della quale tutti possono
circolare liberamente per
compiere operazioni di vario
genere.



fono cellulare. Attraverso la Rete il mondo sta di-
ventando più piccolo e percorribile in lungo e in
largo anche da casa, perché essa permette non
solo di ricevere, ma anche di produrre e trasmet-
tere informazioni in tempo reale, oppure di con-
servare nel tempo un patrimonio di conoscenze. 

Internet rappresenta ormai un nuovo uni-
verso della conoscenza e un «prolungamento»
della realtà con le sue «piazze» e i suoi «caffè»
dove è possibile incontrarsi e discutere, con gli
uffici dove lavorare e produrre servizi, con le
grandi biblioteche per consultare opere anche
rare o difficilmente accessibili, i musei da visita-
re, le vaste aree riservate allo svago. Molti par-
lano di una nuova e immensa piazza democrati-
ca (la greca agorà) che consentirà agli uomini
di incontrarsi e di fondare nuove forme di par-
tecipazione politica e sociale con piena libertà
di pensiero e di espressione. Vi sono quindi le
premesse per ipotizzare lo sviluppo di un «para-
diso elettronico» capace di garantire all’uomo la
più ampia libertà di comunicazione e l’accesso a
nuove fonti del sapere; l’apertura di orizzonti
della conoscenza finora inesplorati o riservati a
certe élites; la possibilità di superare le distanze
spaziali, le barriere del pregiudizio e dell’odio, le
differenze etniche, economiche e culturali. 
Attualmente, in tutto il pianeta, miliardi di per-
sone navigano su Internet per attivare varie
forme di comunicazione: inviare e ricevere e-
mail; «chattare» e partecipare a forum di dis-
cussione; cercare informazioni di ogni tipo; sta-
bilire relazioni con la pubblica amministrazione
e con i servizi sanitari; acquistare merci e cer-
care un lavoro; leggere giornali, riviste e news;
trovare riferimenti bibliografici, leggere e scari-
care brani di libri; ascoltare programmi radiofo-
nici o guardare programmi televisivi; fare dei
giochi o scaricare immagini; ascoltare e scari-
care musica; svolgere attività di formazione e
di studio; scaricare software. 

Le reti cominciano a essere usate da gruppi
della società civile o da organizzazioni nazionali
e internazionali per esercitare pressioni politi-
che riguardanti questioni di pubblico interesse,
l’ambiente, i diritti umani, la religione, i diritti
dei consumatori. Questa azione via Internet con-
sente, per la prima volta nella storia dell’uomo,
di reagire immediatamente di fronte ad avveni-
menti di portata planetaria (il debito mondiale,
le guerre e le mine antiuomo, il commercio delle
armi e della droga, le minacce ambientali), cer-
cando di influenzare e di indirizzare verso deter-
minate soluzioni le decisioni di governi, organi-
smi internazionali o imprese multinazionali, sen-
za peraltro nutrire troppe illusioni sulla capacità

della Rete di incidere in modo determinante sul-
le scelte politiche degli Stati nazionali. 

Nuove masse di utenti usano nuove tecnolo-
gie, si servono di Internet per dare vita a una
cultura alternativa: si cerca di sviluppare la
propria creatività, si vogliono trovare nuovi
modi di fare cultura, aumenta il desiderio di
creare video personali da pubblicare attraverso
il computer o il cellulare. Un esempio di un lar-
go fenomeno che parte dal basso è l’Enciclope-
dia Libera Wikipedia, sorta online con l’ap-
porto della collettività. 

Secondo alcuni esperti è l’anima stessa di In-
ternet che comincia ad affermarsi, a dimostra-
zione che la Rete non è stata creata dai governi
e che, nonostante i tentativi di controllo, ha as-
sunto enormi dimensioni, perché milioni di per-
sone «normali» hanno deciso di parteciparvi. 

Con lo sviluppo di nuove tecnologie, che so-
no più veloci e più facili da usare rispetto alle
precedenti, aumentano le possibilità degli
utenti di creare una rete personalizzata più li-
bera nella scelta dei contenuti e nella costru-
zione dei percorsi di comunicazione.

I pericoli della Rete

È tuttavia opportuno tenere presente che nella
Rete esiste la possibilità di far circolare anche
informazioni false o illegali, di schedare gli indi-
vidui, di entrare nella loro vita privata e di inci-
dere sulla loro libertà, di usare la Rete per sco-
pi criminali o per limitare i diritti umani. 

Occorre poi considerare la possibilità che
potenti «corporations» internazionali assumano
il controllo di Internet, facendone un formidabi-
le strumento per influenzare e controllare i no-
stri consumi, per manipolare le nostre idee poli-
tiche e le nostre scelte elettorali, per imporre
determinati valori e modelli di comportamento. 

Le Nazioni Unite hanno esplicitamente di-
chiarato che nessuno deve «controllare Internet
e diventarne il poliziotto», mentre esse intendo-
no «assicurare che i suoi immensi benefici siano
disponibili per la maggior parte della popolazio-
ne». A sua volta, l’Unione Europea ha istituito un
forum permanente, denominato Internet Gover-
nance Forum, che ha il compito di coordinare il
confronto e il dibattito tra governi, imprese e so-
cietà civile sui problemi attinenti alla Rete, senza
tuttavia esercitare alcun controllo sul funziona-
mento, l’operatività e i contenuti di Internet. 

Sul piano teorico è sempre possibile ipotiz-
zare il pericolo che possa materializzarsi il
«Grande Fratello», cioè il controllore unico e
supremo della Rete, secondo il modello dise-
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Uno dei fondamenti di uno Sta-
to democratico è la comuni-

cazione. Comunicazione tra istitu-
zioni, associazioni politiche e cit-
tadini, comunicazione delle varie
istituzioni tra loro. Affinché una
democrazia funzioni, infatti, è vi-
tale che la sfera delle istituzioni
politiche non sia percepita dai cit-
tadini come un corpo separato,

dai comportamenti incomprensi-
bili e imprevedibili. Non a caso i
Romani chiamavano lo Stato «res
publica», cosa che appartiene al
popolo. Con lo Stato deve essere
possibile comunicare e interagire
attraverso strumenti efficaci e ac-
cessibili a tutti. E lo stesso vale
per quanto riguarda i rapporti tra i
cittadini e le associazioni media-
trici della rappresentanza, che ne-
gli Stati democratici assumono la
forma di partiti.
Solo una comunicazione traspa-
rente, infatti, garantisce la possi-
bilità di scegliere i propri rappre-
sentanti in maniera consapevole e
informata, di controllarne e indi-
rizzarne l’attività, e, più in genera-
le, di esercitare liberamente e re-
sponsabilmente i propri diritti di
partecipazione alla formazione
della volontà generale.
A partire dalla metà del XX seco-
lo, la televisione ha assunto un
ruolo sempre più importante nella
comunicazione politica. Oggi essa
costituisce senza dubbio il me-
dium più influente in questo set-
tore, avendo scalzato da tale ruolo

sia la stampa (che sin dal Sette-
cento aveva contribuito notevol-
mente alla costituzione della «opi-
nione pubblica» e dunque alla for-
mazione di una coscienza politica
diffusa), sia, soprattutto, la comu-
nicazione interpersonale nei luo-
ghi intermedi della partecipazione
politica (come le sezioni di parti-
to, le assemblee nei posti di lavo-
ro, i comizi).
Internet potrebbe rappresentare
l’alternativa del prossimo futuro.
La natura interattiva della comu-
nicazione in rete, infatti, potrebbe
ricostruire il tessuto della comuni-
cazione dialettica, che è alla base
di un corretto funzionamento del-
la politica. Con questo intendiamo
dire che la rete, da una parte, si
presta a fornire alle istituzioni e
alle associazioni politiche un for-
midabile strumento per veicolare
informazioni verso i cittadini; ma
dall’altra permette la riattivazione
del processo inverso, ovvero la
partecipazione dei cittadini al di-
battito politico e alla formazione
degli orientamenti politici sia nel-
le istituzioni sia nei partiti.

gnato da George Orwell nel romanzo 1984. È
questa la tesi dello scrittore spagnolo Manuel
Vázquez Montalbán, che ipotizza l’avvento del
Grande Consumatore del Nord, il quale deci-
de per noi cosa dobbiamo acquistare, quali so-
no le nostre priorità, predicando il «vangelo»
della competitività, di un mercato libero che in
realtà soffoca la coscienza critica e sociale at-
traverso i mezzi di comunicazione. 

L’umanità è ormai di fronte a un bivio esi-
stenziale: o il mondo ricco e sviluppato si chiude
in se stesso a difesa del proprio benessere, o si
stabilisce un nuovo ordine universale che ha co-
me fini l’emancipazione dell’umanità e una più
diffusa giustizia sociale. Per rendere possibile
questa seconda ipotesi è necessario liberarsi da
molti condizionamenti derivanti da una serie di
istituzioni sociali, tra le quali un ruolo rilevante
è svolto dai mezzi di informazione, che piuttosto
bisogna usare per accrescere le nostre capacità
critiche e limitare al massimo i condizionamenti
morali e politici provenienti dalla società.

Un altro «pericolo» è rappresentato dalla pos-
sibilità che si diffondano e si affermino delle for-

me di conoscenza «par-
cellizzate», cioè ridotte
in briciole e quindi non

più riconducibili a sistemi di pensiero originali,
organizzati e creativi, capaci di produrre progetti
di ampio respiro a carattere scientifico, politico,
economico, artistico e letterario. Un correttivo al-
la frantumazione delle conoscenze e all’affermar-
si di un «pensiero unico» controllato da un’unica
centrale internazionale potrebbe essere la circo-
lazione, all’interno della Rete, di fonti di sapere
scientificamente fondate, fra loro comunicanti e
quindi aperte al confronto e al dibattito. Ecco
dunque l’importanza del sapere che sta al di fuo-
ri della Rete e dei «filtri esterni» rappresentati da
scuola, libri, giornali, cinema, televisione, radio e
dagli altri mezzi di comunicazione che stanno tra-
sformandosi rapidamente sotto la spinta delle in-
novazioni tecnologiche. 

Esiste, infine, naturalmente, il pericolo che il
«Grande Fratello» sia sempre in agguato per
dominare la coscienza dell’uomo ed esiste an-
che la possibilità che nascano tre nuove classi
sociali: una classe superiore di quanti sanno
comunicare con la Rete e attraverso la Rete, ri-
cevendo ed emettendo messaggi, una classe
media di utenti passivi che usano Internet per
scopi pratici, una classe inferiore che rimane
esclusa dalla Rete e si limita ad usufruire di
quanto viene trasmesso dai mezzi tradizionali

P
A

R
T
E

 S
E

C
O

N
D

A
 •

 
Le

 s
o
ci

o
lo

g
ie

216

Fabio Ciotti -
Gino Roncaglia
Internet
e la comunicazione
politica



Bisogna dire che, se le speranze e
le aspettative suscitate da Inter-
net sono molto ambiziose, la real-
tà attuale della politica in rete è
un po’ meno brillante. E questo
non tanto dal punto di vista quan-
titativo: dopo una prima fase di
diffidenza, infatti, le istituzioni e
le associazioni politiche di molti
Paesi occidentali sembrano avere
percepito le possibilità innovative
offerte dalla comunicazione tele-
matica. Ma piuttosto da quello
qualitativo: da un’analisi dei siti
politici realizzati finora, infatti,
emerge la persistenza di un mo-
dello di comunicazione verticale e
unidirezionale, che nei siti istitu-
zionali si affianca a una limitata
utilizzazione delle potenzialità
della rete per fornire servizi effet-
tivi ai cittadini.
La disponibilità di tecnologie ca-
paci di collegare in tempo reale il
cittadino con le varie strutture po-
litiche, sebbene usate in modo
parziale, rappresenta sicuramente
un grande passo in avanti, se non
altro nella trasparenza della co-
municazione politica.

In una democrazia rappresentati-
va i cittadini eleggono periodica-
mente dei rappresentanti, che
esercitano il potere per loro con-
to, attraverso le istituzioni del
Parlamento e del Governo. Se i
cittadini non sono soddisfatti del
loro operato, possono decidere di
cambiarli alla successiva elezione,
ma hanno un limitato potere effet-
tivo di incidere sulle loro scelte, e
soprattutto non possono revocar-
ne il mandato. In compenso, il luo-
go della rappresentanza diventa
anche il luogo della mediazione
politica, grazie alla quale esigen-
ze e interessi diversi vengono ar-
monizzati alla luce dell’interesse
generale.
La democrazia diretta, invece, si
basa sulla partecipazione diretta
dei cittadini alle decisioni colletti-
ve: è infatti l’assemblea del popo-
lo che esercita il potere. In casi
eccezionali o per motivi di effi-
cienza, la democrazia diretta pre-
vede l’elezione di rappresentanti,
che però agiscono con un vincolo
di mandato e sono revocabili in
qualsiasi momento. Il più noto

esempio storico di democrazia di-
retta istituzionalizzata che cono-
sciamo è quello dell’antica Atene
dell’età ellenica, dove i cittadini si
riunivano periodicamente nella
agorà, la piazza, e decidevano le
leggi. 
Una democrazia diretta come
quella ateniese è ovviamente im-
praticabile nei grandi Stati nazio-
nali che la storia ci ha consegnato,
per evidenti motivi logistici e or-
ganizzativi. In effetti, tutte le mo-
derne democrazie si basano sul
modello rappresentativo. Ebbene,
i fautori della democrazia virtuale
sostengono che gli strumenti tele-
matici permetterebbero finalmen-
te di realizzare una vera democra-
zia diretta anche su vasta scala.
Essi immaginano un sistema di
formazione della volontà generale
fortemente partecipativo, nel qua-
le ogni decisione politica dovreb-
be essere sottoposta a una consul-
tazione referendaria, da svolgersi
mediante terminali telematici. La
democrazia virtuale prefigura
dunque una situazione di «refe-
rendum permanente». ■

della comunicazione. Un rimedio fondamentale
è arrivare a un’istruzione di massa che insegni a
programmare e non solo a utilizzare i program-
mi, a inventare software e non solo a cliccare
sulle icone di un programma costruito da altri.

7.❙ LA GLOBALIZZAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE

Il mondo contemporaneo è caratterizzato dalla
diffusione delle comunicazioni su una scala
sempre più ampia che coinvolge l’intero piane-
ta. I messaggi vengono trasmessi con facilità a
grandi distanze, permettendo agli individui di
accedere a informazioni e comunicazioni che
arrivano da luoghi molto lontani. 

Messaggi prodotti da fonti lontanissime nel-
lo spazio ci raggiungono, oggi, in tempo appun-
to quasi sempre reale. Sono stati i mezzi di co-
municazione elettronici a consentire questo
«sganciamento» dallo spazio e dal tempo, a
rendere possibile agli individui, anche se si tro-
vano in zone del mondo fra loro molto distanti,
di interagire l’uno con l’altro.

Questo ulteriore sviluppo dei media fa parte
di un più ampio processo di trasformazione del

mondo moderno che prende il nome di globa-
lizzazione (come si vedrà più approfondita-
mente nel capitolo successivo), un termine che
nel suo significato generale indica l’intercon-
nessione fra regioni diverse del mondo secon-
do un processo determinato da complesse for-
me di interazione e interdipendenza che preve-
dono l’espansione delle attività umane al di là
dei confini dello Stato-nazione.

Questo fenomeno, pur assumendo una di-
mensione planetaria, non produce ancora gli
stessi effetti nelle diverse zone del mondo: in-
fatti, mentre in Asia si assiste a una positiva ac-
celerazione dello sviluppo economico, accom-
pagnato da un più lento ma progressivo svilup-
po sociale, in altri continenti continuano a per-
manere gravi situazioni di sottosviluppo. 

Attualmente esiste un grande squilibrio tra
mondo occidentale e Sud del mondo, per quan-
to riguarda la conoscenza e l’impiego delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione.
Questa inferiorità provoca danni molto gravi allo
sviluppo e non è ancora stata presa nella dovuta
considerazione dal mondo occidentale nei suoi
piani d’intervento a favore dei Paesi più poveri.
Gli interventi economici, tecnologici e formativi
finora previsti non sono probabilmente suffi-
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cienti per sanare le disuguaglianze esistenti. 
Nell’era della globalizzazione non basta la

diffusione di computer e di elementi di infor-
matica tra le popolazioni. È invece indispensa-
bile agire sul controllo delle risorse culturali,
rendere libero l’accesso alla Rete, cioè alla più
grande biblioteca del pianeta, che non ha confi-
ni nello spazio e nel tempo e che è ancora in
mano a quanti sanno studiare, informarsi, lavo-
rare meglio di altri. È necessario aprire l’acces-
so al sapere a miliardi di persone che sono an-
cora ai margini della conoscenza. 

La globalizzazione ha inciso pure sui proces-
si di comunicazione, cancellando le distanze fra
uomini, luoghi e cose, anche se è presto per ri-
tenere questo processo definitivamente com-
piuto su scala mondiale. Infatti, per poter parla-
re di comunicazione planetaria sarà necessario
che le attività della comunicazione siano diffuse
in tutto il mondo, organizzate su scala mondia-
le, basate sulla reciprocità: che lo scambio di
comunicazioni, cioè, coinvolga tutte le zone del
pianeta senza discriminazioni. Iniziata nell’Otto-
cento, la globalizzazione delle comunicazioni ha
avuto il suo pieno sviluppo nel Novecento, ben-
ché in modo squilibrato, dato che di essa si sono
avvantaggiati per primi i Paesi più ricchi del-
l’Occidente. Questo tipo di globalizzazione è
stata resa possibile dalla nascita delle reti via
cavo, dall’invio dei satelliti, dallo sfruttamento
sempre più intensivo dell’informatica. Il primo

risultato è che i messaggi dei media circolano
con maggiore rapidità in tutto il mondo, anche
se permangono notevoli squilibri per quanto ri-
guarda l’accesso alle reti della comunicazione. 

Nonostante la situazione sia in continuo cam-
biamento, a causa dei grandi investimenti nel
campo dei media per aumentare l’accesso alle
reti al maggior numero di persone, rimangono
da superare forti disuguaglianze fra categorie di
persone, fra aree geografiche differenti o all’in-
terno delle stesso Paese.

Comunicare tra gli uomini in ogni zona del
pianeta è diventato molto più agevole rispetto
a un recente passato e si ritiene che le auto-
strade dell’informazione potrebbero portare
alla «riconciliazione della famiglia umana»: la
società della comunicazione potrà infatti con-
tribuire all’allargamento della società verso su-
periori livelli di conoscenza e di integrazione,
rompendo l’isolamento di comunità ancora so-
stanzialmente chiuse.

Questa visione di una società globale dell’in-
formazione, legata soprattutto alla logica del
«mercato», non costituisce da sola un elemen-
to-chiave per la costruzione di un diverso ordi-
ne mondiale, se nello stesso non si prevede una
società della comunicazione che si ponga al
servizio dei cittadini e delle istituzioni, che ga-
rantisca i dovuti spazi di libertà individuale e
collettiva in tutte le fasi della vita quotidiana.

Il processo di globalizzazione non è soltanto
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Le caratteristiche
della comunicazione planetaria

Fenomeni di globalizzazione si sono verificati
anche nel passato: si pensi all’Europa, che do-

po le scoperte geografiche stabilì solidi rapporti
commerciali con tutte le zone del mondo, oppure
al fenomeno della colonizzazione sviluppatosi nel
XVIII e XIX secolo, anche se non hanno mai avuto
la rapidità e l’intensità di quanto sta accadendo
agli inizi del terzo Millennio. La globalizzazione ha il
suo «motore» nell’espansione delle attività produt-
tive e commerciali, nelle nuove condizioni politiche
e sociali, ma anche nelle particolari innovazioni
tecnologiche e sociologiche nel campo delle co-
municazioni, che stanno incidendo profondamen-
te sulla cultura del pianeta.
- I mezzi di trasmissione delle informazioni basati

sullo sfruttamento delle onde elettromagnetiche.
- Il sorgere, attraverso fusioni, acquisizioni e altre

forme di sviluppo aziendale, di grandi agenzie
transnazionali della comunicazione, quali attori
principali di un sistema globale della comunica-
zione, con grandi concentrazioni di capitali e di
risorse tecnologiche applicate alla stampa, alla
televisione, alla comunicazione informatica.

- Il continuo sviluppo di nuove tecnologie della co-
municazione, con particolare riguardo a quelle
connesse alla comunicazione via satellite.

- I flussi disuguali dei prodotti della comunicazio-
ne all’interno del sistema globale, derivanti da un
maggiore potere e da uno sviluppo tecnologico
più avanzato del mondo occidentale.

- Le disuguaglianze di accesso alle reti di comuni-
cazione da parte dei Paesi industrialmente avan-
zati rispetto ai Paesi in via di sviluppo o sottosvi-
luppati. 



una conseguenza di quanto detto sinora, ma è
stato guidato dalle grandi società della comuni-
cazione che si sono avvalse delle nuove tecnolo-
gie: produzione di reti via cavo, utilizzazione dei
satelliti, metodi digitali per reperire, immagazzi-
nare e trasmettere informazioni. Un risultato
della globalizzazione, nel campo delle comuni-
cazioni, è rappresentato dalla circolazione dei
prodotti mediatici in area internazionale, che
però è ancora sotto il controllo delle grandi im-
prese di comunicazione che occupano una posi-
zione di dominio per quanto riguarda la proprie-
tà degli impianti e delle infrastrutture, cosicché
alcune regioni del mondo dipendono quasi to-
talmente da altre regioni più sviluppate, il che
limita le possibilità di accesso alle reti globali.

Democrazia e mezzi di comunicazione

È ormai accertato che la democrazia sta attra-
versando una fase critica a causa delle profon-
de trasformazioni in atto nel mondo contempo-
raneo, per cui vengono rimessi in discussione i
concetti di partecipazione, rappresentatività,
potere decisionale della politica democratica
dell’epoca moderna. 

Molti ritengono che la democrazia diretta e
partecipativa possa essere applicata soltanto al-
le comunità di piccole e medie dimensioni, in-
contrando invece serie difficoltà qualora venga
trasferita nel contesto della società globalizzata.
Potrebbe essere utile, quindi, integrare la de-
mocrazia rappresentativa con la

, fondata sull’idea che tutti gli in-
dividui devono essere trattati come agenti auto-
nomi, capaci di formarsi dei giudizi personali.

Attraverso questa rete democratica, basata
sull’assimilazione e sull’interpretazione di infor-
mazioni fornite da fonti diverse, sarebbe possi-
bile adottare una serie di meccanismi che per-
mettano di convogliare le valutazioni dei singoli
in un processo di decisioni collettive. In questo
modo verrebbe applicato in maniera più effica-
ce e diretta il principio di maggioranza, consen-
tendo a un vasto numero di cittadini di espri-
mere responsabilmente il proprio consenso cir-
ca la validità di una proposta, dopo averla esa-
minata e confrontata con proposte alternative.

Del resto, la democrazia contemporanea for-
nisce ai cittadini rare occasioni di partecipazio-
ne e di confronto faccia a faccia in un luogo
condiviso; essi sono spesso relegati al ruolo di
«spettatori» che devono accettare o rifiutare
proposte avanzate da altri. La democrazia deli-
berativa, senza sostituire l’interazione faccia a
faccia, consiste nel trovare nuovi modi per allar-

deliberativa
democrazia

gare i processi decisionali e adottare nuovi mec-
canismi per fare in modo che i risultati della de-
liberazione possano incidere sulle decisioni del-
le istituzioni politiche e sociali. In questa pro-
spettiva, può essere determinante il ruolo dei
media intesi come strumenti capaci di fornire ai
cittadini il maggior numero possibile di informa-
zioni su questioni di rilievo, presentate secondo
angolazioni e punti di vista diversi. Diventano,
nello stesso tempo, fondamentali la diversità e il
pluralismo dei mezzi di comunicazione per ga-
rantire che la democrazia deliberativa si fondi
sull’incontro-scontro di idee differenti, evitando
che le deliberazioni siano il risultato di un coro
di opinioni orchestrato dall’alto, senza spazio
per il dissenso. La possibilità di criticare il pote-
re, di esprimere una molteplicità di opinioni di-
verse, l’esistenza di regole che garantiscano il
pluralismo delle informazioni costituiscono la
base della democrazia deliberativa. 

Il principio del pluralismo regolamentato da
norme internazionali e lo sviluppo di nuovi
meccanismi di comunicazione applicati alla po-
litica dovrebbero garantire una più ampia par-
tecipazione degli individui ai processi decisio-
nali, per contribuire a un reale rinnovamento
del sistema democratico.

Verso una morale 
della responsabilità globale

È opportuno prendere in considerazione il de-
linearsi di una nuova morale applicata ai mezzi
di comunicazione, dove le responsabilità mora-
li sono state accantonate da tempo per inse-
guire i criteri dell’efficienza e del profitto at-
traverso prodotti finalizzati al consumo, al di-
vertimento, al piacere. Grazie alla comunica-
zione e allo sviluppo delle tecnologie, è oggi
possibile raggiungere gli abitanti di zone lonta-
ne dalle grandi aree metropolitane del pianeta.
Si sta pertanto stagliando un universo morale
formato da soggetti compresenti, che supera-
no le limitazioni delle di-
stanze per compiere azioni
e prendere decisioni re-
sponsabili e condivise. 

Gli orizzonti della re-
sponsabilità devono allar-
garsi verso altre comunità
lontane nello spazio, al
mondo della natura, alle fu-
ture generazioni, alle quali
deve essere assicurata la
sopravvivenza della specie
umana e dell’intero pianeta. 
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democrazia deliberativa: si
fonda sull’idea che, grazie an-
che alla Rete, tutti gli individui
devono essere trattati come
agenti autonomi, capaci di
formarsi dei giudizi personali
attraverso l’assimilazione e
l’interpretazione di informazio-
ni fornite da fonti diverse,
convogliando poi le valutazio-
ni individuali in un processo
decisionale collettivo.



quella dei media elettronici. McLu-
han ha spiegato i modi in cui i me-
dia strutturano la percezione, e
questa a sua volta l’organizzazione
sociale. Insomma, quello che pen-
siamo è legato al modo in cui per-
cepiamo. Alcuni critici hanno parla-
to di una sua «indifferenza morale»
nei confronti della rivoluzione tec-
nologica in corso. Non sono d’ac-
cordo. Per Marshall la tecnologia
non aveva di per sé un significato
morale, ma gli uomini dovevano co-
munque essere sempre coscienti
degli effetti che i cambiamenti tec-
nologici hanno sulle loro percezio-
ni. La non-vigilanza sull’impatto dei
media poteva trasformare il «villag-
gio globale» in un luogo di controllo
autoritario. Il villaggio era secondo
McLuhan un luogo segnato da peri-
coli totalitari. Il controllo dei media
favoriva l’imposizione di strategie
unitarie di pensiero, sensibilità,
sentimenti. L’età dell’alfabeto, della
lettura, della scrittura, aveva detri-
balizzato le società, affermato il
controllo dell’individuo sullo spa-
zio. La radio era invece il medium
della retribalizzazione. Attraverso
essa, si era affermato il potere dei
capi tribù. Era successo nell’Italia
di Mussolini, nella Germania di 
Hitler. Il villaggio globale di McLu-
han è quindi pieno di paure. Il pas-
saggio dalla cultura dell’alfabeto a
quella dell’elettricità crea una crisi
di identità, un vuoto del sé che ge-
nera violenza. Culture diverse, che
girano a velocità diverse, sono por-
tate a difendere la loro unicità. Una
scena mondiale sempre più unifor-
me, unificata da radio e televisione,
crea interdipendenza e coesisten-
za, ma anche tensioni e rotture di
equilibri. È una visione che si fa
profezia oggi, nell’età del terrori-
smo planetario. La tecnologia ha in-

Ho lavorato con Marshall McLuhan
dal 1972 al 1980. Lo ricordo come
un uomo pieno di humour, calore
umano, passione e creatività. Era
un grande maestro. Il suo impatto
sulla nostra cultura è stato pari a
quello di Einstein. Marshall scanda-
lizzava, sorprendeva, infastidiva.
Non ha mai aderito a nessuna delle
mode culturali del suo tempo: so-
ciologia, marxismo, psicoanalisi.
Aveva una personalità prepotente-
mente antiaccademica, un grande
interesse per la cultura popolare.
Marshall non ha mai rispettato le
regole, ma soltanto la necessità del-
le sue idee e interessi. Col passare
del tempo, le sue idee acquistano
sempre più rilievo. Oggi ci servono
per analizzare non soltanto i mec-
canismi dell’informazione, ma an-
che il mondo del business, la strut-
tura delle multinazionali, le dialetti-
che globale/locale. Più problemati-
ca una valutazione dei suoi contri-
buti alla nascente rivoluzione digi-
tale. McLuhan non si è mai davvero
occupato di computer, ma resta se-
condo me indissolubilmente legato
all’antitesi alfabeto/elettricità, al
passaggio dall’età in cui domina il
discorso orale, la parola scritta, a

fatti ristretto lo spazio. In un mon-
do sempre più piccolo, i terroristi
riescono a diffondere con estrema
facilità e rapidità la loro strategia di
tensione e paura. Ma la tecnologia è
anche lo strumento per sviluppare
nuovi strumenti di indagine, per
bloccare altri attentati. Nel bene e
nel male, siamo tutti connessi. 
Quanto alla televisione, ha sì crea-
to un mondo unico segnato da si-
multaneità, interdipendenza, con-
tinua presenza degli altri. Ma an-
che catapultato nel regno dei me-
dia aree del mondo quasi scono-
sciute. Queste aree difendono i lo-
ro valori e religioni contro la cul-
tura un tempo dominante. La tele-
visione ha così creato una rete di
villaggi globali e strettamente con-
nessi. Le progressive integrazioni
con altri media rende il processo
ancora più veloce. Il web ha dato
visibilità a comunità e centri negli
angoli più sperduti del mondo. I
vecchi network uniformavano e
accorciavano lo spazio. La nuova
televisione, i canali satellitari, le
reti specialistiche, l’uso integrato
di Internet legano lo spazio in una
catena senza fine di punti collega-
ti tra loro. Penso che la sfida più
importante dei prossimi anni sia
quella volta a tutelare un’identità
umana che vada al di là della pura
identità digitale. Marshall credeva
nei media elettronici come esten-
sione del sistema nervoso umano.
C’è comunque, nella sua riflessio-
ne, il continuo riferimento a una
dimensione umana da tutelare
contro l’uniformità prodotta dalla
società della comunicazione. Tra
alcuni anni potremmo essere tutti
cyborg. Ci resta poco tempo per
rivendicare, attraverso la parola,
la lettura, l’alfabeto, l’individualità
irripetibile dell’esperienza umana. 

Derrick De Kerckhove
McLuhan profeta del
«villaggio globale»

In tal senso, i mezzi di comunicazione possono
svolgere un ruolo fondamentale, poiché hanno già
favorito la consapevolezza che non esiste soltanto
il proprio vicino di villaggio, di quartiere, di comu-
nità urbana. Essi hanno contribuito ad allargare
l’interesse per i problemi di un numero crescente
di individui distanti dai luoghi in cui si svolge la

nostra vita quotidiana,
anche se questo nuovo
senso di responsabilità

è ancora fragile e stenta a dare frutti concreti e
continuativi. Non siamo ancora di fronte a una re-
sponsabilità morale di tipo universale, perché
l’impegno dei media resta limitato, pur se non in-
significante. Infatti, il sistema mediale ha svilup-
pato il senso dell’interdipendenza planetaria, ha
rafforzato la consapevolezza di abitare in un mon-
do che appartiene all’intera umanità e la necessi-
tà di gestire in modo democratico e pluralistico i
grandi problemi di questa.
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caratteristiche
della comunicazione

interpersonale

natura
della comunicazione

processo interpretativo
interazione dei messaggi

CODICE

EFFETTO DELLA
COMUNICAZIONE

società dello spettacolo
industria mediale

diritto all’informazione

• libro
• quotidiani e periodici
• fotografia
• cinema
• radio
• televisione

Classificazione 
dei mass media

• offerta
• valori di riferimento
• visibilità individuale

Caratteristiche della 
comunicazione di massa

Effetti dei media
a breve e lungo

termine

• emittente
• messaggio
• mezzo
• pubblico

Processo
di comunicazione

• autostrade informatiche
• Rete delle reti
• i pericoli della Rete
• democrazia e

comunicazione
• comunicazione planetaria
• responsabilità morale

della comunicazione

Internet
SCHEMA DELLA

COMUNICAZIONE

LA
COMUNICAZIONE

REFERENTE

MESSAGGIOCANALE CANALEEMITTENTE

FEEDBACK

RICEVENTE

SCOPO DELLA
COMUNICAZIONE
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1. Prerequisiti

• Avere una sufficiente conoscenza del qua-
dro storico-politico relativo all’inchiesta e
comprendente tutto il Novecento italiano.

• Approfondire la conoscenza degli aspetti
sociologici e antropologici del Novecento
italiano, con particolare riguardo ai modelli
culturali e ai modelli di comportamento, alle
trasformazioni del costume e della società
in genere.

• Avere una sufficiente conoscenza del retro-
terra culturale collegato al mondo della
canzone (letteratura colta e letteratura po-
polare, fotoromanzo, teatro musicale, moda
femminile e maschile, cinema, televisione).

2. Obiettivi

• Approfondire la conoscenza della società
italiana del Novecento attraverso la cono-
scenza e l’analisi di un mass media popola-
re come la canzone.

• Analizzare un fenomeno profondamente ra-
dicato nella storia sociale, nel costume, nel-
l’economia e nell’impiego del tempo libero
degli italiani.

• Conoscere, attraverso gli opportuni raccor-
di culturali, il modo in cui il mondo della
canzone ha stabilito stretti rapporti con la
storia italiana del Novecento, rappresen-
tando quella che viene definita la «storia
leggera», cioè l’impatto della canzone con
la società.

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche.
• Raccolta di fonti discografiche e videoregi-

strate.
• Raccolta di fonti letterarie (testi poetici del-

la canzone d’autore, testi delle canzoni po-
polari, testi della canzone «leggera», libretti
di operette, musical e commedie musicali).

• Raccolta di una filmografia (film musicali,

film ispirati a canzoni, registrazioni di ope-
rette, musical e commedie musicali).

• Raccolta di fonti giornalistiche (periodici di
divulgazione, periodici specializzati nel set-
tore musicale).

• Raccolta di fonti iconografiche (manifesti,
fotografie di manifestazioni musicali, di can-
tanti, di autori e di compositori).

• Inchiesta con interviste dirette a sociologi,
antropologi, musicologi, storici.

• Inchiesta attraverso interviste con questio-
nario su un campione di pubblico per sag-
giare i gusti musicali correnti.

4. Metodologia

• Definizione dell’ambito temporale con l’indi-
viduazione delle aree storiche interessate
alla ricerca:
a. l’età giolittiana e la Belle Époque;
b. la Grande Guerra;
c. il fascismo, la Seconda guerra mondiale

e la Resistenza;
d. il Dopoguerra e la ricostruzione;
e. la prima Repubblica dal boom economi-

co al Sessantotto;
f. gli anni Settanta e Ottanta;
g. gli anni Novanta e la seconda Repubbli-

ca.
• Definizione dell’area geografica della ricer-

ca: ambito nazionale con riferimenti alla
propria realtà regionale e comunale.

• Definizione dell’ipotesi e stesura della map-
pa concettuale della ricerca.

• Stesura del programma operativo e suddi-
visione dei compiti ai gruppi di lavoro.

• Raccolta, classificazione, selezione e cata-
logazione del materiale documentario, rea-
lizzazione delle inchieste.

• Analisi delle fonti e stesura delle relazioni di
gruppo.

• Analisi assembleare delle relazioni di grup-
po e stesura della relazione conclusiva, con
la documentazione delle inchieste e la bi-
bliografia consultata.

La canzone italiana e la società del Novecento
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5. Schema per un approccio multidisciplinare

6. Mappa degli argomenti

7. Indicazioni bibliografiche
Baldazzi G., La canzone italiana del Novecento, Newton & Compton, Roma, 1989.
Berselli E., Canzoni. Storie dell’Italia leggera, il Mulino, Bologna, 1999.
Borgna G., Storia della canzone italiana, Laterza, Bari, 1985.
Borgna G., Le canzoni di Sanremo, Laterza, Bari, 1986.
De Grassi G., Mille papaveri rossi. Storia d’Italia attraverso la canzone politica, Thema, Bologna, 1991.
De Luigi M. - Straniero M.L., Musica e parole, Gammalibri, Milano, 1978.
Gatto P., Il sesso, la donna, l’amore nella canzone italiana dal 1900 ai nostri giorni, D’Anna, Firenze, 1977.
Giacovelli E. - Ponchia V., Non dimenticar le mie parole. La vita, l’amore, le mode e i sogni attraverso 3000
frasi di canzoni italiane, Gremese Editore, Roma, 1997.
Leydi R., I canti popolari italiani, Mondadori, Milano, 1973.
Liperi F., Storia della canzone italiana, Rai-Eri, Roma, 1999.
Manfredi C. e G., Piange il telefono. La canzone feuilleton dal primo Novecento ai giorni nostri, Lato Side
Editori, Roma, 1982.
Pivato S., La storia leggera. L’uso pubblico della storia nella canzone italiana, il Mulino, Bologna, 2002.
Pivato S., Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia, Laterza, Bari, 2005.
Savona V. - Straniero M.L., Canti della Grande Guerra, 2 voll., Garzanti, Milano, 1981.
Straniero M.L., Mira il tuo pop. Origini e peripezie del canto cristiano, Mondadori, Milano, 1988.
Vettori G., Canzoni italiane di protesta. 1794/1974, dalla Rivoluzione Francese alla repressione cilena, New-
ton & Compton, Roma, 1974.

sociologia storia politica ed economica antropologia

letteratura italiana

religione

storia del teatro «leggero» storia della musica storia dell’arte

CANZONE E SOCIETÀ ITALIANA

le origini della canzone italiana:
la canzone napoletana, romana,
milanese, le romanze da salotto,
il cafè chantant, l’operetta, i
canti del Risorgimento, inni
patriottici, canti militari

il primo Novecento: nascita
della fotografia: i primi divi
(Gabré, Petrolini, Viviani,
Spadaro)

la canzone popolare:
canti dei contadini e dei
pescatori, delle mondine,
centri religiosi

la Rivoluzione industriale:
canti dei lavoratori, canti
socialisti, canti anarchici,
canti dell’emigrazione

la Grande Guerra
• il fascismo
• la Seconda

guerra mondiale
• la Resistenza • il Festival di Sanremo

• il regno della 
canzone all’italiana

• i nuovi:
il Quartetto Cetra
Carosone
Fred Buscaglione

la svolta degli anni Sessanta:
il rock, gli urlatori, la canzone d’autore
le nuove tendenze degli anni Settanta:
De Andrè, Celentano, Mina, Paoli, Baglioni,
Zero, Battisti, Venditti, Cocciante, Dalla
le nuove tecnologie:
giradischi, 33 giri, juke box, cd rom

LA CANZONE POLITICA
• il Sessantotto
• gli anni di piombo
• gli anni Ottanta
• gli anni Novanta
le canzoni antiglobal
gli autori:
• Claudio Lolli
• Ivan Della Mea
• Nuovo Canzoniere Italiano
• I cantautori

I TEMI DELLA CANZONE
• avventure esotiche
• tragedie amorose e suicidi
• il lavoro e incidenti sul lavoro
• amore e classi sociali
• seduzione e abbandono
• tradimenti e addii
• sogni e nostalgia della giovinezza
• l’amore per la mamma e i valori 

(famiglia, religione, patria, matrimonio)
• la natura (notte e stelle, luna, mare, 

alberi, acque)

LA CANZONE E LA SOCIETÀ ITALIANA DEL NOVECENTO

il Dopoguerra
• la ricostruzione
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OPERE GENERALI

Baldini M., Storia della comunicazione, Newton & Compton, Roma, 1995.

Bourdon J., Introduzione ai media, il Mulino, Bologna, 2001.

Cannistraro P.V., La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, Laterza, Bari, 1975.

Cesareo G. - Rodi P., Il mercato dei sogni. Introduzione alla comunicazione di massa, Bruno Mondadori,

Milano, 1996.

Ferrarotti F., Mass media e società di massa, Laterza, Bari, 1992. 

Flusser V., La cultura dei media, Bruno Mondadori, Milano, 2004.

Livolsi M., Manuale di sociologia della comunicazione, Laterza, Bari, 2003.

Mattelart A., La comunicazione mondo, Il Saggiatore, Milano, 1994.

McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967. 

Monneyran F., Sociologia della moda, Laterza, Bari, 2008.

Ortoleva P., Mass media: nascita e industrializzazione, Giunti, Firenze, 1995.

Thompson J.B., Mezzi di comunicazione. Una teoria sociale dei media, il Mulino, Bologna, 1998.

STORIA DEL GIORNALISMO ITALIANO

AA.VV., La stampa italiana del neocapitalismo, Laterza, Bari, 1976.

Capra C. - Castronovo V. - Ricuperati G., La stampa italiana dal ’500 all’800, Laterza, Bari, 1986.

Gentile E., Il culto del littorio, Laterza, Bari, 2009.

Murialdi P., La stampa del regime fascista, Laterza, Bari, 1986.

STORIA, TECNICA E SOCIOLOGIA DELLA FOTOGRAFIA

Gilardi A., Storia sociale della fotografia, Feltrinelli, Milano, 1981.

Jeffrey I., Fotografia, Rizzoli, Milano, 2003.

Mignemi A., Lo sguardo e l’immagine. La fotografia come documento storico, Bollati Boringhieri, 

Torino, 2003.

Muzzarelli F., Le origini contemporanee della fotografia, Editrice Quinlan, Bologna, 2007.

Newhall B., Storia della fotografia, Einaudi, Torino, 1984.

Sontag S., Fotografia e società, Einaudi, Torino, 1978.

Sontag S., Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, Einaudi, Torino, 1979.

Zannier I., Storia della fotografia italiana, Laterza, Bari, 1986.

Zannier I., L’occhio della fotografia. Protagonisti, tecniche e stile della «invenzione meravigliosa», La Nuova

Italia Scientifica, Roma, 1988. 

IL CINEMA

Jarvie I.C., Una sociologia del cinema, Franco Angeli, Milano, 1977. 

Rondolino G., Storia del cinema, 3 voll., Utet, Torino, 1977 e successivi aggiornamenti. 

Sadoul G., Storia del cinema mondiale, 2 voll., Feltrinelli, Milano, 1977. 

Sorlin P., Sociologia del cinema, Garzanti, Milano, 1979.

STORIA E SOCIOLOGIA DELLA TELEVISIONE

AA.VV., Dalla parte dello spettatore, Rai-Eri, Roma, 1999. 

Baudrillard J., Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996.

Ferrarotti F., La televisione. I cinquant’anni che hanno cambiato gli usi e i costumi degli italiani, Newton &

Compton, Roma, 2005.

Grasso A., Storia della televisione italiana, Garzanti, Milano, 1992. 
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Grasso A., Buona maestra. Perché i telefilm sono diventati più importanti del cinema e dei libri, Mondadori,

Milano, 2007. 

Iseppi F. - Bossi V., Il ruolo e la missione del servizio pubblico radiotelevisivo e l’etica d’impresa, Rai-Eri, Roma,

1998.

Martini C.M., Dialogo con il televisore, Edizioni «l’Unità», Roma, 1993.

Mazzoleni G. - Sfardini A., Politica pop. Da «Porta a porta» a «L’isola dei famosi», il Mulino, Bologna, 2009.

Monteleone F., Storia della radio e della televisione in Italia, Marsilio, Venezia, 1992. 

Oliverio Ferraris A., Tv per un figlio, Laterza, Bari, 2006.

Popper K.R. - Condry J., Cattiva maestra televisione, Reset, Milano, 1994.

Sartori C., La grande sorella. Il mondo cambiato dalla televisione, Mondadori, Milano, 1989.

Sartori G., Homo videns. Televisione e post-pensiero, Laterza, Bari, 1997.

STORIA DEL TEATRO

Brockett O.G., Storia del teatro, Marsilio, Venezia, 1990.

Doglio F., Teatro in Europa. Storia e documenti, 4 voll., Garzanti, Milano, 1989.

Guarino R., Il teatro nella storia, Laterza, Bari, 2005.

Krippendorff E., Shakespeare politico, Fazi, Roma, 2005.

Molinari C., Bertolt Brecht, Laterza, Bari, 1996.

Pizzorno, Sulla maschera, il Mulino, Bologna, 2008.

Tessari R., Teatro e avanguardie storiche, Laterza, Bari, 2005.

INTERNET

AA.VV., Internet 2000. Manuale per l’uso della Rete, Laterza, Bari, 2000. 

AA.VV., Il fenomeno Facebook, Il sole 24 ore, Milano, 2008.

Castell M., La nascita della società in rete, Egea, Milano, 2002.

Castell M., Galassia Internet, Feltrinelli, Milano, 2002.

Ciotti F. - Roncaglia G., Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Laterza, Bari, 2000.

D’Auria M., Dizionario Internet, Editori Riuniti, Roma, 1996.

Guidi R. - Zanichelli F., L’ABC di Internet, Newton & Compton, Roma, 1997.

Longo G., Il nuovo Golem. Come il computer cambia la nostra cultura, Laterza, Bari, 1998.

Sartori L., Il divano digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali, il Mulino, Bologna, 2006.



cui quelle società dove esso non viene pratica-
to sono da considerare «incivili»; è però altret-
tanto scorretto considerarlo in termini regres-
sivi, come un ritorno della società a una «bar-
barie» primitiva. 

Lo sport non è né «progressista» né «regres-
sista», ma come ogni fatto sociale rappresenta
una creazione degli uomini che lo praticano e
l’organizzano e che, di volta in volta, lo trasfor-
mano in parallelo ai mutamenti della società. Lo
sport è, quindi, il prodotto di una cultura e un
mezzo per produrre cultura, in senso sia positi-
vo che negativo, e nelle culture contemporanee
esso svolge un ruolo importante fra le possibili-
tà di comportamento sociale che sono offerte
all’individuo dalla società in cui vive.

Effetti dello sport 
sul comportamento sociale

Secondo il senso comune, coloro che hanno una
visione positiva del fenomeno sportivo sostengo-
no che lo sport costituisce un’eccellente introdu-
zione alla vita in società e che la pratica sportiva,
soprattutto degli sport collettivi, favorisce la na-
scita dello spirito di gruppo. Sul versante oppo-
sto, coloro che ne hanno una concezione negati-
va, ritengono che il gruppo sportivo, con la sua
perfezione artificiale, rappresenti una deforma-
zione della società, in quanto favorisce l’isolamen-
to, la semplificazione dell’esistenza, la creazione
di privilegi, distogliendo gli individui dall’assolve-
re quei compiti difficili e complessi richiesti dal-
l’integrazione sociale. In effetti, lo sport può esse-
re causa di alienazione e di spirito settario, ma
può anche costituire una «scuola» dove s’impara
a incassare i colpi e a restituirli con lealtà e intel-
ligenza, senza cadere nella trappola del fanatismo
e degli eccessi «passionali». L’ambivalenza dei
rapporti tra attività sportiva e attitudini sociali si
evidenzia in senso positivo quando uno sportivo
praticante ha un carattere solidamente costruito
e non ha problemi a trasferire nella vita sociale

1.❙ PER UNA DEFINIZIONE 
DELLO SPORT

L’attività dell’uomo indicata con il termine in-
glese sport rappresenta un fenomeno abba-
stanza complesso, che può essere definito at-
traverso una serie di considerazioni, partendo
da tre elementi di fondo, che caratterizzano
quasi tutte le pratiche sportive:
• le manifestazioni sportive hanno un caratte-

re pubblico e collettivo;
• l’attività fisica, connessa all’esercizio di uno

sport, deve essere misurabile in termini di
risultati positivi o negativi e questi risultati
devono essere tali da poter essere messi a
confronto (in caso di vittoria) con risultati
precedenti, in modo da stabilire i cosiddetti

;
• lo sport deve avere in sé qualcosa del gioco

e della lotta ( o gara), cioè
deve concretizzarsi in un’attività fisica mol-
to intensa, sottoposta a rigorose regole di
controllo e preparata con una serie di alle-
namenti metodici.

Secondo il sociologo fran-
cese Georges Magnane, lo
sport può essere definito
un’attività del tempo libero
la cui dominante è lo sforzo
fisico, un’attività che pre-
senta contemporaneamente
le caratteristiche del gioco e
del lavoro, che comporta la
creazione di istituzioni spe-
cifiche e l’applicazione di
regolamenti, che viene pra-
ticata in modo competitivo
a livello amatoriale, ma può
anche diventare professio-
nale.

Non è sociologicamente
giusto associare lo sport alla
nozione di progresso, per

competizione

record

4 Sociologia
dello sport

record: il miglior risultato, in-
dividuale o di squadra, otte-
nuto in una specialità sporti-
va; può essere assoluto (re-
cord mondiale) o relativo (re-
cord personale, stagionale,
nazionale, olimpico ecc.).

competizione: confronto fra
due o più persone che cerca-
no di superarsi a vicenda, im-
pegnandosi con tutte le forze
e capacità per conquistare un
risultato positivo.
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quanto ha appreso nel corso dell’attività sportiva.
Nel caso in cui sia dotato di una personalità meno
solida, egli rischia invece di essere fuorviato da
una realtà sociale che gli appare ingiusta, disprez-
zabile e indegna di lui; in questo caso, lo sportivo
tende a sopprimere o limitare le relazioni umane
con la società circostante, che gli sembrerà com-
plessa e piena di contraddizioni difficili da supe-
rare, cercando rifugio nell’attività sportiva, che di-
venterà così il suo «universo» personale. Pertan-
to, lo sport può essere uno strumento idoneo a
combattere l’alienazione, ma può anche aggravar-
la e mascherarla: è quindi opportuno esaminare il
rapporto tra sport e socializzazione.

Per quanto riguarda la , la pratica
sportiva rientra in quella parte di «non lavoro»
che viene definita «tempo libero», cioè in quei
momenti dell’esistenza in cui l’individuo è libe-
ro dagli obblighi e dai ruoli tradizionali che gli
sono richiesti dalla società. Egli è così più di -
sponibile ad aprirsi ad attività maggiormente li-
bere perché scelte di propria volontà, si mostra
più sensibile alla comunicazione, può uscire
dalla «routine» della vita privata, svolgendo at-
tività e stabilendo rapporti umani al di fuori del
mondo del lavoro, in un bar, una biblioteca, un
teatro, una sala da ballo, appunto un gruppo
sportivo. La vita nella collettività è resa inevita-
bile dalla vita sociale ed è la stessa coscienza
sociale che spinge l’individuo verso gli altri e fa
nascere fin dall’infanzia la voglia di giocare, lot-
tare, conquistare una meta. Naturalmente nes-
suna conquista è sicura, nessuna posizione so-
ciale può considerarsi raggiunta definitivamen-
te, e questa è una delle motivazioni alla base
dell’attività agonistica. 

Lo sport, un’attività organizzata secondo re-
gole minuziose, introduce nel mondo dell’ado-
lescenza, costituito da una successione di vitto-
rie e di sconfitte, un elemento moderatore, abi-
tua il ragazzo a porre dei freni alla sua naturale
impulsività, toglie drammaticità ai successi e
agli insuccessi; favorisce, cioè, nel ragazzo
sportivo, il passaggio graduale dalla forma ele-
mentare dell’io ai ruoli sociali, più facilmente e
meno traumaticamente rispetto al ragazzo soli-
tario, al quale una sconfitta personale può ap-
parire come definitiva ed irrimediabile. Lo
sport contrasta, inoltre, il «desiderio di gratifi-
cazione illimitata» dell’adolescente, perché in-
troduce la nozione di limite, perché le soddisfa-
zioni che dispensa sono parziali e si presentano
sempre, anche per i più capaci, come il risulta-
to e la ricompensa di un lungo ed impegnativo
lavoro di preparazione. Questa azione è suffi-
ciente «in un’età in cui la coscienza del pic-

socialità

colo uomo scatta come una lancetta, stordi-
ta dall’io sono l’idolo supremo all’io sono l’ulti-
mo dei reprobi, a produrre una trasforma-
zione profonda» (Georges Magnane). Per
quanto riguarda l’istinto di , lo
sport agonistico esercita un’azione diretta e ra-
pida di controllo, giacché l’abitudine al combat-
timento leale e limitato favorisce nell’adole-
scente la capacità di mettersi in rapporto con
gli altri, in un’età in cui l’«odio sterminatore» e
l’«amore idolatra» si alternano e si incastrano a
ritmi vertiginosi.

Per avere un quadro di quale efficacia lo
sport possa esercitare sullo sviluppo della par-
tecipazione sociale, è possibile stabilire una
gerarchia crescente (dal basso verso l’alto) di
soggetti che presentano un diverso livello di at-
titudine sociale e una diversa capacità di inte-
riorizzazione dei modelli culturali e di compor-
tamento collegati al mondo dello sport. 
• I «reprobi assoluti», che vivono separati dal-

la realtà sociale e non rifiutano di imboccare
la way of life (delinquenti occasionali o abi-
tuali, vagabondi, alcolizzati, tossicomani
ecc.), possono trarre dei vantaggi da un’atti-
vità sportiva intensa e rigidamente praticata
secondo regole severe, che può operare tra-
sformazioni spettacolari, come testimonia la
storia dello sport. L’attività sportiva offre ai
grandi frustrati affettivi, che costituiscono la
quasi totalità degli emarginati, l’occasione
spesso unica per potersi reintegrare nella
società.

• Gli «oppositori effettivi»,
che sanno (o credono di
sapere) che cosa sia la
realtà sociale ma si ostina-
no a rifiutarla, e gli «aso-
ciali», che manifestano la
loro opposizione alla socie-
tà denigrando in modo si-
stematico e globale l’am-
biente culturale, dallo
sport ricevono dei vantaggi
relativamente scarsi, per-
ché il reclutamento delle
società sportive li raggiun-
ge in maniera molto limita-
ta e, qualora aderiscano a
un gruppo sportivo, spari-
scono nel giro di qualche
settimana, dato che l’am-
biente sportivo richiede
una disciplina e un ordine
che essi mal sopportano. 

aggressività
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aggressività: tendenza al-
l’autoaffermazione in un con-
testo competitivo; può mani-
festarsi come una reazione
ostile contro altri, che rispon-
de a un impulso di difesa da
un pericolo reale o presunto
tale e può assumere il carat-
tere specifico di comporta-
mento violento.

socialità: tendenza dell’uo-
mo a vivere in società e a mo-
strarsi socievole, cioè a entra-
re in rapporto con i propri si-
mili secondo modelli di com-
portamento acquisiti e nel ri-
spetto delle regole adottate
da ogni società per dare ordi-
ne alla propria vita.



• I «conformisti passivi», che rifiutano d’inse-
rirsi nella società a seconda delle circostan-
ze e delle situazioni, si adattano agevolmen-
te alla disciplina sportiva soprattutto se in-
contrano degli allenatori autoritari, per cui
la loro passività naturale tende ad accre-
scersi; la loro pigrizia intellettuale li porta a
essere dei seguaci fedeli di ogni mitologia
sportiva, anche se l’ammirazione per gli
«eroi» dello sport può sostituire i falsi valori
del denaro, della violenza, del qualunqui-
smo e costituire un’evoluzione positiva ver-
so un’effettiva socializzazione.

• Gli elementi «moderatamente socievoli», che
sono animati da un desiderio di partecipazio-
ne sociale mai concretizzantesi in azione, han-
no verso lo sport un atteggiamento positivo, si
dimostrano benevoli e servizievoli nei con-
fronti dei nuovi arrivati, sono disponibili a cor-
reggerne i difetti tecnici e ad offrire il proprio
aiuto a tutti, e così costituiscono il maggiore
collante all’interno del gruppo sportivo.

• I soggetti «socializzati», che si propongono di
agire nei gruppi costituiti per conquistare un
ruolo di leader, nell’ambiente sportivo cercano
di assumere l’orientamento e la direzione del
gruppo, in quanto il livello di socievolezza che
possiedono consente loro prima di integrarsi
nel gruppo, successivamente di affermarsi co-
me leader, esercitando un’attrazione sui com-
pagni con i valori proposti e i risultati conse-
guiti; questa affermazione di sé, che comporta
un certo grado di sottomissione da parte degli
altri, deriva dall’attitudine a persuaderli a ob-
bedire senza che se ne rendano conto.

Lo sport, per la natura attrattiva che eserci-
ta sui giovani, può costituire un potente mezzo
di socializzazione, lasciando tuttavia gli educa-
tori e i dirigenti sportivi di fronte a un bivio: se
posto al servizio dei giovani, esso può infatti
sviluppare in loro un nuovo umanesimo, fonda-
to sul culto della libertà e sulla partecipazione
sociale; al contrario, se imposto in maniera au-
toritaria, può invece spingere l’adolescente a
sviluppare le sue peggiori tendenze regressive.

La funzione sociale
dello sport

Lo sport è un’attività che ri-
guarda soprattutto la giovi-
nezza, anche se oggi alcune
pratiche sono diffuse oltre i
35/40 anni, in quella fascia
piuttosto ampia di «veterani»

per i quali questo esercizio rappresenta un modo
per impegnare il tempo libero, per conservare un
discreto livello di efficienza fisica, per mantenere
determinati rapporti sociali all’interno del grup-
po. Naturalmente, ci si riferisce qui alla categoria
dei «praticanti» e non a quella degli spettatori
(«tifosi»), dei quali ci occuperemo più avanti.

La principale funzione sociale dello sport è
quella di conciliare l’istinto agonistico indivi-
duale con il bisogno di rapporti umani impron-
tati al rispetto e alla tolleranza reciproci. Lo
sport, inteso come disciplina, rappresenta una
libera scelta del praticante, in quanto, da un la-
to, permette di lottare contro l’avversario con
mezzi che la vita sociale non consente (una
certa dose di violenza e di brutalità, l’uso di
strategie finalizzate al predominio e alla vitto-
ria); dall’altro, impone di competere in modo
onesto e senza egoismo, di contenere la propria
aggressività entro i limiti fissati dalle regole del
gioco, per cui se tali limiti sono trasgrediti il «ri-
belle» viene in qualche modo punito. 

Esso cerca dunque di conciliare il bisogno
di affermazione, tipico della cultura occiden-
tale, con il principio di uguaglianza delle pos-
sibilità, che caratterizza la democrazia contem-
poranea: inteso come competizione improntata
all’onestà, alla lealtà e al rispetto delle regole,
può essere considerato un valido antidoto al fa-
scino della violenza, all’inquietudine e alle ne-
vrosi personali, alle inclinazioni antisociali, poi-
ché coniuga la serietà del gioco con l’impegno
del lavoro, comportando tenacia, vigilanza e vo-
lontà di scoprire i limiti della resistenza umana.

Nelle società occidentali avanzate, esso coin-
volge milioni di praticanti di tutte le classi sociali,
dai ceti privilegiati ai quadri dirigenti superiori,
dai professionisti alla piccola borghesia, fino a
raggiungere per popolarità ed effetti anche i me-
no abbienti. Concepito come divertimento, com-
petizione e partecipazione, lo sport diventa un
mezzo di affermazione della propria personalità,
ma può anche portare, in base ai risultati conse-
guiti, alla volontà (a volte alla velleità) di praticar-
lo a livello di , cosicché lo svago
si trasforma in un impegno che assorbe al pari di
ogni altro lavoro e che del lavoro presenta tutte le
valenze. Lo sport professionistico si accompagna
al raggiungimento di un certo benessere econo-
mico e di una certa popolarità, ma comporta fati-
ca fisica e dispendio di energie psichiche, poiché
l’atleta è sempre chiamato a lottare per un risul-
tato, preciso e insieme aleatorio, che lo sottopone
ad acute tensioni, seguite dal piacere dell’affer-
mazione, della «vittoria», oppure dallo sconforto
della «sconfitta», del fallimento.

professionismo
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professionismo: in questo
caso, esercizio di un’attività
sportiva in maniera professio-
nale e a livello agonistico, con
un’adeguata preparazione (fi-
sica, tecnica e psicologica) e
un adeguato compenso in de-
naro.



Le forme essenziali della gara
sportiva sono necessariamen-

te costanti e antichissime. In alcu-
ne la prova di forza o di velocità
come tale sta in primo piano. Ne
fanno parte le corse a piedi o sui
pattini, su carri o a cavallo, il sol-
levamento pesi, il tiro a segno
ecc., sebbene si sia sempre fatto a
chi corresse, remasse o nuotasse
meglio, o si tuffasse per più tem-
po, pure queste forme di competi-
zione assumono, in grado ristret-
to, il carattere di giochi organizza-
ti. Tuttavia nessuno esiterà a chia-
marli dei giochi a causa del loro

principio agonale stesso. Ci sono
tuttavia delle forme che si svilup-
pano da sé come giochi organizza-
ti con un sistema di regole. Il che
vale soprattutto per i giochi a pal-
la. Qui importa proprio il passag-
gio da svago occasionale a ben or-
ganizzato funzionamento di circoli
e competizioni. Nei quadri olande-
si del Seicento si vedono gli uomi-
ni giocare diligentemente a palla-
maglio, ma poco si conosce di
un’organizzazione qualsiasi del
gioco in circoli o in gare apposita-
mente indette. È evidente che
una tale organizzazione stabile si
avvera più facilmente per giochi
nei quali un gruppo gioca contro
l’altro. Anche questo processo è
vecchio quanto il mondo: il villag-
gio si misura col villaggio, la scuo-
la con la scuola, il quartiere col
quartiere. Sono soprattutto i gran-
di giochi a palla che richiedono un
esercitato gioco d’insieme di squa-
dre permanenti, ed è proprio da
loro che nasce lo sport moderno.
Lo sviluppo dello sport dall’ultimo
quarto dell’Ottocento in qua, pro-
muove il fatto che il gioco viene
preso sempre più sul serio. Le re-
gole si fanno più severe e più stu-

diate nelle finezze. Si raffina la
qualità delle esibizioni, ma, con la
sempre crescente sistemazione e
col disciplinamento del gioco, va
perduto alla lunga qualche cosa
della pura qualità ludica. Il che si
vede nella distinzione fra profes-
sionisti e amatori. Il gruppo che
gioca espelle coloro per cui il gio-
co non è più gioco e che, sebbene
di maggiore capacità, cedono all’e-
levatura dei veri giocatori. L’atteg-
giamento del giocatore per profes-
sione non è più un vero e proprio
atteggiamento ludico, la sponta-
neità e l’idea del passatempo non
valgono più per lui. A poco a poco
nella società moderna lo sport si
allontana dalla pura sfera del gio-
co, e diventa un elemento sui ge-
neris, non più gioco, ma nemmeno
serietà. 
Nella vita odierna lo sport occupa
un posto al lato del processo pro-
priamente culturale, il quale si
svolge senza di lui. Nelle culture
arcaiche le gare rientravano nelle
feste sacrali. Erano indispensabili
come operazioni sacre e santifi-
canti. Questo nesso col culto è an-
dato completamente perduto nel-
lo sport moderno. ■

Johan Huizinga
Cultura del gioco e
cultura dello sport

Sport e società

Nelle società industrializzate lo sport svolge
un’importante funzione complementare, in
quanto offre un’occasione di esercizio fisico a
una popolazione prevalentemente occupata in
mansioni sedentarie o che non concedono suf-
ficienti opportunità di farne. Esso rappresenta,
inoltre, una «valvola di sfogo» delle tensioni
psicologiche, il cui rilievo, come vedremo tra
poco, non va sottovalutato. 

Come sappiamo, la vita quotidiana all’interno
di una collettività richiede la conciliazione delle
esigenze personali con quelle generali e quindi
implica un controllo dei propri desideri e impul-
si: l’individuo che non riesce ad attuarlo diventa
un pericolo per sé e per gli altri. Ma l’autocon-
trollo non è una capacità innata negli esseri
umani, pertanto la società prevede limiti e stabi-
lisce norme di comportamento, che essi appren-
dono attraverso la socializzazione. Si tratta di
una condizione universale, comune a tutta l’u-
manità, ma che in certi casi diviene particolar-
mente pesante. Nelle società contemporanee,

molte attività professionali e lavorative, ad
esempio, sono fonte di soddisfazione solo per
chi riesca a mantenere un controllo uniforme e
stabile sui propri impulsi più spontanei, affettivi
ed emozionali, sui diversi stati d’animo: la so-
pravvivenza e il successo sono spesso legati alla
capacità di autocontrollo. C’è poco spazio per
l’esternazione di antipatia e avversione verso al-
tre persone, per le manifestazioni di collera e di
aggressività, considerate comportamenti ano-
mali e pericolosi nell’individuo e preludio ad
esplosioni di violenza collettiva nella folla. Il
continuo controllo della propria affettività può
dunque suscitare nella persona delle forti ten-
sioni, che alcuni riescono a superare canalizzan-
do pulsioni e sentimenti in attività utili agli altri
e fonti di soddisfazione per loro stessi. In molti
casi esiste, comunque, una difficoltà a conciliare
le esigenze della vita vissuta insieme agli altri
con le proprie esigenze individuali: quegli agenti
di autocontrollo conosciuti con il nome di co-
scienza e ragione non sempre funzionano, la-
sciando emergere tensioni e conflitti personali,
stati di stress e deflagrazioni di violenza fisica. 
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Contro le tensioni da esse stesse generate,
la maggior parte delle società hanno pertanto
sviluppato delle contromisure, consistenti in
una vasta gamma di attività del «tempo libero»
(spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi e
sportivi, lettura di romanzi o fumetti, sport atti-
vo, ballo, giochi di carte, hobbies di vario gene-
re ecc.), che hanno la funzione di «canale» at-
traverso il quale possono essere liberati senti-
menti ed emozioni (rabbia e paura, soddisfazio-
ne e frustrazione, esultanza e senso di fallimen-
to ecc.) che sono «veri» (la persona, cioè, li
prova davvero), ma prodotti da situazioni ed
esperienze «non reali», legate a un’evasione
dalla quotidianità. 

Il sociologo tedesco Norbert Elias ha foca-
lizzato tale processo, evidenziando il rapporto
tra sport e teatro: «Una tragedia messa in
scena a teatro, come scoprì Aristotele, può
suscitare nella platea sentimenti di paura e
pietà che hanno un rapporto molto stretto
con quelli provati da esseri umani che assi-
stono da vicino a una sofferenza reale di al-
tri esseri umani […] Ma lo scenario imma-
ginario della tragedia teatrale è opera del-
l’uomo. Qui gli esseri umani sono creatori
del loro mondo, padroni del loro destino […]
la sofferenza umana è alleggerita, il senti-
mento purificato dai simboli della poesia o
della musica […] Così, gli spettatori di una
partita di calcio possono assaporare l’ecci-
tamento del combattimento che si sposta
avanti e indietro sul campo da gioco, sa-
pendo che né ai giocatori né a loro sarà fat-
to alcun male. Come nella vita reale, posso-
no trovarsi dilaniati tra speranze di succes-
so e paura di una sconfitta, e anche in que-
sto caso le forti sensazioni e la loro aperta
manifestazione in compagnia di molte altre
persone possono essere tanto più gradevoli
e forse liberatorie, perché nella società nel
suo complesso la gente è più isolata e ha
meno opportunità di esprimere collettiva-
mente sentimenti forti».

2.❙ ORIGINE E SVILUPPO 
DELLO SPORT

Lo sport nel mondo greco 

Nell’antichità classica, che segna la data di na-
scita dello sport, le competizioni avevano ca-
ratteristiche molto diverse dalle nostre: lo spi-
rito dei contendenti, le regole e lo svolgimento
delle gare erano nettamente differenti da quelli

moderni. Lo sport di quell’età storica non può
essere considerato l’incarnazione dell’idea mo-
derna di sport, affermatasi tra l’Ottocento e il
Novecento: è sufficiente ricordarne alcuni ca-
ratteri fondamentali per rendersi conto delle
differenze. 

Gli sport «violenti» sono oggi sottoposti a
regole e controlli rigorosi, mentre nel passato
lo stesso alone di gloria circondava sia il vinci-
tore che lo sconfitto e se nel corso dei giochi
olimpici un atleta restava ucciso durante un in-
contro di lotta o di pugilato, veniva proclamato
vincitore per la gloria del suo gruppo e della
sua città, ma l’uccisore non era punito né di -
sprezzato. Lo sport era una manifestazione del-
lo spirito guerriero che animava la società gre-
ca, costituiva la celebrazione simbolica della
battaglia e consisteva in una prova di resisten-
za fisica, di forza muscolare e di abilità. Nel
mondo greco la forza e la bellezza fisica, il por-
tamento e la resistenza avevano infatti un ruolo
molto più importante di oggi; in un individuo
l’aspetto giocava una parte molto importante
per conquistare la considerazione pubblica, al
pari dell’intelligenza e del carattere: i bambini
deboli o malformati venivano spesso eliminati o
lasciati morire. Un uomo che non fosse in gra-
do di combattere contava poco ed era raro ve-
dere uno storpio, un malato o un vecchio con-
quistare e mantenere una posizione di leaders-
hip politica. 

Nella società greca, inoltre, gli atleti occu-
pavano una posizione sociale assai diversa ri-
spetto alla nostra: lo sport era inteso come
«cultura del corpo» e quindi non veniva consi-
derato né una professione né una specializza-
zione. Gli uomini che dimostravano forza fisica,
agilità, coraggio, resistenza nelle grandi feste
come le Olimpiadi, avevano buone probabilità
di conquistare una posizione sociale e politica
elevata nella loro città, se già non la possedeva-
no. Molti atleti provenivano da famiglie di clas-
se elevata, di proprietari terrieri, di contadini
agiati. La partecipazione alle gare richiedeva
un allenamento lungo e complesso, cui si pote-
va dedicare solo chi era ricco, oppure un giova-
ne atleta povero ma promettente che trovasse
un mecenate o un allenatore professionista di -
sposto a finanziare la sua preparazione. Se que-
sti conquistava la vittoria, otteneva la fama e
veniva ammesso nell’élite cittadina, parteci-
pando attivamente alla vita sociale. 

Grandi intellettuali dell’età classica sono ci-
tati spesso per i successi conseguiti come guer-
rieri e atleti: Eschilo e Socrate frequentarono la
dura scuola del combattimento oplita; Platone
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conseguì vittorie in alcune gare di atletica. Il
coraggio del guerriero e la forza dell’atleta era-
no manifestazioni strettamente connesse all’in-
terno dello stesso gruppo sociale ed entrambe
erano caratteristiche della posizione, del modo
di vivere e degli ideali di questo.

Lo sport a Roma 

Nonostante la grande attenzione dedicata all’i-
giene e alla cura della persona, nel mondo ro-
mano lo sport non ebbe mai la rilevanza sociale
della Grecia, poiché la società romana, soprat-
tutto in età repubblicana, non concepiva l’atti-
vità fisica dei giovani come svago ed educazio-
ne personale, bensì solo come preparazione al-
l’impegno militare: la scherma, l’equitazione, il
lancio del giavellotto, la lotta e il pugilato, l’at-
traversamento a nuoto delle fredde ed impe-
tuose acque dei fiumi erano, cioè, esercizi fina-
lizzati alla formazione di validi soldati. 

Soltanto in età imperiale furono introdotti i
certamina, che ricordavano le Olimpiadi gre-
che, ufficializzati da Domiziano con l’istituzione
dell’Agone Capitolino in onore di Giove e la
costruzione dello Stadium Domitiani (oggi
Piazza Navona) per le competizioni atletiche.
Sorsero anche numerose palestre, inglobate
nelle terme, dove i cittadini, prima del bagno e
in funzione di questo, praticavano gli esercizi
ginnici, la lotta, il gioco della palla. 

Enorme importanza, nella romanità, ebbe
invece lo sport-spettacolo praticato nel circo,
dove si svolgevano le corse con le quadrighe
(carri a quattro cavalli, guidati dagli aurighi),
seguite da un pubblico numerosissimo, che ma-
nifestava per le gare un entusiasmo tanto smo-
dato da poter essere definito «tifo». Fino alla
costruzione degli stadi, nel circo si svolgevano
anche manifestazioni sportive che avevano lo
scopo di mostrare il livello di preparazione mili-
tare dei giovani di famiglia nobile. 

A partire dal II secolo a.C. sorsero gli anfi-
teatri, destinati a ospitare i giochi gladiatorî,
che avrebbero poi goduto di un pubblico cre-
scente in tutte le maggiori città dell’impero. Il
gladiatore poteva essere un prigioniero di guer-
ra, un criminale condannato a morte, uno
schiavo, ma anche un giovane libero, persino di
famiglia nobile decaduta, che sceglieva questa
condizione servile, azzerando i propri diritti di
cittadino, nella speranza di sopravvivere agli
anni di «servizio» per tornare libero avendo
conquistato fama e ricchezza. I gladiatori rice-
vevano un severo addestramento all’uso delle
armi in apposite caserme, dove vivevano rin-

chiusi e si allenavano per i loro cruenti combat-
timenti, che si concludevano per lo più con la
morte di uno dei contendenti. Un’altra forma
sanguinaria e feroce di spettacolo era la lotta
tra belve, oppure tra belve ed esseri umani. 

Gli intellettuali romani, comunque, conside-
ravano attività e spettacoli sportivi come ap-
portatori di corruzione e decadenza dei costu-
mi: «La morale tradizionale è stata comple-
tamente rovinata dalla dissolutezza che fa
affluire nella città tutto ciò che è potenzial-
mente corruttore e corruttibile, le influenze
straniere guastano i nostri giovani, ne fan-
no degli oziosi, dei ginnasti […] Che cosa
manca ancora se non mostrarsi nudi, pren-
dere il cesto dei pugili e pensare a quei
combattimenti, invece che al servizio mili-
tare?» (Tacito). «Penso fra me quanto nume-
rosi sono gli uomini che esercitano il corpo
e quanto pochi quelli che tengono in eserci-
zio lo spirito […] Che fiacchezza d’animo
hanno quelli di cui ammiriamo i muscoli e
la bella presenza» (Seneca).

Lo sport nel Medioevo

Nel Medioevo lo sport, inteso come competizio-
ne finalizzata ad esaltare le virtù fisiche di un
individuo, cadde in disuso e le uniche attività
assimilabili a quelle sportive erano la caccia col
falcone, ma soprattutto la scherma, la lotta, l’e-
quitazione, il tiro con l’arco, tutti elementi della
formazione del guerriero, che manifestava il
suo valore e la sua abilità non solo in combatti-
mento, ma in modo simbolico e rituale anche
nei tornei del tempo di pace.

Nel mondo medievale si affermò l’ideale del-
la cavalleria: un insieme di valori (bellezza, pie-
tà, virtù, giustizia, fedeltà, coraggio spinto fino
all’eroismo) che aveva come fondamento l’or-
goglio di casta della nobiltà, a cui si collegavano
il senso dell’onore, il desiderio di gloria e l’am-
bizione personale che la animavano.

L’ideale cavalleresco era però un «sogno» di
eroismo (spesso ispirato dall’amore-venerazio-
ne per una donna) che nella realtà non si rea-
lizzava mai, perché i principi, gli aristocratici, i
prelati al governo dettavano l’indirizzo della vi-
ta reale, scatenando guerre che i cavalieri
avrebbero combattuto secondo regole ed esi-
genze ben lontane dalle loro concezioni: il com-
battimento come «arte» aveva poco a che ve-
dere con le necessità militari. La dura realtà la-
sciava spazio soltanto agli elementi più spetta-
colari della cavalleria (cimieri, blasoni, bandie-
re, gualdrappe ecc.), che trovava la sua glorifi-
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cazione nei tornei, con tutta l’apparenza di una
gara sportiva regolata da ferree norme, attra-
verso cui si è tramandata nei secoli l’idea del
cavaliere-gentiluomo. Alla competizione tra ca-
valieri veniva però attribuita un’importanza su-
periore a quella dello sport moderno: l’orgoglio
e l’onore aristocratico, il culto dell’eroismo
conferivano una grande tensione emotiva al
combattimento, violento fino allo spargimento
di sangue. La giostra medievale era dunque
una gara sportiva sovraccarica di ornamenti e
con una forte componente drammatico-senti-
mentale (ci si batteva anche per l’ammirazione
di una dama), basata sul sogno dell’ideale ca-
valleresco, ma al contempo specchio della spie-
tata realtà della guerra.

Lo sport dal Rinascimento 
all’Età moderna

Nel Rinascimento, le tarde ambizioni cavallere-
sche della nobiltà trovarono realizzazione nella
pratica dei tornei, «formalità» prescritta per
potersi fregiare del titolo di cavaliere, da con-
quistare in campo chiuso e soprattutto nello
scontro con le lance, che aveva regole ben pre-
cise ed una certa pericolosità. In questo perio-
do, tuttavia, accanto alle pratiche agonistiche
collegate alla vita militare, cominciava a pren-
dere corpo, grazie alle idee di Vittorino da
Feltre, la convinzione che, accanto alla forma-
zione letteraria e scientifica, dovessero rientra-
re nell’educazione dei giovani anche la ginna-
stica ed ogni altro tipo di esercizio fisico. 

Questo determinò pure la nascita di compe-
tizioni sportive non più individuali, bensì di
gruppo, come il gioco del pallone (a Firenze) e
quelli della pallacorda e della pallamano. 

Nelle corti principesche del Cinquecento, la
figura del cavaliere venne progressivamente
sostituita da quella del cortigiano, che doveva
essere dotato di qualità tali da risultare perfet-
to nell’assolvere il suo compito di coadiutore
del principe, e che pertanto veniva educato ad
un nobile comportamento e all’eleganza sotto
ogni aspetto, dalla «buona educazione» (regole
del galateo) all’abbigliamento e alla cura del
corpo, dalla letteratura alla conversazione, dal-
la danza alla musica. In questo tipo di formazio-
ne rientravano non solo la scherma e l’equita-
zione, ma anche la ginnastica, attività ormai se-
parata dal gioco e dagli esercizi guerreschi, ca-
pace di conferire sia forza e destrezza, sia gra-
zia ed eleganza nei movimenti. 

Durante la Controriforma e per tutto il Sei-
cento dominò la concezione filosofica, avallata

dalla Chiesa, in base alla quale l’uomo è essen-
zialmente spirito (Cartesio), per cui il corpo
venne svalutato in quanto origine del dolore e
del peccato; per circa tre secoli, i popoli occi-
dentali tesero a nascondere il corpo umano
sotto parrucche, merletti, abiti sfarzosi e pe-
santi, malgrado un pensatore come Michel de
Montaigne (1533-1592) raccomandasse la
«cura del corpo», sottolineando l’importanza
dell’esercizio fisico e dei giochi nel favorire le
relazioni sociali, mentre il filosofo inglese John
Locke, sul finire del Seicento, affermava che
l’educazione fisica, oltre a sviluppare la padro-
nanza di se stessi, è utile per promuovere e
consolidare i comportamenti sociali.

L’età contemporanea: 
dallo sport d’élite allo sport di massa

Bisogna tuttavia arrivare alla seconda metà del
Settecento, con l’Illuminismo, per trovare
nell’Emilio (1762) di Jean-Jacques Rousseau
la riscoperta dell’educazione fisica come ele-
mento fondamentale della formazione indivi-
duale, perché essa conferisce la «forza» neces-
saria per «governare» la propria persona, per-
ché la cura del corpo, oltre a farlo crescere
«robusto e sano», lo rende «saggio e ragione-
vole». Di lì a poco l’educazione fisica entra a far
parte della formazione scolastica, mentre na-
scono le prime forme di sport moderno, come il
jeu de paume (con racchetta e palla), la pelota,
il gioco del pallone col bracciale e, nel primo
Ottocento, il rugby. A partire dalla fine dell’Ot-
tocento, nascono il tennis, l’atletica leggera, la
scherma, l’equitazione come competizione, il
tiro a segno, il polo, il calcio e il ciclismo. Nel
1896, il barone Pierre De Coubertin promuove
ad Atene la prima Olimpiade moderna per fa-
vorire un pacifico incontro fra tutti i popoli e
per «ristabilire, su una base conforme alla
vita moderna, la grande e magnifica istitu-
zione dei giochi olimpici», che dal 1908, sot-
to la spinta dei movimenti per l’emancipazione
femminile, saranno aperti anche alle donne. 

Lo sport comincia così ad avere una precisa
identità sociale, diventando elemento di diffe-
renziazione tra le classi: per lo più, si caratte-
rizzano come sport d’élite quelli individuali,
mentre prendono una connotazione popolare
quelli di squadra, come il calcio, e quelli che
implicano una grande fatica fisica, come il cicli-
smo, la ginnastica artistica e il pugilato (che
nasce in Inghilterra come noble art ed è inizial-
mente praticato anche dai giovani aristocratici,
divenendo in seguito sport popolare e stru-
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mento di affermazione sociale). Parallelamente
allo sviluppo del movimento socialista, nasce
un’ideologia dello sport di sinistra che viene ri-
assunta dall’inno dell’Internazionale socialista
dello sport: «In piedi, sportivi della terra; /
noi tutti, operai, contadini […] In piedi, pa-
ria dei tempi presenti, / corridori, discoboli
o atleti. / Tutti voi che volete essere forti, / te-
nete alta la fronte nelle tempeste […] Alzia-
mo la rossa bandiera, / l’Internazionale sa-
rà sportiva e rossa». La stessa Chiesa vede
nello sport un potente mezzo per la catechesi
giovanile, ed esso troverà spazio crescente ne-
gli «oratori» e nelle parrocchie.

Il Novecento diventa sempre più il «secolo
dello sport», di pari passo con le innovazioni
tecnologiche che l’industria mette al servizio di
alcune discipline (ciclismo, sci, pattinaggio su
ghiaccio ecc.), facendone anche nascere di ine-
dite (automobilismo, motociclismo). Si diffon-
de lo spirito agonistico che anima il capitali-
smo, per cui lo sport viene considerato una del-
la maggiori scoperte dell’età contemporanea, al
pari della fabbrica e della democrazia indu-
striale. Il suo diffondersi è collegato anche al
raggiungimento di un più elevato tenore di vita
delle masse, allo svilupparsi delle comunicazio-
ni, al diffondersi di nuovi modelli culturali e di
comportamento. La competizione sportiva, con
il suo culto delle regole, degli allenamenti e dei
primati, ripete gli schemi dell’organizzazione
industriale, sia per la divisione del lavoro, sia
per la collaborazione di squadra, sia per l’orga-
nizzazione del «tempo libero», come si è detto
in precedenza collegato alla progressiva ridu-
zione della giornata lavorativa a otto ore e della
settimana a cinque giorni. È quindi innegabile
che lo sviluppo industriale e l’evoluzione tecno-
logica abbiano favorito l’espansione dello sport
con una progressiva conquista del tempo libe-
ro, che procede parallelamente allo sviluppo
delle attività sportive. La pratica sportiva viene
minuziosamente regolata da istituzioni ricono-
sciute dallo Stato (Federazioni), che adottano
codici di procedure, sanzionando ogni infrazio-
ne delle regole.

Si arriva in questo modo all’attuale sport di
massa, praticato da milioni di persone, oggetto
di ingenti interessi economici, spettacolo che
coinvolge una vasta massa di individui, feno-
meno collegato anche al maggior valore attri-
buito alla salute fisica e mentale e alla preven-
zione delle malattie, talvolta esasperato in un
eccessivo «culto del corpo» come maniacale
utopia di eterna giovinezza. Sostiene a tale pro-
posito il sociologo francese Jean Baudrillard

che oggi per tante persone il corpo è «il solo
oggetto sul quale concentrarsi, non già co-
me parte di piacere, ma come oggetto di
smodate attenzioni, nella continua ossessio-
ne della decadenza e della cattiva prestazio-
ne. Il corpo è il canovaccio di uno spettacolo
la cui strana melopea igienistica si dispie-
ga fra gli innumerevoli centri di potenzia-
mento muscolare, club di culturismo, stimo-
lazione e simulazione che esprimono un’os-
sessione collettiva asessuata».

3.❙ LO SPORT-SPETTACOLO

Lo spettacolo sportivo è un fenomeno tipica-
mente legato alla civiltà industriale, che costi-
tuisce uno degli elementi per spiegarne le ra-
gioni del successo e, di riflesso, l’influenza sullo
sport praticato. Osserva un acuto studioso del-
la società industriale come l’americano Lewis
Mumford: «Uno dei motivi per cui gli sport
passivi a base spettacolare occupano un po-
sto così importante nelle attività metropoli-
tane è che la scelta si pone fra l’esercizio per
delega e la mancanza di esercizio». 

Altri sostengono che lo spettacolo sportivo
fa parte della «spettacolarità» di massa ed è
collegato a quel bisogno di sfuggire all’aliena-
zione del quotidiano propria dell’uomo contem-
poraneo. Lo spettacolo sportivo, cioè, spezza la
routine e immerge l’individuo in una condizio-
ne psicologica vicina a quella dell’atleta, di cui
il primo condivide ogni sensazione in un conti-
nuo scendere e salire della scala emotiva: la
possibilità di indossare i panni di un altro rap-
presenta un’autentica fuga dalla realtà, crea
l’illusione di sentirsi in quella determinata si-
tuazione un’altra persona, di poter disporre
momentaneamente dell’energia, della libertà
d’azione e dell’aggressività dell’atleta. Sostiene
lo psicologo Franco Antonelli: «Noi accettia-
mo la situazione di sogno che lo sport ci of-
fre, e abbracciamo felici l’illusoria masche-
ra di persone forti e libere che lo sport gene-
rosamente ci mette a disposizione». In ogni
caso, si verifica un’identificazione con l’eroe
protagonista dell’evento sportivo e questo pro-
voca lo «scarico» della propria stessa aggressi-
vità sul suo avversario o sul rappresentante
dell’autorità (l’arbitro); l’entusiasmo sportivo
aziona meccanismi di grande importanza, che
permettono identificazioni, proiezioni e sfoghi
che esercitano una funzione equilibratrice del-
la personalità. Entusiasta e fazioso, il pubblico
di una partita di calcio, ad esempio, aspetta e
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Sociologia e fotografia

Tifosi brasiliani dietro la barriera delle cancellate

Una piccola tifosa esulta per la vittoria della
Nazionale

L’entusiasmo di «tifose» italiane della buona
borghesia

La torcida brasiliana. Il samba delle girls

William Klein
Tifosi
William Klein (1928) è un pittore, cineasta,
grafico e autorevole rappresentante della
fotografia statunitense, cui si è dedicato
professionalmente dopo gli studi di sociologia,
con un personalissimo stile che lo colloca fuori
da correnti e categorie e nel quale si
mescolano humour nero, critica sociale, satira
e poesia. Ha realizzato numerosi reportages a
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Tifoso svedese con un elmo da antico guerriero Un ben nutrito tifoso tedesco

L’entusiasmo per la vittoria della Nazionale
argentina

Un extracomunitario fa il tifo per la Nazionale
italiana

Un «giovane» tifoso inglese

sfondo politico e sociologico, ponendo
un’attenzione particolare alla realtà urbana
anche nei suoi aspetti più crudi e violenti,
come la criminalità, la violenza, la droga; tra
questi il più famoso è Life is good and good
for you in New York. Ha pubblicato anche diari
per immagini dei suoi viaggi in America ed
Europa.



discute per giorni questo evento, parteggia per
i propri beniamini talvolta fino allo scontro fisi-
co con i tifosi avversari e continua a parlarne
anche nelle settimane successive. 

Lo sport contemporaneo offre pertanto allo
spettatore emozioni equivalenti a quelle delle
grandi rappresentazioni popolari dell’antichità.
Lo spettacolo sportivo obbliga a partecipare in
mezzo a una folla, condividendone la comune
esaltazione in una sorta di «mitologia colletti-
va», e così consente all’individuo di scaricare
l’innata faziosità, il bisogno di parteggiare e di
contrastare: l’imprevedibilità e la varietà dell’e-
vento sportivo, l’identificazione e una certa li-
berazione della fantasia, la partecipazione e
l’alleggerimento dell’aggressività costituiscono
gli ingredienti alla base del più grande fenome-
no di massa di oggi.

Considerando i sentimenti che afferrano lo
spettatore, altri studiosi negano che la sua par-
tecipazione sia passiva e, soprattutto, tanto
alienante da trasformarlo in una «belva urlan-
te» priva di ogni freno inibitorio. La passività
del tifoso è più o meno quella dello spettatore
cinematografico, che, come ha dimostrato il
francese Edgar Morin, vede crescere le pro-
prie possibilità di partecipazione affettiva: «Si
diventa tutti sentimentali, sensibili, lacri-
mosi, quando si è privati dei propri mezzi
di azione»; ma non si tratta di una condizione
negativa, bensì di una proiezione-identificazio-
ne che ha il valore di un arricchimento. Il socio-
logo americano David Riesman riconosce pie-
na validità a questa asserzione: «Io sono con-
vinto che un’attività del tempo libero può
sembrare attiva, mentre può essere sempli-
cemente muscolare: il suo contenuto di aci-
do lattico è importante, ma non può avere
altro contenuto, né molta soddisfazione. In-
versamente, alcune occupazioni che si pre-
tenderebbero passive, come l’andare al ci-
nema, possono evidentemente apportare le
esperienze più intense e più partecipative».
Una cosa simile avviene per lo spettacolo spor-
tivo, dove gli spettatori con il loro vociare e ge-
sticolare rivelano una passione che esprime un
bisogno di emozioni violente; accanto a queste

forme di entusiasmo «posi-
tivo», vi sono altresì le
espressioni di fanatismo da
parte di quegli individui che
abbandonano la loro identi-
tà umana all’ingresso dello
stadio, trasformandosi in
«macchine urlanti»: essi
non danno alcun contributo

positivo al mondo dello sport, mentre offrono
armi acuminate ai suoi detrattori. Il sociologo
Georges Magnane, dal passato di atleta (nel ca-
nottaggio, nel judo e nell’atletica leggera), scri-
ve a proposito degli aspetti positivi dello spet-
tacolo sportivo: «Questo entusiasmo si espri-
me spontaneamente con le grida, e giunge
ben presto e molto spesso a un parossismo
impressionante. Chi non ha mai mescolato
la sua voce alla voce enorme delle masse
umane, fitte, accalcate, formicolanti, dello
stadio, non ha alcun mezzo per accedere ai
significati profondi dello sport. Quando si
leva quel lungo clamore che, a poco a poco,
s’organizza in un canto d’allegria, ampio
come un mare che rotola, turbina e ribolle,
è impossibile non sentire che lì, sotto il cie-
lo, molto meglio che nella più vasta sala di
spettacolo del mondo, si compie di fatto la
catarsi collettiva che i Greci si attendevano
dal teatro. Canto selvaggio, senza dubbio,
ma anche canto di appagamento e di libera-
zione: esso porta via tutte le reticenze, tutte
le differenze e tutti gli asti della vita quoti-
diana, così come mette a nudo le angosce
più segrete, le più notturne di ognuno. L’e-
quivalente delle grandi rappresentazioni
popolari dell’antichità, agli uomini dei tem-
pi moderni, lo dà lo sport».

Sport e professionismo

L’avvento dello sport di massa ha provocato il
fenomeno del professionismo, infatti lo sport-
spettacolo richiede atleti che si dedichino al-
l’attività a tempo pieno, cosa che implica grossi
investimenti finanziari per garantire un’ade-
guata preparazione tecnica e un perfetto stato
di forma fisica e di salute: il corpo dell’atleta di-
venta, cioè, una «macchina», da rendere più
potente delle altre. Sono nate pertanto, a fian-
co delle società per la pratica delle varie disci-
pline, delle scuole di formazione professionale
che accolgono bambini di 8/10 anni, seguendoli
e preparandoli a livello fisico e tecnico fino al-
l’ultima fase dell’adolescenza. Il dilettantismo
sportivo diviene spesso l’apprendistato del pro-
fessionismo e l’individuo, una volta inserito in
un meccanismo che di fatto lo tiene lontano
dalla realtà quotidiana, perde progressivamen-
te il concetto di e i valori di onore,
dedizione, armonia, bontà, bellezza, libertà e
spirito creativo, per partecipare alla trasforma-
zione dello sport in un «affare» in grado di assi-
curargli lauti guadagni, popolarità e prestigio; il
prezzo che spesso si troverà a dover pagare sa-

gratuità

P
A

R
T
E

 S
E

C
O

N
D

A
 •

 
Le

 s
o
ci

o
lo

g
ie

236

gratuità: mancanza di giusti-
ficazione razionale di un com-
portamento, in quanto messo
in atto senza precise motiva-
zioni e senza lo stimolo di
cause precise collegate alla
realtà sociale.



rà quello di un sempre più difficile equilibrio
tra vita professionale e vita privata e di un cer-
to «sradicamento» dal proprio ambiente di pro-
venienza e dalla vita sociale, benché gli sportivi
siano spesso impegnati in iniziative di solidarie-
tà o siano testimonial di campagne umanitarie.

Poiché la massa consuma partite di calcio
allo stesso modo in cui consuma film e riviste,
libri e vacanze organizzate, e con lo stesso im-
pegno che mette nell’acquisto delle merci, lo
sport si trasforma, sempre di più, in un’indu-
stria assai redditizia, sorretta da una forte azio-
ne di propaganda attraverso i media; come tut-
te le industrie, essa richiede un lungo appren-
distato e una specializzazione professionale. Si
tratta di un fenomeno ormai di portata mondia-
le, con un fatturato annuo di migliaia di miliardi
di euro e con milioni di partecipanti, tra i quali
hanno assunto un posto rilevante le donne.
Scorre nel mondo delle attività sportive un fiu-
me di denaro, legato alle retribuzioni degli atle-
ti, alla costruzione di impianti, al ricco «indot-
to» costituito dalla produzione di beni di con-
sumo (attrezzature, abbigliamento, oggettistica
varia) e servizi collegati, alle spese sostenute
per assistere alle manifestazioni sportive. Tutto
ciò ha introdotto anche in questo mondo – si
pensi, ad esempio, al calcio – il concetto di
competizione tra imprese, intesa come concor-
renza (spesso spietata e senza regole) tra i di-
versi club, con una lievitazione esasperata dei
costi che crea gravi difficoltà per le società e
porta, a volte, a clamorosi fallimenti, con gran-
di danni per gli azionisti quando queste società
sportive sono quotate in Borsa. 

In conclusione, il mondo dello sport-spetta-
colo opera spesso in direzione opposta agli sco-
pi educativi della pratica sportiva, tesa a pro-
muovere una piena integrazione sociale basata
sulla collaborazione, sull’aiuto reciproco, sullo
sviluppo armonico della personalità, sul rag-
giungimento della piena maturità dell’individuo
in concordia con se stesso, la propria famiglia e
la comunità in cui vive. Questa situazione, infi-
ne, presenta anche degli aspetti morali, che ri-
guardano la concezione e l’esercizio della liber-
tà, la formazione della coscienza individuale.

L’avvento degli sponsor 
e della pubblicità

L’industrializzazione dello sport ha comportato
l’esigenza di reperire continuamente dei capitali
liquidi da investire nel mercato degli atleti e nella
gestione societaria, per cui nel giro di pochi anni,
alla fine del Novecento, si è assistito a un massic-

cio ingresso di (dal latino «spondere»,
«garantire, promettere, obbligarsi») nel mondo
dello sport, con conseguenze notevoli sul piano
economico e sociologico. Le sponsorizzazioni
fanno capo a due principali motivazioni:
• l’azienda investe capitali per trarne deter-

minati vantaggi sul piano pubblicitario e
commerciale; 

• l’azienda investe capitali senza perseguire
immediati vantaggi commerciali, traendone
una valorizzazione globale della propria im-
magine.

Le sponsorizzazioni hanno in breve trasforma-
to lo sport in un grande spettacolo universale,
grazie all’apporto dei mass media, che hanno fat-
to diventare lo spettacolo sportivo un terreno ap-
petibile per gli investimenti pubblicitari, perfetta-
mente compatibile con la società globalizzata: og-
gi lo sponsor, da un lato, rappresenta la principa-
le fonte di finanziamento e di condizionamento
dello sport; dall’altro, riesce a conseguire il pro-
prio obiettivo primario, cioè l’amplificazione e il
miglioramento d’immagine del marchio d’azienda
e del prodotto reclamizzato attraverso un atleta o
un evento sportivo. La regola principale di ogni
sponsorizzazione è quella di prestare attenzione
al collegamento tra il prodotto e il testimonial
sportivo: la Formula 1, ad esempio, è terreno pri-
vilegiato della grande impresa; il golf serve a pub-
blicizzare prodotti di lusso; il tennis è impiegato
per lanciare l’abbigliamento sportivo; uno sport
popolare come il calcio serve per propagandare
prodotti di largo consumo.

Grazie alle sponsorizzazioni e alla massa di
denaro erogata dagli sponsor sotto forma di
contributi pubblicitari, numerosi personaggi
sportivi figurano nelle classifiche dei maggiori
contribuenti. Le multinazionali dello sport ge-
stiscono l’immagine di atleti multimiliardari, in
una logica che non segue più i valori dell’onore
sportivo o del prestigio nazionale, bensì quelli
tanto più redditizi delle sponsorizzazioni. Ditte
produttrici di abbigliamento sportivo o di be-
vande, di ricostituenti o prodotti per il corpo so-
stengono lo sport – per l’immagine fresca, viva-
ce, sana e giovanile che comunica – con grandi
investimenti, essendo così in
grado di condizionare la ste-
sura dei calendari delle gare o
di influire sulla gestione delle
maggiori manifestazioni spor-
tive. Lo sport come spettacolo
di massa è diventato in tal mo-
do un efficace veicolo pubbli-
citario, con investimenti sem-

sponsor
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sponsor: soggetto economi-
co (azienda, impresa, società)
privato o pubblico, che finan-
zia attività artistiche, sportive,
culturali e dello spettacolo per
lo più allo scopo di ricavarne
prestigio, ritorno d’immagine e
vantaggi pubblicitari.



La storia del calcio è un triste
viaggio dal piacere al dovere.

A mano a mano che il calcio si è
fatto industria, è andato perdendo
la bellezza che nasce dall’allegria
di giocare per giocare. Il calcio
professionistico condanna ciò che
è inutile, ed è inutile ciò che non
rende. E a nessuno porta guada-
gno quella follia che rende l’uomo
bambino per un attimo, lo fa gio-
care come gioca il bambino con il
palloncino: ballerino che danza
con una palla leggera come il pal-
loncino che se ne va per l’aria.
Giocando senza sapere di giocare,
senza motivo, senza orologio e
senza giudice. Il gioco si è trasfor-

mato in spettacolo, con molti pro-
tagonisti e pochi spettatori, calcio
da guardare, e lo spettacolo si è
trasformato in uno degli affari più
lucrosi del mondo. La tecnocrazia
dello sport professionistico ha im-
posto un calcio di pura velocità e
molta forza che rinuncia all’alle-
gria, che atrofizza la fantasia e
proibisce il coraggio. 

Il giocatore Da un lato lo aspet-
tano i cieli della gloria, dall’altro
gli abissi della rovina. Il quartiere
lo invidia: il giocatore professioni-
sta si è salvato dalla fabbrica o
dall’ufficio, lo pagano per divertir-
si, ha vinto alla lotteria. E anche
se deve sudare come una fontana,
senza avere diritto a stancarsi o a
sbagliare, lui è sui giornali e in te-
levisione, le radio ripetono il suo
nome, le donne sospirano per lui
e i bambini vorrebbero imitarlo.
Ma lui, che aveva iniziato a gioca-
re per il piacere di giocare, nelle
strade sterrate della periferia, ora
gioca negli stadi per il dovere di
lavorare ed è obbligato a vincere
o… vincere. Gli imprenditori lo
comprano, lo vendono, lo presta-
no e lui si lascia trasportare in
cambio della promessa di maggio-
re fama e di maggiore denaro.

Quanto più ha successo e più de-
naro guadagna, più diventa pri-
gioniero. Sottomesso a una disci-
plina militare, soffre ogni giorno il
castigo di allenamenti feroci. E al-
la vigilia delle partite importanti
lo rinchiudono in campo di con-
centramento dove compie lavori
forzati, mangia cibi insulsi, si
sbronza d’acqua e dorme solo.
Negli altri mestieri il tramonto ar-
riva con la vecchiaia, ma il gioca-
tore di calcio può essere vecchio
anche a trent’anni. O forse anche
prima dei trenta, se la sfortuna gli
strappa un muscolo o un calcio gli
procura una frattura di quelle che
non hanno rimedio. E un brutto
giorno il giocatore scopre che si è
giocato la vita in un colpo solo e
che il denaro è volato via e la fa-
ma pure.

Il tifoso Una volta alla settimana
il tifoso fugge dalla sua casa e va
allo stadio. Sventolano le bandie-
re, suonano le raganelle, i razzi, i
tamburi, piovono le stelle filanti:
la città sparisce, la routine si di-
mentica, esiste soltanto il tempio.
In questo spazio sacro, l’unica re-
ligione che non ha atei esibisce le
proprie divinità. Anche se il tifo-
so potrebbe contemplare il mira-

Eduardo Galeano
Il calcio 
e i suoi protagonisti

pre più massicci e strategie sempre più sofisti-
cate: spot pubblicitari interrompono in conti-
nuazione gli avvenimenti sportivi teletrasmessi;
messaggi pubblicitari riempiono gli stadi, i pa-
lazzetti dello sport, i percorsi ciclistici, i circuiti
motociclistici ed automobilistici; scritte pubbli-
citarie coprono le parti più in vista delle divise
degli atleti, che sembrano aver preso il posto
dei vecchi «uomini-sandwich». 

A causa della crescente competitività e del-
l’impellente necessità di conseguire risultati vit-
toriosi, nonché dei rilevanti investimenti di capi-
tali, lo sport tende sempre più a estromettere il
«dilettantismo» e i suoi valori, per fare posto al
professionismo con le sue regole e le sue strut-
ture. Per questo, è in atto nel mondo globalizza-
to una tendenza a trasformare lo sport da un’i-
stituzione abbastanza marginale in una centrale
e sopravvalutata, offrendola al pubblico come
una delle fondamentali fonti di identificazione,

significato e gratifica-
zione dell’esistenza.

Lo sport nella società globalizzata

Nella società globalizzata, lo sport acquista
un’importanza sempre più rilevante, perché
mette in contatto persone di aree geografiche
diverse attraverso lo sviluppo dei mezzi di co-
municazione di massa, favorendo la circolazio-
ne di atleti e spettatori.

Le varie discipline sportive vengono prati-
cate da un numero crescente di atleti e assu-
mono un carattere sempre più «cosmopolita»,
che comporta anche l’accettazione di regola-
menti comuni. 

Superata la fase locale e nazionale, gli inte-
ressi economici che ruotano intorno allo sport
assumono dimensioni internazionali e le stesse
competizioni sportive si identificano sempre
meno con il prestigio nazionale.

Lo sport, nato come divertimento e forma di
socializzazione, si trasforma in uno strumento
per il controllo della masse e per muovere mol-
teplici interessi economici, mentre a livello in-
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colo più comodamente dallo
schermo della televisione, prefe-
risce intraprendere il pellegrinag-
gio verso questo luogo dove vede
in carne e ossa i suoi angeli bat-
tersi a duello contro i demoni di
turno. Fino a quando dura questa
messa pagana, il tifoso è folla.
Con migliaia di fedeli condivide la
certezza che noi siamo i migliori,
che tutti gli arbitri sono venduti,
che tutti i rivali sono imbroglioni.
Raramente il tifoso dice: «Oggi
gioca la mia squadra», ma «Oggi
giochiamo». Quando la partita si
conclude, il tifoso celebra la sua
vittoria: «Che goleada gli abbia-
mo fatto; che batosta gli abbiamo
dato», o la sua sconfitta: «Ci han-
no fregato di nuovo, arbitro ba-
stardo». Allora il sole se ne va e
se ne va anche il tifoso. Scende
l’ombra sullo stadio che si svuota.
Lo stadio resta solo e anche il ti-
foso torna alla sua solitudine di io
che è stato noi.

Il fanatico Il fanatico è il tifoso
da manicomio. La mania di negare
l’evidenza ha finito per mandare a
picco la ragione e tutto quello che
gli somigli, e alla deriva vanno i re-
sti di un naufragio in queste acque
bollenti, sempre agitate da una fu-

ria senza tregua. Il fanatico arriva
allo stadio avvolto nella bandiera
del club, la faccia dipinta con i co-
lori della adorata maglia, irto di
oggetti stridenti e contundenti.
Non viene mai solo. Nel mucchio
selvaggio, pericoloso millepiedi,
l’umiliato diventa umiliatore, e il
pauroso incute paura. L’onnipo-
tenza della domenica esorcizza la
vita obbediente del resto della
settimana, il letto senza desiderio,
il lavoro senza vocazione o il non
lavoro: libero per un giorno, il fa-
natico ha molte cose da vendica-
re. Il suo regno è la tribuna. Lì sta
il suo campo di battaglia. La sola
esistenza del tifoso dell’altra squa-
dra è una provocazione inammis-
sibile. Il Bene non è violento, ma il
Male lo obbliga.

Il teatro I giocatori recitano una
rappresentazione destinata a mi-
gliaia o a milioni di infervorati che
assistono dalle tribune o dalle loro
case, con l’anima in sospeso. Chi
scrive l’opera? L’opera si burla
dell’autore. Il suo sviluppo segue
l’umore e l’abilità degli attori e in
definitiva dipende dalla sorte che,
come il vento, soffia dove vuole.
Per questo lo scioglimento è sem-
pre un mistero per gli spettatori e

anche per i protagonisti, salvo i
casi di corruzione o di qualche fa-
talità del destino. Quanti teatri ci
sono nel gran teatro del calcio?
Quanti scenari entrano nel rettan-
golo del prato verde? Non tutti i
giocatori recitano solo con le gam-
be. Ci sono gli attori magistrali
nell’arte di tormentare il prossi-
mo: il giocatore si mette la ma-
schera di santo incapace di am-
mazzare una mosca e allora sputa,
insulta, spintona, molla all’avver-
sario una precisa gomitata nel
mento, gli affonda un gomito nelle
costole, lo tira per la maglia o per i
capelli, gli pesta un piede quando
sta fermo o una mano quando sta
a terra, e tutto questo lo fa alle
spalle dell ’arbitro e mentre il
guardalinee contempla le nubi che
passano. Ci sono attori insupera-
bili nell’arte di guadagnare tempo:
il giocatore si mette la maschera
da martire che è appena stato cro-
cifisso e allora si contorce in piena
agonia, tenendosi il ginocchio o la
testa e resta steso sull’erba. Così
passano le ore e gli anni, fino a
che l’arbitro ordina di portare via
dal campo quel cadavere. E allora,
improvvisamente, il giocatore
spicca un salto e si compie il mira-
colo della resurrezione. ■

dividuale diventa un mezzo per riempire il vuo-
to lasciato dalla scomparsa dei valori tradizio-
nali e una forma di religione «secolare». 

Il carattere agonistico dello sport ne spiega-
va, in un recente passato, la capacità di dare
identità collettiva a un gruppo nei confronti di
un altro, a livello cittadino, regionale, naziona-
le. La sua espansione, unita alla maggiore inter-
dipendenza causata dalla globalizzazione, lo ha
diffuso in tutti i continenti, facilitando l’accesso
ad atleti di Paesi un tempo rigorosamente
esclusi da qualsiasi manifestazione agonistica.

Nel contempo la globalizzazione ha fatto
crescere l’interdipendenza internazionale del
fenomeno sportivo, per cui agli atleti si garanti-
scono più lauti guadagni, ma si richiedono an-
che più elevati livelli di motivazione alla vittoria
e all’autocontrollo, come ad esempio la co-
scienza di collaborare allo sviluppo della pace
mondiale, della cooperazione, di quell’amiche-
vole «conflittualità» che dovrebbe sostituire in
modo simbolico e rituale la stessa guerra.

4.❙ SPORT E VIOLENZA

Fin da quando lo sport è diventato un fenome-
no di elevato impatto sociale, si è sostenuto
che esso rappresenti un antidoto alla violenza,
perché «emblematizza» e «ritualizza» il conflit-
to, disciplina e scarica l’aggressività. Lo sport è
ritenuto un processo simbolico che trasforma
la violenza della guerra in un confronto pacifi-
co. Lo sport praticato, ma in parte anche quello
partecipato, dovrebbero svolgere una funzione
salutare: aiutare a filtrare e controllare gli istin-
ti aggressivi, attenuare le pressioni e i conflitti
sociali, favorire il processo di socializzazione.
Allora perché sono così frequenti gli episodi o
addirittura le esplosioni di violenza soprattutto
nel mondo del calcio?

Come tutti gli sport, il calcio dovrebbe esse-
re una forma di conflitto simulato, circoscritto
e retto da regole precise. Non bisogna però tra-
scurare che l’agonismo in campo e la passione
del pubblico costituiscono l’«anima» di questo
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gioco, che può dunque diventare un pericoloso
ricettacolo di sentimenti estremi. Il calcio ha
una componente di violenza latente, presente
nell’animo dei calciatori, degli allenatori, dei di-
rigenti e persino degli arbitri, cioè di tutti gli at-
tori di questo grande teatro agonistico. Il più
delle volte, tutto si riduce ad aggressività ver-
bale, a gesti e sguardi ostili nei confronti degli
avversari, ma a volte si vede la violenza venire
a galla e invadere le curve e gli spazi adiacenti
lo stadio. Non è facile per la sociologia trovare
delle risposte al di là delle solite generalizzazio-
ni riguardanti il male di vivere delle periferie, i
costi sociali della disoccupazione, le carenze di
acculturazione e socializzazione. Non sono
neppure valide le tesi moralistiche dei «predi-
catori» televisivi che sbandierano la loro con-
danna a ogni episodio violento, per dimenticar-
sene subito il giorno dopo.

Elementi della violenza sportiva

Il primo elemento della nuova violenza sportiva
è la gratuità, che non trova collegamento con
la realtà sociale, da quando è entrata in crisi
quella forma di religiosità laica che si ricono-

sceva nel culto del
«dio Pallone», per cui

lo stadio diventava il tempio dove i fedeli si ri-
trovavano uniti dal credo comune e il goal era il
momento mistico officiato dalla propria squa-
dra. A seguito della globalizzazione, anche il
calcio non è più un fenomeno di campanile, ma
un grande spettacolo del villaggio globale da vi-
vere attraverso gli schermi televisivi. 

Il secondo elemento è costituito dalla soli-
tudine, perché i tifosi non costituiscono più
una «fratellanza», ma si sono ritrovati im-
provvisamente soli, diventando a volte prota-
gonisti di manifestazioni di una stupida vio-
lenza delinquenziale, ultimo anello del con-
formismo di massa. La solitudine viene vissu-
ta, a livello individuale e di gruppo ristretto,
come un marchio di originalità, come un se-
gno della propria diversità, mentre in realtà
rappresenta una forma di infantilismo causa-
ta dalla lontananza dalla propria comunità,
dalla propria squadra, dagli stessi calciatori,
che sono ormai degli «idoli» inaccessibili,
chiusi nei loro campi di allenamento, nei loro
alberghi e automobili di lusso, negli studi te-
levisivi, dove sono coccolati da «esperti» e
«veline». È andata perduta, così, quella com-
ponente autenticamente popolare e sangui-
gna del calcio non miliardario di un tempo,
anche per colpa delle società calcistiche, che

Quelli che ogni domenica in
qualche città italiana sono so-

liti provocare incidenti e guerri-
glie, con i loro passamontagna ca-
lati, perché la violenza è codarda,
coi loro fumogeni che annebbiano
l’ambiente per garantire impunità,
con i petardi che quando non spa-

ventano, feriscono, con le loro
sassaiole e le loro bombe carta
che a volte uccidono.
Qui i colori politici sono irrilevan-
ti, perché il calcio si è sempre de-
finito, con un po’ di ipocrisia, «po-
liticamente neutro», e questa neu-
tralità apre le porte al piacere del-
l’eccesso, allo sconfinamento del-
l’eccitazione, al rituale ripetuto
della messa in scena alla festa del
massacro, al lavoro di gruppo del
complici, alla pianificazione della
crudeltà, alla risata di scherno sul
dolore della vittima, dove la fred-
dezza del calcolo è inscindibil-
mente intrecciata alla furia del
sangue, la noia dello spirito alla
bestialità umana.
Finito il rito della crudeltà tutti
spariscono, e solo le registrazioni
delle telecamere consentono di in-
dividuare qualcuno di quei pavidi
che si nascondono nella massa per

i loro gesti di violenza. Si sentono
innocenti, semplicemente perché
non sono in grado di fornire uno
straccio di giustificazione ai loro
gesti. L’ignoranza e l’ottusità che li
caratterizzano sono, ai loro occhi,
un’attenuante. L’analfabetismo
mentale, verbale ed emotivo con
cui rispondono a chi li interroga
sono per loro una giustificazione.
La loro violenza è cieca perché è
assurda, ed assurda perché non è
neppure un mezzo per raggiunge-
re uno scopo. È puro scatenamen-
to di forza che non si sa come im-
piegare, e perciò si sfoga nell’ano-
nimato della massa, senza conside-
razione e senza calcolo delle con-
seguenze. La mancanza di scopi
rende la violenza infondata, e
quindi assoluta. Ma proprio nel
momento in cui la violenza è libera
da qualsiasi considerazione e da
qualsiasi scopo, e quindi da qual-

Umberto Galimberti
Il rito domenica 
della violenza
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non sono più club di sportivi, ma imprese im-
pegnate a far quadrare i bilanci, a occupare
gli spazi televisivi, a cercare sponsor, a entra-
re in Borsa, a fronteggiare la concorrenza nel
«mercato» dei calciatori. 

Il rito della violenza

Ecco allora la «celebrazione» del rito domenicale
della violenza, che ha per protagonisti individui
con il passamontagna calato sul volto, con i fu-
mogeni che annebbiano l’ambiente, con i petardi
e le bombe carta che spaventano, quando non fe-
riscono, con la grandinata di oggetti che piove
dalle gradinate sul campo e sugli spettatori, con
gli scontri fisici che talvolta si trasformano in ve-
ra e propria guerriglia urbana. Una volta celebra-
to questo rito di violenza, tutto sembra ritornare
alla normalità: gli stessi protagonisti si sentono
innocenti e non sanno dare spiegazioni dei loro
comportamenti, spesso espressione di analfabe-
tismo mentale, verbale ed emotivo. La violenza
degli stadi è cieca e assurda, perché non ha moti-
vazioni razionali, perché non si propone di rag-
giungere alcuno scopo, ma rappresenta il puro
sfogo dell’anonimato di massa, in quanto priva
dei moventi che scatenano un tumulto o un’in-
surrezione popolare. 

5.❙ SPORT E MASS MEDIA

Il successo dello sport nel mondo dei mass me-
dia è determinato dall’alto livello di audience
che l’evento sportivo ha in televisione, tale da
superare spesso quello di qualsiasi altro tipo di
spettacolo (con una forte ricaduta nel settore
pubblicitario), e nei quotidiani sportivi, che in
Italia, unico caso nel mondo, sono ben tre. 

I mass media, sulla base dei risultati economi-
ci conseguiti, hanno imparato a «vendere» il pro-
dotto sportivo; speculano con un certo cinismo
sul mondo dello sport, sfruttando gli episodi di
violenza e il gossip sentimentale sugli atleti, mon-
tando polemiche sui risultati delle gare e sulle
sviste arbitrali (il «culto della moviola»), dilatan-
do a dismisura il fenomeno del divismo sportivo.
In particolare, la televisione s’interessa al calcio
per trasformarlo nel più grande spettacolo del
mondo, anche se dell’evento sportivo vero e pro-
prio – la partita – offre solo una visione parziale e
limitata, certamente diversa da quella d’insieme
garantita dalla partecipazione diretta nello sta-
dio. Questo fenomeno ha fatto crescere il fiume
di denaro relativo ai diritti di trasmissione, che
passa dalle reti televisive nelle casse delle società
sportive, ma ha provocato una massiccia crisi di
presenze negli stadi.

siasi razionalità, la violenza diventa
completamente se stessa e si tra-
sforma in pura e sfrenata crudeltà. 
Le pene miti finora inflitte ai vio-
lenti, come per esempio l’interdi-
zione a frequentare gli stadi o i
patteggiamenti, abituano progres-
sivamente a ripetere, con la ca-
denza del rito, ciò che all’inizio era
solo un fatto isolato. È come apri-
re una chiusa. E siccome il primo
gesto è rimasto senza particolari
conseguenze, dopo che il divieto
era stato violato, il percorso è libe-
ro. Al primo atto ne segue un se-
condo, e poi un terzo, e infine ogni
volta che c’è una partita di calcio.
E così la violenza si ritualizza. Si
ritualizza secondo quel meccani-
smo che Freud ci ha spiegato là
dove scrive che la violenza, laten-
te nell’inconscio individuale di cia-
scuno di noi, diventa manifesta-
zione nell’inconscio collettivo di

massa, dove la responsabilità indi-
viduale diventa un salvacondotto
per gesti più esecrati e senza mo-
tivazione, perché la violenza asso-
luta è autosufficiente.
E allora l’orgia della crudeltà si ri-
pete con la monotona regolarità
con cui si succedono i sabati e le
domeniche di campionato. E nel
rito i tifosi più scalmanati agiscono
secondo routine. E siccome la
routine annoia, come i drogati, an-
che i criminali da stadio hanno bi-
sogno di dosi sempre più forti per
allontanare la noia sempre incom-
bente. La violenza da stadio, infat-
ti, non ha creatività e lascia poco
spazio alla fantasia. E dal momen-
to che è ripetitiva e qualitativa-
mente identica, l’unica variazione
può essere solo quantitativa, e
perciò ogni volta si aumenta la do-
se e, con la dose, l’euforia di un in-
controllato sconfinamento di sé,

di una sovranità illimitata e di
un’assoluta libertà dal peso delle
morale del vincolo sociale. 
La caratteristica rituale della vio-
lenza da stadio rende questa vio-
lenza diversa dall’insurrezione e
dal tumulto che, avendo di mira
uno scopo, si placano quando lo
scopo è raggiunto. Proprio perché
è senza scopo, non c’è altro modo
di interrompere questo tipo di vio-
lenza se non interrompendo il rito.
Il rito delle domeniche di calcio a
cui la violenza da stadio si è abi-
tualmente legata. Spiace per gli
sportivi non violenti, che peraltro
hanno già qualche difficoltà a fre-
quentare gli stadi, ma se non vo-
gliamo diventare complici di que-
sta immotivata e perciò ancora più
assurda violenza, tutti dobbiamo
concorrere, anche con qualche sa-
crificio, a interrompere la crudeltà
di questo rito. ■
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Ce n’è uno che, quando la par-
tita si fa troppo tesa e incerta,

non regge lo stress e va a fare un
giro sotto casa col cane, e mi tele-
fona ogni dieci minuti per sapere
il risultato. Ce n’è un altro che non
sopporta di vedere la partita in
compagnia, tanto privato e inde-
coroso è il suo sconvolgimento, e
si barrica davanti alla tv: però spe-
disce gragnuole di sms agli amici.
Uno va allo stadio da trent’anni
con la stessa cravatta, ed è real-
mente convinto che un derby ven-
ne perduto perché aveva dimenti-
cato la cravatta, in un clamoroso e
inspiegabile vuoto di concentra-
zione durante la vestizione. 
Molti, prima della partita, bevono
il caffè sempre nello stesso bar al-
la stessa ora con gli stessi amici
pronunciando le stesse frasi, per-
ché le cerimonie sono tali solo se
onorano la tradizione punto per
punto, giaculatoria per giaculato-
ria.
Moltissimi sognano di dover de-
buttare la domenica successiva al
centro dell ’attacco della loro
squadra, e nel sogno si chiedono
con angoscia indicibile quanti mi-
lioni di addominali in più, e milioni
di sigarette in meno, sarebbero
serviti per rendere meno ridicolo
e folle il loro esordio in serie A, a
cinquant’anni e con la pancia la-
sca. Il tutto affonda, come sappia-
mo, negli antri più riposti ma in

fondo anche più intatti della psi-
che, là dove i colori serbano la vi-
vezza del primo sguardo infantile
sui calciatori in campo.

Questo per quanto riguarda il bel-
lo del tifo, e cioè il rinserrarsi osti-
nato e innocente di un amore pri-
migenio, unico dentro teste che
crescono e sono costrette a farlo
in ogni altro comparto, tranne
quel nucleo di colori colti appena
dopo la culla e immortalati per
sempre, nei confronti del quale
non c’è volontà o cultura che pos-
sa mediare.
Quanto al brutto, è così ampia-
mente palese che, a descriverlo, si
cade inevitabilmente nel luogo co-
mune: l’iracondia incontrollata, il
rifiuto dell’interpretazione logica
in favore delle più pretestuose
pietose scuse, l’agglomerarsi glo-
bale di pulsioni aggressive nelle
orride curve.
Io proprio da qui partirei, per
sperare di ricondurre la malattia
del tifo a una pandemia cronica e
in fondo benevola, e non più una
piaga sociale e una questione di
ordine pubblico: quello che non
va bene è proprio l’eccesso di so-
cializzazione di uno stato mentale
che è tra i più intimi e solitari mai
visti.
Il tifo è una sindrome così acuta e
impressionante che i suoi portato-
ri insani sanno benissimo che non
se ne può fare spettacolo. Accor-
pare così tante pazzie è pericoloso
e sbagliato, urlare tutti insieme la
stessa bestialità trasforma una vo-
ragine privata in un pericolo pub-
blico, concentrare tutto quel sa-
cro colore in un solo punto dello
stadio è sguaiato e blasfemo, sen-
za alcun rispetto per la disagiata
spiritualità del tifoso.

Il tifo massificato e militarizzato è
una novità degli ultimi venti, tren-
t’anni, prima gli stadi erano sì luo-
ghi rumorosi e tempestosi, ma ci
si sentiva soli nella folla, protetti
dall’anonimato.

L’attuale tifo irreggimentato è la
negazione del decorso tutto inte-
riore della malattia, ognuno vor-
rebbe vivere la sua partita e sotto
sotto ne è geloso, vederla seque-
strata e turbata dai curvaioli in ar-
me equivale a leggere un libro con
diecimila persone che te lo strap-
pano di mano e lo commentano a
voce altissima. Per questo credo
che molti tifosi (forse i veri tifosi, i
più autenticamente ammalati) si
rifugiano sempre più volentieri
davanti al video di casa, con po-
chissimi amici o da soli, per goder-
si la loro sofferenza senza troppe
intrusioni, senza che la tensione
aliena della violenza di curva si ag-
giunga, sopraffacendola, alla ten-
sione legittima e perfetta generata
dalla trama agonistica.
Negli stadi, alcuni momenti di su-
prema intensità generano ancora,
come per miracolo, un silenzio so-
speso profondo e terribile, in atte-
sa che il tiro si concluda in porta o
sul palo o alle stelle, generando il
boato di gioia o il muggito di delu-
sione.
È allora che perfino la cantilena
coatta delle curve, le coreografie
impiccione, la scompostezza degli
spalti, si raggelano in un breve
istante di ritrovato rispetto. Ma so-
no momenti sempre più rari, e la
perniciosa idea che i tifosi debba-
no essere «protagonisti» è ormai
così popolare (come tante altre
idee demagogiche), che il lancio di
petardi in campo o il blocco stra-
dale o il corteo di tifosi in rivolta
sono cronaca quotidiana, come
pure la frase fatta che il pubblico
sia il dodicesimo giocatore. Ma è
stato scritto: undici contro undici,
e ciò che è stato scritto deve fare
testo.
Almeno in quella residua e inno-
cente forma di fedeltà ai padri, al-
l’infanzia, e alla Sacre Insegne, che
possiamo concederci per gioco e
nel gioco, senza che una cosa in-
gombrante come la Società e le
Masse vengano a interferire nel
nostro vizio privato. ■

Michele Serra
Il bello e il brutto 
del tifo



Aspetti positivi del rapporto con i media 

Naturalmente il rapporto dello sport con i mass
media ha anche dei risvolti positivi: essi, infatti,
hanno reso possibile su scala mondiale di assi-
stere ai grandi appuntamenti, come le Olimpia-
di, i campionati mondiali di calcio, gli eventi
clou del ciclismo, dell’atletica, del motocicli-
smo, dell’automobilismo ecc.; hanno creato
un’ideale platea globale dove gli spettatori han-
no la sensazione di partecipare a qualcosa che
condividono con altri milioni di persone di tutti
i continenti; hanno fatto conoscere sport meno
popolari e praticati da un numero relativamente
ristretto di atleti; hanno contribuito a far entra-
re lo sport nel tessuto quotidiano, facendone
uno stimolo sociale, culturale e psicologico, an-
che se a volte, come si è visto, vi sono precise
responsabilità dei mezzi di comunicazione per
quanto concerne il fenomeno della violenza. 

Le responsabilità che devono
assumersi i media

La televisione e la stampa sportiva non devono
limitarsi a diffondere un’idea dello sport bana-
le, consumistica, conformistica, concentrata
esclusivamente sullo spettacolo e sulle sue for-
me di divismo e di sfruttamento pubblicitario
dell’immagine, trascurando i valori fondanti
dello sport per ricordarsene in modo retorico e
abbastanza inconcludente solo quando scop-
piano fenomeni anche gravi di violenza. È un
loro preciso dovere, soprattutto per le televi-
sioni (pubbliche e private, che hanno il più alto
numero di fruitori), quello di fornire un’imma-
gine positiva del mondo sportivo secondo un
programma di elementi essenziali:
• riproporre lo sport come un «diritto di tut-

ti», particolarmente importante per l’autoe-
ducazione di ragazzi e adolescenti;

• dare risalto ai valori dello sport per tutti, del
gioco, dello stare insieme, del rapporto con
la natura, della pari dignità delle persone:
uomini e donne, deboli e forti, bianchi e ne-
ri, membri di una determinata società e
membri di altre etnie;

• dare spazio alle esperienze sportive non
professionistiche, alle innumerevoli espres-
sioni più popolari a livello locale, per ricor-
dare che lo sport non è appannaggio dei di-
vi, ma trova una base reale e una scala di va-
lori nelle attività sportive a misura d’uomo e
radicate nel territorio;

• cercare di evitare le strumentalizzazioni di
imprese e agenzie, che considerano lo sport

una pura e semplice fonte di profitto;
• svolgere un ruolo di denuncia e di protesta

senza risvolti demagogici, senza striscianti
incentivi alla violenza, senza strumentaliz-
zazioni sul piano politico, ricordando sem-
pre che non ci si rivolge al «popolo degli
sportivi», ma alla gente vera che lavora e
che deve affrontare continuamente i proble-
mi della vita quotidiana.

Per raggiungere risultati concreti, i mass media
devono adottare alcuni correttivi:
• trasmettere messaggi che non abbiano su -

bìto delle distorsioni;
• cercare sempre di presentare lo sport come

un gioco e non come un insieme di eventi e
personaggi dai quali sembra dipendere il fu-
turo del Paese: quindi più senso del diverti-
mento e meno «seriosità», soprattutto da
parte dei cosiddetti esperti che, per giustifi-
care la propria presenza sul video, tendono
a «gonfiare» avvenimenti e problemi;

• trasmettere la maggior parte degli eventi,
evitando tuttavia il pericolo di una «overdo-
se» di spettacoli sportivi; 

• aumentare la professionalità degli operatori;
• combattere la violenza senza indirettamen-

te esaltarla, evitando toni e linguaggi di
«guerra» e smorzando l’aggressività di cui è
impregnata la vita sportiva;

• favorire, attraverso adeguate campagne di
massa, la partecipazione diretta alle attività
sportive, soprattutto da parte della fasce
più giovani della popolazione.

6.❙ SPORT E POLITICA

Alla fine dell’Ottocento, gli Stati nazionali co-
minciarono a considerare lo sport non solo un
mezzo di delle masse, ma an-
che un potente strumento per creare un’identi-
tà nazionale sia all’interno della propria socie-
tà, sia nei confronti degli altri Stati nazionali.
Furono soprattutto gli sport britannici a trova-
re ampio accoglimento nel-
l’Europa continentale e ad as-
sumere una crescente impor-
tanza. Nacquero così, agli ini-
zi del Novecento, le prime
squadre nazionali, che porta-
vano i colori del proprio Pae-
se, incarnandone in un certo
senso lo spirito agonistico, l’o-
nore e la cultura sportiva;
nacquero anche i campionati

mobilitazione
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mobilitazione: chiamata, invi-
to pressante e autorevole, in
nome di una causa condivisa,
da parte di leader politici ed
istituzioni pubbliche o private
per indurre l’impegno e/o l’a-
zione di singole persone,
gruppi più o meno ampi o in-
tere masse.
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Fotografia 
e ideologia
«Olympia» 
di Leni Riefenstahl
Leni Riefenstahl (1902-2003) è una delle più
grandi fotografe e documentariste del
Novecento. Dopo aver debuttato con successo
nella danza, nel 1926 inizia la carriera nel
cinema, prima come attrice, poi come regista
apprezzata dalla critica. Nel 1934, in occasione
del Congresso del partito nazionalsocialista a

Forza Gara notturna dei 1500 metri

La fiamma della Grecia

Sociologia e fotografia

Il discobolo di Mirone
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Norimberga, Hitler le commissiona il
documentario propagandistico Il trionfo della
volontà e nel 1936 la incarica di filmare le
Olimpiadi di Berlino: la Riefenstahl accetta e
gira 400.000 metri di pellicola, da cui trae un
lungometraggio diviso in due parti, della durata
di sei ore: Olympia, un capolavoro che si ispira
ai canoni estetici della Grecia classica per
esaltare il mito della bellezza e della forza. 
Alla fine della guerra, dopo aver superato
alcuni processi per attività filonaziste, può
dedicarsi di nuovo alla fotografia e al
documentario, trasferendosi in Africa, dove
realizza i volumi fotografici I Nuba, Gente di
Gau, La mia Africa, Giardini di corallo e
Meraviglie sott’acqua. 

Tramonto sul fuoco di Olimpia

Si «vola» verso il canestro

Atleta americano medaglia d’oro nel decathlon

Atleta americana nel tuffo di testa in avanti
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a livello europeo e mondiale – la cui massima
espressione fu la ripresa delle Olimpiadi, dal
1896 – come occasione di confronto, e scontro,
fra le rappresentanze nazionali, cosicché ogni
vittoria veniva accolta con entusiasmo sia dalle
folle dei tifosi, sia dai rappresentanti ufficiali
dello Stato come un’affermazione della forza e
delle «virtù» nazionali: ogni vittoria di un sin-
golo atleta o di una squadra, che andava ad ar-
ricchire il medagliere nazionale, costituiva
un’affermazione della nazione stessa, con una
forte ricaduta sul piano del prestigio non solo
sportivo. Dopo la Prima guerra mondiale, lo
sport divenne, pertanto, un potente strumento
politico, che da allora sarebbe stato massiccia-
mente usato dai regimi totalitari, ma anche da-
gli Stati democratici.

Mobilitazione e competizione

Lo sport può infatti essere considerato con-
temporaneamente una tecnologia del compor-
tamento individuale (formazione del carattere,
disciplina, socializzazione) e una tecnologia di
mobilitazione di massa che si ha quando, ai fini
educativi ed igienici, si affiancano finalità di ca-
rattere politico. La stessa competizione viene
considerata una strategia educativa di incorpo-
razione delle masse nella pratica sportiva; lo
spettacolo sportivo si presenta altrettanto effi-
cace sul piano della mobilitazione, tanto da di-
ventare un dispositivo di potere, uno spazio so-
ciale dove è possibile esibire la propria forza e
verificare la volontà e la capacità di lottare in
modo disciplinato degli individui, opportuna-
mente sensibilizzati attraverso esaltanti mani-
festazioni sportive. 

La competizione si presenta così come una
prova di forza, disciplinata da regole (quelle
sancite dai codici delle Federazioni) da appli-
care ai comportamenti degli sportivi, ma che ri-
guardano anche gli spettatori, organizzati sulla
falsariga di uno spettacolo dalle apparenti fina-
lità educative, ma in realtà tendente a una di-
sciplinata mobilitazione delle masse. 

All’individuo la competizione viene presen-
tata come un modo di misurare le proprie forze
per «saper affrontare» la vita. È una forma di
addestramento alla lotta e al confronto in modo
controllato e regolato, affinché non scada nella
pratica della violenza, creando individui ostili e
nocivi alla società. È la funzione che un tempo
era affidata alla leva militare, che aveva come fi-
ne la creazione del cittadino-soldato. Nelle so-
cietà contemporanee, la classe politica è consa-
pevole che gli sport rappresentano una grande

pedagogia dei comportamenti individuali e col-
lettivi e una pedagogia sanitaria, per accrescere
la salute e la socievolezza del cittadino, ma an-
che che essi costituiscono, nello stesso tempo,
un potente mezzo di creazione del consenso,
per il quale le masse rappresentano la «posta in
gioco»: le competizioni sportive possono essere
una minaccia per l’ordine pubblico, ma possono
altresì rappresentare un potenziale strumento
per far funzionare meglio la sfera politica, cosic-
ché l’organizzazione delle masse non rappre-
senta più qualcosa da reprimere e condannare,
bensì una delle risposte tecniche delle demo-
crazie liberali al dissenso politico e sociale. 

Lo sport e il fascismo

Nel periodo fra le due guerre mondiali, lo sport as-
sunse un ruolo sociale di rilievo, soprattutto nel-
l’ambito dei regimi totalitari, che ne sfruttarono le
potenzialità come mezzo di propaganda interna-
zionale e come strumento di controllo sociale. 

Esemplare è in questo senso l’esperienza
del fascismo italiano, che si proponeva di con-
quistare il consenso degli strati popolari attra-
verso una loro progressiva interiorizzazione dei
suoi valori e simboli, presentati come comune
cultura nazionale. Questa azione di integrazio-
ne delle masse venne svolta dal regime attra-
verso l’intenso impiego dei mezzi di comunica-
zione di massa (stampa, cinema, radio, teatro),
ma soprattutto attraverso lo sport: è il primo
esempio nel mondo di utilizzazione, da parte di
uno Stato, dell’organizzazione sportiva come
strumento di propaganda e di creazione del
«consenso». Nacquero i primi fenomeni di «di-
vismo» e le prime forme di professionismo, so-
prattutto nel calcio, con lauti stipendi elargiti
dalle società ai giocatori più famosi; aumenta-
rono gli spazi dedicati allo sport dai quotidiani,
crebbe il numero dei servizi radiofonici e dei ci-
negiornali prodotti dall’Istituto Luce. Si parlava
degli atleti italiani come espressione della
«perfezione della razza nell’atletismo» e del-
l’Italia come «nazione sportiva per eccellen-
za»; le vittorie venivano dipinte come l’«epico
trionfo dello sport fascista» o la «grande vit-
toria nel nome e per il prestigio del Duce»;
alla nazionale di calcio, presentata come
espressione di «stile maschio e impeto irresi-
stibile», venne affidato il compito di «conqui-
stare all’Italia sportiva tutti gli allori che re-
cano prestigio e che contribuiscono a pre-
sentarla alle folle di tutto il mondo quale es-
sa è: giovane, fremente e combattiva in ogni
campo, in ogni frangente, in ogni attività».
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Il regime mise a punto anche un’ideologia
dello sport, basata sui valori della «nazione
guerriera», come il coraggio, l’abnegazione, la
disciplina, la volontà, il disprezzo del pericolo,
virtù dell’atleta fascista ma anche di tutti gli
italiani «figli del fascismo». Mussolini stesso
era presentato dalla propaganda impegnato
nella pratica di sport diversi (scherma, sci,
equitazione, tennis) e capace di incarnare l’i-
deale fascista del «vivere pericolosamente».
L’attività sportiva, contrapposta alla «sedenta-
rietà borghese», veniva presentata come capa-
ce di creare l’«uomo nuovo», diverso per forza
e vigore dal molle individuo espressione dei
precedenti governi. Da un lato, si esaltavano le
figure individuali dei grandi campioni italiani,
additati come esempio di valore e di potenza;
dall’altro, si condannava l’individualismo nello
sport, a favore di una partecipazione collettiva
per educare fisicamente e spiritualmente un
popolo appunto «nuovo», puntando sulla prati-
ca sportiva quasi quotidiana dei giovani e sulle
grandi manifestazioni sportive, destinate a pro-
pagandare l’atletismo di massa, anche colpen-
do l’immaginazione delle folle con le loro com-
ponenti spettacolari e coreografiche.

I successi internazionali dell’Italia fascista
erano legati alla politica sportiva del regime,
che profuse un notevole impegno finanziario
nella costruzione di stadi e altri impianti (pale-

stre, piscine, campi da tennis ecc.). La creazio-
ne di una nazione sportiva non avvenne però
soltanto attraverso la propaganda dei mezzi di
comunicazione, ma con un’organizzazione ca-
pillare di base indirizzata soprattutto alle mas-
se giovanili. Il regime favorì anche la diffusione
dello sport femminile – che, da attività d’élite
riservata alle classi più elevate, divenne attività
di massa – entrando in polemica con il mondo
cattolico, secondo il quale esso avrebbe confe-
rito alla donna caratteri maschili, distraendola
dalle attività familiari e dalla maternità. 

La creazione del consenso presso le masse
popolari passava anche attra-
verso un’intelligente gestio-
ne del tempo libero; con il
dopolavoro, il regime inventò
un modello che consentiva a
un vasto pubblico popolare
di accedere a svaghi, viaggi
organizzati, brevi vacanze al
mare o sui monti, un tempo
riservati ai ceti più elevati; in
esso, lo sport giocava un ruo-
lo particolarmente importan-
te. Nelle organizzazioni do-
polavoristiche esso non ave-
va, infatti, un carattere spet-
tacolare e propagandistico,
bensì di svago ed intratteni-

Sport e doping

L’industrializzazione dello sport spettacolo ha
esasperato ai massimi livelli l’agonismo, per

cui l’atleta è sempre sollecitato a lottare al limite
delle capacità fisiche, nell’ossessiva ricerca del ri-
sultato vittorioso e del record. L’aumento degli im-
pegni e della pressione derivante dalla richiesta di
vittorie, con la crescente intensità dei ritmi agoni-
stici che si susseguono a scadenze sempre più
ravvicinate e obbligano l’atleta (fra gare e allena-
menti) per quasi tutto l’arco dell’anno, fa sì che i
protagonisti della scena sportiva internazionale
siano portati a sollecitare il proprio organismo al di
là dei limiti naturali, a usare prodotti farmacologici
che non rispettano più i bisogni fisiologici.
Portato di questo meccanismo è il problema del

, rappresentato dall’uso di manipolazionidoping

fisiche o chimiche in grado di sollecitare l’organi-
smo a dare sempre il massimo in competizione;
esso implica anche la ricerca di nuove sostanze e
metodiche sempre più sofisticate affinché risultino
più efficaci e, insieme, capaci di sfuggire ai sistemi
di controllo, tecnicamente impossibili da rilevare
nel corso dei controlli . Nasce così un
mercato clandestino miliardario, in cui circolano
stimolanti (cocaina, efedrina, anfetamine), ormoni
euforizzanti, emoglobine di origine animale o sinte-
tiche per potenziare il trasporto di ossigeno nel
sangue, anabolizzanti per far crescere la massa
muscolare e dare maggiore forza al corpo, diureti-
ci per coprire gli anabolizzanti, emotrasfusioni che
aumentano i globuli rossi e aiutano l’ossigenazio-
ne sotto sforzo. 
Si tratta di sostanze che fanno sentire meno il pe-
so della fatica, ma che impegnano cuore, reni e
cervello a un superlavoro, alla lunga debilitante. 

antidoping

antidoping: test di medicina
sportiva con il quale, per mez-
zo di analisi chimiche dei liqui-
di organici, si accerta se un
atleta ha assunto droghe o
stimolanti.

doping: somministrazione ille-
gale di farmaci eccitanti o
droghe ad atleti per migliorar-
ne il rendimento durante una
prestazione sportiva.



mento senza finalità agonistiche, facendo sì che
si diffondessero sport «poveri» come le bocce, i
tamburelli, la corsa campestre, il tiro alla fune, il
tiro a segno, e talvolta lo sci, che richiedevano
un minimo di attrezzature sportive e un dispen-
dio di energie non eccessivo.

Sport e Stati totalitari

La Germania nazista riprese e amplificò l’impie-
go politico e propagandistico dello sport, inven-
tato dal regime fascista, rendendolo espressione
dello spirito nazionalistico e strumento per l’esal-
tazione della razza. I teorici nazisti dello sport
consideravano la pratica sportiva essenziale per
affermare la grandezza della nazione: da un lato,
veniva criticato lo sport «borghese», concepito
come divertimento fine a se stesso; dall’altro, si
sosteneva che l’attività sportiva dovesse avere un
ruolo politico anche come esibizione della supe-
riorità della razza ariana. Gli atleti ebrei vennero
espulsi dalle organizzazioni sportive e fu loro vie-
tato di competere con atleti ariani; molti vennero
mandati in esilio e alcuni uccisi. 

Le organizzazioni sportive per la formazione
fisica e spirituale della gioventù hitleriana erano
costituite sul modello fascista: gli atleti doveva-
no apparire come dei superuomini, ovvero esse-
re i «soldati politici del Führer», e per loro vi-
geva il divieto alla sconfitta. Gli stessi Giochi
olimpici di Berlino del 1936 furono concepiti da
Hitler come un appuntamento con risvolti pro-
pagandistici sulla scena internazionale, per di-
mostrare al mondo «ciò di cui è capace la nuo-
va Germania», ma anche per riconciliare il re-
gime con l’opinione pubblica mondiale. Il Reich
investì ingenti capitali per la costruzione degli
impianti (lo stadio di Berlino con 100.000 posti,
altri impianti in diverse città, un grandioso vil-
laggio olimpico) e per le spettacolari cerimonie i
cui effetti scenografici erano dominati dalla sva-
stica nazista. Il compito di filmare la manifesta-
zione venne affidato alla regista Leni Riefen-
stahl, che realizzò Olympia, un autentico capo-
lavoro di documentario sportivo, seppur finaliz-
zato a scopi propagandistici.

Anche se i risultati sportivi raggiunti dagli atle -
ti tedeschi non furono del tutto corrispondenti al-
le attese di Hitler, l’Olimpiade di Berlino registrò
un successo senza precedenti per partecipazione
di nazioni e presenza di atleti, malgrado fosse or-
ganizzata da un Paese isolato sul piano internazio-
nale e dichiaratamente contrario agli ideali olimpi-
ci: ciò si spiega con l’abile regia degli organizzatori
nazisti, che usarono tutti i mezzi per rassicurare
l’opinione pubblica internazionale.

L’Unione sovietica, nata nel 1918 come primo
Stato comunista del mondo – poi seguita dai regi-
mi dell’Est europeo, dalla Cina e da Cuba –, attri-
buì fin dagli esordi grande importanza allo sport,
per costituire «il più grande esercito di massa
di atleti che il mondo abbia mai conosciuto».
Naturalmente la diffusione e i successi dello sport
sovietico erano il risultato di una lunga program-
mazione politica: dopo la creazione dell’Istituto
centrale di educazione fisica, nel terzo Con-
gresso della gioventù comunista (1920) fu appro-
vata una risoluzione in cui si indicava l’educazione
fisica come «un elemento essenziale nell’intero
sistema comunista per l’educazione dei giova-
ni e per la creazione di gente armoniosamen-
te sviluppata, di cittadini attivi nella società
comunista», e per la preparazione dei giovani al
lavoro e alla difesa militare dello Stato sovietico.
Sotto la dittatura di Stalin (1924-1953) fu varato
un intenso programma di educazione sportiva,
destinato a fare dello sport uno dei principali vei-
coli dell’ideologia sovietica: lo sport veniva conce-
pito come una forma di socializzazione politica e,
in quest’ottica, la conquista di record, primati e
vittorie rappresentava uno degli obiettivi da rag-
giungere per la «costruzione del socialismo». 

Il rapporto sport-politica 
nella società contemporanea

La classe politica al governo nelle attuali demo-
crazie occidentali ha compreso l’importanza
dello sport come strumento di distensione so-
ciale, in quanto capace di disinnescare alcune
tensioni sociali. Inoltre, la finanza pubblica, se
da un lato deve sostenere ingenti spese per la
costruzione degli impianti e gli aiuti alle Fede-
razioni, dall’altro guarda con interesse allo
spettacolo sportivo, che rappresenta un note-
vole gettito fiscale. 

A partire dagli anni Novanta, l’interesse del
mondo politico si è dunque concentrato sullo
spettacolo sportivo, visto come un terreno fer-
tile per reclamizzare e consolidare l’immagine
di un uomo politico o di un partito. Attualmen-
te, è difficile scindere la politica dallo sport, in
particolare per quanto riguarda il calcio, che ri-
mane quello più popolare in Italia e che è con-
siderato importante sotto il profilo politico,
perché suscita forti passioni ed ha un vasto
pubblico di appassionati. Pertanto, esso è di-
ventato in Italia un veicolo di promozione poli-
tica in due direzioni: in una, presidenti, diri-
genti e persino giocatori cercano di sfruttare
sul piano elettorale la fama e il consenso otte-
nuti con il calcio; nell’altra, parlamentari e lea-
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Al di là delle regole che riguar-
dano il gioco che si svolge sul

campo, esistono in uno stadio di
calcio regole precise che consen-
tono una convivenza relativamen-
te pacifica all’interno di questa
struttura che non è soltanto un
impianto sportivo, ma lo scenario
in cui settimanalmente si svolge
un dramma simile a quelli che av-
venivano nei circhi in età romana.
La disposizione degli spettatori di-
venta dunque uno degli elementi
fondamentali perché si possa svol-
gere lo spettacolo. Questi sono
pertanto i settori dello stadio:
1. Le tribune o distinti, occupate

da spettatori appassionati, di -
sposti a spendere una cifra rile-

vante per l’abbonamento an-
nuale alle partite della propria
squadra o per il biglietto di una
singola partita; sono spettatori
interessati all’incontro in sé,
possono esibire anche bandiere
e striscioni, ma la loro parteci-
pazione si limita in genere ad
applausi e a qualche grido più o
meno isolato; possono essere
organizzati in club professiona-
li, di quartiere o di paese; ecce-
zionalmente le tribune possono
ospitare tifosi ospiti con i loro
simboli e raramente il tifo assu-
me aspetti conflittuali.

2. Le tribune centrali e le tribune
d’onore, che raccolgono spetta-
tori dal reddito cospicuo, perso-
nalità conosciute e vi sono am-
messi anche tifosi della squadra
avversaria; la presenza di tifosi
delle due squadre fa nascere con
facilità alterchi su ciò che viene
definito con una certa boria «l’in-
terpretazione del gioco»; gli al-
terchi possono essere accompa-
gnati anche da gesti offensivi e
insulti vari. Accanto ai dirigenti e
ai tecnici delle due squadre, in
queste tribune si possono trova-
re anche esponenti del mondo
politico ed economico.

3. Il parterre è lo spazio recintato
che sta ai bordi del campo e che
negli stadi di recente costruzio-
ne non compare più perché tut-

ti devono avere posti a sedere.
Vi sono quindi i «popolari» o
le gradinate vere e proprie
centrali e in curva occupate
al centro da sostenitori del-
la squadra di casa, spesso

con le famiglie e i bambini. I
«popolari» rappresentano un ti-
po di tifo orientato alla partita,
fanno cioè il loro mestiere di
spettatori accompagnando con
cori e grida di incoraggiamento
le varie fasi dell’incontro. 

4. Un ruolo a parte hanno le gradi-
nate in curva, regno dei militan-
ti, cioè dei tifosi organizzati in
club dai nomi solitamente pitto-
reschi; si tratta di migliaia di
persone, solitamente giovani
maschi fra i 15 e i 25 anni, ma
con una significativa presenza
di donne, organizzati secondo
regole precise e con una dispo-
sizione fissa. I club più impor-
tanti hanno a disposizione l’a-
nello superiore della balconata
dove possono esporre le bandie-
re e gli striscioni. Al centro del
gruppo stanno i capi-coro che
incitano incessantemente con i
megafoni il resto della curva,
suggerendo slogan e canti; ac-
canto ai capi vi sono i tamburini
e i nuclei militari. La curva è
considerata dagli ultras il pro-
prio territorio, a cui si accede in
base alla fedeltà ai propri colori,
alla frequenza, alla partecipazio-
ne alle trasferte, al rispetto del-
le regole ferree di inclusione e
di esclusione. La fedeltà ai colo-
ri della squadra è quindi il prin-
cipale valore e il contrassegno
della identità degli ultras, che
sostengono sempre ed in ogni
occasione la propria squadra, al
di là del suo valore tecnico e dei
risultati conseguiti. ■

Alessandro Dal Lago
Come si vive 
nello stadio

Pubblico vario:
amatori, 
appassionati, 
loggionisti

Pubblico vario
vip

messaggi negativi

messaggi negativi interni

messaggi negativi sporadici

messaggi positivi

messaggi positivi sporadici

Curva di casa:
militanti

Campo 
del pubblico

Squadra 
di casa

Arbitro 
e guardalinee

Squadra 
ospite

Campo 
di gioco

Curva ospite:
militanti in

terra straniera

Iniziando dal basso, e cioè dal campo di gioco, si nota come
l’arbitro sia oggetto di flussi negativi da parte di tutti i set-
tori dello stadio e, anche se in modo più sporadico, da par-
te dei giocatori di entrambe le squadre in campo (proteste,
applausi ironici, gesti di vario tipo). La curva ospite co-
munica messaggi negativi alla squadra e alla curva di ca-
sa, mentre è impegnata nel sostegno della propria squadra.
La curva di casa esercita una vera e propria egemonia, in-
teragendo con ogni settore dello stadio e con gli «attori» in
campo. Infine il pubblico generico è soprattutto interessato
a quanto avviene in campo, sostenendo la squadra di casa,
criticando l’arbitro e mostrando una sporadica avversione
verso la curva ospite.

4
.

S
o
cio

lo
g
ia

 d
e
llo

 s
p
o
rt

249



P
A

R
T
E

 S
E

C
O

N
D

A
 •

 
Le

 s
o
ci

o
lo

g
ie

250

der politici, frequentando
questo mondo ed esibendo
la propria «fede» calcistica,
cercano di conseguire un
beneficio elettorale e un so-
stegno popolare.

L’elemento che unifica
calcio e politica è costituito
dai media, specificamente
stampa e televisione, che
hanno assunto un’importan-
za determinante in entram-
bi i campi, dando vita a uno
spettacolo quotidiano che
dura tutto l’anno, con spazi
di programmazione sempre
più ampi. 

Il calcio s’interseca pro-
fondamente con la politica, ne è lo specchio: le
sue miserie e le sue ombre, la corruzione di di-
rigenti e di arbitri, le ingiustizie consumate a
vantaggio dei grandi club e a detrimento dei
più modesti appaiono come un riflesso della vi-
ta politica, dei suoi giochi di potere, che sono
un segno di forza, ed oggi la forza è ritenuta ne-
cessaria per prevalere nella vita politica come
in quella sportiva.

La relazione tra tifo e politica è diventata
talmente stretta che, secondo le ultime ricer-
che, fra i tifosi militanti la quota di coloro che si
disinteressano di politica, di destra o di sini-
stra, è minima, mentre è enorme il numero di
persone (i disillusi, i disinteressati) che si col-
locano al di fuori dello spazio politico, tanto
che calcio e politica sembrano rafforzarsi reci-
procamente nell’ambito della società. 

Il modo in cui gli italiani vivono il calcio ri-
propone in certa misura quello della loro parte-
cipazione politica. Se tipico del tifo sportivo è
l’andare «contro», mostrando per gli avversari
una forte antipatia istintiva, irrazionale, con
una buona dose di faziosità e una «mania del
complotto» derivante dalla sfiducia verso le
istituzioni sportive, la stessa sfiducia verso il si-
stema e le istituzioni si ritrova nell’ambito della
politica, così come vi si ritrovano l’avversione
faziosa e la continua delegittimazione dello

schieramento avversario. Entrate in crisi le ap-
partenenze ideologiche e le identità politiche,
sembra manifestarsi, cioè, il bisogno di mostra-
re la propria diversità secondo il modello del
calcio, dove circa la metà dei tifosi non si limita
ad amare la propria squadra, ma «odia» le
squadre avversarie, e qualcuna più delle altre. I
confini tra calcio e politica diventano così sem-
pre più sottili. Si disprezzano gli avversari so-
prattutto quando sono dei perdenti e si esalta-
no i vincitori, perché chi ha successo nel calcio
appare un vincente anche in politica.

Politica e tifo organizzato

Nel mondo dello sport si verificano, infine, dei
fenomeni di estremismo e fanatismo politico,
collegati a movimenti di estrazione neofascista
o neonazista, che prendono visibilità negli stadi
con croci celtiche, bandiere naziste, saluti ro-
mani, cori antisemiti, insulti razzisti contro gio-
catori di colore e che trovano un terreno di col-
tura nella vasta tifoseria calcistica organizzata,
soprattutto nelle sue frange più estremistiche,
ovvero gli . Questi ultimi sono diffusi in
molti Paesi europei (come in Gran Bretagna,
per esempio, dove sono chiamati ) e
tra i tifosi di quasi tutti i club, nelle metropoli
come in provincia, coinvolgendo migliaia di gio-
vani sottoproletari, proletari o piccoloborghesi,
con un basso livello scolastico, un’abitudine al
linguaggio volgare e alla violenza.

Il movimento degli ultras costituisce un for-
te polo di attrazione e mobilitazione giovanile,
sia perché sfrutta il fascino e la passionalità del
calcio, sia perché basa la sua cultura essenzial-
mente sull’attività dello scontro. I gruppi di ul-
tras sono un bacino di penetrazione non soltan-
to per quegli estremisti di destra che esaltano
la violenza, la xenofobia, il sessismo e la virilità,
ma anche per quei giovani che si riferiscono,
più o meno consapevolmente, ai movimenti
«no global», all’anarchismo e persino ai fedayin
palestinesi, per cui non è raro vedere sugli
spalti, accanto alle svastiche, bandiere rosse
con l’immagine di Che Guevara o ragazzi che
indossano la kefiyyah.

hooligans

ultras

hooligans: (inglese) tifosi dai
comportamenti teppistici, or-
ganizzati in bande per creare
disordini prima, durante e do-
po una partita di calcio.

ultras: sostenitore di una
squadra di calcio, per lo più
inquadrato in un gruppo o in
un’associazione di tifosi, il cui
eccessivo fanatismo può de-
terminare comportamenti ag-
gressivi o addirittura violenti.
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Definizione dello sport

Olimpiade antica 
e moderna

Sport e globalizzazione

• mondo classico
• Medioevo
• Rinascimento
• Età moderna

Storia dello sport

• professionismo
• il mercato dello sport
• la comparsa degli sponsor
• il peso della pubblicità

Sport spettacolo

• aspetti positivi e negativi
• posizioni intermedie
• responsabilità dei media
• diritti televisivi
• sport e spot pubblicitari
• condizionamenti televisivi

sullo sport

Sport e mass media

per i politici

per i dirigenti sportivi

Vantaggi dello sport

• socializzazione
• controllo dell’aggressività
• bisogno di affermazione
• uguaglianza delle
opportunità

Funzioni sociali 
dello sport

• Rivoluzione industriale
• urbanesimo
• evoluzione tecnologica
• nascita degli sport

tecnologici
• divisione tra tempo

lavorativo e tempo libero

Età contemporanea

• medicalizzazione
• salutismo
• culto del corpo
• mito dell’eterna giovinezza
• culto del risultato

Sport e doping

• fenomeno calcio
• tifo e fanatismo
• aggressività incontrollata
• gratuità dei comportamenti
• solitudine

Sport e violenza

• sport e regimi totalitari
fascismo - nazismo -
Unione Sovietica

• sport e democrazie
occidentali

Sport e politica

SPORT E SOCIETÀ
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1. Prerequisiti

• Avere una sufficiente conoscenza della na-
scita e dell’evoluzione dei vari sport, con
particolare riferimento a quelli scelti come
oggetto della ricerca; avere le cognizioni
storiche necessarie per inquadrare nell’op-
portuno contesto storico la pratica, la diffu-
sione e l’impatto sociale dei vari sport.

• Essere in possesso di una sufficiente cono-
scenza delle tecniche di allenamento e di gio-
co dei vari sport presi in considerazione per la
ricerca, dei regolamenti che ne governano la
pratica, della loro valenza sociale e della loro
importanza per la socializzazione e l’educa-
zione degli individui e dei gruppi.

• Possedere un’adeguata conoscenza delle
problematiche che caratterizzano in senso
positivo e negativo lo sport contemporaneo

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche e dagli archivi delle società sportive.
• Raccolta di fonti giornalistiche.
• Raccolta di fonti letterarie.
• Raccolta di fonti iconografiche (fotografie, pitture, sculture, incisioni, stampe, manifesti, fumetti).
• Raccolta di fonti audiovisive (film, documentari cinematografici, sceneggiati e documentari televisivi, re-
gistrazioni di radiocronache e telecronache di avvenimenti sportivi, raccolte di canzoni e di canti popola-
ri a tema sportivo).

• Indagine sulle caratteristiche, sulla funzionalità, sulla sicurezza e sullo stato di manutenzione degli impianti
sportivi della tua città, provincia o regione, secondo la seguente tabella indicativa.

• Indagine sulle società sportive che operano nella tua città, provincia o regione, secondo la seguente ta-
bella indicativa.

• Interviste registrate o videoregistrate a presidenti e dirigenti sportivi, allenatori, atleti, procuratori, dirigen-
ti di gruppi della tifoseria organizzata, a capi o esponenti di gruppi ultras. 

• Interviste a sociologi, economisti, psicologi, insegnanti di educazione fisica, medici sportivi, giornalisti
sportivi della carta stampata, delle radio e delle televisioni, uomini politici, sindaci e assessori allo sport a
livello comunale, provinciale e comunale, dirigenti delle Federazioni sportive.

• Inchiesta con questionario strutturato su un campione rappresentativo per fasce d’età, ceto sociale, ses-
so, livello d’istruzione, sui valori e degenerazioni dello sport praticato e dello sport-spettacolo, del tifo or-
ganizzato e del fanatismo della tifoseria ultras, sull’importanza dello sport nella società, sulla presenza e
la condizione degli impianti sportivi e delle organizzazioni sportive al servizio delle fasce d’età più giovani
della popolazione della tua città, provincia o regione.

(valori civili e socializzazione, professioni-
smo, pratica della violenza e del doping,
corruzione e violazione sistematica dei re-
golamenti ecc.). 

2. Obiettivi

• Prendere coscienza del «problema sport»,
nei suoi aspetti positivi e negativi.

• Avere una precisa cognizione dei valori
umani e civili collegati alla pratica sportiva,
soprattutto svolta a livello amatoriale, e in-
tesa come promozione della persona, svi-
luppo dei rapporti sociali, potenziamento e
prevenzione della salute.

• Analizzare in modo critico i miti del succes-
so e della ricchezza «facile», il salutismo, il
superomismo, il fanatismo violento, il razzi-
smo collegati al mondo dello sport.

Il peso dello sport nella società contemporanea

tipi di
impianto

specialità che
vi si possono

praticare

anno 
di costruzione

stato di
manutenzione

proprietà capienza
spogliatoi 
e impianti

igienici

condizioni 
di sicurezza

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

denominazione
della società

specialità
sportiva

dirigenti istruttori n. iscritti
settore giovanile

n. iscritti

fonti di
finanziamento 

e bilancio

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
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4. Metodologia

• Definizione dell’ambito temporale della ricerca,
cioè del periodo storico a cui fare riferimento
per l’indagine del rapporto sport-società.

• Individuazione dell’area geografica della ricer-
ca (città, provincia, regione), che va delimitata
in base agli obiettivi, alle risorse umane ed
economiche disponibili, al periodo di tempo a
disposizione, agli strumenti d’indagine che si
ha la possibilità di attivare.

• Definizione delle ipotesi di lavoro con l’indivi-
duazione di obiettivi, metodologie e strumenti
della ricerca.

• Definizione dei contenuti e dei tempi di lavo-
razione del programma della ricerca nel qua-

5. Schema per un approccio multidisciplinare

6. Mappa degli argomenti

7. Indicazioni bibliografiche 

Fare riferimento alle Indicazioni generali.

dro generale della programmazione generale
d’istituto e di classe.

• Suddivisione della classe in gruppi di lavoro,
predisposizione e assegnazione dei program-
mi di lavoro ai singoli gruppi.

• Raccolta, classificazione, schedatura e ana-
lisi di tutto il materiale raccolto a livello di
gruppo, del materiale raccolto attraverso le
interviste e l’inchiesta a livello di classe.

• Stesura delle relazioni di gruppo, analisi e dis-
cussione in classe.

• Stesura della relazione finale con allegati i ma-
teriali prodotti, comprese la documentazione
fotografica e televisiva, le registrazioni e vi-
deoregistrazioni effettuate.

sociologia storia religioneitaliano educazione fisica

economiageografia antropica ed economica educazione artistica diritto

SPORT E SOCIETÀ CONTEMPORANEA

sport e professionismo
- la regolamentazione sportiva
- sponsor e pubblicità
- la questione dei diritti televisivi

natura e funzione sociale dello sport sport e società di massa valori e ideali dello sport

sport e salute
sport e natura

sport e spettacolo
sport e mass media

origine e sviluppo dello sport dall’antichità
alla Rivoluzione industriale

degenerazione dello sport
- violenza/cause e rimedi
- guerriglia urbana
- doping
- mobilitazione e manipolazione

le Olimpiadi moderne

aspetti negativi dello sport
- calciopoli
- possibili rimedi e ipotesi 

di riforma

sport e politica

sport e globalizzazione

SPORT E SOCIETÀ
CONTEMPORANEA
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OPERE GENERALI
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Jacomuzzi S., Gli sport, 3 voll., Utet, Torino, 1964-1965.
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n. 5, 1994.
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GLI SCRITTORI E LO SPORT
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Soriano O., Fútbol. Storie di calcio, Einaudi, Torino, 2006.
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STORIA DELLO SPORT
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della natura, del carattere e delle finalità
delle istituzioni religiose.

• Le funzioni esterne si riferiscono agli at-
teggiamenti che i fedeli della religione pro-
fessata assumono nei confronti della scien-
za, della storia, delle ideologie politiche,
delle teorie economiche e filosofiche, delle
altre religioni. Vi sono poi le posizioni di
principio e di fatto che l’istituzione religiosa
assume nei confronti della società: il ruolo
che essa svolge all’interno della comunità;
attraverso quali modalità essa riesce a man-
tenere, accentuare o fondere le classi socia-
li e i vari gruppi etnici; in quale misura que-
ste posizioni contribuiscono a dare una ri-
sposta alle rivendicazioni delle varie catego-
rie sociali; quali posizioni vengono assunte e
quali azioni sono svolte dall’istituzione reli-
giosa di fronte ai cambiamenti strutturali e
culturali della società globale in cui si trova
ad operare. Si tratta, cioè, di esaminare se
l’istituzione religiosa rappresenti un ele-
mento motore o un freno al cambiamento,
quali sono le cause dei suoi comportamenti,
quali sono i campi più specifici e le modalità
della sua azione. Naturalmente le funzioni
esterne riguardano le posizioni della società
nei confronti di una religione e delle sue
istituzioni, poiché la situazione culturale e
sociale globale finisce per influenzare e con-
dizionare la religione, e può costituire nei
suoi confronti un elemento favorevole o sfa-
vorevole, cosa che obbliga l’istituzione reli-
giosa stessa ad adattarsi alla società civile
per realizzare i propri obiettivi.

Tipologia delle religioni

Un settore importante della sociologia religiosa
riguarda la tipologia delle religioni, cioè la
classificazione dei diversi tipi di religione, delle
strutture, dei processi di appartenenza e delle
funzioni delle istituzioni religiose. Si tratta di

1.❙ CARATTERI E CONTENUTI
DELLA SOCIOLOGIA RELIGIOSA

L’esperienza religiosa di ogni persona si realizza
in senso individuale e collettivo nell’ambito di
un’istituzione religiosa, che rappresenta, di soli-
to, una parte integrata nell’ambito di una realtà
sociale globale; questa a sua volta finisce per
condizionare la stessa nei suoi ele-
menti strutturali e nei suoi contenuti culturali.
La sociologia della religione si pone come speci-
fico oggetto di studio il fenomeno religioso, a
cui vanno applicati i metodi di osservazione e di
analisi propri della sociologia, soprattutto per
quanto riguarda alcuni importanti processi so-
ciali: i meccanismi di trasmissione del processo
religioso, i processi di innovazione e rinnova-
mento religiosi, i processi di cambiamento al-
l’interno delle istituzioni religiose e il livello di
integrazione dell’istituzione con la società.

Funzioni sociali della religione

Uno specifico campo di ricerca riguarda le fun-
zioni sociali di una determinata religione; si
tratta in particolare delle strutture religiose e
del loro funzionamento, delle conseguenze che
esse producono sui membri dell’istituzione reli-
giosa (funzioni interne) e sulla società civile a
cui appartengono i fedeli (funzioni esterne).
• Le funzioni interne riguardano l’apparte-

nenza di individui e gruppi
sociali a una religione co-
mune, il tipo di interrelazio-
ne che si stabilisce fra i
membri di una religione e
l’autorità religiosa, il grado
di partecipazione alle attivi-
tà religiose, il livello di co-
noscenza che i fedeli hanno
della realtà culturale, socia-
le, teologica e liturgica della
religione a cui aderiscono,

religione

5 Sociologia
della religione

religione: complesso di cre-
denze e di atti di culto storica-
mente e teologicamente de-
terminato, che esprime il rico-
noscimento da parte di un es-
sere umano dell’esistenza di
un ordine superiore, in parti-
colare di una divinità concepi-
ta come creatrice, reggitrice
e fine supremo dell’universo.
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una tipologia quanto mai vasta e complessa, per
cui è opportuno limitarsi a definire le due cate-
gorie più comuni: la e la .
• La Chiesa si caratterizza per una dottrina

ben definita e un insieme di riti consolidati
nel tempo ed istituzionalizzati; essa insiste
sulla necessità di aderire al suo credo fin dal-
la nascita e di partecipare ai suoi culti, che
costituiscono non soltanto un comportamen-
to morale, ma anche un mezzo di salvezza
eterna. Per mettere a disposizione di ciascu-
no i suoi mezzi di salvezza e per raggiungere
le sue finalità, la Chiesa riconosce il valore e
le strutture della società secolare, si accorda
con essa e stabilisce le proprie strutture in
rapporto con quelle del mondo. Inoltre, ten-
de a occuparsi degli interessi e dei bisogni
individuali e collettivi, facendo riferimento
non soltanto alle istituzioni e alle norme civi-
li, ma anche alle norme e all’autorità che reg-
gono la sua organizzazione interna.

• La setta nasce invece da una protesta di ca-
rattere religioso contro l’ordine sociale pre-
stabilito, contro una Chiesa, o contro en-
trambe le istituzioni, in quanto ritenute non
rispondenti ai bisogni degli individui e dei
piccoli gruppi sul piano della fede, dei princì-
pi morali e delle rivendicazioni sociali. Di so-
lito la setta rifiuta ogni genere di compro-
messo con la società e con la Chiesa, tenden-
do a chiudersi nel proprio isolamento. I suoi
membri sono comunemente dei volontari e si
caratterizzano per un certo radicalismo o

religioso e politico nei
confronti della società globale, per un asceti-
smo personale spesso molto spinto, che ten-
de a prevalere sia sulla dottrina sia sulla ce-
lebrazione dei riti individuali e collettivi.

Aspetti strutturali delle religioni

La sociologia religiosa definisce alcuni aspetti
strutturali delle religioni, cercando di esplici-
tare con la maggior precisione possibile tutta
una terminologia attinente al mondo religioso.
Per quanto riguarda l’aspetto individuale, ad
esempio, è possibile distinguere tra fedeli e
praticanti. 
• Il fedele è colui che, sotto il profilo sociale,

partecipa alla collettività dei membri di una
religione e, sotto quello socioculturale, ade-
risce alla specifica ideologia della sua religio-
ne e realizza, in modo più o meno completo,
quei comportamenti che essa gli prescrive.

• Il praticante ricopre un ruolo diverso ri-
spetto al fedele, in quanto vive la propria

fondamentalismo

settaChiesa

esperienza religiosa in modo più approfon-
dito; si tratta di un ruolo che va definito in
base alle persone (età, sesso, professione,
grado di istruzione ecc.), in base al grado di
pratica religiosa (pratica regolare od occa-
sionale, assenteismo, comportamenti reli-
giosi imposti o liberamente accettati, com-
portamenti religiosi legati a certi momenti
del ciclo della vita, oppure alla situazione
sociale dell’individuo ecc.). Superato questo
primo livello di ricerca, è necessario passare
a una fase di analisi sociologica più appro-
fondita, per rilevare il significato di certi
comportamenti di pratica religiosa o di as-
senteismo, per dare uno
specifico contenuto alle
posizioni dei praticanti e
dei non-praticanti.

Per quanto riguarda le di-
verse collettività di fedeli, esse
sono solitamente strutturate
sotto il profilo organizzativo,
amministrativo, religioso, so-
ciale e culturale, per cui è op-
portuno precisare il significato
di una serie di termini, che so-
no usati in una diversa acce-
zione dal linguaggio comune.
• La comunità è costituita

da un gruppo di praticanti
molto unito e caratterizza-
to sotto il profilo teologico
e liturgico; è pertanto as-
sai diversa da una sempli-
ce aggregazione di fedeli
che si riuniscono occasio-
nalmente per assistere a
una funzione liturgica.

• La parrocchia è un tipico
esempio di comunità loca-
le polivalente, nel senso
che è presente nel campo
liturgico, nella pastorale
familiare e giovanile, nella
catechesi, nel settore del-
l’assistenza e nell’impegno
del tempo libero.

• Il gruppo funzionale di
fedeli è formato da persone
che si prefiggono un obiet-
tivo religioso specifico.

• La comunità religiosa è
costituita da uomini e don-
ne che hanno rinunciato al
modo di vivere comune

Chiesa: comunità di persone
unite dalla credenza negli
stessi princìpi dottrinali e ne-
gli stessi dogmi di fede; soli-
tamente si tratta di comunità
di fedeli che professano una
delle confessioni cristiane,
partecipano agli stessi riti e,
nel caso della Chiesa cattoli-
ca, riconoscono l’autorità di
un capo religioso e spirituale,
il pontefice romano.

setta: insieme di persone che
seguono una dottrina filosofi-
ca, religiosa o politica che si
distacca o dissente da una
dottrina già diffusa e afferma-
ta; si tratta di un gruppo chiu-
so in se stesso, spesso intol-
lerante, intransigente e fazio-
so nei confronti di altri gruppi,
movimenti o religioni.

fondamentalismo: general-
mente, un tipo di azione col-
lettiva di protesta (anche vio-
lenta), mobilitata da un ideale
religioso e politico, che ha per
oggetto la contestazione nei
confronti delle società con-
temporanee nate dalle pro-
fonde trasformazioni econo-
miche e sociali del secondo
Novecento e nel corso della
globalizzazione.



per partecipare in modo attivo, e spesso
permanente, ad una specifica istituzione re-
ligiosa.

• La gerarchia è il tipo di stratificazione so-
ciale di quanti fanno parte di un’istituzione
religiosa, riguarda i ruoli che le singole com-
ponenti esercitano (nella Chiesa cattolica,
per esempio, i fedeli, i gruppi religiosi di lai-
ci impegnati, gli ordini religiosi, i sacerdoti, i
vescovi, i cardinali, il papa), il tipo e la qua-
lità del potere di cui dispongono, i modi con
cui esercitano tale potere, il tipo di relazio-
ne di subordinazione tra persone e gruppi
religiosi.

• La dottrina rappresenta il contenuto ideo-
logico di una determinata religione, ovvero
è costituita da un insieme di concetti, valori,
credenze, norme interne ed esterne, che re-
golano la condotta e gli stessi modi di pen-
sare degli aderenti, non solo in campo reli-
gioso, ma anche nell’ambito dell’intera so-
cietà.

• L’etica religiosa è un insieme di valori che
costituisce un sistema di norme e di com-
portamenti individuali e collettivi; essa rego-
la i rapporti concreti fra gli ideali professati e
le norme che vengono osservate dai membri
dell’istituzione religiosa. Rappresenta un
meccanismo di controllo impiegato da que-
st’ultima per delimitare le scelte di compor-
tamento dei fedeli; regola anche i rapporti
tra le norme etiche di comportamento impo-
ste dal sistema religioso e le norme sociali,
che costituiscono un punto di riferimento
per tutti i componenti della società. 

• La liturgia è un insieme di comportamenti
e di ruoli regolati da norme e che fanno par-
te della cultura di una determinata religio-
ne; ruoli diversi sono esercitati in essa dai
semplici fedeli che vi partecipano, rispetto a
quelli spettanti alla gerarchia, che vi svolge
specifiche funzioni organizzative.

• La catechesi è l’insieme dei processi di tra-
smissione dei princìpi e delle conoscenze re-
ligiose, delle norme morali che sono alla ba-
se di una specifica religione. Essa può avva-

lersi di diversi mezzi di co-
municazione, di tecniche
pedagogiche adeguate alle
diverse fasce d’età dei fede-
li; inoltre, può adattare i
propri contenuti in funzione
delle trasformazioni interne
dell’istituzione religiosa o di
quelle che hanno investito la
società globale. 

• La pastorale è l’insieme dei processi messi
in atto dall’istituzione religiosa secondo il si-
stema di valori che la caratterizza e secondo
le finalità che si propone di realizzare; essa
comprende, oltre alla catechesi, il li-
turgico, l’esercizio del potere gerarchico e
l’assegnazione dei compiti propri dei vari or-
dini delle gerarchie ecclesiastiche, la messa
in pratica dei valori etici sostenuti, l’orga-
nizzazione dei gruppi religiosi, il funziona-
mento delle varie strutture, i processi di
proselitismo, i processi di innovazione e di
cambiamento – oppure di restaurazione e di
repressione – all’interno del sistema religio-
so, i livelli di integrazione del sistema con la
società globale.

Per completare il quadro sociologico del fe-
nomeno religioso, oltre agli aspetti che sono
stati presi in esame e che in una religione pos-
sono essere presenti o meno, vi sono quattro
elementi strutturali fondamentali, riscontra-
bili in ogni tipo di religione: l’identità sociale
dei membri; una struttura gerarchica che fissa i
ruoli e i poteri dell’autorità religiosa e dei fede-
li; una dottrina ed un’etica; le forme di culto.

2.❙ PER UNA DEFINIZIONE
DELLA RELIGIONE

Che cos’è la religione? Come è possibile distin-
guere la vera religione da eventuali surrogati o
imitazioni? Quale posto occupa la religione nel-
la società e nella vita dei credenti e dei non
credenti? In passato erano i filosofi e i teologi a
porsi questi interrogativi, mentre oggi a cerca-
re delle risposte che possano in qualche modo
definire il fenomeno religioso sono i sociologi e
gli antropologi. Allo stato attuale delle ricerche
la sociologia non è riuscita a coniare una defini-
zione della religione, condivisa dalla maggio-
ranza degli studiosi, alcuni dei quali si chiedo-
no tuttora se sia possibile e opportuno arrivare
a una definizione formale del fenomeno religio-
so, dato che un’affermazione di tipo teorico po-
trebbe sempre contenere dei contenuti «opina-
bili» e quindi rimettere in discussione il concet-
to stesso di religione. Una definizione della reli-
gione potrebbe inoltre comportare il rischio di
un’operazione di potere, in quanto una Chiesa
e le autorità religiose che sono a capo dell’isti-
tuzione potrebbero cercare in questo modo un
sostegno scientifico per presentare la propria
religione come l’unica autentica, superiore a
tutte le altre. La considerazione più convincen-

culto
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culto: complesso di pratiche
religiose e riti indirizzati alla
divinità per renderle osse-
quio, chiederle grazie in modo
pubblico e comunitario, espri-
merle con modalità individuali
o collettive la propria devozio-
ne interiore.



Le religioni sono dei sistemi or-
ganizzati del sacro, fondati sul

principio d’autorità. Esse affronta-
no il rischio del logoramento nel
tempo, costituendosi come una li-
nea di credenza autorevole. A vol-
te affidandone la tutela a istituzio-
ni gerarchicamente ordinate, altre
volte alla discrezione del potere
politico, altre volte ancora alla for-
za della memoria. Nel tempo pre-
sente, le grandi religioni mondiali
appaiono afflitte da un deficit
d’autorità. La società moderna più
libera chiede alle religioni di ac-
cettare il principio dell’autonomia
del credere. Esse però, quando
accolgono questo principio, corro-
no il rischio di diventare sistemi di
credenza liberali.

Le religioni senza il principio d’au-
torità possono perdere il controllo
della verità. La verità, infatti, in
termini religiosi è un dubbio risol-
to. In materia di fede, credere si-
gnifica avere fiducia in una Parola
autorevole, che scioglie i dubbi
esistenziali: su come salvarsi l’ani-
ma e riuscire nella vita. Nel catto-
licesimo, in particolare, la Chiesa
ha storicamente cercato di affer-
marsi come custode di una verità
assoluta. Su questa pretesa ha
fondato uno dei princìpi-cardine-
della sua teologia terrena: presen-
tarsi come un’autorità capace di
definire i confini simbolici e legit-
timi del credere. Messa in forse
dalle moderne forme del credere,
individualizzate e autonome, an-
che nei Paesi di forte tradizione
cattolica.
Lo splendore della verità annuncia-
ta dalla Chiesa è offuscato da alme-
no due atteggiamenti, largamente
diffusi: il dubbio dell’esistenza di
una dottrina cattolica compatta e
definitiva, e la scomposizione del
rapporto organico fra religione e
altre sfere della vita. Dalla morale
alla politica, dall’economia alla vita
affettiva. Oggi si può credere senza
dover fare i conti necessariamente
con l’autorità della verità che la
Chiesa afferma di custodire. La
Chiesa deve fronteggiare una dop-
pia contingenza: la religione catto-

lica appare un genere di conforto
che alimenta la memoria e l’identi-
tà collettiva, ma non è più la pietra
angolare su cui si costruiscono le
mura domestiche del mondo della
vita. Non siamo più disposti a farci
condizionare nelle nostre scelte di
fede da un’autorità che percepia-
mo comunque esterna alla nostra
coscienza.
La verità allora non è più un dub-
bio risolto, ma una scala di valore
cui aderire flessibilmente, a se-
conda delle circostanze della vita
e degli ambiti sociali nei quali, in
modo differenziato, agiamo. Il
nesso fra questi ambiti non lo sta-
bilisce più un’autorità esterna; sia-
mo noi a deciderlo, individual-
mente e nelle reti di relazioni che
noi stessi costruiamo quotidiana-
mente. Siamo diventati più liberi
di credere anche perché da tempo
la stessa Chiesa cattolica, anche in
Italia, ha cambiato il modo di pre-
sentarsi come forma assoluta di
verità. Essa ha preferito sempre
più accreditarsi come maestra d’e-
tica pubblica più che come presi-
dio di una certezza indubitabile.
Ha accentuato l’idea del potere
della verità come comunicazione,
per cui è diventato più importante
il modo con cui si comunica ri-
spetto al contenuto stesso che si
intende trasmettere. Il messaggio
ha bisogno di un messaggero. ■

Enzo Pace
Religione e scala 
dei valori

te sembra quella basata sulla raccomandazione
di tenere presente che le società sono sottopo-
ste a continui processi di cambiamento, per cui
anche la religione subisce delle trasformazioni
che investono sia le Chiese tradizionali, sia i
movimenti religiosi, provocando nello stesso
tempo il sorgere di nuove forme di .

Definizioni inclusive ed esclusive

La sociologia contemporanea vorrebbe coniare
una definizione capace di inglobare tutte le re-
ligioni del mondo, riuscendo a superare l’osta-
colo rappresentato dall’estrema diversità di
credenze e di culti che caratterizza le varie cul-
ture religiose esistenti. In attesa di raggiungere
risultati più completi, gli studiosi si sono per
ora limitati ad elaborare alcune definizioni ab-
bastanza generiche, che possono essere rag-

religiosità

gruppate in due grandi categorie: le definizioni
inclusive e quelle esclusive.
• Le definizioni inclusive prospettano la re-

ligione come un sistema di credenze riguar-
danti la natura e le forze che modellano il
destino dell’uomo, come un insieme di pra-
tiche associative condivise dai componenti
di un gruppo religioso. La religione è vista,
pertanto, come un sistema di simboli capaci
di stabilire nei fedeli profonde motivazioni,
durevoli e diffusi stati d’animo, attraverso la
formulazione di concetti che prevedono un
ordine generale dell’esi-
stenza e che consentono di
affrontare i problemi ulti-
mi della vita umana. Se-
condo il sociologo ameri-
cano Talcott Parsons, la
religione può essere defi-
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religiosità: maniera soggetti-
va di sentire e interpretare i
propri rapporti con la divinità;
non è necessariamente colle-
gata a una particolare religio-
ne storica.
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Venerdì Santo a Molfetta

Basilica di San Pietro a Roma. Una ragazza bacia il piede della statua bronzea di San Pietro

Pepi Merisio
La religiosità
popolare

La sociologia della religione e l’antropologia
culturale da diversi anni studiano il rapporto
fra l’uomo, il mondo e il «sacro». La realtà
quotidiana dell’uomo si colloca nella storia,
ovvero entro le coordinate spazio-tempo, da
cui è fortemente condizionata e che sono due
elementi che l’umanità cerca di padroneggiare
incanalandoli con appositi strumenti
(linguaggio, misure, mappe, bussola, orologi,
calendari ecc.). Il sacro, al contrario, si trova
fuori della dimensione spazio-temporale e
ogni tentativo di volervelo collocare risponde
del nostro desiderio di umanizzarlo per
rendercelo più vicino e, quindi, più
comprensibile.
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Festa della SS. Trinità al Monte Autore
a Vallepietra (Roma)

Festa di Sant’Efisio a Cagliari Venerdì Santo a Caspoggio (Sondrio)

Tuttavia, i suoi confini e contenuti possono
essere delineati e compresi soltanto
nell’ambito di quelle realtà fra loro assai diverse
che raccogliamo sotto la denominazione
generica di «religioni»: quei complessi di
credenze, riti e atti culturali attraverso i quali si
esprime il rapporto dell’essere umano con un
ordine considerato superiore, cioè il divino. 
La religione diventa così un modo di
considerare l’universo, concependolo come
qualcosa in cui esiste una presenza
qualitativamente «altra» rispetto all’uomo, agli
animali, al mondo vegetale, alle cose inanimate,
una presenza «altra» con la quale si aspira a
entrare in contatto.
Pepi Merisio (1931) è uno dei maggiori
fotografi italiani, autore di centinaia di
reportages in tutto il mondo per conto di
prestigiose riviste internazionali. Ha inoltre
pubblicato numerosi volumi di fotografie d’arte,
ma anche di documentazione etnico-geografica
e antropologico-culturale, con particolare
riguardo alla religiosità popolare. 



nita in base alle funzioni che assolve presso
gli individui e la società: dà alle persone un
senso di identità, un significato, uno scopo,
una speranza nella vita; al contempo espri-
me dei valori condivisi dalla comunità e pro-
duce dei vincoli sociali che contribuiscono a
tenere unita la società. Essa costituisce,
quindi, un collante sociale capace di com-
pattare la società senza bisogno di alcuna
coercizione, ma soltanto attraverso norme e
valori condivisi.
Alcuni studiosi sostengono che queste defi-
nizioni, proprio perché «inclusive», conside-
rano tutti gli esseri umani come persone re-
ligiose, anche se rifiutano in qualche modo
la religione o si professano atei. Una secon-
da obiezione si basa sul fatto che esse ten-
dono a incorporare qualsiasi fenomeno se-
colare che dovrebbe essere escluso dalla re-
ligione, per cui finiscono in un unico calde-
rone il nazionalismo e i movimenti materiali-
sti, lo sport e i riti dei tifosi di calcio, gli ado-
ratori dello «sballo» musicale e dell’estasi
derivante da uso di droghe. Mentre i socio-
logi del secolo scorso consideravano la reli-
gione un fenomeno molto serio e importan-
te, attualmente gli studiosi si chiedono co-
me sia possibile collocare il fenomeno reli-
gioso all’interno della società consumistica
e postmoderna, dove si tende a far cadere le
distinzioni tra «fedeli» e «fan», dove s’impo-
ne la ricerca del piacere e del successo, do-
ve gli opinion leader, i capi «carismatici» so-
no spesso gli intrattenitori televisivi. Una
terza obiezione richiama l’attenzione sul fat-
to che, se tutto diventa virtualmente religio-
ne, nessuno finirà più col chiedersi se la re-
ligione è un fenomeno in crescita, stabile o
in declino. 

• Le definizioni esclusive presentano la re-
ligione come un insieme di credenze, sim-
boli e valori che tengono ben distinta la
realtà empirica da una realtà super-empiri-
ca, per cui gli affari umani sono subordinati
alla realtà oggettivamente verificabile in
quanto concreta e quotidiana, mentre l’a-
zione religiosa è proiettata verso un aldilà
che supera la realtà terrena. Come per le
precedenti definizioni, anche in questo ca-
so non viene fatto alcun cenno a una divini-
tà spirituale e trascendente, oppure all’esi-
stenza di una vita dopo la morte. Il «super-
empirico» sta a indicare un mondo che sta
«sopra», che è «altro» rispetto a questo
mondo tangibile che tutti conosciamo per
esperienza diretta. 

3.❙ LE PRINCIPALI TEORIE 
SOCIOLOGICHE

La sociologia della religione è nata nella secon-
da metà dell’Ottocento con l’obiettivo di mo-
strare sia l’importanza della religione quale ele-
mento sociale utile per se stesso, sia la sua rile-
vanza per il funzionamento della società. Con
l’esigenza di spiegare la religione come un fe-
nomeno profano, il pensiero sociologico ha no-
tevolmente contribuito a rivalutare il «fatto re-
ligioso», in contrapposizione alla filosofia illu-
minista, che riteneva la religione priva di qual-
siasi razionalità. Il pensiero sociologico del pri-
mo Ottocento era arrivato a definire la religio-
ne sulla base di quattro concetti fondamentali:
• la religione è necessaria alla società;
• il suo studio è indispensabile per compren-

dere la storia dell’uomo e i cambiamenti del-
la società;

• essa non è soltanto una dottrina, ma anche
un insieme di riti, una comunità di credenti
e un’organizzazione all’interno della quale
viene esercitata un’autorità;

• la religione è all’origine di tutte le idee e le
credenze fondamentali dell’uomo.

Nella seconda metà dell’Ottocento, la critica
razionalista contrappose a questa visione una
serie di argomentazioni di carattere antropolo-
gico, psicologico, sociologico ed economico.

Karl Marx e Friedrich Engels

Karl Marx, per aver elaborato una critica filo-
sofica e politica della religione, ha ispirato nu-
merose interpretazioni sociologiche di questo
fenomeno, anche se il sociologo francese Henri
Lefebvre ci ricorda che Marx non è mai stato
un sociologo e quindi ha trascurato un’analisi
della religione come fatto sociale. La celebre
definizione marxiana della religione come «op-
pio dei popoli» va inquadrata e spiegata attra-
verso l’analisi storica dell’impatto e degli effetti
politici che il fenomeno religioso ha avuto sulla
società. Marx ritiene che la religione sia servita
a legittimare il potere costituito, convincendo
soprattutto la classe operaia a rassegnarsi alla
sua condizione attuale e futura.

Del resto, dal Medioevo fino a tutto l’Otto-
cento, risulta evidente una lunga alleanza fra
«il trono e l’altare», sulla base dei legami po-
litici ed economici stretti dalla Chiesa prima
con l’aristocrazia feudale, poi con lo Stato as-
soluto e infine con la borghesia industriale.
Questo avallo che la religione ha dato al potere
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politico ha indotto Marx a trascurare il fatto
che il cristianesimo in alcuni momenti storici si
è fatto portavoce della protesta sociale e di
una lotta contro il potere costituito. Egli indi-
vidua questa dimensione protestataria della
religione, ma la considera come portatrice di
una «felicità illusoria del popolo» e non co-
me una forza sociale capace di contribuire alla
«felicità reale» del popolo. Marx non ha mai
considerato la religione come un sistema auto-
nomo, bensì come una sovrastruttura, dotata
di limitata rilevanza nell’ambito della vita so-
ciale; infatti, a suo parere, la religione ha una
scarsa consistenza come fenomeno sociale,
che, nei regimi capitalistici, è piuttosto un pro-
dotto dell’alienazione dell’uomo. Nonostante
alcune intrinseche debolezze, l’analisi di Marx
ha offerto un importante contributo alla socio-
logia della religione, soprattutto per quanto ri-
guarda gli effetti della conoscenza o dell’igno-
ranza delle religioni, i conflitti di potere pre-
senti nel mondo religioso, il rapporto di domi-
nio e di legittimazione del potere da parte del-
la religione, le differenze che i messaggi e le
pratiche religiose presentano in rapporto agli
ambienti sociali, ovvero i differenti modi in cui
il fenomeno religioso è vissuto dalla borghesia,
dalle classi medie, dalla classe operaia e dal
mondo contadino.

A differenza di Marx, Friedrich Engels
propone un’interpretazione evolutiva del feno-
meno religioso: nelle società anteriori alla divi-
sione in classi esistono le religioni naturali, che
sono nate senza l’«impostura dei preti» e sen-
za condizionamenti economici, in quanto han-
no origine dall’ignoranza nei confronti della na-
tura e non dalle frustrazioni derivanti dalla so-
cietà. Egli riconosce che il fenomeno religioso
non ha soltanto delle cause economiche e che,
per comprenderne i contenuti e la rilevanza,
non è sufficiente considerarlo un «groviglio di
assurdità fabbricato da impostori», bensì è
necessario analizzare la situazione storica e so-
ciale che ha portato alla sua nascita. Engels
prende come esempio il cristianesimo, che de-
ve essere considerato la «prima religione
universale», nata nell’ambito della profonda
disgregazione economica, sociale e politica del
mondo romano. Proprio perché il cristianesimo
è riuscito a conquistare rapidamente le masse,
è possibile stabilire un confronto tra il sociali-
smo e il cristianesimo primitivo, che ha rappre-
sentato una forma di «socialismo» adatta ai
suoi tempi, essendo un movimento di oppressi,
portatore di un messaggio di liberazione e, per
questo motivo, perseguitato dal potere costi-

tuito, al pari del socialismo nell’era industriale.
Secondo Engels, cristianesimo e socialismo so-
no la dimostrazione della capacità di impatto
sociale che le ideologie hanno quando sono in
grado di parlare alle coscienze e di trasformare
una massa informe in una forza collettiva. Egli
si mostra attento anche nell’analizzare le di-
mensioni sociopolitiche assunte dai conflitti re-
ligiosi nel XVI secolo, che classifica in termini
di lotta di classe, distinguendo cioè il campo
cattolico o reazionario, il campo luterano bor-
ghese e riformatore, il campo rivoluzionario
rappresentato dalle masse contadine guidate
da Thomas Münzer.

Antonio Gramsci

Sempre in ambito marxista, un particolare con-
tributo alla sociologia della religione è stato da-
to da Antonio Gramsci (1891-1937), che si è
interessato della questione religiosa proprio a
causa della forte influenza esercitata dal catto-
licesimo italiano sulle masse e, in particolare,
su quelle contadine. Gramsci non poteva tra-
scurare il fenomeno religioso, soprattutto quel-
lo cattolico, in quanto la sua analisi della socie-
tà capitalistica attribuiva una grande importan-
za al potere intellettuale e al ruolo dell’ideolo-
gia. Egli non si accontenta di analizzare la fun-
zione sociale svolta dalla Chiesa cattolica italia-
na in differenti epoche storiche, ma prende in
esame anche la natura della Chiesa come appa-
rato ideologico al servizio dello Stato, i rapporti
tra ecclesiastici e laici, la complessa struttura
interna del blocco cattolico e le differenti cor-
renti ideologiche presenti nel cattolicesimo.
Gramsci rimane impressionato dalla solidità
dell’apparato ideologico della Chiesa cattolica e
dal rapporto che essa è in grado di stabilire sia
con le masse sia con gli intellettuali. Il cattoli-
cesimo moderno ha dimostrato di possedere
una notevole capacità di inquadramento delle
masse in senso moderato o addirittura reazio-
nario e questo fenomeno può essere contrasta-
to soltanto dal marxismo, che si presenta come
una vera «riforma intellettuale e morale», ca-
pace di sprigionare una forza superiore a quella
espressa dal cattolicesimo. Per convertire le
masse al marxismo, Gramsci propone quindi di
servirsi degli stessi sistemi di inquadramento e
degli stessi metodi di propaganda impiegati
dalla Chiesa cattolica, in quanto le classi subal-
terne, in un primo momento, dovranno riceve-
re l’ideologia marxista come una nuova forma
di fede, per poi passare a considerarla sotto il
profilo razionale.
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In tutti i Paesi occidentali prevale
una situazione di pluralismo reli-

gioso, che indica la possibilità da
parte dei fedeli di qualsiasi confes-
sione religiosa di «esprimere e tra-
smettere la propria fede e di cele-
brare il proprio culto, in conformità
alle regole dell’ordine pubblico». Il
presupposto di fondo di questa si-
tuazione è che lo Stato promuova e
difenda l’esercizio della libertà reli-
giosa, venendo incontro alle esi-
genze della maggioranza della po-
polazione e garantendo, nello stes-
so tempo, i diritti delle «minoran-
ze», e «regolamentando, in partico-
lare, le manifestazioni della concor-

renza interreligiosa generata inevi-
tabilmente dal pluralismo». Soven-
te, però, dietro una facciata di plu-
ralismo formale si nascondono
condizioni di disuguaglianza reli-
giosa. Nelle situazioni concrete si
può dunque essere di fronte a una
duplice tendenza: 
a) da un lato, le Chiese e i gruppi
religiosi tendono ad occupare una
posizione di rilievo o di vantaggio
sociale e istituzionale nella socie-
tà; con l’intento «universalistico»
di meglio annunciare il messaggio
religioso e di contribuire in tale
modo alla difesa dei valori etico-
culturali prevalenti in quella col-
lettività (va da sé che tale intento
può essere accompagnato dall’o-
biettivo di vincere la «concorren-
za» e di contrastare quanti si sot-
traggono a un’influenza religiosa); 
b) dall’altro lato, gli Stati tendono
a privilegiare le Chiese o le con-
fessioni religiose che offrono mag-
giori apporti all’integrazione so-
cioculturale, che hanno maggiore
seguito nella collettività o che ri-
sultano socialmente e cultural-
mente più influenti; va da sé che,
in tal modo, vengono privilegiate
le religioni in grado di maggior-
mente legittimare l’ordine sociale

costituito; ciò emerge in particola-
re dal posto assegnato dallo Stato
alle diverse Chiese e confessioni
religiose (nella vita pubblica, nella
politica scolastica, nei mass me-
dia). 
Da quanto detto, si rileva che le
Chiese stanno recuperando una
centralità sociale – e per certi
aspetti politica – che sembrava
impensabile alcuni decenni orso-
no. In altri termini, le Chiese e le
religioni in Europa non sembrano
confinate ai margini né del pro-
cesso di integrazione sociale né
del mutamento. Il ritorno «in sel-
la» della religione può essere do-
vuto (nel caso, per esempio, della
Chiesa cattolica) a un atteggia-
mento per alcuni aspetti conflit-
tuale o non condiscendente nei
confronti della modernità. La de-
nuncia dei guasti della modernità
può aver favorito un recupero di
credibilità sociale per le Chiese in
un tempo in cui si assiste alla crisi
dello Stato sociale, al venir meno
dei riferimento sociali e collettivi,
all’aumento di incertezza nelle
condizioni di vita e nei rapporti
sociali, all’emergere di questioni
etiche e sociali di grande rilevan-
za. Sembra essere, questa, assun-

Franco Garelli
La situazione delle
religioni in europa

Émile Durkheim

Fondatore della scuola posi-
tivista francese, Émile Dur-
kheim, nel saggio Le forme
elementari della vita reli-

giosa, si propone di circoscrivere lo studio
scientifico dei fenomeni religiosi, per arrivare a
una definizione della religione basata sulla di-
stinzione fra e profano, che sottolinea
soprattutto l’universalità del sacro: «Le cose
sacre sono quelle protette e isolate dalle in-
terdizioni; le cose profane sono invece quel-
le a cui si riferiscono queste interdizioni, e
che debbono restare a distanza dalle prime.
Le credenze religiose sono rappresentazio-
ni che esprimono la natura delle cose sacre
e i rapporti che esse hanno tra loro e con le
cose profane. I riti sono infine regole di con-
dotta che prescrivono il modo in cui l’uomo
deve comportarsi con le cose sacre».

La religione viene
pertanto considerata
come un elemento

sacro

che rappresenta la distanza dalle cose ordinarie
e dalla vita quotidiana, perché la sua fondamen-
tale caratteristica è la capacità di sottrarsi al
profano, piuttosto che quella di proporre una
qualsiasi forma di aldilà. Durkheim rifiuta di de-
finire la religione attraverso il «soprannaturale»
o mediante l’idea di «dio», in quanto ritiene che
essa sia inseparabile dalla comunità: la religione
genera dei raggruppamenti che sfociano in una
collettività che a sua volta diventa espressione
di un sentimento collettivo, proprio perché «la
religione è un sistema solidale di credenze e
di pratiche relative a cose sacre, le quali uni-
scono in un’unica comunità morale, chia-
mata Chiesa, tutti quelli che vi aderiscono».
La stessa società, in quanto ispira ai suoi mem-
bri un sentimento di dipendenza e di rispetto, è
generatrice di religione, per cui il fenomeno reli-
gioso, a causa della sua potenza di espressione e
della sua capacità di rinsaldare i vincoli sociali,
diventa un elemento intrinseco della società
stessa («l’idea di società è l’anima della reli-
gione»). Nel fenomeno religioso, il sociologo
francese sottolinea l’aspetto di integrazione so-
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sacro: tutto ciò che si riferi-
sce a una divinità, a una reli-
gione e ai suoi riti.



ta per lo più dalla Chiesa cattolica,
che si è fatta interprete delle ten-
sioni e domande sociali emergen-
ti, dando voce a molteplici situa-
zioni problematiche: dalla difesa
dei diritti delle minoranze etniche
alla salvaguardia della pace e del-
l’ambiente; dall’attenzione alle
neopovertà alla lotta contro le di -
scriminazioni razziali, culturali,
religiose; dalla difesa della vita al
diritto di autodeterminazione dei
popoli del Sud del mondo; e così
via. Per altri versi la Chiesa catto-
lica sta dando nei vari Paesi un
contributo rilevante all’integrazio-
ne sociale, con la presenza di mol-
te risorse e strutture nel campo
dell’istruzione, della cultura, dei
servizi socioassistenziali ecc. Un
ruolo di forte stabilità sociale sem-
bra svolto, nei vari Paesi in cui la
loro presenza è rilevante, dalle
Chiese protestanti. In Europa si
registra poi la crescente impor-
tanza della religione per l’identità
collettiva di varie minoranze.
Gruppi particolari (Testimoni di
Geova, Avventisti del settimo gior-
no, Evangelici) continuano a fare
adepti. Analogamente, alcuni mo-
delli intransigenti e integralisti
della religione cattolica manten-

gono una certa qual vivacità, in al-
cuni Paesi dell’Europa del sud. Un
fenomeno nuovo è rappresentato
dalle minoranze non cristiane, for-
mate soprattutto da immigrati
musulmani. 
Le indicazioni sin qui emerse sono
sufficienti per delineare un quadro
d’insieme della religione nella mo-
dernità. La religione rappresenta
infatti un ottimo punto d’ingresso
per comprendere le trasformazioni
culturali in una particolare epoca
storica. Da questo scenario appare
comunque arduo trarre una con-
clusione ultimativa. Contrariamen-
te a molte previsioni, Dio non è
morto, in Europa, né si è esaurita
la traiettoria sociale del cristiane-
simo. La religione appare ancora
fortemente integrata con la cultu-
ra, anche se si assiste al deponten-
ziamento della fede, allo stempe-
ramento delle credenze, alla di
scontinuità della pratica; anche se
i valori religiosi scivolano sempre
più sullo sfondo dell’esistenza e
sono esposti a una marcata inter-
pretazione soggettiva. Parallela-
mente, però, cresce l’onda delle
minoranze cristiane, che cercano
nella fede e nell’appartenenza reli-
giosa una risposta più costringente

alle sollecitazioni della modernità. 
La modernità articola anche le
espressioni e le confessioni religio-
se. Il vecchio continente è ormai
una terra che coniuga la religione
al plurale. Un plurale non solo no-
strano (relativo alla comune radi-
ce giudaico-cristiana), ma che è
dato dal confronto tra diverse tra-
dizioni culturali ed etniche, che
consumano anche a livello religio-
so i loro drammi sociali. Dio cam-
bia dunque, in Europa. E il muta-
mento investe fortemente anche
le organizzazioni religiose, un tem-
po date per spacciate e oggi al
centro delle dinamiche sociali per
alcuni aspetti e in difficoltà per al-
tri. Se una conclusione si deve
trarre, è che la modernità non sop-
porta giudizi drastici, analisi senza
ritorno, prospettive univoche, let-
ture totalizzanti. La modernità è il
regno dell’ambivalenza, la moder-
nità pluralizza. In fin dei conti il
problema è di chi deve orientarsi
nella complessità, misurarsi con
l’ambivalenza, recuperare un’iden-
tità nelle molteplici differenze. Il
problema è, in altri termini, che è
sempre più complessa – come af-
fermava Bloch – «la faccenda di si-
stemarsi nell’universo». ■

ciale e di attestazione dell’ordine sociale, trascu-
rando che la religione può essere anche fattore
di disintegrazione sociale, capace di esprimere
una spinta protestataria fino a diventare una
forma di lotta contro lo stato attuale delle cose,
che si traduce nella proposta di forme alternati-
ve di società, oppure in atteggiamenti individua-
li di rifiuto del mondo (misticismo). Secondo
Durkheim, la religione è «azione», poiché la fe-
de è una «spinta ad agire», una forza che la
scienza può limitare, ma non eliminare. È dun-
que impossibile impedire agli uomini di conti-
nuare ad agire sotto la spinta della fede religio-
sa: «Il fedele che ha comunicato con il suo dio
non è soltanto un uomo che vede verità nuo-
ve, ignorate dal non-credente; egli è un uo-
mo che può di più. Egli sente in sé una forza
maggiore per sopportare le difficoltà dell’esi-
stenza e per vincerle. Egli è sollevato al di so-
pra della miseria umana, perché sollevato al
di sopra della sua condizione di uomo; si
crede salvo dal male, sotto qualsiasi forma
concepisca il male». Ci troviamo di fronte a
quello che stato definito il «paradosso» di Dur-

kheim: da un lato la religione è ridotta a un fatto
sociale, dall’altro si riconduce il sociale nel reli-
gioso, sostenendo che una società può trovare
una propria coesione soltanto attraverso una sa-
cralizzazione del sentimento collettivo. Il socio-
logo francese cerca di risolvere questa contrad-
dizione puntando sul carattere sacro della per-
sona umana, dato che «non resta più niente
che gli uomini possano amare e onorare in
comune se non l’uomo stesso», per cui egli fi-
nisce per sostenere che la sacralizzazione della
persona è l’unica convinzione morale capace di
unire gli uomini di una società moderna, in que-
sto anticipando il dibattito sui vincoli sociali e
sui fondamenti etici delle democrazie pluraliste,
dove si chiede di garantire in modo laico la «sa-
cralità» dei diritti umani.

Georg Simmel

Georg Simmel considera la religione una tipica
forma dell’azione reciproca, che costituisce
l’oggetto centrale della sua teoria sociologica,
secondo la quale la società non esiste in sé, ma
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consiste in una moltitudine di interazioni indi-
viduali. La religione si presenta, pertanto, co-
me una delle tante forme possibili di interazio-
ne sociale, unitamente all’arte, alla scienza, alla
politica, all’economia, anche se ne deve essere
considerata una forma sui generis, poiché nel
corso della storia può assumere molteplici
aspetti. Simmel ritiene che la religione abbia
origine da alcune indispensabili premesse: la
vita in società, il rapporto dell’uomo con la na-
tura, l’atteggiamento dell’individuo di fronte al
«destino». L’elemento costitutivo determinante
è rappresentato dalla religiosità, che il socio-
logo tedesco definisce una forma particolare di
«emozione» e che costituisce una delle grandi
categorie attraverso le quali l’uomo dà forma al
mondo: la religione viene pertanto generata
dalla religiosità, che rappresenta il mezzo con il
quale tutto può essere visto attraverso un’otti-
ca religiosa. La religiosità rappresenta un pun-
to di vista sulla realtà, una forma che serve ad
esprimere la «totalità della vita», ponendosi
accanto ad altre forme che servono ad espri-
merla, e non al di sopra di esse.

Max Weber

Nell’elaborazione delle sue teorie, Max Weber
non giunge mai a dare una definizione della re-
ligione, che egli considera «una specie parti-
colare del modo di agire in comunità». È
tuttavia molto importante, a suo parere, studia-
re le caratteristiche e gli effetti dell’attività reli-
giosa, poiché essa ha la capacità di regolare i
rapporti tra le potenze «soprannaturali» e gli
uomini. A questo proposito Weber fa due fon-
damentali considerazioni:
• la religione, pur facendo continui riferimento

alla vita ultraterrena, ha una stretta connes-
sione con la vita quotidiana e con la realtà so-
ciale, poiché l’azione religiosa trova le pro-
prie motivazioni e si manifesta concretamen-
te attraverso un processo «mondano», dato
che le azioni determinate dalla fede religiosa
devono essere compiute «affinché tutto ti
vada bene e tu viva a lungo sulla terra»;

• non è corretto considerare la religione come
un fatto totalmente irrazionale, perché ogni
azione religiosa presenta una parte di razio-
nalità, altrimenti non si spiegherebbe il fatto
che la religione abbia svolto un ruolo impor-
tante nella modernizzazione della società:
Weber si riferisce soprattutto al peso dell’e-
tica religiosa protestante nell’avvio della Ri-
voluzione industriale e nell’affermazione del
capitalismo in tutta l’Europa del nord.

Weber riconosce particolare rilevanza al pro-
blema del gruppo ierocratico e dei beni sacri, in
quanto si deve tenere presente quale fondamen-
tale importanza abbiano i modi di esercizio del
potere religioso, tanto che egli inserisce la socio-
logia della religione nel quadro di una più ampia
«sociologia del dominio»: il gruppo ierocratico
è formato da individui che esercitano un modo
particolare di dominio sugli uomini; al contrario, i
beni sacri (immanenti o trascendenti), pur non
costituendo una categoria determinante, risulta-
no decisivi perché la loro concessione può rap-
presentare la base di un potere spirituale sugli
uomini. In conclusione, secondo Weber, la reli-
gione è un modo di agire in comunità e può esse-
re una forma di dominio sugli uomini; e, per defi-
nire il concetto di comunità, egli formula la di-
stinzione fra «Chiesa» e «setta».

La Chiesa è un’istituzione burocratizzata
che si pone come fine la salvezza di tutti e che
è caratterizzata dalla presenza di un’autorità, la
quale agisce in stretta simbiosi con la società
globale. La setta è un’associazione volontaria di
credenti, solitamente guidata da un’autorità re-
ligiosa «carismatica», che si pone in rottura più
o meno aperta con l’ambiente sociale e con le
tradizionali istituzioni religiose.

Weber individua, infine, i seguenti tre tipi di
autorità religiosa.
• Il potere può avere una legittimazione le-

gale e razionale, quando è basato su un’au-
torità amministrativa, un’autorità imperso-
nale fondata sulla credenza della validità dei
regolamenti e delle funzioni; in campo reli-
gioso questo tipo di legittimazione riguarda
il sacerdote, cioè l’autorità religiosa che
esercita la sua funzione all’interno di un’isti-
tuzione burocratizzata finalizzata alla sal-
vezza dell’umanità. Il sacerdote è un’autori-
tà di tipo istituzionale, che gestisce il potere
religioso nella vita quotidiana e ne assicura
la continuità nel tempo. 

• Il potere tradizionale è basato sulla cre-
denza nella validità del costume e nella le-
gittimità delle trasmissioni tradizionali delle
funzioni (per esempio, in via ereditaria); in
questo caso l’autorità religiosa è rappresen-
tata dallo stregone, che la esercita nei con-
fronti di una clientela che riconosce la sua
competenza e il suo ruolo di portatore legit-
timo di una tradizione.

• Il potere carismatico è fondato su un’auto-
rità personale, la quale trae la propria legit-
timità da una riconosciuta «aura» che cir-
conda un determinato individuo; esso è rap-
presentato dal profeta, che gode di un’auto-
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Se Weber è noto soprattutto per
lo studio sull’Etica protestan-

te e lo spirito del capitalismo
(1905), il suo contributo alla so-
ciologia delle religioni non si ridu-
ce all’analisi dei vincoli tra l’ethos
del protestantesimo puritano e lo
sviluppo di una certa razionalità

economica. Quel saggio è del re-
sto da collocarsi nel quadro delle
analisi compiute da Weber sui rap-
porti tra economia e religioni, in
cui descrive gli effetti economici
delle credenze religiose, che si
tratti del taoismo, del confuciane-
simo, dell’induismo, del buddismo
o del giudaismo antico.
Weber non intende dire che il pro-
testantesimo è all’origine del capi-
talismo, ma vuole dimostrare l’af-
finità esistente fra un certo tipo di
protestantesimo – in sostanza il
calvinismo puritano del XVII e
XVIII secolo – e lo spirito impren-
ditoriale. Convinto che la salvezza
non sia accessibile mediante ope-
re umane, ma dispensata unica-
mente da Dio nel suo insondabile
decreto, respinta la mediazione
dei preti e della Chiesa, il puritano
è fortemente preoccupato della
questione di sapere se è salvato o
no. Da quel momento interpreta il
suo successo secolare, e in parti-
colare della sua attività, come un
segno della benedizione divina,

una prova della sua appartenenza
agli eletti. Lavorare regolarmente
e metodicamente in vista dell’ar-
ricchimento è una vocazione, non
si tratta di accumulare delle ric-
chezze per goderne e riposarsi
nella lussuria, ma di condurre una
vita ascetica dedicata al lavoro.
Tali condizioni di spirito, spiega
Weber, hanno favorito l’accumula-
zione capitalistica e lo sviluppo di
un’economia razionale. È infatti la
razionalità a rendere il capitalismo
occidentale diverso da altre forme
di capitalismo. Considerare il lavo-
ro come un dovere religioso, prati-
care un ascetismo intramondano e
comportarsi in modo razionale,
sono gli aspetti dell’ethos puritano
che hanno favorito, accanto ad al-
tri fattori, lo sviluppo del capitali-
smo occidentale. Weber mostra
così magistralmente, senza negare
l’importanza dei fattori materiali,
il peso di fattori culturali, in parti-
colare religiosi, nella nascita di un
certo tipo di comportamento eco-
nomico. ■

Jean-Paul Willaime
Max Weber: 
il rapporto 
tra religione 
ed economia

rità religiosa personale basata sull’insieme
del suo messaggio e delle sue particolari «ri-
velazioni»; in ogni caso, una personalità «ca-
rismatica» è quasi sempre capace di intro-
durre una qualche forma di «rottura» nella
gestione quotidiana della società.

Gabriel Le Bras

Gabriel Le Bras (1891-1970) è considerato il
fondatore della sociologia cattolica, in quanto
le sue ricerche muovono dal desiderio di cono-
scere meglio il «popolo cristiano», soprattutto
per quanto attiene alla pratica religiosa effetti-
va della popolazione. Nel corso dei suoi studi,
egli ha condotto un’analisi sociologica detta-
gliata per fornire «una spiegazione storica
delle condizioni del cattolicesimo nelle di-
verse regioni della Francia». Il suo obiettivo
di fondo è stato quello di conoscere nel modo
più preciso possibile la «religione del popolo»,
la «religione vissuta», rispondendo a preoc-
cupazioni pastorali proprie del cattolicesimo,
anche se, con il proseguire delle ricerche, egli
ha gettato le basi di una sociologia della religio-
ne autonoma dalle preoccupazioni pastorali e
dalle finalità proprie delle autorità ecclesiasti-

che. Nel concentrare il suo interesse soprattut-
to sullo studio della pratica religiosa, Le Bras si
è preoccupato di fissare una tipologia di coloro
che si pongono in rapporto con il fatto religio-
so, e che egli ha definito:
• gli estranei alla vita della Chiesa (o dissi-

denti), cioè coloro che vivono al di fuori
della comunità ecclesiale;

• i conformisti stagionali, cioè coloro che
vanno in chiesa per i riti di passaggio che
segnano le grandi stagioni della vita (batte-
simo, prima comunione, cresima, matrimo-
nio, funerale);

• i praticanti regolari, cioè coloro che fre-
quentano la messa domenicale, si confessa-
no e si accostano alla comunione almeno a
Pasqua;

• i devoti, cioè i militanti religiosi, fra cui si
distinguono i messés (individui effettiva-
mente presenti alla messa soltanto in alcune
domeniche) e messalisants (individui che
hanno l’abitudine di frequentare la messa
regolarmente).

Il merito di Le Bras è stato quello di aver stu-
diato la «civiltà dei praticanti», mettendo in
stretta relazione la pratica religiosa con una se-
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La religione è tornata alla gran-
de sulla scena pubblica. Solo

pochi decenni fa, il fattore religio-
so sembrava destinato a scompa-
rire sotto gli effetti della socializ-
zazione. Invece le ideologie sono
morte e le religioni rinascono e

non solo le ideologie sono morte
ma la democrazia è in crisi e fra i
tanti motivi della sua crisi vi è
quello di un deficit di ispirazione
etica. Le religioni che ritornano
saranno in grado di alimentare la
democrazia o sono destinate ad
approfondirne la crisi? Habermas
ha affermato che solo la religione
può ricivilizzare la modernità per-
ché solo la religione, sia pure tra-
dotta politicamente in un linguag-
gio laico, può aiutare la società
europea a conservare le proprie
risorse morali. In questa prospet-
tiva la secolarizzazione, nel mon-
do cristiano, non esclude un’inci-
denza del fattore religioso sulla
società, anzi, la implica, ma in for-
me nuove rispetto al passato e in
particolare rispetto ai modelli di
cristianità offerti dalla storia. Di
fatto, però, gli effetti del ritorno in
scena del fattore religioso non so-

no univoci, ma ambigui e contrad-
dittori. Il fattore religioso è stato
alla fine degli anni Ottanta e all’i-
nizio degli anni Novanta un ele-
mento rilevante della crisi del co-
munismo e perciò nell’affermazio-
ne di spazi di libertà; ma pochi an-
ni dopo ha avuto una parte non
secondaria nella crisi della Jugo -
slavia e ha contribuito al dramma
di intere popolazioni scacciate
dalle loro terre e decimate dalla
«pulizia etnica»; è stato in questo
caso elemento di frattura e di crisi
di convivenza. Negli ultimi anni ha
assunto in Medio Oriente le forme
minacciose del fondamentalismo.
Gli interrogativi sono molti: la de-
riva verso il fondamentalismo del-
l’Islam è legata alla natura stessa
della religione islamica o è una
sua deformazione? Vi sono rischi
di fondamentalismo cristiano? E
ancora, guardando a un ambito

Pietro Scoppola
La religione 
di noi moderni

rie abbastanza complessa di
variabili di tipo geografico,
storico, sociale, economico,
psicologico e antropologico.
Inoltre, egli ha considerato
la pratica religiosa una va-
riabile capace di produrre
anche degli effetti sociali
sulla famiglia, sul lavoro, sul
contesto sociale, sulla politi-
ca. Il sociologo francese non
si è limitato, pertanto, a un

semplice conteggio dei praticanti, ma ha inclu-
so nella ricerca anche lo studio dei modi di
praticare, interessandosi alle forme d’incontro
tra società religiosa e società civile, al rapporto
tra credenti e laici, alla presenza del fatto reli-
gioso all’interno della società globale.

4.❙ RELIGIONE 
E SECOLARIZZAZIONE

Il fenomeno della è nato e si
è sviluppato nell’ambito della società occiden-
tale, tra la seconda metà dell’Ottocento e la fi-
ne del Novecento, a causa del processo di indu-
strializzazione e di urbanizzazione. Tale pro-
cesso ha determinato il trasferimento in massa
di persone dalle campagne nelle città e profon-

di cambiamenti an-
che all’interno della

secolarizzazione

famiglia, che, da centro autarchico di vita so-
ciale ed economica e da luogo privilegiato di
formazione e di pratica religiosa, si è trasfor-
mata in una piccola comunità aperta ad ogni
forma di confronto fra le generazioni e di espe-
rienze con altre istituzioni sociali. 

La diffusione del razionalismo e l’affermarsi
di una mentalità tecnico-scientifica hanno por-
tato ad una posizione critica nei confronti della
cultura tradizionale e alla nascita di un deside-
rio di autonomia intellettuale e morale dell’in-
dividuo, che ora tende a mettere in discussione
tradizioni e valori, norme sociali e istituzioni
del passato, grazie anche ad un’accentuata cir-
colazione di idee e conoscenze favorita dall’in-
nalzamento del livello d’istruzione, dal peso
crescente della cultura di massa gestita dai me-
dia, dal diffondersi del «consumismo» che esal-
ta il possesso dei beni materiali, considerati or-
mai come «valori».

Mutamenti sociali e privatizzazione
della religione

Il mutamento dei costumi, dei modelli di com-
portamento e degli stili di vita ha comportato
una riduzione dell’influenza della religione sul-
la vita degli individui e dei gruppi sociali. Si è
pertanto verificata una privatizzazione del-
l’esperienza religiosa, per cui l’individuo ten-
de a costruirsi una religione personale attenta
ai mutamenti sociali, culturali e morali della so-
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secolarizzazione: fenomeno
causato dal processo di indu-
strializzazione e urbanizzazio-
ne verificatosi soprattutto nel
Novecento, che ha causato
profondi cambiamenti nella
famiglia, nei comportamenti,
nei modelli culturali, provo-
cando una privatizzazione del-
l’esperienza religiosa.



più ristretto: quale ruolo svolge e
svolgerà il fattore religioso all’in-
terno della nostra società che or-
mai, per effetto dei grandi feno-
meni migratori, tende a diventare
necessariamente multietnica e
multireligiosa? 
Le condizioni della convivenza e
del positivo apporto delle espe-
rienze religiose alla democrazia
sono molteplici: sono legate anzi-
tutto al quadro che gli Stati demo-
cratici saranno in grado di offrire:
solo Stati autenticamente laici, in
cui la laicità non sia una religione
alternativa di Stato ma uno spazio
di libera espressione garantita a
tutte le confessioni religiose, po-
tranno favorire la convivenza e al
tempo stesso l’apporto delle reli-
gioni all’arricchimento del tessuto
etico della società. Si delinea un
suggestivo intreccio: la laicità del-
lo Stato garantisce la libera

espressione e convivenza delle re-
ligioni, ma le libere espressioni
dell’esperienza religiosa garanti-
scono il necessario apporto etico
alla democrazia e alla stessa laici-
tà. Quelle condizioni sono legate
anche al modo stesso di vivere l’e-
sperienza religiosa e al supera-
mento delle molteplici forme di
fondamentalismo o di integrali-
smo. 
L’esperienza religiosa vissuta come
adesione a una realtà che trascen-
de la nostra condizione umana, di
fronte alla quale l’uomo è sempre
in ricerca, è per sua natura incom-
patibile con l’integralismo in ogni
forma. L’integralismo nasce, inve-
ce, quando l’esperienza religiosa è
vissuta come possesso esclusivo
della verità, che fonda un privile-
gio. Ma il problema si complica e si
intorbida quando compare in sce-
na un altro decisivo fattore: una

cultura e una politica laica che, an-
ziché favorire le condizioni di una
autentica laicità dello Stato e anzi-
ché aprirsi al dialogo con l’espe-
rienza religiosa nelle sue espres-
sioni più profonde ed autentiche,
si servono delle spinte integralisti-
che sempre presenti in ogni espe-
rienza religiosa per un obiettivo
politico conservatore, per un raf-
forzamento dell’identità collettiva,
per reagire al confronto con le
nuove identità cui le società mul-
tietniche sono spontaneamente
esposte. Siamo allora di fronte alle
posizioni cosiddette «teoconserva-
trici», che trovano spesso la Chie-
sa permeabile e indifesa di fronte
alla illusione di aver trovato nuovi
alleati. Allora il contraccolpo è pe-
sante sulla laicità dello Stato, sul-
l’apporto delle esperienze religiose
alla democrazia e sull’autenticità
stessa del messaggio religioso. ■

cietà, con la possibile assunzione di posizioni
critiche nei confronti dell’istituzione ecclesiale.
Nello stesso tempo il peso delle Chiese nella
società civile subisce un drastico ridimensiona-
mento, a causa di una maggiore importanza e
di un più vasto spazio acquisiti da gruppi socia-
li di tipo laico (partiti, sindacati, associazioni
culturali e sportive, gruppi giovanili, gruppi
ambientalisti, movimenti del volontariato, orga-
nizzazioni per il tempo libero). Un altro feno-
meno determinante è stato il trasferimento allo
Stato e ad altri enti pubblici di molte attività
sociali che un tempo erano gestite dalle istitu-
zioni religiose (istruzione, salute, assistenza a
malati, disabili e anziani, attività del tempo li-
bero e sportive). L’affermarsi del principio del-
la libertà religiosa, per cui ognuno considera un
diritto inalienabile la possibilità di manifestare
e praticare senza alcuna limitazione la propria
fede, si collega a un diverso modo di concepire
la pratica religiosa, intesa non più soltanto co-
me rispetto delle regole e delle forme di culto
proprie di una fede religiosa, ma anche come
impegno per la giustizia, la libertà, la solidarie-
tà, la difesa dei diritti umani, la diffusione e la
tutela della pace, la lotta contro la fame, l’anal-
fabetismo, le malattie, il razzismo, lo sfrutta-
mento dei più deboli, delle donne e dei minori.
Il fenomeno della globalizzazione, sviluppatosi
alle soglie del terzo Millennio, sta sempre più
incidendo sui rapporti tra individui e comunità
locali: sta cioè favorendo la nascita di una nuo-

va coscienza planetaria aper-
ta al dialogo con tutte le cul-
ture e le fedi religiose; sta fa-
cendo cadere confini culturali
e geografici, allentando o tra-
sformando vincoli e senti-
menti di appartenenza; sta fa-
cendo sorgere nuovi interessi
e nuove conoscenze; sta allar-
gando la capacità di comuni-
care, grazie allo sviluppo vertiginoso dei mezzi
di comunicazione. Sul versante opposto, la glo-
balizzazione produce nuove forme di alienazio-
ne, di individualismo, di materialismo e provo-
ca fenomeni di intolleranza, di razzismo e di fa-
natismo, che possono sfociare in forme di

e fondamentalismo religiosi.

Secolarizzazione e sociologia
nel Novecento

Alla fine dell’Ottocento la sociologia positivista
cerca di rappresentare il processo di moderniz-
zazione derivante dalla rivoluzione tecnologica
e scientifica, come un fenomeno in netta con-
trapposizione a ogni tipo di religione. Vengono
messi in discussione gli elementi «mitici» delle
religioni e il progresso è considerato un «disin-
canto del mondo», che riduce il fenomeno reli-
gioso a una sopravvivenza del passato, destina-
ta a sparire in breve tempo dal panorama delle
società contemporanee. 

integralismo
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integralismo: movimento o
corrente di pensiero che ri-
vendica l’applicazione più ri-
gorosa e completa dei princì-
pi di una dottrina religiosa in
tutti i campi della vita sociale,
culturale e politica.
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Cristina García
Rodero
La Spagna occulta
Cristina García Rodero (1949) è considerata
una delle maggiori rappresentati della
fotografia spagnola da quando, nel 1989, ha
vinto, con il volume España oculta, il Premio
Arles e il Premio internazionale «Eugene
Smith». 
La Rodero, mentre studiava a Firenze, nel 1973
ha cominciato a mettere a punto il progetto di
lavoro per la documentazione delle feste
popolari, dei costumi e delle tradizioni religiose
della Spagna, per molti anni ha lavorato in tutto
il Paese, soprattutto nei villaggi e nelle piccole
città non ancora contaminate dal turismo,
raccogliendo un’imponente documentazione su
rappresentazioni sacre vecchie di secoli. 
Si tratta di pratiche rituali autenticamente
popolari, in cui la religiosità si carica diLe lacrime dell’Addolorata

Le potenze dell’Anima

Le potenze dell’Anima La festa della Trinità
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significati sessuali, la spiritualità si mescola con
lo spettacolo, il cupo sentimento del dolore e
della morte si stempera spesso nell’euforia
dell’ubriachezza. La ricerca della fotografa
spagnola ha un fondamento scientifico
derivante dall’antropologia e dall’etnografia,
che si unisce al rigore compositivo e narrativo
per fare di queste immagini la rappresentazione
di un’anima popolare autenticamente spagnola,
che nello stesso tempo conserva gli echi di
una cultura e di una religiosità mediterranee.
Proprio nel segno di questa cultura trasversale
dell’Europa meridionale, Cristina García
Rodero è andata alla scoperta delle tradizioni e
della religione anche della Grecia, della
Turchia, dell’Italia, del Midi francese e del
Portogallo. Il bacio

Via Crucis

La confessioneProcessione per implorare la pioggia



Come si è visto, i padri francesi della socio-
logia teorizzano, sia pure in modi diversi, il na-
scere di una religione laica dell’umanità, desti-
nata a sostituire le religioni tradizionali, spesso
considerate un fenomeno sociale obsoleto ed
incompatibile con il progresso economico e so-
ciale. Come risposta a queste teorie, la Chiesa
cattolica dell’Ottocento e del primo Novecento
assume una posizione d’intransigenza e mani-
festa una radicale opposizione nei confronti del
mondo contemporaneo, considerando tutte le
dottrine del tempo come eresie e contribuendo
ad accreditare l’idea che la religione sia in con-
trapposizione a ogni idea di progresso. 

Nella seconda metà del Novecento, di fronte
alla crisi delle pratiche religiose, alla diminuzio-
ne delle vocazioni sacerdotali, al progressivo
sgretolamento delle strutture ecclesiastiche e
delle organizzazioni che provvedevano all’in-
quadramento dei fedeli, il sociologo italiano Sa-
bino Acquaviva è il primo a teorizzare la per-
dita di terreno della religione di fronte all’avan-
zata della modernità, nell’opera L’eclissi del
sacro nella civiltà industriale (1961), dive-
nuta in breve tempo un «classico» della sociolo-
gia della religione. Acquaviva, partendo dalla
concezione del «sacro» inteso come un insieme
cristallizzato di riti e di forme religiose tradizio-
nali, collega la crisi della religione nell’età con-
temporanea a una diminuzione dell’importanza
del sacro e degli spazi un tempo occupati dalla
religione, che nelle epoche storiche passate
avevano avuto la forza di impegnare nel profon-
do il vissuto degli individui e della collettività.
Secondo questo autore, la crisi è stata determi-
nata dalle trasformazioni economiche, sociali,
politiche e psicologiche legate al passaggio dal-
la società rurale a quella industriale: industria-
lizzazione e urbanizzazione sono da considerar-
si le principali cause dell’eclissi del sacro, anche
se questi fenomeni non comportano automati-
camente la scomparsa della religione dalla vita
individuale, ma soltanto una diffusa difficoltà a
vivere in modo profondo l’esperienza religiosa,
come dimostra il declino delle pratiche religio-
se, che appunto non implica necessariamente il

venir meno della fede.
Il fenomeno della secola-

rizzazione ha avuto un im-
patto così forte con la socie-
tà, che alcuni teologi cristia-
ni, di appartenenza soprat-
tutto protestante (Rudolf
Bultmann, Dietrich Bon-
hoeffer, Harvey Cox, Frie-
drich Gogarten), ne hanno

tentato una valorizzazione teologica, respin-
gendo l’idea che la religione rappresenti un ele-
mento estraneo al mondo contemporaneo, pur
avendo essi stessi la percezione che la società
di oggi sia sempre più lontana dalle rappresen-
tazioni religiose tradizionali. In campo cattoli-
co, il Concilio Ecumenico Vaticano II ha av-
vertito la necessità di discutere il fenomeno e
di aprire nuovi spazi di dialogo con la società
contemporanea. La stessa sociologia della reli-
gione se ne è occupata in maniera sempre più
diffusa e approfondita, cercando di definire la
secolarizzazione come un «processo tramite
cui alcuni settori della società e della cultu-
ra vengono sottratti al dominio delle istitu-
zioni e dei simboli religiosi» (Peter Berger).

Le teorie di Bryan Wilson

Bryan Wilson (1926-2004), uno dei più impor-
tanti sociologi della religione, ha definito la se-
colarizzazione «il processo mediante il quale
le istituzioni, le azioni e la coscienza reli-
giose perdono la loro significatività sociale»,
per cui, cioè, l’elemento religioso non ha più un
peso determinante nella vita sociale. Ciò non
comporta la scomparsa della religione, in quan-
to non si deve ritenere che «tutti gli uomini
abbiano acquisito una coscienza secolariz-
zata» o abbiano «abbandonato ogni interesse
per la religione», la quale comunque, secondo
Wilson, sta subendo una fase di profonda tra-
sformazione: «La religione, nella società seco-
lare, resterà periferica, relativamente debo-
le, e continuerà a fornire agli individui un
conforto negli interstizi di un sistema socia-
le sprovvisto di anima, di cui gli uomini so-
no prigionieri semiconsenzienti». Il sociolo-
go britannico ritiene che la causa principale del-
la secolarizzazione sia rappresentata da un pro-
cesso di che deve essere
considerato irreversibile, a meno che l’umanità
non venga distrutta da una guerra nucleare o da
una catastrofe globale. La razionalizzazione ten-
de ad emarginare il soprannaturale e il trascen-
dente, ad accantonare la tradizione e a svaluta-
re ogni forma di carisma, tutti elementi da con-
siderare fondamentali per ogni religione. Il cari-
sma sopravvive come un’idea del passato e può
essere rianimato soltanto nell’ambito di piccoli
movimenti sociali che vivono ai margini della
società e che risultano significativi proprio e
soltanto per il ristretto numero dei loro seguaci. 

Wilson sostiene che la religione dominante è
ormai in crisi e che neppure le pratiche e le
procedure di aggiornamento possono più servi-

razionalizzazione
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razionalizzazione: tendenza
a rendere razionale ogni pen-
siero, sentimento o compor-
tamento umano; anche, pro-
cesso che porta a trovare una
spiegazione razionale per
qualsiasi azione o emozione
umana e quindi a giustificarla.



re: al contrario, riforma delle gerarchie, mag-
giore autorità conferita ai laici e maggiore spa-
zio riconosciuto alle donne, riforma più o meno
radicale della liturgia, dialogo ecumenico tra
esponenti di fedi diverse provocano una desta-
bilizzazione dell’organizzazione e un maggiore
indebolimento delle Chiese. 

Il sociologo britannico interpreta la religio-
ne in senso molto lato «come un fenomeno
faccia a faccia, persona a persona, e, quan-
do la religione cessa di essere questo, perde
gran parte del suo vigore e del potere che
esercita sull’individuo», perché non è più
una cultura della comunità, fatta di stretti e
continui rapporti interpersonali. Il processo di
secolarizzazione finisce per sostituire i vincoli
personali con le relazioni contrattuali tra ruoli
diversi (padroni e operai, venditori e acquiren-
ti, burocrati e utenti), la fiducia personale cede
il passo al parere degli «esperti», la buona vo-
lontà viene sostituita da diritti e doveri codifi-
cati. Le persone sono giudicate in base alle loro
azioni e agli obiettivi da perseguire, la morale è
rimpiazzata dal «calcolo», la virtù personale è
spesso considerata un ostacolo piuttosto che
una qualità. La religione si ritira nella sfera
privata, per cui gli individui continuano, sì, ad
avere una fede religiosa, ma considerandola
una scelta personale priva di ogni impatto con
il sistema sociale. 

Contrariamente a quanto sostiene Wilson,
esistono all’interno della società contempora-
nea dei segnali che autorizzano a ritenere che
la religione continui a mantenere una sua rile-
vanza sociale, culturale, economica e politica.
Nella società globalizzata, essa tende, in alcuni
casi, ad assumere le forme di un grande spet-
tacolo di massa: i raduni mondiali della gioven-
tù cattolica, che mobilitano migliaia di persone
da tutti i continenti; le folle plaudenti che si
raccolgono intorno al pontefice romano duran-
te i suoi viaggi nei Paesi di fede cattolica; i pel-
legrinaggi di fedeli che affluiscono presso alcu-
ni luoghi di culto resi celebri da una consolida-
ta tradizione, seguendo però i canoni del turi-
smo organizzato di massa; la necessità di ravvi-
vare la propria fede all’interno di movimenti
religiosi che praticano una maggiore spirituali-
tà; la ricerca del sacro in forme alternative alla
religione, che sfociano nella superstizione e
nella magia.

La «teodicea» di Peter Berger

Sul versante opposto, rispetto a Wilson, si col-
loca la teoria sociologica dell’americano Peter

Berger (1929), il quale crede nella possibilità
di un autentico «rinascimento» religioso nella
società secolare. Egli ritiene che la fede sia fon-
data su un insieme di istituzioni e di rapporti
sociali il cui funzionamento e la cui realtà quo-
tidiana la rendono plausibile, per cui la religio-
ne finisce per dipendere dalla comunità che la
pratica e non dal modo privato e personale di
vivere la fede. Berger non sottovaluta il feno-
meno della secolarizzazione e colloca fra le sue
cause la razionalizzazione della vita umana, il
trionfo del mercato e del consumismo, l’affer-
mazione di un pluralismo che consente di effet-
tuare delle scelte individuali consapevoli, fra le
quali è compresa la scelta stessa della religio-
ne; ne risulta rovesciato il patto della religione
israelitica: non è Dio a sceglierci, siamo noi che
scegliamo un dio o lo rifiutiamo. 

Berger ritiene inoltre che la religione sia un
mezzo per contrapporsi al caos: essa «è uno
scudo contro il terrore […] il temerario ten-
tativo di concepire l’universo come umana-
mente significativo», perseguendo il fine di
dare un significato all’esistenza umana. Al cen-
tro della sua teoria sociologica egli pone la

, quella parte della teologia che cerca
di dare una spiegazione al male, alla sofferenza,
alla morte e all’esistenza stessa di Dio. Per il so-
ciologo americano, la tradizione giudaico-cri-
stiana non solo ha perduto la sua credibilità, ma
contiene elementi che hanno portato proprio
alla secolarizzazione. La religione politeistica
aveva poteri limitati sull’uomo, dato che nessuna
delle sue divinità era onnisciente né onnipoten-
te, nessuna aveva creato l’u-
niverso e tutte erano vittime
delle proprie rivalità e passio-
ni, che ricordavano da vicino
quelle degli esseri umani. Il
rigido monoteismo di Israele,
al contrario, prevede un Dio
creatore che stringe un patto
unico con il suo popolo, pre-
tendendo ubbidienza incon-
dizionata ai suoi comanda-
menti e totale sottomissione
alla sua volontà. 

I nuovi elementi introdot-
ti dalla religione israelitica
sono la sostituzione della vi-
sione cosmologica e naturi-
stica, propria delle antiche
religioni mediterranee, con
la di
un Dio che risiede fuori del
cosmo e che non è identifi-

trascendentalizzazione
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teodicea: dottrina teologica
che ha come fine la concilia-
zione razionale della bontà e
della giustizia di Dio con l’esi-
stenza del male nel mondo.

trascendentalizzazione: ten-
denza a riconoscere un carat-
tere trascendente a tutti i fe-
nomeni sia religiosi che uma-
ni, collegandoli a qualcosa
che è al di fuori e al di là del
mondo naturale e storico, in
quanto rappresenta un’entità
assoluta e indipendente da
esso, la conoscenza della
quale supera i limiti dell’espe-
rienza sensibile.



P
A

R
T
E

 S
E

C
O

N
D

A
 •

 
Le

 s
o
ci

o
lo

g
ie

274

cabile con nessun elemento della natura; la
della fede, in quanto l’Antico

Testamento colloca la religione nella storia del
popolo d’Israele, che sperimenta continuamen-
te la potenza di Dio; la razionalizzazione del-
l’etica, determinata dall’adozione di comanda-
menti che sono delle vere e proprie leggi scrit-
te, da rispettare obbligatoriamente, con la con-
seguente introduzione di una morale raziona-
lizzata posta a guida di ogni attività umana. Il
cattolicesimo ha continuato questo processo,
anche se dal Medioevo la devozione dei fedeli è
stata sottoposta all’autorità del e del
pontefice romano quali interpreti unici dei mi-
steri di Dio, dando l’avvio ai primi segnali di se-
colarizzazione attraverso un’istituzione eccle-
siale legata al potere politico.

La Riforma protestante ha accelerato la dina-
mica di secolarizzazione, spogliando di misteri e
miracoli la religione cristiana, cancellando il cul-
to dei santi, della Madonna e dei morti, abolendo
la pratica dei pellegrinaggi. Con la riduzione al-
l’essenziale della liturgia e con la circoscrizione
del potere del clero, il credente è stato lasciato
solo dinanzi alla divinità, e il rapporto tra l’uma-
no e il divino è stato affidato ad un unico canale:
la Parola di Dio. 

Berger sostiene pertanto che la secolarizza-
zione, oltre alle cause precedentemente indica-
te, è stata determinata nelle società postindu-
striali del mondo occidentale da tre precisi ele-
menti:
• una dimensione socio-strutturale, perché

le Chiese cristiane hanno perso gran parte
delle loro funzioni, che sono ora svolte da
agenzie laiche;

• un aspetto culturale, da-
to che il contenuto reli-
gioso nell’arte, nella mu-
sica, nella letteratura e
nella filosofia è drastica-
mente venuto meno,
mentre le scienze natura-
li e sociali hanno promos-
so una visione secolare e
laica del mondo;

• una secolarizzazione
della coscienza indivi-
duale, per cui sempre
meno persone uniforma-
no il pensiero e la vita ad
una visione religiosa
dettata dalle Chiese e i
credenti, dal canto loro,
rappresentano ormai
una minoranza.

storicizzazione

clero

5.❙ LA SOCIETÀ ITALIANA
FRA SECOLARIZZAZIONE
E RICERCA DEL SACRO

In Italia, soprattutto nella seconda metà del
Novecento, si è avviato e sviluppato un proces-
so di modernizzazione che ha prodotto una dif-
fusione del benessere; ha determinato una cre-
scita culturale determinata dall’acquisizione di
nuove conoscenze e da una maggiore compren-
sione della realtà; ha provocato un abbattimen-
to di alcune barriere economiche e sociali. Nel-
lo stesso tempo, il radicamento su tutto il terri-
torio nazionale della società di massa ha causa-
to nell’individuo un senso di sradicamento che
comporta un indebolimento della propria iden-
tità, delle proprie tradizioni culturali, della
stessa memoria storica. La crisi delle ideologie
e la sovrapposizione di diverse tendenze cultu-
rali, trasmesse attraverso i mezzi di comunica-
zione di massa, hanno finito per impoverire le
basi della convivenza comunitaria, provocando
una carenza di idee-guida, una omologazione
culturale, una caduta dell’impegno individuale
e sociale, una specie di vuoto spirituale, tutti
fattori che favoriscono il sopravvento di un dif-
fuso individualismo.

Secondo il sociologo cattolico Franco Garelli,
in diversi strati della società si cerca tuttavia di
riscoprire alcuni ideali «forti», di superare de-
terminati pregiudizi, di rivalutare una memoria
storica condivisa, di recuperare una tensione
spirituale. Nonostante una diffusa secolarizza-
zione delle coscienze, laici e non credenti cerca-
no di confrontare le ragioni della propria fede in
un Dio «laico», frutto ed espressione della storia
e della cultura dell’uomo, con le ragioni di quei
credenti che basano la loro fede su un Dio tra-
scendente e creatore del mondo. Proprio attra-
verso la crisi del sentimento religioso, si cerca di
riscoprire un senso da dare alla vita umana, alle
capacità e ai limiti dell’uomo, e da questa ricer-
ca scaturiscono una nuova esigenza del sacro,
una tensione morale, un animus religioso che
confluiscono in forme non ufficiali di religiosità
definite da alcuni un cristianesimo «debole».

In un tempo di pluralismo culturale e reli-
gioso, nel nostro Paese si avverte tuttavia una
tenuta della religione cattolica, come dimostra-
no i vari indicatori di religiosità (credenza in
Dio, senso di appartenenza religiosa, pratica
della preghiera e frequentazione dei ai riti litur-
gici), situazione favorita anche da una forte
presenza della Chiesa cattolica all’interno della
società, dalla rilevanza dell’associazionismo ec-
clesiale, dei movimenti giovanili e del volonta-

storicizzazione: tendenza a
interpretare alla luce del pro-
cesso storico tutti gli avveni-
menti, i movimenti di pensie-
ro, i modelli culturali, i feno-
meni sociali, politici, economi-
ci e religiosi.

clero: l’insieme delle persone
che si dedicano al culto divi-
no ed appartengono a un or-
dine sacerdotale gerarchica-
mente costituito, rigidamente
separato dal resto dei fedeli,
che formano il laicato.



Alcuni studiosi definiscono la se-
colarizzazione «il processo tra-

mite cui alcuni settori della società e
della cultura vengono sottratti al do-
minio delle istituzioni e dei simboli
religiosi». La secolarizzazione presen-
ta quindi, accanto a un aspetto istitu-
zionale-giuridico, un aspetto cultura-
le che si manifesta nel modo seguen-
te: l’emancipazione delle rappresen-
tazioni collettive da ogni riferimento
religioso, la costituzioni di saperi indi-
pendenti dalla religione, l’autonomiz-
zazione della coscienza e del compor-
tamento degli individui rispetto alle
prescrizioni religiose. Mentre la lai-
cizzazione è caratterizzata da un pro-
cesso conflittuale che oppone il pote-
re politico alla Chiesa, gli anticlericali
ai clericali, e si presenta soprattutto
nei Paesi cattolici, la socializzazione è
caratterizzata da una trasformazione
congiunta e progressiva della religio-
ne e delle diverse sfere dell’attività
sociale. Più che un’opposizione tra
religione e potere politico, si manife-
stano dei conflitti che attraversano

tanto le Chiese quanto la società.
Per socializzazione occorre dunque
intendere un mutamento sociocul-
turale globale che si manifesta tra-
mite una riduzione del ruolo istitu-
zionale e culturale della religione.
Questa perde buona parte del suo
potere sociale: mentre prima essa
costituiva un quadro di riferimento
complessivo in grado di dare conto
dell’intera società, e le sue creden-
ze e il suo linguaggio impregnavano
profondamente la vita quotidiana
degli individui, adesso la religione
si riduce ad essere uno dei tanti
ambiti della vita sociale, cioè un
mondo sempre più estraneo a gran
parte delle persone. Una simile ipo-
tesi rimanda principalmente a due
processi caratteristici della moder-
nità: la differenziazione funzionale
delle istituzioni e la individualizza-
zione crescente degli attori, due
processi che non significano in al-
cun modo un declino ineluttabile
della religione, e ancora meno la
sparizione dei fenomeni di creden-
za. Si deve tuttavia registrare un
calo d’influenza sociale della reli-
gione, in particolare nelle società
occidentali, che non vuol dire as-
senza totale d’influenza, e ancor
meno scomparsa della religione,
ma che indica come, sotto la spinta
della modernità, la situazione della
religione si trovi profondamente
sconvolta. Sembra infatti difficile
contestare che alcune caratteristi-
che fondamentali della moderniz-
zazione abbiano causato una dimi-
nuzione del potere sociale della re-
ligione nelle società occidentali. At-
traverso l’affermazione dell’auto-
nomia individuale, la modernità

tende a omogeneizzare i comporta-
menti. La differenziazione fun-
zionale provoca il trasferimento di
certe attività sociali da istituzioni
religiose a istituzioni secolari o allo
Stato: l’educazione, la salute, il
tempo libero, il lavoro sociale. La
globalizzazione sgancia dai conte-
sti locali e rompe i vincoli comuni-
tari che mettevano la religione in
relazione a collettività e spazi de-
terminati. L’individualizzazione
porta a definire da soli la propria
religione in totale autonomia dalla
Chiesa. La razionalità e la rifles-
sione critica generano un rappor-
to critico con la tradizione, rimet-
tendo in questione tutte le pratiche
religiose. Se la società, liberandosi
dalla religione, si secolarizza, le re-
ligioni, aprendosi più o meno gene-
rosamente alla riflessione critica e
allo spirito del secolo, si secolariz-
zano. Il pluralismo fa delle opzioni
religiose o non religiose una que-
stione di libera scelta personale e
introduce una dose di relatività più
o meno consistente nel rapporto
degli individui con la religione. Il
pluralismo può provocare la giu-
stapposizione di culture religiose
diverse in seno a una stessa socie-
tà, contribuisce a relativizzare la
verità di ciascuna di esse e accen-
tua il processo di individualizzazio-
ne della religione: il pluralismo uni-
versalizza l’«eresia» e minaccia la
plausibilità di ogni religione rive-
landone le origini umane; contri-
buisce alla burocratizzazione e alla
standardizzazione delle religioni,
che si troveranno esposte alle scel-
te dei consumatori e confrontate a
una logica di mercato. ■

Jean-Paul Willaime
Modernità 
e secolarizzazione

riato di matrice cattolica. A questa sostanziale
tenuta della religione cattolica corrisponde una
intrinseca «debolezza» della fede, in quanto
molti italiani che si dichiarano cattolici presen-
tano un basso livello di convinzione e parteci-
pazione. Si crede in Dio più per tradizione che
sulla base di un messaggio rivelato, oppure si
privilegia la visione di un Dio Padre misericor-
dioso piuttosto che giudice severo, determina-
to a condannare l’umanità peccatrice alla dan-
nazione eterna. Nella vita quotidiana prevale
una visione «profana» dell’esistenza, collegata
a un mancato approfondimento dei testi biblici

e della teologia cristiana, che determina una
minore convinzione nelle verità rivelate della
fede, una minore adesione ai princìpi della mo-
rale e alle regole della liturgia; si diffonde l’idea
che la frequentazione dei riti e della vita reli-
giosa sia facoltativa, mentre rimane alta la do-
manda della «religione dei servizi» (matrimoni,
battesimi, cresime, comunioni, funerali), spes-
so legata a tradizioni familiari e mondane anzi-
ché a profonde convinzioni di fede.

Questa debolezza della fede trova le pro-
prie ragioni di esistere nel fatto che, per la
maggioranza, il cattolicesimo rappresenta i va-
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Dio viene per lo più ricondotto
alle attese umane, mentre si

offuscano la prospettiva di una vi-
ta eterna e la vocazione sopranna-
turale dell’uomo. In vari casi l’idea
di una salvezza umana sembra af-
fermarsi a scapito di quella reli-
giosa […] Le responsabilità sono
da attribuire a una catechesi che
si limita al mondo dell’infanzia; a
famiglie che non rappresentano
più luoghi di espressione e di tra-
smissione della fede; a una società
che ha ormai cancellato le feste
religiose dal proprio calendario,
che non avverte più il senso reli-
gioso del riposo festivo, che consi-
dera arcaico il richiamo alla peni-

tenza, che rimuove il dolore e la
morte: una società più pagana che
cristiana, in cui predominano l’in-
dividualismo e il materialismo […]
Un problema di fondo è costituito
anche dalla scarsa formazione del-
la coscienza pubblica in un conte-
sto a prevalente matrice cattolica
e dal carattere ricorrente degli
scandali in ogni settore sociale.
Un’Italia dell’illegalità diffusa, ep-
pure molto cattolica, è un altro se-
gno della debolezza della fede,
della scarsa capacità di un riferi-
mento religioso di incidere nella
coscienza e nei comportamenti
delle persone, di creare una men-
talità collettiva responsabile. ■

Franco Garelli
L’idea di Dio 
tra attese umane 
e vocazione
soprannaturale

lori della tradizione, ma non costituisce un si-
gnificativo punto di riferimento per un profon-
do coinvolgimento spirituale e per una piena
adesione ai princìpi cristiani. Questo comporta
un «depotenziamento religioso», per cui molti
continuano a proclamarsi credenti senza ap-
profondire i contenuti e le motivazioni della
propria fede. Altri invece, in linea con il proces-
so di secolarizzazione in atto nel mondo occi-
dentale, vanno alla ricerca di una personale in-
terpretazione del messaggio cristiano e dell’ap-
partenenza religiosa, seguendo la concezione
di un «Dio personale» che si pone al di fuori del
cattolicesimo tradizionale e assottiglia le distin-
zioni tra credenti e non credenti. 

Nella maggioranza della popolazione dei cre-
denti si manifesta la presenza di una fede fragile,
carica di ambiguità e contraddizioni, mentre il
cristianesimo richiede un’adesione totale che co-
stituisce di per sé il paradosso di un cristiano
«senza fissa dimora», portatore di uno spirito,
non condizionato dal possesso dei beni materiali,
sospinto ad una continua ricerca della verità e di
un ideale di perfezione, come sosteneva nella
Lettera a Diogneto un anonimo del II secolo d.C.:
«I cristiani non si distinguono dagli altri uo-
mini né per territorio, né per lingua, né per
modo di vestire. Abitano ciascuno la propria
patria, ma come immigrati che hanno il per-
messo di soggiorno. Adempiono a tutti i do-
veri di cittadini, eppure portano i pesi della
vita sociale con interiore distacco. Ogni terra
straniera per loro è patria, ma ogni patria è
terra straniera. Si sposano e hanno figli co-

me tutti, ma non ab-
bandonano i neona-
ti. Vivono nella car-

ne, ma non secondo la carne. Dimorano sulla
terra, ma sono cittadini del cielo».

Nella società italiana la presenza della Chie-
sa è spesso avvertita come quella di un’istitu-
zione «politica» ancora capace di incidere sui
centri di potere, sulle istituzioni pubbliche, sul-
le organizzazioni partitiche. Si avverte la sensa-
zione che l’azione della Chiesa italiana, malgra-
do la consapevolezza delle profonde trasforma-
zione sociali e culturali presenti nella società
italiana, rimanga ancora fortemente influenza-
ta dalla convinzione di operare all’interno di
una società fondamentalmente cattolica, per
cui vi è la tendenza ad insistere su un annuncio
religioso di tipo tradizionale senza un apprez-
zabile sforzo di rendere il messaggio religioso
più vicino alla sensibilità degli individui e alle
diverse anime del cristianesimo italiano. 

Del resto, l’uomo contemporaneo vive in
una condizione materiale e spirituale che rende
difficili l’accoglimento e la traduzione pratica
della predicazione contenuta nei Vangeli, che
non assicura garanzie e sicurezze mondane. Di
fronte ad una cultura di tipo materialista, si
manifesta la tendenza ad accettare e seguire il
messaggio di presunti «salvatori» che promet-
tono la felicità legata al possesso dei beni mate-
riali, che offrono la ricetta consolatoria del
«successo» e della sconfitta di tutti i mali che
affliggono l’umanità. Di fronte a questa cultura
dominante vi sono dei gruppi religiosi formati
da credenti che preferiscono tradurre la propo-
sta cristiana nell’impegno nel campo sociale;
essi perciò sono portati a considerare la Chiesa
come un’istituzione nella quale i valori sociali
prevalgono sui princìpi religiosi.
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La risposta all’eclissi del sacro: 
integralismo e fondamentalismo

L’eclissi del sacro, verificatasi, secondo i sociolo-
gi della religione, nel mondo occidentale nel cor-
so del Novecento, sta provocando come reazione
il ritorno alla religiosità di una parte dell’umanità
di nuovo attratta dal «sovrannaturale», sfiduciata
nei confronti della scienza e in un processo di
modernizzazione capace di fornire risposte valide
per risolvere tutti i problemi dell’uomo. Questo
rinato interesse religioso ha determinato all’in-
terno di tutte le religioni ufficiali il manifestarsi di
un radicalismo religioso decisamente attaccato
alla tradizione, chiuso a ogni forma di rinnova-
mento religioso, pronto a rifiutare ogni cambia-
mento sociale e politico, addirittura favorevole,
nei casi più estremi, al ritorno ad una concezione
della società lontana dai princìpi su cui si fonda-
no le democrazie contemporanee (negazione
della laicità dello Stato, supremazia della religio-
ne rispetto alla sovranità popolare, presenza del-
l’ispirazione divina anche nell’approvazione delle
leggi civili). Si tratta della presenza di un inte-
gralismo cattolico e protestante all’interno del-
l’Italia, nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti,
praticato da gruppi di credenti che assumono po-
sizioni di difesa e di conservazione delle tradizio-
ni e dell’autorità della Chiesa cattolica e delle al-
tre Chiese cristiane, con un’intransigente chiusu-
ra e una sistematica condanna di molti aspetti
della società contemporanea. Questi movimenti,
convinti di essere in possesso della Verità assolu-
ta, sono sostanzialmente chiusi al dialogo fra le
religioni e le diverse culture, ma sono particolar-
mente abili nello stabilire proficui rapporti con
determinati settori del mondo secolarizzato, a co-
minciare dai centri del potere politico e dell’eco-
nomia, nell’utilizzo dei mass media e nelle attivi-
tà finalizzate al profitto economico.

Nell’ambito della religione ebraica si mani-
festano forme di radicalismo praticato da mo-
vimenti ultra-ortodossi che si oppongono alla
modernizzazione e alla secolarizzazione del
mondo ebraico e della società contemporanea,
proponendo un ebraismo integrale basato
sull’assoluto rispetto della fede, delle leggi, del-
le tradizioni religiose e culturali d’Israele, evi-
tando ogni contaminazione e confronto con al-
tre religioni e culture.

Ben diverso dall’integralismo è il fenomeno
del fondamentalismo, spesso accompagnato
da forme di fanatismo religioso. Soprattutto
negli Stati Uniti d’America si registra la presen-
za abbastanza rilevante di gruppi fondamenta-
listi di ispirazione cristiana che si sono svilup-

pati come reazione sia al liberalismo, sia allo
sviluppo scientifico e tecnologico, considerati
una minaccia alla fede cristiana. I fondamenta-
listi sostengono il primato della Bibbia, da in-
terpretare «alla lettera» come unica legittima
fonte d’ispirazione della vita religiosa, politica e
sociale. Essi non rifiutano tuttavia l’uso intensi-
vo dei mezzi di comunicazione più avanzati per
diffondere il loro credo religioso, accettano di
collaborare con il mondo della politica, dell’i-
struzione e dell’economia per restaurare le vir-
tù cristiane e morali attraverso una presenza
attiva nei principali settori della società. 

Un fenomeno a parte è costituito, poi, dal fon-
damentalismo islamico, nato e sviluppatosi nel
mondo musulmano, che registra anche la presen-
za di movimenti religiosi moderati e di frange in-
tellettuali addirittura «laiche». Questo fonda-
mentalismo, che è presente anche in Europa e
nel resto del mondo occidentale a seguito della
massiccia immigrazione di persone aderenti alla
religione musulmana, affonda le proprie radici in
situazioni sociopolitiche spesso determinate dal-
le classi dirigenti degli Stati a maggioranza isla-
mica, che alimentano tale fenomeno, poiché
esercitano il potere attraverso forme autoritarie
di governo. Infatti questi Stati negano o limitano
i diritti civili e le libertà religiose e politiche, per-
seguitano le minoranze etniche e religiose, prati-
cano una politica a favore delle classi più ricche
senza incidere sulle condizioni di miseria e di
ignoranza delle popolazioni, accettano lo sfrutta-
mento delle risorse economiche (materie prime e
petrolio) da parte del mondo occidentale, in cam-
bio di denaro, armamenti e protezioni politiche.

Il fondamentalismo islamico è alimentato da
gruppi di fede musulmana che, pur avendo una
diversa ispirazione religiosa e politica, sono ac-
comunati dalla condanna della civiltà occiden-
tale, considerata corrotta, idolatra e miscreden-
te, poiché inquinata da una visione materialisti-
ca dell’esistenza, che spinge a volere e a cercare
soprattutto il benessere, la ricchezza e il potere.
Per fronteggiare il «pericolo» rappresentato
dall’Occidente, questi gruppi reputano necessa-
rio creare uno Stato che applichi in modo inte-
grale gli insegnamenti del Corano e degli altri
testi sacri dell’Islam, non escludendo il ricorso
alla «guerra santa», al terrorismo e ad altre for-
me di ribellione violenta. Questa concezione
teocratica e totalitaria della società ignora o in-
terpreta in maniera distorta alcuni princìpi fon-
damentali del Corano, come la giustizia sociale,
la solidarietà e la tolleranza, il rispetto dovuto
nei confronti dei più poveri e dei più deboli, de-
gli anziani, dei bambini e delle donne.
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6.❙ SECOLARIZZAZIONE
E POST-SECOLARIZZAZIONE 
SECONDO ULRICH BECK

L’inizio del XXI secolo ha registrato un ritorno
alle religioni tradizionali, contravvenendo alla
previsione fatta dall’Illuminismo secondo la
quale l’uso della ragione avrebbe per sempre li-
berato l’uomo dal dominio della religione, con-
siderata l’antico prodotto di una falsa coscien-
za. Per tutto l’Ottocento e il Novecento l’Euro-
pa è stata il centro di quel razionalismo che vo-
leva liberare la società da ogni forma di super-
stizione, sostenendo la fiducia nelle possibilità
illimitate della scienza e la sua superiorità ri-
spetto alla religione. L’intero continente vive
un periodo storico segnato dalla lotta contro la
povertà e l’ignoranza, dalla riduzione delle disu -
guaglianze sociali, dall’affermarsi della demo-
crazia politica e sociale e dalla progressiva limi-
tazione del potere politico della Chiesa cattoli-
ca. La religione, a cui viene assegnata una fun-
zione privata, diventa un fattore sociale che ri-
guarda la coscienza personale del singolo fede-
le, poiché essa ha «perduto la sua decisiva
importanza nella formazione dell’identità
individuale e collettiva». Nasce e si sviluppa
la teoria della secolarizzazione, che compor-
ta l’emancipazione degli individui dalle religioni
ufficiali attraverso l’affermarsi della razionalità
e la conquista delle libertà civili, che produce
gli stessi effetti in ogni parte del mondo, diven-
tando un processo universale inscindibilmen-
te collegato alla modernizzazione.

La crisi della secolarizzazione

La crisi che ha colpito la secolarizzazione agli
inizi del XXI secolo, ha rimesso in discussione i
princìpi e le istituzioni della modernità su cui si
è finora basato tutto l’Occidente, mentre nel
resto del mondo si assiste a una rinnovata vita-
lità delle religioni e in particolare del cristiane-
simo, che sta attraversando una fase di intensa
diffusione soprattutto in Asia e in America La-
tina. Questo particolare fenomeno impone una
revisione della teoria della secolarizzazione, in
quanto bisogna chiedersi se essa sia stata un
evento soprattutto europeo. Se si considera in-
fatti la situazione della Chiesa cattolica e delle
Chiese cristiane in Europa, bisogna concludere
che la situazione appare abbastanza grave,
giacché il regresso della pratica religiosa rap-
presenta un evidente segnale di crisi. 

Di fronte a un fenomeno di de-europeiz-
zazione del cristianesimo, è opportuno ab-

bandonare una visione continentale del proble-
ma, per leggere la realtà religiosa con uno
sguardo cosmopolitico, poiché i mutamenti che
caratterizzano le religioni universali e i nuovi
movimenti religiosi hanno una dimensione so-
vranazionale, mentre quello che avviene all’in-
terno dei confini nazionali costituisce soltanto
un segmento nel quadro complessivo del feno-
meno religioso a livello mondiale, che, per la
sua uniformità, anticipa in qualche modo la so-
cietà globale.

Si sta pertanto delineando un paradosso
della secolarizzazione: essa ha causato un’e-
mancipazione dalla religione ufficiale ed ha
aperto la strada alla nuova religiosità del XXI
secolo maturata al di fuori delle Chiese, alle
quali ha fatto perdere quella posizione centrale
che occupavano fino a un recente passato. Sul
versante opposto sembra che la secolarizzazio-
ne stia ora favorendo una «vittoria» della reli-
gione ufficiale e una ripresa d’importanza delle
sue istituzioni ed organizzazioni. 

Da questa fase di crisi la religione è uscita
indebolita e nello stesso tempo rafforzata, per-
ché ha dovuto rinunciare alla gestione del sa-
pere, della scienza e della politica, a favore del-
la società laica, ma è stata costretta a riflettere
sui propri limiti e sulla necessità di porre dei
confini alla sua sfera d’influenza, sull’opportu-
nità di risvegliare, coltivare e promuovere quel-
la spiritualità di cui l’essere umano avverte il
bisogno, gettando così le basi per la rinascita
della religiosità nel XXI secolo.

La religione invisibile del Dio personale

Il termine religione indica un insieme di simboli
e di pratiche a cui i fedeli sono tenuti a credere,
un complesso sociale al quale il membro di una
comunità religiosa avverte il dovere di apparte-
nere, che si traduce, soprattutto nella società oc-
cidentale, in una fede religiosa di tipo monotei-
stico, che impone all’individuo di credere in un
solo Dio, con l’esclusione di tutti gli altri dèi pos-
sibili. Diverso significato assume l’espressione es-
sere religioso, la quale riflette una condizione
dell’individuo che non avverte la necessità di ap-
partenere a una determinata organizzazione reli-
giosa; essa indica l’atteggiamento di un individuo
di fronte a determinate domande esistenziali, per
rispondere alla quali egli tiene conto dell’indeter-
minatezza e della complessità della sfera religio-
sa, delle componenti e delle caratteristiche di al-
tre religioni. 

In base a questa seconda posizione spirituale,
a partire dagli ultimi anni del Novecento le reli-
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gioni ufficiali hanno dovuto confrontarsi con un
fenomeno classificato come religione invisibile
fondata sulla concezione di un Dio personale,
derivante da una ricerca individuale di perfezio-
ne e di arricchimento spirituale dell’individuo,
che assume un carattere sovranazionale e inter-
religioso. L’idea di un Dio personale nasce dal bi-
sogno dell’uomo di cercare dentro di sé una via di
salvezza, stabilendo un legame tra il proprio io e
la presenza del divino nella propria vita. Si tratta
quindi di un rovesciamento di tutti gli ordina-
menti religiosi che sono sopravvissuti per millen-
ni ai cambiamenti della storia: «Prima si era cat-
tolici o ebrei (oppure atei o eretici). Si nasce-
va all’interno di una Chiesa ufficiale, si votava
secondo i dettami della religione, si metteva-
no al mondo figli e li si educava nello spirito
della religione nella quale si era cresciuti. Si
entrava in guerra con armamenti benedetti,
persino se tra le file nemiche combattevano
altri cattolici, ebrei o protestanti. Proprio in
un mondo moralmente devastato dalla follia
del terrore, [si è] giunti all’idea di volere qual-
cosa in più rispetto a questa religiosità collet-
tiva che predica arrendevolezza: come se si
potesse prendere in mano da soli la propria
vita, compresa quella religiosa» (Ulrich Beck).

Il Dio personale richiede la pratica di una vi-
ta spirituale fondata su letture e meditazioni in
una continua fase di ricerca che porta ad in-
contrarsi sistematicamente con il dubbio, ad
investigare dentro di sé per cercare i segnali e
le prospettive della propria fede. Siamo in una
dimensione spirituale opposta a quella di colo-
ro che cercano di collegare l’idea di Dio a desi-
deri, traumi, isterie, paure e speranze persona-
li per avere accanto una «compagnia rassicu-
rante», come accade in quelle religioni, in rapi-
da espansione nel «mercato» globale dello spi-
rito, che mescolano consumismo, erotismo,
esoterismo, superstizione e promettono il sor-
gere di una nuova «età dell’oro» capace di por-
tare la felicità dal cielo sulla terra, senza tener
conto che il Dio personale non rappresenta
«un’etichetta né un passaporto per derelitti
[… ma] è garante dell’indipendenza dell’in-
dividuo e dell’indipendenza di Dio». 

La teoria del Dio personale va messa in rela-
zione con il fenomeno della pluralità delle reli-
gioni, che sta assumendo dimensioni globali, ma
che investe in particolare l’Europa, un continen-
te fino a un recente passato caratterizzato dalla
presenza dominante della religione cristiana e
quindi non abituato a confrontarsi con altri fedi
religiose (in particolare con quella musulmana).
La globalizzazione e la secolarizzazione hanno in-

vece fatto emergere una religiosità di tipo trans-
nazionale, dove si integrano, si confrontano e si
scontrano forme religiose istituzionalizzate e le-
gate al territorio. «La globalizzazione non solo
offre alle antiche religioni universali la possi-
bilità di liberarsi dai vincoli territoriali im-
posti dallo Stato nazionale nonché di scoprire
e sviluppare nuovamente la dimensione
trans-nazionale, trans-etnica, che è radicata
nella loro storia e che è stata seppellita dal-
l’ordinamento prodotto dagli Stati-nazione.
Da questa situazione scaturisce una grande
minaccia, perché la globalizzazione presup-
pone e induce una de-territorializzazione di
tutti i sistemi culturali, dissolvendo quei vin-
coli essenziali fra tradizioni, popoli e territo-
ri, che hanno caratterizzato le civiltà incen-
trate sulle religioni universali» (Ulrich Beck). 

Al pluralismo che investe le diverse fedi reli-
giose si collega un universalismo religioso ca-
pace di unire l’umanità con il superamento degli
interessi particolari degli Stati nazionali, delle
differenze di classe (ricchi/poveri) e di genere
(uomini/donne). Permane tuttavia, specialmen-
te nelle tre grandi religioni monoteistiche, una
suddivisione tra credenti e non credenti, una
radicale distinzione tra il Bene e il Male, con il
rischio di creare nuove barriere di natura reli-
giosa tra ortodossi da un lato, eretici e non
credenti dall’altro, con il pericolo di creare dei
focolai di violenza e nuovi ostacoli alla tolleran-
za. Le religioni monoteistiche, che hanno antici-
pato una visione internazionalista della società
globale, possono costituire in un mondo in pro-
fonda trasformazione un appiglio sicuro per l’in-
dividuo e proporre una fratellanza universale
capace di superare la dimensione nazionale, ma
possono anche costituire nuove barriere, provo-
cando una più o meno manifesta ostilità nei
confronti di coloro che sono «diversi».

Individualizzazione 
e cosmopoliticizzazione della religione

All’inizio del XXI secolo stanno assumendo un
particolare peso sociale i due fenomeni della in-
dividualizzazione e della cosmopoliticizza-
zione, che investono le antiche e nuove aggrega-
zioni religiose, producendo un pluralismo religio-
so che, senza sostituire le religioni tradizionali,
causa nuovi problemi, nuove forme di competi-
zione, nuove forme di adeguamento religioso. 

L’individualizzazione religiosa ha com-
portato un indebolimento dei sistemi religiosi
tradizionali e ha messo in crisi il principio se-
condo il quale gli uomini vanno classificati se-
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condo la loro appartenenza ad una religione ba-
sata sul riconoscimento di un Dio «collettivo»
che tutti sono tenuti a venerare. Questa indivi-
dualizzazione di Dio, attraverso la scelta di un
«Dio personale», nasce da un nuovo concetto
di libertà religiosa, che non impedisce alla per-
sona di continuare a definirsi «cristiana»,
«israelita» o «musulmana», ma che nello stesso
tempo mette in discussione la «purezza» delle
identità religiose e valorizza la «impurità» delle
appartenenze religiose che si nascondono die-
tro le facciate delle grandi religioni universali.
L’intreccio tra le religioni universali e la fede
nel «Dio personale» comporta il formarsi di un
meticciato religioso che le religioni ufficiali
considerano una forma di «eresia», ma che fa-
vorisce l’affermarsi di un cosmopolitismo reli-
gioso secondo il quale ogni religione non è più
soltanto «tollerata», ma può essere considerata
un arricchimento della propria esperienza uma-
na e religiosa sulla base del principio che la
propria libertà di religione coincide con la
libertà di chi ha un’altra fede religiosa.

L’adesione a una religione si diffonde in modo
proporzionale all’insicurezza provocata dai pro-
cessi di modernizzazione, producendo una reli-
giosità diffusa che mette continuamente in di -
scussione se stessa con una radicalizzazione del-
la libera scelta religiosa, che provoca un indebo-
limento delle Chiese istituzionalizzate per dare
maggiore spazio alle decisioni individuali. Ciò
non significa la fine della religione, ma segna la
nascita di una nuova soggettività religiosa meno
incline ad accettare le proposte dogmatiche del-
le religioni ufficiali. Con la conquista ed il conso-
lidamento dei diritti civili, politici e sociali, gli in-
dividui sentono di poter ricercare un «Dio perso-
nale» che meglio si adatti alla rispettiva vita, ap-
plicando la regola del «fai da te» in campo spiri-
tuale e religioso, senza tener conto dell’eredità
religiosa della famiglia, della classe, del ceto, del-
l’etnia e dell’ambiente sociale di appartenenza,
con il conseguente abbandono di tradizioni, riti e
scelte collettive legati alla religione tradizionale. 

L’individualizzazione della fede comporta
una legittimazione della fede, basata su un’au-
tentica ricerca teologica e sull’impegno del sin-
golo credente per arrivare alla conquista di una
«verità» religiosa individuale e alla costruzione
di un «Dio personale», il quale rappresenta il
culmine di un lungo processo che, pur collo-
candosi a volte all’interno della stessa tradizio-
ne cristiana, porta – come si è detto – all’affer-
mazione dell’autonomia individuale in contrap-
posizione a forme di religiosità collettiva. 

I credenti individualizzati, pur essendo

spesso dei soggetti moralmente e politicamen-
te impegnati, si allontanano dalle Chiese uffi-
ciali così come fuggono dai partiti, dai sindaca-
ti, dalle associazioni tradizionali, provocando
un’emorragia che non è il risultato di apatia o
di indifferenza, ma si basa sulla ricerca di nuo-
ve forme di morale e di religiosità. Una ricerca
religiosa personalizzata può sfociare in una for-
ma di standardizzazione della fede, e in que-
sto caso le esperienze e le pratiche religiose so-
no solitamente caratterizzate da una pura emo-
tività, per cui viene tralasciata ogni ricerca teo-
logica e intellettuale, per attribuire invece un
valore molto elevato alle esperienze irrazionali
attraverso le quali si ricerca una vicinanza con
la divinità.

Una fede di tipo individuale coniuga libertà
e religiosità: quando una persona vuole eserci-
tare la propria libertà di credere, è pronta a
prendere una decisione non determinata da
tradizioni familiari, etnie, posizione sociale,
genere, età, ma arriva a fare la scelta di un Dio
personale, compiendo un passo decisivo verso
la secolarizzazione. Per le Chiese istituziona-
lizzate, che tendono a limitare la libertà indivi-
duale e a combattere la possibile anarchia del-
la società globalizzata, si pone allora il proble-
ma di come affrontare una crisi più o meno la-
tente, adottando due differenti strategie. Ogni
Chiesa può reagire per difendere la sua verità
religiosa e il suo patrimonio dogmatico rivol-
gendosi a un numero ristretto di fedeli ed au-
tocondannandosi alla ghettizzazione; oppure
può utilizzare le sue capacità organizzative e
fare ricorso alla sua secolare dottrina per pro-
spettare nuove soluzioni dei problemi esisten-
ziali che riguardano un numero più ampio di
persone.

L’individualizzazione della fede entra in col-
lisione con la morale religiosa, soprattutto
quando il potere politico cerca una legittima-
zione nelle regole morali delle religioni istitu-
zionalizzate, arrivando a sostenere che l’intera
società si fonda su valori religiosi che devono
ispirare la promulgazione di leggi «giuste», fi-
nendo con il subordinare la morale sociale ai
dogmi della religione, creando un conformismo
religioso che mortifica le responsabilità degli
individui, la capacità di giudizio e la sensibilità
morale dei cittadini di uno Stato. L’individua-
zione delle fede comporta invece l’affermarsi
del principio secondo il quale solo la coscienza
del credente, posta di fronte a una questione
morale, può decidere ciò che è giusto, anche in
presenza di specifici dogmi religiosi. 

Il cosmopolitismo religioso è un fenomeno
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legato alla lenta erosione dei confini che sepa-
ravano le civiltà e le culture dai costumi dei di-
versi popoli, costringendo gli individui a un
quotidiano confronto con la diversità altrui, a
vivere e a lavorare «in un mondo nel quale
diventi normale la presenza di forti tensio-
ni e di profonde divisioni nonché d’impre-
vedibili rimescolamenti, e nel quale i peri-
coli di nuova specie siano inseparabilmen-
te connessi a nuove possibilità di riparten-
za». A differenza dell’universalismo religio-
so, che tende ad una omogeneizzazione della
fede, il cosmopolitismo riconosce le diversità
religiose e culturali, che dunque non vengono
cancellate ma giudicate positivamente, perché
rappresentano un arricchimento della propria
esperienza religiosa; pone al centro del rappor-
to tra le religioni l’accettazione dell’«alterità re-
ligiosa». Esso considera un valore il principio di
tolleranza e rifiuta il livellamento delle diffe-
renze per esaltare piuttosto la loro mescolanza,
dato che solo attraverso un’autentica pluralità
sarà possibile costituire una integrazione tra le
religioni tradizionali, rifiutando la contrapposi-
zione del «noi» e del «loro», eliminando i ghetti
etnici, annullando la potenziale violenza di
eventuali guerre di religione. 

Grazie all’intreccio di uomini e popolazioni
di tutto il mondo, si prospetta la possibilità di
costruire una nuova identità sociale attraverso
la nascita di nuove organizzazioni internaziona-
li che agiscano in campo scientifico, politico,
economico e religioso per stabilire un dialogo
cosmopolitico ed un confronto pacifico fra po-
poli di religioni diverse, per favorire il ricono-
scimento di una pari dignità universale; per de-
nunciare i nuovi rischi globali (cambiamenti
climatici, crisi economiche, nuove malattie e
forme di guerra, criminalità organizzata e ter-
rorismo); per garantire quei diritti umani che
portino alla liberazione dallo sfruttamento e
dalle ingiustizie. Ritorna pertanto attuale la
teoria formulata nel 1912 da Émile Durkheim
nell’opera Forme elementari della vita reli-
giosa, secondo la quale le simbologie, le litur-
gie, le cerimonie religiose servono a rafforzare
e a vivificare la solidarietà e l’identità del grup-
po sociale, liberando le persone dalle preoccu-
pazioni della vita quotidiana e spingendole ver-
so valori trascendenti. In questo modo la socie-
tà diventa una forza più grande di tutti gli indi-
vidui, perché ognuno dipende da essa, in quan-
to questo tipo società suggerisce l’idea che Dio
è il simbolo della società e la società simboleg-
gia Dio, per cui la religione diventa un elemen-
to fondamentale, capace di generare saldi lega-

mi sociali, di stabilire quello che è «bene» o
«male», di indicare quello che un individuo de-
ve ritenere «sacro». 

La cosmopoliticizzazione religiosa porta tut-
tavia con sé il pericolo di una mercificazione
della religione, perché potrebbe trovare un
potente alleato nella globalizzazione dei merca-
ti: il Dio mercificato rappresenta una degenera-
zione del «Dio personale», nel momento in cui
il fedele viene considerato come un «cliente»
che può scegliere, tra diverse offerte di beni di
consumo, anche il «prodotto-Dio». Il fenomeno
della mercificazione della fede religiosa, che in-
veste soprattutto le Chiese dell’America del
Nord, tende ad equiparare la libera scelta reli-
giosa alle offerte del libero mercato, per cui è
facile creare un mercato religioso soprattutto
attraverso il canale dei mezzi di comunicazione
di massa. Sotto la spinta del mercato globaliz-
zato può nascere, così, una forma di imperiali-
smo religioso che si propone come un servizio
per lo spirito, puntando all’indottrinamento e
allo sfruttamento di chi acquista e consuma
servizi e prodotti religiosi, con la possibilità che
questa mercificazione del sacro finisca per va-
nificare il ritorno alla religione e costituisca
una minaccia per la libertà religiosa.

Il futuro della religione

Per comprendere la nuova realtà della globaliz-
zazione che produce nuove forme di soggettivi-
tà, nuovi contesti di vita, nuove categorie di
ricchezza e povertà, di superiorità e inferiorità
sociale, è necessario assumere una prospettiva
cosmopolitica che tenga presente l’eliminazio-
ne o la permeabilità dei confini nazionali con la
contemporanea erezione di nuove barriere. Lo
stesso confronto tra universalismi religiosi non
avviene in un ambito astratto, ma nella profon-
dità della nostra vita, per cui l’«anima» è diven-
tata il teatro di battaglia della dignità umana,
con la possibilità che essa sia riconosciuta a chi
professa la stessa fede religiosa e negata a chi
ne professa una diversa. È su questo terreno
che si gioca la nuova partita della religione, di-
visa tra un cosmopolitismo religioso ed una for-
ma di resistenza rappresentata da una costella-
zione di fondamentalismi che sfruttano gli
strumenti del globalismo mediatico e che assu-
mono tre caratteristiche basilari.
• Il ritorno al dogmatismo, che impone ai fe-

deli di non mettere mai in discussione le cer-
tezze religiose della fede, di respingere dubbi
e domande che derivino da prospettive stori-
che, sociologiche, psicologiche, teologiche di-
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verse, dando una risposta religiosa di tipo mi-
litante. Secondo questa visione, la società vie-
ne suddivisa in tre categorie: i credenti, che
accettano i dogmi della tradizione religiosa e
che rigettano ogni forma di dubbio, barrican-
dosi dietro la «purezza» della loro fede; i cre-
denti individualizzati, che accettano la ri-
flessione e il confronto fra religioni; i non cre-
denti, che hanno una visione laica della vita e
praticano la strada del dubbio critico.

• Il rapporto totalitario con Dio, che si ricolle-
ga al carattere militante dei nuovi fondamen-
talismi (quello islamico, quello dell’evangeli-
smo americano o del nazionalismo indù), i
quali chiedono ai propri fedeli una totale con-
formità ed un’assoluta sottomissione a ciascu-
na rivelazione divina, con la pretesa di rag-
giungere un contatto totalitario con Dio attra-
verso un filo diretto con la divinità. 

• La demonizzazione degli altri, che compor-
ta la chiusura del messaggio di salvezza pro-
posto dalle religioni universali all’interno del-
la propria fede, nella convinzione che al di
fuori di essa vi sia solo la perdizione dell’ani-
ma. 

A questa visione religiosa di tipo radicale si
contrappone la Chiesa cattolica, che diffonde a
livello globale il suo messaggio di pace («Beati
i costruttori di pace»), il suo desiderio di alle-
viare le sofferenze di tutti gli uomini, la sua vo-
lontà di promuovere il bene dell’umanità. La
Chiesa, nonostante sia impegnata ad affermare
la supremazia della «vera» fede, sostiene di
fronte all’opinione pubblica mondiale che il va-
lore-guida dei credenti non può essere la vio-
lenza, bensì la ragione. 

Sullo stesso piano, pur con alcune differen-
ze sostanziali, si pone il cosmopolitismo religio-
so, consapevole che non può darsi nessuna for-
te identità religiosa senza il riconoscimento
dell’alterità religiosa degli altri, secondo il prin-
cipio della tolleranza interreligiosa da parte
di ogni religione. Un universalismo della tol-
leranza deve fondarsi su una teologia cosmopo-
litica che faccia del rapporto pacifico con chi
non crede o professa un’altra fede il nucleo
centrale della propria riflessione, sviluppando
una critica religiosa della modernità per supe-
rare i limiti nazionali e considerare un dovere
primario l’impegno per la costruzione della pa-
ce. La libertà religiosa universalmente ricono-
sciuta ha il suo presupposto nella tolleranza tra
le religioni e nel riconoscere a tutti il diritto di
scegliere una fede religiosa senza imposizioni.
Per realizzare un modello di tolleranza interre-

ligiosa è necessario superare lo scontro tra le
diverse verità proposte dalle religioni universa-
li, in modo che il cosmopolitismo religioso pog-
gi su verità reciprocamente concordate, su re-
gole e modi di convivenza comunemente accet-
tati, sulla condivisione di un’idea di Dio quale
«mediatore di pace», in modo che la religione
non sia soltanto un documento d’identità e di
appartenenza, ma diventi un mezzo di intera-
zione tra fedi diverse per sviluppare una prassi
del vantaggio reciproco capace di superare i
confini nazionali e di realizzare obiettivi condi-
visi, sfruttando positivamente il plusvalore in-
terreligioso della cooperazione. 

Nella società globale del rischio non si deve
sopravvalutare il potere delle religioni ufficiali,
perché esse mantengono ancora la loro capacità
di stabilire un rapporto con il mondo e hanno la
capacità di mobilitare miliardi di persone al di là
dei confini nazionali e di classe. Le Chiese posso-
no dare un contributo positivo nella lotta per la
dignità dell’uomo in una civiltà che sta minac-
ciando la propria sopravvivenza; possono offrire
un sostegno per affrontare problemi che riguar-
dano l’intera umanità, come il cambiamento cli-
matico e l’inquinamento globale, la presenza di
un capitalismo mondiale orientato solo alla cre-
scita economica, la tentazione di risolvere i pro-
blemi umani per mezzo della guerra e della vio-
lenza, il mancato riconoscimento di una pari di-
gnità a ogni gruppo etnico, nazionale e religioso. 

In prospettiva vi sono le possibilità per co-
struire una società post-secolare, dove i diritti
universali possano garantire una convivenza
tollerante, dove le norme internazionali non
siano accolte con freddezza, ma siano interio-
rizzate e sostenute come garanti dalle proprie
comunità religiose. Questo richiede un profon-
do mutamento di mentalità e la creazione di
una società laica e nello stesso tempo aperta al-
l’apporto delle religioni, retta da una Costitu-
zione politica per la società globale multire-
ligiosa, atta a trasformare l’antico diritto inter-
nazionale in diritto cosmopolitico degli indi-
vidui, i quali divengono cittadini di una
società mondiale politicamente guidata da
un governo globale. In attesa che questo si
realizzi, si può guardare ad una società globale
mobilitata dalle religioni, poiché sono le stesse
religioni universali che devono realizzare un
auto-incivilimento per regolare la loro convi-
venza e la loro compresenza nel mondo, sulla
base di un reciproco rispetto capace di porre
termine ai conflitti tra le diverse fedi religiose,
tra coloro che non hanno alcuna fede e quanti
invece la possiedono.
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• esterne
• interne

Funzioni sociali 
della religione

• Chiese
• sette

Tipologia

• inclusive
• esclusive

Definizioni 
della religione

• Marx
• Engels
• Gramsci
• Durkheim
• Simmel
• Weber
• Le Bras

Teorie sulla religione

1. identità sociale dei fedeli
2. struttura gerarchica
3. dottrina – etica
4. culto

Elementi strutturali 
della religione

1. persone: fedeli – praticanti
2. collettività dei fedeli:

• comunità
• parrocchia
• gruppo funzionale dei fedeli
• comunità religiosa
• dottrina religiosa
• etica religiosa
• liturgia
• catechesi
• pastorale

Aspetti strutturali 
della religione

• definizione
• cause
• teorie (Acquaviva,

Ferrarotti, Wilson, Berger)

Secolarizzazione

• rapporti, cause, effetti
• integralismi
• fondamentalismi

Religione 
e globalizzazione

religione come bisogno
dell’umanità

Religione 
e scala di valori

SOCIOLOGIA 
DELLA RELIGIONE
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1. Prerequisiti

• Conoscere i principali contenuti e le princi-
pali teorie della sociologia della religione.

• Saper analizzare gli aspetti fondamentali
della religiosità contemporanea, con parti-
colare riguardo ai fenomeni della secolariz-
zazione e della globalizzazione.

• Avere una visione sufficientemente appro-
fondita della situazione religiosa in Italia,
collocata nel relativo contesto storico, poli-
tico, sociale, economico, culturale.

• Compiere un’analisi generale sul mondo
giovanile italiano, anche in rapporto alla si-
tuazione storica, politica, economica, socia-
le e culturale dell’Italia contemporanea.

2. Obiettivi

• Raggiungere una conoscenza sufficiente-
mente approfondita degli aspetti, dei pro-
blemi, delle aspettative del mondo giovanile
italiano.

• Conoscere ed essere in grado di analizzare
aspetti e problemi del mondo giovanile in
rapporto alla religione cattolica, alle altre
confessioni religiose, alla morale sessuale,
ai valori morali e religiosi di tipo nuovo o tra-
dizionale.

• Saper trarre le opportune conclusioni ed
esprimere una personale valutazione del
problema, anche alla luce delle esperienze
vissute in prima persona.

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche generali.
• Raccolta di fonti bibliografiche di sociolo-

gia ed antropologia.
• Raccolta di ricerche sociologiche e antro-

pologiche sulla religiosità generale e sulla
religiosità popolare.

• Raccolta di fonti giornalistiche.
• Raccolta di una documentazione statistica

basandosi sui dati Istat e sulle ricerche
condotte da specialisti.

• Raccolta di fonti iconografiche (fotografie, ar-
ti figurative, manifesti, stampe, fumetti ecc.).

• Raccolta di fonti audiovisive (film e sceneg-
giati televisivi, documentari, raccolte di can-
zoni popolari e d’autore a tema religioso).

• Interviste dirette a teologi, sacerdoti, socio-
logi, antropologi, psicologi, storici delle reli-
gioni.

• Inchiesta con questionario strutturato su un
campione rappresentativo del mondo gio-
vanile.

• Realizzazione di un documentario fotografi-
co e televisivo sulla vita religiosa dei giova-
ni dell’area prescelta per la ricerca.

4. Metodologia

• Definizione dell’ambito temporale della ri-
cerca fissando il periodo in cui concentrare
l’indagine (anni 1990/2000, 1995/2005,
2002/2007) e il periodo storico di riferi-
mento (anni Sessanta/Settanta, Ottan-
ta/Novanta) in modo da poter effettuare
un’analisi comparata con la situazione at-
tuale.

• Definizione dell’area geografica per delimi-
tare lo spazio territoriale della ricerca: re-
gione, provincia, comune, quartiere.

• Individuazione e definizione dell’ipotesi di
lavoro, testandone la validità attraverso un
piccolo questionario di verifica.

• Definizione del metodo di lavoro e dei tem-
pi della ricerca, suddividendo i compiti nei
gruppi di lavoro all’interno della classe.

• Raccolta, catalogazione, classificazione e
schedatura del materiale reperito, delle in-
terviste dirette effettuate e documentate su
supporto audio o audiovisivo.

• Stesura delle relazioni conclusive di gruppo.
• Realizzazione dell’inchiesta, procedendo alla

stesura dello strumento di rilevazione costi-
tuito da un questionario strutturato con do-
mande classificatorie (riguardanti i dati per-
sonale degli intervistati) e domande chiuse,
a risposta unica, a risposta multipla, aperte. 

• Definizione di modalità di contatto con gli
intervistati, corrette modalità di somministra-
zione del questionario, modalità di condu-
zione dell’intervista «face to face» per favori-
re la compilazione del questionario; costru-
zione del campione composto da soggetti

Giovani, religione e vita quotidiana in Italia
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rappresentativi in percentuale della popola-
zione dell’area geografica prescelta (regio-
ne, provincia, comune, quartiere) per sesso
(maschi/femmine), classi di età (anni 15/19,
20/24, 25/30), titolo di studio acquisito,
condizione sociale (studente, di soccupato,
in cerca di prima occupazione, lavoratore
autonomo, lavoratore dipendente stabile o
precario, lavoratore occasionale, professio-

5. Schema per un approccio multidisciplinare

6. Mappa degli argomenti

7. Indicazioni bibliografiche 

Fare riferimento alla bibliografia generale

nista, imprenditore), classe sociale della fa-
miglia di origine (superiore, impiegatizia, au-
tonoma, operaia, contadina).

• Raccolta, classificazione, schedatura e ana-
lisi dei dati dell’inchiesta, compilazione della
relazione conclusiva. 

• Compilazione della relazione generale di
classe, con allegata tutta la documentazio-
ne raccolta o direttamente prodotta.

sociologia filosofia religionepedagogia storia

arti figurativegeografia antropica scienza musicaletteratura

GIOVANI, RELIGIONE E VITA QUOTIDIANA

giovani cattolici
- appartenenza religiosa
- identità sociale e partecipazione religiosa

mondo cattolico in Italia

pluralismo religioso in Italia

giovani e religione in Italia
- i nuovi volti della religiosità giovanile
- cambiamenti nell’esperienza religiosa
- nuovi canali formativi

- associazionismo cattolico
- volontariato cattolico e laico
- giovani, religione e politica

orientamenti religiosi delle famiglie

• la pratica religiosa
• fede come spettacolo
• i grandi meeting
• religione e mass media
• piazze piene o chiese vuote?
• meglio orientare le masse o riempire le

chiese?

giovani, religione e sessualità
• etica sessuale (rapporti prematrimoniali, 

contraccezione, aborto, masturbazione, 
verginità prematrimoniale)

• etica familiare (matrimonio, convivenza, 
procreazione)

• celibato di sacerdoti, religiosi e religiose

GIOVANI, RELIGIONE 
E VITA QUOTIDIANA

giovani senza religione

valori e fiducia nella società          percezione delle norme sociali          trasgressione
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Il potere

Il potere costituisce il nucleo centrale della po-
litica secondo la celebre definizione di Max
Weber, per il quale con questo termine «si de-
signa qualsiasi possibilità di far valere en-
tro una relazione sociale, anche di fronte a
un’opposizione, la propria volontà, quale
che sia la base di questa possibilità». Weber
definisce quindi la natura del potere sulla base
dei rapporti che si stabiliscono fra due parti so-
ciali, dando per scontato che una parte eserciti
un dominio sull’altra. Il sociologo americano
Talcott Parsons fa invece riferimento a un
gruppo molto vasto, come la società, per cui il
potere consiste sia nella «capacità di una so-
cietà di mobilitare le proprie risorse in vi-
sta di determinati obiettivi», sia nella «capa-
cità di prendere e far valere decisioni che
sono vincolanti». Per Parsons, il potere rap-
presenta una risorsa fondamentale per ogni so-
cietà, in quanto esso è costituito dalla compe-
tenza e dall’abilità di un sistema politico nel
«far fare» determinate cose a tutti o alla mag-
gioranza di coloro che ne fanno parte. 

Quello di Weber e quello di Parsons sono
due modi complementari di definire un proble-
ma complesso come il potere, che in ogni caso
va distinto dalla forza: se questa, infatti, rap-
presenta l’uso della coercizione fisica per im-
porre il proprio volere sugli altri, quello può es-
sere invece esercitato anche senza coercizione;
tuttavia, alcune dottrine politiche tendono a
considerare sia il potere che la forza due ele-
menti politici fra loro inscindibili. 

L’autorità

L’ , altro concetto politico di fonda-
mentale importanza, viene definita da Weber
«la possibilità di trovare obbedienza, presso
certe persone, a un comando che abbia un
determinato contenuto». Il sociologo tedesco
pone in questo modo l’accento sul controllo del

autorità

1.❙ CHE COS’È LA POLITICA

In tutte le società moderne esiste un’organizza-
zione di governo formata da un certo numero
di istituzioni che sono in grado di formulare e
di prendere delle decisioni riguardanti la mag-
gior parte dei componenti di una comunità.
Con il termine governo si è soliti indicare un
apparato politico, costituito da rappresentanti
eletti dai cittadini e da funzionari che formano
gli organi pubblici, capace di formulare dei pro-
grammi politici e di prendere le relative deci-
sioni. All’interno di ogni società esiste, di con-
seguenza, un ordine politico attraverso il qua-
le prendono forma e contenuto le varie attività
politiche e le diverse forme di lotta politica,
condotte da un certo numero di organizzazioni
politiche, che si distinguono per l’ideologia e
per lo specifico programma di governo della so-
cietà.

La politica è, pertanto, l’insieme dei mezzi
usati per esercitare il potere del governo e per
stabilire i contenuti e le finalità da raggiungere
tramite l’attività governativa. Ma la sfera politi-

ca non si limita a questo,
perché essa si estende al di
là delle istituzioni statali in
senso stretto e comprende
gruppi sociali, categorie
professionali ed economi-
che, movimenti di vario ge-
nere, che hanno la possibili-
tà di esercitare la propria
influenza sugli organi di go-
verno, attraverso molteplici
strumenti, che non sono
soltanto i tradizionali canali
politici ( , sindacati,
Parlamento, manifestazioni
di piazza ecc.), ma anche la
pluralità dei mass media e i
canali di nuovo conio, come
Internet.

partiti

6 Sociologia
della politica

partiti: associazioni di cittadi-
ni che hanno come scopo lo
svolgimento di una comune
attività politica attraverso la
definizione di programmi con-
divisi, la scelta e la libera ele-
zione dei propri rappresen-
tanti.

autorità: facoltà legittima di
esercitare un pubblico potere
a tutti i livelli dello Stato, delle
istituzioni pubbliche e delle
comunità locali.
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potere esercitato da un gruppo di persone su
un gruppo molto più ampio, il che comporta il
problema della istituzionalizzazione e della
legittimazione del potere stesso: i «comandi»
sono impartiti attraverso organizzazioni o isti-
tuzioni (esercito, scuola, ospedale), all’interno
delle quali i rapporti fra gli individui sono rego-
lati secondo un ordine gerarchico, cioè attra-
verso dei ruoli che vengono assegnati a deter-
minate persone (ufficiali, insegnanti, medici) a
prescindere da sentimenti e interessi persona-
li; i comandi sono inoltre legittimati proprio dal
ruolo gerarchico, il quale conferisce a chi co-
manda il diritto di controllare i comportamenti
degli altri, che devono ubbidire per soddisfare
non solo le proprie esigenze personali, ma an-
che quelle dell’organizzazione. 

L’autorità può essere dunque definita una
forma di potere istituzionalizzato e legittimato
e la si può classificare secondo la tipologia sti-
lata da Max Weber.
• L’autorità costituisce di solito

la base dei regimi totalitari e viene esercita-
ta da una persona in possesso di una perso-
nalità capace di determinare nei suoi segua-
ci fedeltà e obbedienza senza riserve, alla
quale si attribuiscono qualità superiori alla
media degli esseri umani. Gli ordini emanati
dal capo devono essere eseguiti escludendo
ogni possibilità di metterli in discussione,
anche qualora essi si presentino come arbi-
trari e ingiustificati, proprio perché tra il
leader carismatico e i suoi discepoli si stabi-
lisce un rapporto di comunione dal basso
verso l’alto, che assume aspetti mistici. L’in-
tera struttura organizzativa dello , at-
traverso la quale il capo esercita il proprio
potere, si fonda sul principio di devozione
assoluta, che nasce da un forte legame af-
fettivo e dall’indiscussa ammirazione verso
il leader carismatico da parte dei seguaci. 

• L’autorità tradizionale era, fino alla fine
dell’Ottocento, una prerogativa propria del-
le monarchie assolute e rappresentava il le-
game fra il sovrano e i propri sudditi, la cui
lealtà e fedeltà nei suoi confronti costituiva-
no una specie di patrimonio ereditario, che
si trasmetteva da una generazione all’altra.
Da parte sua, il monarca aveva il dovere di
adempiere a determinati obblighi a favore
dei suoi sottoposti, garantendo l’erogazione
di alcuni servizi, il mantenimento dell’ordi-
ne pubblico, l’amministrazione della giusti-
zia, la distribuzione di una parte delle risor-
se economiche dello Stato per salvaguarda-
re non solo gli interessi delle classi più ele-

Stato

carismatica

vate, ma anche i bisogni primari di quelle
medie e inferiori. 

• L’autorità razionale-legale rappresenta il
fondamento dello Stato democratico con-
temporaneo e si fonda sull’esistenza di posi-
zioni di potere considerate legittime e ne-
cessarie, nonché su una serie di regole scrit-
te che garantiscono il funzionamento
dell’ e sono vinco-
lanti per tutti i cittadini senza distinzioni di
sesso, classe e ceto, cultura, religione ed et-
nia. L’ubbidienza dell’intera comunità al
gruppo di individui che gestisce il potere
deriva al fatto che esso esercita un’autorità
ritenuta legittima, in quanto regolata dalle
leggi e fondata sulla volontà espressa dai
cittadini stessi. A questo tipo di autorità
corrisponde un ordine po-
litico costituito secondo i
criteri propri di ogni buro-
crazia: il personale viene
reclutato sulla base di
un’accurata selezione, vie-
ne remunerato con uno
stipendio, costituisce il
settore pubblico, che è ri-
gorosamente separato da
quello dell’impiego priva-
to. Lo Stato finanzia l’am-
ministrazione pubblica e il
suo apparato burocratico
attraverso fondi prelevati
dall’erario, nel quale con-
fluiscono le imposte e le
tasse versate dai contri-
buenti. 

2.❙ LA 
SOCIALIZZAZIONE 
POLITICA

Nella società contemporanea,
la componente politica è di-
ventata estremamente com-
plessa, al pari delle compo-
nenti economiche, sociali e
culturali, ma nello stesso tem-
po ha mantenuto la sua fon-
damentale importanza, per-
ché gli individui che formano
la esprimono
delle idee, manifestano delle
opinioni politiche, hanno de-
terminati comportamenti, si
assumono delle responsabilità

società civile

organizzazione sociale

carisma: prestigio, ascen-
dente, forza di persuasione,
attitudine al comando che de-
rivano da straordinarie qualità
personali e che, del potere
carismatico, costituiscono il
fondamento.

organizzazione sociale: azio-
ne orientata a creare una serie
di rapporti sociali in settori ca-
ratterizzati da attività specifi-
che, ma nello stesso tempo
complementari.

società civile: il complesso di
tutto ciò che, pur avendo im-
portanza collettiva, non rientra
nelle decisioni e nell’azione
dello Stato e di altre istituzioni
politiche.

Stato: entità giuridica e politi-
ca frutto dell’organizzazione
della vita collettiva da parte di
un gruppo sociale nell’ambito
di un territorio, sul quale eser-
cita la propria sovranità.



Si può fare «politica» tanto co-
me politici «d’occasione»

quanto come politici dilettanti o
professionali. Politici «d’occasio-
ne» lo siamo tutti, col deporre la
nostra scheda elettorale o con al-
tre simili manifestazioni di volon-
tà, per esempio con l’approvazio-
ne o la protesta in una riunione
«politica», con un discorso «poli-
tico», e per molti il rapporto con

la politica si limita a questo. Politi-
ci «dilettanti» sono per esempio
tutti quegli uomini di fiducia e di-
rigenti di associazioni in seno ai
vari partiti politici, i quali eserci-
tano di regola questa attività solo
in casi di necessità e non fanno di-
pendere principalmente da essa,
dal punto di vista materiale o
ideale, tutta la loro vita. Vi sono
due modi di rendere la politica
una professione. Si vive «per» la
politica, oppure «di» politica. Di
regola, per lo meno idealmente,
per lo più anche materialmente, si
fa l’una e l’altra cosa: chi vive
«per» la politica, fa di questa, in
senso interiore, la propria vita:
egli gode del mero possesso della
potenza che esercita, oppure ali-
menta il proprio equilibrio interio-
re e il sentimento della propria di-
gnità con la coscienza di dare un
senso alla propria vita per il fatto
di servire una «causa». La distin-
zione si applica anche a un lato
molto più ampio della questione:

quello economico. «Di» politica
come professione vive chi tende a
farne una duratura fonte di gua-
dagno; «per» la politica, invece,
colui per il quale ciò non avviene.
Chi vive «per» la politica dovrà es-
sere economicamente indipen-
dente rispetto ai proventi che può
trarre dalla politica. Il che signifi-
ca che deve disporre di un patri-
monio o godere di una situazione
privata che gli procuri entrate suf-
ficienti. Il governo di uno Stato o
di un partito per mezzo di persone
le quali vivano esclusivamente per
la politica e non di politica com-
porta necessariamente un reclu-
tamento «plutocratico» delle ca-
tegorie politicamente dirigenti. In
quel caso i politici di professione
non sono costretti a cercare un
compenso direttamente dall’ope-
ra politica, come deve pretender-
lo chiunque sia privo di mezzi. La
politica può essere esercitata da
coloro che si usa chiamare «indi-
pendenti», ossia persone facolto-

Max Weber
La politica
come professione

attraverso l’esercizio dei lo-
ro diritti e delle modalità di

alla vita
pubblica previste dai mo-
derni sistemi politici. 

Tuttavia, i cittadini si sen-
tono spesso impotenti quan-
to al peso del loro voto o alla
risonanza delle loro iniziative
politiche: tendono, così, a
subire un processo di emar-
ginazione o a manifestare un
senso di insofferenza e di
disinteresse nei confronti
della partecipazione politica.

Riveste pertanto un’impor-
tanza fondamentale il pro-
cesso di socializzazione poli-
tica, attraverso il quale gli in-
dividui interiorizzano idee,
atteggiamenti e comporta-
menti collegati all’ambiente
politico in cui vivono: soprat-
tutto nel corso dell’adole-
scenza e della prima giovi-
nezza, si manifestano le pri-

me preferenze ideolo-
giche e si fanno le pri-
me scelte partitiche; si

partecipazione

maturano gli atteggiamenti di rispetto per l’auto-
rità e di fiducia nei confronti del governo; si com-
pie un primo passo verso quelle convinzioni poli-
tiche che, una volta raggiunta la maturità, tendo-
no a rimanere stabili a lungo o addirittura per tut-
ta la vita. 

Il principale agente della socializzazione po-
litica è la famiglia, che svolge un ruolo impor-
tante per la conoscenza dei processi politici,
per le preferenze verso un partito, per il livello
di fiducia verso i rappresentanti al governo. Se-
gue il gruppo dei pari, la cui influenza ha talvol-
ta lo stesso peso di quella della famiglia, men-
tre il ruolo della scuola è di solito quello di raf-
forzare gli atteggiamenti acquisiti in famiglia,
anche se un’adeguata informazione ed un’ap-
profondita conoscenza delle principali temati-
che e problematiche politiche conseguite in
questo ambito possono dare un notevole con-
tributo alla formazione politica degli individui,
soprattutto quando essa viene integrata da
esperienze comunitarie e di autogoverno all’in-
terno dell’ scolastica stessa.

L’appartenenza e la partecipazione

L’ a un gruppo consiste, per un
individuo, nell’entrare a far parte di una collet-
tività più o meno vasta, accettandone valori,

appartenenza

istituzione
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partecipazione: il prendere
parte alla vita politica e all’atti-
vità di governo da parte del cit-
tadino, mediante l’esercizio dei
propri diritti politici, l’espres-
sione delle proprie opinioni, la
sollecitazione dell’impegno e
dell’azione dei rappresentanti
democraticamente eletti.

istituzione: complesso di va-
lori, norme e consuetudini che
definiscono e regolano in mo-
do durevole i rapporti sociali e
i comportamenti di un gruppo.

appartenenza: relazione che
si stabilisce tra un individuo e
la sua classe sociale, il partito
politico prescelto, lo Stato, la
comunità regionale, provin-
ciale, comunale in cui vive.



se; oppure viene messa alla porta-
ta dei meno abbienti e bisogna al-
lora corrispondere un compenso.
Il politico di professione, il quale
viva con la politica, trae un reddi-
to da contributi ed emolumenti
per determinati servizi, oppure
percepisce uno stipendio in dena-
ro. La politica anzitutto procura il
sentimento del potere, anche in
posizioni modeste dal punto di vi-
sta formale; il politico di profes-
sione ha la coscienza di esercitare
un’azione sugli uomini, di parteci-
pare al potere che li domina, e so-
prattutto ha il sentimento di avere
tra le mani un filo conduttore del-
le vicende storiche e di elevarsi al
di sopra della realtà quotidiana.
Tre qualità possono dirsi somma-
mente decisive per l’uomo politi-
co: passione, senso di responsabi-
lità, lungimiranza. Passione nel
senso di dedizione appassionata a
una «causa», ma non basta la sem-
plice passione, per quanto since-
ramente sentita. La politica si fa

col cervello e non con altri parti
del corpo o con altre facoltà del-
l’animo. E tuttavia la dedizione
politica non deve essere un frivolo
gioco intellettuale ma azione
schiettamente umana, può nasce-
re ed essere alimentata soltanto
dalla passione. Ma quel fermo
controllo del proprio animo che
caratterizza il politico appassiona-
to e lo distingue dai dilettanti del-
la politica, è solo possibile attra-
verso l’abitudine alla distanza.
L’uomo politico deve perciò sover-
chiare dentro di sé la vanità co-
mune a tutti, nemica mortale di
ogni effettiva dedizione e di ogni
«distanza». Per l’uomo politico l’a-
spirazione al potere è lo strumen-
to indispensabile del suo lavoro.
«L’istinto di potenza» appartiene
perciò alle sue qualità normali, in
quanto la potenza è l’indispensa-
bile strumento di ogni politica e
l’aspirazione al potere è una delle
sue forze propulsive. Non si dà
però aberrazione dell’attività poli-

tica più deleteria dello sfoggio
pacchiano del potere e del vana-
glorioso compiacersi nel senti-
mento di potenza o di un culto del
potere semplicemente come tale.
Il mero «politico della potenza»
può esercitare una forte influen-
za, ma opera di fatto nel vuoto e
nell’assurdo. Esso è il prodotto di
uno scetticismo estremamente
meschino e superficiale riguardo
al significato dell’azione umana,
non avente nulla in comune con la
coscienza del tragico di cui è in
realtà intessuta ogni attività, e so-
prattutto quella politica. Al politi-
co non deve mancare la consape-
volezza di servire una causa. Egli
può servire la nazione o l’umanità,
può dare la sua opera per fini so-
ciali, etici, culturali, mondani o re-
ligiosi, oppure può pretendere di
mettersi al servizio di una «idea»,
oppure può volere servire i fini
esteriori della vita quotidiana,
sempre però deve avere una fede.

■

ideali e modelli di vita, per sentirsi in essa inte-
grato e quindi protetto rispetto ad altri gruppi.
Quando questa adesione è accettata e vissuta
in maniera incondizionata e acritica, si possono
manifestare delle forme di fanatismo da appar-
tenenza, come la xenofobia, che consiste in un
sentimento di ostilità contro gli stranieri e tutti
quei «diversi» che parlano e si comportano in
modo differente dalla maggioranza dei compo-
nenti di una comunità nazionale. Quanti nutro-
no questo sentimento sostengono che gli stra-
nieri non si devono mescolare alla popolazione
locale e devono essere possibilmente espulsi,
per non «inquinare» l’identità etnica, culturale
e religiosa del proprio Paese. 

Una terza forma di fanatismo è il nazionali-
smo, un’ideologia fondata sull’esaltazione della
storia, della cultura, della forza della propria
nazione, per cui si considera necessario adotta-
re certi comportamenti, ritenuti opportuni per
difendere i caratteri originali e il prestigio della
nazione stessa, rafforzarne la potenza nei con-
fronti di altri popoli e di altri Paesi. Il nazionali-
smo, sviluppatosi nell’Ottocento con la nascita
degli Stati nazionali, costituisce una degenera-
zione dei concetti di «patria» e di «nazione».
Esso è stato per tutto il Novecento una specie
di «fede» ed una componente ideologica di
molte dittature. Inoltre, è stato la giustificazio-

ne per scatenare fra Stati vicini, o all’interno di
uno stesso Stato, guerre, «pulizie etniche», ge-
nocidi, stragi e persecuzioni religiose.

Un’ultima forma di fanatismo è l’integrali-
smo, che rifiuta la convivenza con idee e posi-
zioni differenti, che non sopporta opinioni e
concezioni di vita diverse. Spesso questa forma
di estremismo intransigente e acritico rappre-
senta la base ideologica di gruppi che si rifanno
a una religione, dalla quale traggono princìpi e
regole di vita da applicare radicalmente e in-
condizionatamente alla propria vita. Quando si
pretende di applicare questi princìpi e regole
alla struttura della società, alla vita familiare e
comunitaria, alla scuola, all’amministrazione
della giustizia, alla gestione politica dello Stato,
si può parlare di fondamentalismo.

La partecipazione è, al contrario dell’appar-
tenenza, il frutto di una scelta volontaria con cui
l’individuo aderisce a un gruppo, condividendo-
ne le iniziative fino a quando le ritiene in sinto-
nia con le proprie idee, i propri interessi, la pro-
pria visione della società. In questo caso, cioè, il
membro del gruppo non si sente obbligato a
«partecipare» sempre ed in modo incondiziona-
to, ma conserva la lucidità critica per valutare e
decidere se, attraverso tale partecipazione, sia
possibile raggiungere gli scopi che gli interessa-
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no. Se l’appartenenza dà sicurezza, stabilità e le
coordinate per definire se stessi a livello perso-
nale e in rapporto agli altri (ovvero, identità), la
partecipazione, proprio perché liberamente
scelta, permette di conservare la propria perso-
nalità, di scegliere i propri obiettivi, di non la-
sciarsi sopraffare dagli altri. 

In campo politico, la forma più diffusa di
partecipazione si manifesta attraverso l’iscri-
zione a un partito, il proporsi come candidato e
il ricoprire cariche pubbliche elettive, il pren-
dere parte a manifestazioni dove si esprimono
idee o proteste contro il potere, il far parte di
assemblee pubbliche nelle quali si prendono
decisioni politiche, il portare un personale con-
tributo nelle campagne elettorali. 

Una particolare forma di partecipazione si
esprime attraverso i movimenti, formati da
persone che si impegnano nel sociale (volonta-
riato), nella cultura (poesia, musica, cinema,
teatro), nella politica (pacifismo e non violen-
za, attività contro la politica organizzata, la cor-
ruzione, l’ del potere politico ed
economico). Nonostante i movimenti costitui-
scano un universo ormai vasto, e difficilmente
classificabile a causa dei loro labili confini ideo-
logici e organizzativi, essi per lo più condivido-
no le seguenti quattro caratteristiche: una rete
di relazioni abbastanza informali, con poche re-
gole comuni; un patrimonio di idee fortemente
condivise, che porta ad un intenso sentimento
di solidarietà; un’azione collettiva di tipo con-
flittuale nei confronti delle istituzioni e della
società consolidata; un ricorso a forme di pro-
testa diverse, a volte pittoresche e ricche di
fantasia, in qualche caso persino violente.

Il razzismo ideologico

La forma più grave di deviazione dell’apparte-
nenza è costituita dal razzismo, un modo di
pensare secondo il quale l’umanità deve essere
suddivisa in esseri umani superiori ed inferiori,
a seconda delle loro caratteristiche fisiche, in-
tellettuali, morali, culturali e religiose, per cui
non viene accettata alcuna forma di convivenza
e viene rigettata ogni possibilità di collabora-

zione con il «diverso». Un
particolare tipo di razzismo
è quello che assume una
precisa connotazione politi-
ca e che può essere definito
come razzismo ideologico.

La forma più complessa,
radicale e violenta di razzi-
smo ideologico è quella

autoritarismo

espressa dalle teorie naziste elaborate da Adolf
Hitler nell’opera Mein Kampf, laddove sostie-
ne che il peccato supremo contro la volontà di
Dio è l’incrocio razziale con esseri impuri come
gli ebrei e che la purezza della razza superiore
nord-ariana o germanica deve essere tutelata.
Per evitare il decadimento fisico e spirituale
della razza superiore e per migliorarla, è indi-
spensabile l’incrocio fra ariani puri e robusti,
accuratamente selezionati. È inoltre necessario
impedire che nascano esseri inferiori (eugene-
tica), attuando la sterilizzazione o l’eliminazio-
ne fisica dei malati, degli anziani, dei portatori
di handicap, degli omosessuali, delle razze infe-
riori come gli zingari e, a maggior ragione, gli
ebrei, definiti «parassiti dei popoli», poiché s’in-
seriscono all’interno della società per conqui-
stare il potere economico e politico con il fine di
sottomettere tutti gli altri popoli. Il progresso
umano e la felicità sono legati alla vittoria della
razza superiore ariana (unica creatrice di cultu-
ra), a cui si devono lo sviluppo della civiltà e
tutto ciò che è stato prodotto nel campo della
scienza, della tecnica e delle arti. Le altre razze,
al contrario, sono capaci soltanto di assimilare
la cultura altrui, oppure di distruggerne ogni
forma, come fa la razza ebraica. Nasce così una
vera e propria mistica della razza, secondo la
quale il popolo più forte – quello germanico – è
degno di governare la terra, assicurandosi lo
«spazio vitale» necessario per assolvere la sua
missione di guida per il resto dell’umanità (libe-
rata da tutti gli esseri inferiori), rappresentato
da «sottopopoli» formati da «sottouomini».

In Italia il razzismo fa il suo ingresso ufficia-
le nel 1938, anche se idee razziste circolavano
da almeno un decennio: già nel 1930, infatti, un
gruppo di intellettuali fascisti, raccolti intorno
alla rivista «La difesa della razza», aveva pub-
blicato il Manifesto del razzismo italiano, in
cui si sosteneva che «esistono grandi razze e
piccole razze», che «il concetto di razza è un
concetto puramente biologico», che la popo-
lazione italiana è «nella sua maggioranza di
origine ariana e la sua civiltà ariana», che
«esiste una pura razza italiana e che i ca-
ratteri fisici e psicologici puramente euro-
pei degli italiani non devono essere alterati
in nessun modo», infine che «è necessario
fare una netta distinzione fra i mediterra-
nei d’Europa da una parte e gli orientali e
gli africani dall’altra» e che «gli ebrei non
appartengono alla razza italiana». 

Il 6 agosto 1938 Mussolini dà avvio alla poli-
tica razziale, affermando che «il razzismo ita-
liano data dall’anno 1919 ed è base fonda-
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autoritarismo: esercizio del
potere con intransigenza e
ostentazione della propria au-
torità, riducendo o annullando
l’autonomia degli altri poteri, i
diritti delle opposizioni, le li-
bertà dei cittadini.



mentale dello Stato fascista» (cosa del tutto
falsa perché agli inizi molti ebrei della borghe-
sia avevano finanziato il movimento fascista e
si erano iscritti al partito). Viene dunque ema-
nato il decreto legge «Provvedimento per la di-
fesa della razza italiana», in base al quale i cit-
tadini italiani classificati come «ebrei» sono
esclusi da tutti gli uffici statali, dall’esercito,
dalla scuola e dall’università (come studenti e
come docenti), dalle amministrazioni provin-
ciali e comunali, dal Partito fascista. Il decreto
proibisce poi i matrimoni fra italiani ed ebrei, ai
quali è anche vietato essere proprietari di fab-
bricati di valore superiore a 2.000 lire e di im-
prese industriali, artigianali, commerciali, agri-
cole di valore superiore a 5.000 lire. Queste
norme colpiscono oltre 50.000 persone, che
vengono in tal modo emarginate dalla società
italiana e che, dal 1940, saranno in molti casi
destinate al lavoro coatto e internate in campi
di concentramento appositamente creati. 

Nel 1944, anche la Repubblica Sociale Italia-
na adotterà l’ideologia razzista, inserendola nel
«Manifesto programmatico di Verona» e colla-
borando con i nazisti per deportare alcune mi-
gliaia di ebrei italiani nei lager, dai quali avreb-
bero fatto ritorno meno di mille persone.

L’antisemitismo di matrice cattolica

Nell’Europa cattolica, a partire dal Medioevo, si
diffonde una forma di che nei
secoli ha provocato manifestazioni di odio e di
violenza contro le comunità ebraiche. Questo
antisemitismo ha un suo fondamento teologico:
la morte di Gesù Cristo è stata un sacrificio ne-
cessario per la redenzione dell’umanità dal pec-
cato, pertanto coloro che l’hanno provocata so-
no stati gli strumenti di un disegno divino; poi-
ché gli Ebrei sono la testimonianza vivente di
questo disegno, deve dunque essere assicurato
loro il diritto alla vita, ma, nello stesso tempo,
essi devono essere ritenuti responsabili di quel-
la morte e considerati un «popolo deicida». 

Per questa ragione gli Ebrei devono vivere
in comunità separate (ghetti), non possono oc-
cupare posizioni sociali di rilievo e sono quindi
destinati a esercitare mestieri e professioni
marginali e socialmente squalificati (cambiava-
lute, banchieri di piccola e media levatura, de-
terminate attività commerciali e artigianali).
Questo tipo di teologia viene condannata dal
Concilio Ecumenico Vaticano II e ogni pregiu-
dizio antisemita viene spazzato via, nel 2000,
da papa Giovanni Paolo II, che chiede pubblica-
mente perdono al popolo ebraico.

antisemitismo

L’antisemitismo contemporaneo

L’antisemitismo, che dopo la Seconda guerra
mondiale sembrava destinato a scomparire, è
riaffiorato in tempi recenti come una realtà
strisciante, favorita dalla presenza di pregiudi-
zi e paure per il futuro, dal ritorno di forme di
populismo e di fanatismo politico e religioso
che spingono alla ricerca del «capro espiato-
rio». Ha così ripreso vigore lo stereotipo dell’e-
breo considerato una forza perturbatrice del-
l’ordine economico e politico mondiale, una
potenza occulta che minaccia l’autodetermina-
zione degli Stati e l’identità culturale di tutti i
popoli della Terra. Grazie alla rapida circola-
zione delle idee all’interno del «villaggio globa-
le», la comunità ebraica viene additata dai
nuovi antisemiti come la responsabile di deter-
minati avvenimenti economici e politici e tal-
volta addirittura come il capo di cospirazioni
internazionali miranti ad abbattere tutti i pote-
ri, a decomporre le culture nazionali, a cor-
rompere la purezza delle varie razze e fedi reli-
giose, per imporre su tutto il mondo la propria
dominazione.

Malgrado quanto la storia ci ha tramandato
e insegnato, gli ebrei continuano dunque a es-
sere considerati «un’élite sovranazionale, un
potere invisibile mimetizzato dietro poteri
visibili, un burattinaio nascosto responsa-
bile dei giochi del destino» (Z. Bauman).

3.❙ STATO E SOCIETÀ

Il concetto di «Stato» è stato messo a punto
dalla scienza giuridica e dalla scienza politica,
che lo hanno definito come il massimo ordi-
namento normativo di una società, in quan-
to lo Stato elabora un apparato legislativo, am-
ministrativo, giudiziario e militare, che viene
imposto ai cittadini che hanno manifestato il
loro consenso; lo difende, se
necessario, con l’uso della for-
za, di cui detiene per legge il
monopolio. 

Dopo aver assunto forme
diverse ed aver subìto una
continua evoluzione nel cor-
so della storia, lo Stato mo-
derno si è formato quando si
è verificata una concentra-
zione del potere nella perso-
na di un sovrano, il quale ha
unificato il Paese per mezzo
di una legislazione e di un ap-
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antisemitismo: teoria che
considera gli ebrei una razza
a parte, essa stessa respon-
sabile della propria diversità e
colpevole di complotti nazio-
nali ed internazionali per im-
padronirsi del potere econo-
mico e politico, tanto da defi-
nirli «parassiti dei popoli» e
considerarli una grave minac-
cia per ogni Stato che li ospi-
ti; è usato anche come sinoni-
mo di «antigiudaismo».



parato burocratico-amministrativo a cui tutti i
sudditi sono dovuti sottostare senza distinzio-
ni di casta o di classe. Lo Stato nazionale è
nato nel momento in cui è stato elaborato un
unico sistema di leggi, è stato creato un corpo
di funzionari (la burocrazia), è stato costituito
un esercito permanente, è stato organizzato
un sistema di prelievo fiscale ed è stato unifi-
cato il mercato economico, facendolo corri-
spondere al territorio nazionale. 

L’Illuminismo ha introdotto il concetto di
contratto sociale, che fonda il principio della
legittimità del potere e della legge sul consen-
so del popolo, inteso come libera e consapevo-
le adesione alle regole fondamentali che reg-
gono la società. È quindi attraverso il consenso
che si ottiene la legittimazione del potere,
cioè si riconoscono come «legittimi» gli atti di
coloro che governano il Paese, assicurando
una pacifica convivenza e un regolare funzio-
namento dell’organizzazione statale. Infatti, in
senso sociologico, il consenso può essere defi-
nito un «sentire insieme», ovvero un’accetta-
zione, da parte dei cittadini, di quei valori, nor-
me sociali e modelli di comportamento che so-
no condivisi da tutta la collettività. Il consenso
costituisce, pertanto, la base di una società
ben ordinata, in quanto la corrispondenza fra
le diverse componenti sociali comporta l’ac-
cettazione delle regole generali di condotta e
genera quella solidarietà sociale senza la
quale nessuna società è in grado di reggersi.
Sulla base di queste idee, è nato lo Stato di di-
ritto contemporaneo, fondato sulla sovranità
della legge, sulla garanzia dei diritti individuali
e sulla separazione dei poteri (legislativo, ese-
cutivo e giudiziario).

Natura e caratteristiche dello Stato

Le scienze politiche hanno individuato le carat-
teristiche che costituiscono il fondamento del-
lo Stato contemporaneo e che si possono così
riassumere: 
• un’autorità basata sul consenso dei gover-

nati; 
• l’applicazione del principio dell’uguaglianza

di tutti di fronte alla legge; 
• la creazione di una

struttura statale non ac-
centrata; 

• la sottrazione del potere
all’arbitrio dei governan-
ti, poiché esso viene di -
stribuito e bilanciato tra
organi diversi e separati; 

• una scritta, che fissa solen-
nemente diritti e doveri dei cittadini, carat-
teristiche e prerogative delle istituzioni a
cui è affidato il governo della comunità. 

La sociologia politica, dal canto suo, si oc-
cupa specialmente del rapporto tra lo Stato e
la società, analizzato soprattutto da due scuole
– fra quelle che hanno maggiormente influen-
zato il campo sociologico –, le quali si differen-
ziano per la diversa collocazione attribuita allo
Stato nel sistema sociale: il marxismo e il fun-
zionalismo. 

Il marxismo colloca alla base di ogni socie-
tà un determinato sistema economico (rapporti
di produzione, rapporti tra le varie forze pro-
duttive), tenendo comunque presente che in
ogni formazione sociale, oltre a quelli economi-
ci, si stabiliscono rapporti politici, giuridici, cul-
turali, religiosi. Il marxismo assegna un ruolo
privilegiato ai rapporti economici (rapporti di
base), mentre riserva un ruolo subordinato a
tutti i rapporti di altro tipo (sovrastrutture).
Sono, infatti, i rapporti di produzione a dividere
gli uomini in classi sociali e ad assegnare a una
classe una posizione di dominio, che diventa
una sovrastruttura politica e prende appunto la
forma dello Stato. La teoria marxista è partico-
larmente attenta ai mutamenti sociali; è per-
tanto «conflittualista» e punta alla rottura e al
cambiamento radicale dell’ordine costituito. Il
marxismo tradizionale ha avuto il suo limite
nell’aver ridotto lo Stato ad una sovrastruttura
concepita per curare gli interessi della classe
dominante. Il neo-marxismo guarda invece allo
Stato come ad una formazione sociale da cui di-
pendono i processi decisionali e la gestione sia
dell’amministrazione pubblica, sia dell’apparato
repressivo. Lo Stato viene dunque concepito
come un agente sociale autonomo rispetto agli
interessi di classe, che interviene per definire e
fissare i confini e le regole delle decisioni politi-
che. Esso, attraverso il sistema politico, compie
un’importante opera di mediazione tra gli inte-
ressi delle classi dominanti e quelli delle classi
subalterne, anche se si possono verificare degli
squilibri a favore delle prime. 

Il funzionalismo, che ha il suo massimo
esponente nel sociologo americano Talcott
Parsons, concepisce ogni sistema sociale come
organizzato in modo da assolvere le esigenze
fondamentali e interdipendenti in grado di ga-
rantire l’equilibrio della società. Queste esigen-
ze fondamentali sono: il mantenimento dei mo-
delli sociali basati su valori condivisi; l’integra-
zione attraverso norme sociali comunemente
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Costituzione: legge fonda-
mentale di uno Stato, in quan-
to superiore a ogni altra, attra-
verso la quale sono definiti i
diritti e i doveri dei cittadini,
l’ordinamento e le funzioni del-
lo Stato stesso.



accettate; l’adattamento all’ambiente sociale
attraverso l’economia, che deve soddisfare i bi-
sogni essenziali; il perseguimento di finalità co-
muni attraverso la politica. La struttura che
permette il raggiungimento di questi obiettivi è
il sistema politico, costituito dall’insieme delle
istituzioni che formano lo Stato, al quale è affi-
dato il compito di esercitare la funzione politi-
ca. La teoria funzionalista punta all’integrazio-
ne della varie componenti sociali, in modo che i
cambiamenti all’interno del sistema sociale sia-
no assorbiti senza eccessivi sconvolgimenti.
Essa concepisce il sistema politico come un si-
stema «aperto», capace di interagire con l’inte-
ro ambiente sociale attraverso un meccanismo
di feedback (retroazione), per mezzo del quale
esso è informato sugli effetti che provocano
sull’ambiente le proprie decisioni e di conse-
guenza può regolare il proprio funzionamento.

Azione sociale, relazioni sociali,
organizzazione sociale, associazioni 
ed istituzioni 

La società non è costituita da un caos indistinto
di individui isolati che entrano in rapporto fra
loro in modo disarticolato e disordinato, ma è
un organismo strutturato, articolato e basato su
forme intermedie di aggregazione (gruppi so-
ciali ed organizzazioni) che servono a sviluppa-
re e regolare forme di interazione interpersona-
le. I processi di interazione si realizzano nella
vita quotidiana attraverso l’ , che
consiste nel singolo comportamento di un indi-
viduo, il quale compie degli interventi attivi, op-
pure si astiene dal compiere determinate attivi-
tà. In entrambi i casi, ogni individuo effettua
un’azione che lo mette in rapporto con l’azione
di altri individui. Ai rapporti tra due o più sog-
getti, che indirizzano reciprocamente le loro
azioni, si attribuisce il nome di relazioni socia-
li, le quali sono costituite da una serie di com-
portamenti capaci di trasformare l’agire indivi-
duale nell’agire sociale. 

Gli individui non vivono pertanto come degli
esseri isolati, ma agiscono in comunità, all’in-
terno delle quali acquista particolare rilevanza
l’organizzazione sociale, intesa come un’azio-
ne orientata a realizzare nella società una serie
di rapporti il più possibile stabili in settori ca-
ratterizzati da un’attività specifica, ma nello
stesso tempo complementari, quali la politica,
l’educazione, l’economia, la religione, la fami-
glia. Si tratta di un processo che, nel corso del-
la storia e nei vari luoghi del pianeta, ha porta-
to gli uomini ad associarsi per la cooperazione

azione sociale

economica, la difesa, il divertimento, la gratifi-
cazione e il controllo degli impulsi sessuali. 

In ogni società gli individui si riuniscono vo-
lontariamente in associazioni, che hanno co-
me scopo il raggiungimento di determinati
obiettivi al di fuori della portata delle singole
persone, ma che possono essere conseguiti per
mezzo di una stabile presenza e di attività col-
lettive, rese più stabili ed efficaci da consolidati
vincoli di solidarietà. Un’altra componente fon-
damentale dell’organizzazione sociale è costi-
tuita dalle istituzioni sociali: esse sono dei
complessi di valori, norme e consuetudini che
definiscono e regolano in modo durevole i rap-
porti sociali e i comportamenti di un determi-
nato gruppo, il quale svolge funzioni e com-
pie azioni socialmente rilevanti in vari set-
tori della società (famiglie, scuole, ospedali,
amministrazioni locali, sindacati, associazioni
di categoria e professionali ecc.). Per questa
ragione, alle istituzioni sociali sono riconosciuti
una legittimazione, un sostegno politico ed
adeguate risorse economiche.

Le istituzioni che esprimono valori e norme
di fondamentale importanza pubblica e svolgo-
no un’azione particolarmente rilevante per la
vita sociale prendono il nome di istituzioni
pubbliche e sono formate da apparati di perso-
ne che hanno il compito di formulare le norme
sociali e provvedere alla loro applicazione. Tra
queste istituzioni assume un’importanza rile-
vante lo Stato, che fonda il suo modello orga-
nizzativo sulla burocrazia, nata come un tipo
di organizzazione che costituisce l’architettura
delle moderne società industriali nel segno del-
la razionalità e dell’efficienza (anche se essa
mostra a volte gravi segni di inefficienza). È
stato ancora una volta Max Weber a compren-
dere l’importanza e la forza del modello orga-
nizzativo burocratico, in quanto capace sia di
occupare quasi ogni spazio della società, sia di
rendere prevedibili e calcolabili i comporta-
menti umani. Infatti, l’organizzazione di tipo
burocratico si basa su alcune caratteristiche
precise: una stabile divisione di compiti; un si-
stema razionale di competenze tecniche affida-
te a specifiche professionalità; una precisa
struttura gerarchica, che parte dal basso ed ar-
riva fino alle più alte posizioni
di comando; alcune aree di
competenza fissate da precise
norme sociali; un personale
professionalmente qualificato
e regolarmente stipendiato;
un’etica dell’obiettività, in
quanto ogni caso deve essere
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azione sociale: singolo com-
portamento di un individuo,
consistente nell’effettuare o
non effettuare un intervento
attivo; in ogni caso, si tratta di
un’azione che entra in rappor-
to con l’azione di altri soggetti.



sull’animo dei deputati, e l’eco di
un’opinione molto sparsa, di un
malcontento molto forte si fa facil-
mente sentire fin nelle più alte
sfere dei governanti. 
Si può obiettare che quest’influen-
za della maggioranza degli elettori
necessariamente è ristretta alle
grandi linee dell’indirizzo politico;
che essa si fa sentire solo in po-
chissimi argomenti di carattere
generale e che, entro questi limiti,
anche nei governi assoluti, le clas-
si dirigenti sono obbligate a tener
conto dei sentimenti delle masse.
È certo infatti che il governo più
dispotico deve procedere molto
cautamente quando si tratta di ur-
tare i sentimenti, le convinzioni, i
pregiudizi della maggioranza dei
governati, o quando deve imporre
ad essa sacrifici pecuniari ai quali
non è abituata; ma la cautela nel-
l’offenderla sarà anche maggiore
quando ogni singolo deputato, il
cui voto può essere tanto utile e
necessario al potere esecutivo, sa
che il malcontento delle turbe
può, a breve scadenza, procaccia-
re il trionfo di un aborrito rivale. 
Il regime rappresentativo ha poi
effetti molto diversi a seconda
della composizione molecolare del
corpo elettorale. Se tutti gli elet-
tori, che hanno qualche influenza

Se è verissimo che la maggio-
ranza degli elettori è passiva,

nel senso che non ha la libertà di
scegliere il suo rappresentante,
ma solo un limitatissimo diritto di
opzione sui diversi candidati, pure
questa facoltà, per quanto sia limi-
tata, fa sì che i pretendenti alla
deputazione cerchino di attirare a
sé quella forza che può dare il tra-
collo della bilancia in pro dell’uno
o dell’altro; e perciò fanno ogni
sforzo per adulare, carezzare ed
attirarsi le simpatie delle masse.
In questo modo certi sentimenti e
certe passioni della folla devono
necessariamente avere influenza

per cultura e posizione sociale, so-
no entro i comitati, e se al di fuori
non resta che una massa di poveri
e di ignoranti, è impossibile che
essa possa esercitare con qualche
serietà ed efficacia il suo diritto di
controllo ed opzione, ed in questo
caso fra le diverse minoranze or-
ganizzate, che si disputano il cam-
po, vince infallibilmente quella
che più spende e più inganna. 
Lo stesso avviene se entro il cor-
po elettorale le persone che han-
no capacità ed indipendenza eco-
nomica rappresentano una mino-
ranza sparuta, la quale non ha
modo d’influire direttamente sul
voto delle maggioranze, perché,
come ordinariamente accade nel-
le grandi città, queste si sottrag-
gono alla loro azione morale e ma-
teriale. Mentre quando le capaci-
tà politiche dispongono esse di-
rettamente dei voti della maggio-
ranza e riescono a sottrarla all’a-
zione dei comitati e dei galoppini,
può avvenire che il controllo sull’o-
pera di costoro sia efficace. Sicché
il paragone fra i meriti e le dottrine
dei diversi candidati sarà relativa-
mente serio e spassionato solo
quando le forze elettorali non sono
interamente in potere di coloro
che delle elezioni fanno un’occupa-
zione abituale od un mestiere. ■

Gaetano Mosca
Il consenso 
è necessario 
per governare

trattato secondo le norme fissate, indipenden-
temente dai sentimenti e dalle esigenze dei sin-
goli soggetti. 

Lo Stato è pertanto un’organizzazione socia-
le attraverso la quale avviene la burocratizza-
zione del potere politico, ovvero, secondo la
definizione di Weber, «lo Stato è quella comu-
nità umana, che nei limiti di un determi-
nato territorio, esige per sé il monopolio
della forza fisica legittima. A tutte le altre
associazioni o persone singole il diritto alla
forza fisica viene attribuito solo in quanto
lo Stato dal canto suo glielo conceda: è esso
l’unica fonte del diritto alla forza. Politica si-
gnificherà dunque per noi aspirazione a
partecipare al potere o ad influire sulla ri-
partizione del potere, sia tra gli Stati, sia
nell’ambito di uno Stato tra gruppi di uomi-
ni compresi entro i suoi limiti […] Lo Stato,
al pari delle associazioni politiche che lo
hanno preceduto storicamente, consiste in

un rapporto di dominazione di alcuni uo-
mini su altri uomini, il quale poggia sul
mezzo della forza legittima. Perché esso esi-
sta, bisognerà dunque che i dominati si sot-
tomettano all’autorità cui pretendono i do-
minatori del momento». 

Lo Stato è un soggetto sociale che detiene la
sovranità, cioè l’autorità di far rispettare, an-
che con l’uso della forza, le proprie decisioni a
tutti coloro che risiedono su di un determinato
territorio. La legittimità della sovranità dello
Stato risiede nel consenso che esso riesce a ot-
tenere dai cittadini, senza ricorrere sempre e
comunque all’uso della forza, anche se esso è
l’unico soggetto sociale che ha il potere di far ri-
spettare le proprie leggi, facendovi ricorso in
caso di necessità. Lo Stato, in base al principio
di sovranità, detiene il potere di conferire vali-
dità e legittimità alle norme che emana ed ha
pertanto il compito fondamentale di produrre
ed applicare una particolare categoria di norme
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sociali, che prendono il nome di norme giuri-
diche. Esse costituiscono un complesso di di -
sposizioni emanate dallo Stato per regolare la
vita sociale secondo precisi indirizzi politici,
prendendo in considerazione gli atti concreti e
visibili degli individui. Le norme giuridiche non
sono in contrasto con le norme morali, religiose
e di buona condotta, perché tendono anch’esse
a realizzare una migliore convivenza sociale,
cercando di impedire azioni socialmente danno-
se e di favorire il compimento di azioni social-
mente utili. Tuttavia, a differenza di quelle so-
ciali, le norme giuridiche si rivolgono indistinta-
mente a tutti i cittadini (norme generali), fis-
sano delle regole di comportamento assoluta-
mente obbligatorie per tutti, tanto che possono
essere imposte con la forza a coloro che si rifiu-
tano di rispettarle (norme coercitive).

Stato e società civile

L’influenza della politica nella società non si li-
mita alla presenza e all’azione dello Stato, per-
ché quanto è di stretta pertinenza statale occu-
pa un ambito chiaramente delimitato. Si tratta
di istituzioni e di organizzazioni facilmente in-
dividuabili, in quanto hanno il compito di go-
vernare il Paese e di stabilire le norme giuridi-
che che regolano l’intera comunità, ma che non
investono l’intera dimensione della società, poi-
ché non tutto ciò che riguarda il governo della
cosa pubblica è di stretta competenza dell’isti-
tuzione statale. Esistono pertanto altre istitu-
zioni e gruppi sociali che hanno una valenza po-
litica e che risultano più numerosi e complessi
dello Stato stesso. Per indicare questo insieme
di elementi che non appartengono alla sfera
della politica, viene comunemente usata l’e-
spressione società civile, che comprende tutto
quello che, pur avendo importanza per la col-
lettività, non rientra nelle decisioni e nell’azio-
ne dello Stato e delle altre istituzioni politiche.
Infatti, lo Stato non ha un potere tale da orga-
nizzare e controllare ogni settore della vita so-
ciale, all’interno della quale la sfera politica
rappresenta soltanto una componente. «La so-
cietà civile è composta da quelle associazio-
ni e movimenti che più o meno spontanea-
mente intercettano e intensificano la riso-
nanza suscitata nelle sfere private di vita
dalle situazioni sociali, per poi trasmettere
questa risonanza, amplificata, alla sfera po-
litica. Il nucleo della società civile è costitui-
to da una rete associativa che istituzionaliz-
za discorsi miranti a risolvere questioni di
interesse generale» (Jürgen Habermas). 

La società civile, un tempo considerata to-
talmente separata dallo Stato, è stata concepita
come l’ambito del «privato» in contrapposizio-
ne al «pubblico», come la sfera dei rapporti in-
dividuali di tipo economico, sociale, religioso,
culturale che non hanno bisogno dell’interven-
to statale, perché gli individui vogliono eserci-
tare liberamente le proprie attività finalizzate
al conseguimento dell’utile e alla cura dei pro-
pri interessi. Le scienze sociali hanno ormai su-
perato la concezione di una società civile divisa
dallo Stato, se non addirittura contrapposta a
questo: la società non viene più considerata co-
me qualcosa che sta «al di sotto» di uno Stato,
che quindi sta «al di sopra»; al contrario, i rap-
porti tra Stato e società civile sono visti secon-
do l’ottica delle relazioni e delle influenze reci-
proche. La società viene anzi considerata come
un sistema complessivo che è il risultato del-
l’interazione di diversi sottosistemi di tipo poli-
tico, economico, sociale, religioso, culturale. Si
è infatti raggiunta la consapevolezza che lo Sta-
to costituisca una realtà ineliminabile e insosti-
tuibile, dato che ogni società civile ha bisogno
di un ordinamento istituzionale capace di dare
un indirizzo politico di governo e di frenare,
mediante le leggi, le spinte contrapposte dei di-
versi gruppi sociali che operano per conseguire
i propri interessi. 

4.❙ TIPOLOGIA 
DEI REGIMI POLITICI

Il politico è costituito da una serie di
istituzioni che regolano i conflitti per la con-
quista e per l’esercizio del potere, per la defini-
zione e la scelta dei valori che animano la vita
delle istituzioni, per la formulazione di norme e
procedure che garantiscono la ripetizione di
determinati comportamenti e che rendono pos-
sibile lo svolgimento regolare e ordinato delle
attività politiche, l’esercizio del potere e di tut-
te le attività sociali ad esso collegate. Compito
delle istituzioni è infine quello della scelta e
dell’impiego di determinati mezzi per l’attua-
zione concreta delle decisioni politiche prese
per raggiungere quei fini che il regime si pro-
pone di perseguire.

Nello stesso tempo, le isti-
tuzioni costituiscono la strut-
tura organizzativa del pote-
re politico, perché hanno il
compito di selezionale la clas-
se dirigente e di assegnare ai
vari individui un loro specifico

regime
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regime: forma di governo del-
la società, basata su un deter-
minato sistema politico, che
può essere democratico, to-
talitario o autoritario.
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Tina Modotti
Fotografia
e rivoluzione

Assunta Adelaide Modotti detta Tina (1896-
1942) è certamente una delle più grandi
fotografe del Novecento, politicamente
impegnata come fedele seguace della
rivoluzione comunista mondiale, dotata di
grande senso estetico e di sensibilità
interpretativa, per cui riesce a coniugare arte e
politica lasciando una preziosa testimonianza
fatta di opere di grande intensità. 
Nel 1913 emigra con la famiglia negli Stati
Uniti e inizia a lavorare come operaia tessile a
San Francisco. Donna di straordinaria bellezza,
nel 1920 viene scritturata per interpretare il
film The tiger’s coat. A Los Angeles, Tina
conosce il grande fotografo Edward Weston e
si trasferisce con lui in Messico, stabilendo un
rapporto amoroso e di collaborazione artistica.
Si tratta di una relazione alquanto tempestosa,
che s’interrompe nel 1926, quando Weston
decide di ritornare in America, mentre Tina è
sempre più coinvolta nel movimento
rivoluzionario: entrata nel Partito comunista

Messico. Le mani del burattinaio. 1927

Famiglia di contadini messicani. 1928 Messico. Manifestazioni di Campesinos. 1928

Mani di lavandaia. 1928
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messicano, comincia a viaggiare attraverso il
Paese per documentarne le drammatiche
condizioni sociali, organizza mostre, lavora con
i grandi pittori messicani Diego Rivera e David
Alfaro Siqueiros, collabora con il periodico «El
Machete». Nel 1929 viene espulsa dal
Messico, trasferendosi prima in Olanda – da
cui è allontanata perché ritenuta una
pericolosa attivista comunista – quindi, per
breve tempo, a Berlino, e successivamente a
Mosca, dove rimane fino al 1933, anno in cui si
reca in Spagna, subendo una nuova
espulsione. Tina si rifugia allora a Parigi,
procurandosi da vivere come fotografa e
traduttrice. Ritorna clandestinamente in
Spagna, quando scoppia la guerra civile, e si
arruola nell’esercito repubblicano. Annullato dal
governo messicano il suo decreto di
espulsione, ella torna a Città del Messico e
riprende a lavorare come fotografa e
traduttrice. Nel 1942, muore improvvisamente
per un infarto e viene sepolta in un angolo
dell’immenso «Panteon de Dolores», alla
periferia nordoccidentale della capitale
messicana. 
Tina Modotti ha espresso attraverso belle e
forti fotografie la sua concezione ideologica del
mondo, dandoci delle immagini quasi sempre
fortemente emblematiche, dense di significati
sociologici e di allusioni politiche.

Mani d’operaio con badile. 1927

Falce, cartucce e chitarra. 1928

Messico. Donna con bandiera. 1928



ruolo nel quadro delle attività politiche. La
struttura di un determinato regime, cioè il siste-
ma di selezione e organizzazione della classe di-
rigente, caratterizza ogni forma di regime e con-
diziona in termini generali la scelta di quei valo-
ri che ne costituiscono il carattere distintivo. 

Il regime democratico

Il regime democratico è basato sul principio del-
la sovranità popolare e della rappresentanza, in
virtù del quale i poteri della formulazione delle
leggi e del governo della società vengono eserci-
tati attraverso una delega conferita da tutti i
componenti della società stessa. Il sistema poli-
tico si fonda, pertanto, sul consenso dei citta-
dini, che si manifesta attraverso la libera e
spontanea approvazione dei comportamenti e
delle decisioni del gruppo di persone a cui sono
stati conferiti il diritto di rappresentare i cittadi-
ni e il potere di governo. I cittadini, da parte lo-
ro, hanno il pieno godimento dei diritti civili e
politici, senza distinzione di sesso, razza, religio-

ne e condizione economica. 
Le caratteristiche fonda-

mentali di un regime demo-
cratico sono: 
• l’individualismo, che

costituisce il principio in
base al quale ogni indivi-
duo è uguale di fronte
alla legge e ha diritto a
manifestare le sue idee e
la sua volontà politica
senza discriminazioni di
alcun tipo; 

• il governo costituzio-
nale, che è tenuto a
svolgere l’azione politica
secondo le regole fissate
dal corpo di leggi scritte
emanate dallo Stato e
dai princìpi indicati nella
Costituzione, dove sono
fissati i diritti e i doveri
dei cittadini, i limiti del
potere politico, la confi-
gurazione, le funzioni e
le finalità delle istituzio-
ni pubbliche che com-
pongono l’ordinamento
statale; 

• il ,
che rappresenta un di-
ritto politico di primaria
importanza, perché ga-

suffragio universale

rantisce a tutti i cittadini di esprimere la lo-
ro volontà politica attraverso il voto, assicu-
rando a tutti la piena libertà di votare se-
condo la propria opinione politica; 

• il politico, che serve a garanti-
re la presenza e la partecipazione alla vita
pubblica di più partiti, in modo da offrire a
tutti gli elettori la possibilità di scegliere i
programmi e gli uomini che si confrontano
nella competizione politica; 

• il principio della maggioranza e della
minoranza, che garantisce al partito o alla
coalizione di partiti che hanno conseguito
nel Paese la maggioranza dei voti il dirit-
to-dovere di governare, ma nello stesso tem-
po affida ai partiti che sono usciti sconfitti
dalle urne, e che costituiscono la minoran-
za, il compito di esercitare l’ al
governo in modo leale e costruttivo, cosic-
ché sia garantito un proficuo confronto di
idee e di proposte nel Parlamento e in tutte
le altre sedi istituzionali; 

• la separazione delle funzioni, che costitui-
sce un altro principio fondamentale di tutte le
democrazie moderne e che prevede l’esercizio
della funzione legislativa, affidata al Parla-
mento; della funzione esecutiva, affidata al
Governo centrale e agli Enti locali per l’appli-
cazione delle leggi che regolano i rapporti tra i
cittadini; della funzione giudiziaria, affidata
ad una magistratura indipendente, formata da
giudici di carriera appositamente selezionati e
specializzati per attuare il rispetto delle leggi,
per comminare le sanzioni a coloro che non le
rispettano, per garantire il risarcimento dei
torti subiti dai cittadini.

Il regime totalitario

Il regime totalitario è caratterizzato dalla sop-
pressione di tutti i diritti politici e civili e da un
ferreo controllo svolto su tutti soggetti indivi-
duali e collettivi. Si tratta di un sistema politico
dove il potere viene esercitato da un ristretto
numero di persone, solitamente guidate da un
leader che ricopre un ruolo accettato dagli altri
in modo indiscusso. Questo gruppo, che governa
lo Stato, pratica l’azione politica con ampia di -
screzionalità, poiché non ha l’obbligo di rispon-
dere del proprio operato a nessuna istituzione
politica (corpo elettorale, Parlamento, sistema
di partiti). Il potere del gruppo si fonda su alcuni
valori generici (la potenza militare e politica del-
la nazione, la patria, la razza, l’ordine, la religio-
ne ecc.), sulla manipolazione del consenso po-
polare e su una partecipazione dei cittadini che

opposizione

pluralismo
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suffragio universale: diritto
di voto riconosciuto a tutti i
cittadini che abbiano raggiun-
to una determinata età, senza
distinzione di sesso, di condi-
zione sociale, di grado di
istruzione, di fede religiosa, di
appartenenza politica.

opposizione: azione di con-
trasto svolta legalmente dai
partiti contrari alla maggioran-
za di governo; insieme dei
parlamentari eletti nei partiti
che formano la minoranza.

pluralismo: dottrina politica
che, in contrapposizione al to-
talitarismo, sostiene l’oppor-
tunità della distribuzione dei
pubblici poteri tra lo Stato ed
altri enti a esso coordinati, nel
rispetto delle autonomie delle
diverse comunità e dei vari
gruppi sociali.



I regimi occidentali che noi chia-
miamo abitualmente democra-

tici, e che io preferisco battezzare
come costituzionalisti-pluralisti,
comportano, in termini sociologi-

ci, due aspetti essenziali: l’esi-
stenza legittima dei gruppi
multipli, la cui rivalità determina
la designazione dei governanti, il
rispetto delle regole legali-costi-
tuzionali al vertice, conforme-
mente alle quali sono designati
i detentori delle funzioni, ese-
cutive o legislative, e l’esercizio
di queste funzioni. Un regime
autoritario può mantenere il dialo-
go dei gruppi sociali e anche la le-
galità dell’esercizio del potere
sopprimendo la competizione fra
individui e partiti candidati alle
funzioni esecutive o, perlomeno,
spogliando questa competizione
del suo carattere organizzato e re-
golare. 
Schematicamente, i regimi che
meritano la qualifica di costituzio-
nal-pluralista comportano dialoghi

di tre specie, in teoria non violenti
ma grevi di conflitti e passioni: fra
gruppi d’interesse, fra i partiti,
fra i funzionari o i ministri e le
assemblee. I due ultimi figurano
nelle teorie classiche delle costitu-
zioni, il primo costituisce l’infra-
struttura dei due ultimi, pur senza
confondersi con essi. Del resto
prende forme multiple a seconda
che si svolga o fra imprenditori e
impiegati a livello d’impresa, della
banca o dell’economia intera, o di-
rettamente fra i settori, ciascuno
sforzandosi d’influire sulle decisio-
ni del governo. La rivalità fra i par-
titi per l’esercizio del potere o fra
gli individui candidati alle funzioni
comporta modalità diverse a se-
conda dei caratteri dei partiti, il lo-
ro grado di disciplina, l’autorità del
capo del partito o del governo. ■

Raymond Aron
Rispetto delle regole
e legittimazione

si riduce all’adesione a manifestazioni di massa
caratterizzate da forti condizionamenti emotivi e
da sollecitazioni demagogiche. Le caratteristi-
che essenziali di un regime totalitario sono: 
• l’uso su vasta scala di un’ideologia politica

per dare spiegazione di ogni avvenimento
della vita pubblica e privata, per indicare gli
obiettivi da perseguire, per definire i com-
portamenti graditi o sgraditi al potere; 

• la costituzione di un partito unico, guidato
da un capo e da un ristretto gruppo di pote-
re, un’istituzione politica capace di monopo-
lizzare tutte le cariche pubbliche e di gover-
no, che vengono assegnate a suoi iscritti, i
quali traggono da tali incarichi prestigio so-
ciale e vantaggi economici; 

• l’uso diffuso e indiscriminato di metodi ba-
sati sul terrore (tortura, carcere duro, esi-
lio, eliminazione fisica di chi è ritenuto un
nemico dello Stato) per mantenere il con-
trollo su tutta la società; 

• il controllo dei mezzi di comunicazione,
impiegati per diffondere la propaganda di regi-
me, per rafforzare i modelli culturali e di com-
portamento ritenuti utili dal regime per conso-
lidare il consenso popolare, fornendo un’inter-
pretazione «ufficiale» dei provvedimenti go-
vernativi e di tutti gli avvenimenti; 

• il rigido controllo su tutte le istituzioni
pubbliche (esercito, forze di polizia, magi-
stratura, burocrazia); 

• il controllo dell’economia, attraverso una
diretta sorveglianza su quei settori econo-
mici ritenuti strategici per controllare an-
che l’economia privata, tanto da arrivare,
nei casi estremi, all’abolizione della proprie-
tà privata nei settori dell’agricoltura, dell’in-
dustria e dei servizi. 

Il regime autoritario

Nei regimi autoritari il potere politico viene ge-
stito dal leader di un partito che è riuscito ad as-
sicurarsi la fiducia delle masse e a conquistare il
potere dopo aver avuto il sopravvento su tutti gli
avversari politici grazie alla schiacciante maggio-
ranza di voti ottenuta in una tornata elettorale.

Nel regime autoritario, il partito dominante
svolge un ruolo meno appariscente e invasivo ri-
spetto a quanto accade nei regimi totalitari, ma
ugualmente determinante attraverso le pressio-
ni e i condizionamenti esercitati sulle istituzioni
pubbliche e sui partiti politici avversari. Il con-
trollo sulla vita privata e sociale degli individui è
meno asfissiante e appariscente rispetto ai regi-
mi totalitari, ma i cittadini sono indottrinati e
manipolati attraverso l’attento controllo delle
istituzioni sociali (scuola e università, sindacati,
associazioni culturali e religiose, organizzazioni
sportive o per il tempo libero). Particolari inge-
renze e rigorosi condizionamenti sono riservati
ai mezzi di comunicazione di massa, usati come
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mezzi di propaganda «capillare» per diffondere i
messaggi politici del regime o delle istituzioni
fiancheggiatrici, per manipolare intelligenze e
coscienze, per suscitare entusiasmo e parteci-
pazione, per soffocare e ridurre gli effetti delle
manifestazioni di dissenso e delle posizioni criti-
che nei confronti delle autorità di regime. Le li-
bertà individuali, di solito, non sono del tutto
soppresse, ma le regole democratiche previste
dalla Costituzione, i sistemi elettorali, gli organi-
smi di controllo vengono adattati e trasformati a
seconda delle esigenze del regime, in modo da
condizionare e controllare l’operato di tutte le
istituzioni politiche: Parlamento, organi di go-
verno, comunità locali e partiti politici.

5.❙ PARTECIPAZIONE 
E RAPPRESENTANZA POLITICA

In tutte le democrazie rappresentative del mon-
do occidentale, è riconosciuta come fondamen-
tale la presenza dei partiti politici, che non sono
organi dello Stato, ma associazioni private costi-
tuite da gruppi di individui che, in rappresen-
tanza di determinate forze sociali, volontaria-
mente si uniscono per organizzare e portare
avanti un’azione politica, secondo gli ideali e gli
interessi pratici di coloro che rappresentano.
Nelle democrazie rappresentative ogni partito
si propone di far eleggere i propri candidati alle
cariche pubbliche in modo da conquistare, da
solo o con altre formazioni politiche, la maggio-
ranza nelle assemblee che operano a vari livelli
(Parlamento nazionale, consigli regionali, pro-
vinciali e comunali), per indirizzare e, in parte,
determinare l’azione di governo secondo gli
obiettivi precedentemente fissati nel program-
ma elettorale. Nel caso in cui il partito, avendo
perduto le elezioni, si trovi in minoranza, opere-
rà come forza di opposizione da solo o con altri
partiti alleati, per controllare, indirizzare, sti-
molare l’azione di governo.

Max Weber definisce i partiti come delle
«associazioni fondate su un’adesione (for-
malmente) libera, costituite al fine di attri-

buire ai propri capi una
posizione di potenza al-
l’interno di un gruppo so-
ciale e ai propri militanti
attivi possibilità (ideali o
materiali) per il persegui-
mento di fini oggettivi o
per il perseguimento di
vantaggi personali, o per
tutti e due gli scopi». 

Natura e caratteristiche dei partiti

Secondo il politologo Giovanni Sartori, nelle
democrazie occidentali i partiti sono considera-
ti associazioni che mirano a influenzare le deci-
sioni politiche, partecipando alle elezioni per
conquistare il maggior numero possibile di cari-
che elettive, anche perché le elezioni svolgono
un ruolo fondamentale, in quanto «un sistema
rappresentativo non può esistere senza ele-
zioni periodiche atte a rendere i governanti
responsabili nei confronti dei governati».
Il partito si distingue quindi per le seguenti ca-
ratteristiche:
• è un’istituzione orientata a influenzare il po-

tere; 
• è un’associazione di natura privata, cioè un

gruppo formalmente organizzato e basato
su forme volontarie di partecipazione;

• è tenuto a formulare un programma in cui
siano esposte le idee politiche che lo carat-
terizzano e le soluzioni prospettate per i vari
problemi, di natura interna e internazionale,
così da consentire agli elettori di scegliere
fra proposte diverse e, a volte, contrapposte;

• si colloca nella sfera dell’azione politica, os-
sia della potenza contrapposta alla sfera
economica e alla sfera sociale;

• svolge una precisa funzione nella sfera del-
l’agire umano, presentandosi come media-
tore tra le istituzioni pubbliche e la società
civile, tra lo Stato e i cittadini; nelle demo-
crazie rappresentative esso funziona da fil-
tro, in quanto interpreta i bisogni e le do-
mande emergenti nella società per trasfor-
marli in problemi politicamente rilevanti e
in richieste politiche strutturate;

• è indispensabile per organizzare la volontà
pubblica, dato che cerca, attraverso un pro-
cesso di aggregazione, di cambiare la com-
plessità degli interessi individuali in un inte-
resse collettivo, convogliando la volontà de-
gli elettori e quindi il flusso dei voti verso la
realizzazione di determinati obiettivi;

• è molto importante, nell’ambito di un siste-
ma democratico, nell’attivare un processo
educativo degli elettori: esso, infatti, richia-
ma l’attenzione sulle problematiche politi-
che più rilevanti, permette ai cittadini di
esprimere le loro opinioni, realizza una for-
ma di controllo dei governanti sui governati
in quanto struttura di collegamento fra il
governo e l’ , stabilisce
un patto di fiducia con gli elettori nel mo-
mento della selezione e della presentazione
dei candidati nelle liste elettorali, fiducia

opinione pubblica
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opinione pubblica: modo di
pensare, giudizio su qualcosa
e/o qualcuno nell’ambito della
vita pubblica (governo, oppo-
sizione, partiti, leader politici
ecc.) da parte della maggio-
ranza dei cittadini intesi come
collettività.



che comunque può sempre venire meno,
qualora gli eletti non si attengano al pro-
gramma del partito idealmente sottoscritto
con il voto, oppure non tutelino gli interessi
degli elettori.

Il sistema dei partiti

Alla fine dell’Ottocento, la Rivoluzione indu-
striale, i processi di urbanizzazione, la forma-
zione di una classe operaia sempre più nume-
rosa, oltre a produrre profonde trasformazioni
sociali, fanno crescere sul piano politico l’esi-
genza di estendere i benefici della democrazia
rappresentativa a più vasti strati sociali: nasco-
no così i partiti di massa, che vanno a sosti-
tuire i partiti dei notabili, i quali, nella prima
parte del secolo, avevano gestito il potere poli-
tico attraverso elementi selezionati nella classe
borghese (proprietari terrieri, professionisti,
intellettuali, imprenditori) e che si mobilitava-
no soprattutto in occasione delle campagne
elettorali. 

I partiti di massa nascono per difendere i di-
ritti e rispondere alle esigenze della classe ope-
raia e delle masse contadine, avvalendosi di
una rigorosa organizzazione, ma anche dell’ap-
porto di quegli intellettuali che sentono il biso-
gno di dare un nuovo assetto alla società civile.
Il partito di massa assume pertanto delle carat-
teristiche precise: 
• la professionalizzazione della politica, in

quanto coloro che sceglievano di svolgere
questa attività non disponevano di rendite
proprie ed avevano quindi bisogno di trarre
da essa le risorse per garantirsi la sopravvi-
venza;

• l’elaborazione di una stabile struttura or-
ganizzativa, articolata in «cellule» all’in-
terno delle fabbriche e in «sezioni» nella so-
cietà civile, capace di adattarsi alle esigenze
della base del partito e di costituire sia un
punto di incontro per determinate forze so-
ciali, sia un luogo di programmazione e di
attuazione dell’azione politica; venne istitu-
zionalizzata anche l’adesione al partito, at-
traverso una tessera e il versamento di una
quota annua d’iscrizione;

• lo svolgimento di una funzione di integra-
zione sociale, in quanto esso non rappre-
sentava più soltanto i propri iscritti, ma veni-
va a offrire una possibilità di identificazione
a tutti coloro che condividessero gli stessi
ideali politici; promuoveva inoltre un attivi-
smo concreto, finalizzato all’educazione poli-
tica degli iscritti, alla raccolta di fondi (oltre

al pagamento delle «quote» associative) per
il finanziamento delle campagne politiche ed
elettorali, per la mobilitazione degli elettori
ed il reperimento di nuovi iscritti.

A partire dall’ultimo decennio del Novecen-
to, in tutto il mondo occidentale si è verificato
un processo di ridimensionamento del potere
dei partiti di massa e di frammentazione del lo-
ro elettorato, a seguito di una crisi delle ideolo-
gie che avevano dominato la scena politica del
secolo e di un allentamento dei legami con le
classi sociali che storicamente erano da essi
rappresentate. Questo fenomeno ha portato al-
la nascita di nuove aggregazioni politiche, tra le
quali assumono particolare rilievo i partiti
elettorali, rispondenti ad una serie di caratteri-
stiche comuni: 
• hanno una struttura organizzativa più snella

e meno capillare rispetto ai partiti tradizio-
nali; 

• solitamente, non si identificano con una
precisa ideologia e non hanno legami dichia-
rati con specifici gruppi sociali; 

• si propongono come fine quello di intercet-
tare il «voto di opinione», espresso da per-
sone che non hanno una forte identificazio-
ne ideologica e che indirizzano di volta in
volta il proprio voto secondo gli interessi ri-
tenuti più rilevanti in quel dato momento
storico; 

• secondo il modello politico americano,
esprimono il massimo delle loro capacità di
mobilitazione in occasione delle campagne
elettorali; 

• fanno molto affidamento sull’impiego pres-
sante e massiccio dei mezzi di comunicazio-
ne di massa. 

Il sistema politico non si basa soltanto sulla
presenza e l’operato dei partiti politici, ma
comprende anche gruppi sociali più o meno
strutturati e organizzati, che prendono il no-
me di gruppi di pressione. I quali, attraverso
contatti personali con la classe politica, mani-
festazioni e prese di posizione pubbliche, cer-
cano di influenzare la formazione delle leggi e
la distribuzione delle risorse finanziarie dello
Stato e degli Enti locali secondo gli interessi
di determinate categorie sociali (imprendito-
ri, professionisti, pubblico impiego, intellet-
tuali di vario tipo, docenti universitari ecc.).
Le pressioni politiche si verificano sia nel cor-
so delle campagne elettorali, per avviare alla
carriera politica rappresentanti di quelle cate-
gorie o vicini ad esse, sia nel corso della legi -
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slatura, quando si tratta di approvare o far re-
spingere determinate leggi che possono favo-
rire o danneggiare le categorie sociali interes-
sate. 

Una sottocategoria dei gruppi di pressione è
rappresentata dalla lobby, costituita da un
gruppo di persone, da organizzazioni, da im-
prese, che rappresentano interessi particolari e
che premono sui parlamentari e sui partiti af-
finché una certa legge sia approvata o respinta.
L’attività di lobbying, diffusamente praticata e
pubblicamente ammessa negli Stati Uniti, in
Europa viene svolta in modo sotterraneo e in-
formale, senza peraltro avere risvolti illegali
quando venga esercitata nel rispetto delle leggi
esistenti. Al contrario, essa diventa un’attività
illegale quando le pressioni sono usate per cor-
rompere gli uomini politici o per elargire finan-
ziamenti illeciti ai partiti. 

Il comportamento degli elettori

Il momento più alto di partecipazione, nei re-
gimi democratici, è rappresentato dal diritto-
dovere di voto, detenuto da ogni cittadino
che ha raggiunto la maggiore età. Infatti, at-
traverso il voto, ognuno contribuisce a forma-
re la classe dirigente del Paese, a legittimare
l’operato degli eletti attraverso il consenso po-
litico liberamente manifestato, ad imprimere
un indirizzo alla vita politica e alle scelte futu-
re del Governo. Normalmente si è soliti distin-
guere le elezioni politiche, preposte ad eleg-
gere il Parlamento nazionale o il Parlamento
europeo, dalle elezioni amministrative, che
hanno lo scopo di formare gli organi politici
locali (Consiglio regionale, Presidente e Con-
siglio provinciale, Sindaco e Consiglio comu-
nale). Per disegnare una mappa dei compor-
tamenti e delle motivazioni degli elettori, si
possono distinguere tre principali categorie di
voto: 
• il voto di appartenenza, che è il risultato

di una scelta fatta in base alle proprie con-
vinzioni politiche, culturali, religiose e so-
ciali, privilegiando quei programmi e quegli
uomini che si ritiene ne siano più rappre-
sentativi; 

• il voto di opinione, che è espresso da quegli
elettori i quali decidono di
volta in volta di dare il pro-
prio consenso a quei pro-
grammi e a quei candidati
che in quel momento storico
ritengono più adatti e più va-
lidi per governare la società; 

• il voto di scambio (detto anche voto clien-
telare), che rappresenta una decisione poli-
tica spesso al limite della legalità, in quanto
l’elettore dà il proprio voto a quel candidato
o partito che promette di fargli avere in
cambio determinati favori sul piano sociale
e politico, oppure vantaggi economici; si
tratta di impegni che hanno una diversa va-
lenza morale e legale rispetto a quelli assun-
ti da un candidato che dichiara di voler tu-
telare gli interessi di una categoria sociale
più o meno vasta.

Un comportamento abbastanza diffuso del
corpo elettorale, che prende il nome di

, è infine quello consistente nel
«non voto» e che si verifica in primo luogo
quando l’elettore decide di non esercitare il
proprio diritto-dovere di voto, appunto aste-
nendosi dal recarsi alle urne. Il cittadino può
poi esprimere la propria posizione critica o di
dissenso anche rendendo nulla la scheda eletto-
rale con un segno o una scritta, oppure lascian-
dola in bianco.

6.❙ POLITICA E COMUNICAZIONE

La comunicazione rappresenta uno degli aspet-
ti fondamentali della vita politica, perché è uno
strumento indispensabile per creare il consen-
so e la partecipazione dei cittadini in ogni regi-
me democratico che si propone di interagire
stabilmente ed efficacemente con la società.
Quando la comunicazione politica s’interrom-
pe, diminuisce o scompare il consenso dei go-
vernati e si viene a creare una situazione con-
flittuale, che provoca instabilità sociale. Il con-
senso, tuttavia, non costituisce una condizione
necessaria per la democrazia, visto che esso as-
sume una grande rilevanza anche nei regimi to-
talitari o autoritari, nei quali viene indotto at-
traverso un rigido controllo dei mezzi di comu-
nicazione, della scuola, delle associazioni e di
ogni gruppo sociale, per guidare il modo di
pensare dei cittadini secondo gli indizi voluti
dal Governo e per stroncare ogni forma di op-
posizione o dissenso.

Nei regimi democratici, dove il «governante»
è continuamente sottoposto al controllo e al giu-
dizio dei governati, si preferisce usare l’espres-
sione opinione pubblica, che si forma all’interno
di una società sensibile agli interessi della comu-
nità e al perseguimento del bene comune, che
vuole progredire sul piano della democrazia at-
traverso un dibattito e un confronto capaci di ri-
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astensionismo: astensione
da qualsiasi adesione a una
formazione politica e da qual-
siasi attività politica, compreso
l’esercizio del diritto di voto.



flettere modi di pensare e posizioni politiche di-
verse. Le opinioni dei cittadini non possono esse-
re imposte o falsate, devono essere libere, né
possono rimanere inespresse, perché rappresen-
tano un aspetto importante della sovranità popo-
lare: «un popolo sovrano che non ha nulla di
suo da dire, senza opinioni proprie, è un so-
vrano vuoto» (Giovanni Sartori). 

Comunicazione politica e mass media

La comunicazione politica deve rispettare il di-
ritto alla libertà di pensiero e di espressione,
deve avvenire nella piena libertà dei mezzi di
comunicazione e senza controlli preventivi sul-
le informazioni destinate ai cittadini, evitando
un uso strumentale dei mass media e soprat-
tutto la falsità o la faziosità delle notizie che
vengono diffuse. La comunicazione deve svol-
gersi secondo due direzioni: da un lato, la clas-
se dirigente ha il dovere di far conoscere a tut-
ta la società gli aspetti positivi e concreti della
sua azione politica; dall’altro, essa ha bisogno
di sapere quali sono le idee e le esigenze pre-
senti nella società che ha ricevuto il mandato di
governare. 

I mezzi di comunicazione di massa, che nel-
la società contemporanea hanno assunto una
dimensione e un peso rilevanti, svolgono un
ruolo determinante anche nel campo della co-
municazione politica, tanto da diventare sog-
getti attivi della vita politica, fino a condizio-
narne lo svolgimento; in questo senso, alcuni
studiosi parlano di mediatizzazione del con-
senso e considerano la «democrazia mediatica»
un surrogato della partecipazione. I mass me-
dia svolgono a loro volta un ruolo attivo, perché
«sfruttano» gli eventi creati dalla politica per
aumentare l’audience o le vendite (se si tratta
di giornali). Inoltre, essi non sono quasi mai
neutrali, poiché selezionano le notizie, decido-
no il modo di presentarle, stabiliscono il peso e
l’importanza da dare alle diverse informazioni,
orchestrano delle vere e proprie campagne per
influenzare l’opinione pubblica, fino, in alcuni
casi, a «manipolarla» e quindi a ridurne le ca-
pacità critiche e selettive, operando quella che
qualche studioso definisce una disfunzione
narcotizzante. Dal canto loro, i politici sfrutta-
no i mass media, quando questi si rendono loro
disponibili, per catturare il consenso e trarne in
qualche modo dei vantaggi personali (stru-
mentalizzazione dei media). I politici curano
con particolare attenzione le parole da pronun-
ciare, gli atteggiamenti da assumere, perfino
l’aspetto fisico e l’abbigliamento, quando vo-

gliono sfruttare la propria presenza nei mass
media come «cassa di risonanza» per conqui-
stare visibilità e popolarità, per diffondere il lo-
ro pensiero e i loro programmi. 

È opinione di alcuni studiosi, tuttavia, che il
fenomeno della globalizzazione, collegato a
nuove forme e tecniche di comunicazione (In-
ternet), possa aprire nuovi spazi di interazione
e nuove possibilità di formazione dell’opinione
pubblica, tanto da far ipotizzare una «nuova al-
ba per la democrazia». 

Le campagne elettorali

Una fase importante della comunicazione poli-
tica è rappresentata dalle campagne elettora-
li, quando i partiti, i movimenti, i gruppi di
pressione producono il massimo sforzo orga-
nizzativo, finanziario e di mobilitazione di tutte
le energie umane disponibili, per conquistare il
consenso della maggioranza degli elettori. Nel
corso di queste campagne, che si svolgono in
un periodo precedente le elezioni e che sono
regolate dalla legge, i partiti e i candidati hanno
la possibilità di rivolgersi esplicitamente all’e-
lettorato per chiedere il voto. Si tratta, quindi,
di conquistare la fiducia e il consenso dei citta-
dini, facendo conoscere le personalità dei can-
didati, le loro capacità e qualità, comunicando
il programma politico che s’intende attuare per
il governo del Paese (in caso di elezioni politi-
che), oppure per il governo degli Enti locali (in
caso di elezioni amministrative). I mezzi di co-
municazione che i politici hanno a disposizione
per farsi conoscere e per presentare le loro
idee sono principalmente i manifesti elettorali,
la diffusione a mezzo posta o volantinaggio di
materiali a stampa, l’organizzazione di comizi,
assemblee, dibattiti e tavole rotonde in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, la partecipazione
a trasmissioni televisive e radiofoniche, l’op-
portunità di rilasciare interviste a quotidiani,
riviste, emittenti radiofoniche e televisive. 

7.❙ I CARATTERI 
DELLA DEMOCRAZIA

La democrazia costituisce l’elemento caratteriz-
zante di quei regimi politici nei quali i cittadini
non subiscono l’oppressione di un potere politi-
co incontrollato e i governanti, eletti dalla mag-
gioranza dei votanti, devono rispondere del pro-
prio operato a tutti i governati. Si tratta, dun-
que, di una forma di Stato che si pone al servizio
di tutti, fondando la propria natura sulla libertà,
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John Heartfield
I fotomontaggi 
del potere

John Heartfield è lo pseudonimo del fotografo
tedesco Helmut Herzfeld (1891-1968), che,
dopo aver studiato arte a Monaco, nel 1913 si
trasferisce a Berlino, dove conosce il grande
pittore e disegnatore satirico George Grosz e
aderisce al movimento dadaista. Nel 1918
s’iscrive al Partito comunista e pubblica
insieme a Grosz il periodico satirico «Die
Pleite»; collabora inoltre con le riviste «Der
Knuppell» e «Die Rote Fahne». Nel 1929 inizia
la collaborazione con il maggiore periodico
operaio dell’epoca, «A-I-Z» («Arbeiter-
Illustrieter-Zeitung»).
Nel 1933, dopo la conquista del potere da
parte dei nazisti, egli si trasferisce a Praga con

«I milioni stanno dietro a me». 1931

Adolf, il superuomo, ingoia oro e suona falso. 1932 La croce non era ancora abbastanza pesante. 1933
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la redazione di «A-I-Z», che viene pubblicato
fino al 1938, quando Hitler ordina l’invasione
della Cecoslovacchia. Si rifugia allora a Londra,
dove rimane fino al 1950, anno in cui rientra a
Berlino per riprendere l’attività artistica, che
proseguirà fino alla morte.
Heartfield usa in modo intelligente e innovativo
la tecnica del fotomontaggio, fino a quel
momento utilizzato dalle correnti artistiche
d’avanguardia, ritenendolo un mezzo
espressivo capace di comunicare con efficacia
i messaggi di tipo politico. Soprattutto le 238
immagini che egli ha realizzato tra il 1930 e il
1938 per la rivista «A-I-Z» mettono in luce il
carattere ideologico che l’immagine fotografica
può assumere, quando è esplicitamente
impiegata per finalità politiche. 
Sovrapponendo immagini borghesi con altre
prese dalla propaganda nazista o tratte dalla
realtà quotidiana, Heartfield ottiene
fotomontaggi che, tramite una serie di contrasti
visivi, mettono in ridicolo l’ideologia e i miti dei
regimi di Hitler e Mussolini.

Superuomo in difficoltà. 1935

La faccia del fascismo. 1928 Gloria fascista in Abissinia. 1936



Data la sua rilevanza per le teo-
rie della democrazia, e anche

la disponibilità di materiale per la
ricerca empirica, il comportamento
elettorale è stato uno dei temi più
investigati nella scienza politica, sia
attraverso dati elettorali sia attra-
verso sondaggi. L’attenzione alla
propaganda elettorale è emersa fra
le due guerre. La Prima guerra
mondiale aveva visto un grande
sforzo nella propaganda militare,
utilizzata come strumento di mobi-
litazione dei cittadini, che venivano
spinti, attraverso campagne di co-
municazione, a odiare il nemico,
amare il proprio Paese e sostenere
lo sforzo bellico. 

Alcune ricerche hanno ridimen-
sionato l’influenza dei mezzi di co-
municazione di massa, sottoli-
neando le differenze individuali
nella struttura percettiva e cogni-
tiva che fortemente influenzano la
ricezione dei messaggi, facendo
del pubblico un soggetto attivo,
capace di selezionare fonti e con-
tenuti. Se gli elettori tendono a
«votare come sono socialmente»,
uno scarso effetto avrà allora la
campagna elettorale. Proprio gli
elettori più fedeli ai partiti, che
sono anche quelli più interessati
alla politica, prestano infatti un’at-
tenzione limitata alla comunica-
zione politica, dato che hanno già
deciso per chi votare prima del-
l’avvio della campagna, e tendono
a restare fedeli alla decisione pre-
sa. In particolare, gli spettatori in-
teressati adottano strategie selet-
tive, scegliendo le informazioni
omogenee alle loro credenze e
dando credito ai candidati che ri-
specchiano le loro convinzioni ra-
dicate. La propaganda non sem-
bra avere effetto su di loro. I più
permeabili ai messaggi diffusi at-
traverso i media potrebbero esse-
re coloro che hanno deboli predi-
sposizioni politiche, ma il proble-
ma è che essi sono anche i meno

interessati alla politica, prestando
quindi scarsa attenzione ai mes-
saggi diffusi dai media. Se ne con-
clude che le campagne elettorali
hanno l’effetto di attivare e raffor-
zare le predisposizioni politiche
preesistenti, ma raramente di
crearne di nuove.
L’attenzione alla comunicazione
politica si è comunque rafforzata
da quando si è cominciato a osser-
vare una riduzione del voto di
«appartenenza» e una parallela
crescita dell’elettorato cosiddetto
«di opinione». In questa situazio-
ne, l’attenzione ai media è certa-
mente cresciuta, data la loro in-
fluenza nella formazione di quelle
opinioni. Mentre i giornali di parti-
to declinano fino spesso a scom-
parire, i partiti devono sempre più
rivolgersi a mezzi di comunicazio-
ne di massa a loro esterni, se non
ostili. 
Se i sondaggi diventano sostituti
per la ormai indebolita capacità
degli attivisti di percepire gli umo-
ri e le domande dell’opinione pub-
blica, e i media sostituiscono sem-
pre più le sezioni come strumento
per amplificare il messaggio del
leader, la dipendenza dai media si
accresce. 
Campagne sempre più centrate

Donatella Della Porta
La comunicazione
politica

l’uguaglianza, la tutela dei di-
ritti dei cittadini, la risposta
ai bisogni sociali per equili-
brare il rapporto tra ricchez-
za e povertà, l’estensione dei
princìpi democratici al mon-
do del lavoro e dell’impresa. 

Una distinzione fondamentale è quella tra
democrazia diretta e democrazia rappre-
sentativa: la democrazia diretta prevede forme
d’intervento personale degli elettori nel pro-
cesso legislativo, con la possibilità di esprimere
la propria volontà su determinate leggi o pro-
blemi della vita politica (referendum), oppure
di prospettare la soluzione di un problema
(progetto di legge di iniziativa popolare); la de-
mocrazia rappresentativa prevede che il popo-
lo eserciti la propria sovranità attraverso rap-
presentanti propri, ai quali sono delegate tutte
le decisioni politiche a livello locale, nazionale
e sovranazionale. 

I valori della democrazia

Le democrazie avanzate, caratterizzate dal
confronto e dalla partecipazione di tutte le
forze politiche e di tutte le parti sociali, trova-
no il proprio fondamento in alcuni valori con-
divisi: 
• la tutela della libertà personale, che

esclude ogni tipo di restrizione e di provve-
dimento lesivo della dignità umana; essa
comprende anche il riconoscimento dei di-
ritti alla salute, all’istruzione e al lavoro, la
possibilità di esprimere le proprie idee poli-
tiche e le proprie convinzioni morali, il dirit-
to di praticare qualsiasi fede religiosa; 

• la , che consiste nella capacità di
convivere con etnie e culture diverse senza
manifestare idee di superiorità o temere di
contaminare la propria identità culturale,
per cui è esclusa ogni forma di fanatismo,
prevaricazione, razzismo e xenofobia; 
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tolleranza: accettazione di
idee e atteggiamenti diversi
dai propri; rispetto per le altrui
convinzioni politiche, religiose
e culturali.



sui candidati, invece che sui parti-
ti, sono sempre più condotte da
consulenti pagati, invece che da
volontari, con ampia utilizzazione
di sondaggi e televisione, in sosti-
tuzione degli attivisti. Nel corso
delle campagne elettorali, si ten-
de, attraverso la comunicazione, a
promuovere, oltre che alcune te-
matiche, l’immagine del partito e
del candidato. L’attenzione a que-
st’ultima, spesso crescente nel
corso della campagna, riguarda
sempre più anche le caratteristi-
che fisiche (come il taglio dei ca-
pelli o il tono di voce), i cui effetti
vengono studiati ed eventualmen-
te modificati. 
Il tipo di effetti dei media sia sulle
conoscenze degli elettori sia sui
loro atteggiamenti e sui loro com-
portamenti resta una questione
aperta. Se in generale si continua
a ritenere limitata la capacità dei
media di «controvertire» un elet-
tore, facendogli cambiare prefe-
renze elettorali, è stato osservato
comunque che questa capacità
può comunque avere effetti politi-
ci rilevanti sui risultati elettorali.
Non solo i media, infatti, sono ap-
parsi molto efficaci nel definire
l’agenda – cioè nell’influenzare la
scelta delle tematiche considerate

come importanti dal pubblico –
ma il loro ruolo di attivazione e
orientamento sembra non trascu-
rabile in particolare per quegli
elettori che hanno bassa (ma non
nulla) attenzione alla politica,
scarse informazioni e nessuna
identificazione partitica, e sono
quindi potenzialmente influenza-
bili da messaggi brevi, ripetuti e
ad alto contenuto simbolico (co-
me gli spot elettorali).
Il cittadino sarebbe così pubblico
di uno spettacolo i cui i protagoni-
sti sono i mass media, capaci spes-
so di imporre le proprie regole an-
che ai politici. Già da tempo, del
resto, era stato avanzato il sospet-
to che un eccessivo peso dei me-
dia nella formazione degli atteg-
giamenti politici potesse sfociare
in una «narcotizzazione» dell’im-
pegno civico, spostando l’energia
degli individui dalla partecipazio-
ne attiva a una fruizione passiva. Il
termine «mediatizzazione della
politica» è stato sempre più usato
di recente per indicare un proces-
so di progressiva autonomizzazio-
ne dei media da ogni controllo po-
litico e di crescita addirittura della
loro capacità di controllare la poli-
tica. Se i politici possono influen-
zare i mezzi di comunicazione di

massa, sia attraverso la loro capa-
cità di regolamentare il campo
della comunicazione politica sia
disponendo di informazioni im-
portanti per i media stessi, questi
ultimi avrebbero comunque sem-
pre maggiori risorse autonome.
Seguendo la loro stessa logica di
funzionamento, essi trasformereb-
bero le regole della politica e del
gioco democratico.
Numerosi effetti negativi della «vi-
deocrazia» nei sistemi democrati-
ci sono stati ipotizzati. Innanzitut-
to, la televisione incoraggia un’im-
magine della politica-spettacolo,
entertainment, piuttosto che della
politica come partecipazione. La
spettacolarizzazione della politica
è legata alle caratteristiche della
ricerca del profitto, che spinge a
soddisfare una domanda di comu-
nicazione sulla politica che ne sot-
tolinei gli aspetti attraenti, diver-
tenti, sensazionalistici. 
Per rispondere alle esigenze dei
media, i politici stessi tenderebbe-
ro a «inscenare» la politica in mo-
do da renderla appetibile al pub-
blico alla ricerca del divertimento,
attraverso un «adattamento dei
registri comunicativi dei partiti al-
la sintassi dei mezzi di comunica-
zione di massa». ■

• il senso di appartenenza, che impone di
sentirsi uniti alla società di cui si fa parte e
a tutta l’umanità, per superare cambiamen-
ti, difficoltà, rischi e pericoli, nella consape-
volezza di essere legati da un destino co-
mune; 

• il rifiuto della violenza nei rapporti con gli
altri e, in particolare, nella pratica della po-
litica, una volta acquisita la consapevolezza
che «l’avversario non è più un nemico,
ma un oppositore che domani potrà
prendere il nostro posto» (Norberto Bob-
bio); 

• il senso di responsabilità, che nasce da
un’adeguata formazione civica, per cui ogni
cittadino è consapevole dei propri diritti e
dei propri doveri, risponde delle proprie
idee e delle proprie azioni, ha capacità di se-
parare il lecito dall’illecito, è in grado di in-
tervenire attivamente nella vita pubblica,
prendendo decisioni, compiendo azioni e

assumendo incarichi poli-
tici in modo autonomo,
senza la presenza di qual-
cuno che imponga il com-
portamento da tenere. 

Una degenerazione
della democrazia: 
il populismo

Il è un fenomeno
politico che si è spesso manifestato in varie for-
me nel corso della storia, ma che ha assunto
una certa rilevanza e ha avuto una particolare
diffusione dal Novecento ai nostri giorni. Esso
consiste nel mobilitare le masse, ad opera di un
partito o di un gruppo politico guidato da un
leader, per la conquista e la gestione del pote-
re, agitando le passioni e i sentimenti popolari
attraverso manifestazioni di piazza e proposte
sovente demagogiche. 

populismo
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populismo: atteggiamento o
movimento politico-sociale che
tende a favorire in modo gene-
rico gli interessi del popolo
senza fare riferimento ad alcu-
na dottrina politica, mostrando
sfiducia verso le istituzioni ed
una manifesta tendenza da
parte di un leader a rivolgersi
direttamente alle masse.



Può avere caratteristiche diverse a seconda
dei vari contesti sociopolitici. 
• Il populismo-movimento si basa sulla mo-

bilitazione delle classi medie e inferiori da
parte di un gruppo politico che punta alla
conquista del potere attraverso l’esaltazione
dei valori nazionali tradizionali e lo sfrutta-
mento della protesta di gruppi socialmente
e politicamente emarginati che si ritengono
vittime di ingiustizie e sentono minacciati i
loro tradizionali modelli di comportamento;
spesso l’insoddisfazione e il malcontento so-
ciale si accompagnano a un desiderio di
cambiamento per ottenere migliori condi-
zioni di vita. 

• Il populismo-regime è un movimento che
si riconosce in un capo carismatico, capace
di rivolgersi direttamente alle masse, van-
tando la convinzione di incarnare la volontà
e i valori popolari; quando il leader si fa scu-
do del popolo e pretende di parlare e di
esercitare tutto il potere nel suo nome, può
instaurarsi una dittatura che soffoca ogni
forma di democrazia. L’affermazione di un
movimento populista può tuttavia conciliar-
si con il mantenimento di un regime demo-
cratico, quando il leader si pone alla guida
di un governo che mantiene il rispetto for-
male delle regole democratiche e del plura-
lismo politico, anche se la forte personaliz-
zazione del potere porta a «inquinare» la vi-
ta sociale del Paese e ad esercitare controlli
e limitazioni sull’azione delle istituzioni poli-
tiche avversarie. 

• Il populismo-ideologia si ha quando al
centro di una dottrina politica viene colloca-
to il popolo, celebrato per le sue virtù, che
lo rendono moralmente «sano»: la salvezza
del Paese dipende unicamente dalle azioni
del popolo stesso sotto la guida di un leader
«consapevole e ispirato», il quale interpreta
la volontà popolare e assume la guida dello
Stato; questa, inoltre, viene esercitata più
agevolmente quando si individua un «nemi-
co del popolo» (la borghesia, i «poteri forti»
dell’economia e dei mass media, i «comuni-
sti», gli immigrati ecc.) che agisce per ordi-
re un «complotto» ai danni del Paese. 

• Il populismo-retorica attecchisce soprat-
tutto nella società della comunicazione,
quando fa ricorso all’uso dei mass media per
mettere in atto strategie di manipolazione
dell’opinione pubblica, per corrompere il di-
battito politico e per gettare il discredito
sull’intera classe politica e sulle istituzioni; il
leader populista cerca di sfruttare il risenti-

mento popolare per conquistare il consenso
elettorale, per imporre un nuovo ordine so-
ciale e politico, sfruttando in modo massic-
cio ed invasivo la propria presenza sugli
schermi televisivi (telepopulismo) e su altri
mezzi di comunicazione. Il leader populista
è spesso un «attore mediatico» che ama col-
locarsi al di fuori del sistema dei partiti: pre-
ferisce rivolgersi direttamente alle folle per
denunciare i «guasti del sistema» e propor-
re la realizzazione di una «vera» democra-
zia; egli mette a punto un’accurata «messa
in scena» per una teatralizzazione dell’a-
zione politica, dando particolare rilevanza
sia a parole, gesti e immagini accuratamen-
te studiati, sia all’abile sfruttamento di mo-
delli culturali e di comportamento nonché
di «miti» della cultura di massa.

8.❙ DEMOCRAZIA 
E GLOBALIZZAZIONE

La circolazione delle idee e delle conoscenze,
favorita dalla globalizzazione dei processi di co-
municazione, diffonde la consapevolezza che
l’intera popolazione mondiale costituisca un’u-
nica entità composta di diversi tipi di comunità. 
• Esiste una comunità della violenza, tragi-

camente caratterizzata dalla presenza di
guerre, violenza urbana, criminalità organiz-
zata, commercio di uomini, armi e droga;
tuttavia questa comunità mantiene vivo un
ricordo collettivo delle tragiche violenze
che hanno segnato negativamente la sua
storia, formando una memoria critica
mondiale, che può servire, se opportuna-
mente educata, a prevenire future forme di
violenza e azioni belliche. 

• Vi è poi una comunità della concorrenza,
che esalta il principio della competizione
piuttosto che il valore della solidarietà e che
è costituita dal settore economico e da altri
settori della vita sociale; la competizione
può essere un fattore positivo quando sti-
mola la creatività e moltiplica le energie
umane, ma può produrre gravi danni sociali
(povertà, disoccupazione, sfruttamento de-
gli esseri umani, gravi minacce all’ambien-
te), quando si traduce nel rifiuto delle rego-
le sociali e in una corsa alla conquista del
potere economico. 

• È presente in vaste aree del nostro pianeta
una comunità del bisogno e della soffe-
renza, segnata dalla violazione dei diritti
umani, da guerre etniche, religiose e tribali,
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Il sistema democratico naviga co-
stantemente tra due scogli peri-

colosi: una rappresentazione fram-
mentaria, che impedisce il raggiun-
gimento dell’unità, e una rappre-
sentazione impugnata da un partito
o da un uomo della provvidenza
che finge di essere l’incarnazione
del popolo. Poiché il giusto mezzo
in democrazia risulta da un equili-
brio instabile e precario, è quasi
sempre soggetto a pressioni con-
traddittorie che lo spingono nell’u-
na direzione o nell’altra. 
È in questa esitazione che spesso
s’insinua la figura del tribuno –
che nel vocabolario democratico
appare come la versione negativa
del leader, benché i due presenti-
no numerosi tratti in comune. Al

pari del leader, il tribuno aspira a
trascinare il popolo in una data di-
rezione, a proporgli delle scelte, a
convincerlo a seguirlo. Un leader
può imporsi con la forza delle pro-
prie idee, senza tuttavia essere un
demagogo e senza avere grandi
capacità oratorie. Un tribuno inve-
ce si forma attraverso la sua capa-
cità di sedurre grazie al buon im-
piego della parola e della retorica,
facendo leva sul registro emotivo:
la passione, la collera, la frustra-
zione, il timore, il rifiuto. Inoltre il
tribuno si distingue per dei tratti
caratteristici. 
• La pretesa di parlare a nome

del popolo, quand’anche non
sia stato eletto. Il tribuno gioca
il ruolo di amante che attrae at-
torno a sé tutti coloro che si
identificano con i suoi discorsi.
Ma a differenza di un leader –
che cerca di radunare attorno a
un programma determinate ca-
tegorie sociali – il tribuno pre-
tende di parlare a nome di tutto
il popolo. È a questo punto che
populismo e tribuno si incon-
trano: senza un tribuno che si
erge a mobilitare le masse non
può esistere alcuna forma di
populismo. 

• In secondo luogo, il tribuno è
un «anti». Anche quando si fin-
ge democratico, insorge contro
le derive e gli errori della demo-

crazia. È il denunciatore che
apostrofa il potere, gli eletti, i
potenti; il suo stile è brutale, il
suo vocabolario schematico. 

• Inoltre, il tribuno deve essere
un oratore in grado di mobilita-
re le masse attraverso la forza
della parola. Perché se il cari-
sma è una qualità necessaria al-
l’esercizio della leadership,
quella di oratore non è indi-
spensabile. Il tribuno invece è
capace, attraverso la magia del
verbo, di mobilitare, di sedurre.
Inoltre, i media moderni impon-
gono un cambiamento di stile
basato sulla ripetizione: non si
tratta di dimostrare o di ragio-
nare, ma di far penetrare il chio-
do attraverso la costante reite-
razione della stessa, semplicisti-
ca parola d’ordine. Un metodo
che predicatori televisivi in
America hanno capito da tempo
(e che spiega ad esempio il suc-
cesso delle Chiese evangeliste
in tutto il mondo – l’equivalente
religioso del populismo politico,
con cui hanno in comune il tri-
buno e il suo stile). Sempre più
spesso le democrazie europee si
allineano su fenomeni sino a og-
gi osservati soprattutto negli
Stati Uniti: una miscela inestri-
cabile di democrazia vecchio
stile e populismo, di leadership
e demagogia tribunizia. ■

Yves Mény
Quando un leader
seduce la folla

dal sottosviluppo e dalle carestie, dalle ma-
lattie e dall’analfabetismo, dalla cattiva am-
ministrazione e dalle grandi migrazioni in-
ternazionali. 

• Si avvertono infine i primi segnali affinché la
comunità mondiale possa diventare una co-
munità di cooperazione, in cui giochino un
ruolo fondamentale non solo l’economia, ma
anche la scienza e la tecnica, la medicina e le
scienze sociali, i sistemi scolastici e universi-
tari, il complesso mondo delle arti; un poten-
te incentivo alla nascita della «società delle
cooperazione» può derivare dall’imponente
sviluppo dei mass media e, in particolare, di
Internet, che, per le sue dimensioni planeta-
rie, può favorire il processo di democratizza-
zione mondiale, proprio perché la Rete svi-
luppa i rapporti tra persone e gruppi sociali
anche molto vasti e geograficamente lontani. 

I princìpi fondanti 
della democrazia globale

Per molti la democrazia resta la migliore forma
di governo capace di tutelare i diritti umani e
perseguire il bene comune: essa dovrebbe dun-
que costituire il punto di arrivo di un processo
politico da avviare in tutte le società del piane-
ta. Democrazia e globalizzazione possono pro-
cedere affiancate, nel pieno rispetto della per-
sona umana, delle culture locali, delle tradizio-
ni sociali e religiose, della storia di ogni popolo. 
Il primo valore fondante di una democrazia pla-
netaria rimane il principio del diritto e della
giustizia, che deve essere alla base di un nuovo
«contratto sociale», in cui vengano fissate regole
politiche e sociali valide per tutta l’umanità.

Il secondo valore fondante della comunità
mondiale può essere la solidarietà, che consi-
ste in una reciproca responsabilità di aiuto nel
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momento del bisogno, del pericolo, delle diffi-
coltà sia materiali che spirituali e psicologiche.
Una comunità dimostra di essere saldamente
unita quando è pressata dalla necessità di af-
frontare e risolvere una serie di problemi che
per i singoli individui sarebbe impossibile fron-
teggiare, ma può esserlo anche per una libera
scelta, poiché animata dall’amore verso il pros-
simo ed avendo sviluppato un forte senso di
giustizia. Quali che siano le motivazioni della
solidarietà internazionale, è indispensabile ar-
rivare, entro un tempo relativamente breve, al-
la creazione di un sistema politico mondiale
che fondi la sua legittimazione a governare e il
suo esercizio del potere nella democrazia, in
modo da costruire una comunità globale capa-
ce di governare il pianeta nel pieno rispetto
dell’identità e della libertà delle comunità locali
e delle singole persone. 

L’esperienza storica e un sano realismo poli-
tico ci insegnano che non è possibile far nasce-
re di colpo una «Repubblica federale mondia-
le», poiché è necessario passare attraverso al-
cune fasi intermedie che prevedano un raffor-
zamento dei poteri, delle risorse e dell’influen-
za delle organizzazioni internazionali. Il primo
passo potrebbe essere costituito dall’istituzio-
ne di un forum internazionale inteso a fissare i
temi di discussione, a portare avanti i negozia-
ti, a vincere le resistenze dei singoli Stati, a tro-
vare le soluzioni più idonee. Potrebbe essere la
strada per il progressivo sviluppo di uno spirito
cooperativo, in modo che i singoli Stati cedano
una parte della loro sovranità ad un’organizza-
zione internazionale di livello superiore in gra-
do di preparare la strada alla creazione di un
governo mondiale; questo, a sua volta, dovrà
essere capace di emanare leggi di valore ed ap-
plicabilità universali.

Per costruire un nuovo modello di società
mondiale sarebbe sbagliato puntare alla im-
mediata creazione di uno Stato unitario globa-
le; occorre invece procedere secondo il prin-
cipio di gradualità, così da introdurre delle
innovazioni senza annullare i vantaggi acquisi-
ti: occorre cioè servirsi degli Stati nazionali
per conferire maggiore potere alle organizza-
zioni internazionali esistenti, passando suc-
cessivamente alla costituzione di una Confe-
derazione mondiale di Stati. L’obiettivo finale
dovrà essere la creazione di uno Stato federa-
le mondiale, dai compiti fissati in base al

principio di sussidiarietà: ciò significa che i
singoli Stati rimarranno responsabili per quel-
lo che sono già in grado di fare, mentre lo Sta-
to mondiale sarà competente solo per quei
problemi che gli Stati nazionali non riusciran-
no a fronteggiare da soli. 

Gli scopi di una democrazia planetaria

Si tratta di arrivare a un ordine mondiale com-
plesso contrassegnato da una democrazia pla-
netaria, atta a garantire il libero mercato, ma
anche a fissare delle regole precise per dare un
ordine alla competizione e alla concorrenza, fa-
re in modo che la ricerca del profitto non perda
di vista il perseguimento del bene comune, evi-
tare le distorsioni derivanti dalla nascita di mo-
nopoli e dalla pratica di una concorrenza sleale.
Un’etica dell’ordine mondiale deve essere sor-
retta da un diritto internazionale che sappia
dettare le norme per il controllo della produ-
zione industriale e del commercio globali, co-
sicché ad una politica economica globalizzata
corrisponda una giustizia globale, ad uno svi-
luppo economico sempre più accelerato si af-
fianchi una solidarietà globale attenta a soste-
nere le società più svantaggiate, e allo sviluppo
tecnologico si accompagni una difesa globale
dell’ambiente.

I futuri cittadini del mondo dovranno posse-
dere un senso del diritto e della democrazia
molto sviluppato: in questo nuovo ordine socia-
le, gli individui non dovranno semplicemente
rispettare le leggi, bensì collaborare ad una le-
gislazione nuova e adeguata e al governo, attra-
verso i loro rappresentanti politici, i media, i
partiti, le associazioni e le organizzazioni non
governative. Si dovrà formare nelle persone un
senso civico mondiale, non soltanto come
partecipazione democratica alle istituzioni
mondiali attraverso elezioni e votazioni, ma co-
me partecipazione diretta alla politica mondia-
le. Si dovranno infine formare tanto un senso
comune mondiale di tipo sociale, per pro-
muovere il libero impegno degli individui nelle
varie comunità e associazioni che opereranno a
livello internazionale, quanto un senso comu-
ne mondiale di tipo culturale, per sviluppare
la partecipazione alla creazione di una cultura
universale – in parte già esistente – e che dovrà
costituire uno dei presupposti fondanti di una
futura democrazia globale. 
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L a fase attuale di globalizzazione
si distingue per alcuni peculiari

aspetti organizzativi che creano un
mondo sempre più modellato da
nuove tecnologie, dall’economia
globale, dallo sviluppo di strutture
di governance regionali e globali, da
nuove forme di relazione interna-
zionale e dalla nascita di problemi a
livello mondiale che attraversano i
confini territoriali, esercitando
pressioni e creando tensioni in un
ordine mondiale disegnato sulla ba-
se del principio di sovranità esclusi-
va su un territorio limitato. Una
conseguenza di ciò è che il luogo
del potere politico effettivo non è
più esclusivamente quello dei go-
verni nazionali; il potere effettivo è
diviso, barattato e contestato da di-
verse forze e agenzie, pubbliche e
private, che attraversano ambiti na-
zionali, regionali e internazionali.
Per questo è necessario proporre la
realizzazione di un sistema politico
globale democratico-sociale che de-
ve essere collegato a un’ampia cor-
nice di Stati e agenzie, tenuta assie-
me dai princìpi dello Stato di diritto,
della democrazia e della tutela dei
diritti umani. Un sistema politico
capace di stabilire una rete di colle-
gamento tra forum pubblici demo-
cratici in grado di raggiungere città,
Stati nazionali, regioni e il più am-
pio ordine transnazionale. La de-
mocrazia partecipativa e rappre-
sentativa sta mutando, a causa: a)
degli sviluppi della tecnologia del-

l’informazione, che consente la co-
municazione simultanea bidirezio-
nale nel raggio di popolazioni più
ampie; b) dei nuovi portatori di in-
teressi compresi nella rappresen-
tanza democratica; c) di nuovi ap-
procci alla democrazia deliberativa,
che non assumono le preferenze
dei cittadini come già date e prede-
finite, e cercano invece di creare
dei forum per l’esame delle opinioni
su problemi comuni. Di conseguen-
za, un sistema politico democrati-
co-sociale dovrebbe sviluppare
un’effettiva capacità rappresentati-
va in campo deliberativo e ammini-
strativo a livello globale e regionale,
per integrare quello a livello nazio-
nale e locale. Tutto ciò comporta
quanto segue. 
1. La formazione di un’assemblea

autorevole di tutti gli Stati e
agenzie – un’Assemblea generale
delle Nazioni Unite riformata o
un’istituzione complementare ad
essa. Un processo globale di con-
sultazione e deliberazione, orga-
nizzato a livelli differenti, rappre-
senta la migliore speranza di
creare un quadro legittimo per
una governance globale respon-
sabile e sostenibile. 

2. La creazione, dove possibile, di
parlamenti e strutture di governo
regionali (ad esempio, in America
Latina e in Africa) e il rafforza-
mento del ruolo di simili organi-
smi dove già esistono (Unione
Europea), in modo che le loro de-
cisioni vengano riconosciute e ac-
cettate come fonti legittime indi-
pendenti della regolazione regio-
nale e internazionale. 

3. La creazione di nuove strutture
di governance globale con la re-
sponsabilità di affrontare le que-
stioni legate alla povertà, al Wel-
fare e ad altre problematiche ad
esse connesse. 

4. Il ricorso a referendum generali,
attraverso le nazioni e gli Stati
nazionali a livello regionale o glo-
bale, in caso di priorità contesta-
te circa l’attuazione di progetti
globali fondamentali. 

5. Lo sviluppo di misure per l’effet-
tiva applicazione del diritto sino
a un possibile intervento coerci-
tivo, che aiuterebbe a fronteggia-
re serie minacce regionali e glo-
bali alla sicurezza. Capacità di
questo tipo potrebbero essere
sviluppate se, per esempio, una
parte delle forze militari degli
Stati nazionali fosse permanen-
temente impiegata per dare vita
a una forza di pace e di pronto in-
tervento delle Nazioni Unite, o se
le capacità coercitive internazio-
nali fossero aumentate con la
creazione di una forza perma-
nente indipendente, composta
da volontari reclutati in tutti i
Paesi, che potrebbe essere adde-
strata in un’accademia militare
internazionale. 

A lungo termine, la democrazia so-
ciale globale deve includere lo svi-
luppo di un’autorità politica indi-
pendente a livello regionale e globa-
le. Tutto di ciò di per sé non richie-
derebbe una diminuzione del pote-
re e della capacità degli Stati in tut-
to il pianeta; piuttosto, mirerebbe a
consolidare e sviluppare istituzioni
politiche a livello regionale e globa-
le come integrazione di quelle che
operano a livello dello Stato. L’in-
tento è quello di creare una politica
responsabile e ricettiva a livello lo-
cale e nazionale, accanto all’istitu-
zione di assemblee rappresentative
e deliberative in una più ampia di-
mensione globale. 
I requisiti istituzionali a lungo ter-
mine della democrazia sociale glo-
bale includono: una governance
multistratificata e un’autorità diffu-
sa; una rete di forum democratici,
dalla dimensione locale a quella glo-
bale; maggiore trasparenza e re-
sponsabilità; opportunità di far sen-
tire la propria voce per gli attori non
statali; l’istituzione di una forza in-
ternazionale di polizia o militare ef-
ficace e responsabile per l’uso, co-
me ultima risorsa, del potere coer-
citivo a difesa del diritto umanitario
o cosmopolitico internazionale. ■

David Held
Un sistema politico-
democratico globale
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• appartenenza
• partecipazione
• diritto al voto – movimenti
• apatia politica – astensionismo

Socializzazione
politica

• natura
• contratto sociale
• caratteristiche
• libertà
• responsabilità
• democrazia diretta

Democrazia
rappresentativa

• caratteristiche
• funzioni
• partiti elettorali
• partiti di massa
• comportamento degli elettori

- voto di appartenenza
- voto di opinione
- voto di scambio

I partiti

• i valori
• le deviazioni

- il populismo
- part. movimento
- part. regime
- part. ideologia
- part. retorica
- telepopulismo

I caratteri 
della democrazia

• i princìpi fondanti
• gli scopi

Democrazia
e globalizzazione

• teoria marxista
• funzionalismo
• azione sociale 

e relazioni sociali
• istituzioni
• Stato e società civile
• regime democratico
• regime totalitario
• regime autoritario

Natura e caratteristiche
dello Stato

• comunicazione politica
• opinione pubblica
• mass media e politica
• democrazia mediatica
• le campagne elettorali

Politica 
e mass media

Definizione di potere
L’autorità secondo Weber

carismatica / tradizionale / legaleDefinizione di potere

LA POLITICA
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1. Prerequisiti

• Avere una conoscenza del problema sotto
il profilo storico, dal Medioevo fino a tutto il
Novecento, in modo da saper distinguere
la differenza tra fenomeni diversi come anti-
giudaismo, antisemitismo e razzismo.

• Avere una conoscenza piuttosto approfon-
dita del quadro storico generale, soprattut-
to per quanto riguarda l’Ottocento e il No-
vecento e la storia politica, sociale, econo-
mica, religiosa dell’Europa. 

• Essere in grado di analizzare le principali
dottrine politiche e sociologiche che hanno
influito maggiormente sulla società europea
nel corso dell’Ottocento e del Novecento,
tenendo conto del modo con cui oggi ven-
gono presentate attraverso i mezzi di co-
municazione di massa.

2. Obiettivi

• Prendere coscienza del fenomeno «razzi-
smo» nella sua evoluzione storica, nei suoi
contenuti teorici e nelle sue manifestazioni
reali.

• Essere in grado di distinguere e analizzare
fenomeni vicini ma differenti, come il razzi-
smo e l’antisemitismo.

• Saper analizzare il problema facendo ricor-
so a varie discipline fra loro collegate, attra-
verso un preciso piano di lavoro.

• Mettere a confronto e analizzare tutte le in-
formazioni provenienti da fonti scritte, iconi-
che e audiovisive.

• Essere in grado di capire e valutare il feno-
meno in modo razionale e con osservazioni
motivate, tenendo conto dell’attuale situa-
zione europea e mondiale.

• Tenere conto che la società globalizzata si
sta muovendo verso la nascita di società
multietniche fondate sul pluralismo cultura-
le, su rapporti morali, culturali, religiosi e
giuridici paritari fra gruppi etnici diversi tra
loro ma presenti sullo stesso territorio.

• Accogliere il principio per il quale tutti i
membri della specie umana sono abitanti
dello stesso pianeta e hanno tutti gli stessi
diritti.

3. Strumenti

• Raccolta di leggi, relazioni ufficiali, dichiara-
zioni ufficiali, programmi politici e manifesti
programmatici (ad esempio Manifesto Raz-
zista Italiano).

• Raccolta di fonti bibliografiche storiche, so-
ciologiche, psicologiche, antropologiche,
mediche ecc.

• Racconti di fonti archivistiche e di testimo-
nianze orali (fonti vive).

• Raccolta di fonti giornalistiche (quotidiani,
rotocalchi, riviste, bollettini ecc.).

• Raccolta di fonti letterarie che affrontano il
problema razziale in Europa, Asia, Stati Uniti;
raccontano storie del mondo ebraico, del-
l’Olocausto, oppure ambientate nella Ger-
mania nazista o nell’Italia fascista (romanzi,
novelle, opere di poesia, opere teatrali, sce-
neggiature di film e fiction televisive ecc.).

• Raccolta di fonti iconografiche (la fotogra-
fia fascista e nazista, la fotografia sull’Olo-
causto, pittura e scultura, stampe, disegni
umoristici, manifesti, fumetti).

• Raccolta di fonti audiovisive (la cinemato-
grafia fascista e nazista, il cinema sull’Olo-
causto, opere televisive, registrazioni di
opere teatrali, registrazioni radiofoniche).

• Raccolta di fonti musicali (opere liriche, inni
militari o politici, canzoni politiche, canzoni
d’autore sull’Olocausto, sul fascismo, sul
nazismo, sul razzismo).

• Raccolta di dati statistici.
• Realizzazione di una documentazione foto-

grafica e televisiva diretta, con riprese di
luoghi e personaggi.

• Realizzazione di interviste dirette a storici,
sociologi, antropologi, biologi, teologi, espo-
nenti delle comunità ebraiche, rappresentan-
ti del mondo politico.

• Interviste con questionario a un campione
di cittadini rappresentativo dell’universo in-
dagato.

4. Metodologia

• Analisi e confronto, classificazione e schedatu-
ra delle informazioni e dei dati raccolti. Stesura
della relazione conclusiva comprendente: me-
todologia e finalità della ricerca; composizione
del gruppo di ricerca; ipotesi di lavoro e analisi
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Razzismo e antisemitismo



introduttiva del razzismo e dell’antisemitismo;
analisi storica del razzismo, dell’antisemitismo
e dell’Olocausto; analisi delle principali teorie
razziste; analisi del problema razzismo e anti-
semitismo oggi in Italia e in Europa; raccolta
delle interviste dirette e delle interviste con

5. Schema per un approccio multidisciplinare

6. Mappa degli argomenti

questionario effettuate, analisi e valutazione
dei dati raccolti; presentazione del materiale
iconografico raccolto e prodotto;  presentazio-
ne e valutazione della situazione locale facente
parte del quadro generale della ricerca; biblio-
grafia consultata; conclusioni generali.
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storia sociologia antropologia culturale religione diritto

geografia antropica scienze biologiche

narrativa - poesia - teatro - cinema - fotografia - fumetto - arti figurative - canzone d’autore - musica

RAZZISMO E ANTISEMITISMO

RAZZISMO E
ANTISEMITISMO

razzismo e analisi sociologica:
i pregiudizi razziali

antisemitismo 
e mass media

(cinema, fotografia,
fumetti, televisione)

analisi storica 
dalla diaspora all’Ottocento

nazismo 
e antisemitismo

il razzismo, natura e
finalità: definizione

razzismo e diritto:
le leggi razziali

antisemitismo 
e religione cattolica

la posizione attuale 
della Chiesa

l’antisemitismo oggi 
in Europa. I naziskin

antisemitismo e
letteratura (narrativa,

poesia, teatro)
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). È opportuno sottolineare che
un’occupazione lavorativa rappresenta spesso
una base utile per acquisire determinate compe-
tenze e capacità professionali, per assicurare
una varietà di relazioni sociali (che vanno dal-
la semplice conoscenza all’amicizia più profon-
da), permettendo l’accesso ad ambiti di vita di-
versi da quello domestico. Inoltre, garantisce
una struttura temporale alla vita umana, per-
ché gli individui che hanno una regolare occupa-
zione devono organizzare la propria giornata se-
condo i ritmi lavorativi, che, sebbene a volte
possano risultare oppressivi, forniscono un
orientamento alle attività quotidiane e permet-
tono di segnare una netta demarcazione tra il
tempo di lavoro e il tempo libero, dato che il la-
voro non esaurisce tali attività. Il lavoro, infine,
permette la formazione di un’identità sociale
che contribuisce a rafforzare l’identità persona-
le, ad incrementare la stima di sé e la fiducia del-
l’individuo nelle proprie capacità intellettuali e
professionali, a far sentire l’importanza del ruolo
svolto in un determinato contesto sociale. 

Karl Marx è il primo a definire il lavoro svol-
to nelle industrie un’entità astratta, mentre
considera un’entità concreta il lavoro dell’agri-
coltore, che produce e consuma i prodotti della
terra per soddisfare i propri bisogni. Questa
particolare condizione consente ai lavoratori
della terra di ricavare dalla loro attività un’utili-
tà immediata e di mantenere un rapporto diret-
to con la realtà circostante. Al contrario, nella
società industriale si è spezzato il rapporto di-
retto fra l’attività lavorativa e il soddisfacimento
dei propri bisogni, in quanto si lavora esclusiva-
mente per guadagnare il salario necessario per
soddisfare le esigenze quotidiane, senza però
stabilire alcuna relazione diretta tra la vita lavo-
rativa e la vita extralavorativa dell’individuo. 
Nella società industriale di tipo capitalistico il
lavoro è il risultato di due fattori interconnessi:
la e la mercificazione. 

La specializzazione delle attività lavorati-
specializzazione

autonomo1.❙ I SIGNIFICATI DEL LAVORO

Il è un’attività umana pianificata, stante
che soltanto l’uomo, a differenza di altri esseri
e situazioni del mondo animale (api, formiche,
castori ecc.), è in grado di svolgere un’attività
lavorativa collegata alle sue capacità di proget-
tazione. 

Al termine «lavoro» si dà un significato po-
sitivo quando viene considerato connesso alla
natura stessa dell’uomo; in tal caso esso è rite-
nuto: 
• uno strumento utile alla realizzazione della

personalità; 
• un mezzo «necessario» per rispondere alle

sfide della natura, in quanto l’insieme delle
conquiste prodotte dal lavoro umano rap-
presenta un modo per affermare il dominio
dell’uomo sul pianeta; 

• uno strumento per guadagnarsi da vivere,
offrendo cioè ad altri le proprie capacità in-
tellettuali e fisiche per avere in cambio una
remunerazione in denaro e poter quindi
usufruire di determinati beni; 

• un’attività che all’individuo richiede sempre
uno sforzo e un dispendio di energia fisica
e/o psichica, anche se in taluni casi può ri-
sultare piacevole e libera da costrizioni. 

Il lavoro non può dunque essere ridotto alla
pura e semplice fatica fisica: esso ha infatti rap-
presentato, e fino ad oggi rappresenta, un feno-
meno socialmente complesso e di fondamentale
importanza per la vita associativa, in quanto for-
nisce un salario o uno stipendio, che costituisco-
no, per la maggior parte degli individui e delle
loro famiglie, la principale risorsa per soddisfare
i propri bisogni. Il lavoro inteso come «occupa-
zione» è connesso a fattori concreti che sono re-
golati da precise norme sociali e giuridiche (con-
tratto di lavoro, salario, orario e condizioni di la-
voro, tutela del lavoro, lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato, olavoro dipendente

lavoro

7 Sociologia
del lavoro
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ve è direttamente collegata allo sviluppo delle
fabbriche, dove i lavoratori sottostanno ad
un’organizzazione produttiva nella quale non
hanno più valore le tradizioni artigianali, bensì,
appunto, le specializzazioni legate all’abilità di
compiere operazioni parziali con macchine tec-
nologicamente sempre più avanzate; questo
comporta una subordinazione dei lavoratori al-
la disciplina dell’organizzazione nella fabbrica,
dove essi non hanno più né le competenze del-
l’artigiano né il controllo del prodotto e dei
mezzi di produzione.

La mercificazione è determinata dal pro-
cesso produttivo, che distacca il lavoratore dal
controllo diretto della produzione e dall’uso im-
mediato del prodotto, quasi mai messo a di -
sposizione di quanti operano nell’impresa. I beni
prodotti non sono più il risultato dell’apporto di
un singolo lavoratore (l’artigiano che produce
un tavolo per la sua casa o per un singolo clien-
te; l’agricoltore che semina e raccoglie il grano
per la sua famiglia), bensì quello di un’azione
collettiva (manager, progettisti, tecnici, operai)
che ha lo scopo di immettere tali beni sul merca-
to e non di farli consumare direttamente né dal
produttore né dal lavoratore, il quale, se vuole
soddisfare i bisogni della sua famiglia, deve fare
ricorso al salario guadagnato per acquistare le
merci, attraverso una complessa organizzazione
sociale denominata «mercato». 

Il lavoro studiato finora dalle scienze sociali è
quello eterodiretto, organizzato e professionaliz-
zato, cioè quello dei lavoratori nei grandi com-
plessi industriali, una forma di lavoro che non è
mai stata maggioritaria e che ha corrisposto, nel-
le fasi di massima espansione, a un terzo degli oc-
cupati. Questo tipo di lavoro, direttamente colle-
gato al regime salariale (basato su un insieme di
norme e su un contratto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato), ha caratterizzato il XX se-
colo, in quanto le regole del lavoro salariato han-
no condizionato tutta la vita sociale dell’era indu-
striale e sono servite per strutturare e valutare
anche le altre attività umane, fino al punto che al-
cuni criteri economici, come il profitto e la com-
petitività, sono diventati dei parametri di valuta-
zione per tutte le forme di attività umana, mentre
possono essere applicati correttamente soltanto
alle attività di mercato.

La crisi del lavoro

• L’attuale fase storica è segnata da profonde
trasformazioni determinate dalla globalizza-
zione economica, dalla deindustrializzazio-
ne, dal declino del lavoro operaio nelle gran-

di fabbriche, dall’aumento dei lavori «atipi-
ci». La nostra cultura del lavoro sta cam-
biando e ciò si riflette anche sulla sociologia
del lavoro, che non può più servirsi del lavo-
ro «tipico» degli operai e degli impiegati in-
dustriali per confrontare, analizzare e com-
prendere il nuovo rapporto che si sta deli-
neando tra attività lavorative e società, a
causa del nascere di lavori tra loro differen-
ti, meno stabili e spesso precari, meno sub-
ordinati ed eterodiretti, anche quando non
hanno un elevato profilo di professionalità. 

• La crisi derivante dal cambiamento investe
sia il significato da dare al lavoro, sia la diffi-
coltà di reperire un lavoro, per cui è neces-
sario riaprire una riflessione sul senso e sul-
l’opportunità di garantire
un lavoro per tutti, cioè
su quello che nel secolo
scorso era definito «dirit-
to al lavoro», nella consa-
pevolezza che, se viene a
mancare il lavoro, si for-
mano condizioni di dis-
uguaglianza ed una svalu-
tazione del diritto di cit-
tadinanza, in quanto vie-
ne a mancare un elemen-
to fondamentale per con-
sentire alla persona di in-
serirsi in modo responsa-
bile nella società. Si ren-
de pertanto necessaria
una rivalutazione del la-
voro, prima di tutto in
senso morale, per resti-
tuire piena dignità a tutte
le attività dell’uomo; nel-
lo stesso tempo, si devo-
no considerare come la-
voro non solo le occupa-
zioni in relazione al mer-
cato per la produzione di
beni e servizi in cambio
di un reddito, ma anche
quelle che si attuano al di
fuori del mercato, nella
famiglia, nel volontariato,
e che presentano concre-
ti risvolti economici. Lo
stesso lavoro inserito nel
mercato riguarda perso-
ne che si sentono realiz-
zate non solo quando
hanno come corrispettivo
un compenso il più alto

specializzazione: acquisizio-
ne di una particolare e speci-
fica preparazione e compe-
tenza in un determinato setto-
re dell’industria, del commer-
cio, dei servizi, delle libere
professioni, delle arti.

lavoro autonomo: esercizio
di un mestiere, di una profes-
sione, di un’arte, percependo
un compenso per le proprie
prestazioni senza tuttavia es-
sere alle dipendenze di un im-
prenditore.

lavoro dipendente: attività la-
vorativa che viene svolta alle
dipendenze di un imprenditore
in cambio di una retribuzione.

lavoro: attività umana finaliz-
zata alla produzione di beni o
servizi, con finalità socialmen-
te utili, svolta per ricevere un
corrispettivo economico ne-
cessario al soddisfacimento
dei bisogni individuali e fami-
liari.



possibile, ma quando vedono realizzata l’esi-
genza di essere pienamente valorizzate nel-
la loro occupazione. Infatti, in luoghi e strati
sociali diversi si sta diffondendo il desiderio
di poter incidere sulla realtà sociale circo-
stante, di avere in essa un ruolo, di essere
utili alla comunità, di ottenere un riconosci-
mento sociale. Da un lato, sta diminuendo la
centralità del lavoro rispetto alla politica e
alla società, a causa della frantumazione de-
gli interessi e della diversificazione delle
condizioni di lavoro; dall’altro, sta aumen-
tando la domanda di e di au-
torealizzazione personale nel lavoro, per cui
è necessario evitare che questo, da mezzo
per la costruzione della persona umana, sia
degradato a semplice strumento destinato
soltanto a soddisfare un insieme di bisogni.

La nuova economia globalizzata richiede
una maggiore responsabilità individuale e col-
lettiva, a livello locale e internazionale, per da-
re vita a una rinnovata e concreta
del lavoro unita a un forte senso civico, capace
di promuovere la dignità della persona umana,
partendo da alcuni princìpi fondamentali. 

Le politiche del lavoro devono ritornare al
centro dell’attenzione nazionale e internaziona-
le, per tutelare non solo chi già lavora, ma anche
coloro che cercano per la prima volta un lavoro
o lo hanno perso, ponendosi il fine primario di
proteggere le fasce più deboli della società. 

Un rinnovato impegno sociale deve essere
posto in atto, rimettendo in discussione una cul-
tura che pensa di risolvere i problemi della per-
sona soltanto in termini di guadagno e di consu-

mi, senza rafforzare i servizi
e gli interventi pubblici a so-
stegno dei lavoratori e delle
loro famiglie. 

La questione morale va
riportata in primo piano per
far emergere e smascherare
gli intrecci negativi tra poli-
tica e affari, per eliminare
progressivamente, ma dra-
sticamente, il lavoro «som-
merso», gli infortuni sul la-
voro dovuti a mancanza o
scarsità di misure di sicu-
rezza, lo sfruttamento dei
minori e degli immigrati. 

La formazione scolastica
e la formazione professiona-
le devono essere sempre più
ampliate e qualificate, da par-

solidarietà

soggettività

te dello Stato, degli Enti locali e di tutte le agenzie
sociali, comprese le aziende, per potenziare l’ac-
quisizione di competenze, così da sfruttare al me-
glio tutte le innovazioni tecnologiche capaci di ri-
durre la fatica e il tempo di lavoro; ma anche per
dare a tutti gli operatori del mondo del lavoro soli-
de motivazioni culturali, un maggiore senso di re-
sponsabilità civile, sociale e politica. 

2.❙ L’ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO NELLA SOCIETÀ
INDUSTRIALE 

Per la sociologia dell’economia e del lavoro
l’impresa è un’istituzione sociale di fondamen-
tale importanza in quanto «produce società»,
cioè determina modelli di comportamento e
modelli culturali, regola in un certo senso la vita
di coloro che vi operano, entra in rapporto con
la società esterna, stabilendo relazioni sociali,
civili e politiche. L’impresa costituisce inoltre
l’unità fondamentale dell’organizzazione e del-
l’esercizio delle attività economiche, mettendo
insieme fattori tecnici e umani allo scopo di
produrre o scambiare delle merci per ricavarne
un profitto. Per realizzare queste finalità, essa
ha propri organi di governo, una gerarchia di
ruoli e di rapporti di potere ed è regolata dalle
leggi. I complessi rapporti che legano l’impresa
alla società hanno imposto alle istituzioni politi-
che di fissare delle regole in modo da favorire
un ordinato sviluppo e svolgimento delle rela-
zioni industriali, che costituiscono un importan-
te settore della politica economica dello Stato. 

Lo sviluppo della produzione industriale ha
comportato una crescita delle dimensioni delle
imprese e ha determinato la nascita delle gran-
di fabbriche, favorita anche dallo sviluppo tec-
nologico, che ha causato una progressiva e
sempre maggiore presenza delle macchine, un
aumento delle loro dimensioni e della loro po-
tenza. Nella società industriale la fabbrica è di-
ventata pertanto il luogo di aggregazione più si-
gnificativo, in grado di incidere sulle capacità
dell’uomo, di trasformare l’ambiente naturale e
sociale e le condizioni di vita dell’intera società.
Tra la seconda metà dell’Ottocento e il primo
decennio del Novecento è nata in Europa la fi-
gura socialmente nuova dell’operaio di fabbri-
ca, con la conseguente formazione di una clas-
se operaia capace di essere protagonista di im-
portanti avvenimenti politici, sociali e culturali. 

La Rivoluzione industriale ha anche compor-
tato una produzione di massa, una standardizza-
zione dei prodotti, una intercambiabilità dei com-
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soggettività: aspirazione del-
l’individuo ad affermare la pro-
pria personalità, le proprie ca-
pacità umane e professionali,
il rispetto dei propri diritti.

solidarietà: vincolo di assi-
stenza reciproca in caso di bi-
sogno, che deve unire gli indi-
vidui nella famiglia, nel grup-
po sociale di appartenenza,
nel luogo di lavoro, nelle co-
munità locali, nell’intera socie-
tà, nella comunità internazio-
nale.



ponenti dei prodotti, un uso di macchine pluri-
funzionali. L’insieme di questi elementi ha causa-
to profonde trasformazioni anche nel campo del-
l’organizzazione del lavoro, che si è posta come fi-
ne una nuova combinazione di fattori umani, tec-
nologici e materiali all’interno di un processo pro-
duttivo, determinando una serie di nuovi rappor-
ti tra l’elemento umano e la macchina. 

Il fordismo 

Il problema dell’introduzione delle macchine
utensili specializzate e delle tecniche di assem-
blaggio delle parti del prodotto comincia a essere
affrontato nella seconda metà dell’Ottocento e
trova una prima soluzione negli Stati Uniti ad
opera dell’imprenditore Henry Ford (1863-
1947), che adotta nella sua fabbrica automobili-
stica di Detroit la «linea di assemblaggio semo-
vente», cioè il modulo di lavorazione del prodot-
to, basato sulla ; questa è
progettata in modo tale che ogni operatore ese-
gua delle operazioni elementari su materiali posti
su un nastro trasportatore, lungo cui si forma una
«catena umana»: ciascun lavoratore dipende dal-
le operazioni compiute prima di lui, mentre dalle
sue dipende il lavoro di chi viene dopo. Attraver-
so lo studio di linee integrate sempre più com-
plesse e di adattamenti tecnici per facilitare i mo-
vimenti dei lavoratori, si arriva a creare una sola
gigantesca linea di assemblaggio, che convoglia
l’intera produzione dalla materia prima al prodot-
to finito, determinando la scomparsa dell’operaio
«specializzato» (fatta eccezione per i tecnici del-
la programmazione e della manutenzione), sosti-
tuito dall’operaio comune, la cui forza lavoro vie-
ne acquistata più a «buon mercato», in quanto
non gli si richiedono particolari abilità, ma solo la
capacità di adattarsi ai ritmi della macchina. Il

comporta la creazione di stabilimenti
di grandi dimensioni con una notevole concen-
trazione di manodopera, una produzione stan-
dardizzata destinata ai mercati di massa e indiriz-
zata a una domanda abbastanza stabile nel tem-
po, in quanto qualsiasi mutamento rapido del
prodotto e la relativa flessibilità produttiva ri-
chiederebbero un adeguamento tecnologico de-
gli apparati a costi molto alti. Il fordismo, attuato
inizialmente nell’industria automobilistica statu-
nitense, si diffonde poi in tutto il mondo e trova
applicazione anche in altri settori industriali, pro-
vocando processi di concentrazione tecnico-pro-
duttiva per inglobare le imprese concorrenti, le
imprese che producono materie prime e semila-
vorati e quelle finalizzate alla distribuzione (com-
mercializzazione del prodotto). 

fordismo

catena di montaggio

Il taylorismo 

Il processo avviato dal fordismo provoca l’intro-
duzione nell’azienda di una nuova tecnica di
produzione che prende il nome di organizzazio-
ne scientifica del lavoro (scientific manage-
ment), la quale non introduce alcuna innova-
zione tecnologica, ma si propone di eliminare
ogni iniziativa e abitudine delle maestranze
operaie, fissandone tutti i movimenti e i tempi
di lavoro. L’inventore di questo sistema è l’inge-
gnere americano Frederick W. Taylor (1856-
1915), che fonda il proprio metodo sulla par-
cellizzazione del lavoro, consistente nella
scomposizione di ciascuna fase di lavorazione
in tante frazioni che prevedono movimenti ra-
zionalizzati e cronometrabili, in modo da elimi-
nare gli atti inutili e i «tempi morti», per arriva-
re ad un modo ottimale per eseguire un lavoro
(one best way). Tutta l’organizzazione del lavo-
ro all’interno dell’azienda è affidata a un «uffi-
cio di pianificazione» (planning departement),
con il compito di programmare ogni giorno nei
minimi dettagli il lavoro degli operai, togliendo
loro qualsiasi facoltà decisionale circa le moda-
lità e i tempi di esecuzione per la propria frazio-
ne di lavoro. L’organizzazione scientifica del la-
voro si basa quindi su alcune
regole fondamentali: 
• una rigida divisione di com-

petenze tra dirigenti ed ese-
cutori; 

• un’assegnazione alla diri-
genza di tutti i compiti di or-
ganizzazione interna dell’a-
zienda; 

• una rigorosa selezione del
personale, in virtù della qua-
le si tende a collocare «l’uo-
mo giusto al posto giusto»; 

• una totale esclusione del la-
voratore dal controllo del
processo produttivo; 

• una divisione tra lavoro in-
tellettuale e manuale molto
più rigida rispetto al passa-
to, quando, per esempio,
l’artigiano era anche l’idea-
tore e il progettista del pro-
dotto che sarebbe uscito
dalla sua bottega. 

Taylor non fa altro che
realizzare nell’impresa quello
che Marx aveva profetizzato
come una delle cause di de-
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fordismo: politica industriale
basata sull’innovazione tec-
nologica della «linea di as-
semblaggio semovente» o ca-
tena di montaggio, che non ri-
chiede personale specializza-
to; comporta stabilimenti di
grandi dimensioni, notevole
concentrazione di manodope-
ra, bassi salari, produzione
standardizzata e stabile nel
tempo.

catena di montaggio: siste-
ma di produzione industriale
consistente in un nastro tra-
sportatore su cui sono posti
tutti i componenti di un pro-
dotto nell’esatta sequenza di
montaggio, che scorre dinan-
zi alle postazioni di lavoro,
consentendo a ciascun ope-
raio di completare la propria
fase, cosicché al termine ri-
sulti il prodotto finito.



formazione dell’individuo nelle società capitali-
stiche. L’ingegnere sostiene infatti che «tutta
l’attività intellettuale deve essere eliminata
dall’officina e concentrata nell’ufficio – pro-
grammazione, riservando ai capisquadra e
ai capireparto il lavoro di carattere stretta-
mente esecutivo; il loro compito deve limi-
tarsi a curare che le operazioni program-
mate e dirette dall’ufficio – programmazio-
ne vengano sollecitamente poste in esecu-
zione nell’officina».

Sia il fordismo che il , mentre
promuovono lo sviluppo industriale, contengo-
no in sé elementi negativi che mostrano nella
sua concretezza quell’alienazione che Marx, in-
dividuando il capitalismo come responsabile di
essa, aveva teorizzato quale condizione dell’uo-
mo espropriato della sua attività lavorativa, ri-
dotta ad atti puramente meccanici di cui gli
sfugge il senso, nonché degli stessi beni che egli
produce e che diventano proprietà esclusiva
dell’imprenditore. La sociologia del Novecento,
alla luce del fordismo-taylorismo, definisce l’a-
lienazione come una condizione di isolamento e
di impotenza del lavoratore a causa dell’assenza
di significato del lavoro espletato, della ripetiti-
vità e della monotonia delle mansioni, che gli
impediscono di esprimere le proprie potenziali-
tà tecniche e umane, dato che egli non ha nes-
sun potere decisionale e nessuna forma di con-
trollo sulle operazioni che compie.

La critica del fordismo-taylorismo 

Il primo ad esprimere un giudizio critico sul
fordismo-taylorismo è Antonio Gramsci, che
nei Quaderni del carcere condanna senza ap-
pello la condizione della classe operaia legata
alla nuova organizzazione del lavoro: «Taylor
esprime con cinismo brutale il fine della so-
cietà americana; sviluppare nel lavoratore
al massimo grado gli atteggiamenti macchi-
nali e automatici, spezzare il vecchio nesso
psico-fisico del lavoro professionale qualifi-

cato, che domandava una
certa partecipazione atti-
va dell’intelligenza, della
fantasia, dell’iniziativa
del lavoratore, e ridurre
le operazioni produttive
al solo aspetto fisico-mac-
chinale». Nello stesso tem-
po, egli guarda con un certo
interesse al significato so-
ciale della fabbrica fordista,
considerata più avanzata ri-

taylorismo

spetto a quella europea, perché in quel tipo di
organizzazione del lavoro «la coercizione deve
essere combinata con la persuasione e il
consenso, e questo può essere ottenuto, nelle
forme proprie della società data, da una
maggiore retribuzione, che permetta un de-
terminato tenore di vita, capace di mante-
nere e reintegrare le forze logorate dal nuo-
vo tipo di fabbrica». 

Nel periodo di massima espansione del for-
dismo-taylorismo, l’ingegnere-psicologo ameri-
cano Elton Mayo richiama l’attenzione sull’im-
portanza delle relazioni umane all’interno
della fabbrica, sostenendo che il rapporto esi-
stente tra la condizione dell’ambiente fisico e lo
stato di benessere dei lavoratori finisce per in-
fluenzare in modo determinante il comporta-
mento degli operai non solo per quanto riguar-
da le condizioni materiali di lavoro (orari, pau-
se, paghe, illuminazione e condizioni igieni-
che), ma anche per la considerazione in cui so-
no tenute le richieste di collaborazione dei la-
voratori e i legami informali che si formano nei
«piccoli gruppi» di operatori. Mayo sottolinea
l’importanza della capacità di allacciare rappor-
ti personalizzati con ognuno degli occupati da
parte della direzione aziendale, la sua disponi-
bilità a coinvolgere i lavoratori con forme di
partecipazione all’interno e all’esterno della
fabbrica, il saper cogliere l’opportunità di ricor-
rere all’opera di consulenti-psicologi (counse-
lors) per favorire la socialità e la crescita uma-
na dei lavoratori attraverso «gruppi di incon-
tro» (counselings). 

A Mayo, spesso accusato di avere introdotto
nelle aziende tecniche «lubrificanti» e manipo-
latorie a favore dell’impresa, va riconosciuto il
merito di avere messo in evidenza l’importanza
del fattore umano, cioè del rispetto della sog-
gettività dei lavoratori, che non devono essere
sottoposti a una totale subordinazione. «Parti-
ti da preoccupazioni tradizionali – scrive
Franco Ferrarotti – riguardanti gli orari di
lavoro, la struttura del salario, la quantità
della remunerazione, le condizioni am-
bientali e fisiche del lavoro, i sociologi in-
dustriali scoprirono ben presto quello che
impropriamente si chiamava fattore uma-
no. In altre parole essi dovettero riconoscere
che la produttività non era legata diretta-
mente, e semplicemente, alle condizioni fi-
siche del lavoro o al tipo di rapporto con-
trattuale […] Essi scoprirono che la produt-
tività era in primo luogo in funzione della
motivazione o atteggiamento verso il lavo-
ro, che la motivazione era in funzione del
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taylorismo: politica industria-
le basata sull’organizzazione
scientifica del lavoro e consi-
stente nella scomposizione di
ogni fase della produzione in
frazioni semplici e cronome-
trabili, ciascuna delle quali
viene affidata a un operaio in
modo da evitare movimenti
inutili e perdite di tempo.



morale e che il morale era in funzione del
tipo di solidarietà e dei legami prevalenti
nel piccolo gruppo di lavoro». 

Il post-fordismo

Alla fine degli anni Cinquanta il sociologo fran-
cese Alain Touraine individua le future fasi
evolutive del rapporto tra sviluppo tecnologico
e mutamenti del lavoro industriale. 
• La fase a, caratterizzata dalla necessità di

un lavoro qualificato richiesto dall’impiego
delle macchine «universali»: la figura domi-
nante è l’operaio di mestiere. 

• La fase b, caratterizzata dallo sviluppo del
«macchinismo» e del lavoro non qualificato
al servizio delle macchine: «la caratteristi-
ca del vecchio sistema – dice Touraine – è
data dal rapporto uomo-macchina. L’o-
peraio determina l’uso della macchina,
facendole eseguire a un momento stabili-
to una delle tante operazioni di cui essa
è capace. Il nuovo sistema invece è defi-
nibile in termini puramente tecnici». Si
forma così una «nuova classe operaia» nella
quale prevalgono numericamente gli operai
con un grado di qualificazione non elevato;
formata da individui che non hanno una
precedente socializzazione manifatturiera
né specifiche conoscenze professionali, essa
basa la propria forza sull’identità collettiva,
su una rinnovata coscienza di classe. 

• La fase c, caratterizzata dall’affermazione
dell’automatismo che mette in discussione i
princìpi fondanti del fordismo-taylorismo; si
registra un rafforzamento delle organizza-
zioni dei lavoratori; si assiste all’affermarsi
della ricerca, che introduce una serie di in-
novazioni, rendendo meno rigido il processo
produttivo: la job rotation («rotazione delle
mansioni»), consistente nello spostamento
a rotazione degli operai di una stessa catena
di montaggio; il job enlargement («allarga-
mento dei compiti»), consistente nel rag-
gruppamento di alcune operazioni in modo
che il lavoratore possa contribuire in modo
più ampio al processo produttivo, parteci-
pando a un maggiore numero di fasi; il job
enrichment («arricchimento di posti»),
consistente in una modificazione dei compi-
ti per migliorare la qualità e il grado di im-
pegno intellettuale del lavoratore; la forma-
zione di gruppi di lavoro con un certo nu-
mero di operai, ai quali è affidato un compi-
to più o meno complesso da gestire all’inter-
no del gruppo stesso. 

Negli anni Sessanta si cominciano a cercare
nuove strade per migliorare il rapporto tra si-
stemi di produzione e vita sociale nella fabbrica.
• Il neofordismo tecnologico, che si basa su

una maggiore flessibilità della produzione,
ottenuta grazie a un massiccio impiego del-
l’automazione, per cui la tradizionale catena
di montaggio viene sostituita da sofisticati
sistemi di movimentazione dei materiali e
dei semilavorati, oppure da sistemi di pro-
duzione in grado di compiere tutte le opera-
zioni di trasformazione del prodotto, esegui-
te da linee automatizzate o da robot antro-
pomorfi disposti su una planimetria a rete.
Nei sistemi ad alto tasso di automazione si
registrano una diminuzione netta, a volte
totale, dei posti di lavoro diretto e la com-
parsa di nuove figure di conduzione e rego-
lazione degli impianti con un differente li-
vello di qualificazione. Nel caso in cui l’auto-
mazione sia circoscritta ad alcuni settori di
movimentazione, si ha un impatto più ridot-
to sull’occupazione e il lavoro manuale ri-
mane sostanzialmente quello delle prece-
denti mansioni dequalificate, con un miglio-
ramento però dell’ambiente di lavoro e la
scomparsa del rigido vincolo alla catena di
montaggio. 

• La produzione diversificata di qualità,
che inizia in Germania e che prevede un
massiccio impiego dell’automazione ma una
diversa ed innovativa organizzazione del la-
voro con una maggiore qualificazione di
nuove figure professionali, come nel caso
dei «regolatori di sistema» che si collocano
a un livello superiore rispetto agli operai,
avendo responsabilità di conduzione e sor-
veglianza; nello stesso tempo, si adottano
nuove soluzioni organizzative basate gruppi
di lavoro polifunzionali a composizione mi-
sta (operai comuni o semiqualificati accanto
a specialisti della manutenzione). 

• La produzione snella (lean production),
che viene attuata per la prima volta dall’in-
dustria giapponese e poi adottata dalle im-
prese occidentali per rispondere alle nuove
esigenze del mercato, il quale pretende una
maggiore flessibilità nel far fronte alla do-
manda ed una maggiore qualità nell’offerta
dei prodotti. Fondata sul principio per cui è
il mercato a generare la produzione e non il
programma di produzione a generare il mer-
cato, come avveniva nel modello fordista, la
lean production si articola su tre linee fon-
damentali di «snellimento». In primo luogo,
la drastica riduzione delle scorte di magaz-
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zino che rappresentano uno spreco, in
quanto materiale non richiesto dal mercato
e fonte di costi. In seconda istanza, l’orga-
nizzazione del flusso della produzione se-
condo il principio del just time: materie pri-
me e componenti del prodotto devono arri-
vare alle postazioni di lavoro nell’esatto mo-
mento richiesto dalla produzione, sulla base
delle ordinazioni provenienti dalla rete di
vendita. Infine, la ricerca della via migliore
(best way) per arrivare alla migliore orga-
nizzazione del lavoro, secondo il principio
del kaizen (miglioramento continuo), che
tende ad evitare qualsiasi tipo di errore: il
personale è chiamato non solo a eliminare i
possibili errori, ma a individuare le soluzioni
più appropriate per prevenirli, anche attra-
verso la creazione e autoregolazione dei
«gruppi di lavoro». 

• Lo sviluppo di piccole e medie imprese di
natura industriale o commerciale, che si
scambiano una rilevante quantità di beni e
servizi attraverso diverse forme di collabo-
razione (joint ventures, franchising, subap-
palti, consorzi ecc.). In questo modo le im-
prese «organizzano» l’ambiente esterno,
sottraendolo al puro mercato, sviluppando
forme di integrazione orizzontale alternati-
ve a una difficile crescita delle loro dimen-
sioni. Una delle formule più diffuse di aggre-
gazione d’impresa è l’impresa di rete, co-
stituita da unità operative che presentano
un elevato grado di autonomia nella defini-
zione degli obiettivi, delle strategie e delle
scelte organizzative. L’altra formula è la rete
di imprese, formata da nodi che collegano
imprese indipendenti, le quali cooperano
per il raggiungimento di uno scopo comune
attraverso rapporti quasi sempre regolati in
forma contrattuale. Entrambe queste strut-
ture sono composte da unità autonome con
un differente grado di autoregolazione (no-
di), collegate fra loro da rapporti diversi
(connessioni), che danno luogo ad archi-
tetture di relazione stabili (strutture) ed
hanno in comune obiettivi e codici, regole
operative e meccanismi di coordinamento e

controllo (proprietà ope-
rative).
• Forme di democrazia

industriale, con lo sco-
po di realizzare nuovi
modi di partecipazione
dei lavoratori alla gestio-
ne dell’azienda, nella
convinzione che un loro

potere decisionale possa
migliorare i livelli di produzione e la vita
sociale nell’impresa. I primi esempi si han-
no in Germania, con l’adozione di «decisio-
ni comuni» dei lavoratori e della direzione
di azienda su questioni rilevanti. Sul piano
concreto operano nei luoghi di lavoro i
consigli o assemblee dei lavoratori, che
si occupano di problemi amministrativi
quotidiani; i comitati di controllo, che
esercitano una sorveglianza sugli indirizzi
adottati dai vertici e forniscono pareri sul-
la politica aziendale. Il potere effettivo
dell’impresa continua ad essere esercitato
dal consiglio di amministrazione, formato
da un ristretto numero di dirigenti, dove,
in rari casi, viene ammessa una rappresen-
tanza dei lavoratori. L’estensione della de-
mocrazia industriale trova resistenze sia
da parte dei dirigenti, che temono una ri-
duzione del proprio potere, sia da parte
dei , che temono una diminuzio-
ne delle loro capacità di contrazione azien-
dale e collettiva nel caso in cui i lavoratori
acquistino un diretto potere contrattuale,
senza più avere bisogno di intermediari
presso i datori di lavoro. 

Prende forma una nuova fase di organizza-
zione aziendale, caratterizzata da alcuni aspetti
innovativi: 
• l’attività produttiva non si basa più su proce-

dimenti stabili, ma deve continuamente adat-
tarsi al flusso delle informazioni; il lavoro ma-
nuale subisce un’ulteriore riduzione a favore
delle prestazioni di tipo tecnico, di controllo e
di sorveglianza; un numero sempre maggiore
di lavoratori opera ai videoterminali; 

• la concentrazione territoriale non è più indi-
spensabile, mentre diventa essenziale che i
vari luoghi di lavoro siano collegati in rete;
le imprese sono alla ricerca della flessibilità
e della riduzione dei costi per evitare spre-
chi, ma soprattutto della qualità che «perso-
nalizza» il prodotto e conferisce prestigio al
marchio; 

• ai lavoratori si richiedono una maggiore par-
tecipazione ed un coinvolgimento per pro-
durre merce di qualità capace di soddisfare
le richieste di una clientela sempre più esi-
gente; 

• il lavoro diventa più personalizzato e meno
anonimo, poiché il lavoratore è chiamato a
contribuire con la sua intelligenza ed espe-
rienza a scelte, valutazioni e decisioni circa
la qualità del prodotto.

sindacati
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sindacato: associazione di
lavoratori dipendenti o auto-
nomi, di datori di lavoro, costi-
tuita per rappresentare e tute-
lare gli interessi economici,
professionali e sociali della
categoria.



3.❙ LA CONCEZIONE DEL LAVORO
NELLA STORIA 
CONTEMPORANEA

L’incontro tra la spinta innovativa della Rivolu-
zione industriale e il rinnovamento intellettuale
provocato dall’Illuminismo suscita negli studio-
si del Settecento un particolare interesse per il
sistema economico, per la natura e l’organizza-
zione del lavoro. Adam Smith (1723-1790) è il
primo a teorizzare che la ricchezza delle nazio-
ni viene prodotta dall’unione dello sviluppo
tecnologico con la divisione del lavoro. Per il
fondatore delle teorie liberali, è sufficiente una
piccola quantità di lavoro «giudiziosamente im-
piegato», insieme all’unione di tutte le forze
economiche e con l’impiego di molte macchine,
per far aumentare la produzione, procurare ab-
bondanza di beni, provocare la diminuzione del
prezzo dei prodotti, ridurre i tempi di produ-
zione, far crescere l’abilità dei singoli lavoratori
e, di conseguenza, il loro salario. «Solo la divi-
sione del lavoro – egli scrive – in base alla
quale ogni individuo confina se stesso in
un particolare ramo di attività, può spiega-
re la superiore prosperità che si verifica
nelle società civilizzate e che, nonostante le
disuguaglianze della proprietà, si estende
fino al più infimo membro della comunità». 

Adam Ferguson (1724-1816), in contrappo-
sizione a Smith, conferisce maggiore importanza
al fattore umano, ritenendo la felicità determi-
nata dal «grado in cui le nostre menti vengo-
no utilizzate appropriatamente», piuttosto
che dal possesso dei beni materiali. Egli mette
pertanto in dubbio che il progresso sia capace di
migliorare il livello di vita dell’uomo se non si è
in grado di combinare il «saper fare» e il «saper
essere» delle persone. «Molte arti meccaniche
– sostiene lo studioso inglese – in verità non
richiedono alcuna capacità, e hanno esiti
positivi in condizioni di totale assenza di
sentimento e ragione […] La riflessione e la
fantasia sono soggette a errore, ma l’abitudi-
ne di muovere la mano o il piede è indipen-
dente da entrambe. La manifattura di conse-
guenza prospera soprattutto dove l’attività
mentale è meno necessaria e dove l’officina
può essere considerata come una macchina
le cui parti sono costituite da uomini». 

Il lavoro nell’età contemporanea 

Karl Marx è il primo a studiare a fondo l’im-
patto che la diffusione delle grandi fabbriche e
del lavoro industriale hanno sulla società. Nel

primo libro del Capitale, egli considera la divi-
sione «tecnica» del lavoro come la caratteristi-
ca essenziale del capitalismo, che trae appunto
origine da due elementi fondamentali della ma-
nifattura: la combinazione di mestieri indipen-
denti destinati a scomparire e la suddivisione
del lavoro per ottenere un medesimo prodotto.
È proprio la divisione del lavoro a costringere
un operaio ad eseguire per tutta la vita la stes-
sa e unica operazione semplice, in quanto ciò
consente all’imprenditore di aumentare la ca-
pacità produttiva del lavoro: nasce così l’ope-
raio dipendente, che sostituisce l’artigiano in-
dipendente, e in questo modo si forma una
classe di «operai senza abilità». 

La divisione capitalistica del lavoro si fonda
su alcuni elementi ben definiti: 
• il raggiungimento di un determinato risulta-

to in un tempo di lavoro prestabilito; 
• un lavoro più faticoso rispetto a un mestiere

indipendente, dato che i ritmi di produzione
sono più pesanti e l’impegno del lavoratore
è concentrato entro orari molto rigidi all’in-
terno della fabbrica;

• la necessità che un determinato numero di
operai siano impiegati nella stessa frazione
di tempo; 

• la nascita o l’espansione di agglomerati ur-
bani con una netta separazione fra città e
campagna; 

• una «divisione tecnica» del lavoro basata su
processi capaci di integrarsi reciprocamen-
te e sull’integrazione delle mansioni sempre
più specializzate all’interno di una comples-
sa organizzazione del lavoro e della produ-
zione. 

La divisione sociale del lavoro provoca una
frattura tra chi controlla il processo produttivo
ed i lavoratori, che sono subordinati alla disci-
plina della fabbrica e privati del controllo sul
prodotto e sull’organizzazione del proprio lavo-
ro. Questo fenomeno provoca la divisione tra
lavoratori manuali eterodiretti e lavoratori in-
tellettuali, che hanno invece la possibilità di
dare un personale contributo al processo pro-
duttivo e di controllare il lavoro degli altri. 

La concentrazione dei lavoratori nelle fab-
briche, il distacco dell’individuo dal proprio la-
voro (all’operaio non importa che cosa fa o co-
me lo fa, ma quanto viene pagato) portano alla
formazione del «proletariato» e determinano
una spinta all’organizzazione dei sindacati e dei
partiti politici dei lavoratori, che nascono pro-
prio per tutelare gli interessi economici, sociali
e politici della classe operaia.
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Lavoro e fotografia
Gli anni
della ricostruzione
1945-1960
Nel secondo Dopoguerra, la fotografia italiana,
ormai libera dai condizionamenti del periodo
fascista, conosce un momento di grande vitalità,
vissuto nel segno del neorealismo, che segna
un’intera stagione artistica anche nel cinema,
nella letteratura e nel teatro. Su iniziativa di un
gruppo di riviste («Ferraia», «Domus», 
«Il Politecnico») arrivano in Italia le opere di
grandi fotografi americani ed europei, mentre,

Federico Patellani, 1948. Contadini al lavoro
vicino a una fabbrica alla periferia di Milano

Nicola Scafidi, 1947. Facchino trasporta agrumi
nel mercato ortofrutticolo di Palermo

Mario De Biasi, 1952. Un momento di intimità 
tra due turni in uno stabilimento di Milano

Federico Patellani, 1950. Cantiere edile 
a Crotone durante la ricostruzione

Mario De Biasi, 1954. Lavoro minorile: 
piccolo zoccolaio sui marciapiedi di Napoli
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grazie all’apporto di intellettuali impegnati in
varie discipline, si sviluppa un ampio dibattuto
sul rapporto tra fotografia e società. 
Nascono circoli fotografici che lavorano sul
linguaggio specifico della fotografia 
(«La Bussola» di Cavalli, Vender e Leiss),
oppure scelgono la strada dell’impegno
neorealista finalizzato alla documentazione
della società e alla denuncia delle piaghe
sociali («La Gondola» di Monti; «L’Unione
Fotografica» di Donzelli, Monti Cattaneo,
Roiter, De Biasi; il «Gruppo friulano per la
nuova fotografia» di Zannier, Bevilacqua,
Beltrame, Roiter e Berengo Gardin). Si afferma
una generazione di fotoreporter che Federico
Patellani definisce «giornalisti nuova formula»,
mentre il marchigiano Luigi Crocenzi teorizza il
racconto fotografico in puro stile neorealista. 

Federico Patellani, 1950. Linea di produzione
nello Stabilimento Piaggio di Milano. 
La Lambretta e la Vespa hanno cambiato 
il costume degli Italiani

Federico Patellani, 1950. Operaie in uscita dallo stabilimento minerario di Carbonia, dove sono addette
alla cernita del materiale



Secondo Marx, la nuova società capitalisti-
ca diventa il luogo dove si confrontano e si
scontrano organizzazioni di classe in conflitto
reciproco, tra coloro che controllano le capa-
cità produttive (capitalisti e lavoratori intel-
lettuali) e coloro che sono subordinati all’in-
terno dei processi produttivi, per cui l’associa-
zionismo operaio deve essere di tipo conflit-
tuale, affinché i lavoratori non cadano sotto il
totale dominio della borghesia capitalista.
Marx tuttavia non crede che una società basa-
ta su un’ingiusta divisione del lavoro possa es-
sere migliorata oltre certi limiti: per lui, sol-
tanto la formazione della coscienza di classe e
il rafforzamento delle organizzazioni di classe
possono provocare un radicale cambiamento
sociale, attraverso il capovolgimento dei rap-
porti di produzione e la restituzione ai lavora-
tori del pieno controllo del processo produtti-
vo. Si deve riconoscere, riflette il teorico tede-
sco, che il capitalismo ha sì liberato i lavorato-
ri dai vincoli delle necessità concrete e imme-
diate, ma ha sottratto loro la proprietà e il
controllo dei mezzi di produzione: la società
futura dovrà dunque essere fondata conte-
stualmente sull’emancipazione dai bisogni im-
mediati e sulla libera cooperazione dei lavora-
tori- produttori. Marx ha anche il merito di
avere individuato quel sistema delle macchi-
ne basato sulla divisione del lavoro e sulla
combinazione di macchine operatrici parziali,
un sistema nel quale «l’oggetto del lavoro
percorre una serie continua di processi
graduali differenti, eseguiti da una catena
di macchine utensili eterogenee, integran-
tisi reciprocamente». Egli individua nella
fabbrica, considerata come «un solo grande
automa», la principale istituzione sociale pro-
duttrice di alienazione. 

Max Weber considera la diffusione del capi-
talismo e del lavoro individualizzato una delle
cause che hanno profondamente inciso sul rap-
porto tra società e individuo: la collocazione
lavorativa individuale è diventata un ele-
mento centrale della complessa organizzazione
di ogni società industriale, in quanto sostitui-
sce i tradizionali elementi delle società prein-
dustriali, come la famiglia, il clan, le divisioni
tra aristocratici e plebei, l’importanza delle cul-
ture locali tramandate attraverso le generazio-
ni, le credenze religiose o magiche, i limiti tem-
porali, spaziali o climatici, le attività produttive
dei diversi gruppi sociali. 

Nelle società industriali si verificano pertan-
to delle situazioni e delle condizioni di vita che

finiscono per incidere profondamente sull’inte-
ro tessuto sociale: 
• i comportamenti umani si adeguano al la-

voro, al reddito, al consumo monetario; 
• i calcoli economici basati sulle condizioni

della comunità di appartenenza, sulle abitu-
dini alimentari locali, sulle tecniche produt-
tive tramandate dagli avi tramontano in ma-
niera definitiva; 

• la conoscenza delle abitudini sociali è
utilizzata come fattore di sviluppo economi-
co, perché queste vengono indirizzate verso
la produzione e il consumo; 

• le modalità di determinate produzioni di
tipo tradizionale sono trasferite da un
contesto economico e sociale ad un altro,
anche a costo di sconvolgere abitudini pro-
fondamente radicate; 

• il sapere sociale diventa uno strumento per
riorganizzare la vita degli individui, dato che
il lavoro è ormai scollegato dai comporta-
menti che le persone adottano nella vita
quotidiana. 

Émile Durkheim ha svolto un ruolo determi-
nante anche nel campo della sociologia del lavoro,
avendo affrontato in modo sistematico il tema del-
la divisione del lavoro, a cui ha conferito un valore
morale. Egli sostiene che la divisione sociale del
lavoro è basata sulla specializzazione, cioè su
una crescente diversificazione delle capacità lavo-
rative degli individui, favorita dallo sviluppo indu-
striale e tecnologico. La specializzazione è un fat-
to moralmente positivo, in quanto corrisponde al
bisogno sociale di solidarietà, presente in una so-
cietà moderna altamente differenziata. Le società
primitive si basavano sulla solidarietà meccani-
ca, fondata sulla «coscienza collettiva» intesa
come «insieme delle credenze e dei sentimenti
comuni alla media della stessa società», che
«implica una somiglianza tra gli individui» e
che è resa «possibile soltanto nella misura in
cui la personalità individuale è assorbita nel-
la personalità collettiva». La società industriale
è invece caratterizzata dalla solidarietà organi-
ca, derivante dall’evoluzione della divisione del la-
voro, la quale presuppone una sostanziale diffe-
renza tra gli individui e diventa «possibile soltan-
to se ognuno ha un proprio campo di azione e,
di conseguenza, una personalità». Il sociologo
francese si chiede come sia possibile mantenere
dei legami sociali tra individui sempre più diversi
e specializzati, che vivono nelle città, che si spo-
stano, che cambiano continuamente collocazione,
che non possono più controllare il proprio futuro
in base alle cognizioni ricevute dai genitori e dalla
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società, e che quindi sono sempre meno in grado
di capire e apprezzare il contributo lavorativo de-
gli altri. Egli fa allora riferimento all’organizza-
zione dei lavoratori, intesa in senso non conflit-
tuale (a differenza di Marx), cioè come un’istitu-
zione mediatrice della cooperazione sociale: i la-
voratori devono cioè confluire in organizzazioni
(corporazioni) che difendono sia le qualifiche
professionali e gli interessi dei propri iscritti, sia la
loro partecipazione alla vita civica. Le corporazio-
ni però non bastano a garantire la vita sociale di
lavoratori così diversi fra loro, per cui si rende ne-
cessario l’intervento di un’autorità superiore, co-
me lo Stato nazionale moderno, che sia in grado di
tutelare con regole precise i diritti contrattuali,
che certifichi la competenza professionale, che
garantisca la correttezza e l’equità nei rapporti di
cooperazione tra gli individui. 

L’organizzazione della vita sociale è pertan-
to incentrata sulla personalità del lavoratore,
individualista e specializzato, che entra in rap-
porto con le associazioni professionali e con lo
Stato, le cui leggi garantiscono la regolarità dei
rapporti contrattuali. Durkheim ritiene neces-
saria l’esistenza di istituzioni finalizzate a rea-
lizzare e mantenere la socializzazione e il con-
trollo sociale, come lo Stato, di associazioni
professionali che favoriscano la diffusione della
solidarietà organica e che contrastino una cre-
scita economica resa disordinata e discontinua
dalla mancanza di regole sociali. Egli teorizza
un’immagine utopistica del mondo dell’econo-
mia e del lavoro, che ha esercitato una certa in-
fluenza sugli indirizzi riformatori dei regimi so-
cialdemocratici, ma anche sulle politiche so-
cioeconomiche di quei regimi autoritari miranti
al controllo totalitario degli individui (fascismo,
nazismo, regimi comunisti).

A partire dal secondo Dopoguerra, quando
il problema del lavoro umano viene sempre più
collegato all’industrializzazione e al predominio
delle macchine sull’uomo, il sociologo america-
no Thorstein Veblen mette a punto una teoria
dello sviluppo storico che prende in esame l’in-
cidenza culturale della macchina sul lavoro e
sulla società. Si tratta di un’analisi che colloca
lo sviluppo economico e tecnologico all’interno
di un quadro antropologico-culturale della co-
munità umana dell’Occidente, la quale è passa-
ta attraverso quattro stadi caratterizzati da
quattro diversi livelli tecnologici: 
1. l’età pacifica del Neolitico; 
2. l’economia barbarica di tipo predatorio, che

ha dato origine alle principali istituzioni so-
ciali: la proprietà, la guerra, la classe agiata; 

3. l’economia artigiana precedente alla Rivolu-
zione industriale; 

4. l’età del processo della macchina o della
meccanizzazione su vasta scala. 

Dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del
Novecento, osserva Veblen, si è sviluppata una
forma di «antimacchinismo» che esalta i valori
dell’artigianato e vede nella macchina un perico-
lo, perché la sua perfezione tecnologica implica
un processo che può fare a meno del lavoro ma-
nuale, fondamentale, al contrario, nel sistema ar-
tigianale, il cui carattere distintivo è proprio la
perfezione dell’abilità manuale. La macchina è
considerata pericolosa perché rompe la routine
quotidiana, sconvolge i modelli culturali e di com-
portamento tradizionali, riesce a mettere in crisi
gli ordinamenti politici esistenti e le convinzioni
religiose consolidate. La macchina diventa il
«simbolo» di un mondo umanizzato, dove acqui-
stano rilevanza per ogni individuo la vita privata,
le idee e le opinioni maturate in modo più libero,
una fede religiosa personalizzata. L’antimacchini-
smo considera la tecnica come la causa principa-
le della crisi che minaccia la civiltà occidentale,
come una forza disgregatrice che allontana gli
uomini dalle campagne per concentrarli nelle cit-
tà industriali, che permette l’impiego di manodo-
pera meno costosa e scarsamente qualificata (le
donne e i minori), che sottrae all’operaio (ex arti-
giano) il controllo dei propri utensili e della ma-
teria prima, del suo tempo e dei suoi movimenti,
rendendolo prigioniero dell’alienazione. Lo stu-
dioso americano si propone di superare la con-
trapposizione tra tecnica ed umanesimo, tra «ci-
viltà della cultura» e «civiltà delle macchine», so-
stenendo che la meccanizzazione su vasta scala
ha una potente carica eversiva nei confronti del-
la società e dell’ordine sociale, ma non si oppone
ai «valori nobili» della tradizione umanistica. «Il
processo della macchina pervade la vita mo-
derna e la domina in senso meccanico. Il suo
dominio lo si scorge nell’imposizione di mi-
sure e di adattamenti precisi e meccanici e
nella riduzione di tutti i modi di vita, di tutti
gli scopi e atti, necessità, convenienze e diver-
timenti, a unità standardizzate». La macchina,
divenuta predominante nella produzione dei be-
ni di consumo, razionalizza i processi sociali non
solo a livello delle imprese, ma anche nella socie-
tà civile, incide sulla cultura, sui valori e sulle idee
alla base dell’ordine sociale, il quale si trasforma
proprio a causa della meccanizzazione su vasta
scala, mettendo in crisi gruppi e classi sociali im-
preparati a dare una risposta adeguata a questa
«sfida» storica: «La macchina spazza via abiti
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mentali antropomorfici. Essa rende necessa-
rio l’adattamento dell’operaio al suo lavoro,
piuttosto che l’adattamento del lavoro all’ope-
raio». Per Veblen, tuttavia, la tecnica non ha nul-
la di demoniaco, ma è uno strumento del dominio
dell’uomo sulla natura; essa diventa lo strumento
del lavoro umano che, a sua volta, determina la
differenziazione degli esseri umani rispetto agli
altri esseri del regno animale. Su questo punto
Veblen si avvicina a Marx, il quale sosteneva che
«gli uomini si distinguono dagli animali
quando cominciano a produrre i loro mezzi
di sussistenza»; si avvicina a Gramsci, che vede
nel lavoro industriale modernamente organizzato
l’occasione storica per la nascita di un nuovo tipo
di intellettuale (l’intellettuale-operaio), un lavo-
ratore tecnicamente preparato che, grazie al pro-
gresso tecnologico e al suo rigore scientifico, sia
in grado di superare i miti e le superstizioni del
passato: «Nel mondo moderno – scrive Gramsci
– l’educazione tecnica, strettamente legata al
lavoro industriale anche il più primitivo e
qualificato, deve formare la base del nuovo ti-
po di intellettuale». 

Uno studio approfondito del mondo del la-
voro e del rapporto uomo-macchina viene stila-
to dal sociologo francese George Friedmann,
dedicatosi negli anni Cinquanta soprattutto al-
l’analisi dei problemi umani creati dalla massic-
cia introduzione delle macchine nell’azienda, ai
conseguenti rapporti uomo-macchina e al futu-
ro destino del lavoro umano. Il sociologo italia-
no Franco Ferrarotti riprende a sua volta
queste tematiche, mettendo in evidenza i pro-
blemi sociali connessi alla «protesta operaia» e
alla crescente importanza politica che hanno
acquistato i sindacati, completando le sue ri-
cerche con un’opera di fondamentale impor-
tanza intitolata Macchina e uomo nella socie-
tà industriale (1963), in cui analizza l’idea di
progresso e l’affermazione del macchinismo in-
dustriale in rapporto all’uomo. Egli approfondi-
sce in particolare il fenomeno dell’industrializ-
zazione, considerata come un processo globale,
tale da rappresentare una rottura con la tradi-
zione, che non si limita al settore delle attività
tecniche ed economiche: una vera rottura «esi-

stenziale» che investe idee
e valori della società stessa.
Il processo di industrializza-
zione è considerato irrever-
sibile, in quanto intacca al-
cune nozioni collettive fon-
damentali: il senso del valo-
re e della durata del tempo,

gli atteggiamenti mentali prevalenti, le motiva-
zioni dell’attività produttiva. Inoltre, l’indu-
strializzazione influisce sulle istituzioni, condi-
zionando la struttura di classe, il grado di stra-
tificazione e di mobilità sociale di una data so-
cietà, le basi e l’esercizio del potere. Secondo
Ferrarotti, il fordismo e l’organizzazione scien-
tifica del lavoro, sopra analizzati, incidono pro-
fondamente sulla società urbano-industriale e
trasformano anche la condizione operaia, visto
che il lavoratore deve rinunciare alla manipola-
zione diretta del prodotto, dato che l’industria
moderna affida il lavoro a macchine capaci di
azionare gli utensili. Questo processo sta alla
base della condizione di «alienazione» dell’ope-
raio moderno, che solo raramente, in condizio-
ni di produzione razionalizzata, riesce a sot-
trarsi al processo di disgregazione e spersona-
lizzazione del proprio lavoro, quando nell’a-
zienda si applicano «stimoli» indiretti, capaci di
tenere occupato il suo cervello durante l’orario
lavorativo: tempi di lavoro più brevi, intervalli
di riposo, un ambiente di lavoro reso più acco-
gliente anche attraverso la diffusione di musi-
che accuratamente selezionate. 

Il lavoro nell’età della globalizzazione

Nel 1995 l’economista americano Jeremy Rif-
kin pubblica il saggio La fine del lavoro uma-
no, in cui teorizza il declino della forza lavoro e
la nascita di un’era caratterizzata dal «post-
mercato». Egli parte dalla considerazione che
alla fine del Novecento circa un miliardo di per-
sone si trova in sofferenza a causa della

o della sottoccupazione, per-
ché le nuove tecnologie delle comunicazioni e
dell’informatica hanno avviato la «terza rivolu-
zione industriale», il cui impatto sul mondo del
lavoro e dell’economia sta provocando l’elimi-
nazione di milioni di lavoratori dai processi eco-
nomici, con la conseguente scomparsa o ridi-
mensionamento di intere categorie di mansioni
e di professioni. Le macchine sostituiscono il
lavoro umano nei comparti agricolo, manifattu-
riero e dei servizi, e tale fenomeno lascia preve-
dere che verso la metà del XXI secolo si avrà
una produzione di beni e servizi quasi del tutto
automatizzata. La massiccia sostituzione delle
persone con le macchine costringerà ogni Stato
a ripensare il ruolo degli individui nel processo
sociale, a studiare quali opportunità e quali re-
sponsabilità dare a milioni di uomini e donne in
una società dove non esiste più l’occupazione
di massa: ci si avvia verso un’epoca in cui per
produrre i beni e i servizi richiesti dalla popola-

disoccupazione
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disoccupazione: fenomeno
sociale determinato dalla scar-
sità o dalla diminuzione di po-
sti di lavoro in rapporto al nu-
mero di coloro che aspirano
ad avere un’occupazione.



zione mondiale serviranno sempre meno lavo-
ratori, verso un mondo appunto del post-mer-
cato, prevedibilmente privo di lavoratori. 

Fino a poco tempo fa, avveniva che le tec-
nologie sostituissero i lavoratori di alcuni setto-
ri, ma nascevano nuovi settori capaci di assor-
bire parte della forza lavoro eccedente. Al con-
trario, oggi i tre comparti tradizionali dell’eco-
nomia producono soltanto disoccupazione e
l’unico settore che richiede forza lavoro è quel-
lo della conoscenza, che riguarda però una éli-
te di operatori (scienziati, ricercatori, tecnici,
programmatori informatici, insegnanti, consu-
lenti). La fase contemporanea del progresso
tecnologico ed economico paga il prezzo di una
progressiva crisi della classe operaia e dei co-
siddetti «colletti bianchi», perché nel mercato
globale si stanno delineando due forze inconci-
liabili e conflittuali: un’élite internazionale,
che controlla le tecnologie e le forze della pro-
duzione, un numero crescente di lavoratori in
eccesso, con poche speranze di trovare un’oc-
cupazione nella nuova economia globale ad alta
tecnologia. Sostiene quindi Rifkin che «alle
porte del nuovo villaggio tecnologico globale
si accampa un crescente numero di uomini
poveri e disperati, molti dei quali si dedica-
no ad attività criminose e contribuiscono a
creare una diffusa subcultura criminale». 

Secondo l’economista americano, la terza
Rivoluzione industriale, come è sempre acca-
duto nel corso della storia, presenta aspetti po-
sitivi e negativi, che possono essere così sinte-
tizzati. 
• La società del futuro implica la possibilità di

una maggiore liberazione oppure di una
preoccupante destabilizzazione, proprio
perché il valore degli individui è stato finora
misurato secondo il valore di mercato del la-
voro, che si sta profilando marginale in un
mondo sempre più automatizzato, per cui
sarà necessario ricercare nuovi modi per
definire il valore dell’individuo e delle rela-
zioni sociali. 

• L’aumento della disoccupazione provoca
una crescita della criminalità e della violen-
za in tutto il mondo, tanto che la nuova cul-
tura criminale comincia ad essere una mi-
naccia seria e reale di fronte alla quale sta
entrando in crisi la capacità dei governi cen-
trali di mantenere l’ordine e garantire la si-
curezza ai propri cittadini. 

• Già negli anni Sessanta, Herbert Marcuse
affermava che «l’automazione minaccia
di rendere possibile il ribaltamento del
rapporto tempo libero e tempo di lavoro.

Il risultato sarebbe una radicale transva-
lutazione dei valori e una modalità di
esistenza incompatibile con la cultura
tradizionale» e sosteneva che la riduzione
della giornata dedicata al lavoro sarebbe di-
ventata il più importante prerequisito per il
raggiungimento della libertà personale. Rif-
kin condivide l’ipotesi che una progressiva e
costante riduzione dell’orario di lavoro a fa-
vore del tempo libero possa contribuire a un
nuovo orientamento della società, mettendo
a disposizione delle famiglie un monte-ore
da dedicare alla vita privata e all’educazione
della prole, con una riduzione di spesa per i
servizi sociali. 

• Di fronte a queste nuove prospettive, i sin-
dacati, le organizzazioni per i diritti civili, i
movimenti femminili, le associazioni dei ge-
nitori, i gruppi ambientalisti, le organizza-
zioni religiose e assistenziali, i gruppi che
lottano per la giustizia sociale stanno mo-
strando un interesse comune per la riduzio-
ne dell’orario di lavoro, che tuttavia non può
essere considerata l’unico possibile inter-
vento da parte dello Stato per fronteggiare
la «malattia sociale» della disoccupazione,
tenendo conto che la diminuzione del lavoro
determina anche nella funzione di governo
un progressivo calo di portanza. 

• Si registra un rilevante aumento del terzo
settore, che occupa spazi sempre più ampi
della vita sociale con l’impegno che viene
assunto nel campo dei servizi sociali e del-
l’assistenza sanitaria, dell’istruzione e della
ricerca, delle varie attività artistiche e dello
spettacolo, della religione e dei diritti civili,
della tutela dell’ambiente e della protezione
civile, superando i confini nazionali per oc-
cupare un posto di rilievo nell’economia so-
ciale globalizzata. Le organizzazioni del vo-
lontariato, che hanno già milioni di aderenti,
assistono gli anziani e i portatori di handi-
cap, i malati di mente e la gioventù disadat-
tata, gli indigenti e gli emarginati, i minori e
le donne vittime di violenza familiare ed ex-
trafamiliare; prestano servizio negli ospeda-
li, portano avanti programmi di sostegno
scolastico e di lotta all’analfabetismo, opera-
no nei centri di raccolta e distribuzione di
cibo e di generi di prima necessità, nei cen-
tri di riabilitazione per alcolisti e tossicodi-
pendenti. 

Del rapporto tra occupazione e disoccupa-
zione si è occupato in maniera approfondita
Luciano Gallino, il più illustre sociologo italia-
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no del lavoro, che ha studiato i vari aspetti del-
la fuoriuscita dal lavoro, cercando di demolire
alcuni luoghi comuni riguardanti l’occupazione
– come il collegamento tra ripresa economica e
aumento dell’occupazione –, la liberalizzazione
del lavoro, il superamento del «posto fisso» a
favore dei lavori atipici. Secondo lo studioso, è
invece necessario affrontare in modo molto
concreto la nuova realtà del degrado del lavoro
e dei crescenti rischi di disoccupazione colle-
gati all’economia globalizzata, cercando nuove
opportunità di occupazione in grado di assorbi-
re, almeno in parte, l’immensa quantità di forza
lavoro disponibile. Di fronte ai gravi fenomeni
emergenti (delocalizzazione del lavoro, impor-
tazione di beni manifatturieri dal Sud del mon-
do, economia sommersa e ), Galli-
no prende posizione contro la flessibilità gene-
ralizzata e i lavori atipici, poiché non crede che
i problemi si possano risolvere con la miscela
«riduzione di orario, pluriattività, terzo
settore» e neppure con l’incremento della co-
siddetta «società della conoscenza». Egli ri-
tiene fondamentale cambiare le politiche eco-
nomiche, rafforzando l’intervento dello Stato
nell’economia per valorizzare sia la grande im-
presa che le piccole imprese, le quali dovrebbe-
ro consorziarsi per avere sul mercato un peso
che si avvicini a quello della grande impresa.
Altri punti fondamentali d’intervento dovreb-
bero essere lo sviluppo tecnologico, unito al-
l’incremento della formazione professionale, e
l’individuazione di incentivi per sviluppare la
produzione di servizi a favore dell’«impresa-fa-
miglia». Gallino ha studiato anche il problema
della flessibilità per quanto concerne gli inte-
ressi delle imprese, il ruolo della legislazione
nel quadro di una politica del lavoro globale, i
modi per conciliare la flessibilità con la sicurez-
za sociale e per eliminare la precarietà della vi-
ta, le modalità per ridurre i costi umani e favo-
rire l’integrazione sociale, partendo dal princi-
pio per il quale il lavoro non è una «merce» e
che la flessibilità non può essere la cura mira-
colosa per tutti i problemi del lavoro. 

Un altro importante sociologo del lavoro,
Domenico De Masi, ha affrontato in modo ap-
profondito il problema del futuro del lavoro
umano nella società postindustriale, analizzan-

do in particolare il rapporto
tra lavoro e società, a parti-
re da un’analisi storica delle
attività lavorative dalla prei-
storia alla Rivoluzione indu-
striale. Successivamente
egli ha esaminato il proble-

lavoro nero

ma del lavoro nella società contemporanea, che
si sta trasformando da industriale in postindu-
striale, facendo emergere una serie di problemi
estremamente complessi. 
• La società industriale, fondata sulla quanti-

tà e qualità del lavoro produttivo sia della
classe operaia sia di quella imprenditoriale e
dirigenziale, finora si è retta sul principio
che per consumare bisogna produrre, in
modo da poter partecipare alla distribuzio-
ne della ricchezza che si produce; successi-
vamente si è arrivati al punto di retribuire il
lavoro anche quando non produce nulla o
non serve a nulla; ad esempio, persino
quando è nocivo per sé e per la società. 

• I processi di globalizzazione hanno moltipli-
cato e intensificato il problema «ingiusto e
terribile» della disoccupazione, che va af-
frontato con tutte le soluzioni possibili: la
creazione di nuovi posti di lavoro, quando
siano realmente utili; la riduzione drastica
dell’orario delle mansioni esecutive; l’indivi-
duazione di nuove soluzioni per il problema
del tempo libero, visto che in un prossimo
futuro ognuno dedicherà al lavoro un terzo
delle ore dedicate al tempo libero; il poten-
ziamento dell’opera di educazione e riedu-
cazione degli adulti, che, invece di pensare
ossessivamente alla carriera, dovranno es-
sere in grado di dare senso e valore al pro-
prio tempo libero, indirizzandolo verso la
creatività e la convivialità. 

• Esiste, poi, il problema degli abitanti del
Terzo mondo, che hanno diritto di soddisfa-
re i bisogni umani più elementari, di perse-
guire la sicurezza, la longevità, la liberazio-
ne dalla fame e dal dolore fisico, la cono-
scenza razionale e l’autorealizzazione; di co-
struire un sistema produttivo di beni e ser-
vizi razionalmente organizzato e tecnologi-
camente avanzato, sperimentando i vantag-
gi dell’industrializzazione realizzata nei Pae-
si ricchi, ma evitandone gli errori. 

• La popolazione mondiale dovrà apprendere
il modo di soddisfare i bisogni e di creare la
ricchezza necessaria per soddisfarli, avverti-
rà finalmente il dovere di inventare nuovi
metodi di redistribuzione del lavoro, del de-
naro, del sapere e del potere secondo una
dimensione planetaria. 

De Masi analizza il fenomeno della globaliz-
zazione, che affonda le radici nell’età delle
grandi esplorazioni, che produce in modo per-
verso la tratta degli schiavi, ma, su un piano più
nobile, anche lo scambio delle informazioni
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lavoro nero: attività lavorativa
che viene svolta in modo ille-
gale e clandestino senza che
siano rispettate le leggi né i
contratti di lavoro.



scientifiche. Aspetti della globalizzazione pos-
sono essere considerati il colonialismo e gli im-
peri coloniali, la diffusione delle idee dell’Illu-
minismo e le campagne missionarie della Chie-
sa cattolica e delle altre Chiese cristiane. Nel
secondo Novecento si arriva alla fase attuale,
con l’espansione delle multinazionali, il nuovo
«pianeta» informatico, l’unificazione sociale e
culturale, una rivoluzione epocale carica di
paure, incertezze e speranze. In questo quadro
generale vanno inseriti i nuovi problemi dell’e-
conomia e dell’occupazione, che stanno deter-
minando un sistema di relazioni internazionali
completamente mutato, dove gli stessi rapporti
sociali sono difficilmente collocabili nello spa-
zio e nel tempo, dove è sempre più complicato
distinguere la sfera pubblica da quella privata.
Si prospetta, pertanto, la necessità di inventare
nuovi modelli culturali a partire dalla scienza,
che oggi è in grado di dare risposte e fornire
soluzioni ai nostri quesiti; bisogna essere con-
sapevoli anche dell’importanza che ha assunto
la programmazione del futuro attraverso la ri-
cerca, l’invenzione e l’informazione: sta na-
scendo, infatti, un nuovo sistema sociale che
tende a superare alcuni concetti fondamentali
del recente passato (mezzi di produzione, rap-
porti di produzione, classi sociali) e che si fon-
da su quattro fasi fondamentali: 
• L’invenzione. Nei centri di studio e di ri-

cerca si producono idee, scoperte e inven-
zioni che, in alcuni casi, sono immediata-
mente traducibili in pratica; in altri casi, ne-
cessitano di approfondimenti e modifiche. I
produttori di idee non sono in condizione di
fare uso delle loro invenzioni, perché questo
potere è detenuto da altri agenti sociali. 

• La decisione. Sono pertanto i detentori del
potere decisionale a stabilire quali invenzio-
ni tradurre in pratica, a determinare gli ef-
fetti, ma a loro volta essi dipendono dai de-
tentori del sapere: infatti, se nella società
industriale il potere era determinato dal
possesso dei mezzi di produzione, in quella
postindustriale è determinato dal possesso
dei mezzi di ideazione e di informazione. Le
classi dirigenti si caratterizzano per la loro
capacità di elaborare informazioni, di mobi-
litare i mezzi scientifici, economici e tecnici
per produrre innovazioni globalizzate: si
creano nuove aree di produzione, si «colo-
nizzano» nuovi strati di utenti. 

• La produzione. Una volta deciso quale sia
la nuova idea da tradurre in milioni di copie
da vendere ai consumatori, si passa alla pro-
duzione vera e propria. 

• Il consumo. Quando il prodotto è pronto,
viene distribuito, venduto e consumato dal-
la massa degli utenti opportunamente colo-
nizzata.

Uno sguardo al futuro

Secondo gli ultimi studi, si stanno profilando
nuovi bisogni post industriali che emergono
una volta soddisfatti i bisogni primari (cibo,
abiti, casa, sicurezza fisica). Si tratta di bisogni
qualitativi (amicizia, amore, gioco, conviviali-
tà), oppure di bisogni quantitativi che sono
spesso «indotti» o «alienati» (potere, denaro,
accumulazione e possesso). Si possono paralle-
lamente individuare dei nuovi valori:
• una progressiva intellettualizzazione del

lavoro e del tempo libero, per cui ogni attivi-
tà richiede intelligenza, creatività e prepara-
zione culturale; 

• la fiducia e l’ nei rapporti sociali; 
• uno sviluppo del gusto estetico, che si ma-

nifesta nella ricerca di quanto risulta più
raffinato, originale ed estroso; 

• l’aumento di soggettività, che si contrappo-
ne alla massificazione e al conseguente ap-
piattimento collettivo; 

• un’estensione dell’ , che acquista
un’importanza sempre maggiore in rapporto
alla sfera razionale tipica della società indu-
striale; 

• un’attrazione per la virtualità, che rende i
rapporti tra le persone sempre meno legati
alla presenza fisica; 

• un più ampio sentimento di universalità,
che consentirà di guardare con crescente
interesse al mondo intero; 

• una progressiva destrutturazione del lavo-
ro e del tempo libero, che farà saltare molti
degli attuali confini e nascere nuove esigen-
ze di autonomia, flessibilità e creatività; 

• un miglioramento della qualità della vita,
che consentirà di affiancare
sempre più ai bisogni pri-
mari anche determinati bi-
sogni culturali e voluttuari,
il cui soddisfacimento sarà
reso possibile dall’aumento
del benessere; accanto all’-
homo faber si collocherà
pertanto un homo ludens,
capace di sviluppare una
«civiltà dell’ozio» e una
parallela «economia dell’o-
zio» in grado di soddisfare i
bisogni di un ozio creativo. 

emotività

etica
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etica: parte della filosofia che
si occupa dei problemi morali
dell’uomo, ossia dei suoi com-
portamenti in relazione alle fi-
nalità cui aspira e ai mezzi che
impiega per realizzarli.

emotività: capacità di prova-
re delle emozioni, che può va-
riare da individuo a individuo.



Nella società postindustriale si vanno delinean-
do i seguenti aspetti, di crescente dimensione
planetaria. 
• Parallelamente allo sviluppo della tecnolo-

gia elettronica e del lavoro intellettuale di
tipo creativo, si diffonde la consapevolezza
dell’importanza di soddisfare i bisogni quali-
tativi, della dimensione transnazionale as-
sunta dai problemi e dalle loro possibili so-
luzioni, della necessità di sviluppare la pro-
duzione di beni immateriali accanto a quella
di beni materiali. 

• Si profila una società basata sul sapere, con
una propria cultura e propri valori, configu-
rata come un «villaggio globale» della comu-
nicazione e dell’informazione. 

• Si delinea una società dove il tempo libero
prevarrà sul lavoro, dove la qualità della vita
avrà una maggiore importanza rispetto al
consumismo, per cui si renderà necessario un
nuovo progetto per la famiglia, per la scuola,
per l’impiego dello spazio e del tempo. 

• Il lavoro avrà una natura sempre più flessi-
bile e creativa, cosicché le mansioni dome-
stiche, professionali o di studio e il tempo li-
bero non saranno più attività contrapposte,
come avveniva nel mondo industriale. Inol-
tre, la richiesta di massima creatività porrà
dei limiti al razionalismo a favore della sfera
emotiva ed affettiva, della ricchezza imma-
ginativa e del lavoro interdisciplinare. 

• Si profila una società articolata su tre livelli:
un livello virtuale, costituito dai mass media
e dalle reti telematiche; un livello concreto,
formato dai soggetti reali e dalle relazioni in-
terpersonali; un livello finanziario, determi-
nato da flussi di denaro sempre più veloci. 

• Si prospettano inevitabilmente anche fattori
negativi, come la creazione di una drastica
gerarchia formata da Paesi egemoni, che
monopolizzano le attività scientifiche e arti-
stiche, Paesi emergenti, che svolgono atti-
vità produttive, Paesi sottosviluppati, con-
dannati al consumo passivo, pagato con le

materie prime e lavori di ti-
po servile. Coloro che de-
tengono il potere continue-
ranno a programmare il fu-
turo proprio e degli altri; gli
Stati più ricchi muoveranno
guerra ai Paesi più poveri e
cercheranno di impedire la
creazione di forme di sicu-
rezza e protezione civile, fi-
nendo per allargare il diva-
rio delle retribuzioni tra

vertice e base sociale, dequalificando la for-
mazione, rinnegando la solidarietà e non cu-
randosi dell’emarginazione. 

Bisogna tuttavia avere la consapevolezza
che il progresso umano non è altro che un lun-
go cammino verso la liberazione dell’uomo dal-
la fatica fisica, un itinerario che parte dal Me-
dioevo (liberazione dalla schiavitù) e arriva al
Novecento, con la progressiva delega della fati-
ca umana alle macchine, frutto delle invenzioni
tecnologiche e organizzative, considerate in un
primo momento un incentivo alla disoccupazio-
ne e una minaccia all’equilibrio sociale, ma suc-
cessivamente apprezzate come affrancamento
dalla schiavitù del lavoro. 

Il nostro tempo ha messo in evidenza che, di
fronte a una progressiva diminuzione della do-
manda di lavoro e al conseguente aumento del-
la disoccupazione, non si è saputo rispondere
con una domanda di lavoro nuova ed una nuo-
va organizzazione sociale capace di valorizzare
le risorse umane a disposizione. Nello stesso
tempo, il sistema produttivo ha puntato sull’in-
novazione tecnologica per produrre una quan-
tità maggiore di beni, finendo per intasare il
mercato di oggetti inutili o rapidamente obso-
lescenti. Nella società industriale, la lenta
espansione dei consumi e delle tecnologie per-
metteva di assorbire la manodopera in ecce-
denza, con passaggi dall’agricoltura all’indu-
stria, dall’industria ai servizi, mentre in quella
postindustriale il progresso tecnologico è così
rapido da spezzare l’equilibrio tra offerta e do-
manda di lavoro. 

Di fronte al continuo aumento della disoc-
cupazione, gli studiosi hanno cercato di fornire
delle soluzioni adeguate (riduzione dell’orario
di lavoro, aumento dei servizi, sviluppo del ter-
zo settore ecc.), ma alla fine bisognerà prende-
re atto che la società postindustriale sta deter-
minando la liberazione dal lavoro. Una volta af-
fidata alle macchine gran parte del lavoro ma-
nuale e di quello intellettuale esecutivo, agli es-
seri umani resteranno le attività creative, che
richiederanno una minore occupazione, una
minore divisione dei compiti ed una minore
scissione tra tempo di lavoro e tempo libero. 

La possibilità di fornire all’umanità la neces-
saria quantità di beni e servizi, utilizzando una
minima quantità di lavoro umano, renderà indi-
spensabile progettare e programmare nuovi si-
stemi di distribuzione del lavoro, della ricchez-
za, del sapere e del potere, nuove forme di

per soddisfare i bisogni di chi
non lavora e nuove forme di gratificazione per
Welfare State
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Welfare State: sistema socia-
le nel quale lo Stato garantisce
a tutti i cittadini forme di prote-
zione sociale e sanitaria, l’ac-
cesso a servizi ritenuti indi-
spensabili o socialmente utili
per migliorare la qualità della
vita nella famiglia, nei luoghi di
lavoro, nell’intero ambiente so-
ciale.



L’Ottocento e il Novecento sono
stati segnati dalla guerra dei po-

veri contro i ricchi; il XXI secolo,
molto probabilmente, sarà segnato
dalla guerra dei ricchi contro i pove-
ri: i ricchi hanno sempre più paura
dei poveri e si difendono da essi at-
taccandoli, riducendo gli aiuti uma-
nitari, peggiorando la qualità dell’i-
struzione, ostacolando i flussi migra-
tori. Forse non si tratterà di una
guerra cruenta, anche se avrà i suoi
morti. Sarà una guerra molto sofisti-
cata, che adotterà tattiche diverse a
seconda delle fasce sociali e razziali
dei nemici. Contro i poveri del Terzo
mondo sarà esercitata una pressione
affinché si trasformino in un inerme
esercito industriale di riserva e in un
immenso mercato per tutta la mer-
canzia avariata e per tutti gli scarti
del Primo mondo. Contro le classi
agiate del Primo mondo sarà eserci-
tata una manipolazione come si con-
viene con avversari secolarizzati: tra-
sformarli in esecutori specializzati,
motivati e docili sul lavoro, in consu-
matori voraci, colti, arrendevoli nel
tempo libero, in cittadini comunque
impauriti dall’insicurezza fisica e oc-
cupazionale. Qualche milione di
creativi basterà per produrre tutte le
idee necessarie a sostenere il ritmo
del progresso. Questa ristretta élite,
coadiuvata da pochi altri milioni di
collaboratori di alto livello, servita da
una tecnologia onnipotente e onni-
vora, si approprierà di tutto il potere
aziendale e politico, potendo contare
indisturbata sull’obbedienza di mas-
se di esecutivi tanto più inermi quan-
to più secolarizzati. 
Già si scorgono le prime avvisaglie
che impongono valutazioni assai

semplici. Il cammino millenario
dell’uomo è connotato dalla volon-
tà persistente di liberarsi dalle ata-
viche schiavitù della miseria, della
fatica, dell’ignoranza, della tradi-
zione, dell’autorità, del dolore, del-
la bruttezza, e persino della morte.
Il progressivo avvicinamento a
queste mete liberatorie è ciò che
chiamiamo «progresso». Nel corso
della storia si riescono ad indivi-
duare alcune traiettorie rimaste
costanti: dalla manualità all’impie-
go di tecnologie sempre più sofisti-
cate, dalla semplicità alla comples-
sità, dalla casualità alla pianifica-
zione di breve e poi di lungo termi-
ne, dalla genericità alla specializza-
zione, dall’esecutività alla creativi-
tà; sempre allo scopo di colonizza-
re la natura attraverso la cultura.
Le molteplici trasformazioni sono
determinate da fattori climatici,
geografici, genetici, politici, ener-
getici, culturali che scattano di vol-
ta in volta. Quando invece più fat-
tori accelerano simultaneamente
la loro dinamica, si determina un
mutamento di portata eccezionale,
un salto rivoluzionario di qualità,
uno spartiacque tra il prima e il do-
po, un cambiamento epocale. A
partire dalla Seconda guerra mon-
diale, la società industriale, centra-
ta sulla produzione in grande serie
di beni materiali, ha ceduto il passo
alla società postindustriale, cen-
trata sulla produzione di beni im-
materiali (servizi, informazioni,
simboli, estetica, valori). La socie-
tà non ha fatto a meno dei prodotti
rurali, ma ha fatto a meno dei con-
tadini, sostituendoli con trattori
automatici e concimi chimici. Allo
stesso modo la società postindu-
striale non fa a meno dei prodotti
industriali, ma fa a meno degli ope-
rai e dei lavoratori intellettuali so-
stituendoli con i robot e con i com-
puter. I valori apprezzati dalla so-
cietà industriale (standardizzazio-
ne, efficienza ecc.) sono molto di-
versi od opposti ai valori sempre
più apprezzati nella società postin-
dustriale (creatività, soggettività,
emotività, qualità della vita). La
crescente sofisticatezza e potenza
delle macchine consente di delega-
re a esse mansioni fisiche e intel-
lettuali sempre più numerose e

sempre più complesse, così come
la crescente divisione internazio-
nale del lavoro consente ai Paesi
sviluppati di delegare alle popola-
zioni del Terzo mondo le mansioni
più ripetitive, faticose, noiose, alie-
nanti, deprivate di creatività. 
Si va ormai consolidando una divi-
sione internazionale tra Paesi
avanzati, che detengono il mono-
polio dell’ideazione, delle informa-
zioni e dei brevetti; Paesi emergen-
ti, che basano la propria economia
sulla produzione manifatturiera;
Paesi poveri, costretti a consumare
beni scadenti, prodotti nei Paesi
avanzati e in quelli emergenti, in
cambio di materie prime, manodo-
pera a bassissimo prezzo, subordi-
nazione politica e basi militari. La
quantità dei beni prodotti è sem-
pre meno legata alla quantità di la-
voro umano che i prodotti incorpo-
rano e, soprattutto, alla quantità di
lavoro esecutivo. Ciò determina
nei Paesi ricchi il fenomeno dello
«sviluppo senza lavoro» con cre-
scente disoccupazione. Nei Paesi
sviluppati il fenomeno dello «svi-
luppo senza lavoro» è mal gestito e
tende a raggiungere livelli intolle-
rabili di disoccupazione, che diven-
teranno esplosivi se, oltre a creare
nuovi posti di lavoro, non si proce-
de urgentemente a una drastica re-
distribuzione del lavoro che resta.
A sua volta, nelle economie di mer-
cato, anche la ricchezza è distribui-
ta in modo da esasperare la forbice
tra ricchi e poveri, determinando
le premesse di una guerra frontale
dei primi contro i secondi, destina-
ta a diventare cruenta se non si in-
dividuano nuovi parametri, diversi
dal lavoro umano, per redistribuire
la ricchezza. Il tempo libero dal la-
voro occupa uno spazio sempre
più centrale nella vita umana. Oc-
corre quindi riprogettare non solo
il lavoro ma anche il tempo libero,
in modo che questo non degeneri
in dissipazione e aggressività ma si
risolva in pacifica convivenza e in
ozio creativo. Una simile riproget-
tazione richiede perciò un ambizio-
so piano rieducativo e un grande
patto sociale, che miri alla redistri-
buzione, in senso più giusto, del la-
voro, della ricchezza, del sapere e
del potere. ■

Domenico De Masi
Lavoro e ozio creativo
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soddisfare i bisogni di chi lavora. La società do-
vrà preoccuparsi di trovare le giuste motivazio-
ni alla creatività, di ridisegnare la preparazione
professionale al lavoro creativo, che dovrà es-
sere integrata con nuove forme di preparazione
professionale, per inserire nel sistema sociale i
«nuovi disoccupati», cioè gli individui «libera-
ti» dal lavoro di tipo industriale. 

4.❙ IL MERCATO DEL LAVORO

Secondo gli economisti, il mercato del lavoro è
retto dalle regole della concorrenza, in quanto
esiste una domanda di lavoro da parte degli im-
prenditori e un’offerta di quanti sono disposti a
«vendere» la propria forza lavoro in cambio di
un salario. Il rapporto di lavoro si potrebbe
svolgere in condizioni di perfetta parità, se non
esistessero differenti condizioni economiche e
sociali tra datori di lavoro e lavoratori. Qualora
le parti godessero della stessa forza contrattua-
le, infatti, il mercato del lavoro sarebbe regola-
to dalla legge della domanda e dell’offerta co-
me qualsiasi altra merce; si raggiungerebbe un
perfetto equilibrio tra lavoratori occupati e non
occupati; ogni individuo sarebbe in grado di
scegliersi il lavoro in base a calcoli razionali, su
cui non influirebbero né le relazioni interperso-
nali, né il contesto sociale e culturale, né la ne-
cessità di trovare comunque una qualsiasi oc-
cupazione, facendo cioè le proprie scelte in ba-
se alle maggiori possibilità di guadagno e al
conseguimento di obiettivi non soltanto di ca-
rattere economico, bensì capaci di gratificarlo
sul piano umano.

La sociologia, al contrario, non considera il
lavoro una «merce» pari a tutte le altre e dà
maggiore importanza ai gruppi sociali che for-
mano il contesto della società in cui l’individuo
svolge un lavoro, persegue i propri interessi ma-
teriali e culturali, segue determinati valori,
creandovi una rete di comportamenti personali.
Il mercato del lavoro è visto, pertanto, come
una componente della comunità sociale al pari
dei rapporti di potere, delle disuguaglianze so-
ciali e dei conflitti che portano alla formazione
delle classi sociali. Secondo Max Weber, «il pos-
sesso e la mancanza di possesso costituisco-
no le categorie fondamentali di tutte le situa-
zione di classe», e proprio il possesso è l’ele-
mento caratterizzante di questa particolare for-
ma di mercato, nella quale si confrontano coloro
che vendono (la classe operaia) e coloro che
acquistano (gli imprenditori) la forza lavoro. 

Il mercato del lavoro, partendo dall’idea che

l’attività lavorativa è un’esperienza di primaria
importanza nella vita degli individui, deve esse-
re considerato un meccanismo sociale regolato
da norme fissate dallo Stato e finalizzato a di -
stribuire compensi e funzioni lavorative, a con-
ferire potere e prestigio, a definire le posizioni
sociali e le disuguaglianze che caratterizzano la
vita sociale. La sociologia è una scienza che
non riduce mai l’azione umana alle sole motiva-
zioni economiche, neppure quando esse, come
in questo caso, hanno una rilevanza determi-
nante. Al contrario, la sociologia tende a com-
binare gli obiettivi economici del lavoro con la
ricerca di prestigio, di potere e di una precisa
collocazione nella struttura sociale, tenendo
conto che i comportamenti dell’individuo sono
condizionati dai suoi rapporti sociali ed econo-
mici, che ne influenzano preferenze e scelte.
Alla realtà socioeconomica, che impone di sce-
gliere un dato lavoro, bisogna affiancare anche
i valori culturali che i soggetti hanno assorbito
nel processo di socializzazione e che li induco-
no a confrontarsi con il proprio contesto socia-
le per individuare il lavoro più confacente alla
loro personalità o per cambiare quello che han-
no con un altro, ritenuto capace di offrire mag-
giori soddisfazioni ed un prestigio sociale di li-
vello superiore. 

L’analisi sociologica considera, pertanto, il
mercato del lavoro come un fenomeno atipico,
che non può rientrare nel concetto tradizionale
di mercato economico. Al suo interno, infatti,
avviene la compravendita di una merce sui ge-
neris, appunto la forza lavoro e la capacità lavo-
rativa, una merce particolare perché non è se-
parabile dal proprietario, non si esaurisce al
momento dello scambio (lavoro-salario), ma
implica una serie di relazioni sociali fra le parti
in causa. 

Il mercato del lavoro è caratterizzato dalla
contrattazione, che ha per oggetto il salario,
cioè il valore della prestazione lavorativa: una
trattativa fra le parti che avviene generalmente
attraverso la mediazione delle organizzazioni
sindacali, poiché non si contratta soltanto il
prezzo della merce, ma anche le condizioni di
lavoro. Sul mercato del lavoro incidono, inoltre,
la legislazione sociale predisposta dallo Stato,
l’esistenza del Welfare State e l’attuazione delle
politiche sociali, il riconoscimento del potere di
rappresentanza ai sindacati dei lavoratori. Que-
sto insieme di elementi, che nella compraven-
dita della forza lavoro limita il libero gioco della
domanda e dell’offerta, ha indotto alcuni autori
a definire il mercato del lavoro un’istituzione
sociale con obiettivi e vincoli molto specifici e
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definiti, il cui funzionamento dipende da quan-
to viene ritenuto accettabile e conveniente da
entrambe le parti in causa. In questo caso, co-
me si è detto, il mercato non tratta una qualsia-
si merce inanimata, ma si trova di fronte una
merce che pensa, che è capace di organizzarsi
e di scegliere le proprie rappresentanze, le
quali svolgono un ruolo preciso nel funziona-
mento del mercato del lavoro a seconda dei
momenti storici e delle diverse congiunture so-
ciali. Il mercato del lavoro, grazie alle particola-
ri norme sociali che lo regolano, si caratterizza
come un luogo di formazione e di scambio della
capacità di lavoro, cioè di quel «saper fare» che
è parte integrante del «saper essere» di ogni
persona; nello stesso tempo, tale mercato è an-
che un «saper essere collettivo», proprio per
l’importanza sociale che hanno i lavoratori, i si-
stemi di tutela previsti dallo Stato sociale, le
organizzazioni di rappresentanza che svolgono
un’azione di tutela e di negoziazione collettiva
a favore di tutti i lavoratori. 

Conflittualità del lavoro

Il lavoro, oltre ad essere una fonte di reddito,
determina anche lo status sociale di ogni per-
sona, assicurando a ciascuno dignità ed auto-
stima. Per questo insieme di fattori, l’azione dei
sindacati si propone di tutelare la dignità dei
lavoratori, di rendere il salario «equo», tale da
soddisfare i loro bisogni individuali e familiari,
di garantire un’adeguata soglia di protezione
sociale. Quando le parti in causa non trovano
un accordo o la parte imprenditoriale si rifiuta
di trattare dei miglioramenti a favore dei lavo-
ratori, si determinano i conflitti di lavoro, che
vedono come attori i lavoratori e le loro rappre-
sentanze sindacali, i datori di lavoro e le loro
organizzazioni di categoria, il governo, che di
solito svolge una funzione di intermediazione,
quando esso stesso non sia direttamente coin-
volto, come nel caso di conflitto tra la pubblica
amministrazione e i suoi dipendenti. 

Nell’Ottocento le lotte dei lavoratori erano
condotte attraverso lo sciopero, cioè un’asten-
sione dal lavoro che poteva anche manifestarsi
con forme di violenza, soprattutto quando si ar-
rivava allo scontro fisico con le forze dell’ordi-
ne impegnate a tutelare gli interessi delle im-
prese, ad impedire l’occupazione delle fabbri-
che o eventuali danni arrecati ai macchinari al-
lo scopo di boicottare la produzione. Da parte
degli imprenditori si rispondeva con la serrata,
consistente nella chiusura delle fabbriche con
la sospensione unilaterale dell’attività produtti-

va senza corrispondere ai lavoratori alcuna re-
tribuzione. La moderna legislazione sociale ha
riconosciuto la legittimità dell’astensione dal
lavoro da parte dei lavoratori, regolamentando
lo sciopero come unica forma di lotta legittima,
quando viene proclamata e coordinata dalle or-
ganizzazioni sindacali. Nelle società industriali
avanzate, il numero degli scioperi tende tutta-
via a diminuire, perché si fa spesso ricorso, a li-
vello aziendale, alla trattativa tra l’impresa e
una rappresentanza dei lavoratori, e, a livello
generale, alla concertazione tra gli organi di
rappresentanza degli imprenditori e i sindacati
che rappresentano intere categorie di lavorato-
ri, spesso, appunto, con la mediazione del go-
verno. 

Per misurare il peso economico, sociale e
politico di uno sciopero, si deve tener conto di
almeno due elementi:
• la partecipazione, determinata dal numero

di lavoratori che aderiscono all’iniziativa di
lotta e dalla rilevanza economica e politica
delle categorie che si astengono dal lavoro;
la forma più pesante di lotta è lo sciopero
generale, giacché ad esso prendono parte
tutte le categorie di lavoratori, che per un
determinato periodo di tempo possono para-
lizzare la produzione e i servizi del Paese;

• il volume di conflittualità, misurato in ba-
se al numero di ore lavorative perse a causa
dello sciopero, che in ogni caso infligge un
danno economico alle imprese.

Il lavoro degli immigrati

Un problema ormai pressante in tutte le socie-
tà europee è costituito dall’immissione nel
mercato del lavoro di immigrati, che arrivano
dai loro Paesi di origine in cerca di occupazio-
ne. Una parte rilevante di loro riesce a trovare
una collocazione nei ranghi della forza lavoro,
migliorando gradualmente la propria situazio-
ne fino a competere con gli autoctoni su un
piano di parità per ottenere una migliore oc-
cupazione e più soddisfacenti condizioni di vi-
ta. Una minoranza, in possesso di una laurea,
arriva a svolgere una libera professione o ad
avere un’occupazione corrispondente al pro-
prio titolo di studio, mentre altri immigrati an-
cora riescono a svolgere un lavoro autonomo o
addirittura a costituire un’attività imprendito-
riale. Una parte piuttosto consistente, quando
non riesce a trovare un lavoro, va ad ingrossare
le fila degli immigrati clandestini, destinati ad
entrare nell’economia sommersa, un mondo
illegale che si regge sull’assunzione di questo
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tipo di manodopera per lavori irregolari di vario
tipo (lavoro occasionale o stagionale, semicon-
tinuativo, stabile e continuativo), con salari in-
feriori ai contratti di categoria e senza nessuna
tutela sociale e sanitaria. Nel «sommerso» si
registrano anche forme di lavoro coatto che ra-
sentano la schiavitù, in quanto i clandestini so-
no trattati come una merce dai datori di lavoro,
che spesso sono loro connazionali con cui han-
no contratto un debito per espatriare o per tro-
vare un alloggio. Questo tipo di economia com-
prende anche i lavori irregolari indipendenti
(soprattutto il commercio ambulante o al det-
taglio), che sono svolti senza licenze e autoriz-
zazioni, senza assolvere alcun obbligo previ-
denziale e fiscale: solo nei casi più fortunati
rappresentano una fase di passaggio per l’in-
gresso della microazienda individuale nell’eco-
nomia ufficiale. Molti clandestini, inoltre, fini-
scono per entrare nel mondo della microcrimi-
nalità, dello spaccio di droga, dell’accattonag-
gio esercitato anche per mezzo di bambini. Una
particolare piaga sociale è rappresentata dallo
sfruttamento della prostituzione, gestito da or-
ganizzazioni che fanno entrare clandestina-
mente ragazze spesso molto giovani, costrin-
gendole a prostituirsi con la violenza, la sotto-
missione psicologica, le ritorsioni e i ricatti. 

Inizialmente gli immigrati subiscono nelle
società di accoglienza delle pratiche occupazio-
nali discriminatorie, in quanto trovano colloca-
zione in settori secondari del mercato del la-
voro, caratterizzati da mansioni non qualifica-
te, fisicamente gravose e in alcuni casi sgrade-
voli (quindi riservate a ceti sociali inferiori), da
bassi salari e scarse opportunità di avanzamen-
to; subiscono inoltre processi di emarginazione
all’interno del contesto sociale in cui vivono e
lavorano. Le istituzioni cercano di porre un ri-
medio a tali situazioni, creando strutture per
l’assistenza e la tutela dei lavoratori immigrati,
prendendo iniziative per la loro formazione ci-
vica e professionale, adottando misure per faci-
litare i processi di integrazione sociale e per
diffondere la convinzione che la manodopera
immigrata non rappresenti un fenomeno nega-
tivo, ma costituisca un capitale lavorativo, so-
prattutto in quei Paesi a bassa natalità dove la
forza lavoro autoctona è in diminuzione e si ri-
fiuta di svolgere determinati lavori necessari,
talvolta essenziali. 

I settori dove si registra la maggiore presen-
za di lavoratori immigrati sono il lavoro dome-
stico (collaboratori familiari, operatori addetti
all’assistenza sanitaria e agli anziani inabili),
l’agricoltura con particolare riferimento ai la-

vori stagionali, il settore industriale caratte-
rizzato da particolari modelli territoriali (picco-
le e medie industrie del Nord-Est e del Centro
Italia).

Il lavoro femminile 

Nella società preindustriale la divisione dei ruoli
tra uomini e donne era determinata dalle speci-
fiche caratteristiche biologiche femminili finaliz-
zate alla riproduzione della specie e all’assolvi-
mento di compiti insostituibili, come la gravi-
danza, il parto, l’allattamento. Nella famiglia pa-
triarcale, inoltre, i rapporti di potere erano pre-
valentemente a favore degli uomini: alle donne
spettavano le responsabilità domestiche non re-
tribuite, come la gestione dell’economia della
casa, l’allevamento e l’educazione dei figli. Si ve-
rificava pertanto un’esclusione quasi totale delle
donne dal mercato del lavoro, perché esse era-
no considerate inadatte a svolgere determinate
mansioni, perché erano limitate nel tempo di la-
voro dalle gravidanze, dai parti, dall’allattamen-
to e dall’allevamento della prole. Soltanto in
agricoltura, dove la famiglia era un’unità produt-
tiva integrata, la donna occupava dei ruoli preci-
si anche sul piano lavorativo, avendo la respon-
sabilità di collaborare con gli uomini nel lavoro
dei campi, di accudire gli animali da cortile, di
custodire e conservare i cibi approvvigionati. 

La Rivoluzione industriale e il processo di
urbanizzazione continuarono a confinare le
donne nella sfera domestica non lavorativa
(nacque la figura della casalinga proletaria),
mentre gli uomini svolgevano un lavoro retri-
buito in luoghi separati dalla propria abitazio-
ne. L’uomo era il produttore di un reddito (il
salario), mentre la donna si occupava di figli e
faccende domestiche in quel «regno della ca-
sa» che non rappresentava più un luogo di pro-
duzione di beni come nella famiglia contadina,
ma diventava la sede dei consumi. 

Nella società industriale e in quella postin-
dustriale, il lavoro domestico continua ad esi-
stere in tutti i ceti sociali ed ha assunto una
maggiore importanza economica e sociale ri-
spetto al passato, perché le donne impegnate
nella gestione della propria casa si sobbarcano
il peso di un lavoro che non è remunerato, che
evita alla famiglia le spese per l’assunzione di
personale domestico e che rappresenta, qualo-
ra fosse quantificato in termini monetari, una
parte rilevante della ricchezza nazionale. Natu-
ralmente il lavoro domestico all’interno delle
società avanzate ha subìto profonde trasforma-
zioni culturali, essendosi professionalizzato
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grazie alla massiccia introduzione di elettrodo-
mestici (frigoriferi, lavatrici e asciugatrici, lava-
stoviglie, cucine elettriche, aspirapolvere e ro-
bot domestici) e all’impiego ormai abbastanza
diffuso del computer per il disbrigo di pratiche
riguardanti la gestione familiare. La sociologa
Chiara Saraceno sostiene che, comunque,
nonostante alcuni cambiamenti sociali e cultu-
rali, le responsabilità domestiche continuano a
pesare prevalentemente sulla donna: «Ancora
oggi per gli uomini partecipare al lavoro
domestico è un optional. Per le donne è una
necessità perché non possono dire: adesso
sono stanca, mi riposo e dunque il bambino
non mangia. Possiamo scegliere di non fare
figli, questo sì. Ma non di non accudirli. Di
qui, la grande corsa quotidiana, la fatica
dell’organizzare, del pensare. E in più, se
qualcosa va storto, è lei che viene colpevo-
lizzata e tutto questo provoca un grandissi-
mo sovraccarico e un grandissimo stress. Le
donne sono cambiate più degli uomini. Ma
non c’è simmetria nella velocità e nell’enti-
tà del cambiamento. E la società stessa non
ha metabolizzato il fatto che le donne sono
sul mercato del lavoro». 

Nella prima metà del Novecento l’occupazio-
ne femminile avviene in ambiti specifici e con
determinate caratteristiche: non è richiesta una
professionalità medio-alta; le mansioni offrono
scarse possibilità di carriera; i salari sono infe-
riori a quelli degli uomini, anche a parità di ora-
rio di lavoro. Un consistente ingresso delle don-
ne nel mondo del lavoro si verifica, soprattutto
nell’Italia settentrionale e centrale, a partire
dalla Prima guerra mondiale, quando esse sono
chiamate a sostituire gli uomini al fronte: da
questo momento inizia il processo di emancipa-
zione della donna. Il fenomeno prosegue nel pe-
riodo fra le due guerre e si accentua nel secon-
do Dopoguerra, quando la presenza della mano-
dopera femminile cresce progressivamente nel-
le fabbriche, negli uffici e nel settore commer-
ciale, mentre diminuisce sensibilmente nell’a-
gricoltura. Nello stesso periodo, la presenza del-
le donne si registra in forma più intensa nell’im-
piego pubblico (ancora ai livelli medio-bassi),
nelle professioni liberali, nella sanità e nel siste-
ma assistenziale, nella scuola e, ultimamente,
nell’università, nella dirigenza pubblica e priva-
ta, nell’imprenditoria, persino in quei settori ri-
tenuti prettamente maschili, come la magistra-
tura, le forze armate e le forze di polizia. 

L’aumento dell’occupazione femminile è de-
terminato dalla crescita del livello di scolarità
femminile, dalla caduta di molti pregiudizi che

consideravano le donne inadatte o incapaci per
certi lavori, dalla presa di coscienza delle proprie
attitudini e dalla conquista di un maggiore spirito
d’indipendenza, dalla diffusione delle tecnologie
domestiche, che hanno abbassato gli standard
d’impegno in ambito casalingo e dalla massiccia
presenza di tecnologie avanzate nel mondo del
lavoro che rende sempre meno rilevanti la com-
ponente fisiologica, la forza e quindi la disparità
fisica. Altri fattori determinanti per l’emancipa-
zione femminile sono stati la possibilità di affida-
re attività casalinghe a servizi pubblici o privati,
di fare ricorso a collaborazioni domestiche di tipo
professionale a prezzi sostenibili per l’economia
familiare, creando in questo modo una categoria
di lavoratrici che non appartengono al nucleo fa-
miliare e che per lavorare all’interno di esso rice-
vono una retribuzione. L’ e la

hanno però crea-
to, e continuano a creare, problemi per le lavora-
trici sposate e con figli. Infatti, quando le risorse
economiche non sono sufficienti per ricorrere a
collaborazioni esterne, si prospetta un doppio im-
pegno della donna, nel lavoro e nell’ambito do-
mestico, che, solo in alcuni casi, viene risolto con
l’adozione di un’occupazione part-time. Questa
situazione finisce tuttavia per incidere sulle pos-
sibilità di avanzamento nella carriera professio-
nale, che non incontra ostacoli soltanto quando la
donna trova un forte supporto all’interno della
propria famiglia, quando riceve aiuti esterni, op-
pure quando dimostra una particolare dedizione
al proprio successo lavorativo, che passa in primo
piano rispetto agli impegni familiari.

Lo sfruttamento del lavoro minorile 

Lo sfruttamento del lavoro minorile, tipico della
prima Rivoluzione industriale, sembrava un fe-
nomeno avviato a scomparire,
quando, nel 1919, l’Organiz-
zazione internazionale del
lavoro (Oil) stabilì, nel suo at-
to costitutivo, che «il lavoro
non è una merce» e che uno
dei suoi obiettivi primari era
«l’abolizione del lavoro mi-
norile e l’imposizione di li-
mitazioni al lavoro degli
adolescenti per permettere
loro la frequenza scolastica
e garantire il loro normale
sviluppo fisico». Sempre nel
1919, la Convenzione sull’e-
tà minima per l’accesso dei
minori al lavoro nell’indu-

defamilizzazione del lavoro
esternalizzazione
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defamilizzazione del lavoro:
fenomeno prodotto dalla Ri-
voluzione industriale, che por-
ta il lavoro lontano dall’ambito
familiare per concentrarlo nel-
la fabbrica.

esternalizzazione del lavo-
ro: spostamento dell’attività
lavorativa dall’ambito familiare
a un luogo esterno (fabbrica,
ufficio ecc.).



stria proibì l’impiego di ragazzi sotto i 14 anni
in specifici settori di lavoro particolarmente fa-
ticosi e pericolosi. Nel 1973 l’età minima è stata
spostata a 15 anni, con alcune eccezioni (13/15
anni) per alcuni lavori «leggeri» e per i Paesi in
via di sviluppo (12/14 anni), ma nello stesso
tempo si sono definite le condizioni di lavoro
per i minori, che devono essere impiegati in
mansioni tali da non «compromettere la salu-
te, la sicurezza o la morale degli adolescen-
ti». Nella Conferenza di Oslo del 1997, infine,
l’Oil ha preso posizione contro lo sfruttamento
dei bambini, per arrivare a una totale abolizio-
ne delle forme peggiori di lavoro minorile; inol-
tre, ha sollecitato gli Stati ad adottare politiche
sociali per l’istruzione obbligatoria e l’assisten-
za sanitaria, creando le condizioni minime af-
finché siano garantite ai minori di entrambi i
sessi la parità di accesso all’istruzione, una for-
mazione professionale di base e l’integrazione
nel sistema scolastico dei ragazzi-lavoratori.
Nel 1989, le Nazioni Unite hanno approvato la
Convenzione Internazionale sui Diritti del-
l’Infanzia in cui è stato sancito «il diritto del
fanciullo ad essere protetto contro lo sfrutta-
mento economico e qualsiasi tipo di lavoro
rischioso […] che interferisca con la sua
educazione […] che sia nocivo alla sua salu-
te […] per il suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale o sociale».

Malgrado l’impegno degli organismi interna-
zionale e, in parte, degli Stati, oggi il lavoro mi-
norile continua ad essere una drammatica real-
tà che coinvolge milioni di bambini nei Paesi
sottosviluppati e in quelli industrializzati. Si
tratta di un massiccio sfruttamento, caratteriz-
zato dalla violenza e da una diffusa immoralità
che ancora pesa negativamente sulla vita di
tanti di loro. L’Oil, nel suo Rapporto 2007, ha
stimato che nel mondo i minori costretti a lavo-
rare sono 218 milioni (con la maggiore concen-
trazione in Asia e nell’Africa sub-sahariana): di
questi, 150 milioni lavorano nell’agricoltura;
126 milioni sono impiegati in attività pericolose
e con mansioni di fatica, tanto che ogni anno
oltre 20.000 di loro muoiono per infortuni ed
un numero assai più elevato è colpito da malat-
tie contratte sul luogo di lavoro. Il fenomeno
del lavoro minorile riguarda anche le società
avanzate, dove molti bambini sono occupati in
piccole imprese familiari. Anche la grande in-
dustria, purtroppo, si avvale di essi, attraverso
una filiera «perversa»: le multinazionali appal-
tano i lavori ad aziende di Paesi in via di svilup-
po che, a loro volta, li subappaltano a piccole
imprese, nelle quali sono presenti anche dei

minori, che lavorano quasi sempre in ambienti
dalle caratteristiche igieniche pessime e in
condizioni di supersfruttamento salariale.

5.❙ SCARSITÀ E PRECARIETÀ 
DEL LAVORO

La disoccupazione

La disoccupazione, nella sua accezione più mo-
derna, è un fenomeno che riguarda il mercato
del lavoro e che colpisce i lavoratori salariati
indipendentemente dalla loro volontà. Essa ac-
quista rilevanza sociale quando il fenomeno as-
sume una consistenza numerica e i disoccupati
sono delle figure sociali ben identificabili, per
cui la loro condizione viene riconosciuta come
l’effetto di una situazione economica e non rap-
presenta una scelta degli interessati. Nelle so-
cietà industriali avanzate si è formato nell’indu-
stria, nell’agricoltura e nel commercio un eser-
cito di lavoratori salariati che vivono con la
vendita della propria forza lavoro, da cui trag-
gono le risorse necessarie per garantirsi la so-
pravvivenza, e pertanto, quando il fenomeno
della disoccupazione acquista dimensioni rile-
vanti, i suoi effetti negativi si ripercuotono sul-
l’intera società. Si possono individuare tre for-
me principali di disoccupazione: 
• La disoccupazione di coloro che proven-

gono da altri contesti lavorativi (agricol-
tura, industria, commercio, artigianato, ser-
vizi) ed aspirano a trovare una nuova occu-
pazione, che possibilmente rappresenti un
miglioramento sotto il profilo economico e
sociale; si tratta di un fenomeno diffuso nel
recente passato, e che attualmente riguarda
soprattutto i lavoratori immigrati. 

• La disoccupazione di chi ha già svolto
una qualche occupazione ed ha perduto
il posto di lavoro; è un fenomeno presente
a livelli socialmente accettabili in tutte le
società industriali, ma che diventa preoccu-
pante quando, nei momenti di crisi o di pro-
fonde trasformazioni sociali, economiche e
tecnologiche, assume dimensioni di massa;
essa costituisce una frazione significativa
della disoccupazione attuale, con punte
massime nelle zone ad altra concentrazione
industriale. 

• La disoccupazione di chi non è mai en-
trato nel mondo del lavoro ed aspira ad
entrarvi, che riguarda soprattutto il mondo
giovanile; si tratta di un fenomeno ampia-
mente diffuso in tutte le società sviluppate
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a causa di un calo della domanda di lavoro
da parte delle imprese e dei servizi, ma so-
prattutto per una diminuzione di occupazio-
ni stabili in tutti i settori economici. 

Esistono tuttavia differenze consistenti fra i
disoccupati nei diversi contesti nazionali e lo-
cali, e quindi, per analizzare la disoccupazione,
bisogna tenere presenti quattro fondamentali
dimensioni. 
• La dimensione numerica, che riguarda la

capacità del sistema economico di garantire
alle persone i più alti livelli di occupazione
collegati a un tessuto produttivo solido, a un
sostenuto ritmo di sviluppo, a un sistema di
Welfare capace di mettere in moto specifi-
che politiche di assorbimento della forza la-
voro eccedente. 

• La dimensione basata sulla composizio-
ne demografica, che si verifica quando la
disoccupazione colpisce giovani, donne, an-
ziani; sulla composizione sociale e profes-
sionale che si ha quando la disoccupazione
colpisce figure socioprofessionali apparte-
nenti a categorie occupazionali diverse
(operai, impiegati, dirigenti). 

• La dimensione temporale, che prende in
considerazione l’incidenza del fenomeno su
lunghi periodi di tempo, che possono essere
più o meno ricorrenti; in questo caso possono
essere colpite persone già occupate che per-
dono il lavoro e che incontrano seri ostacoli a
trovare una nuova collocazione, oppure gio-
vani che hanno gravi difficoltà ad entrare per
la prima volta nel mondo del lavoro. 

• La dimensione sociale, che riguarda la ca-
pacità di un sistema economico e sociale di
garantire la sopravvivenza di coloro che
hanno perduto un lavoro o non hanno la
possibilità di trovarlo. Essa richiede delle
politiche sociali da attuare attraverso stru-
menti diversi, come indennizzi e sussidi di
disoccupazione, prepensionamenti, forme
di sostegno alle famiglie, corsi di formazione
professionale per i giovani, iniziative per la
riqualificazione di ex lavoratori, creazione di
posti nel settore del pubblico impiego, so-
stegno economico per i disoccupati che av-
viano un’impresa, incrementi economici e
strutturali a favore del settore no-profit,
creazione di nuove forme di occupazione
che sappiano combinare le due dimensioni
del saper fare e del saper essere, cioè capa-
cità professionali e capacità umane, coniu-
gando conoscenze e capacità di autonomia,
polivalenza e senso di responsabilità. 

Mentre la disoccupazione generale sta su -
bendo un rallentamento in tutta l’Europa, con-
tinua a essere alto il livello di quella giovanile
(15/30 anni), determinata da una limitata crea-
zione di nuovi posti di lavoro, dal permanere
(soprattutto in Italia) dell’economia sommersa,
dall’allungamento della vita lavorativa che fre-
na il processo di ricambio generazionale tra an-
ziani e giovani lavoratori, dal deterioramento
della qualità del lavoro. L’oggettiva difficoltà di
trovare un’occupazione corrispondente alle lo-
ro aspettative o ai titoli di studio conseguiti in-
duce i soggetti più giovani a non cercare un po-
sto di lavoro, e, di conseguenza, sta nascendo
una specie di rassegnazione a vivere la condi-
zione di disoccupati come uno status sociale
permanente. A conferma di questo fenomeno,
si può rilevare che l’occupazione della popola-
zione in età lavorativa cresce nelle fasce di età
medio-alta e che in molti settori economici
(specie nei distretti industriali) si comincia a
registrare una carenza di manodopera, per cui
molte imprese sono costrette ad assumere un
numero sempre più elevato di lavoratori immi-
grati, oppure a fare ricorso alla delocalizzazio-
ne delle aziende.

La precarietà del lavoro

Un fenomeno tipico della società postindustria-
le sta diventando la drastica riduzione della do-
manda di lavoro stabile alle dipendenze di
un’impresa. I processi di deindustrializzazione
hanno provocato la riduzione dell’occupazione
nelle grandi fabbriche, con il declino delle cate-
gorie forti della classe operaia, che avevano ot-
tenuto un alto livello di protezione sindacale e
consistenti indennizzi nei momenti di disoccu-
pazione. La nuova situazione, oltre alla disoc-
cupazione permanente, provoca tra i giovani il
diffondersi della disoccupazione intermittente,
che non usufruisce di alcuna forma di indenniz-
zo o sussidio sociale, né gode di benefici assi-
curativi e di assistenza sanitaria, per cui i gio-
vani disoccupati continuano a gravare sulle fa-
miglie e costituiscono un rilevante peso sociale
soprattutto per quelle più povere. 

È nello stesso tempo in espansione il feno-
meno dell’occupazione precaria, che interes-
sa un numero molto elevato di giovani, provo-
cando instabilità psicologica e una debole iden-
tità professionale. Sebbene il lavoro continui ad
avere nel mondo giovanile una certa rilevanza
nella scala dei valori e nei modelli culturali, la
precarietà provoca nei soggetti più giovani un
senso di sfiducia e di insicurezza (che in alcuni
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casi diventa abbandono della ricerca di un lavo-
ro), proprio perché ritarda l’emancipazione in-
dividuale, rende più difficile progettare il futu-
ro, costituire una famiglia e programmare la
nascita di figli. Il determina effetti
negativi anche sul piano antropologico, perché
sta creando una generazione sempre più con-
centrata sul «presente» e sul «contingente», vi-
sta l’impossibilità di accumulare risorse finan-
ziarie da destinare alla realizzazione di un pro-
gressivo progetto di vita. Si vanno sempre più
diffondendo forme diverse di lavoro a tempo
determinato o , regolate da contrat-
ti di lavoro a scadenza senza obbligo di rinnovo.

6.❙ FLESSIBILITÀ E SOCIETÀ 
FLESSIBILE

Il dibattito sulla rigidità del mercato del lavoro
e sull’opportunità di una nuova regolamenta-
zione capace di introdurre nel sistema econo-
mico elementi di flessibilità sta caratterizzando
il nostro tempo e sta diventando uno dei temi
centrali sulla scena europea per studiosi e poli-
tici neoliberali o socialdemocratici. Le imprese,
infatti, assumono lavoratori a tempo indetermi-
nato solo quando è strettamente necessario,
cosicché si deve registrare una frenata nella
crescita dell’occupazione, che impedisce l’as-
sorbimento di gran parte della forza lavoro di -
sponibile sul mercato. La flessibilità applicata
al lavoro comporta che le imprese, quando si
trovano nella condizione di dover ridurre i costi
della produzione a causa di una diminuzione
delle vendite o di una fase di recessione del
mercato economico, tendano a tagliare il costo
della manodopera, riducendo gli orari di lavoro

o ricorrendo alla cassa inte-
grazione per quanto riguar-
da il personale dipendente a
tempo indeterminato. Nel
caso invece di nuove assun-
zioni, le imprese preferisco-
no fare ricorso a forme di la-
voro dipendente a tempo
determinato regolate da
contratti atipici, che fissa-
no la durata del contratto, il
tipo di prestazione, gli orari
di lavoro e che pertanto
possono subire variazioni a
seconda delle decisioni del
datore di lavoro. 

Il fenomeno della flessibi-
lità investe soprattutto il la-

a termine

precariato

voro autonomo, che consiste nell’esercizio di
una professione o nella prestazione di un servi-
zio che non sono disciplinati da specifici con-
tratti di lavoro, ma da norme giuridiche genera-
li e da regole fissate dal lavoratore stesso (pro-
fessionista, consulente, esperto ecc.), il quale
svolge la propria attività secondo tempi da lui
stabiliti e senza dipendere direttamente dal-
l’autorità gerarchica dell’imprenditore. Questa
particolare condizione comporta minori garan-
zie e maggiori rischi di non occupazione, ma
presenta anche una superiore capacità di adat-
tarsi alle esigenze del mercato del lavoro, in-
tensificando l’attività nei periodi di elevata do-
manda e rallentandola in quelli di crisi o di re-
cessione, quando le imprese tendono ridurre le
commesse affidate all’esterno. 

La massima flessibilità riguarda il lavoro
sommerso, consistente in attività svolte senza
rispettare le norme contributive, i minimi sala-
riali, gli orari di lavoro e gli standard di sicurez-
za e di tutela della salute dei lavoratori, i quali
possono essere assunti e licenziati sulla base di
una insindacabile decisione dell’imprenditore.

Conseguenze sociali della flessibilità

Il fenomeno della flessibilità è sempre più pre-
sente in tutti i Paesi industrializzati: nei mo-
menti di incertezza economica e di fronte alla
necessità di assumere nuovo personale per so-
stituire gli occupati in uscita, le imprese prefe-
riscono forme contrattuali flessibili; quando in-
vece la crescita economica è sostenuta e le im-
prese si trovano costrette ad aumentare l’occu-
pazione, allora si fa un maggiore ricorso ad as-
sunzioni per mezzo di contratti standard a tem-
po pieno e indeterminato. La flessibilità rappre-
senta ormai una caratteristica dei Paesi avanza-
ti, ma l’espansione dei lavori flessibili non impli-
ca necessariamente un peggioramento delle
condizioni di lavoro, anche se l’inserimento
massiccio dei lavori flessibili comporta dei ri-
schi a livello sociale e non può essere invocato
come strumento per rilanciare la crescita. 
• La flessibilità non assicura un adeguato pro-

cesso formativo sul lavoro, poiché le impre-
se investono nella formazione di coloro che
hanno un rapporto di lavoro stabile. Le im-
prese tendono ad utilizzare i lavori flessibili
per immettere forza lavoro giovane aperta a
soluzioni organizzative e contrattuali inno-
vative, avviando un ricambio generazionale
e riducendo la disoccupazione giovanile.
Il problema si pone con il crescere dell’età,
che negli anni può diventare un ostacolo in-
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lavoro a termine: attività la-
vorativa che viene svolta per
un periodo di tempo prede-
terminato da uno specifico
contratto di lavoro.

precariato: condizione in cui
viene a trovarsi un lavoratore
dipendente quando ha una
occupazione che non è ga-
rantita da un contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato.



Nella società della piena occupa-
zione degli inizi del XXI secolo

si accende il dibattito sulla povertà
senza vie d’uscita. Esso viene con-
dotto con grande passione, ma tutti
i partecipanti hanno un identico
paraocchi. Tutti danno per scontato
che la povertà sempre più diffusa e
sempre più dura sia un problema
nazionale, che deve essere discus-
so, affrontato e superato a livello
nazionale. In tutte le sfere pubbli-
che nazionali, tutti, neoliberisti, so-
cialdemocratici, conservatori, co-
munisti, sindacalisti considerano
che i sempre più gravi fenomeni di
povertà vadano intesi come proble-
mi nazionali che esigono soluzioni
esclusivamente nazionali. Ma que-
sto paraocchi e questa politica non
diventano migliori o più giusti per il
fatto di costituire un denominatore
comune. Per capire il problema del-
la povertà del XXI secolo, per cer-
care risposte politiche, abbiamo bi-
sogno di uno sguardo cosmopolita,
che superi le rigidità del «nazionali-
smo» della società, della politica e
della scienza. L’economia dell’insi-
curezza rivoluziona le condizioni di
lavoro e di vita in tutte le società oc-
cidentali evolute: le forme variopin-
te e fragili, che sono la normalità nel
cosiddetto Terzo mondo, sostitui-
scono sempre più il lavoro sicuro.
Lo si può anche celebrare come
«flessibilità», ma tutto ciò significa:
«Renditi più facilmente licenziabile

e adattati all’idea che nessuno ti
possa dire se in futuro la tua qualifi-
ca sarà ancora richiesta». Il nesso
tra povertà e disperazione è di tipo
nuovo perché, nella cultura capita-
listica fissata sul lavoro, questi sog-
getti scartati non vengono più «usa-
ti». È possibile massimizzare i pro-
fitti anche senza di loro, vincere le
elezioni anche senza di loro. E la lo-
ro posizione nella società non corri-
sponde più a quella di un «ceto» o
di una «classe», perché non hanno
più una collocazione determinata
nel processo produttivo. Questo pe-
rò non significa che stanno meglio:
vuol dire, al contrario, che stanno
peggio. E lo shock che colpisce mol-
te persone è legato alla consapevo-
lezza che questa povertà è la conse-
guenza di tutti i tentativi di vincerla.
La disperazione è l’altra faccia del-
l’utopia perduta. È del tutto sbaglia-
to ritenere che il Welfare State na-
zionale possa da solo venire a capo
della povertà «nazionale», che esi-
sta ancora la costellazione in base
alla quale i sindacati nazionali, il ca-
pitale nazionale, il Welfare naziona-
le si battono per l’incremento dell’e-
conomia nazionale e per la riparti-
zione della ricchezza. Così si disco-
noscono il nuovo gioco di potere e il
nuovo gap di potere tra attori politi-
ci fissati a un territorio (governi,
parlamenti, sindacati, lavoratori) e
attori dell’economia mondiale, non
legati a un territorio. C’è invece l’e-
sigenza di idee su come la politica
statale in tempi di globalizzazione
possa essere fatta uscire dalla di-
fensiva e rianimata a partire dalla
questione della giustizia, che è di-
ventata il nucleo centrale della que-
stione politica. Per trovare una via
d’uscita, è importante convincersi
che ormai non c’è più nessuna solu-
zione nazionale per i problemi na-
zionali. La rinuncia all’autonomia,
ossia la cooperazione con altri Stati,
è la chiave del rafforzamento della
sovranità statale di fronte al capita-
le. La risposta alla globalizzazione
consiste in un miglior coordina-
mento internazionale della politica,

in più forti controlli sopranazionali
sulle banche e sulle istituzioni fi-
nanziarie, nell’accordo sui salari mi-
nimi e quindi nella riconquista della
sicurezza sociale come base di una
democrazia vitale. È necessaria
un’umanizzazione del processo di
globalizzazione. Un altro dogma ac-
cettato da tutti recita: «La piena oc-
cupazione è possibile!». Ad esso si
aggiunge la convinzione secondo
cui la disoccupazione è un fallimen-
to della politica, dell’economia, del-
la società. Anche questo è falso. La
disoccupazione di massa e la pover-
tà non sono un segno di sconfitta,
ma della vittoria delle società del la-
voro moderne, poiché il lavoro di-
venta sempre più produttivo e c’è
sempre meno bisogno di un lavoro
umano per ottenere una quantità
sempre maggiore di risultati. La po-
vertà senza vie d’uscita è il rovescio
della medaglia della filosofia della
piena occupazione, che ha perduto
da un pezzo la sua credibilità. L’uto-
pia della società del lavoro era stata
quella di liberare dal giogo del lavo-
ro. Ora siamo giunti proprio a que-
sto punto. Dobbiamo porre all’ordi-
ne del giorno queste questioni: Co-
me si può condurre una vita sensa-
ta anche se non si trova un lavoro?
Come saranno possibili la libertà e
la democrazia al di là della piena oc-
cupazione? Come potranno le per-
sone diventare cittadini consapevo-
li, senza un lavoro retribuito? Ab-
biamo bisogno di un reddito di cit-
tadinanza pari a circa 700 euro. Non
è una provocazione, ma un’esigenza
politica realistica. Naturalmente, si
pone la domanda: Chi deve pagare?
Alcuni economisti hanno calcolato
che in fin dei conti questa soluzione
potrebbe essere addirittura meno
costosa. Infatti, dove un reddito-ba-
se garantisce uno standard di vita,
non c’è bisogno né di assistenza so-
ciale, né di sussidi di disoccupazio-
ne, né di un sistema pensionistico o
di assegni familiari – e nemmeno
degli innumerevoli altri sostegni e
sovvenzioni che oggi vengono dis-
tribuiti a pioggia. ■

Ulrich Beck
La povertà
globalizzata
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Lavoro e fotografia
Gli anni del boom
economico
1961-1975

I nuovi fotografi italiani che operano nel
periodo 1945-1975 lasciano una serie di
immagini straordinarie per efficacia narrativa ed

Uliano Lucas, 1973. Operaie del Lanificio Rivetti
in Val Brembana (Bergamo)

Paolo Di Paolo, 1959. Rimini: al mare per la
prima volta

Sociologia e fotografia

Piero Raffaelli, 1974. Lezione nell’Istituto
nazionale per l’addestramento nell’industria 
di Ciriè (Torino)

Gianni Berengo Gardin, 1965. Catena di
assemblaggio dello stabilimento Olivetti di Ivrea

Gianni Berengo Gardin, anni Sessanta. Operaio
delle Acciaierie Italsider di Bagnoli (Napoli)
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eleganza formale, raccontando un’Italia ancora
povera e arretrata, ma sempre bellissima e
determinata a cambiare, nella quale il mondo
contadino comincia a convivere con la nuova
società industriale e urbana. È in particolare
l’Italia dell’emigrazione interna, del lavoro
ancora segnato dalla dura fatica, dell’emergere
del lavoro femminile, ma anche quella
contrassegnata dai massicci processi nella
meccanizzazione dell’industria, dall’apparire
delle prime tecnologie avanzate, dalle nuove
forme di impiego del tempo libero e dai primi
cambiamenti di costume. 

Uliano Lucas, 1974. Ricercatori dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare di Frascati

Uliano Lucas, 1968. Un immigrato, appena giunto
a Milano, davanti al grattacielo Pirelli

Mario Cattaneo, 1962. Domenica all’Idroscalo 
di Milano con la ragazza e lo scooter

Carla Cerati, 1965. Operai della Si-Siemens 
di Milano durante la pausa pranzo



sormontabile per l’accesso a nuovi lavori.
Infatti il passaggio da un lavoro flessibile al-
l’altro per lunghi periodi di tempo può im-
pedire il miglioramento della propria qualifi-
ca professionale, un riconoscimento delle
proprie capacità lavorative, frenando la pro-
gressione nella carriera lavorativa e un mi-
glioramento delle condizioni economiche,
rappresentando una condizione di insicu-
rezza riguardo al futuro. 

• La discontinuità tra un lavoro e l’altro crea
dei problemi sul piano della tutela sociale,
perché si traduce inevitabilmente in una di -
scontinuità contributiva, la quale può incide-
re in maniera negativa sui livelli pensionistici
quando non sono capaci di assicurare un red-
dito sufficiente a vivere in modo dignitoso. 

• Si è rilevato che i rischi connessi al lavoro
flessibile non sono uguali per tutti, ma si
presentano più gravi per i soggetti più debo-
li sul mercato del lavoro, per quanto riguar-
da l’area geografica (zone a minore sviluppo
economico), il sesso (le donne registrano
tassi di occupazione più bassi degli uomini),
il livello di istruzione, l’età e il gruppo etnico
di appartenenza. Questi rischi potrebbero
essere limitati con provvedimenti a favore
non solo di gruppi specifici (anziani, disabi-
li), ma anche di persone in età lavorativa
senza un lavoro stabile e sicuro. 

• Esistono problemi anche per quanto attiene
alle famiglie, dato che l’incertezza della dis-
ponibilità di un reddito da parte dei giovani
frena i processi di uscita dal nucleo familiare
di origine e la formazione di nuove famiglie.
Alla domanda di sicurezza economica che
non è stata ancora soddisfatta attraverso il la-
voro, corrisponde anche una profonda modi-
ficazione della famiglia, determinata dal pro-
gressivo invecchiamento della popolazione e
dalla riduzione della dimensione media dei
nuclei familiari. La famiglia, che diventa nu-
mericamente sempre più piccola, deve assu-
mersi compiti crescenti nei confronti degli
anziani, e questo rende sempre più proble-
matica la capacità di farsi carico per lungo

tempo del mantenimento dei
componenti più giovani. 

La società flessibile

Diversi studiosi, ritenendo
inevitabile la diffusione del-
la ,
teorizzano il prossimo av-
vento di una società flessi-

flessibilità del lavoro

bile, un’espressione con la quale si tende ad in-
dicare una società in cui cadono le barriere che
hanno finora delimitato i rapporti sociali e le
appartenenze degli individui, mentre sono fa-
vorite l’indipendenza della persona e l’autono-
mia dell’azione individuale. Si tratta di un’e-
spressione che va ad affiancarsi ad altre ormai
in uso nella sociologia contemporanea, come
«società postindustriale», «società postmoder-
na», «società postfordista», «società liquida»,
«società del rischio», «società della conoscenza
e dell’informazione». Per molti anni le società
industriali sono state caratterizzate dalla pre-
senza di diffuse strutture burocratiche che
hanno finito per condizionare sia il mondo eco-
nomico che la vita civile e per rallentare i pro-
cessi di cambiamento sociale e politico; la so-
cietà flessibile, al contrario, è caratterizzata da
una forte spinta al cambiamento e da un’eleva-
ta mobilità sociale, che allunga i tempi della
formazione intellettuale degli individui all’inte-
ro arco della loro esistenza: le principali risorse
umane sono infatti costituite dall’informazione,
dalla conoscenza, dalla competenza e dalla ca-
pacità di adattamento a situazioni sempre nuo-
ve. La società flessibile è continuamente in mo-
vimento e dà la possibilità di svolgere qualsiasi
attività senza limiti di tempo: lavoro e consu-
mo, attività culturali e di studio, di intratteni-
mento e sportive sono possibili ventiquattr’ore
su ventiquattro, sette giorni su sette, giacché
ognuno può adattare i tempi e le modalità di la-
voro alle proprie esigenze personali e familiari,
trovando un sostegno adeguato e determinante
nell’informazione e nella comunicazione. 

La formazione di una società flessibile pre-
suppone la diffusione del lavoro flessibile, con
orari dei trasporti pubblici, delle scuole, dei ne-
gozi, degli uffici della pubblica amministrazio-
ne, resi compatibili con orari di lavoro assoluta-
mente variabili. Le stesse imprese devono ipo-
tizzare un nuovo tipo di organizzazione basato
sul decentramento, sulla frammentazione in
piccole unità, sottoposte a continui cambia-
menti e collegate da reti di comunicazione glo-
bali, capillari e molto efficienti. In questa pro-
spettiva, l’organizzazione aziendale dovrà ap-
piattire i livelli gerarchici, ridurre il lavoro di
squadra, trasferire all’esterno tutte le attività
che risultino secondarie rispetto alla sua pro-
duzione, creando un modello organizzativo che
tenderà progressivamente ad estendersi anche
alla pubblica amministrazione, al sistema scola-
stico e sanitario, alle attività culturali e del
tempo libero. Si manifesterà la tendenza a con-
siderare la legislazione sociale come un ostaco-
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flessibilità del lavoro: capa-
cità che ha il mercato del la-
voro di adattarsi alle varie si-
tuazioni che si determinano
nel tempo, aumentando l’oc-
cupazione nelle fasi di svilup-
po, facendola diminuire nei
momenti di crisi o recessione.



lo all’occupazione e allo sviluppo, perché le ga-
ranzie del lavoro non deriveranno più dal pro-
tezionismo dei sindacati, quanto dal patrimonio
personale di conoscenze e di esperienze accu-
mulate che rendono più elevate le possibilità di
occupazione dell’individuo. 

I limiti della società flessibile

La diffusione del lavoro flessibile nel mondo
occidentale non ha portato finora alla nascita
di una collettività di lavoratori omogenea per
consistenza di reddito, continuità di occupazio-
ne e possesso di conoscenze. Si è verificata, vi-
ceversa, una concentrazione di lavoratori verso
l’alto e verso il basso, con un aumento delle di -
suguaglianze socioeconomiche. La stratifica-
zione della forza lavoro sta assumendo pertan-
to una configurazione «a clessidra»: nella parte
alta si concentra una minoranza di lavoratori
con i salari più elevati, l’occupazione più stabi-
le, una formazione continua, un’elevata auto-
nomia, persone che hanno nuove prospettive
professionali e che godono di un gratificante ri-
conoscimento sociale; nella parte bassa della
clessidra si concentra la massa dei lavoratori
che passa da un impresa all’altra, da un tipo di
lavoro all’altro, usufruendo di differenti con-
tratti di lavoro a termine, oppure ottenendo un
contratto a tempo indeterminato presso un’im-
presa che li fa lavorare nel corso dell’anno in
sedi diverse o li cede «in prestito» ad altre im-
prese. Si tratta, in questo caso, di lavoratori
che spesso svolgono mansioni ripetitive, per
cui l’impresa investe scarse risorse nella loro
formazione professionale, facendoli restare ai
margini della «società della conoscenza»; inol-
tre essi percepiscono salari mediamente bassi,
con il rischio permanente di cadere nella fascia
sociale della povertà. 

La società flessibile incide in modo determi-
nante sull’integrazione sociale dei vari sog-
getti, perché pesa sulla stabilità delle relazioni
tra individui e gruppi sociali, etnici, religiosi,
economici e politici, sulla regolazione dei con-
flitti politici, economici e sociali. Nella società
flessibile il problema dell’integrazione sociale,
che attualmente costituisce uno dei nodi cen-
trali del dibattito sociologico e politico, è stret-
tamente collegato al problema altrettanto fon-
damentale della coesione sociale, che serve a
garantire una convivenza pacifica fra le varie
componenti sociali e che comporta: 
• un soddisfacente livello di integrazione fra il

maggior numero di soggetti che formano la
società, raggiungibile attraverso numerosi e

ripetuti incontri, occasioni di conoscenza
personale, forme organizzate di collabora-
zione e di solidarietà, esattamente il contra-
rio di quanto produce la flessibilità, dato
che i lavoratori hanno minor tempo a dispo-
sizione per partecipare a gruppi sportivi,
centri culturali, occasioni d’intrattenimento,
iniziative turistiche; 

• alla base dell’integrazione vi sono forme di
ritualità consolidate, rappresentate da tra-
dizioni popolari, liturgie e culti religiosi, ce-
lebrazioni della storia nazionale, periodi di
riposo domenicali o infrasettimanali, la net-
ta separazione tra tempo lavorativo e tempo
libero, tra vita pubblica e vita privata all’in-
terno della famiglia; al contrario, con il lavo-
ro flessibile il tempo viene unificato all’in-
terno della stessa abitazione domestica, op-
pure viene trascorso negli alberghi, sui tre-
ni, nelle autostrade, negli aeroporti; 

• la società flessibile attribuisce, da un lato,
grande importanza all’autonomia, all’eman-
cipazione, all’indipendenza della persona,
ma tutti questi vantaggi sono spesso vanifi-
cati dalla preoccupazione di perdere il lavo-
ro e dalla necessità di sostituirlo immediata-
mente con un altro; inoltre, per evitare que-
sto continuo stato di insicurezza, per godere
di un adeguato «rinascimento sociale» e di
un’apprezzabile indipendenza economica e
politica si richiede un reddito elevato e sicu-
ro, un alto grado di istruzione, un forte po-
tere contrattuale nei confronti dell’impresa,
che non tutti sono in grado di raggiungere; 

• le società intermedie hanno grande rilevanza
sociale, poiché servono da «filtro» per l’inte-
grazione dell’individuo nella società, inten-
dendo per società intermedie soprattutto la
famiglia, la comunità locale, i vari tipi di asso-
ciazioni, i partiti, i sindacati; la flessibilità ten-
de invece a corrodere i legami sociali che uni-
scono l’individuo a queste istituzioni sociali, fi-
no al punto di considerarne alcune addirittura
un ostacolo all’occupazione e all’introduzione
di nuove forme di agire sociale. 

Il rapporto tra lavoro flessibile e società flessi-
bile ha dato finora risultati contraddittori, poi-
ché per conquiste promettenti sul piano della
qualità della vita e di nuove forme di organizza-
zione sociale, gli individui hanno dovuto pagare
prezzi elevati sul piano economico e sociale.
Nell’individuare i possibili benefici della società
flessibile non si devono pertanto sottovalutare i
costi umani connessi alla flessibilità del lavoro e
soprattutto non si deve dimenticare che il bene
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I lavori flessibili comportano rile-
vanti costi personali e sociali, a

carico dell’individuo, della famiglia,
della comunità. Ciò avviene perché
sono un modo di lavorare che ri-
spetto al lavoro «normale» impone
oneri di natura insolita, in gran par-
te ancora inesplorati. Anzitutto ci
sono tanti giovani e non giovani, per

i quali i contratti a termine, le colla-
borazioni dette continuative ma in
realtà discontinue, il lavoro inter-
mittente, a chiamata o semplice-
mente occasionale, oppure in nero,
sono percepiti come una ferita del-
l’esistenza, una fonte immeritata di
ansia, una diminuzione dei diritti di
cittadinanza. Il maggior costo uma-
no dei lavori flessibili è riassumibile
nell’idea di precarietà. Essa prende
forma e sostanza, per una persona,
attraverso l’inserimento in una lun-
ga sequenza di contratti lavorativi
di durata determinata senza alcuna
certezza di riuscire a stipulare un
nuovo contratto prima della fine di
quello in corso o subito dopo; oppu-
re di ottenere un contratto di lavoro
di durata indeterminata. Il termine
«precarietà» connota dunque la
condizione sociale e umana che de-
riva da una sequenza di contratti
atipici nonché la probabilità di non
arrivare a uscirne mai. Di conse-
guenza, la precarietà implica insicu-
rezza, che movendo dalle condizio-
ni di lavoro diventa insicurezza del-
le condizioni di vita, generata dal

fatto che il lavoro, e con esso il red-
dito, è revocabile a discrezione del
soggetto che lo ha concesso. 
La precarietà presenta il maggiore
aspetto negativo nella limitata o
nulla possibilità di formulare previ-
sioni e progetti sia di lunga sia di
breve portata rispetto al futuro –
quello professionale, ma spesso an-
che quello esistenziale e familiare –
per chiunque abbia un’occupazione
flessibile. Simile limitazione della
possibilità di progettarsi l’esistenza
può arrivare per due vie: a) quando
il soggetto sa che la sua occupazio-
ne è a termine, in forza di dispositi-
vi contrattuali, non importa che co-
desta occupazione sia lunga giorni o
qualche anno; b) quando il lavoro è
esposto a variazioni temporali con-
tingenti, ossia imprevedibili per il
soggetto. Capita inoltre che le due
arrivino a combinarsi, di modo che
la possibilità di costruirsi e perse-
guire progetti di vita viene presso-
ché vanificata. 
Un altro aspetto della precarietà va
visto nel fatto che, al di fuori delle
professioni comportanti qualifiche

Luciano Gallino
Flessibilità 
del lavoro e
precarietà della vita

di una società risiede «nella molteplicità degli
interessi, delle culture, delle condizioni di
lavoro e di esistenza [che] trova una compo-
sizione armonica in forza di alcuni ideali
irriducibili di giustizia sociale, di ugua-
glianza, di diritti delle persone. Un insieme
di elementi costati all’Europa troppe fatiche,
e troppe sofferenze, per pensare che si pos-
sano o si debbano agevolmente alienare in
nome di nuove forme di funzionamento del
sistema economico, pur nel riconoscimento
che queste richiedono appropriate riforme
della società industriale» (Luciano Gallino). 

7.❙ IL WELFARE STATE

La formazione dello Stato moderno è avvenuta
in Europa attraverso un processo di crescente
assunzione di poteri di regolamentazione dei
rapporti sociali, per cui l’istituzione statale ha
finito per assumere un carattere «interventista»
che si è accentuato con l’avvento della società

industriale. Dalla fine
dell’Ottocento fino a
tutto il Novecento, gli

Stati hanno varato leggi con le quali si fissava
tutta una serie di regole destinate ai vari settori
dell’economia e al mondo del lavoro. A differen-
za di quanto accadeva per gran parte dell’Otto-
cento, quando le leggi dello Stato erano poste a
tutela dell’impresa e dei suoi rapporti con il
mondo politico, nel Novecento si apre una nuo-
va stagione che segna un diverso modo di con-
cepire i rapporti tra imprenditori e lavoratori: la
stipulazione dei contratti di lavoro, la definizio-
ne delle condizioni di lavoro nelle fabbriche, la
tutela e l’assistenza dei lavoratori e delle loro fa-
miglie non sono più affidate esclusivamente al-
l’iniziativa privata, nascono dalla contrattazione
fra imprenditori ed organizzazione di rappre-
sentanza dei lavoratori (sindacati) con la me-
diazione, l’arbitrato e l’intervento concreto, an-
che sul piano legislativo, dello Stato.

Lo Stato lascia all’iniziativa privata il compito
di gestire l’impresa secondo la «logica di merca-
to», ma interviene con norme precise per tutela-
re i rapporti sociali legati al mondo economico e
del lavoro; inoltre mette in pratica delle politiche
economiche e sociali per assecondare lo sviluppo
economico e garantire i rapporti di lavoro (occu-
pazione e disoccupazione, tutela della salute dei
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molto elevate, che sono sempre
spendibili sul mercato del lavoro, la
maggior parte dei lavori flessibili
non consente di accumulare alcuna
significativa esperienza professio-
nale, trasferibile con successo da
un datore di lavoro all’altro. Essi
non permettono all’individuo né di
costruirsi una carriera, né un’iden-
tità lavorativa. Dell’essere umano è
costitutivo il bisogno di poter dare
una risposta definita sia alla doman-
da interiore «chi sono?», sia alla do-
manda pubblica «chi sei?». Dalla ri-
sposta alla domanda interiore di-
pende l’idea che un soggetto ha di
se stesso, l’atteggiamento che reca
verso il proprio sé. Dalla risposta al-
la domanda pubblica dipende l’idea
e l’atteggiamento che gli altri, quasi
tutti coloro con cui viene in contat-
to, avranno verso di lei o verso di
lui. Nel complicato percorso tra l’a-
dolescenza e l’età adulta, tra la gio-
vinezza e la maturità, per la maggior
parte delle persone lo strumento
più efficace per costruirsi una ri-
sposta a questi due quesiti rimane il
lavoro che si fa, o meglio che per

lungo tempo si è fatto. Non arrivare
a costruirla perché si sono fatti
troppi lavori differenti, discontinui,
cento volte interrotti in un luogo e
ripresi altrove, è per molti una sof-
ferenza, un costo umano in nessun
modo computabile, e nondimeno
greve a portare. 
Alla base della precarietà v’è un
processo ben determinato: la molti-
plicazione dei lavori flessibili tende
ad erodere la maggior parte delle
forme di sicurezza con le quali l’Or-
ganizzazione internazionale del la-
voro ha definito nel 1999 il cosid-
detto «lavoro decente» o «dignito-
so», delineando sette forme base di
sicurezza economica e sociale che
dovrebbero venire assicurate a tut-
ti i lavoratori. Mi limiterò a ricordar-
ne alcune, con qualche adattamen-
to e aggiunta rispetto al testo origi-
nale: 
Sicurezza dell’occupazione, che si-
gnifica non solo protezione contro i
licenziamenti abusivi, ovvero senza
causa, ma anche stabilità dell’occu-
pazione compatibile con un’econo-
mia dinamica. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro, che
comprende la protezione contro gli
incidenti e le malattie professionali
grazie a un’adeguata regolazione in
tema di salute e sicurezza, che pre-
veda anche limiti agli orari e agli
straordinari, nonché la riduzione
dello stress da lavoro. 
Sicurezza del reddito, ovvero crea-
zione e mantenimento d’un reddito
adeguato, in grado di assicurare al
lavoratore e ai suoi familiari la co-
pertura dei «costi dell’uomo» a
fronte d’un dato livello di sviluppo
sociale. 
Sicurezza di rappresentanza, che
rinvia alla garanzia offerta dalla pos-
sibilità di espressione collettiva sul
mercato del lavoro grazie a organiz-
zazioni sindacali libere e indipen-
denti, nonché ad altri organismi ca-
paci di rappresentare gli interessi
dei lavoratori. 
Sicurezza previdenziale, ovvero
possibilità di assicurarsi attraverso
un lavoro un reddito che permetta
di mantenere, dopo l’uscita dal la-
voro, un livello di vita compatibile a
quello precedente. ■

lavoratori, assistenza sociale per i lavoratori e le
loro famiglie ecc.), tenendo conto di alcuni feno-
meni e di alcune conseguenze derivanti dall’af-
fermarsi della società industriale. 
• L’autoregolamentazione del mercato nell’età

dell’industrializzazione provoca degli effetti
sociali che non possono essere ignorati dallo
Stato: da un lato, si determina una crescente
preponderanza della grande industria con il
relativo assoggettamento delle piccole e me-
die imprese; dall’altro, le masse operaie sono
spinte ad organizzarsi attraverso i sindacati,
collegati ai partiti socialisti, per opporsi all’au-
toregolamentazione del mercato del lavoro. 

• Si presenta per lo Stato la necessità di vara-
re una legislazione sociale capace di tutela-
re i lavoratori, incentivare l’occupazione e
frenare la disoccupazione di massa, soste-
nere la capacità di acquisto dei salari e il li-
vello dei consumi, svolgere una funzione di
mediazione per raggiungere accordi tra le
parti sociali, cercando di evitare scontri so-
ciali e politici nel segno della violenza. 

• Lo Stato, in applicazione del principio di
solidarietà, s’impegna a tutelare i diritti di
tutti i cittadini, a garantire la sicurezza so-

ciale attraverso varie forme di assistenza, in
modo di assicurare a tutti quella «uguaglian-
za delle condizioni di partenza» che contrad-
distingue la democrazia sostanziale. Si
cerca di creare una società capace di pro-
durre e distribuire le risorse in modo più
equo, di sconfiggere la povertà delle fasce
sociali più svantaggiate, di combattere la di -
soccupazione, di garantire il diritto all’istru-
zione e alla salute, di favorire con opportuni
provvedimenti le famiglie, i disabili, coloro
che vivono in condizione di povertà estrema. 

• A partire dal primo Novecento si afferma il
Welfare State, espressione inglese tradotta
nella nostra lingua con «Stato sociale» (co-
loro che lo considerano un fatto negativo lo
definiscono «Stato assistenziale»), ma che
nell’originale significa letteralmente «Stato
del benessere» ed indica un tipo di organiz-
zazione statale finalizzata alla realizzazione
della condizione di maggior benessere pos-
sibile per i suoi cittadini, garantendo gli
standard minimi di vita per alimentazione,
abitazione, salute, istruzione, tutela della
maternità, dell’infanzia e della vecchiaia. 

• Lo Stato sociale si contrappone, pertanto,
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allo Stato liberale, che sostiene il principio
«meno regole e più libertà di mercato», da
applicarsi anche ai servizi sociali, scolastici
e sanitari, che dovrebbero per lo più essere
affidati a settori privati. In Europa entrano
in vigore sistemi di protezione sociale che
differiscono fra loro soprattutto per quanto
riguarda le regole di accesso, le tipologie di
prestazione e di finanziamento, le forme di
organizzazione e di gestione. 

• Un primo gruppo di Stati comprende i Paesi
scandinavi, dove la protezione sociale è consi-
derata uno dei diritti fondamentali del cittadi-
no, per cui la copertura è universale e le pre-
stazioni, finanziate con il gettito pubblico delle
imposte, consistono in somme fisse che ven-
gono erogate automaticamente nel momento
del bisogno, mentre i lavoratori ricevono pre-
stazioni integrative che tengono conto delle
esigenze particolari del mondo del lavoro. 

• Un secondo gruppo è formato dalla Gran
Bretagna e dall’Irlanda, dove l’assistenza sa-
nitaria è universale e finanziata con denaro
pubblico, mentre le altre forme assistenziali
sono finanziate tramite contributi sociali. 

• Un terzo gruppo è costituito dagli Stati del-
l’Europa centrale, dove esiste un collegamen-
to tra posizione lavorativa e prestazioni socia-
li, che sono proporzionali al reddito e finanzia-
te per mezzo di contributi sociali; gran parte
della popolazione risulta coperta, perché l’ob-
bligo assicurativo scatta automaticamente
con l’inizio di un’occupazione retribuita. 

• Un quarto gruppo comprende i Paesi del-
l’Europa meridionale, che hanno sistemi
non omogenei, fra i quali il modello italiano
risulta uno dei più avanzati. 

La crisi dello Stato sociale

L’avvento della globalizzazione e l’apparire del-
la società «flessibile» hanno provocato una cri-
si dello Stato sociale che sta generando effetti
di una certa gravità. 
• Il primo fattore di crisi del Welfare è quello

fiscale, collegato al fatto che, per reperire le
risorse finanziarie necessarie a sostenere la
spesa sociale, si fa ricorso all’aumento della
fiscalità generale proprio nel momento in
cui la globalizzazione rende più difficile tas-
sare i capitali e i profitti delle imprese. 

• Il secondo fattore è costituito dalla compati-
bilità e sostenibilità della spesa sociale stes-
sa, soprattutto per quanto attiene al rappor-
to tra presente e futuro e a quello tra spese
e investimenti. Lo Stato sociale rappresenta

una grande assicurazione collettiva che ri-
guarda il presente e l’immediato futuro dei
cittadini, ma, a causa dell’elevato livello dei
costi, tende a consumare le proprie risorse
nel presente piuttosto che a investire sul fu-
turo; agisce, cioè, per favorire le generazioni
più anziane a scapito delle generazioni più
giovani o di quelle non ancora nate. 

• Gli andamenti demografici aggravano la crisi
dello Stato sociale, che deve registrare un
aumento delle spese per la previdenza so-
ciale, l’assistenza sanitaria e l’assistenza so-
ciale. Le cause di questa situazione vanno ri-
cercate nella diminuzione delle nascite, che
assottiglia il numero di quanti in futuro ver-
seranno i contributi sociali; l’allungamento
della vita media fa inoltre proliferare il nu-
mero degli anziani bisognosi di assistenza
sanitaria e sociale; si registra, infine, una
contrazione del numero dei lavoratori attivi
che finanziano in parte lo Stato sociale me-
diante il versamento dei contributi sociali. 

• Nella società contemporanea la povertà diven-
ta sempre meno identificabile con una precisa
classe sociale, poiché si frammenta e si indivi-
dualizza nei diversi gruppi; i rischi sociali si
estendono a tutta la popolazione e diventano
imprevedibili, perché si dispiegano lungo tutto
il corso della vita; nascono nuove forme di
emarginazione e nuove patologie sociali. 

• Il fenomeno della depressione demografica,
ormai diffuso nelle società avanzate, favorisce
l’aumento dei flussi migratori, con la conse-
guenza che agli immigrati regolari, che paga-
no imposte e contributi sociali allo Stato ospi-
tante, è obbligatorio riconoscere tutte le for-
me di prevenzione e tutela del lavoro, un’assi-
stenza sanitaria anche per le loro famiglie e
tutte le previdenze sociali (istruzione, tra-
sporti e mense scolastiche, borse di studio
ecc.) previste per tutti gli altri lavoratori.

• Nella società postindustriale le divisioni di
classe non sono più determinate dal reddito
e dai comportamenti, bensì dalla diversità
delle opportunità che si presentano a un in-
dividuo nel corso della vita: si sta cioè verifi-
cando una democratizzazione della vita
quotidiana, che influenza tutte le fasi dell’e-
sistenza sia in alto che in basso, ma non de-
termina una maggiore sicurezza, anzi provo-
ca nuove insicurezze di tipo economico e
sociale e crea una frattura fra le varie com-
ponenti della società che godono di livelli
diversi di prevenzione e di assistenza. 

• Le trasformazioni della struttura di classe,
unite ai cambiamenti della famiglia, incido-
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no sulla natura delle disuguaglianze e sulla
distribuzione dei gruppi sociali «a rischio»,
anche se esiste un’uniformità dei cambia-
menti in tutte le società industriali avanzate: 
1. il numero degli impieghi sicuri è note-

volmente diminuito, provocando una di-
visione tra chi «sta dentro» e «chi sta
fuori» dal mercato del lavoro; 

2. l’intensità dei cambiamenti tecnologici e
una divisione del lavoro globalizzata
creano situazioni a rischio, soprattutto
per i più giovani privi di qualifiche pro-
fessionali; le condizioni di rischio au-
mentano notevolmente per le minoran-
ze etniche e per le donne; 

3. nella società della conoscenza e dei ser-
vizi sono fondamentali le credenziali
connesse a certificati, diplomi e lauree; 

4. la quota di ricchezza detenuta dalle perso-
ne più anziane, rispetto a quella detenuta
dai giovani, è aumentata; inoltre, la vec-
chiaia non è più fonte di emarginazione,
ma determina un allungamento dei tempi
lavorativi, fino a rimettere in discussione il
concetto stesso di pensionamento.

Nella società postindustriale sta nascendo una
nuova concezione di giustizia sociale, fondata
su cinque priorità: 
• lottare contro la povertà perché limita le ca-

pacità di autonomia e di autostima dell’indi-
viduo; 

• portare l’istruzione e la formazione a livelli
universali; 

• garantire l’occupazione per chi è in grado di
lavorare; 

• ricevere dignità e protezione dallo Stato; 
• limitare quelle disuguaglianze di ricchezza

che rendono meno coesa e più conflittuale
la società.

Si è pertanto arrivati a una situazione di
stallo, dato che i diritti sociali garantiti non
possono essere diminuiti senza creare patolo-
gie sociali ancora più gravi, mentre l’erogazione
dell’assistenza dovrebbe essere più selettiva e
rigorosa a favore di coloro che non hanno un
lavoro stabile e regolare (disoccupati, casalin-
ghe, studenti, disabili). Nello stesso tempo, i ri-
schi sono dilatati a fasce sociali sempre più am-
pie dal deterioramento degli ecosistemi e dalle
caratteristiche della società di massa. Per tutta
questa serie di ragioni, lo Stato sociale deve es-
sere ancora considerato un’istituzione indi-
spensabile, ma nello stesso tempo il suo finan-
ziamento comincia a risultare insostenibile. Per

uscire da questa situazione, si avanzano le se-
guenti ipotesi e proposte. 
• Lo Stato mantiene un ruolo di supervisore

con il compito di indirizzare, coordinare e
controllare tutte le attività del Welfare: esso
deve fissare le regole che definiscono com-
piti e limiti del settore pubblico e privato,
sostenendo nel tempo il volontariato e le
iniziative del «terzo settore». 

• Lo Stato deve applicare il principio di sus-
sidiarietà attraverso il massimo decentra-
mento delle funzioni statali dal centro alla
periferia (Enti locali), attraverso la promo-
zione delle autonomie e del pluralismo delle
istituzioni, con il massimo di integrazione
possibile fra istituzioni statali ed istituzioni
della società civile. 

• Lo Stato deve applicare il principio di soli-
darietà per sostenere l’occupazione e l’ope-
rato dei servizi sociali privati, favorendo gli
scambi fra soggetti che operano in maniera
cooperativa. 

• Lo Stato deve adottare la personalizzazio-
ne del Welfare, orientando le misure per il
benessere alle situazioni concrete delle per-
sone e tenendo in massimo conto le esigen-
ze dei singoli, anziché applicare interventi
uniformi e impersonali. 

Il sociologo inglese Anthony Giddens, nel-
l’affrontare il problema del futuro Stato sociale,
propone alcune linee di politica sociale. 
• È indispensabile arrivare a una precisa defi-

nizione di «esclusione sociale», facendo ri-
ferimento a singoli individui o nuclei fami-
liari i quali soffrono una condizione di po-
vertà che impedisce o limita la loro parteci-
pazione alla vita sociale ed economica. 

• La giustizia sociale deve basarsi su una mi-
surazione della povertà determinata da si-
tuazioni di disuguaglianza che incidono ne-
gativamente sul benessere e sulle capacità
dell’individuo, in modo da costituire una so-
cietà differenziata, capace però di puntare a
un livellamento verso l’alto piuttosto che a
un livellamento verso il basso. 

• È necessario prevedere aiuti concreti per i
soggetti autenticamente emarginati, offrendo
loro sia aiuti materiali e opportunità di lavoro,
sia servizi specifici di consulenza attraverso
gruppi di sostegno che operano sul territorio. 

• Le politiche sociali devono puntare a miglio-
rare la situazione delle persone indigenti, so-
prattutto attraverso la prevenzione sociale. 

• Le politiche sociali devono nello stesso tem-
po puntare sull’istruzione e la formazione
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di pietà e compassione, oggetto di
rabbia e risentimento. Tutti noi spe-
rimentiamo il mondo che abitiamo
come carico di rischi, incertezza e
insicurezza. La posizione sociale, il
lavoro, il valore di un mercato delle
nostre competenze, i rapporti, le re-
lazioni di vicinato e di amicizia di cui
disponiamo sono tutti instabili e vul-
nerabili: rifugi così poco sicuri, per
ancorare la nostra fiducia. La nostra
«società del rischio» ha questo com-
pito terribile, quando si tratta di ri-
conciliare i suoi membri con le insi-
die e timori della vita di ogni giorno.
È questo il compito che i poveri ren-
dono un po’ più agevole. Se il loro
genere di vita rappresenta l’unica al-
ternativa al «rimanere in gioco», al-
lora i rischi e gli orrori del mondo
flessibile e dell’incertezza di tutta la
vita «normale» appaiono un po’ me-
no repellenti e insostenibili. E così,
rendere il destino dei poveri ancora
peggiore di quanto già non sia fa ap-
parire migliori le sorti di tutti gli al-
tri. Chi è ricco e potente considera
lo Stato sociale un cattivo investi-
mento e uno spreco di denaro, chi
non lo è non prova alcuna solidarie-
tà per gli «utenti del Welfare», né in-
travede più nella loro situazione un
riflesso dei propri problemi. Chi è
invece favorevole dovrebbe riaffer-
mare con audacia la ragione etica
del Welfare State, l’unica di cui ha
bisogno per giustificare la propria
presenza in una società umana e ci-
vilizzata. La qualità umana di una
società dovrebbe essere misurata a
partire dalla qualità della vita dei più
deboli dei suoi membri. E poiché
l’essenza di ogni morale è data dalla
responsabilità nei confronti dell’u-
manità degli altri, questa è l’unica
misura degli standard morali di una
società. È questo l’unico tipo di mi-
sura che un sistema di Welfare si
possa permettere, l’unico di cui ab-
bia davvero bisogno. È una misura

Oggi è ben difficile avere notizia
delle centinaia o migliaia di es-

seri umani che l’assistenza degli
operatori sociali ha risollevato dal-
l’orlo della disperazione o del crollo;
né di quei milioni di persone per le
quali le provvidenze del Welfare
hanno segnato la differenza tra l’a-
biezione della povertà e una vita di-
gnitosa; e neppure delle decine di
milioni di individui a cui la consape-
volezza che l’aiuto – in caso di biso-
gno – ci sarebbe stato ha consentito
di affrontare i rischi dell’esistenza
con il coraggio e la determinazione
senza i quali una vita felice, o per lo
meno dignitosa, non sarebbe conce-
pibile. Si sente parlare spesso, inve-
ce, di quelle centinaia o migliaia di
fannulloni che abusano e si prendo-
no gioco della tolleranza e della be-
nevolenza delle autorità pubbliche;
o delle centinaia di migliaia che la
dipendenza dai sussidi pubblici ha
trasformato in esseri inetti e oziosi,
indisponibili – più che incapaci – a
cogliere le opportunità di lavoro of-
ferte loro, preferendo vivere sulle
spalle dei contribuenti e del loro su-
dato lavoro. 
C’è ancora un’altra ragione per cui i
poveri di oggi – gli utenti dei servizi
sociali – sono diventati, da oggetto

che non basta a garantirgli il soste-
gno sociale dal quale dipende la sua
sopravvivenza; ma è anche l’unico
tipo di misura che parli a favore del
Welfare State. 
Ritengo che il futuro dello Stato so-
ciale non dipenda da classificazioni
o procedure, né da un atteggiamen-
to riduzionistico rispetto alla varietà
e alla complessità dei bisogni e dei
problemi umani. Dipende, invece,
dagli standard morali della società
di cui siamo tutti abitanti e che oggi
sono in crisi e a repentaglio. Il futu-
ro del Welfare State, risultato tra i
più grandi nella storia dell’umanità e
conquista per eccellenza della so-
cietà civilizzata, sta al centro di una
sorta di crociata morale, che è possi-
bile venga persa come tutte le batta-
glie. Senza di essa, tuttavia, non c’è
alcuno sforzo operativo che abbia
possibilità di successo. Certo non ci
aiuteranno le argomentazioni razio-
nali: a essere sinceri, non esiste al-
cuna «buona ragione» per la quale
dovremmo essere responsabili dei
nostri fratelli, prenderci cura di loro,
essere morali; né, in una società
orientata al perseguimento dell’uti-
le, i poveri e gli indolenti possono
contare su prove razionali del loro
diritto alla felicità. Ammettiamolo:
non c’è nulla di «ragionevole» nel-
l’assunzione di responsabilità, nel-
l’essere morali. L’etica ha solo se
stessa a proprio sostegno: è meglio
prendersi cura di qualcuno che la-
varsene le mani, essere solidali con
l’infelicità dell’altro piuttosto che es-
servi indifferenti e, in ultima istanza,
è meglio essere morali, anche se
questo non rende più ricchi gli indi-
vidui, né le imprese.
È la decisione di assumersi le pro-
prie responsabilità, la decisione di
misurare la qualità di una società in
relazione alla qualità dei suoi stan-
dard morali, ciò che oggi è più im-
portante che mai sostenere. ■

Zygmunt Bauman
Il Welfare assediato

delle fasce più giovani di popolazione; devono
incrementare una stretta collaborazione fra
istituzioni pubbliche e private, datori di lavo-
ro e sindacati per creare percorsi atti a facili-
tare l’ingresso nel mondo del lavoro, tenendo

conto di tutte le com-
ponenti della società,
comprese le donne e

gli immigrati; devono saper coniugare flessi-
bilità e sicurezza sociale, sfruttando tutte le
possibilità di formazione e di conoscenza of-
ferte dalla rivoluzione dell’informazione e
della comunicazione; devono infine progetta-
re una riforma dei servizi sociali per erogare
interventi di prevenzione e di assistenza sem-
pre più mirati e specializzati.
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Significato sociale 
del lavoro

Crisi del lavoro nella 
società contemporanea

• Adam Smith
• Adam Ferguson  
• Karl Marx
• Max Weber
• Émile Durkheim
• George Friedman 
• Franco Ferrarotti

Teorici del lavoro 
nella società 

contemporanea

• Jeremy Rifkin
• Zygmunt Bauman
• Ulrich Beck
• Luciano Gallino
• Domenico De Masi 

Teorici del lavoro nell’età
della globalizzazione

fordismo

taylorismo

crisi del fordismo

post-fordismo

Organizzazione
del lavoro

cause della crisi

Il lavoro nella società 
contemporanea

lavoro femminile domestico
ed extradomestico

lavoro degli immigrati

sfruttamento del lavoro 
minorile

caratteristiche

cause della crisi

ipotesi di riforma

Welfare State

• caratteristiche
• cause
• limiti
• prospettive

Società flessibile

SOCIOLOGIA
DEL LAVORO

Aspetti del lavoro
contemporaneo
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1. Prerequisiti

• Essere a conoscenza del processo di indu-
strializzazione in Europa e in Italia dalla se-
conda metà del Settecento fino a oggi. 

• Avere acquisito i concetti di stratificazione
sociale, di classe e ceto sociale, di di -
suguaglianza e conflittualità sociale. 

• Essere in possesso di nozioni generali ri-
guardanti la sociologia dell’economia e la
globalizzazione. 

2. Obiettivi

• Essere in grado di analizzare l’evoluzione del
lavoro nella società italiana dall’Ottocento al
Novecento e saper cogliere gli aspetti econo-
mici e sociali del lavoro nella fase storica che
il nostro Paese sta attraversando. 

• Saper analizzare le cause della crisi che,
nell’attuale momento storico, segna il mon-
do del lavoro italiano, provocando fenome-
ni come il precariato, la flessibilità, la disoc-
cupazione. 

• Saper individuare le trasformazioni economi-
che, tecnologiche e sociali che stanno met-
tendo in crisi il Welfare State e conoscere le
riforme proposte dagli studiosi del settore. 

• Acquisire la capacità di esaminare in chiave
multidisciplinare il problema del lavoro in rap-
porto alla società italiana, collocandolo nei va-
ri contesti (familiare, economico, politico, reli-
gioso ecc.) e analizzando in che modo il pro-
blema è stato affrontato nella letteratura, nel
teatro, nel cinema, nella fotografia. 

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche e di archivio.
• Raccolta di fonti giornalistiche da quotidia-

ni e riviste.
• Raccolta di fonti statistiche e legislative.
• Raccolta di fonti letterarie (racconti, roman-

zi, raccolte di poesia, opere teatrali, lettera-
tura popolare).

• Raccolta di fonti iconografiche (manifesti,
fumetti, fotografie, stampe, opere di pittura
e scultura, calendari, pubblicazioni celebra-
tive).

• Raccolta di fonti audiovisive (film, sceneg-
giati televisivi, documentari cinematografici
e televisivi, canzoni, canti popolari).

• Interviste a sociologi, economisti, storici,
giuristi, esperti del mondo del lavoro, espo-
nenti politici, imprenditori, dirigenti sindaca-
li, con registrazioni audio o video sui proble-
mi del lavoro in generale e di quello femmi-
nile, minorile, degli immigrati; sui problemi
dello Stato sociale e le eventuali soluzioni.

• Inchiesta con questionario strutturato su un
campione di lavoratori dei settori dell’agri-
coltura, dell’industria, del commercio e dei
servizi.

4. Metodologia

• Individuare l’area geografica della ricerca
con una precisa demarcazione degli ambiti
territoriali (nazionale, regionale, provinciale,
comunale, di quartiere) e stabilire la tipolo-
gia dei luoghi nei quali concentrare la ricer-
ca (fabbriche, aziende agricole, negozi al
dettaglio, centri commerciali, studi profes-
sionali, centri di servizi, banche ecc.) 

• Definire l’ambito temporale, cioè il periodo
storico della ricerca (dall’Unità d’Italia al
Novecento; dal secondo Dopoguerra al
Novecento; dagli anni Settanta ai nostri
giorni ecc.). 

• Fissare tempi, metodi e modalità della ricer-
ca; creare all’interno della classe dei gruppi
di lavoro ed assegnare a ciascuno compiti
precisi; procedere alla raccolta, classifica-
zione e analisi dei dati a livello di gruppo,
compilare una relazione allegando il mate-
riale prodotto; analizzare e discutere le rela-
zione di gruppo in classe e procedere alla
stesura della relazione generale, allegando
tutti i materiali di documentazione raccolti o
prodotti.

Storia del lavoro in Italia
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storia sociologia geografia economica religioneantropologia culturale

storia della musica
letteratura italiana

diritto

scienza
storia dell’arte

STORIA DEL LAVORO IN ITALIA

La questione 
sociale

la classe operaia

La prima Rivoluzione 
industriale

settori di sviluppo, urbanesimo

La situazione economica 
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pari dell’agire sociale, diventa uno dei tanti aspetti
dell’azione sociale.

Max Weber, il fondatore 
della sociologia economica

È stato Max Weber, insieme a Georg Simmel e
Werner Sombart, il primo a dare dignità di mate-
ria autonoma alla sociologia economica rispetto
al predominio della scienza economica. Il bino-
mio economia e società, derivante dalla monu-
mentale opera weberiana, ha così, per anni, do-
minato il campo delle scienze sociali, informan-
do il principio che sociologia ed economia deb-
bano elaborare teorie e analisi riguardanti aspet-
ti distinti del comportamento umano. 

Weber, analizzando l’ protestante, intro-
duce il concetto di etica economica e sostiene
che questo particolare tipo di etica è il risultato di
una complessa concomitanza di cause, per cui
«nessuna etica economica è mai stata condi-
zionata solo religiosamente. Ma certamente
una delle determinanti dell’etica economica è
anche la caratterizzazione religiosa della
condotta di vita». L’etica economica, partendo
da un modello generale di orientamento religioso
o semplicemente morale, entra in rapporto con
l’esistenza umana e necessariamente con l’orga-
nizzazione della vita sociale. Per questo essa tra-
valica la sfera propriamente economica per inve-
stire la società nel suo complesso, finendo per in-
cidere sull’etica politica e sull’intera sfera politi-
ca, sulle «situazioni di ceto» e le «situazioni di
classe», distinguendo all’interno di esse le «clas-
si di possesso» (cioè quelle dei possessori di ren-
dite terriere o finanziarie) dalle «classi di

» (comprendenti tutte le categorie che
sono legate al mercato). 

Nella sua opera Il capitalismo moderno, il so-
ciologo tedesco Werner Sombart (1863-1941)
considera il denaro come un impulso a carattere
generale («auri sacra fames»), che provoca in
tutti gli individui un’irresistibile sete di guadagno.

profitto

etica

1.❙ LA SOCIOLOGIA ECONOMICA

L’economia è stata la prima,
fra tutte le scienze sociali, a
conquistare, nel Settecento,
una propria autonomia, anti-
cipando di circa un secolo la
nascita della sociologia. Quan-
ti vogliono individuare le radi-
ci della scienza economica nei
classici della sociologia, rara-
mente trovano nelle opere di
questi autori (si pensi in parti-
colare a Marx e a Durkheim)
degli elementi riconducibili al-
la sociologia economica. Nella
prima metà del Novecento, le
scienze sociali, per studiare il
fenomeno del
nella sua globalità e per ana-
lizzare le cause delle trasfor-
mazioni che hanno portano al-
la nascita dell’economia di

, hanno dovuto, in-
fatti, fare ricorso a un approc-
cio interdisciplinare. Al
contrario, alcuni studiosi han-
no inglobato l’economia nella
sociologia come ha fatto Tal-
cot Parsons, che, partendo dal
concetto strumentale di teo-
ria proprio dell’economia, ha
elaborato una teoria analitica
della sociologia, percui si è
passati da una teoria che già
contiene in sé la verità della
realtà presa in esame a una
teoria che mette a disposizio-
ne linguaggi, strumenti e
comportamenti per la cono-
scenza della realtà, adottando
un metodo empirico secondo
il quale l’agire economico, al

mercato

capitalismo

8 Sociologia
dell’economia

etica: parte della filosofia che si
occupa del problema morale,
cioè del comportamento del-
l’uomo in relazione ai moventi, ai
mezzi e alle finalità delle sue
azioni; in campo economico, è
l’insieme delle regole da seguire
e dei doveri da rispettare da
parte di coloro che esercitano
una determinata professione.

profitto: differenza tra i ricavi
dell’impresa e i costi di pro-
duzione e di vendita dei suoi
prodotti.

mercato: meccanismo sociale
attraverso il quale venditori e
compratori interagiscono per
lo scambio di beni e servizi; in-
sieme delle contrattazioni che
determinano la quantità di beni
scambiati e i loro prezzi.

capitalismo: sistema econo-
mico e sociale fondato sul
predominio del capitale, sulla
separazione del lavoro dalla
proprietà dei mezzi di produ-
zione, sul potere di prendere
decisioni relative alla produ-
zione di beni.



Per Weber, invece, la sete di guadagno è una ca-
ratteristica specifica del capitalismo, in quanto es-
sa è presente in tutte le società di tipo capitalisti-
co, che sono per la maggior parte delle «società
acquisitive». Egli sostiene che una società capi-
talistica si distingue dalle altre soltanto per le di-
verse modalità attraverso le quali l’impulso del de-
naro trova la sua realizzazione pratica e il suo sod-
disfacimento. Secondo il suo pensiero, il capitali-
smo si identifica soprattutto con un tipo di

basata sulla gestione razionale degli in-
vestimenti di , sulla realizzazione di pro-
spettive razionalmente calcolate, sull’organizza-
zione razionale del lavoro, sull’obiettivo finale a
realizzare un guadagno. Pertanto, ogni impresa
capitalistica che non dovesse agire secondo que-
sto modello sarebbe destinata a scomparire. 

Il capitalismo non può essere ridotto, quin-
di, a una smodata sete di guadagno e a un irra-
zionale impulso verso il denaro, in quanto esso
richiede un controllo razionale proprio di que-
sti impulsi, che deve coincidere con l’abilità nel
fare i propri interessi, cioè nel saper sfruttare
le circostanze per ricavare un profitto: «Un at-
to economico capitalistico significa per noi
un atto che si basa sull’aspettativa di gua-
dagno derivante dallo sfruttare abilmente le
congiunture dello scambio, dunque da pos-
sibilità di guadagno formalmente pacifiche.
L’acquisto violento segue le sue leggi parti-
colari, e non è utile porlo sotto la stessa ca-
tegoria dell’attività orientata secondo le
probabilità di guadagno nello scambio». 

Nel rinunciare alla violenza e alla costrizio-
ne personale (lo schiavismo e la servitù della
gleba dell’antichità e del Medioevo) il capitali-
smo ha bisogno che il rapporto tra datore di la-
voro e lavoratore si svolga in un sistema di li-
bertà e si configuri come una libera contratta-
zione tutelata dalla legge, contribuendo a svi-
luppare quella concorrenza fra imprese che
prende il nome di mercato. La libertà di con-
trattazione è fondamentale per il capitalismo,
perché fa parte di quelle libertà individuali che
garantiscono il diritto alla proprietà privata dei
mezzi di e l’effettiva possibilità di
movimento all’interno del mercato attraverso
la libera concorrenza, che deve essere tutelata
dalla minaccia rappresentata dai monopoli e
dalle intese di cartello tra le imprese. 

L’intero sistema giuridico, amministrativo,
economico e politico – afferma Weber – ha la sua
base in quella razionalità che ha determinato nel-
l’Europa occidentale la nascita della democrazia
liberale, frutto della lotta rivoluzionaria condotta
dalla borghesia illuministica contro i privilegi del-

produzione

capitale
impresa

l’aristocrazia: «Soltanto l’Oc-
cidente conosce imprese ca-
pitalistiche razionali con
capitale fisso, lavoro libero,
specializzazione e connes-
sione razionale del lavoro,
e divisione delle prestazio-
ni nell’ambito di una pura
economia di mercato, sulla
base di economie capitali-
stiche a scopo acquisitivo.
Perciò soltanto l’Occidente
conosce la forma capitali-
stica dell’organizzazione del
lavoro di carattere pura-
mente volontario, dal pun-
to di vista formale, come la
forma tipica e predomi-
nante di copertura del fab-
bisogno di ampie masse di
uomini, con espropriazio-
ne dei lavoratori dai mezzi
di produzione e con appropriazione delle im-
prese da parte di possessori di azioni. Soltan-
to esso conosce il credito pubblico in forma di
emissione di titoli di rendita, la commercia-
lizzazione, gli affari di emissione e di finan-
ziamento come oggetto di imprese razionali,
il commercio di borsa delle merci e dei titoli,
il mercato del denaro e il mercato del capitale, i
gruppi monopolistici come forma di organiz-
zazione razionale della produzione dei
su base imprenditoriale e non soltanto dello
smercio dei beni».

Questa esaltazione della borghesia occidenta-
le richiama alla mente il Manifesto di Marx ed
Engels, in cui si riconosce la borghesia come for-
za rivoluzionaria che ha spazzato via usi e costu-
mi tradizionali, liberando l’umanità dai condizio-
namenti della vita rurale e unificando economi-
camente il mondo, facendo
circolare nella vita sociale una
profonda esigenza di raziona-
lità. A differenza di Marx ed
Engels, per i quali tale ricono-
scimento costituisce soltanto
la premessa per una scelta ri-
voluzionaria del proletariato,
Weber giudica positivamente
i valori e i meriti della borghe-
sia, anche se la sua «onestà
intellettuale» lo porta a rico-
noscere le contraddizioni esi-
stenti tra i diritti astrattamen-
te sanciti e le effettive condi-
zioni della vita sociale. 

beni

produzione: azione svolta dal-
l’impresa per trasformare dei
beni in altri che hanno una
maggiore utilità e quindi un
maggiore valore.

bene economico: tutto quel-
lo che è in grado di soddisfa-
re un bisogno dell’uomo; un
bene può essere utilizzato per
la produzione di altri beni (be-
ni produttivi, capitale) o esse-
re destinato al consumo (beni
di consumo).

capitale: consiste in una som-
ma di denaro che frutta un in-
teresse, che può essere inve-
stita per dotare un’impresa di
mezzi di produzione durevoli
(capitale fisso); somme di de-
naro da impiegare a breve ter-
mine (capitale circolante).

impresa: attività economica
organizzata da una o più per-
sone (imprenditore) per la
produzione o lo scambio di
beni o servizi.
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La sociologia economica 
del secondo Novecento

Nella seconda metà del Novecento l’economia
«neoclassica» è tornata ad essere dominata dal
modello dell’attore economico razionale che
agisce in modo isolato dal contesto sociale, cul-
turale e politico in cui opera, senza legami con
le istituzioni pubbliche, la politica e la cultura:
l’homo oeconomicus razionale, infatti, agisce
nel mercato per raggiungere il massimo dei
propri interessi, trascurando tutti quei fattori
non economici che in realtà finiscono invece
per influenzare le sue azioni.

Di fronte alla difficoltà di dare una convin-
cente spiegazione in termini puramente econo-
mici per quanto riguarda il funzionamento del
mercato del lavoro, l’importanza di una legisla-
zione e di una politica economica statali, la fun-
zione determinante delle relazioni sociali e cul-
turali, alcuni economisti hanno considerato l’e-
sistenza delle istituzioni politiche e delle strut-
ture sociali come un prodotto dell’economia. 

Questa forma di «imperialismo economico»
ha provocato una rinascita della sociologia eco-
nomica, la quale ha riaffermato il principio per
il quale l’azione economica non gode di una to-
tale autonomia, ma è sempre influenzata da
istituzioni radicate nella storia e dalle strutture
che rendono possibili i rapporti sociali, nelle
quali gli attori economici si trovano ad agire,
per cui non è possibile pensare a un’azione
economica che non sia collocata all’interno del-
le altre azioni sociali e che non avverta il condi-
zionamento determinante di fattori non econo-
mici, come le istituzioni, il potere, la cultura. In
risposta all’imperialismo economico, si è così
affermata, nei primi anni del Duemila, una new
economic sociology, che ha esteso il proprio
campo di ricerca a importanti settori della vita
economica (mercati del lavoro, sistemi di Wel-
fare, relazioni industriali e funzionamento delle
associazioni di rappresentanza, comportamenti

migratori, comportamenti di
consumo) in un costante
collegamento con l’intera
società civile.

L’attuale sociologia eco-
nomica può essere definita
come un complesso di teo-
rie e di analisi riguardanti
l’esame dei fatti economici e
del comportamento degli at-
tori economici attraverso
una serie di filoni, i quali
hanno in comune l’idea che

l’azione economica, l’azione sociale e l’azione
politica siano strettamente legate fra loro e che
il funzionamento del sistema economico non
possa essere compreso senza tener conto del
ruolo svolto dagli altri settori della società. Sia-
mo pertanto di fronte a discipline che, pur re-
stando diverse, si muovono secondo un comu-
ne approccio, che ha eliminato le rigide separa-
zioni del passato: l’economia, che aveva per og-
getto il sistema economico; le scienze politiche,
occupate a prendere in esame i sistemi politici;
la sociologia, impegnata ad analizzare il sistema
sociale, i gruppi sociali, i loro valori condivisi e i
loro modelli di comportamento. 

I «padri» della sociologia, sebbene non con-
siderassero le varie scienze sociali come settori
nettamente separati, concentravano tuttavia la
loro attenzione sulla crescente penetrazione
del mercato in tutti i settori della vita umana,
piuttosto che sull’influenza dei fattori sociali e
politici sul comportamento degli attori econo-
mici e sul funzionamento dell’economia. Il mer-
cato era visto non solo come il principale rego-
latore della vita economica, ma come un’istitu-
zione capace di permeare con le sue leggi l’in-
tera vita sociale. La nuova sociologia economi-
ca parte, invece, dalla considerazione che l’or-
ganizzazione della vita economica, anche in pe-
riodi di capitalismo trionfante, non può esaurir-
si soltanto nel mercato, sottolineando il ruolo
fondamentale che hanno le istituzioni sociali e
politiche nel funzionamento stesso dell’econo-
mia, in quanto le regole e i vincoli che esse im-
pongono alle attività economiche, gli interventi
che esse operano nel sistema economico fini-
scono per influenzare le scelte degli attori eco-
nomici e per determinare gli esiti delle loro
azioni.

2.❙ MERCATO E SOCIETÀ

L’economia ha come fine principale l’analisi
delle attività che servono alla produzione, allo
scambio, alla distribuzione e al consumo dei
beni e necessari a una determinata so-
cietà per la sua esistenza materiale e culturale.
Fra le attività economiche, nel mondo contem-
poraneo, hanno assunto particolare rilevanza
quelle che sono comunemente raccolte sotto il
termine di mercato, definibile come «uno
scambio di beni e servizi contro denaro», che
avviene all’interno di un meccanismo retto da
regole nazionali ed internazionali. Il mercato
può essere inteso in senso «materiale», come
luogo fisico dove avvengono gli scambi di beni,

servizi
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servizio: insieme composito
e diversificato di attività eco-
nomiche che non hanno co-
me fine la produzione di nuovi
beni, ma provvedono alla di -
stribuzione e alla vendita al
consumatore di beni prodotti
da altri, oppure forniscono
delle prestazioni d’opera di
vario genere e in vari settori
della vita sociale.



I l mercato può essere definito
come un complesso e instabile

esito di un processo di costruzio-
ne sociale, nel quale un ruolo de-
cisivo appare svolto dallo Stato. I
soggetti che si associano, ovvero
entrano temporaneamente in una
relazione di scambio, potrebbero
ottenere i beni che desiderano per
altre vie che non il mercato: auto-
produzione, rapina, baratto, dono,
furto, distribuzione da parte della
comunità, assegnazione da parte
di un potere centrale […]; occorre
quindi che i soggetti associandi
siano motivati durevolmente a rin-
novare lo scambio, ovvero trovino
in esso un incentivo costante, in
forza del quale un soggetto indivi-
dua nello scambio, anziché in altri
mezzi, lo strumento più idoneo
per acquisire la maggior quantità
possibile di beni rispetto ai valori
e agli scopi che lo muovono. An-
cora, bisogna che le informazioni
circa il possibile agire presente e
futuro, tanto dei soggetti che si
vorrebbero incontrare per lo

scambio (i potenziali acquirenti)
quanto quelli che concorrono tra
loro dalla stessa parte dello scam-
bio per offrire un dato bene (i po-
tenziali venditori), circolino libe-
ramente in misura adeguata. 
Affinché si sviluppi un mercato,
dunque, i soggetti debbono essere
orientati a concepire lo scambio
con chiunque disponga dei beni
che essi richiedono, come il modo
più pratico, ma anche come quello
più etico, di procurarsi i beni stes-
si; debbono essere messi in condi-
zione di incontrare facilmente i
soggetti con cui effettuare lo
scambio; debbono trovare lo
scambio utile, sia pure in minima
misura; debbono disporre di infor-
mazioni sia su ciò che fanno colo-
ro da cui intendono ottenere un
certo bene, sia su ciò che fanno o
probabilmente faranno coloro che
propongono in scambio un bene
analogo al loro; debbono essere in
condizione di far muovere a vo-
lontà i beni oggetto dello scambio
e le informazioni a essi inerenti.
Al fine di realizzare questo insie-
me di condizioni, è necessario un
lungo e complesso processo di
istituzionalizzazione. Nel lessi-
co sociologico un’istituzione è un
complesso di valori, di norme e di
atteggiamenti, e più specificamen-
te di disposizioni psichiche di bi-
sogni, che definisce e regola in
modo durevole i rapporti sociali e
i comportamenti reciproci di de-
terminati gruppi di soggetti, la cui
attività è volta a conseguire dei fi-
ni sociali rilevanti. Riferito al caso
in esame, il processo così definito
comporta che a livello di sistema

culturale il mercato sia oggetto di
una valutazione morale positiva,
sostenuta da un’adeguata elabora-
zione teorica sulla sua superiorità
su altre forme di agire sociale; a li-
vello della organizzazione sociale,
esso presuppone che si sviluppino
rapporti strutturati, ovvero stabili
e agevolmente riproducibili in di-
versi contesti, atti a facilitare la
circolazione e l’incontro di perso-
ne, beni e informazioni; mentre, a
livello del sistema psichico, il
processo di istituzionalizzazione
richiede che i soggetti coinvolti
trovino gratificante, piuttosto che
altri modi di agire, l’agire raziona-
le rispetto allo scopo.
Il mercato è una istituzione che
attraversa tutti i sotto-sistemi so-
ciali e tutti gli individui che ne
fanno parte, in concreto si pre-
senta come uno spazio sociale di
rapporti di scambio che varia es-
senzialmente lungo quattro di-
mensioni: a) la quantità di indivi-
dui che vi sono coinvolti, b) l’am-
piezza del territorio occupato, c)
la quantità di merci scambiata, d)
la tipologia delle merci. Il mercato
come istituzione sociale è unico;
ma entro di esso si formano di
continuo, scompaiono e si ricosti-
tuiscono innumerevoli mercati.
La sociologia del mercato mira a
porre in luce i fattori e le condi-
zioni sociali e culturali le quali
fanno sì che un dato oggetto o
processo entri in un certo mo-
mento nello spazio del mercato –
ossia diventi in senso proprio una
merce – oppure ne esca; e, insie-
me con essi, le conseguenze so-
ciali che da ciò derivano. ■

Luciano Gallino
Il mercato come
istituzione sociale

oppure in senso «ideale», come un insieme di
soggetti che prendono determinate decisioni
ed assumono i comportamenti conseguenti
quando effettuano lo scambio. Per Max Weber
il mercato è un «agire sociale razionale» di
una pluralità di soggetti che interagiscono me-
diante lo scambio, pertanto «dal punto di vi-
sta sociologico il mercato rappresenta un
insieme e una successione di associazioni
razionali, ciascuna delle quali è specifica-
mente effimera in quanto si dissolve con la
consegna dei beni che sono oggetto dello
scambio […] ma il mercanteggiare prepara-

torio è sempre un agire di comunità, in
quanto i due aspiranti allo scambio orien-
tano le loro offerte in vista dell’agire di mol-
ti altri concorrenti reali o immaginari, e
non soltanto di quello della controparte». 

Quindi, il mercato appare saldamente «inca-
stonato» nella società e si sviluppa al suo inter-
no anche attraverso processi extraeconomici,
che di esso fanno un complesso ed instabile
processo di costruzione sociale, e non uno sta-
to naturale dell’economia. I soggetti che entra-
no in relazione per uno scambio di beni potreb-
bero ottenerli con altri metodi, praticati in pe-
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riodi storici precedenti (autoproduzione, ba-
ratto, donazioni, rapina, furto, elemosine ecc.).
I criteri di razionalità e di utilità, che guidano
oggi i soggetti a scegliere lo scambio al posto di
altri mezzi, sono riconosciuti come gli strumen-
ti più idonei per acquisire la maggior quantità
possibile di beni in rapporto alle motivazioni e
finalità che guidano le azioni del soggetto.
Un’altra condizione per consentire ai potenziali
acquirenti d’incontrarsi con i potenziali vendi-
tori è rappresentata da una libera circolazione
dei beni e delle informazioni.

Mercato come istituzione sociale

Per realizzare questo insieme di condizioni, è
indispensabile che si attui un complesso pro-
cesso di istituzionalizzazione, al termine del
quale il mercato si trasformi in un’istituzione
sociale, definita, in sociologia, come un com-
plesso di valori, norme, atteggiamenti psicolo-
gici che stabilisce in modo durevole i rapporti
sociali e i comportamenti reciproci di determi-
nati gruppi di soggetti, la cui attività è volta a
conseguire dei fini socialmente rilevanti. Que-
sto processo comporta che il mercato sia un si-
stema culturale capace di formulare una valu-
tazione morale ed un’ elaborazione teorica per
dimostrare di essere, rispetto ad altre forme
dell’agire sociale, il meccanismo più valido ed
efficiente per assicurare un equilibrio tra pro-
duzione e consumo di beni e servizi. Il mercato
deve essere anche un sistema politico e di or-

ganizzazione sociale, al-
l’interno del quale una clas-
se politica sia in grado di
produrre delle leggi che
agevolino il sistema econo-
mico e lo sviluppo di rap-
porti stabili e facilmente ri-
producibili in contesti diver-
si, per favorire la circolazio-
ne e l’incontro di persone,
beni e informazioni. Infine,
il mercato deve essere un
sistema economico dove
imprenditori, detentori di
capitali e dirigenti siano ca-
paci di inventare modelli or-
ganizzativi (industrie, im-
prese commerciali, centri di
ricerca ecc.) con lo scopo di
produrre e distribuire beni e
servizi. Il mercato si presen-
ta, così, come un’istituzione
che attraversa tutti i sistemi

sociali, coinvolge tutti gli individui e costituisce
uno spazio sociale dove i rapporti di scambio
variano a seconda della quantità di individui co-
involti, dell’ampiezza del territorio da questi oc-
cupato, della quantità e della tipologia delle
merci scambiate.

La legge della domanda e dell’offerta

Il mercato è regolato dalla legge della
e dell’ e dalla conseguente formazione
del : il produttore e il venditore cercano
di vendere al prezzo che garantisca loro il più
alto profitto (la differenza risultante tra il prez-
zo di vendita e il costo di produzione di un be-
ne); il compratore cerca di acquistare al prezzo
più conveniente; quando le due parti trovano
l’accordo su un prezzo che entrambi ritengono
vantaggioso, avviene lo scambio. Quando, inve-
ce, si verifica il caso in cui l’acquirente è dispo-
sto a comprare la merce soltanto ad un prezzo
inferiore al costo di produzione, il produttore e
il venditore non hanno alcun interesse a fabbri-
carla e commercializzarla; oppure, il prodotto è
fabbricato e distribuito a prezzi troppo alti ri-
spetto alle possibilità dell’acquirente, per cui
rimane invenduto. 

La legge della domanda e dell’offerta vale
per tutti, produttori e consumatori, in quanto i
primi devono sostenere un costo di produzione
sotto il quale non possono scendere, mentre i
secondi hanno una determinata di sponibilità di
denaro, con cui devono fare i conti. Se il prezzo
di un bene sale troppo, meno acquirenti saran-
no disposti a comprarlo, per cui diminuirà la
domanda e il bene resterà invenduto. Quando,
al contrario, il prezzo di un bene diminuisce ol-
tre certi limiti, molti produttori non saranno in
grado di metterlo sul mercato senza rimetterci
i propri capitali, dato che non possono realizza-
re un profitto; in questo caso, sarà l’offerta a di-
minuire.

Il prezzo di equilibrio

La merce è prodotta solo quando si arriva a un
prezzo che consente all’offerta di incontrarsi
con la domanda, in quanto soddisfa le esigenze
dei consumatori e dei produttori. Si raggiunge
così il prezzo di equilibrio, che nasce dall’in-
contro non soltanto di due volontà, ma anche
di due quantità: la quantità di consumatori di -
sposti ad acquistare quella merce e la quantità
di merce che i produttori sono in grado di pro-
durre. Il prezzo si stabilizza quando queste due
entità si equivalgono, altrimenti si modifica fino

prezzo
offerta

domanda
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prezzo: quantità di moneta
necessaria per acquistare un
bene o per utilizzare un servi-
zio.

offerta: quantità di un bene o
servizio che i produttori inten-
dono vendere a un determina-
to prezzo.

domanda: quantità di un be-
ne che gli acquirenti intendo-
no comperare a un determi-
nato prezzo.



a quando non viene raggiunto un nuovo equili-
brio: se aumenta il numero di acquirenti di un
determinato bene (la domanda), il prezzo au-
tomaticamente sale; se aumentano i produttori
(l’offerta), il prezzo diminuisce, perché aumen-
ta la concorrenza e il consumatore avrà la pos-
sibilità di scegliere e di acquistare quel prodot-
to che a parità di qualità costa meno, per cui
tutti i produttori dovranno adattarsi a questa
nuova situazione. Dunque, quando sul mercato
un prezzo aumenta è il segnale che è aumenta-
ta la domanda di quella merce e quindi i pro-
duttori sanno che possono aumentare la loro
produzione; se il prezzo scende, è segno che la
domanda è in diminuzione, per cui gli impren-
ditori indirizzeranno le loro attività verso la
produzione di altre merci. 

Il principio di razionalità economica

In un sistema economico non acquista rilevan-
za solo il prezzo delle merci, ma anche la quan-
tità di beni e servizi che vengono prodotti e
scambiati: l’abbondanza o la scarsità di un bene
non sono casuali, ma seguono le indicazioni
che derivano dalla quantità di quel bene che
viene richiesta e dalla disponibilità dei consu-
matori a pagare un certo prezzo. Nell’economia
di mercato le decisioni di che cosa e di quanto
produrre dipendono dall’incontro della doman-
da e dell’offerta, che determina il fluttuare dei
prezzi, che influenza il comportamento sia dei
compratori sia dei produttori, i quali devono
essere guidati dal principio di razionalità
economica per ricercare i modi meno costosi e
più redditizi per operare sul mercato. 

Bisogna, tuttavia, tenere presente che le
leggi del mercato rappresentano una costruzio-
ne teorica difficile da applicare nella realtà sto-
rica, dove un’economia di mercato razionale e
rigorosa non è stata mai realizzata, perché:
• lo scambio di mercato non avviene mai se-

condo un’effettiva condizione di libera con-
correnza, che dovrebbe prevedere le mede-
sime condizioni di partenza e le medesime
potenzialità economiche per tutti gli opera-
tori del mercato;

• il comportamento dell’uomo non è mai asso-
lutamente razionale, per cui non esistono
garanzie tali da assicurare che egli agisca
andando sempre alla ricerca del proprio in-
teresse; esistono, inoltre, non solo condizio-
namenti individuali di tipo irrazionale, ma
anche meccanismi che esulano dall’ambito
economico, per coinvolgere la sfera sociale
e politica; 

• il mercato non è un meccanismo indipen-
dente dagli altri settori della vita sociale,
bensì un’istituzione sociale influenzata e
condizionata da un insieme di elementi
umani, sociali e politici. 

Proprio perché sostiene l’assoluto radica-
mento dell’azione economica in un preciso con-
testo storico, politico e sociale, la sociologia
economica deve considerare il ruolo che le isti-
tuzioni sociali e politiche esercitano rispetto al
funzionamento del sistema economico, in parti-
colare degli interventi dello Stato finalizzati a
regolarlo, a limitare fenomeni socialmente ne-
gativi ed eccessive disuguaglianze di reddito,
con lo scopo di raggiungere la massima occupa-
zione possibile ed assicurare una relativa stabi-
lità dell’intero sistema. In questo quadro, assu-
me particolare importanza il Welfare State, che
comprende una serie di istituzioni e di azioni fi-
nalizzate a garantire i diritti sociali fondamenta-
li a tutti i cittadini, un’equa ridistribuzione del
reddito, l’adozione di una legislazione che con-
templi la tutela del lavoro, l’applicazione del
metodo della concertazione, che prevede la
partecipazione alla formazione della politica
economica delle associazioni rappresentanti gli
interessi delle parti sociali ed economiche. 

3.❙ MODERNIZZAZIONE 
E SVILUPPO

Il termine « » ha un’applica-
zione molto ampia nel campo delle scienze so-
ciali, tuttavia viene usato più frequentemente
per indicare i processi di sviluppo economico, i
mutamenti sociali e culturali, le trasformazioni
politiche che contribuiscono a provocare un
cambiamento complesso in una determinata
società, che può essere sviluppata, sottosvilup-
pata o in via di sviluppo. Il mutamento può per-
tanto essere definito come un processo multi-
direzionale comprendente lo sviluppo econo-
mico e l’insieme delle trasformazioni sociali e
culturali che lo precedono, lo accompagnano e
lo seguono, in un complesso intreccio di reci-
proci condizionamenti. 

La società occidentale avanzata, nata dalla Ri-
voluzione industriale, ha avuto
uno straordinario sviluppo eco-
nomico e sociale che ha porta-
to a una grande disponibilità di
beni materiali, a un eccezionale
accumulo di ricchezza, a un
enorme progresso scientifico e

modernizzazione
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modernizzazione: insieme di
teorie e di operazioni per ade-
guare ai tempi correnti, in un
determinato momento stori-
co, i vari settori e aspetti della
società.
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L’industria italiana
nella fotografia
d’autore, 1884-1930

In Italia, rispetto ai principali Paesi europei, la
Rivoluzione industriale è arrivata in ritardo, a
causa del difficile e complesso processo di
unificazione dello Stato e della concentrazione
industriale soprattutto in Piemonte, in Lombardia
e nel Napoletano. Si comincia a parlare di
industria italiana dopo il 1861, quando la prima
Esposizione delle Industrie Meccaniche Italiane,
a Firenze, cerca di fare il punto sulla situazione
economica nazionale. È solo dal 1870, tuttavia,
che ha inizio un processo di sviluppo,
accompagnato da notevoli conquiste
tecnologiche, anche se permane il divario di
crescita tra Sud e Nord. Una riprova della
lentezza del processo sta nel fatto che la
maggior parte (oltre il 60%) della forza lavoro è
ancora impegnata nell’agricoltura e che soltanto
nel 1962 gli addetti dell’agricoltura (5,7 milioni)
saranno sorpassati da quelli dell’industria (7,4
milioni), con una parallela crescita degli addetti
ai servizi (7,3 milioni).
Alla fine dell’Ottocento, comunque, lo Stato
svolge un ruolo di rilievo nel favorire lo sviluppo
della grande industria, per motivi sia di

Sociologia e fotografia

Primi del Novecento. Luciano Morpurgo.
Ingresso allo stabilimento di conserve Cirio a
San Giovanni a Teduccio (Napoli)

1906. Archivio Sergio Chiambretta. Sezione
Fucinatori nella Fabbrica di carrozzerie Rotschild
di Torino

Primo Novecento. Manifattura Tabacchi:
torrefazione del trinciato.

1884. Giulio Rossi. Stabilimento per la
produzione di Scale Aeree Meccaniche Paolo
Porta (Milano)
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prestigio nazionale sia di sicurezza, onde
evitare, cioè, di dipendere dalle industrie
straniere per le forniture militari. Fondamentale
è anche l’apporto degli imprenditori, che
introducono importanti innovazioni tecniche e
organizzative, pur se costretti a lottare contro la
penuria delle materie prime e le difficoltà poste
dalla concorrenza delle imprese europee più
avanzate. Le maggiori innovazioni sono
introdotte dalle grandi famiglie imprenditoriali
nei tradizionali settori del tessile, della
meccanica, della siderurgia, ma soprattutto
nelle nuove produzioni industriali: il settore
automobilistico, motociclistico e ciclistico, la
produzione della gomma, delle macchine da
scrivere, dell’energia elettrica. Il processo di
sviluppo è favorito anche da una serie di
accordi fra sindacati e grande industria, tra
governo e partiti che rappresentano la classe
operaia, in particolare il Partito socialista, dove
prevale la visione riformista di Filippo Turati.
Naturalmente questa situazione generale non
esclude che vi siano dei periodi di lotte
sindacali e di scontri anche duri per migliorare i
bassi salari, le condizioni e gli orari di lavoro
nelle fabbriche, per eliminare lo sfruttamento
della manodopera femminile e minorile, per
tutelare la salute dei lavoratori e delle loro
famiglie, per conquistare diritti civili, politici e
sociali, fino all’introduzione di una legislazione
sociale che, agli inizi del Novecento, appare
come una delle più avanzate d’Europa.

1929. Alinari. Amministrazione Buitoni a Perugia:
impiegati del reparto fatturazione

Anni Trenta. Guglielmo Chiolini. Operaie al
lavoro nello Stabilimento Snia Viscosa a Pavia

Anni Trenta. Guglielmo Chiolini. Pavia, officine di
montaggio delle macchine da cucire Necchi

Anni Trenta. Fernando Pasta. Un reparto delle
Cartiere Burgo



tecnologico, e ha favorito ed esaltato l’affermarsi
e il diffondersi della globalizzazione economica.
L’uomo occidentale vive dunque oggi in una con-
dizione di benessere sconosciuta fino al recente
passato: ha sconfitto la fame e molte malattie; ha
creato servizi sociali funzionali ai bisogni della co-
munità; ha eliminato quasi del tutto l’analfabeti-
smo, assicurando ai propri figli buoni livelli di
istruzione e un’adeguata formazione professiona-
le; beneficia dell’eccezionale sviluppo dei mezzi
di comunicazione e di informatizzazione; ha in-
nalzato sia la produzione culturale e artistica, sia
i modi e i mezzi per il divertimento e per il turi-
smo di massa. 

Naturalmente egli paga tutto questo con l’e-
norme sviluppo delle città, sottoposte allo
stress del traffico e dell’inquinamento, con un
senso di insicurezza e di incomunicabilità, con
la crisi di molte istituzioni sociali e politiche,
con l’aumento di alcune forme di devianza (vio-
lenza urbana, criminalità, tossicodipendenze)
che denotano un certo disagio sociale. Inoltre,
lo sviluppo dell’industria e dei servizi ha provo-
cato gravi danni all’ambiente, per lo sfrutta-
mento esasperato dei suoli e delle risorse bo-
schive e l’inquinamento del suolo, dell’acqua e
dell’aria, per l’eccessivo sfruttamento di risorse
naturali limitate (petrolio, gas naturale, carbo-
ne) a fronteggiare il crescente fabbisogno di
energia richiesto dall’aumento della produzio-
ne e dei consumi. 

La società della globalizzazione e del benes-
sere comincia oggi a rendersi conto che entro
tempi brevi bisognerà trovare un equilibrio tra
produzione e consumi, che si renderà necessa-
rio ridefinire il nostro sistema di vita senza ri-
nunciare al benessere e al progresso culturale,
ma promuovendo uno sviluppo ecosostenibile
basato su un uso intelligente delle risorse, sul
rispetto dell’ambiente, su massicci investimenti
nel campo della ricerca scientifica e tecnologi-
ca, nella convinzione che il fine principale della
vita non possano essere il profitto e il benesse-
re materiale.

Le cause dello sviluppo

Lo sviluppo economico può essere definito co-
me un insieme di mutamenti dell’apparato pro-
duttivo in una determinata area del pianeta,
che ha come conseguenza di lungo periodo un
aumento del reddito pro capite. 

Le cause che determinano l’innescarsi dello
sviluppo sono molteplici; tra di esse, rivestono
particolare rilievo il passaggio da una società
agricola con bassi redditi e rigida organizzazio-

ne sociale a una caratterizzata da sviluppo
scientifico e tecnologico, aumento dell’istruzio-
ne, crescere delle capacità imprenditoriali con
un trasferimento di capitali a fini produttivi. 

In una seconda fase dello sviluppo, si registra
l’espansione di uno o più settori industriali in un
sistema economico che sfrutta razionalmente le
risorse e riesce ad ottenere una produzione al-
quanto diversificata; in una terza fase si osserva-
no la formazione di nuove strutture istituzionali
correlate allo Stato a il diffondersi del consumo di
massa di beni collegato a quello dei servizi socia-
li. Altre componenti del modello di modernizza-
zione economica sono l’urbanizzazione, l’alfabe-
tizzazione, la partecipazione politica, la parteci-
pazione ai mezzi di comunicazione di massa. Al-
cuni studiosi riconoscono particolare importanza
allo «stile di vita partecipante» degli attori socia-
li, in quanto esso favorisce l’identificazione e la
comunicazione con gli altri, incidendo positiva-
mente sui processi di mobilità sociale che carat-
terizzano la modernizzazione.

La modernizzazione incide anche sulle rela-
zioni sociali, secondo lo schema differenziazio-
ne-integrazione, provocando profonde trasfor-
mazioni negli assetti strutturali della società: da
una struttura di ruoli multifunzionali e di orga-
nizzazioni non specializzate si passa, infatti, ad
una struttura di ruoli differenziati e di organiz-
zazioni autonome e specializzate. Il processo di
differenziazione assume quattro aspetti fonda-
mentali: una differenziazione delle attività eco-
nomiche dalla struttura comunitaria; una diffe-
renziazione delle attività familiari da quelle eco-
nomiche; una differenziazione del sistema di
valori secolarizzati rispetto ai valori religiosi;
una differenziazione dei sistemi di stratificazio-
ne sociale, che passano dalle relative chiusura e
immobilità a una forte mobilità sociale.

La modernizzazione fa crescere l’interdi-
pendenza fra le varie unità sociali e l’intero si-
stema, distrugge le vecchie forme di controllo
sociale a favore di una maggiore integrazione,
che, nel momento di passaggio dalla società
tradizionale alla nuova, può provocare una se-
rie di perturbazioni sociali. Alcuni autori so-
stengono che, accanto allo sviluppo economi-
co, si colloca uno sviluppo politico caratterizza-
to da una «secolarizzazione culturale», cioè un
processo con il quale gli uomini esercitano in
modo più razionale la loro attività politica at-
traverso il reclutamento e la formazione di una
classe politica, l’aggregazione degli interessi tra
politica ed economia, la comunicazione politi-
ca, la formazione delle regole e la loro applica-
zione per mezzo di un sistema giudiziario.
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Non è affatto vero, come è di-
ventato di moda affermare,

che la distinzione fra destra e sini-
stra abbia perso significato. Mai co-
me oggi, in tutta Europa, quella
contrapposizione è stata così evi-
dente e serrata. E così ideologica,
se con questa parola si intende una
antitesi tra visioni opposte della
realtà sociale, come la intendeva
Norberto Bobbio. Certo, non si
tratta più della rappresentazione
della sinistra come cambiamento e
della destra come conservazione.
Per più di un verso questa distin-
zione si è rovesciata. Si tratta della
contrapposizione tra chi accetta i
rapporti di forza che risultano dal
conflitto sociale e chi pretende di
correggerli e di orientarli secondo
valori e obiettivi di sostenibilità e di
equità. Da questo punto di vista, la
questione del rapporto tra econo-
mia e politica, tra mercato e demo-
crazia, è centrale e vitale. Si tratta
di assumere posizioni non equivo-
che sul contrasto di fondo tra una
società fondata sui rapporti di for-
za o su valori di solidarietà. E quin-

di, sulla questione cruciale del po-
sto che il mercato deve assumere
nella società.
La storia dei rapporti tra il mercato
e la politica (ambedue fondati sui
rapporti di forza) si è alternata, nel-
la modernità, tra condizioni di pre-
valenza dell’uno o dell’altra. Non v’è
dubbio che verso la fine del com-
promesso socialdemocratico la poli-
tica fosse giunta, in gran parte del-
l’Europa, a comprimere il mercato
in una morsa tra invadenza ammini-
strativa e pressione fiscale. E non
v’è altrettanto dubbio che, tra glo-
balizzazione e finanziarizzazione, il
mercato ha ribaltato violentemente,
a partire dagli anni Ottanta, questo
rapporto. Bisogna chiedersi quale
strada imboccherà la politica: asse-
conderà queste tendenze alla mer-
cantizzazione, non solo dell’econo-
mia ma della società, o si impegnerà
a stabilire un equilibrio democrati-
co tra economia e politica, tra po-
tenza economica e potere democra-
tico?
Questo equilibrio non comporta af-
fatto un recupero di invadenza del-
lo Stato rispetto al mercato. Ci sono
due terreni sui quali quel rapporto
dovrebbe essere riqualificato. Il pri-
mo è che lo Stato sappia program-
mare, anziché gestire, che sappia
controllare e impiegare meglio la
spesa pubblica. Un’amministrazio-
ne moderna deve essere informatiz-
zata, trasparente e fortemente fina-
lizzata. Il secondo è che lo Stato del
benessere sia trasformato in una
società del benessere, nella quale
una gran parte dei bisogni sociali sia
assicurata non dalla burocrazia, ma
dall’autogoverno dei cittadini orga-
nizzati in associazioni autonome.
Perché questo equilibrio sia ristabi-

lito in queste nuove forme, non si
dovrebbe tradire il progetto dell’Ot-
tantanove, costruito su tre fiam-
meggianti messaggi (libertà, ugua-
glianza, fraternità), ma declinati in
una tonalità ben temperata (re-
sponsabilità, merito, solidarietà)
evitando che si rovescino, come è
avvenuto, nel loro contrario.
Quanto al mercato, resto a quello
che mi sembra uno slogan persuasi-
vo: economia di mercato sì, società
di mercato no.
E a proposito di mercato voglio ri-
portare due citazioni di due grandi
uomini della Destra, insospettabili
di simpatie per la Sinistra: la prima,
di un liberale autentico, Luigi Ei-
naudi: «Il meccanismo del merca-
to è un impassibile strumento
economico, il quale ignora la
giustizia, la morale, la carità,
tutti valori umani: sul mercato si
soddisfano domande, non biso-
gni». La seconda è di un altro gran-
de economista reazionario, Joseph
Schumpeter: «Questo sistema di
idee sviluppato nel diciottesimo
secolo [parla dell’utilitarismo] non
riconosce altro principio norma-
tivo dell’interesse individuale
[…] Il fatto essenziale è questo:
che sia una causa o un effetto,
questa filosofia esprime fin trop-
po bene lo spirito di irresponsa-
bilità sociale che caratterizza la
passione e lo Stato secolare, o me-
glio secolarizzato, del dicianno-
vesimo secolo. Nel mezzo di que-
sta confusione morale il successo
economico serve solo a rendere
più grave la situazione sociale e
politica che è la naturale conse-
guenza di un secolo di liberali-
smo economico». ■

Giorgio Ruffolo
Economia di mercato
o società di mercato?

Naturalmente, accanto a questi elementi
generali, bisogna considerare il complesso gio-
co delle variabili interne ed esterne, di dimen-
sioni locali o globali, che influiscono sul parti-
colare processo di sviluppo di ogni società. 

Le cause fondamentali del sottosviluppo

Nei Paesi poveri le ragioni del mancato sviluppo
vanno ricercate nel-
l’esistenza di determi-

nate condizioni sociali, ambientali ed economi-
che.
• L’arretratezza dell’agricoltura, che dovreb-

bere essere la principale fonte di sviluppo,
in grado di produrre i beni di consumo ne-
cessari per l’alimentazione, soddisfacendo i
bisogni del mercato interno ma anche quelli
delle esportazioni da destinare al mercato
internazionale. È ancora carente un proces-
so di ammodernamento e differenziazione
delle colture, di rinnovamento tecnologico
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per arrivare a produzioni agricole più com-
plesse, abbandonando le monocolture, che
sono legate alle tradizioni agricole di molti
Paesi e determinate dall’arretratezza delle
tecniche di coltivazione. Le monocolture
fanno dipendere l’economia agricola dall’an-
damento climatico, dall’assenza di inonda-
zioni o di altri cataclismi che possono com-
promettere la produzione; la monocoltura si
propone oltretutto in modo scarsamente
competitivo sul mercato internazionale, in
quanto il Paese è «costretto» a vendere il
prodotto anche sotto costo. Bisogna inoltre
tenere presenti i fenomeni di erosione e de-
sertificazione dei terreni e lo sfruttamento a
volte irrazionale delle risorse legate all’alle-
vamento e alla pesca.

• Sono insufficienti o scarsamente mirati gli
interventi finalizzati a eliminare la sottoali-
mentazione in cui vivono stabilmente mi-
lioni e milioni di persone; l’analfabetismo
determinato dalla scarsità di strutture sco-
lastiche e dalla piaga del lavoro minorile; la
scarsità di mezzi di comunicazione ade-
guati; la frequente mancanza di una lin-
gua comune che faciliti rapporti fra tribù e
gruppi etnici all’interno di uno Stato. 

• È ancora limitata la presenza di una classe
politica opportunamente preparata, in
grado di evitare che le minoranze arrivate
fino ai livelli di studio superiori tendano ad
emigrare verso Paesi più sviluppati. 

• Spesso questi Paesi sono drammaticamente
segnati dagli scontri fra gruppi dominanti e
ceti subalterni, fra gruppi etnici e religiosi
diversi, che provocano conflitti locali e
guerre a loro volta causa di genocidi, di-
struzioni e carestie.

• I Paesi poveri, più che sull’agricoltura e sul
turismo, tendono a puntare sull’industrializ-
zazione, nella convinzione di poter aumen-
tare i posti di lavoro e garantire salari sicuri
in modo da stimolare il commercio ed eleva-
re i consumi interni, far crescere il volume
delle esportazioni ed essere concorrenziali
sul mercato internazionale. Il processo di in-
dustrializzazione richiede però capacità im-

prenditoriali, l’uso di tecno-
logie avanzate e tecnici ca-
paci di renderle operative,
l’esistenza di strutture for-
mative e sociali (scuole,
università, ospedali, centri
sociali e di formazione pro-
fessionale), di istituzioni fi-
nanziarie (banche e borse-

valori), di mezzi di comunicazione avanzati
e di infrastrutture (strade, ferrovie, porti,
aeroporti, fonti di energia). In questi Paesi,
al contrario, l’arretratezza economica si ac-
compagna alla mancanza di investimenti,
mentre l’economia è spesso caratterizzata
dall’unica presenza di industrie estrattive
destinate alla produzione ed esportazione di
una o più materie prime soggette alle varia-
zioni e all’imposizione dei prezzi da parte
del mercato internazionale. 

4.❙ I PROCESSI DI SVILUPPO

Il processo di sviluppo viene visto anche come
un fenomeno di acculturazione e di diffusione
di strutture sociali da parte dei Paesi sviluppati
verso i Paesi sottosviluppati. L’aumento dell’in-
terdipendenza fra i popoli accresce le possibili-
tà di contatto tra società relativamente moder-
nizzate e società relativamente non moderniz-
zate, cosicché la modernizzazione diviene un
processo generale messo in moto dalle società
più avanzate per mutare le strutture dei Paesi
sottosviluppati secondo i propri modelli.

Il processo di passaggio dal
allo sviluppo è condizionato innanzitutto dallo
squilibrio esistente fra i diversi Paesi, a comin-
ciare dallo scarso potere di contrattazione di
quelli più poveri nella commercializzazione dei
loro prodotti: affinché questo potere aumenti e
si giunga ad una reale cooperazione e solidarie-
tà internazionale, essi devono far crescere la lo-
ro reciproca collaborazione. Sotto il profilo sto-
rico, la situazione economica dei Paesi sottosvi-
luppati è stata condizionata dalla necessità del
capitalismo occidentale di espandersi a livello
mondiale per commercializzare la massa cre-
scente delle merci prodotte e per conseguire
profitti sempre maggiori. Il colonialismo e l’im-
perialismo hanno così creato, nelle ex colonie,
un’economia complementare o «dipendente»,
non certo alternativa, né tantomeno concorren-
ziale, alla loro: uno scambio «ineguale», basato
sull’esportazione di materie prime e derrate ali-
mentari a basso prezzo verso le «metropoli» in-
dustrializzate e sull’importazione dalle stesse di
prodotti industriali a prezzo elevato. Inoltre, gli
alti profitti derivanti dagli investimenti diretti
di capitali stranieri nel settore primario e indu-
striale di questi Paesi non sono stati reinvestiti
in loco, bensì riportati nei Paesi di origine. Il
sottosviluppo si è pertanto caratterizzato come
il prodotto delle relazioni di dominio e subordi-
nazione dei centri del capitale («metropoli») ri-
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sottosviluppo: condizione di
povertà diffusa e di crescita
economica lenta, o addirittura
inesistente, in cui vengono a
trovarsi aree geografiche più
o meno vaste, oppure regioni
all’interno di un Paese.



spetto alle zone più remote della periferia sot-
tosviluppata (Paesi - «satellite»).

Successivamente, nelle aree periferiche, si è
avuta una fase di sviluppo esso pure «dipen-
dente», in quanto legato alla nascita di struttu-
re industriali «a rimorchio» dei Paesi centrali, i
quali hanno mantenuto il monopolio e il con-
trollo dei settori ad alta tecnologia, come pure
quello finanziario sulle imprese manifatturiere,
mentre la borghesia e le classi dirigenti locali
continuano ad accettare un ruolo subalterno.

Gli interventi per lo sviluppo

Le cause della povertà erano un tempo attri-
buite alle differenze di «razza», alle caratteri-
stiche di certe culture (divisioni religiose, divi-
sione in caste, discriminazioni sessuali, man-
canza di spirito imprenditoriale ecc.), alle scar-
se capacità di governo, spesso segnate dall’in-
competenza e dalla corruzione. 

Oggi molti pregiudizi su razze e culture so-
no caduti, ci si è resi conto che le capacità di
governo sono importanti ma non determinanti
nella lotta contro la povertà, se non si tiene
conto anche delle risorse naturali, del clima,
della vicinanza o meno alle rotte commerciali e
ai grandi mercati internazionali. Si è compreso
che altri fattori incidono negativamente sullo
sviluppo: le malattie e la siccità derivante da
scarsità o cattivo impiego delle risorse idriche. 

Il modo più efficace per ridurre la povertà è
favorire la crescita dell’economia globale. Ma è
appurato che un aumento della ricchezza com-
plessiva non porta necessariamente benefici
per tutti: se la ricchezza non viene distribuita
in modo omogeneo, i poveri non ne traggono
alcun vantaggio e rimangono vaste sacche di
povertà soprattutto nelle regioni geografica-
mente più svantaggiate. 

Gli aiuti finanziari, l’assistenza scientifica e
tecnologica devono puntare al trasferimento di
tecnologie adatte a ciascun Paese, alla costru-
zione di infrastrutture di base, alla creazione di
un’avanzata rete di comunicazioni per un colle-
gamento rapido con i centri internazionali della
produzione e del mercato.

5.❙ ETICA ED ECONOMIA

Il mondo contemporaneo è fortemente segnato
dalla piena affermazione del neocapitalismo,
che tende a creare una situazione dominante
anche nei rapporti con la politica. Il principio
della razionalità economica tende a mettere in

secondo piano il rapporto tra libertà e sistema
economico e a indebolire l’influsso delle consi-
derazioni etiche sul comportamento economi-
co, con il risultato di provocare una separazio-
ne tra la gestione dell’economia e il comporta-
mento morale, considerati come funzioni socia-
li separate e spesso divergenti, mentre il ruolo
del mercato nella costruzione della società do-
vrebbe avere come obiettivo il raggiungimento
di un equilibrio tra efficienza e giustizia sociale. 

Il ruolo del mercato 
nella costruzione della società 

Il mercato ha assunto un’importanza centrale
come struttura portante del sistema economi-
co impostato sul libero scambio dei beni e
quindi come una forma essenziale di organizza-
zione sociale basata sull’efficienza della distri-
buzione, sul meccanismo dei prezzi e sulla ri-
cerca del massimo profitto. Il mercato è consi-
derato un’entità neutrale nei confronti dei beni
che deve distribuire e delle persone che parte-
cipano agli scambi; disinteressato alle qualità
personali, ai valori umani, alla natura dei beni
oggetto di compravendita, in quanto interessa-
to soltanto ai prezzi. 

Tuttavia, questa pretesa «neutralità» del
mercato è messa in discussione quando ci si in-
terroga sulla reale libertà di scelta che gli indi-
vidui hanno nel mercato dei beni di prima ne-
cessità (cibo, vestiario, alloggio, medicinali
ecc.), sull’esistenza di un’effettiva concorrenza
dei prezzi in una società segnata da una forte
stratificazione sociale, sul ruolo dell’informa-
zione nei confronti degli acquirenti, sul rappor-
to del mercato stesso con il potere politico nel-
le democrazie occidentali. Quando, nella distri-
buzione delle risorse, si applica soltanto un cri-
terio quantitativo e si trascura l’intreccio esi-
stente tra economia e politica, non si riesce più
a distinguere la qualità e l’importanza sociale
dei beni: così avviene anche per il mercato, ap-
partenente alle finalità perseguite dall’econo-
mia, che, essendo una delle scienze sociali, do-
vrebbe perseguire piuttosto la promozione in-
tegrale dell’uomo. 

Il principio della mercificazione dei beni
agevola evidentemente lo scambio di tutti i
prodotti dell’attività umana,
riducendo la loro valutazione
in termini . Ma que-
sto tipo di valutazione pre-
suppone la riduzione a merce
di tutte le attività umane (la
critica di Marx appare in tal

monetari
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monetario: relativo alla mo-
neta, unità di misura per de-
terminare il valore di un bene
o di un servizio; mezzo di
scambio per l’acquisto di beni
o servizi.



cosiddetti partner sociali».
Nel qual caso si può affermare che
la gran parte del mondo non è capi-
talista. Reputo questa descrizione
troppo restrittiva. Di sicuro, in Eu-
ropa sono presenti varie forme di
capitalismo, dalle economie di mer-
cato più liberali, alle più coordinate
forme di stakeholder economy. In
Russia e in Cina vi è tutta una gam-
ma di proprietà, da quelle statali a
quelle private. Nei processi decisio-
nali delle società a controllo statale
hanno maggior peso considerazioni
diverse da quella della massimaliz-
zazione degli utili, anche se opera-
no come protagoniste nei mercati
nazionali e internazionali e sempre
più spesso parlano la lingua del ca-
pitalismo globale. La mancanza di
una qualsiasi chiara alternativa
ideologica significa che il capitali-
smo è al sicuro per gli anni a venire?
Tutt’altro. Al trionfo senza prece-
denti del capitalismo globalizzato,
negli ultimi venti anni si sono ac-
compagnate nuove minacce che si
proiettano sul suo stesso futuro. La
storia del capitalismo negli ultimi
cento anni difficilmente regge all’o-
pinione secondo cui sarebbe un si-
stema in grado di auto-correggersi
automaticamente. Oggi i mercati
sono più che mai costantemente in-
stabili, sempre più spesso sull’orlo
di una instabilità maggiore. Ripetu-
tamente sono stati necessari inter-
venti e correttivi politici, fiscali e le-
gali per integrare la mano invisibile
del mercato. Quanto più grande es-
so diventa, tanto più pesantemente
può crollare. C’è poi l’aspetto delle
ineguaglianze. Una caratteristica
del capitalismo globale pare essere
il fatto che esso premia in maniera
sproporzionata i suoi protagonisti.
Quali saranno le ripercussioni a li-
vello politico del fatto che nei Paesi
nei quali la maggioranza della popo-
lazione è ancora infinitamente po-
vera vi sarà un numero ristretto di
persone infinitamente ricche? Nelle

Con il trionfo globale del capitali-
smo, la democrazia è messa

aspramente in discussione, la liber-
tà è a rischio, la supremazia dell’Oc-
cidente è in declino. Ma tutti prati-
cano il capitalismo. Lo praticano gli
americani e gli europei. Lo pratica-
no gli indiani. Lo praticano gli oli-
garchi russi e i principi sauditi. Per-
fino i comunisti cinesi lo praticano.
Karl Marx si rigirerebbe nella tom-
ba. O forse no, perché alcuni dei
suoi scritti inspiegabilmente prono-
sticavano già la nostra era del capi-
talismo globale […] Quali sono le
grandi alternative ideologiche che
si prospettano in questi tempi? L’is-
lamismo, in certi casi etichettato
come il preminente antagonista del
capitalismo democratico, non offre
un sistema economico alternativo.
La maggior parte dei no-global e
degli attivisti verdi è molto più bra-
va a mettere in luce i fallimenti del
capitalismo globale che a suggerire
alternative reali. Per l’economista
Edmund Phelps, il capitalismo è
«un sistema economico nel
quale il capitale privato è re-
lativamente libero di innova-
re e investire senza il placet
dello Stato, né il permesso
delle comunità e delle regio-
ni, dei lavoratori e di altri

economie più avanzate una middle-
class ragionevolmente benestante,
con un tenore di vita individuale
che migliora piano piano, può esse-
re meno infastidita da un gruppetto
di super-ricconi, le cui pagliacciate
per lo più forniscono loro una con-
sueta razione di diversivi formato
tabloid. Tuttavia, se un buon nume-
ro di persone della middle-class ini-
zia a percepire che ci sta rimetten-
do davvero qualcosa in quel mede-
simo processo di globalizzazione
che rende schifosamente ricca
quella manciata di gestori di capita-
li, allora potrebbe scatenarsi una
reazione violenta. Più di ogni altra
cosa, però, c’è l’inevitabile e insolu-
bile problema che questo pianeta
non può sostenere sei miliardi e
mezzo di persone e far sì che vivano
come vivono oggi i consumatori del-
la middle-class del suo ricco Nord.
Sostenibilità sarà ancora una paro-
la grigia e noiosa, ma è pur sempre
l’unica vera e grande sfida odierna
al capitalismo globale. Per quanto
ingegnosi possano essere i moderni
capitalisti nell’individuazione di tec-
nologie alternative, da qualche par-
te questo significherà che i più ric-
chi consumatori si dovranno adat-
tare a sempre di meno, invece che a
sempre di più. Marx pensava che il
capitalismo si sarebbe imbattuto
nel problema di reperire i consuma-
tori per i beni che le tecniche di
produzione in costante migliora-
mento avrebbero consentito di sfor-
nare in grandi quantità. Invece, il
capitalismo è diventato esperto in
un inedito ramo della produzione:
la creazione di desideri. La genialità
del capitalismo moderno è che non
solo mette a disposizione dei consu-
matori quello che vogliono, ma arri-
va addirittura a far sì che essi vo-
gliano quello che esso ha da dar lo-
ro. Ed è proprio questa logica di
fondo di desideri che si espandono
a dismisura ad essere insostenibile
su scala globale. ■

Timothy Garton Ash
Il capitalismo
nemico di se stesso

senso ancora ineccepibile), la quantificazione
monetaria di ogni azione, per cui la razionalità
della vita sociale viene ridotta al calcolo utilita-

ristico dei costi e dei
benefici, e scopo del-

le relazioni sociali diventa il calcolo egoistico
del valore strumentale degli altri, considerati
come oggetti di consumo. Al contrario, i motivi
umani risultano molto più complessi: oltre ad
ignorare l’importanza che la valutazione, l’ap-

P
A

R
T
E

 S
E

C
O

N
D

A
 •

 
Le

 s
o
ci

o
lo

g
ie

372



prezzamento e la stima hanno nelle scelte dei
consumatori, di questi si tralasciano le motiva-
zioni legate a un’intera scala di valori come l’a-
more, la dignità, il rispetto, il timore, la libertà
personale, che influiscono sulle scelte quotidia-
ne degli individui e spesso nei comportamenti
pesano più della stessa valutazione utilitaristi-
ca. Un sistema economico che prenda in consi-
derazione soltanto la produzione e la distribu-
zione dei beni, senza considerare quali beni
debbano essere prodotti e quali effetti sociali
essi potrebbero avere su produttori e consu-
matori, presenta dunque delle gravi carenze
sul piano morale.

Profitto aziendale e profitto sociale

Un altro pilastro dell’economia neoclassica è co-
stituito dalla ricerca del massimo profitto, stan-
te che si ritiene necessaria un’accumulazione di
capitale da reinvestire nella produzione, nella
ricerca e nell’innovazione tecnologica: il profitto
diventa così la via obbligata per lo sviluppo del-
l’impresa, per favorirne la e l’e-
spansione. 

La legittimità del profitto è stata messa in
discussione dall’analisi marxista, che lo consi-
dera frutto del «plusvalore» – cioè dell’utile
che l’ ricava dal lavoro e che non
viene distribuito, ma usato per interessi perso-
nali e dell’ – e quindi un «furto», in
quanto sottrazione di un bene che appartiene
al lavoratore, «furto» che accentua le divisioni
di classe e la conflittualità sociale nel sistema
capitalista. Questa visione, che presenta alcuni
elementi di verità, ha però mostrato i propri li-
miti con la crisi dell’economia pianificata dei
Paesi comunisti, evidenziando la necessità di
fare i conti con il mercato basato sul libero
scambio e la libera concorrenza, quale elemen-
to costitutivo dell’economia e dello sviluppo.
Con ciò, non viene comunque esclusa l’esigen-
za di una regolazione del mercato attraverso il
diretto intervento della politica, alla quale spet-
ta il compito di orientare ogni attività sociale
alla ricerca del «bene comune», evitando l’af-
fermarsi di una concorrenza esasperata che co-
stringe a una vera lotta per la sopravvivenza e
determina il dominio della legge del più forte.

Si tratta di mantenere rigorosamente distin-
ti l’economia di mercato e il capitalismo, in
quanto la prima è uno dei perni intorno al qua-
le ruota la scienza economica, mentre il capita-
lismo presenta delle caratteristiche marcata-
mente ideologiche, poiché tende a tutelare e
promuovere gli interessi di una sola classe so-

azienda

imprenditore

competitività

ciale, quella imprenditoriale. Il problema del
profitto va pertanto collocato in un quadro più
ampio, che non prenda in considerazione sol-
tanto l’interesse «aziendale», ma quello globale
della società. È opportuno, quindi, distinguere
tra profitto dell’azienda e profitto sociale, usan-
do come metro di valutazione il migliore impie-
go, la massima valorizzazione delle risorse
umane e naturali in vista della promozione
umana, individuale e collettiva. 

Il profitto aziendale è perseguito come
semplice sviluppo quantitativo a favore di chi si
avvantaggia di tutti i benefici del processo pro-
duttivo, scaricandone sulla società i costi uma-
ni ed ambientali. La sua ricerca a tutti i costi
può provocare l’aumento dei livelli di disoccu-
pazione e di precarietà del lavoro, produce la
dissipazione delle risorse e la devastazione del-
l’ambiente; spesso viene meno ai più elementa-
ri princìpi di ordine morale, come la lealtà dei
rapporti, il rispetto della dignità e delle esigen-
ze umane.

Il profitto sociale tiene conto, innanzitutto,
del fatto che il profitto aziendale non è esclusi-
vamente frutto del «capitale»
impiegato, ma anche del «la-
voro», che rappresenta l’ap-
porto specificamente umano
alla produzione e che non è
possibile considerare (come
insegna la dottrina marxista)
una semplice «merce» di
scambio. È logico, dunque, in
termini di giustizia, che tale
profitto rifluisca nelle mani
sia di coloro che hanno la re-
sponsabilità dell’azienda, af-
finché possano provvedere al
suo sviluppo, sia di chi ha pre-
stato la propria forza lavoro,
affinché si realizzi l’obiettivo
del benessere del lavoratore.
Il profitto diviene pienamente
legittimo quando come fine
prioritario ha il bene umano
complessivo, cioè il bene di
ciascuno e di tutti, che è an-
che il bene dell’ambiente, la
cui integrità va salvaguardata
per il bene delle generazioni
future. In questo quadro, il
profitto recupera la propria
dignità di mezzo al servizio
dello sviluppo dell’impresa e
della crescita dell’intera col-
lettività umana.
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azienda: complesso di beni
immobili, macchinari, capitali
ecc. e forza lavoro, organizza-
to da un imprenditore per
svolgere un’attività volta a rag-
giungere determinati fini eco-
nomici.

imprenditore: persona che
per professione organizza
un’attività economica per la
produzione o lo scambio di
beni o servizi.

competitività: spirito d’inizia-
tiva delle imprese per conqui-
stare nuovi mercati e realizza-
re maggiori profitti, il quale si
esplica anche creando un
mercato del lavoro di dimen-
sioni mondiali, che può favori-
re lo sviluppo ma pure provo-
care nuovi fenomeni di sfrut-
tamento.



Per il povero Marx è proprio
una condanna. Lo hanno cro-

cifisso per quel suo determinismo
economico: che vergogna, ridurre
tutta la lussureggiante fioritura
delle idee al cieco brancolare de-
gli interessi! Ma ora che succede?
Che il determinismo economico

risorge dalle sue ceneri ad opera
del neoliberismo e si afferma sot-
to forma di determinismo del
mercato. A dire la verità, più che
una teoria si tratta di una fede,
dove la razionalità dell’economia
viene immersa in un brodo misti-
co. Mercato e Mercati non sono
più modelli di scuola, ma divinità
imperscrutabili. Così, le società
più ricche e più potenti della sto-
ria si paralizzano all’inizio di ogni
settimana, nell’attesa trepidante
dell’apertura delle Borse. Que-
st’ansia è però controllata da
un’incrollabile certezza. Per sot-
trarsi allo stress, bisogna essere e
mantenersi competitivi. Questo è
il Verbo del nostro tempo turbino-
so. Sacrificare ogni lusso – l’edu-
cazione, la salute, l’aria pulita, la
sicurezza della vecchiaia e di una
decente prospettiva di lavoro sta-
bile – all’esigenza di stare al pas-
so. E questo passo si misura or-

mai alla stregua del mondo intero:
la competitività è internazionale,
o non è. 
Ma che cos’è questa competitività
internazionale che sola può propi-
ziare la grazia imperscrutabile dei
Mercati? Il fatto sorprendente è
che nessuno l’ha mai definita. Se-
condo Paul Krugman, un insigne
economista americano, è «un’os-
sessione pericolosa» e, prima an-
cora, è un concetto vuoto di sen-
so. Non significa niente se appli-
cata fuori del suo proprio campo –
che è quello del mercato in senso
stretto –, ai Paesi, alle nazioni.
Non c’è, del resto, metafora più
fuorviante e melensa di quella che
rappresenta un’economia nazio-
nale come un’impresa. L’azienda
Italia diventò una moda negli anni
Settanta, poi è entrata nel lin-
guaggio politico-manageriale. Più
che una moda, questa metafora
costituisce una vera ossessione:

Giorgio Ruffolo
La società
globalizzata 
e il Dio mercato

Differenziazione dei beni e delle scelte

La teoria delle motivazioni umane, secondo la
quale i mercati sarebbero gli unici veicoli per ar-
rivare al soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, si
fonda sulla ricerca della massima utilità, indicata
come la scelta razionale più corretta. In questo
modo, il problema delle priorità umane viene ri-
solto in base al criterio della formazione dei prez-
zi, perché è il valore monetario dei beni a deter-
minare le differenti alternative e a facilitare le
scelte pratiche dell’individuo. La complessità del-
le selezioni e delle valutazioni delle persone viene
pertanto semplificata al massimo con l’elimina-
zione di tutti i restanti valori, per lasciare spazio
ad un unico metro di giudizio, rappresentato dal
calcolo monetario, e ad una sola motivazione di
vita, costituita dal possesso dei beni. 

Questo unico modello valutativo comporta
una mortificazione delle nostre capacità di capi-
re come e perché le cose abbiano un determina-
to valore, comporta cioè di escludere che le
scelte umane rispettino una logica più comples-
sa, una logica in cui l’ordine gerarchico dei beni
non si basi soltanto sul calcolo utilitaristico che
tutto riduce alla convenienza dei prezzi, senza
alcuna valutazione morale sulla natura dei beni
scambiati, per cui medicinali e droghe, prodotti
alimentari e armamenti sono confusi in un’uni-

ca libera contrattazio-
ne dei prezzi.

Può esistere, al contrario, una giusta gerar-
chia dei beni valutati secondo la qualità e la razio-
nalità delle scelte, che devono essere fatte sulla
base di alcuni criteri prioritari: considerare la so-
lidarietà un valore fondante della vita sociale; te-
ner conto del rispetto della natura di ogni essere
umano e della sua connessione ad un ordinato si-
stema sociale; essere consapevoli della limitatez-
za delle risorse umane; fare continuo riferimento
alle conseguenze che un certo tipo di sviluppo
potrebbe avere sulla qualità della vita; costruire
tutte le relazioni tra produzione e distribuzione
dei beni sulla base di un’«equità» universale; ri-
spettare la creatività e la finalità proprie del lavo-
ro umano; applicare costantemente i princìpi del-
la giustizia distributiva e della responsabilità indi-
viduale e collettiva. 

6.❙ LE TRASFORMAZIONI 
DELL’ECONOMIA
CONTEMPORANEA

Le più recenti trasformazioni dell’economia non
hanno più avuto come nucleo centrale la fabbri-
ca e l’organizzazione industriale, ma hanno ri-
guardato soprattutto la distribuzione dell’occu-
pazione nei settori dell’attività economica agri-
cola, industriale e terziaria. In tutti i Paesi indu-
strializzati si continua infatti a registrare l’au-
mento sempre più rilevante di coloro che lavo-
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pericolosa, se la si prende sul se-
rio. Se davvero si pensa che le na-
zioni competano tra loro come le
imprese; e che ci siano imperscri-
vibili vincoli dettati da questa ga-
ra alla allocazione delle risorse tra
usi pubblici e privati o della distri-
buzione dei redditi tra i gruppi so-
ciali. Il fatto è che un Paese non è
un’azienda, non è mosso dalle sue
motivazioni, non è sottoposto ai
suoi limiti. Certo, sono entrambe
forme di organizzazione sociale,
ma l’impresa è un’attività promos-
sa e diretta da soggetti precisi ri-
volti al fine del profitto. Ciò le im-
pone dei vincoli, violati i quali fal-
lisce, e la pone in concorrenza
con altri soggetti rivolti allo stesso
fine. 
La comunità nazionale è una col-
lettività esistenziale dalla forma-
zione e dai fini largamente inde-
terminati. Non ha una sua posta
specifica da perseguire. Le nazioni

possono scomparire in una guerra
o in una rivoluzione, possono di -
sgregarsi, ma non portano i libri
contabili in tribunale. Le nazioni
non corrono su una pista, testa a
testa, per massimizzare una per-
formance, perché non c’è nessuna
misura della competitività. Non
c’è un concorso internazionale
che ci obbliga a correre tutti nella
stessa direzione. C’è – meglio, ci
dovrebbe essere – una gara tra le
nazioni per conseguire livelli sem-
pre più alti di benessere. Ma que-
sta esigenza, che deve ovviamente
tenere conto dei risultati del mer-
cato, deve essere armonizzata con
le altre che assicurano la coesione
sociale: la salute, la formazione, il
lavoro, la sicurezza, l’ambiente.
Stabilire i termini di questa com-
binazione è responsabilità politica
della collettività. Essi non posso-
no essere dettati dalle imperscru-
tabili leggi del mercato. Facciamo

una congettura. Supponiamo che
gli economisti inventino un nuovo
metodo di contabilità sociale che
permetta a ogni Paese di costruire
e di scegliere democraticamente
una propria condizione desidera-
bile di benessere: una combinazio-
ne decisamente diversa per ogni
Paese, di obiettivi riguardanti lo
stato auspicabile della ricchezza,
della disuguaglianza, dell’ambien-
te. Coerente e naturalmente ag-
giornabile. Il successo di un Paese
sarebbe misurato non dalla sua
capacità di crescere, senza sapere
perché e verso dove; ma dalla mi-
sura in cui si avvicina a quegli
obiettivi. La sua competitività sa-
rebbe un fatto reale e finalmente
sapremmo davvero chi è il più
bravo. E gli economisti recupere-
rebbero pienamente la «dignità»
sociale di una scienza che è sorta
al servizio dell’uomo e non dei ric-
chi e dei potenti. ■

rano negli uffici, nei servizi, nel commercio o
nelle libere professioni: si ha, cioè, una continua
espansione del settore terziario rispetto agli al-
tri due, fenomeno che viene comunemente de-
finito terziarizzazione dell’economia.

Nel mondo occidentale, a causa delle conti-
nue innovazioni tecnologiche, il settore primario
e quello secondario hanno raggiunto un livello
produttivo molto elevato ed una contemporanea
riduzione del numero degli occupati, che oggi so-
no addetti all’industria solo in parte minoritaria e
ancora meno all’agricoltura. Viceversa, il terziario
è il settore in espansione, che continua ad assor-
bire lavoratori perché nel suo ambito l’innovazio-
ne tecnologica non riduce l’occupazione ma crea
nuove professioni, nuove specializzazioni, nuove
opportunità di lavoro e nuovi modelli di forma-
zione professionale che aprono altri settori di oc-
cupazione, e così via. Il settore terziario, tuttavia,
costituisce una realtà lavorativa eterogenea e
complessa, in quanto composta da tipi di occupa-
zione molto diversi, che possono, sì, comportare
un alto livello di specializzazione, ma anche pro-
durre una vasta dequalificazione destinando una
notevole quantità di manodopera a servizi margi-
nali, che richiedono minima, o persino nessuna,
professionalità. 

Il terziario può essere suddiviso in due gran-
di categorie: i servizi alle imprese (banche,
assicurazioni, attività di comunicazione, consu-
lenze legali, fiscali, finanziarie ecc.), che esigo-

no un livello medio-alto di professionalità, e i
servizi alle persone (sostegno alla famiglia, ai
diversamente abili, agli invalidi ecc.).

Questi ultimi si possono ulteriormente suddi-
videre in servizi al consumatore (commercio,
ristorazione, turismo, attività di riparazione come
quelle di idraulici, meccanici, carrozzieri, elettri-
cisti e falegnami) e servizi sociali, come la sani-
tà, l’istruzione e tutti gli altri previsti dal Welfare
State; è nei servizi al consumatore che si registra
la massima presenza di occupati non specializza-
ti. Il notevole incremento dei servizi alle persone
è stato determinato non tanto dal progresso tec-
nologico, quanto da due fattori sociali: il lavoro
extradomestico delle donne, che devono ricor-
rere in modo massiccio all’aiuto fornito dai servi-
zi esterni, per continuare a svolgere i compiti di
cura della famiglia e della casa; l’aumento del
tempo libero, che ha determinato una crescita ri-
levante delle attività legate al turismo, allo spet-
tacolo e alla ricreazione in genere. 

Le società occidentali, nelle quali il processo
di industrializzazione ha raggiunto il livello di sa-
turazione, lasciando il posto alla terziarizzazione,
sono definite società postindustriali e si vanno
caratterizzando anche come società «opulente»,
in quanto la maggioranza della loro popolazione
ha un tenore di vita superiore al passato, grazie a
una più diffusa ricchezza che consente un più
ampio consumo di beni e servizi, un più esteso e
qualificato impiego del tempo libero.
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care il depauperamento di interi
continenti. Vi è poi la presenza di
fenomeni nuovi e preoccupanti. Si
pensi alla difficile situazione del
mercato del lavoro, a seguito dello
spostamento dell’attività lavorati-
va nelle aree del Sud del mondo,
dove non esiste tutela dei diritti, e
perciò l’accentuarsi in Occidente
del fenomeno della disoccupazio-
ne con l’avanzare di una forma di
flessibilità che ha spesso il carat-
tere di precarietà; alla restrizione
degli spazi di partecipazione de-
mocratica a causa del prevalere di
poteri forti che finiscono per as-
servire radicalmente a se stessi la
politica. Ma l’aspetto di maggiore
gravità è costituito dall’affermarsi
di una cultura omologata, che ruo-
ta intorno a una concezione mer-
cantile della vita, basata sulle logi-
che dell’efficienza produttiva e del
consumo. Il mercato assume il ca-
rattere di criterio decisivo di valu-
tazione delle scelte personali e so-
ciali. Alle ideologie del passato
sembra essere subentrata una
nuova ideologia di stampo negati-
vo, che si estende trasversalmente
a tutti gli ambiti dell’esperienza
umana, grazie alla grande pervasi-
vità dei media e alla loro forte in-
cidenza sulle coscienze.
Il disagio che si crea, soprattutto

Il mercato unico presenta conno-
tati assai problematici. Si tratta

di un mercato «senza regole», do-
minato da logiche per le quali l’o-
biettivo primario è costituito dalla
crescita produttiva, il cui perse-
guimento è collegato alla necessi-
tà di fronteggiare una concorren-
za sempre più spietata. Inoltre la
crisi radicale dei regimi collettivi-
stici dell’Est si è tradotta in una
clamorosa rivincita del capitali-
smo, favorita anche dalla difficoltà
di emanare regole di controllo. Un
altro fattore di squilibrio è lo svi-
luppo delle operazioni di pura
speculazione che possono provo-

in alcuni contesti nei quali persi-
stono tradizioni etniche, culturali
e religiose molto marcate (come i
Paesi di matrice islamica, e in pri-
mo luogo quelli appartenenti al
mondo arabo), assume proporzio-
ni sempre più allarmanti. La paura
di perdere la propria identità sca-
tena atteggiamenti difensivi, che
alimentano l’integralismo e solle-
citano la tendenza a rinchiudersi
nel proprio «particolare». La co-
scienza della dignità e dell’autono-
mia dei popoli è infatti cresciuta;
l’imperialismo economico e cultu-
rale non può perciò che suscitare
reazioni di rigetto, che alimentano
la conflittualità. Una via di uscita è
rappresentata dalla riconduzione
dell’economia entro l’alveo del
«bene comune» che si identifica
con il «bene dell’intera famiglia
umana»; essa è compito anzitutto
della politica, a cui non spetta sol-
tanto la definizione delle «regole»
che devono guidare il mercato,
perché sia veramente «libero»,
cioè aperto a un numero sempre
maggiore di soggetti individuali e
sociali, spetta soprattutto la fun-
zione di orientare l’economia ver-
so la produzione di beni che sod-
disfino i bisogni veri degli uomini
e verso una loro sempre più equa
distribuzione. ■

Giannino Piana
Mercato unico 
e globalizzazione

Localizzazione e
delocalizzazione

Le trasformazioni in corso
nell’economia globalizzata
hanno una portata epocale
sia per la velocità che per la
radicalità dei cambiamenti
riguardanti i modelli pro-
duttivi, i loro contesti socia-
li, istituzionali e geografici.

Si sta profilando la nasci-
ta di una impresa senza
confini, cioè senza limiti
spaziali ed organizzativi,

portata ad operare all’interno di sistemi econo-
mici caratterizzati da fenomeni di specializza-
zione della produzione e di ,
che consiste nell’insediamento delle attività
economiche in quelle aree geografiche che of-

localizzazione

frono il vantaggio di poter sfruttare un insieme
di risorse le quali consentono di produrre a bas-
si costi e quindi a prezzi concorrenziali (abbon-
danza di materie prime, un mercato del lavoro
caratterizzato da numerosa manodopera, bassi
salari, limitata tutela dei lavoratori, possibilità
di raggiungere mercati non ancora dominati da
una forte concorrenza, facilitazioni negli scambi
internazionali ecc.). Naturalmente, questo fe-
nomeno produce anche il fenomeno, inverso,
della , cioè il trasferimento
delle imprese dal territorio nazionale di appar-
tenenza verso zone del pianeta ritenute più
vantaggiose sotto il profilo economico.

Il contesto di un’impresa ormai non è più
nazionale, in quanto essa opera sempre meno
entro una ristretta dimensione geografica. Il
nuovo contesto è composto da un «ambiente»
e da uno o più «territori». L’ambiente è una
porzione del mondo esterno all’impresa, costi-

delocalizzazione

376

delocalizzazione: operazio-
ne inversa alla localizzazione,
per cui si trasferisce in un al-
tro territorio un’impresa per la
produzione di beni o servizi.

localizzazione: ubicazione su
un determinato territorio di
un’impresa per la produzione
di beni o servizi.
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tuito dall’insieme delle organizzazioni e degli
attori sociali che ricoprono un ruolo rilevante
per il reperimento delle risorse e la collocazio-
ne dei prodotti o dei servizi (fornitori, banche,
azionisti, sindacati ecc.). L’ambiente è specifico
e variabile in base alle scelte strategiche e di lo-
calizzazione dell’impresa stessa, compiute se-
condo la logica di aumentare la propria indi-
pendenza rispetto alle risorse di cui abbisogna
e alle organizzazioni con cui ha relazioni. Il ter-
ritorio è un luogo spazialmente delimitato nel
cui ambito si svolge l’agire economico dell’im-
presa (scambi di merci e servizi, informazioni,
rapporti con il sistema produttivo e con le isti-
tuzioni), che può operare su scala locale, nazio-
nale e sovranazionale. Se si incrociano questi
due elementi, si comprende meglio come l’am-
biente di un’impresa sia trasversale ai territo-
ri, ma nello stesso tempo legato ad una precisa
configurazione territoriale: l’ambiente dell’im-
presa contemporanea assume sempre più un
profilo multilivello, nel senso che si trova ad
essere continuamente in rapporto con territori
diversi, lungo una scala che parte dal livello lo-
cale per estendersi a quello nazionale ed inter-
nazionale.

Nuove concezioni economiche

Alla base della nuova economia, oltre alla glo-
balizzazione degli affari vi è la rivoluzione tec-
nologica dell’informazione, che ne favorisce la
crescente «immaterialità», permettendo il pas-
saggio dall’impresa centralizzata all’impresa
di rete; un altro aspetto è costituito, come si è
visto, da una diminuita centralità e da un’ac-
cresciuta flessibilità del lavoro. Non va nemme-
no trascurata la nascita di un’economia della
conoscenza, determinata dalla maggiore esi-
genza di informazione e di formazione generale
e professionale da parte di lavoratori, dirigenti
ed imprenditori, dato che le conoscenze neces-
sarie diventano sempre più complesse, trasver-
sali alle varie materie, soggette a continue e ra-
pide trasformazioni. «Si registra – sostiene il
sociologo Edgar Morin – una inadeguatezza
sempre più ampia, profonda e grave tra i
nostri saperi disgiunti, frazionati, suddivi-
si in discipline da una parte, e realtà o pro-
blemi sempre più pluridisciplinari, tra-
sversali, multidimensionali, transnaziona-
li, globali, planetari, dall’altra», per cui, in-
vece di una «testa ben piena», è meglio avere
una «testa ben fatta», che sappia collegare fra
loro le varie conoscenze, poiché un sapere
«isolato» appare poco utile, mentre risulta de-

terminante avere delle conoscenze «pertinen-
ti», cioè capaci di collocare il sapere stesso al-
l’interno di un preciso contesto. 

Bisogna, infine, tenere conto dell’economia
del piacere, che viene «consumato» non solo
in maggiore quantità, ma in modo diverso, dato
che si acquistano non solo dei beni materiali,
ma anche stili di vita, immagini e persino «so-
gni». Vi sono poi alcuni beni di consumo che di-
ventano status symbol, il cui possesso finisce
per influenzare i comportamenti individuali e
collettivi (vedi il made in Italy). 

Per fronteggiare questo nuovo tipo di do-
manda si costruiscono le «cattedrali del consu-
mo» (centri commerciali, casinò, fast food, par-
chi a tema), dove è possibile praticare il culto
dello shopping e dove il consumo si mescola al-
l’intrattenimento. 

Il cerchio per ora si chiude con il passaggio
dall’ossessiva e ripetitiva fabbrica fordista, in-
tesa come luogo centrale del lavoro e dell’eco-
nomia, alla divulgazione delle «cattedrali del
consumo» che sono diventate mete di un pelle-
grinaggio legato a quell’iperconsumismo spet-
tacolare che sta cambiando il volto dell’econo-
mia contemporanea e che incide sulla dimen-
sione culturale ed esistenziale dell’«homo con-
sumens». Si tratta di un fenomeno che non va
sottovalutato, perché influisce sui mutamenti
quantitativi e qualitativi che pesano sulle tra-
sformazioni e sul funzionamento non solo del-
l’economia, ma dell’intera società sotto il profi-
lo sociologico, antropologico e politico. È suffi-
ciente ricordare l’accelerazione dei tempi, per
cui il presente è troppo breve e si tende a con-
sumare anche il nostro futuro. 

Secondo il sociologo americano Richard
Sennett, l’umanità è oggi formata da uomini
flessibili, la cui vita è condizionata dalle tre pa-
role d’ordine del nuovo capitalismo: flessibilità,
mobilità e rischio. Sorgono così delle differenze
profonde tra la precedente generazione, per la
quale la vita e il lavoro scorrevano duramente
ma anche regolarmente, e la generazione dei fi-
gli, sottoposta alla nuova legge del capitalismo
flessibile, per cui si cambia spesso lavoro, si
disdegna l’idea di una lunga carriera dentro la
stessa azienda, ma al contempo si prova un
senso di deriva e di smarrimento, poiché si av-
verte la paura di perdere il controllo della pro-
pria vita. Afferma infatti Sennett: «Com’è pos-
sibile mantenere degli obiettivi a lungo ter-
mine in una società a breve termine? In che
modo possono essere conservati dei rappor-
ti sociali durevoli? Come può un essere
umano sviluppare un’autonarrazione di

8
.

S
o
cio

lo
g
ia

 d
e
ll’e

co
n
o
m

ia

377



P
A

R
T
E

 S
E

C
O

N
D

A
 •

 
Le

 s
o
ci

o
lo

g
ie

Sociologia e fotografia

378

L’industria italiana
nella fotografia
d’autore 1938-1987

1961. Paolo Pellegrineschi. Il lavoro

1965. Paolo Monti. Reparto della Franco Tosi di
Legnano

Il regime fascista punta prevalentemente sul
«ruralismo» e sull’«autarchia», per garantire al
Paese l’indipendenza economica e la copertura
del fabbisogno alimentare. Si registra, pertanto,
uno sviluppo del settore industriale – volto a
coprire la domanda nazionale di beni e a
potenziare l’apparato militare – ma non la
nascita di una vera società industriale, perché
la matrice piccoloborghese del fascismo ne
frena i rapporti con il capitalismo internazionale,
per la tutela degli interessi nazionali; inoltre,
l’ideologia autoritaria limita la mobilità sociale e
impone una composizione dall’alto delle
controversie attraverso le «corporazioni», che
hanno preso il posto dei sindacati. 
Nel secondo Dopoguerra, la classe politica

1962. Henri Cartier-Bresson. Un reparto della
Fabbrica Olivetti di Pozzuoli (Napoli)

1938. Dall’album Solvay & C. Veduta panoramica
dello stabilimento di Monfalcone (Trieste)
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cattolica, legata alla dottrina sociale della
Chiesa, d’ispirazione solidaristica, collabora
con quella di scuola liberale per guidare la fase
della ricostruzione e ripristinare i meccanismi
del mercato. Da parte sua, il mondo
imprenditoriale punta sullo sviluppo dei
consumi e sugli aiuti governativi per rinnovare il
settore economico nazionale. A partire dagli
anni Sessanta, dopo la nascita della Comunità
Economica Europea, sorgono nuovi gruppi
industriali e si ha una crescita dei servizi,
mentre lo Stato stesso si fa imprenditore con
l’acquisizione di grandi imprese e la
nazionalizzazione di importanti settori, come
l’energia elettrica e la telefonia. Si stabiliscono
nuovi rapporti di confronto tra governo,
imprese e sindacati, migliorando i livelli salariali
e fissando nuovi diritti attraverso l’approvazione
dello Statuto dei lavoratori. Pur con i suoi
ritardi e i suoi limiti organizzativi, l’Italia inizia la
marcia verso una piena e moderna
industrializzazione, che la porterà a essere uno
dei maggiori Paesi industriali del pianeta.

1985. Francesco Radino. Il trasformatore T1
dell’impianto elettrico di Grosotto dell’Azienda
Energetica Municipale di Milano

1987. Uliano Lucas. Cantieri navali a Monfalcone
(Trieste)

1969. Federico Patellani. Contenitori presso
l’industria farmaceutica Carlo Erba di Milano

Anni Quaranta. Vincenzo Aragozzini. Il carico di auto-
mezzi presso la sede di Roma della Società Campari



identità e una storia della propria vita in
una società composta di episodi e frammen-
ti? Le condizioni della nuova economia si
alimentano di esperienze che vanno alla
deriva nel tempo, da un posto all’altro, da

golamentazioni di provenienza
esterna (cioè politica). Il «populi-
smo di mercato» proclama la poli-
tica il nemico numero uno della
democrazia e considera invece il
mercato come lo strumento de-
mocratico più affidabile. Quello
che i populisti del mercato non
vogliono vedere sono le devastan-
ti conseguenze di un’attività di
mercato senza regole e senza fre-
ni, cioè il fatto che i mercati sono i
primi produttori di iniquità socia-
le, di una vita precaria e di un fu-
turo incerto. Quella della produ-
zione di consumatori è l’industria
più dannosa che si possa trovare.
Il controllo della qualità è rigido e
spietato, gli aspiranti vengono re-
spinti senza ricorso e hanno scar-
se possibilità di riabilitazione,
mentre le schiere dei condannati
si gonfiano con ogni successivo
avanzamento del mercato. Molti
studiosi ritengono che le moderne
tecnologie della comunicazione
siano «profondamente depoliticiz-
zanti». Il feticcio tecnologico di-
venta un sostituto dell’impegno
politico, dandoci l’impressione di
essere cittadini partecipi e infor-
mati. Non dobbiamo più fare la
nostra parte e assumerci le nostre
responsabilità politiche, visto che
la tecnologia lo fa per noi, come
se una particolare tecnologia ba-
stasse a produrre un ordine de-
mocratico giusto. La realtà è mol-
to diversa dall’immagine allegra e
fiduciosa proiettata dai «feticisti
della comunicazione». Il continuo
flusso di informazioni cui siamo
sottoposti non è un affluente del
fiume della democrazia, ma un
vortice che cattura contenuti ri-
gurgitandoli in laghi artificiali
maestosi e giganteschi, ma sta-
gnanti e stantii. 
Nella società dei consumi lo scia-
me tende a sostituire il gruppo
con i suoi leader, le gerarchie e
l’ordine di beccata. Lo sciame può

I l vuoto lasciato dai cittadini in
ritirata dall’agone politico è

riempito da un «attivismo» del
consumatore che sembrerebbe in-
dipendente e apolitico; dobbiamo
invece riconoscere che la critica
dei movimenti dei consumatori al-
la democrazia rappresentativa è
fondamentalmente antidemocra-
tica. Essa si basa sull’idea che del-
le persone non elette dal popolo,
ma animate da elevati fini morali,
abbiano più diritto a rappresenta-
re le istanze dei cittadini che non i
politici regolarmente eletti attra-
verso un sistema imperfetto. Un
buon numero di osservatori han-
no notato la crescita spettacolare
del «populismo di mercato». Il
mercato, così si dice, trasmette
più fedelmente l’essenza della de-
mocrazia, cioè il diritto di sceglie-
re. In quanto manifestazione della
libertà di scelta, possiamo confi-
dare nel fatto che il mercato potrà
soddisfare le richieste dei cittadi-
ni. Di conseguenza, ogni interfe-
renza nelle leggi del mercato sa-
rebbe un attacco alla democrazia
e un passo verso la tirannia. I
mercati sono «naturalmente» de-
mocratici e per funzionare al me-
glio non devono essere intralciati
da interferenze politiche e da re-

fare a meno di tutti questi mecca-
nismi e accorgimenti, è spinto da
cause effimere e attratto da obiet-
tivi mutevoli. Gli sciami non cono-
scono la divisione del lavoro. In
uno sciame non ci sono speciali-
sti; nessuno ha particolare risorse
o capacità da esercitare o da inse-
gnare agli altri. Ogni elemento de-
ve saper fare tutto da solo. Nello
sciame non c’è né scambio, né co-
operazione, solo prossimità fisica
e una generale direzione di movi-
mento. La sicurezza dello sciame
è un efficace sostituto dell’autori-
tà dei leader. Gli sciami, a diffe-
renza dei gruppi, non conoscono
eretici e ribelli, solo «disfattisti»,
«pasticcioni» o «pecore nere». Gli
elementi che fuoriescono dal peri-
metro dello sciame sono sempli-
cemente «perduti», o si sono
«smarriti». Le società dei consu-
matori tendono verso la disgrega-
zione dei gruppi a vantaggio della
formazione di sciami perché il
consumo è un’attività solitaria an-
che quando avviene in compa-
gnia. Essa non stimola la forma-
zione di legami durevoli, ma solo
di legami che durano il tempo del-
l’atto di consumo; rimangono del
tutto occasionali e superficiali;
non hanno alcuna influenza sui
movimenti futuri dello sciame e
non proiettano alcuna luce sul
passato dei suoi componenti. La
società dei consumatori aspira al-
la gratificazione dei desideri più
di qualsiasi altro tipo di società
del passato, ma tale gratificazione
deve rimanere una promessa. Il
desiderio deve rimanere insoddi-
sfatto perché finché il cliente non
è soddisfatto sentirà il bisogno di
acquistare qualcosa di nuovo e di-
verso. Sono la non-soddisfazione
dei desideri e la fede nella infinita
perfettibilità delle merci a guidare
la società dei consumi che si fon-
da sull’insoddisfazione permanen-
te, cioè sull’infelicità. ■

Zygmunt Bauman
Dall’homo politicus
all’homo consumens

un lavoro all’altro […] Il capitalismo a breve
termine minaccia di corrodere il carattere,
e in particolare quei tratti del carattere che
legano gli esseri umani tra loro e li dotano
di una personalità sostenibile».
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7.❙ LE SPERANZE DELL’ASIA. 
CONQUISTE E LIMITI 
DELLO SVILUPPO

La centralità del «pianeta India»

Fino a pochi anni fa, nonostante gli sforzi com-
piuti dai suoi governi, l’India era generalmente
considerata un Paese destinato a vivere in una
perenne, o quantomeno lunghissima, condizio-
ne di miseria e di sottosviluppo, abitato da un
popolo mite e dotato di senso civico, ma rasse-
gnato e quindi condannato per generazioni ad
essere formato da una massa di «disperati». 

Nella presente fase della globalizzazione,
l’India, al contrario, sta emergendo in una posi-
zione di centralità, visto che in pochi anni è 
riuscita a smentire ogni previsione negativa,
assumendo un peso specifico nella storia con-
temporanea e proiettando la propria importan-
za nel nostro immediato futuro. 

Per prima cosa, essa è diventata la sede di
potentissime multinazionali nel campo della
tecnologia dell’informazione (soprattutto nella
produzione dei software e nella gestione di ar-
chivi informatici e call center per le grandi so-
cietà multinazionali) con migliaia e migliaia di
addetti. Nel Paese si è poi formata ed affermata
una schiera di imprenditori, scienziati, scrittori,
artisti e registi cinematografici tra i più creativi
del mondo, che stanno mettendo a punto un’i-
dea di innovazione e sviluppo, mentre nel cam-
po specifico della ricerca medica, équipes di
biologi e medici indiani sono impegnate ad al-
tissimi livelli per affrontare le più diffuse malat-
tie del nostro tempo. Particolarmente interes-
sante è il fatto che la nuova classe imprendito-
riale sia formata da manager, tecnici e ricerca-
tori con un’età media intorno ai ventisette anni.
È stata infine arrestata l’«emorragia umana»
determinata dall’emigrazione, che spingeva mi-
gliaia di persone a fuggire dalla miseria, trasfe-
rendosi in America Latina, nei Carabi, nel Suda-
frica e nelle ex colonie dell’impero britannico.
Malgrado questa atmosfera di rinnovamento e
di ottimismo respirata dall’India, finora si è 
riusciti a mantenere viva l’essenza di tradizioni
e costumi antichissimi, di una cultura che af-
fonda le proprie radici sia nei ceti intellettuali,
sia tra la gente semplice, a far sopravvivere la
volontà di difendere la bellezza dei paesaggi e il
valore di uno straordinario patrimonio artistico. 

In circa trent’anni, dunque, l’India è stata ca-
pace di a far uscire ogni anno l’1% in più della sua
popolazione dalla miseria, per cui oltre duecento
milioni di persone hanno abbandonato una con-

dizione di fame e di bisogno e, secondo le previ-
sioni, nel 2050 il Paese avrà un reddito pro capite
di 350 volte superiore a quello attuale, cosicché
potrà considerarsi, insieme con la Cina e gli Stati
Uniti, una superpotenza globale. 

Sotto il profilo demografico, il futuro stesso
dell’umanità è in gran parte legato all’India, per-
ché è dalle donne di questo Paese che sta nascen-
do la maggioranza delle giovani vite che eredite-
ranno il pianeta. Infatti, nel 2050, quando (secon-
do le previsioni) la popolazione mondiale avrà su-
perato i nove miliardi di unità, il Paese asiatico sa-
rà passato dall’attuale miliardo e cento milioni a
un miliardo e settecento milioni, incremento che
ne farà non soltanto il Paese più popoloso della
terra, ma anche il più giovane, visto che già oggi il
70% della sua popolazione è sotto i 35 anni.

Di questo Paese, gli occidentali hanno avuto
finora l’idea di un centro della spiritualità uma-
na, di una terra popolata da «santoni» dediti al-
la contemplazione mistica, capace di tenersi
lontano dalla decadenza morale e dal materiali-
smo che affliggono l’Occidente. Si è cercato, in
Occidente, di idealizzare e sacralizzare la mise-
ria di un popolo costretto a vivere in condizioni
di vita addirittura tragiche. L’India contempora-
nea è ormai lontana da questi pregiudizi colo-
nialisti, che ne hanno fatto un oggetto di culto e
di carità cristiana, un luogo di fuga dal mondo. 

Essa sta imponendo, viceversa, un proprio
modello di cultura e di sviluppo e sta cambiando
le regole della globalizzazione, che viene vissuta
non in maniera piatta e anonima, e nemmeno co-
me una pura competizione economica finalizzata
al profitto, proprio perché questo Paese presenta
alcuni aspetti particolarmente interessanti: 
• lo sviluppo economico e il rinnovamento in-

vestono l’intera nazione senza tuttavia tra-
dirne la dimensione spirituale e culturale; 

• la società riesce a conservare la sua antica
religiosità, ma nello stesso tempo propone
un modello di convivenza dove riescono a
coabitare e a confrontarsi tre grandi religio-
ni, quali l’induismo, l’islamismo e il cristia-
nesimo; 

• le idee e i valori prodotti sono tra i più inno-
vativi del pensiero di oggi, per cui appaiono
gli unici in grado di esercitare una propria
influenza culturale a livello mondiale, alla
pari con gli Stati Uniti; ciò è reso possibile
dal possesso di una produzione culturale e
di un immaginario collettivo di tipo univer-
sale, di un’industria multinazionale e di un
formidabile strumento di comunicazione co-
me la lingua inglese, parlata correntemente
da circa 400 milioni di abitanti. 
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Questo subcontinente, un tempo devastato da
spaventose carestie, è diventato così un concor-
rente delle nazioni più ricche, alle quali propone
nuovi stili culturali ed esistenziali, senza peraltro
incutere paura o sospetto. Contemporaneamen-
te, esso sta diventando un modello di crescita e di
emancipazione per tanti Paesi sottosviluppati del
Sud del mondo, per le zone arretrate del Medio
Oriente e dell’America Latina. Ciò è possibile per-
ché l’India è riuscita a decollare senza passare at-
traverso le tragedie di una dura dittatura, a diffe-
renza dell’altro modello di sviluppo accelerato,
cioè la Cina, che ha dovuto subire repressioni di
massa e massacri, la soppressione o la forte ridu-
zione delle libertà e di molti diritti umani. 

L’India, che ha ritmi di sviluppo più lenti ri-
spetto alla Repubblica Cinese, presenta il vantag-
gio di essere una delle più grandi democrazie del
mondo; è uno Stato di diritto di stampo liberalde-
mocratico, dove agiscono diversi partiti di massa
e le minoranze sono rappresentate in Parlamento;
dove la libertà d’informazione è tutelata, il diritto
di sciopero è garantito e la magistratura è indi-
pendente dal potere politico. Questo Paese rap-
presenta una sintesi fra tradizione e modernità,
fra identità storica e globalizzazione: da un lato,
sta affrontando la sfida per arrivare alla piena in-
tegrazione di 150 milioni di musulmani; dall’altro,
si propone di vincere un’altra sfida fondamentale:
superare entro un tempo ragionevole le economie
del mondo occidentale, impegnando tutte le sue
energie per costruire il proprio futuro.

Due modelli di sviluppo per l’Asia

Per questo insieme di cose, l’India rappresenta,
insieme alla Cina, la parte più dinamica e otti-
mista del nostro pianeta: «Gli Stati Uniti e
l’Europa sono divisi dalla cultura della
paura, il mondo islamico è intrappolato
nella cultura dell’umiliazione, l’Asia è acce-
sa dalla cultura della speranza», afferma il
politologo Dominique Moisi. 

Coesistono, comunque, oggi, nel continente
asiatico due diversi modelli di sviluppo.
• La Cina punta sulle tecnologie più avanzate,

opera in competizione con i grandi settori
industriali dell’Occidente, sta creando un
numero più alto di posti di lavoro e presenta
un tenore di vita medio di livello tuttora su-
periore a quello dell’India; nello stesso tem-
po, cerca in tutti i modi di assomigliare ai
Paesi ricchi dell’Occidente, di assorbirne
modelli culturali e di comportamento.

• L’India investe soprattutto in «materia grigia»
(istruzione, formazione e ricerca), crea lavori

intellettuali e posti per «colletti bianchi», pre-
senta un elevato numero di imprese che allar-
gano le loro dimensioni con investimenti in
tutto il mondo. Per il fatto che i maggiori inve-
stimenti sono indirizzati nel campo del sapere,
si cerca di far fronte alla crisi dell’istruzione
pubblica attraverso il sorgere di scuole private
di qualità nelle zone urbane e nelle campagne,
nelle quali anche le famiglie meno abbienti in-
viino i loro figli, pur compiendo grandi sacrifi-
ci, nella convinzione di fare un investimento
per il loro futuro; sono comunque ancora le
donne a soffrire un processo di emarginazione,
dato che, quando si è costretti a fare una scel-
ta determinata dalle ristrettezze economiche,
si preferisce far studiare il figlio maschio.

Le contraddizioni del modello indiano

Bisogna tuttavia ricordare che il «pianeta In-
dia», malgrado il suo impressionante sviluppo,
appare ancora segnato da forti contraddizioni. 

Le sue 11.000 università sfornano ogni anno
due milioni di laureati (fra cui 200.000 ingegneri),
ma vi sono ancora 380 milioni di analfabeti. Mezzo
miliardo di individui vive ancora con due dollari al
giorno, e metà dei bambini sotto i tre anni è in con-
dizioni di malnutrizione, mentre nelle campagne
mancano l’acqua potabile e le fognature. Le donne,
come si è accennato, sono tuttora oggetto di pro-
fonde e spesso crudeli discriminazioni nel campo
dell’istruzione, del lavoro, dei diritti civili. No -
nostante i miglioramenti, l’assistenza sanitaria e so-
ciale non è ancora in grado di affrontare tutti i pro-
blemi della salute e della povertà, anche se il nuovo
settore no-profit ha prodotto 9.000 centri dove gio-
vani volontari dei ceti medio-alti sono impegnati a
lottare contro la miseria, l’emarginazione e l’analfa-
betismo, seguendo la tradizione della filantropia in-
duista, che viene sentita come un dovere da chi si
trova a vivere ai livelli sociali superiori.

Malgrado i profondi mutamenti sociali in
corso, resiste ancora il tradizionale sistema
delle caste, che per lungo tempo ha determina-
to l’esistenza di insuperabili barriere all’interno
del tessuto sociale, provocando gravi fenomeni
di violenza, emarginazione e discriminazione.
La struttura castale, che per secoli è stata una
delle caratteristiche fondamentali della strut-
tura sociale indiana, è organizzata infatti se-
condo una gerarchia basata sulla nascita e sulla
famiglia (gotra) formata da individui che di-
scendono tutti da un unico antenato, la cui ap-
partenenza determina l’assunzione di un ruolo
sociale e l’esercizio di un’occupazione. 

Le caste corrispondono, grosso modo, alle
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quattro grandi classi sociali (varna) in cui è divisa,
fin dall’antichità, l’intera società indiana. La paro-
la «varna» significa «colore», perché ogni classe
sociale era contraddistinta, nell’abbigliamento, da
un colore simbolico, probabilmente in ricordo di
una primitiva contrapposizione tra popolazione di
pelle chiara (i nobili) e scura (i servi). Le quattro
classi sociali, a cui era attribuita un’origine divina,
sono, in ordine di importanza, i sacerdoti (brama-
ni o bramini), ai quali la tradizione riconosce una
posizione di preminenza assoluta; i governanti e i
guerrieri; gli artigiani e i mercanti; gli addetti ai la-
vori servili, che hanno il compito di servire le tre
classi superiori. Al di sotto delle caste, vi è la folla
dei paria (gli «intoccabili»), cioè coloro che sono
stati messi al bando e quindi non considerati par-
te integrante della società, pur costituendo circa
un quinto della popolazione indiana. Il primo a
battersi contro questa infamante forma di discri-
minazione sociale è stato Gandhi, il quale ha affer-
mato che gli «intoccabili» devono essere conside-
rati «figli di Dio» al pari degli altri indiani. Dal se-
condo Novecento, diversi governi illuminati han-
no lottato contro il sistema delle caste, ri uscendo
in parte a metterlo in crisi, soprattutto nei grandi
centri urbani, e introducendo leggi che si propon-
gono di eliminare o ridurre gli svantaggi derivanti
dalla nascita in una casta inferiore.

La democrazia va abbattendo le divisioni di
casta, che soprattutto i giovani considerano
un’offesa ai diritti umani; la selezione e la com-
petitività stanno provocando nella società in-
diana una forte mobilità sociale che mette in
discussione i concetti di autorità e di subordi-
nazione, per cui la stessa origine di casta sta di-
ventando irrilevante nelle assunzioni. Questo
fenomeno ha finito per destabilizzare il potere
dell’antica aristocrazia, anche per merito dei
partiti politici che rappresentano le categorie
sociali più deboli, che hanno ottenuto maggiori
tutele sul piano sociale e quote di assunzioni
garantite nel settore del pubblico impiego.

Permangono le disuguaglianze sociali, l’anal-
fabetismo e la discriminazione femminile, com-
battuta con forza da quelle donne che si sono af-
fermate nella politica e nell’economia, nella cul-
tura e nei mass media. Si prospetta, a seguito
dell’industrializzazione, il problema di una grave
minaccia all’ambiente, provocata anche dalla de-
localizzazione, visto che molte imprese si sono
trasferite in Asia anche per approfittare di legi
slazioni ambientali meno severe rispetto a quel-
le occidentali. Esiste il pericolo concreto che
questo continente si possa trasformare nella più
grande discarica del pianeta, e, in particolare
per l’India, il problema più pesante è rappresen-

tato dall’accumulazione dei «rifiuti elettronici»
(batterie, schermi, stampanti, tubi catodici tele-
visivi, cellulari), in gran parte non riciclabili. In
India questa «immondizia» elettronica viene per
ora bruciata o trattata con acidi, inquinando ter-
reni e falde acquifere con elevate quantità di
piombo, mercurio, cromo e cobalto, accompa-
gnate da un’alta presenza di batteri patogeni. 

Il surriscaldamento del clima, che produce
catastrofi naturali, provoca poi una riduzione
dell’acqua potabile ed una diminuzione della
produzione agricola, dovuta anche ai processi
di urbanizzazione e industrializzazione. In Cina
si è già arrivati a livelli preoccupanti, ma pure
nelle città indiane crescono lo smog e l’inquina-
mento, anche se va detto che l’intera India (con
un miliardo e cento milioni di abitanti) inquina
meno dell’Unione Europea, che, pure, ha appe-
na un terzo della sua popolazione: fatto che si
spiega anche con certi valori condivisi dal po-
polo indiano, come il rispetto per la natura, la
tutela assoluta del mondo animale, l’adozione di
un regime alimentare vegetariano che, mentre
consente di prevenire diverse malattie, permet-
te di evitare lo spreco di risorse naturali e di
energia per la produzione di proteine animali. 

L’India rappresenta dunque un «condensato»
dei problemi del mondo, con le sue contraddizio-
ni, le sue speranze nel futuro e le sue conquiste
del presente: ha deciso di diventare una grande
potenza economica senza rinunciare alle sue ca-
ratteristiche culturali d’origine; si propone di rag-
giungere il benessere materiale senza gli eccessi e
le ossessioni del mondo sviluppato; vuole conser-
vare tradizioni e stili di vita più umani, meno vio-
lenti e pericolosi per gli uomini e per l’ambiente. 

Nell’intero Paese è in corso un processo di ma-
turazione sociale che sta coinvolgendo anche le
classi inferiori e più povere della società. Si sta dif-
fondendo la convinzione che i tradizionali valori
indiani della spiritualità, della tolleranza, del plu-
ralismo religioso, del rispetto della persona e del-
la natura devono sempre più diventare patrimo-
nio dell’intera collettività, un patrimonio che non
può non comprendere anche il pieno godimento
dei diritti civili e delle libertà politiche, i quali van-
no dunque estesi a tutti i cittadini dello Stato. 

Sono, quelli indiani, valori e modelli di vita che
esercitano una forte attrazione su tutto l’Occi-
dente, cosicché sembra avverarsi la «profezia»
del grande poeta indiano Rabindranath Tagore,
che nel lontano 1917 scriveva: «Trovando la so-
luzione al nostro problema avremo aiutato a
risolvere il problema del mondo. Se l’India
può offrire al mondo la sua soluzione, sarà
un contributo per l’umanità».
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Max Weber e la sociologia
economica

il sistema economico

legge della domanda 
e dell’offerta

il prezzo di equilibrio

il principio di razionalità
economica

Mercato e società

• terziarizzazione
• servizi alle imprese 

e alle persone
• servizi sociali
• localizzazione
• delocalizzazione

le nuove economie:
India e Cina

Economia 
contemporanea

cause dello sviluppo

cause del sottosviluppo

area della povertà

• cause del sottosviluppo
• fame
• emergenza acqua

interventi per lo sviluppo

Modernizzazione 
e sviluppo

profitto aziendale

profitto sociale

Etica ed economia

economia delle conoscenze

economia del piacere

Teoria delle motivazioni
umane

mondializzazione

competitività

informatizzazione

Economia planetaria

• sistema culturale
• sistema politico
• sistema economico

istituzionalizzazione 
del mercato

Sociologia economica
del Novecento

SOCIOLOGIA
DELL’ECONOMIA
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1. Prerequisiti

• Essere a conoscenza delle cause e degli
aspetti fondamentali della Rivoluzione indu-
striale in Europa.

• Avere cognizioni generali della storia politi-
ca e sociale dell’Italia dal 1861 al 2000.

• Conoscere le trasformazioni delle classi so-
ciali e della conseguente mobilità sociale
nel periodo 1900/2000.

• Saper analizzare i mutamenti sociali e cul-
turali che hanno investito la società italiana
nel periodo 1861/2000, tenendo conto so-
prattutto dei seguenti elementi: famiglia,
scuola, costume, partiti politici, religione,
letteratura industriale e di massa, mezzi di
comunicazione di massa (cinema, fotogra-
fia, fumetto, fotoromanzo, televisione, can-
zone, teatro).

2. Obiettivi

• Catalogare e analizzare in modo organico
l’economia italiana dall’Unità alla Prima
guerra mondiale.

• Saper costruire un quadro storico dell’eco-
nomia italiana nel periodo fascista e nel se-
condo Dopoguerra.

• Essere in grado di analizzare e collegare le
trasformazioni economiche e i mutamenti
sociali e culturali nel periodo 1960/2000.

3. Strumenti
• Raccolta di fonti bibliografiche (saggi, quo-

tidiani, riviste ecc.).
• Raccolta di fonti storiche di archivio.
• Raccolta di fonti letterarie (romanzi, poesie,

opere teatrali).
• Raccolta di fonti iconografiche (fotografia,

stampe, manifesti, fumetti, pitture e scultu-
re, architettura industriale e di quartieri resi-
denziali operai).

• Raccolta di fonti audiovisive (film e sceneg-
giati televisivi, documentari cinematografici
e televisivi, raccolte discografiche).

• Visite guidate e raccolta di cataloghi di mu-
sei industriali con reperti di macchinari e
prodotti industriali.

• Documentazione fotografica e televisiva di
quartieri ed edifici industriali, applicando
l’opportuna metodologia (catalogazione e
documentazione, soggetto, sopralluoghi,
sceneggiatura, riprese, montaggio).

• Interviste con registrazione audio o video a
sociologi, economisti, storici, imprenditori,
manager, esponenti politici ecc.

• Inchiesta con questionario a un campione
di imprenditori dell’industria, dell’artigiana-
to, del commercio e dei servizi.

4. Metodologia

• Individuare l’area temporale, suddividendo
la ricerca in segmenti storici (1861/1899,
1900/1920, 1921/1945, 1946/1960,
1961/1980, 1981/2000).

• Individuare l’area geografica che può com-
prendere il territorio nazionale, le macrore-
gioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Meri-
dione e Isole), la tua regione.

• Fare una ricerca preliminare per definire l’i-
potesi di lavoro, programmi, tempi e metodi
della ricerca.

• Procedere alla suddivisione della classe in
gruppi di lavoro e alla successiva assegna-
zione di settori di ricerca previsti dal pro-
gramma; catalogare e analizzare i materiali
raccolti e prodotti; redigere la relazione di
gruppo. 

• Fare l’analisi delle relazioni di gruppo da par-
te della classe e redigere la relazione finale,
riportando in allegato il materiale prodotto (in-
terviste, inchieste con questionario, registra-
zioni, documentazione fotografica e video).
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5. Schema per un approccio multidisciplinare

6. Mappa degli argomenti

storia sociologia geografia economica

scienze

letteratura religione

storia dell’arte/archeologia industriale musica leggera e popolare/canzone d’autore

storia dei mass media

STORIA DELL’ECONOMIA ITALIANA

l’economia italiana dall’Unità 
alla Prima guerra mondiale

il secondo Dopoguerra e la
ricostruzione anni
Cinquanta/Sessanta

la «maturità» economica
anni Ottanta/Novanta

la Rivoluzione industriale
in Europa

settori industriali in sviluppo 
e nuovi settori industriali fine ’800
primo ’900

archeologia industriale

lo sviluppo scientifico 
e tecnologico l’economia italiana 

e la globalizzazione
automazione e

informatizzazione

la Rivoluzione industriale in Italia
dalla fine dell’800 al primo ’900

il «miracolo» economico
anni Sessanta/Settanta

STORIA
DELL’ECONOMIA

ITALIANA

l’economia 
del regime fascista
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gole di governo della democrazia; hanno teoriz-
zato un diritto universale alla felicità, che nel
corso della storia moderna si è tradotto nella
violenza del colonialismo e dell’imperialismo
europei, in due guerre mondiali e, a partire dal
secondo Dopoguerra, nella «politica di svilup-
po» a favore dei «Paesi in via di sviluppo». 

Gli stessi classici della sociologia moderna –
Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx – han-
no condiviso la definizione territoriale della so-
cietà ed accettato il modello della società nazio-
nale e statale. Ma ora questa concezione viene
posta in discussione dalla , che
ha messo in crisi l’equivalenza tra società e Sta-
to nazionale, per cui gli scienziati della società
si vedono costretti a cambiare il loro modo di
pensare e ad orientare in modo nuovo le pro-
prie teorie di fronte alla molteplicità di aspetti
presentati da un mondo senza più confini.

Le origini della sociologia 
della globalizzazione

In dissenso con la sociologia tradizionale, sta
dunque prendendo forma una sociologia della
globalizzazione, un insieme ancora disorgani-
co di teorie, ipotesi di lavoro e progetti di ricer-
ca fra loro contraddittori: il dibattito sulla glo-
balizzazione si basa, infatti, su una fruttuosa
controversia riguardante le unità di analisi so-
ciologica che potranno sostituire la «vecchia»
sociologia, ancora legata alla rappresentazione
di mondi sociali ordinati su base nazionale-sta-
tale, mentre stanno nascendo nuovi ambiti di
ricerca, come ha messo in evidenza la sociolo-
gia delle . 

L’attenzione della sociologia si sposta per-
tanto sul sistema-mondo, che si ritiene abbia
avuto origine dal formarsi di spazi sociali
transnazionali e dalla nascita di un sistema
capitalistico mondiale, purtroppo ancora fon-
dato sulla divisione del lavoro e sulle disugua-
glianze sociali. All’interno di questo quadro

migrazioni

globalizzazione

1.❙ LE TEORIE SOCIOLOGICHE 
SULLA GLOBALIZZAZIONE

La sociologia contemporanea accetta comune-
mente la teoria della società come «container»,

ovvero concepisce la società
come uno spazio sottoposto
all’autorità dello Stato e
quindi subordinato al potere
e all’organizzazione statale,
cosicché lo stesso agire so-
ciopolitico viene automati-
camente collocato nello spa-
zio riservato allo Stato. Le
società sono concepite co-
me organismi singoli e deli-
mitati verso l’esterno, men-
tre al loro interno sono pen-
sate come identità colletti-
ve (classi sociali, ceti, grup-
pi etnici e religiosi, gruppi
politici, forme di vita fami-
liare, forme di vita associati-
va di varia natura), che ven-
gono classificate come «si-
stemi sociali» e ordinate at-
traverso norme istituite dal-
lo Stato. Parimenti, ogni at-
tività sociale (produzione,
mercato del lavoro, capitale,
cultura, lingua, formazione)
viene condizionata, limitata,
razionalizzata, assoggettata
a norme dallo Stato naziona-
le, che diventa un «contai-
ner» di tutti gli aspetti della
società. Queste singole so-
cietà, delimitate ed ordinate
su base statale-nazionale,
hanno elaborato una rappre-
sentazione di se stesse basa-
ta sulla formulazione dei di-
ritti fondamentali e sulle re-

9 Sociologia
della globalizzazione

migrazioni internazionali: tra-
sferimenti permanenti o di lun-
ga durata da un Paese all’altro,
da un continente all’altro, de-
terminati da fenomeni di spinta
e di attrazione verso società
economicamente più ricche,
nella speranza di trovare lavoro
e sostentamento; sono favorite
da una maggiore circolazione
delle persone, grazie anche al-
lo sviluppo dei mezzi di comu-
nicazione e ad una maggiore
«apertura» delle frontiere.

globalizzazione: fenomeno che
si è sviluppato dalla fine del No-
vecento, favorito dallo stabilirsi
di grandi flussi commerciali e ra-
pidi spostamenti di capitali, da
una continua e dinamica circola-
zione di informazioni e cono-
scenze, dallo sviluppo delle reti
informatiche e dei trasporti, dal-
l’aumento delle nuove tecnolo-
gie, dalla diffusione di tecniche
di comunicazione che mettono
in collegamento quasi tutte le
zone del pianeta. Ha comporta-
to nuove forme di mobilitazione
politica e di associazionismo, un
accentuato processo di secola-
rizzazione, l’affermazione di spe-
cifici valori (individualismo, razio-
nalismo, utilitarismo) e una crisi
delle culture locali.



generale, il politologo James N. Rosenau ha
individuato la presenza di «due mondi della
politica mondiale»; per lui, cioè, non esiste
una sola società globale, bensì due, in concor-
renza fra loro: una società nazionale degli Sta-
ti ed una costituita da una pluralità di indivi-
dui, gruppi, organizzazioni transnazionali, che
formano un complesso tessuto di relazioni so-
ciali. 

Sta inoltre nascendo la consapevolezza che
ci avviamo a vivere in una società mondiale
del rischio, perché, accanto a una fondamen-
tale unità dell’agire sociale, si verificano effetti
collaterali causati da «rischi globali» (nuovi
disordini mondiali, nuove turbolenze di tipo et-
nico e religioso, ricorrenti crisi ecologiche). Al-
l’interno della società civile transnazionale, co-
minciano a individuarsi processi culturali,
esperienze sociali, conflitti ed orientamenti so-
ciopolitici che conducono verso un modello di
«mondo unico» nel quale si vanno formando
movimenti sociali transnazionali, si avvertono i
segnali di una globalizzazione «dal basso» e del
costituirsi di una borghesia essa stessa globa-
lizzata. Nello stesso tempo, sta maturando la
consapevolezza che una società mondiale sen-
za uno Stato mondiale può condurre verso una
società non organizzata politicamente, all’inter-
no della quale possono operare e gestire il po-
tere attori sociali transnazionali che non hanno
nessuna legittimazione democratica.

Allo stato attuale degli studi, si è giunti alla
conclusione che il sistema-mondo si fonda su
una serie di contraddizioni che rappresentano
due facce della stessa medaglia: globalizzazio-
ne e regionalizzazione, congiunzione e fram-
mentazione, centralizzazione e decentramento.
La sociologia dell’Ottocento era divisa dalla
storica controversia tra un preponderante peso
dei fattori economici (Marx) e un pluralismo
in cui l’approccio economico si combinava con
quello sociale e culturale (Weber); nel primo
decennio del nuovo secolo, i principali autori
della sociologia della globalizzazione (Waller-
stein, Rosenau, Held, Robertson, Bauman,
Giddens) si dividono sulle origini e sugli effetti
della globalizzazione. Alcuni affermano che l’e-
conomia capitalistica e la tecnologia rappre-
sentano il motore che accelera in senso positi-
vo il processo di globalizzazione; altri sostengo-
no che la politica internazionale, la globalizza-
zione della cultura e dell’industria culturale so-
no la principale causa delle distorsioni del si-
stema-mondo, il quale provoca nuove disugua-
glianze sociali su scala internazionale (ricchez-
za globale e povertà locale). 

Emerge, pertanto, una sociologia della glo-
balizzazione «plurale» che ha tuttavia trovato
un’iniziale convergenza nel superamento della
concezione nazionale e statale della società e
della rappresentazione di mondi sociali separa-
ti, per lasciare il posto a spazi d’azione sociale
integrati transnazionali, che si estendono al di
là dei confini stabiliti, superando le distanze
territoriali e temporali. Con il termine «trans-
nazionale», la sociologia della globalizzazione
intende, cioè, il sorgere di stili di vita e di azio-
ne con i quali gli uomini stabiliscono relazioni
sociali e compiono azioni sociali «prive di di-
stanze».

2.❙ GLI SVILUPPI DEGLI STUDI 
SULLA GLOBALIZZAZIONE

Immanuel Wallerstein 
e l’economia globalizzata

Il teorico della globalizzazione Immanuel Wal-
lerstein sostituisce le singole società separate
con un unico sistema-mondo, nel quale socie-
tà, governi, imprese, culture, classi sociali e in-
dividui devono tutti collocarsi ed affermarsi al-
l’interno di un sistema capitalistico fondato sul-
la divisione del lavoro («L’intero globo opera
all’interno della cornice e del sistema di re-
gole di una divisione del lavoro vincolante, to-
tale, che noi chiamiamo economia mondia-
le»). Secondo lo studioso, l’economia mondiale
capitalistica è composta da tre elementi fonda-
mentali: un mercato unico, dominato dal prin-
cipio del massimo profitto; la presenza di strut-
ture statali che «ostacolano» il libero funziona-
mento del mercato capitalistico; l’articolarsi su
tre livelli – spazi centrali, semiperiferie, regioni
e paesi periferici (l’autore non specifica i crite-
ri per individuare e delimitare questi livelli) –
della situazione di sfruttamento nell’ambito
della quale avviene l’appropriazione del plusla-
voro. 

All’interno di questo mercato mondiale, si
verificano e si moltiplicano i conflitti e le crisi
di ristrutturazione, che rafforzano la distribu-
zione del potere e la disuguaglianza. Pertanto,
l’universalizzazione della logica capitalistica
provoca forme di opposizione su scala mondia-
le, che Wallerstein individua nelle reazioni fon-
damentaliste antioccidentali ed antimoderne,
nei movimenti ecologici, nelle correnti neona-
zionalistiche: così, questo nuovo sistema capi-
talistico, che fa coincidere la globalizzazione
con il mercato mondiale, produce sia l’integra-
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zione, sia la disgregazione del pianeta. Per i
suoi critici, questa teoria presenta delle diffi-
coltà di interpretazione sul piano storico e del-
la ricerca, in quanto per essa la globalizzazione
avrebbe avuto inizio nel XVI secolo, dopo le
scoperte geografiche, attenuando l’importanza
dell’elemento storicamente nuovo rappresen-
tato dalla realtà transnazionale; mentre non
viene né valutato né approfondito in tutta la
sua importanza il peso che il mercato unico
mondiale può avere nell’innescare i conflitti e
la rinascita delle identità nazionalistiche. 

Rosenau e Gilpin teorici 
della politica post-internazionale

Un’altra teoria, il cui maggiore rappresentante
è James N. Rosenau, abbandona la visione
nazionale e statale della società, ritenendo che
la globalizzazione stia segnando la fine della
politica internazionale dominata e monopoliz-
zata dagli Stati nazionali, per dare spazio a una
politica post-internazionale, nella quale gli
Stati devono cedere una parte dello scenario
mondiale (quindi una parte di potere) ad orga-
nizzazioni internazionali, gruppi industriali in-
ternazionali, movimenti sociali e politici inter-
nazionali. Si stanno pertanto formando due ti-
pi di società globale: una società degli Stati,
che segue le regole della diplomazia e del po-
tere nazionale; una società mondiale, caratte-
rizzata dalla politica transnazionale, nella qua-
le agiscono attori privati (Greenpeace, Emer-
gency, Amnesty International ecc.) ed organi-
smi internazionali come le Nazioni Unite, la
Nato, l’Unione Europea, la Banca mondiale.
Rosenau non accetta un mondo governato da
un unico sistema di mercato, ma concepisce
una politica mondiale policentrica, nella quale
tutte le componenti (i governi nazionali, il ca-
pitale, le organizzazioni internazionali, gli or-
ganismi privati) abbiano modo di confrontarsi,
sebbene con possibilità di potere differenti,
per imporre i propri interessi. Il passaggio dal-
la politica nazionale alla politica policentrica è
stato determinato, secondo Rosenau, dalla di-
mensione tecnologica della globalizzazione,
cioè dall’enorme sviluppo della tecnologia in-
formatica e della comunicazione. L’affermazio-
ne della società dell’informazione e del sapere,
collegata al superamento delle distanze e dei
confini, ha moltiplicato gli attori e le organiz-
zazioni transnazionali ed ha prodotto una poli-
tica mondiale policentrica «irreversibile» a
causa di una nuova situazione internazionale
determinata da:

• crescente importanza delle organizzazioni
transnazionali pubbliche e delle organizza-
zioni non governative;

• sorgere di problemi transnazionali (muta-
menti del clima, commercio delle droghe,
Aids, conflitti etnici, crisi economiche ricor-
renti ecc.); 

• verificarsi di eventi transnazionali, che han-
no riflessi in tutti i Paesi del mondo (guerre
locali, guerre per il petrolio, elezioni ameri-
cane, campionati mondiali di calcio, Olim-
piadi, assegnazione dei premi Oscar ecc.);

• nascere di nuove comunità transnazionali
basate sulla religione (islam), sul sapere
(esperti), su stili di vita (ecologia, musica,
solidarietà ecc.);

• formarsi di strutture transnazionali (forme
di lavoro, produzione e cooperazione, sape-
re tecnico ecc.) che superano le distanze e
creano nuovi rapporti sociali.

Secondo Robert Gilpin, al contrario, gli
Stati nazionali conservano tutto il loro potere,
per cui la globalizzazione può avere luogo sol-
tanto come «ordine globale permissivo», cioè
attraverso una tacita autorizzazione degli Stati
stessi allo sviluppo di un mercato mondiale, di
Chiese mondiali, di gruppi industriali mondiali,
di organizzazioni non governative internaziona-
li. Per Gilpin, invece, senza l’esistenza di un po-
tere centrale di governo non sarebbe possibile
parlare di globalizzazione: «È necessario un
potere egemone per salvaguardare l’esisten-
za di un ordine internazionale liberale del
mercato [perché] dove manca questo potere,
lo sviluppo dei rapporti internazionali di
mercato e di cooperazione diviene estrema-
mente difficile e tutto diviene conflittuale».

La governance mondiale secondo 
David Held

A sua volta, David Held dimostra come la glo-
balizzazione abbia superato il concetto di so-
vranità politica per l’importanza assunta dagli
accordi internazionali, dalla politica internazio-
nale di sicurezza, dall’internazionalizzazione
dei processi politici decisionali, dal traffico del-
le merci e dalla divisione del lavoro su scala
mondiale. Tutto ciò sta progressivamente por-
tando verso la perdita di sovranità degli Stati
nazionali: riduce quindi la libertà d’azione dei
governi, induce un cambiamento delle istitu-
zioni e delle organizzazioni statali, rendendo
sempre più necessaria la presenza di un gover-
no mondiale, con una nuova concezione della
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sovranità strutturata a livello regionale, nazio-
nale ed internazionale.

Si tratta di fronteggiare i pericoli globali di
una società mondiale del rischio, rappresen-
tati dalla crisi ecologica cosmopolitica (buco
dell’ozono, effetto-serra, variazioni violente del
clima, ripercussioni sulla salute dell’uomo,
estinzione di specie animali e vegetali) dovuta
agli eccessi tecnico-industriali indirizzati a pro-
durre una sempre maggiore ricchezza; dai con-
trasti determinati dalla povertà, che rappresen-
ta il più grave problema del pianeta; dalla mi-
naccia delle armi di annientamento di massa;
dalle guerre locali; dal terrorismo fondamenta-
lista. Tutto ciò rimette in discussione gli sche-
mi tradizionali di sicurezza e sottolinea con
maggiore forza la necessità di una governance
mondiale.

Non si tratta di combattere la miseria e ren-
dere possibile la giustizia sociale, bensì della so-
pravvivenza della libertà politica e della demo-
crazia. È lecito chiedersi se sarà possibile l’esi-
stenza di una democrazia senza una società del
lavoro? «Il nesso occidentale tra capitalismo
e i fondamentali diritti, sociali ed economici
non è un bene sociale su cui si può rispar-
miare quando diviene scarso. Il capitalismo
con correzioni sociali è stato invece ottenuto
combattendo, come risposta all’esperienza
del fascismo e alla sfida del comunismo. Es-
so si fonda sulla convinzione che solo uomi-
ni che hanno un’abitazione e un posto di la-
voro sicuro, e con ciò un futuro materiale
sereno, sono o divengono cittadini che ren-
dono la democrazia viva e forte. La pura e
semplice verità è questa: senza la sicurezza
materiale non c’è libertà politica. L’assenza
di democrazia equivale a una minaccia per
tutti da parte di nuovi e antichi regimi e
ideologie autoritarie» (Ulrich Beck).

Il tipo di sviluppo economico legato alla glo-
balizzazione si è finora basato su una concezione
economica neoliberista, fondata sul libero scam-
bio, la liberalizzazione totale dei mercati, il tra-
sferimento di attività dal settore pubblico a
quello privato, determinando in diversi Paesi
gravi crisi economiche e sociali. Si è pertanto
compreso, da una parte, che, per applicare poli-
tiche di apertura economica, è necessario adot-
tare processi di sviluppo graduali e calati nel
contesto socioeconomico e politico di ogni Pae-
se; dall’altra, che è indispensabile regolamentare
i rapporti tra capitalismo e sviluppo, non solo at-
traverso le politiche locali e nazionali, ma anche
attraverso la nascita di un governo mondiale.

La globalizzazione ha dunque riportato al

centro dell’attenzione il ruolo della politica, una
politica intesa a costruire una governance glo-
bale, orientata a creare un ordine del mercato
mondiale più giusto e più sicuro, attraverso il
rafforzamento del diritto internazionale e delle
istituzioni multilaterali. L’economia, ormai av-
viata a una dimensione planetaria, ha accre-
sciuto la percezione dei rischi legati ai compor-
tamenti dell’uomo, rischi che sono ambientali,
tecnologici, economici e bellici. La fiducia in un
progresso illimitato e senza freni è stata sosti-
tuita dalla paura verso le conseguenze distrutti-
ve che esso può avere sull’ambiente e sulle per-
sone, spostando l’attenzione su uno sviluppo al-
ternativo più sicuro e sostenibile, attraverso
una gestione delle risorse naturali che garanti-
sca la loro rinnovabilità e l’equilibrio ambienta-
le. Si tratta di attivare uno sviluppo a livello glo-
bale che sia più giusto per le generazioni pre-
senti e future, per mezzo di un governo globale
capace di garantire pari opportunità di accesso
ai beni e alle risorse sociali a tutti i cittadini del
pianeta, di distribuire con equità i costi dello
sviluppo sostenibile, di annullare il divario tra
Paesi sviluppati e sottosviluppati, di imporre il
rispetto dei diritti umani e dell’ambiente. Si av-
verte la necessità di adottare un modello di svi-
luppo in grado di guardare alle «capacità uma-
ne», che sono certamente più complesse della
mera capacità di produrre ricchezza, perché
hanno come fine quello di saper assicurare alle
persone la sostanziale libertà di realizzare quel
genere di vita cui ognuno attribuisce più valore.
Il concetto di sviluppo, connesso alla globaliz-
zazione, sta assumendo pertanto significati più
vasti di quelli puramente economici, perché
comprendenti gli ideali di benessere, giustizia e
libertà intesi come valori universali; è per que-
sto che le dimensioni economiche, sociali e cul-
turali dello sviluppo si vanno inevitabilmente
ad intrecciare con la sfera politica locale inseri-
ta in un sistema di governo globale, gestito da
istituzioni internazionali.

Con la globalizzazione siamo probabilmente
di fronte a un fenomeno irreversibile, destinato
a segnare il nuovo secolo; un fenomeno parti-
colarmente complesso che implica problemi
ecologici, culturali, economici, politici e civili,
del tutto interdipendenti gli uni dagli altri. Essa
è pertanto oggetto di grandi lodi e di forti criti-
che. È comunque evidente che sta producendo
dei vantaggi economici, collegati a una maggio-
re circolazione delle tecnologie e delle informa-
zioni; ha in parte migliorato la qualità della vita
e le condizioni di salute; ha accelerato la circo-
lazione delle persone e delle idee e ha quindi
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Aqualsiasi contenuto si riferi-
sca la globalizzazione (dell’e-

conomia, del mercato, della con-
correnza occupazionale, della pro-
duzione, delle merci e dei servizi,
dell’informazione, dello stile di vi-
ta), emergono in ogni caso le con-
seguenze politiche evocate dalla

rappresentazione dei rischi eco-
nomici che la globalizzazione pone
in movimento. Le premesse dello
Stato sociale e del sistema pensio-
nistico, degli aiuti sociali e della
politica della solidarietà, della po-
litica delle infrastrutture, il potere
organizzato dei sindacati, così co-
me i compiti dello Stato, il sistema
tributario e la «giustizia fiscale»:
tutto si fonde, sotto il sole cocente
della globalizzazione, nella prete-
sa di assumere una forma politica.
Perché globalizzazione significa
politicizzazione? Perché il dispie-
garsi della globalizzazione consen-
te alle imprese di liberare e ricon-
quistare il potere di azione, finora
addomesticato con gli strumenti
della politica e dello Stato sociale,
di un capitalismo organizzato de-
mocraticamente. 
La globalizzazione rende possibile
il fatto che le imprese, in partico-
lare quelle che agiscono global-

mente, detengano un ruolo chiave
non solo nell’organizzazione del-
l’economia, ma anche in quella
della società nel suo complesso;
sia pure «solo» in ragione del fatto
che possono sottrarre alla società
le risorse materiali (capitale, tas-
se, posti di lavoro). L’economia
che agisce in maniera globale
sgretola i fondamenti dell’econo-
mia nazionale e degli Stati-nazio-
ne. Sono ancora da scoprire scien-
tificamente e risolvere politica-
mente i paradossi politici e sociali
di un’economia transnazionale
che deve essere attirata e ricom-
pensata con la «demolizione degli
ostacoli agli investimenti» (demo-
lizione di regolamenti ecologici,
sindacali, sociostatali, fiscali), af-
finché abbia sempre più mano li-
bera sul mercato del lavoro e nello
stesso tempo la produzione e i
profitti crescano. Ciò significa che
il fenomeno della globalizzazione

Ulrich Beck
Globalizzazione 
e stati nazionali

creato una società civile più
attiva.

Viviamo ormai in una so-
cietà mondiale caratteriz-
zata da una serie di rapporti
sociali che non sono più ri-
conducibili e integrabili con
le politiche dei singoli Stati
nazionali. Non può pertanto
sussistere una comunità in-
ternazionale basata sulla
differenza e sulla molteplici-

tà, quindi non integrata, intesa come «moltepli-
cità senza unità». 

La globalizzazione presuppone l’esistenza di
forme produttive transnazionali, una corretta
concorrenza e una tutela del mercato del lavo-
ro, un’informazione globale attraverso i media,
stili di vita transnazionali, crisi e guerre locali
percepite come «globali» e quindi fronteggiate
attraverso un’azione politica e interventi milita-
ri (se necessari) decisi e controllati da appositi
organismi internazionali. 

Gli Stati nazionali devono cedere gran parte
della loro sovranità trasferendo competenze e
potere ad altri attori che agiranno a livello
mondiale (le Nazioni Unite, altri organismi in-
ternazionali pubblici, le organizzazioni non go-
vernative, i gruppi industriali). 

Il globalismo

Il pericolo maggiore è rappresentato dal
, basato sull’ideologia neo-liberista,

che riduce la globalizzazione alla sola dimensione
economica. Secondo questa ideologia, il mercato
mondiale domina tutto il panorama internaziona-
le e controlla l’azione politica dei governi. Si ma-
nifestano così forme di «fondamentalismo econo-
mico», secondo le quali le leggi del mercato e del
denaro sono al di sopra di tutto, per cui si tende
ad abolire le differenze tra politica ed economia.
In tal modo, si perde di vista il compito primario
della politica, che deve invece fissare un quadro
di regole giuridiche, sociali, economiche, ambien-
tali, in base alle quali anche l’azione economica
diviene possibile e legittima. 

Il globalismo trova il suo limite nell’idea che
realtà complesse come gli Stati, la cultura, i
servizi sociali e sanitari, la politica estera pos-
sano essere dirette e gestite come imprese. Bi-
sogna, al contrario, creare nuove istituzioni po-
litiche a salvaguardia della democrazia e delle
regole del libero mercato; bisogna anteporre la
difesa degli interessi del cittadino e del consu-
matore al primato dell’impresa e agli interessi
delle multinazionali. 

Il globalismo ritiene che il mercato possa es-
sere considerato un «fine», una specie di entità

globalismo
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globalismo: teoria che riduce
la globalizzazione alla sola di-
mensione economica, per cui
il mercato dev’essere consi-
derato come un fine, un’entità
indipendente capace di det-
tare le regole per una nuova
convivenza umana a livello
mondiale, controllando l’azio-
ne politica dei governi.



mira non solo a sbarazzarsi dei
vincoli sindacali ma anche a sman-
tellare le competenze e l’apparato
dello Stato. A me sembra involon-
tariamente ironico che alcuni poli-
tici invochino mercato, mercato e
ancora mercato e non si rendano
conto che in questa maniera devi-
talizzano il loro stesso ruolo, ridu-
cono il loro potere. Su che cosa si
fonda il nuovo potere delle impre-
se internazionali? 
L’intervento sulla struttura delle
moderne società nazionali, avve-
nuto senza rivoluzioni, senza mu-
tamenti legislativi o costituzionali,
ha fatto sì che le imprese possano
esportare posti di lavoro là dove i
costi e le condizioni per l’impiego
delle forze-lavoro sono più conve-
nienti; esse possono (grazie alle
capacità delle nuove tecniche del-
l’informazione) dividere prodotti
e servizi e produrre distribuen-
do il lavoro in posti diversi del

mondo; esse possono servirsi di
Stati nazionali o di singoli luoghi
di produzione per avere le condi-
zioni fiscali più convenienti e le
prestazioni più favorevoli; allo
stesso tempo «punire» gli Stati
nazionali, se ritenuti «ostili agli in-
vestimenti»; infine, esse possono,
nel groviglio della produzione glo-
bale da loro provocato e controlla-
to, distinguere tra luogo di in-
vestimento, luogo di produzio-
ne, sede fiscale e sede di resi-
denza, con il risultato che i diri-
genti possono vivere e abitare nei
luoghi più belli e pagare le tasse
dove per loro è più conveniente. I
gladiatori della crescita economi-
ca, corteggiati dai politici, minano
l’autorità dello Stato, pretendendo
le sue prestazioni ma rifiutando le
tasse. La nuova formula magica
suona: capitalismo senza lavoro
più capitalismo senza tasse. Ai
manager di gruppi industriali in-

ternazionali non passa neanche
per la testa di andare a vivere là
dove creano posti di lavoro e pa-
gano le tasse più basse. Per se
stessi esigono i costosi e fonda-
mentali diritti politici, sociali e ci-
vili, di cui silurano il finanziamen-
to pubblico. Godono della natura
e del paesaggio dispendiosamente
protetti. Si muovono nelle metro-
poli europee ancora relativamente
libere dalla violenza e dalla crimi-
nalità ma fanno in modo, con la lo-
ro politica orientata ai profitti, che
questa forma di vita europea
scompaia. È un’ironia della storia
che proprio i perdenti della globa-
lizzazione debbano in futuro ri-
nunciare a tutto, allo Stato sociale
così come a una democrazia che
funziona, mentre i vincenti della
globalizzazione ottengono profitti
da sogno e si sottraggono alle loro
responsabilità per quanto riguar-
da la democrazia del futuro. ■

indipendente capace di dettare le regole per
una nuova convivenza umana a livello mondia-
le. L’economia è certamente un elemento im-
portante nella vita sociale, ma è impensabile
che possa sostituirsi alla politica nel decidere
le sorti di uno Stato o dell’intero pianeta. Se-
guire l’esempio degli Stati Uniti per quanto ri-
guarda la politica economica e del lavoro (abo-
lizione dei contratti di lavoro, riduzione delle
assicurazioni sociali, ridimensionamento del
peso politico dei sindacati) è diventato quasi
un’ossessione, che non considera come il mo-
dello americano sia per molti aspetti non imita-
bile o difficile da esportare. L’economista ame-
ricano Robert Reich, comunque, ne ricorda an-
che i disagi: «La nuova forma del capitali-
smo americano è senz’altro superiore a
ogni altra. Di tutti i sistemi economici è il
più efficiente nel dare al consumatore e al
risparmiatore ciò che vogliono […] Ma gli
esseri umani non sono solo consumatori e
investitori. Il giusto equilibrio deve essere
indubbiamente il frutto di una decisione so-
ciale».

Si tratta di realizzare un tipo di globalizza-
zione democratica, che nasca «dal basso» e sia
fondata su un’equa divisione delle risorse, sulla
difesa delle diversità culturali, biologiche e so-
ciali dei popoli e soprattutto delle minoranze.

3.❙ I MAGGIORI SOCIOLOGI 
DELLA GLOBALIZZAZIONE

Zygmunt Bauman e la critica 
della globalizzazione

Il sociologo Zygmunt Bauman ha una visione
più pessimista degli scenari mondiali e della
nascente società globale, in quanto ritiene che
la globalizzazione e la localizzazione siano le
forze motrici che spingono verso una nuova
«polarizzazione e stratificazione della po-
polazione mondiale in ricchi globalizzati e
poveri localizzati». Egli scrive ancora, a tale
proposito: «Globalizzazione e localizzazione
possono essere facce inseparabili della stes-
sa medaglia, ma le due parti della popola-
zione mondiale vivono su lati differenti e
ne vedono solo una faccia […] Alcuni sono
cittadini del mondo, altri sono incatenati al
loro posto […] La globalizzazione è in primo
luogo e innanzitutto una nuova ripartizio-
ne di privilegi e privazioni di diritti, di ric-
chezza e povertà, di possibilità e di man-
canza di prospettive, di potenza e impoten-
za, di libertà e assenza di essa». 

Avendo perso fiducia nella capacità degli
Stati nazionali di fare una valida politica inter-
nazionale, Bauman non crede nella possibilità
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nelle scuole, nelle imprese, nel-
l’organizzazione pubblica…
Noi europei, poi, in modo del tutto
particolare, partecipiamo ad un’e-
conomia multinazionale integrata
che immaginiamo come unitaria,
senza molto ricordare che invece
quegli stessi Stati nazionali euro-
pei che oggi sono uniti, fino a ieri
erano divisi, anzi acerrimi nemici,
in guerra tra loro. Viviamo in un
mondo inedito, impensabile solo
poco tempo fa. Negli ultimi ven-
t’anni la storia ha fatto davvero un
giro di boa. Se una caratteristica
può essere rintracciata nell’uomo
contemporaneo è che egli parteci-
pa di un’umanità che vive su di
uno stesso pianeta, mentre l’uma-
nità – che a dismisura s’accresce –
è tutta lì, a portata di mano, rag-
giungibile, disponibile… In un
certo senso tutti siamo diventati
responsabili di tutti. Globalizza-
zione è questa condizione dell’uo-
mo contemporaneo: esprime un
sogno, un mito, un’utopia a lungo
accarezzata durante i secoli che ci
hanno preceduto. Non gettiamola
via come fosse una parolaccia, es-
sa è un tesoro che va custodito,
non una banale cialtroneria.
Ed ecco che, proprio messe in lu-
ce dalla globalizzazione, emergo-
no anche le contraddizioni esi-
stenti nel mondo. Quante e di che
grande portata! Non ci fosse stata
la globalizzazione non ne sarem-
mo venuti a conoscenza. Ci sono
cifre che fanno venire il capogiro:
l’indebitamento dei Paesi più po-
veri rispetto agli altri, le condizio-
ni geofisiche del pianeta, la diffu-
sione delle malattie infettive, la
condizione dei minori, la subalter-
nità della donna che deve ancora
subire mutilazioni vergognose in
tanti Paesi. E poi la fame, la sete,
la desertificazione che avanza, la
distruzione dei fondali oceanici, la
progressiva elevazione del livello
dei mari, la distruzione di ecosi-
stemi di grande dimensione, la
crisi dei ghiacciai, la precaria con-
dizione dell’atmosfera, l’innalza-
mento medio della temperatura
del pianeta… le responsabilità di
queste trasformazioni non grava-
no nella stessa misura su tutti.
Quelli che prima e più degli altri si

Da quando sono state smontate
le catene di montaggio, e al

loro posto si sono adottati lin-
guaggi informatizzati, le forme
della produzione industriale si so-
no davvero molto modificate, al
vecchio modo di produrre compli-
cato e sporco s’è sostituito un al-
tro modo di produrre, molto più
semplificato e più pulito. Le gran-
di aziende oggi smantellano i loro
edifici e al posto delle antiche im-
prese vediamo aree dismesse. An-
ziché il grande mito dello Stato
nazionale e industriale che tende-
va alla piena occupazione, noi
stiamo assistendo all’affermarsi di
uno Stato che è sempre meno na-
zionale e sempre più post-indu-
striale. Drammaticamente, uno
Stato che è sempre più ricco a
fronte però di una dilagante disoc-
cupazione.
Si produce indifferentemente uno
stesso oggetto in un posto oppure
ai suoi antipodi. Lo Stato indu-
striale si basava sull’accelerazione
e sulla velocità, quello post-indu-
striale sulla simultaneità e sul lavo-
ro in tempo reale. Che salto! A ri-
gore non si può più nemmeno par-
lare di economia nazionale. Tutti
noi, se cercassimo di fare un in-
ventario degli oggetti che abbiamo
in casa, scopriremmo di partecipa-
re già ad una produzione interna-
zionale molto diffusa e avanzata.
Tutto il mondo ha fatto irruzione a
casa nostra, in cucina, in camera
da letto, in bagno. Ancora più l’ha
fatto negli uffici dove si lavora,

sono industrializzati, molto prima
e più degli altri hanno concorso a
inquinare il mondo.
Davanti a noi i problemi sociali col-
lettivi parlano oggi un linguaggio
immediato. Non possiamo più dire,
come un tempo: «non lo sapevo».
Oppure: «questo problema non è
mio, non mi riguarda». No, la glo-
balizzazione ci responsabilizza gli
uni verso gli altri. I problemi oggi si
possono conoscere, e sono ormai
di tutti, simultaneamente di tutti.
Non banalizziamo la globalizzazio-
ne come fosse una bandiera che
nasconde sola ideologia. La globa-
lizzazione degli scambi culturali
procede allo stesso ritmo di quelli
economici e commerciali. Assu-
miamo la globalizzazione come
l’occasione per rivedere il nostro
nazionalismo, per criticare il locali-
smo provinciale, per combattere
quella nostra pigrizia mentale che
ci porta a credere che quanto capi-
ta più da presso a noi è più impor-
tante di quanto invece accade lon-
tano. Se siamo uomini d’oggi, que-
sta dimensione del mondo non de-
ve incuterci paura. Semmai dob-
biamo avere di più il coraggio di
lottare razionalmente contro le
nuove forme di povertà e di ingiu-
stizia, ma non chiuderci in una vi-
sione piccolo-borghese, che ridu-
cendo il nostro spettro d’azione ci
dà l’illusione che i problemi al di
fuori della nostra visione non esi-
stano. La globalizzazione è lì a spie-
garci che la nostra responsabilità è
invece aumentata, che non siamo
solamente «il soggetto in crisi che
non ha più certezze», ma al contra-
rio che la crisi che ci coinvolge ha
una dimensione dilatata rispetto al
passato e che noi (io, tu, voi) pos-
siamo e dobbiamo fare di più. Glo-
balizzazione è oggi la dimensione
pratica del nostro agire nel mondo:
se siamo uomini planetari la globa-
lizzazione non ci deve intimorire;
se invece ci fa paura vuol dire che
non meritiamo di vivere questo pe-
riodo straordinario della storia, che
viviamo sì nella contemporaneità.
ma siamo vecchi. Non banalizzia-
mo la globalizzazione: viverla come
dimensione esistenziale e politica è
la scommessa più entusiasmante
che ci sia toccata in sorte. ■

Giuliano
Della Pergola
Non banalizziamo 
la globalizzazione
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di una «solidarietà cosmopolitica», non pensa
che si possa risolvere il problema fondamentale
del «futuro del lavoro»: se il capitalismo si sba-
razza del lavoro, la disoccupazione diventa un
pericolo che in prospettiva riguarda tutti, la
stessa democrazia come forma di vita. Inoltre,
lo stesso capitalismo globale, qualora si liberi
della responsabilità di assicurare occupazione
e democrazia, perde la propria legittimità ad
esistere. È necessario, pertanto, predisporre
idee e modelli per un nuovo contratto sociale
capace di fondare una democrazia futura in
grado di andare al di là della società del lavoro,
su cui era fondata la democrazia precedente.
Se il capitalismo globale distrugge il nucleo
centrale dei valori della società del lavoro, si
spezza la storica alleanza tra capitalismo, Stato
sociale e democrazia, nata in Europa e in Ame-
rica come «democrazia del lavoro», la quale
prevede che il cittadino debba guadagnare del
denaro per sostenere i diritti politici di libertà,
per cui il lavoro salariato non è la base soltanto
dell’esistenza privata, ma anche della politica.

Alain Touraine e la fine del sociale

Il sociologo francese Alain Touraine prende
posizione contro il liberismo che domina la glo-
balizzazione imponendo la pura logica del mer-
cato. Nello stesso tempo respinge la teoria del
«pensiero unico», secondo la quale destra e si-
nistra sarebbero ormai uniformate, tanto da
rendere inutile una scelta fra l’una e l’altra. En-
trambe le posizioni sono caratterizzate da un
pessimismo sociale che renderebbe impossi-
bile il formarsi di soggetti sociali autonomi, ca-
paci di influenzare le decisioni politiche; ambe-
due gli schieramenti prospettano come rimedio
la difesa ad oltranza delle istituzioni esistenti,
considerate l’unica barriera allo stato di disgre-
gazione della società. Esiste poi una terza posi-
zione impegnata a portare avanti le rivendica-
zioni sociali, difendendo i «garantiti» contro gli
emarginati e gli esclusi, ma che trascura una
difesa degli spazi di uguaglianza e di solidarietà
all’interno della società, nella convinzione del-
l’impossibilità di ogni cambiamento politico e
sociale; per cui l’unica soluzione possibile con-
tro il dominio economico è rappresentata da
una rivolta che porti ad una disgregazione so-
ciale da sanare solo attraverso l’azione di istitu-
zioni internazionali. 

Di fronte a questa fase sociale bisogna esse-
re consapevoli che la globalizzazione dell’eco-
nomia porta a creare un ordine istituzionale
inefficace o addirittura repressivo, se non è

fondato sui princìpi di uguaglianza e solidarie-
tà. Diventa perciò fondamentale un’azione poli-
tica capace di rivendicare una serie di diritti
che costituiscano la base di una concezione in-
novativa della società: sono innanzitutto diritti
politici e sociali, che hanno un carattere uni-
versale poiché devono essere accordati a tutti i
cittadini collocati in un’organizzazione sociale;
vi sono poi diritti culturali, riguardanti gruppi
etnici, politici, religiosi di solito minoritari, ma
che assumono un’importanza notevole all’inter-
no di società sempre più multiculturali, in
quanto garantiscono una convivenza pacifica
tra diverse componenti sociali, promuovono
una volontà di integrazione, tutelano particola-
ri movimenti, come quelli che rivendicano i di-
ritti della donna, i diritti sessuali, il rispetto del-
la libertà religiosa o della laicità.

Nel Novecento si è verificata l’espansione
mondiale del capitalismo, che ha innescato ri-
voluzioni anticapitalistiche provocate da movi-
menti radicali e sfociate in sistemi totalitari. In
diversi Paesi occidentali l’opposizione al capi-
talismo è stata invece condotta dal socialismo
riformista (socialdemocrazia), che ha cercato
di intervenire sul terreno dell’economia capi-
talista, contribuendo a creare una democra-
zia industriale fondata sul Welfare State e
sul riconoscimento di determinati diritti civili
e sociali. Nel nuovo secolo è possibile contra-
stare il predominio delle forze economiche con
un’azione di soggetti che credono nella possi-
bilità di realizzare un nuovo assetto sociale: se-
condo Touraine, vi sono le condizioni per for-
mare un movimento collettivo che rafforzi la
capacità di azione dei ceti sociali più deboli ed
emarginati, richiamandosi ai princìpi generali
di giustizia e uguaglianza. Per prima cosa è ne-
cessario opporsi alla concentrazione industria-
le, all’avventurismo finanziario, al trasferimen-
to di determinate imprese verso nuovi Paesi
industrializzati, dove si rinnovano forme già
sperimentate di sfruttamento. Bisogna inoltre
respingere l’idea che le politiche sociali siano
diventate impossibili in un mondo globalizzato,
che siano inutili le politiche industriali capaci
di imporre delle regole alla gestione selvaggia
dei mercati. Proprio l’apertura dei mercati
mondiali, con la prospettiva di una società glo-
bale di tipo liberista unicamente governata
dall’economia e dalla finanza (capitalismo
estremo), rende necessarie l’individuazione di
nuove forme di politica sociale e l’adozione di
regole atte a tutelare la partecipazione e la
giustizia sociale proprio per esercitare un con-
trollo sull’economia.
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Henri 
Cartier-Bresson.
Un mondo 
in attesa di diritti

Nel mondo globalizzato vi è ancora una grande
parte dell’umanità che attende il
riconoscimento dei propri diritti fondamentali: il
diritto alla vita e al cibo, la difesa della dignità
umana, la liberazione da condizioni di lavoro
disumane, la fine dello sfruttamento e della
violenza sui bambini e sulle donne, il rispetto
per tutte le religioni. 
Le immagini che presentiamo – una sorta di
«poetica della sofferenza» – sono state
scattate nella prima metà del Novecento, ma
conservano intatta tutta la loro forza
drammatica, la loro capacità di documentare
una condizione umana che oggi non è piùParigi. La Villette. 1929

Spagna. Siviglia. 1933
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possibile ignorare o lasciare irrisolta. Dinanzi a
queste fotografie è impossibile voltarsi dall’altra
parte e fare finta di non aver visto nulla di
tragico e sconvolgente. Ne è autore Henri
Cartier-Bresson (1908-2004), un vero e
proprio «mito» della fotografia, considerato il
«maestro dei maestri» perché ha saputo
incarnare l’essenza stessa dell’arte fotografica,
tutta concentrata nella ricerca di quella frazione
di secondo in cui l’occhio umano riesce a
fissare per l’eternità una frazione di realtà. Egli
ha sempre rappresentato quello che riusciva a
racchiudere nello spazio di un fotogramma, con
uno straordinario senso dello spazio, un
eccezionale equilibrio compositivo, un istintivo
senso del bianco e nero, che gli veniva anche
dalla sua passione per la pittura. 
Tra i fondatori della prestigiosa Agenzia
Magnum, ne è stato per lunghi anni la punta di
diamante, realizzando reportages di assoluto
valore artistico in tutti i Paesi d’Europa e in tutti
gli altri continenti, lasciando una formidabile
testimonianza della vita e della ricchezza
dell’Occidente, della miseria e del dolore del
Terzo Mondo. India. Festa di anniversario di Maharajah. 1947

Kashmir. Srinagar. 1948



Touraine sostiene che la globalizzazione sta
distruggendo la società e gli attori sociali che
finora l’hanno caratterizzata, poiché sono state
distrutte le barriere nazionali e si sono allentati
i legami che hanno tenuto incatenata la politica
all’economia, che si è ormai liberata da ogni
forma di controllo. Si sono inoltre rimescolate
le classi sociali, le aggregazioni politiche e sin-
dacali dei lavoratori. Questo tipo di crisi ha così
fatto emergere un individualismo che chiede
diritti per se stesso, e non per la propria classe
sociale o aggregazione politica. 

Touraine non considera il processo di indivi-
dualizzazione come un fattore assolutamente
negativo, soprattutto per quanto riguarda la li-
bertà individuale: «Oggi non è tanto essenzia-
le descrivere il successo o il declino del mo-
dello di società che è stato il principale stru-
mento del trionfo dell’Occidente, ma rifiuta-
re sia l’ottimismo del progresso sia il pessi-
mismo della sociologia critica, che ne ha
percepito solo il crollo. Ciò che conta è chie-
dersi se l’individualismo, che sta sostituen-
do l’utilità sociale come asse centrale del
pensiero e dell’azione, cederà alle sirene del
marketing e dei programmi televisivi o se si
rivelerà esigente e combattivo almeno
quanto lo è stata l’idea di eguaglianza in se-
no alla società occidentale. È molto facile
rimproverare all’individuo di oggi il suo
egoismo e la sua mancanza di senso storico!
Così come era facile rimproverare alla so-
cietà il suo gusto per le norme e per la ra-
gione». 

Si devono pertanto cercare delle vie di usci-
ta e delle soluzioni per difendere e far crescere
la libertà creativa degli individui; per combatte-
re la violenza, l’imprevedibilità e l’arbitrio che
stanno invadendo lo spazio sociale; per contra-

stare l’«implacabile predo-
minio delle forze econo-
miche». È questa la sfida
per arrivare a un individuo
capace di «produrre il sé»
attraverso la sua libertà
creativa e la sua capacità di
porre in comune le differen-
ze individuali all’interno di
un movimento sociale. Nella
teoria di Touraine emerge
tuttavia una contraddizione,
data dal fatto di decretare la
fine del sociale senza tener
conto che l’individuo rima-
ne un prodotto sociale, da-
to che senza la condizione

di vita in società egli non avrebbe nemmeno la
possibilità di esistere. Per vincere la sfida con-
tro l’omologazione causata dalla globalizzazio-
ne, il sociologo francese sottolinea l’importanza
di quei rapporti sociali di potere, di sudditanza,
di gerarchia sociale propri del capitalismo con-
temporaneo, all’interno dei quali l’individuo è
inserito ed obbligato ad agire. Ogni essere
umano deve dunque trasformarsi in un sogget-
to personale capace di operare all’interno del
mondo della politica, dell’economia, del lavoro,
della cultura, della religione, senza lasciarsi ri-
durre a puro strumento di produzione del lavo-
ro e di consumo di beni materiali e senza per-
mettere che venga limitata la sua libertà creati-
va, politica e civile. 

I capisaldi della teoria sociologica di Tourai-
ne possono essere riassunti nei seguenti punti:
1. La globalizzazione ha dato inizio ad una

nuova fase della storia, non solo per la
della produzione e degli

scambi, ma anche per la completa separa-
zione dell’economia dalle istituzioni politi-
che, ormai incapaci di controllarla.

2. La dissoluzione delle frontiere porta alla
frammentazione della società, con il con-
seguente crollo di tutte le precedenti cate-
gorie sociali di analisi e di azione: agli inizi
della modernizzazione i fatti sociali sono
stati pensati secondo termini politici come
sovranità, autorità, nazione, rivoluzione.
Dopo la Rivoluzione industriale, le categorie
politiche sono state sostituite dalle catego-
rie sociali ed economiche (classi sociali,
profitto, concorrenza, investimenti, contrat-
tazioni collettive). Infine, con la globalizza-
zione, si è avuta l’affermazione dell’indivi-
dualismo, il quale «rivela la fragilità di
un io costantemente modificato dagli sti-
moli che lo colpiscono e influenzano».

3. Nella società globalizzata gli individui dipen-
dono dalle tecniche di produzione, ma anche
dalle tecniche di consumo e di comunica-
zione. È pertanto necessario salvaguardare
la nostra esistenza individuale, facendo na-
scere un essere capace di costituirsi come
soggetto di diritti e come attore libero dalla
dipendenza di precedenti figure (Dio, Nazio-
ne, Progresso, società senza classi), in grado
di esprimere la volontà di essere attore della
propria esistenza.

4. Nel passato l’individuo costituiva il centro
della vita sociale e politica, godeva del pun-
to di forza del pensiero razionale, nel ri-
spetto dei diritti politici universali e nel
riconoscimento dei diritti sociali. Nella so-

mondializzazione
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mondializzazione: allarga-
mento e diffusione su scala
mondiale dei processi econo-
mici, sociali e culturali in con-
seguenza della globalizzazio-
ne; di ciò si è avvantaggiata
l’economia, per attuare una
maggiore circolazione dei pro-
dotti e dei capitali, superando
le frontiere degli Stati naziona-
li alla ricerca di investimenti
sempre più vantaggiosi e di
mercati dove avviare nuove im-
prese o trasferire quelle esi-
stenti nei Paesi di origine (de-
localizzazione).



cietà attuale, invece, il soggetto si distingue
per la rivendicazione dei diritti culturali,
che tutelano particolari gruppi e aspetti del-
la vita sociale. Ormai privo dei valori sociali
del passato, egli acquista un ruolo impor-
tante nella lotta contro le forze non sociali
che si sono rafforzate con la globalizzazione
(mercati economici, catastrofi naturali,
guerre) e cerca di approntare delle istitu-
zioni e delle regole per difendere la propria
libertà e creatività, ponendo al centro della
vita sociale la famiglia e la scuola.

5. Il modello di modernizzazione occidentale è
stato caratterizzato da una società che ha
accumulato risorse di ogni genere nelle ma-
ni di un’élite, ritenendo «inferiori» le altre
categorie sociali. Questa divisione ha causa-
to forti conflitti, diminuiti grazie ad una se-
rie di conquiste che hanno garantito la pace
sociale. Queste conquiste sono state realiz-
zate nell’ultimo secolo da talune categorie
sociali (i lavoratori, i colonizzati, le donne)
capaci di dare vita a vari movimenti sociali
di liberazione. Con il passare del tempo
questi successi hanno finito per indebolire il
dinamismo del modello occidentale, che ha
in parte perduto la capacità di creare nuovi
conflitti. Un nuovo dinamismo può nascere
pertanto da un’azione sociale atta a supera-
re il modello occidentale, che oggi è in parte
portata avanti dai movimenti ecologisti e da
quelli che lottano contro la globalizzazione.
Touraine è tuttavia certo che in futuro sa-
ranno le donne le principali attrici di un’a-
zione di rinnovamento, giacché esse sono
ormai in grado di lottare contro la domina-
zione maschile e soprattutto hanno le capa-
cità di attuare quella ricomposizione di tut-
te le esperienze individuali e collettive ri-
chiesta dall’attuale fase storica.

Saskia Sassen, una sociologa 
della globalizzazione

La sociologa olandese Saskia Sassen, dopo
aver fatto i suoi studi in Argentina, Italia, Fran-
cia e Stati Uniti, ha acquisito un consolidato
prestigio sul piano internazionale soprattutto
come studiosa dei problemi inerenti alla globa-
lizzazione, occupandosi in particolare delle tra-
sformazioni sociali, dei processi produttivi a li-
vello mondiale, delle classi sociali emergenti,
della formazione di nuovi soggetti politici, delle
élites internazionali, delle reti di traffico e dei
fenomeni migratori. Un aspetto fondamentale
della globalizzazione è per lei costituito dalla

creazione di sistemi specializzati e transnazio-
nali che rappresentano uno spazio situato, in
un certo senso, al di fuori delle relazioni tra
Paesi: l’esempio più evidente è fornito da Inter-
net, un sistema specializzato che consente ai
vari Paesi di essere a stretto contatto tra loro,
sfruttando sistemi e spazi specializzati ai quali
possono accedere governi, aziende ed altri sog-
getti. La globalizzazione è pertanto un fenome-
no recente e diverso dalla mondializzazione
già storicamente esistente, la quale ha portato
al sorgere di un’economia mondiale e di sistemi
politici mondiali senza escludere l’esistenza e
l’importanza degli Stati nazionali. La globalizza-
zione è invece caratterizzata dalla denaziona-
lizzazione soprattutto attraverso lo sviluppo
delle nuove tecnologie digitali, che costituisco-
no qualcosa di veramente «diverso» rispetto al
passato, poiché sono «intelligenti», decentra-
lizzate e simultaneamente accessibili. 

La Sassen si occupa anche della formazione
di reti transnazionali e della disarticolazione
degli Stati nazionali, che, in un mondo globale,
perdono d’importanza rispetto alle realtà sub-
nazionali rappresentate da quelle nuove realtà
da lei denominate città globali. La globalizza-
zione dell’economia, oltre a creare nuovi mo-
delli di potere transnazionali, ha profondamen-
te mutato il tessuto sociale, politico ed econo-
mico degli Stati nazionali, trasformando le stes-
se città in luoghi di mediazione tra il globale e il
locale. È il caso di molte metropoli sviluppatesi
in rapporto ai mercati internazionali e dotate di
caratteri comuni tra loro certamente maggiori
di rispettivi contesti regionali e nazionali. La
città è diventata pertanto una componente
strategica dell’economia globale, un luogo di
identificazione territoriale più forte dello stes-
so Stato di appartenenza. Città come New
York, Tokyo, Londra, Parigi, Pechino, Shangai,
Seul, Bombay sono diventate lo sbocco di mer-
cati economici, il centro di commerci, di attivi-
tà finanziarie e bancarie, di innovazioni tecno-
logiche e di nuovi modelli culturali, per cui fini-
scono per essere connesse all’intero pianeta,
ma disconnesse dalle realtà locali nelle quali ri-
sultano fisicamente dislocate. Lo stesso con-
cetto di dimensione locale sta subendo pro-
fonde modificazioni ed assume significati di-
versi: quello di una realtà locale intesa come
luogo geograficamente e territorialmente iden-
tificabile; quello di un microambiente collocato
in uno spazio digitale costituito da siti che co-
municano fra loro. L’idea che la globalizzazione
possa distruggere la dimensione locale è con-
traddetta dal fatto che esistono nodi digitali
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entro i quali il globale e il locale si intersecano,
perché sono legati ad un territorio, ma dipen-
dono da infrastrutture connesse alle reti di co-
municazione. 

Per la Sassen la città assume un ruolo deter-
minante, dato che nell’età della globalizzazione
essa diventa l’unico spazio naturale per attivisti
ed attori politici, che soltanto nel territorio ur-
bano trovano la possibilità di soddisfare il pro-
prio bisogno di visibilità e di riconoscimento
della loro esistenza. Ciò spiega in parte come le
città siano diventate luoghi dove si verificano
esplosioni di violenza che costituiscono un atto
di presenza («ricòrdati che io esisto») per cer-
care un’affermazione di soggettività che non è
possibile realizzare all’interno dei circuiti politi-
ci ufficiali. Questi fenomeni, determinati anche
dal confronto-scontro tra cittadini e stranieri
immigrati, fa sorgere il dubbio se la città possa
continuare ad essere una fabbrica dell’integra-
zione attraverso il conflitto, un centro dell’inno-
vazione culturale e tecnologica, visto che ormai
l’innovazione e il capitale, che abitano in uno
spazio elettronico racchiuso entro lo schermo
del computer, sembrano non aver più bisogno
della città. Eppure è necessario ripartire pro-
prio dalla città per tracciare una nuova mappa
politica sulla base dei conflitti che ruotano at-
torno al riconoscimento di diritti umani e civili
per tutti. Bisogna «imparare qualcosa da sog-
getti particolarmente agguerriti, come le
multinazionali, che sono tra gli attori politi-
ci informali più attivi fra quelli che popola-
no il territorio urbano». È quindi opportuno
contrastare la tendenza alla privatizzazione sul
suo stesso terreno, rafforzando l’«abitante del-
la città come soggetto portatore di diritti,
prendendo a modello quelle infrastrutture
di servizi pubblici essenziali, come il tra-
sporto e la sanità, per le quali è oggettiva-
mente più difficile costruire barriere d’in-
gresso e a cui tutti indistintamente possono
accedere, siano essi cittadini, turisti o im-
migrati».

Le città globali sono sicuramente dei sog-
getti emergenti di una governance intesa come
«insieme delle interazioni che danno luogo
a scelte di governo» (Norberto Bobbio); infat-
ti stanno già producendo politiche in settori
che un tempo erano di esclusiva competenza
dello Stato nazionale. Esse si stanno compor-
tando da quasi-Stati, perché attuano politiche
estere ed alleanze economiche con altre città e
regioni, avanzando la richiesta di sempre mag-
giori autonomie e di un più ampio decentra-
mento delle loro funzioni. Le città stanno sem-

pre più diventando la sede di grandi banche e
corporazioni multinazionali, il nodo di comuni-
cazioni elettroniche e di corridoi aerei, tornano
a ricoprire ruoli che avevano già occupato nel
corso della storia. La maggiore novità è però
costituita dal fatto che le città, in un sistema
globale di scambi, sono diventate un attore po-
litico indipendente dalla relativa collocazione
nazionale, giacché sono i nodi di una rete glo-
bale di flussi di informazioni e di capitali, un
luogo materiale di concentrazione di beni e di
servizi: «La combinazione di dispersione
spaziale e integrazione globale ha creato un
nuovo ruolo strategico per le grandi città,
che operano oggi in quattro modi: 1) come
punti direzionali di organizzazione dell’e-
conomia globale; 2) come località-chiave
per le società di servizi finanziarie e spe-
cialistiche; 3) come luoghi di produzione,
comprendendo in ciò anche la produzione
di innovazione in questi settori avanzati;
4) come mercati per i prodotti e le innova-
zioni create» (Saskia Sassen). 

Le città globali stanno così superando la di-
mensione nazionale e stanno creando un siste-
ma urbano transnazionale all’interno del
quale, però, emergono contraddizioni e conflitti
tra le città dei Paesi più sviluppati e le metropo-
li sottosviluppate del Sud del mondo. Inoltre le
città si presentano come una realtà conflittuale,
perché diventano un «luogo di affermazione
di nuovi diritti: da parte del capitale globale,
che utilizza la città come materia prima per
l’organizzazione, ma anche da parte di set-
tori svantaggiati della popolazione urbana,
che nelle grandi città sono spesso una pre-
senza internazionalizzata quanto il capita-
le» (Saskia Sassen). Le città sono quindi un’are-
na politica dove si confrontano attori che rap-
presentano la società civile o sono attori econo-
mici ed istituzionali, in quanto esse costituisco-
no un tessuto urbano fatto di relazioni e conflit-
ti sociali all’interno del quale gli esclusi, i senza-
potere assumono un ruolo sempre più impor-
tante, specie quando chiedono l’acquisizione di
nuovi diritti. Questo insieme di nuovi ruoli della
città richiede una partecipazione attiva dei go-
verni urbani, che cominciano ad operare me-
diante l’adesione ad associazioni di città, la par-
tecipazione a reti, lo sviluppo di un marketing
cittadino, la presenza ad eventi internazionali,
l’istituzione di un sistema che permette al pote-
re locale di poggiare su meccanismi di negozia-
zione tra gruppi diversi, l’esistenza di sistemi e
sottosistemi di rete che rendono possibile l’azio-
ne di governo. 

P
A

R
T
E

 S
E

C
O

N
D

A
 •

 
Le

 s
o
ci

o
lo

g
ie

400



La società del rischio 
secondo Ulrich Beck

Il tedesco Ulrich Beck è attualmente conside-
rato il maggior sociologo della globalizzazione,
per avere teorizzato una società del rischio
che trascende le attuali frontiere degli Stati na-
zionali, nati dalla «prima modernità». Ci si sta
avviando verso la formazione di uno Stato
transnazionale, cooperativo e cosmopolitico,
dove la realizzazione degli interessi comuni av-
viene simultaneamente a più livelli (locali, re-
gionali, nazionali, transnazionali), per merito di
istituzioni molto lontane dai propri confini ter-
ritoriali. La «prima modernità», nata e svilup-
patasi tra il Settecento e il Novecento come
conseguenza della società industriale, era ca-
ratterizzata dal progresso scientifico e tecnolo-
gico, dal pieno impiego della forza lavoro, dallo
sfruttamento intensivo delle risorse naturali.
Essa ha poi ceduto il posto alla «seconda mo-

dernità» o modernità riflessiva, in quanto es-
sa ci spinge a riflettere, appunto, su una serie
di processi sociali strettamente interconnessi,
quali la globalizzazione e l’individualizzazione,
la disoccupazione e la sottoccupazione, le crisi
economiche e l’espansione dei mercati finan-
ziari mondiali, i problemi ambientali con i con-
seguenti rischi globali, le minacce che circon-
dano il Welfare State, le sfide poste di continuo
ai sistemi politici. Infatti i governi nazionali so-
no chiamati a dare una risposta risolutiva e si-
multanea a tutti questi problemi che caratteriz-
zano la società globale del rischio e che pos-
sono essere affrontati soltanto in un quadro po-
litico ed istituzionale transnazionale. Per que-
sto motivo è quanto mai urgente «reinventare»
la politica attraverso una serie di sperimenta-
zioni che consentano di passare dal sistema po-
litico-istituzionale dello Stato-nazione ad una
democrazia cosmopolitica capace di operare
a livello sia nazionale che internazionale.
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Come fa la democrazia a soprav-
vivere? Ha un futuro se la for-

ma dello Stato diventa superata?
Nella sua prima età, quella della
partecipazione, la democrazia era
fondata su piccole comunità e vil-
laggi, mentre nella sua fase rap-
presentativa è caratterizzata dai
governi basati sullo Stato naziona-
le e il criterio orientativo è diven-
tato quello di «popolo».
Per la democrazia, andare oltre il
concetto di Stato e le sue frontie-
re significa individuare un nuovo
elemento fondante, un nuovo
mattone costitutivo, che sia ap-
propriato all’architettura civica di

un mondo globalizzato. Qui si con-
testa la convenzione comune per
cui il governo globale debba esse-
re il riflesso ampliato del governo
nazionale, come se il mandato dei
singoli governi possa essere este-
so su scala globale o determinato
da un congresso democratico de-
gli Stati nazionali.
Io sostengo che la governance glo-
bale debba essere costruita sulla
base delle associazioni regionali e
delle città globali associate in reti
virtuali o confederali in cui lo Sta-
to nazione tradizionale rivesta un
ruolo prominente, ma sempre più
debole rispetto a questo attuale.
Gli Stati nazionali non spariranno,
ma non sono i candidati ideali o
preferenziali per impostare nuovi
approcci alla governance globale.
All’interno delle nazioni, le città
globali possono diventare elemen-
ti ancora più solidi e appropriati
per alimentare l’appeal della de-
mocrazia globale. Nella prima età
della democrazia le città sono na-
te come piccoli centri e sono pro-
sperate come centri e sono pro-
sperate come centri industriali,
culturali e commerciali solo nella
sua seconda fase. Sono proprio le
attività commerciali, comunicati-
ve, finanziarie, i sistemi di tra-
sporti e la creatività culturale del-

le città globali a renderle indi-
spensabili nella prefigurazione
della governance globale. Ovvia-
mente queste città non possono
essere in sé le basi della rappre-
sentatività, escludendo le comuni-
tà rurali o i centri minori dalla par-
tecipazione politica. Tuttavia, so-
no destinate a occupare un ruolo
dominante, rappresentando lo
scheletro interconnesso di una
politica globale confederata; non
parleremo più di un mondo di Sta-
ti o di regioni, ma di un «mondo di
città». Le città sono connesse da
rapporti commerciali, finanziari e
comunicativi e da reti di lavoro
più concrete delle relazioni giuri-
diche formali che le legano ai go-
verni nazionali di appartenenza.
Tutti i cittadini, a prescindere dai
centri in cui abitano, devono esse-
re adeguatamente rappresentati;
ciò non toglie che le città possano
scoprire di avere un ruolo speciale
da giocare nella definizione del-
l’architettura della governance
globale. Proprio le caratteristiche
che le definiscono, il cosmopoliti-
smo, la connettività, l’urbanità, la
densità, il multiculturalismo e la
creatività, saranno i caratteri co-
stitutivi delle nuove cosmopoli, il
cui ruolo è simbolico e metaforico
ma anche critico. ■

Benjamin Barber
Le città globali 
per una nuova
democrazia



Beck afferma che siamo entrati in una fase
storica e sociale completamente nuova, dove
esiste la «consapevolezza» del rischio, la quale
rende l’umanità pienamente consapevole che
eventi catastrofici possono accadere e che non
sono il frutto del caso o del destino, bensì il ri-
sultato di un’esplicita attività dell’uomo. La
«modernità riflessiva» ha ridotto o eliminato
molti dei rischi del passato (malattie soprattut-
to epidemiche, carestie ricorrenti, guerre con-
tinentali), mentre essa ha prodotto nuovi ri-
schi, che potrebbero avere degli esiti non meno
catastrofici (mutamenti climatici, crisi finan-
ziarie, terrorismo, guerre locali o di religione,
crisi generazionali). Si tratta di rischi globali
con effetti incalcolabili ed imprevedibili, con
danni difficilmente compensabili, che non pos-
sono essere più affrontati a livello locale o na-
zionale. Per fronteggiare questa situazione,
non sono state ancora individuate risposte pie-
namente valide da parte delle istituzioni tradi-
zionali (Stato, scienza, economia, esercito) che
nel passato avevano il compito di dare risposte
credibili e soprattutto efficaci. Esse sono di-
ventate a loro volta fonti di rischio, fanno parte
del problema e quindi non possono fornire una
soluzione. Le stesse scoperte scientifiche (è
sufficiente, per tutte, ricordare l’energia nu-
cleare) hanno effetti collaterali difficilmente
calcolabili, non sempre prevedibili, potenzial-
mente pericolosi. 

Il nuovo modello di società globale che si sta
delineando impone di «lasciarci il passato
delle certezze alle spalle e costruire un nuo-
vo paradigma con risposte concrete ai pro-
blemi derivanti dalla modernità». La società
postmoderna ha prodotto la crisi della famiglia
nucleare, del Welfare, dell’organizzazione del
lavoro nella fabbrica, dello sfruttamento inten-
sivo della natura, la perdita dell’appartenenza
di classe, una politica ed un’economia che non
hanno più confini circoscritti. Parlamenti e go-
verni, che fino a un recente passato erano sedi
istituzionali di decisioni politiche, vengono in-
deboliti dal rafforzamento di gruppi d’interesse
e dalla nascita di reti di partecipazione e nego-
ziazione, di reinterpretazione della realtà sem-
pre più ampie. La stessa infallibilità della scien-
za è stata messa in discussione e ha perduto
parte della sua credibilità, anche se abbiamo
ancora bisogno della ricerca scientifica per tro-
vare nuove soluzioni per fronteggiare il rischio
globale e per affrontare le sfide che stiamo vi-
vendo. 

Secondo Beck, mentre la società industriale
era dominata dalla logica della ricchezza da

perseguire per liberarsi dalla povertà, la società
postindustriale è dominata dalla logica del ri-
schio, per cui si compiono scelte in nome del
progresso che producono conseguenze impre-
vedibili. La società postindustriale è caratteriz-
zata dall’individualizzazione, che ha fatto venir
meno i vincoli di classe, ha indebolito stili di vi-
ta e valori, come quello della solidarietà, a van-
taggio dell’emancipazione dell’uomo e della
donna, di un migliore tenore di vita, di un’e-
spansione dell’istruzione. La società del rischio
ci porta a condurre un’esistenza di tipo indivi-
duale e, nello stesso tempo, comporta che tutti
siano coinvolti ed interessati in questa fase di
seconda modernità, che presenta un progetto
valido e tuttavia ancora incompiuto e pieno di
contraddizioni. Infatti i risultati conseguiti non
sono pienamente tangibili, perché «i rischi
suggeriscono solamente cosa non si dovreb-
be fare, non cosa si dovrebbe fare». Beck so-
stiene quindi che l’unica possibilità di cui at-
tualmente disponiamo per fronteggiare possi-
bili eventi catastrofici è quella di muoversi in
anticipo, prima che i rischi si trasformino in
realtà: «Siamo condannati ad organizzare il
futuro per sopravvivere». Per questo gli indi-
vidui hanno la possibilità e il dovere di promuo-
vere, tramite nuove associazioni e movimenti
in rete, approfonditi dibattiti sui temi di fondo,
mentre da parte loro gli Stati devono attivarsi
per promuovere una politica cosmopolita capa-
ce di muoversi su scala mondiale, superando i
confini nazionali.

Nell’analizzare l’attuale condizione umana,
Beck sostiene che il rischio incerto eppure pre-
sente è il «nuovo mastice dell’Occidente e del
mondo», un rischio immediato, riguardante so-
prattutto l’ecologia, l’economia, il terrorismo e
la guerra, che assume dimensioni planetarie,
dato che «oggi nulla di ciò che accade è un
evento soltanto locale. Il punto decisivo è
che d’ora in poi il compito principale è la
preoccupazione per il tutto». Si tratta di un
modo di esistere che nessuno «ha mai previ-
sto, voluto o scelto, ma [che] è scaturito dalle
decisioni, dalla somma delle loro conse-
guenze, ed è diventato conditio humana. Nes-
suno vi si può sottrarre. Si profila così un
cambiamento della società, della politica e
della storia che finora è rimasto incompre-
so», un cambiamento che il sociologo tedesco
ha riassunto appunto nell’espressione «società
mondiale del rischio».

Il pensiero di Beck non è tuttavia segnato
dal catastrofismo ed egli non condivide, ad
esempio, le teorizzazioni di Zygmunt Bauman,
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l’altro grande sociologo che ha studiato il fatto-
re sociale del rischio mettendo in evidenza la
precarietà e la dissoluzione dei valori nella so-
cietà globalizzata. Beck ritiene queste posizioni
seducenti, ma eccessivamente pessimistiche,
poiché i rischi attuali, pur nella loro imprevedi-
bilità, presentano un carattere ambivalente: da
un lato, provocano catastrofi e ingenerano insi-
curezza; dall’altro, suscitano nuove aperture
sul mondo, dato che «viviamo in un’era del
rischio che è globale, individualistica e più
morale di quanto si presuma. L’etica del-
l’autorealizzazione e delle conquiste indivi-
duali è la corrente di pensiero più potente
della società occidentale moderna. Gli indi-
vidui che scelgono, decidono e foggiano, che
aspirano a diventare gli autori della pro-
pria vita, i creatori della propria identità,
sono i protagonisti centrali della nostra
epoca». Proprio perché l’idea della controllabi-
lità degli effetti collaterali e dei pericoli prodot-
ti dalle decisioni dell’uomo è diventata partico-
larmente problematica, è necessario individua-
re un nuovo sapere che trasformi i rischi im-
prevedibili in rischi calcolabili. La «riflessività
dell’incertezza» diventa, per la prima volta nel-
la storia, fondamentale per tutta l’umanità, per-
ché ci costringe a ridefinire i nostri stili di vita,
i nostri modelli culturali, l’intera concezione
della nostra società.

4.❙ DEFINIRE 
LA GLOBALIZZAZIONE

La globalizzazione è un fenomeno sociale,
economico e politico che, a partire dagli anni
Novanta, si è rapidamente diffuso in tutto il
mondo, grazie al verificarsi di una serie di con-
dizioni favorevoli che hanno portato alla realiz-
zazione di una stabile rete di rapporti economi-
ci, sociali e culturali fra le più diverse e lontane
aree geografiche. Il progressivo superamento
delle frontiere nazionali ha in breve tempo de-
terminato alcuni importanti risultati: lo stabilir-
si di grandi flussi commerciali e di rapidi spo-
stamenti di capitali, la costante circolazione di
persone, il continuo e rapido fluire di informa-
zioni e conoscenze, l’adeguamento del sistema
bancario e finanziario alle nuove tecnologie, lo
sviluppo di una rete di trasporti in grado di col-
legare quasi tutte le zone del mondo, l’accele-
razione dello sviluppo tecnologico soprattutto
nel settore dell’informatica, l’uso ormai univer-
sale della lingua inglese come principale codice
di comunicazione. 

All’espandersi dei processi di globalizzazio-
ne ha notevolmente contribuito lo sviluppo dei
mass media, che hanno creato una rete di co-
municazioni tale che grandi eventi in aree geo-
grafiche lontane provocano effetti a livello lo-
cale, mentre vicende rilevanti sul piano locale
possono avere ripercussioni a livello planetario.
La stessa vita sociale ha dovuto registrare una
serie di trasformazioni: 
• un nuovo tipo di mobilitazione politica, con

la nascita di movimenti ed associazioni im-
pegnati su interessi specifici o nella difesa
di valori universali, come i diritti umani, la
pace, la lotta alla povertà, la salvaguardia
ambientale; 

• un’accelerazione del processo di secolariz-
zazione, inteso come emancipazione della
società civile dal controllo religioso e come
rinvio della fede alla sfera privata delle sin-
gole coscienze; 

• un’affermazione di valori quali l’individuali-
smo, il razionalismo, l’utilitarismo; 

• una crisi delle culture locali, sostituite dalla
generale cultura del consumismo diffusa dai
mezzi di comunicazione. 

La mondializzazione dell’economia

La globalizzazione ha avuto inizio con il diffon-
dersi di un processo, denominato «mondializ-
zazione dell’economia», che ha consentito ai
mercati di espandersi oltre i tradizionali confini
del «mondo occidentale», alla ricerca di sem-
pre più vantaggiosi investimenti di capitali. Le
cause di questa nuova situazione internaziona-
le si possono individuare nel crollo del-
l’«impero» sovietico e dei regimi comunisti nei
Paesi «satelliti» dell’Est europeo, nella conse-
guente fine della divisione del mondo in due
blocchi contrapposti e nell’incontrastata supre-
mazia economica e politico-militare raggiunta
dagli Stati Uniti d’America. 

La globalizzazione ha inoltre tratto vantag-
gio da un’accresciuta competitività e da un
rinnovato spirito d’iniziativa, che spinge le
imprese a ricercare i massimi vantaggi econo-
mici possibili, da una maggiore e più rapida cir-
colazione di capitali e dalla nascita di un mer-
cato del lavoro di enormi dimensioni, che lascia
tuttavia intravedere nuovi fenomeni di sfrutta-
mento. 

Un ultimo fattore di sviluppo è costituito
dall’informatizzazione, che rappresenta il ri-
sultato di una rivoluzione tecnologica tale da
far «impallidire» l’invenzione della stampa: mai
in precedenza, infatti, una così vasta quantità
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è diventato l’immediato vicino di
qualsiasi altro e gli scossoni in un
lato del globo si trasmettono con
straordinaria rapidità all’intera
popolazione mondiale. […] Pro-
prio perché il mondo è «unito»
senza la loro intenzione, senza il
loro voto, senza la loro approva-
zione, i contrasti tra le culture, i
passati, le situazioni, le religioni
diventano improvvisamente con-
sapevoli della loro insostenibile in-
comprensibilità. Analogamente, la
nostra rappresentazione culturale
è cambiata. Non esiste più il mon-
do nel quale ogni cultura, ogni
gruppo etnico e, di conseguenza,
anche i sistemi di fede e di autori-
tà hanno il loro luogo geografico
esclusivo. Piuttosto queste cultu-
re e queste nazioni appaiono ine-
stricabilmente intrecciate l’una al-
l’altra. Viviamo in una inevitabile
vicinanza mescolata di tutti con
tutti, e ciò si manifesta anche in
una dolorosa concorrenza al di là
di tutti i confini. Sullo sfondo delle
connessioni in rete consentite dal-
le tecnologie della comunicazione,
non solo gli Stati e le imprese, ma
anche gli individui sono diretta-
mente in competizione gli uni con

Chi vuole comprendere il nuo-
vo della globalizzazione deve

riconoscere che i nuovi media del-
la comunicazione sono penetrati
in tutti gli ambiti dell’azione e del-
la vita sociale ed economica e de-
ve scardinare questa concezione
degli spazi culturali separati: ciò
che era distante ora è vicino. Per
la prima volta nella storia, tutte le
persone, tutti i gruppi etnici e reli-
giosi, tutte le popolazioni hanno
un presente comune: ogni popolo

gli altri. Nella inevitabile vicinanza
intrecciata universale i gruppi si
percepiscono all’improvviso come
estranei, incomprensibili e minac-
ciosi.
Le persone che vivono in un mon-
do nel quale il potere è autoritario
si percepiscono diverse dalle per-
sone che vivono in un mondo nel
quale il potere è democraticamen-
te ripartito. […] E una parte es-
senziale del problema è che tutti
questi mondi esistono intrecciati
gli uni agli altri in una sola società.
Nello stesso tempo, la concezione
ermetica della cultura disconosce
il fatto che le linee di tensione, di
frattura e di conflitto non sono
permanenti e che in realtà le iden-
tità di gruppo vengono costante-
mente rimodellate e modificate in
termini prevalentemente politici e
religiosi. Il motore centrale degli
eventi non è più soltanto la globa-
lizzazione, è soprattutto la compe-
tizione nelle e tra le culture in-
trecciate, per il potere di santifi-
cazione della giusta via – il potere
di definire ciò che è giusto e ciò
che è sbagliato, cosa è buono e co-
sa è cattivo, cosa è rischioso e co-
sa è sicuro. ■

Ulrich Beck
L’intreccio delle
culture nel mondo
globalizzato

di informazioni è stata messa a disposizione di
una massa tanto estesa di persone. 

La rapidità e l’ampiezza della comunicazio-
ne rappresentano un immenso potenziale di
crescita culturale, che può essere limitato al
profitto di pochi o indirizzato al miglioramento
della qualità della vita di tutti.

Gli aspetti contrapposti 
della globalizzazione

Secondo vari studiosi, la globalizzazione si basa
su una serie di ambivalenze che riguardano per
prima cosa la globalizzazione culturale, da
alcuni considerata una conseguenza della glo-
balizzazione economica, da altri, invece, il ri-
sultato di un insieme di fattori convergenti in
una cultura globale che comincia a penetrare
nelle società nazionali e nei loro spazi culturali,
secondo un processo che sta rendendo con-
temporaneamente possibili e reali fenomeni
contrapposti. La globalizzazione non è pertanto

un fenomeno unidi-
mensionale, ma pro-

duce una nuova valorizzazione delle culture lo-
cali: a una costante delocalizzazione economica
e culturale si contrappone cioè una rilocaliz-
zazione, che porta alla «rinascita del locale»,
nel senso che «locale» e «globale» non si esclu-
dono, ma il primo può diventare un aspetto del
secondo e produrre l’incontro di culture locali,
rivedute in senso non tradizionale, con una cul-
tura globale che è il risultato di un processo di
formazione in continuo movimento. Da un lato,
si verificano l’universalizzazione e l’unificazio-
ne a livello mondiale di istituzioni, simboli e sti-
li di vita (la democrazia, le tecnologie dell’in-
formazione, i diritti umani, i blue jeans, i McDo-
nald); dall’altro, cresce il bisogno di difendere
le culture e le identità locali. 

La globalizzazione fa sorgere nuove comuni-
tà transnazionali, produce legami che cambia-
no la dimensione sociale del vivere e lavorare
insieme, costruisce una nuova rete di rapporti
sociali; al contempo, essa causa frammentazio-
ni che mettono in discussione l’unità e la sovra-
nità degli Stati nazionali. La globalizzazione
rappresenta anche un processo di concentra-
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zione e centralizzazione del capitale, della ric-
chezza, del potere decisionale, dell’informazio-
ne, del sapere, ma nello stesso momento pro-
duce una decentralizzazione che conferisce
maggiore influenza alle comunità locali. Il mon-
do globalizzato presenta una serie di conflitti a
volte drammatici, ma contiene anche le pre-
messe di una civilizzazione globale, che sembra
portare verso una «società mondiale» legata al
comune destino di un mondo senza più confini.

5.❙ LA GLOBALIZZAZIONE 
E UN MONDO IN MOVIMENTO

La crescita della popolazione mondiale

Per molti secoli la crescita della popolazione
europea è stata frenata dalle carestie e dalle
epidemie che la flagellavano, mentre la scarsità
delle risorse alimentari regolava il numero de-
gli abitanti di un determinato territorio. A que-
sta situazione si aggiungevano i disagi dell’esi-
stenza quotidiana, la breve durata della vita, le
guerre, i massacri e le razzie provocati dalle in-
vasioni e dalle persecuzioni religiose di massa. 

Sono dovuti trascorrere settecento anni (XI-
XVIII secolo) perché in Europa la popolazione
passasse da 35 a 115 milioni di unità. Nell’età
preindustriale, gli uomini vivevano nel terrore
delle carestie, dell’eccessiva rigidità degli inver-
ni o della siccità estiva, che potevano portare
con sé la morte per fame. Le condizioni igieni-
che erano pessime, l’acqua da bere era spesso
inquinata, nelle città non esistevano né reti fo-
gnarie né acquedotti, per cui si attingeva acqua
dai pozzi e dalle cisterne di raccolta dell’acqua
piovana. La medicina, per quanto facesse conti-
nui progressi, soprattutto nel Cinquecento e nel
Seicento, non aveva ancora i mezzi per fronteg-
giare le epidemie e le malattie, in genere conta-
giose, che colpivano le fasce più deboli della po-
polazione; fino all’Ottocento il 50-60% dei bam-
bini moriva nei primi dieci anni di vita. L’umani-
tà aveva imparato a considerare tutto ciò come
un fatto naturale e si sentiva indifesa ed impo-
tente di fronte ai flagelli che la colpivano.

Le cose iniziano a cambiare radicalmente
nella seconda metà del Settecento, con la Rivo-
luzione industriale: gli uomini, avendo a dispo-
sizione maggiori risorse e tecnologie più evolu-
te ed efficienti, cominciano a fare un uso mi-
gliore delle risorse, a produrre maggiori beni di
consumo, a migliorare le condizioni igieniche
delle abitazioni e delle città, che si affollano

sempre più a causa dell’urbanizzazione e della
concentrazione industriale; lo sviluppo della
medicina permette di fronteggiare e limitare gli
effetti delle malattie infettive e delle epidemie. 

Lo sviluppo economico, sociale, scientifico e
tecnologico incide in modo positivo sulla quali-
tà della vita. In duecento anni la popolazione
terrestre cresce a ritmi vertiginosi, fino a rad-
doppiarsi per ben tre volte in tempi sempre più
brevi: tra l’Ottocento e il Novecento passa da
500.000 a un miliardo di unità; dal 1900 al 1960
da un miliardo a tre miliardi di esseri umani;
dal 1960 al 2005 da tre miliardi a sei miliardi e
mezzo di persone. Si tratta di tre cambiamenti
senza precedenti nella storia dell’umanità, ma
che molto probabilmente non si verificheranno
più, per cui i nostri discendenti guarderanno a
questa crescita come all’evento demografico
più significativo nella storia della popolazione
umana.

Il fenomeno delle migrazioni

Secondo la definizione delle Nazioni Unite, il
migrante è «una persona che si è spostata in
un Paese diverso da quello di residenza abi-
tuale e che vive in quel Paese da più di un
anno». Le migrazioni sono pertanto processi
sociali complessi, che subiscono un’evoluzione
nel tempo e si fondano su due elementi stabili:
uno spostamento dal proprio Paese di origine
ad un Paese diverso (altrimenti si tratterebbe
di migrazioni interne, cioè di spostamenti da
una regione all’altra dello stesso Paese), una
permanenza prolungata nel Paese di arrivo. 

Sotto il profilo della classificazione del feno-
meno, il termine «emigrazione» indica un mo-
vimento di persone in uscita dal Paese di origi-
ne (in tal caso i soggetti si chiamano emigran-
ti); il termine «immigrazione» riguarda invece
il movimento di persone che fanno il loro in-
gresso nel Paese ricevente (in tal caso i sogget-
ti si chiamano immigrati). 

Le migrazioni creano dei sistemi di relazio-
ni che riguardano le aree di partenza, quelle di
transito e quelle di arrivo, e coinvolgono una
serie di attori e di istituzioni (autorità dei Paesi
di origine e di accoglienza, sistemi di leggi, or-
ganismi e strutture di accoglienza, collocazione
nel mondo del lavoro, famiglie degli immigrati,
scolarizzazione dei loro figli ecc.). Le migrazio-
ni sono pertanto delle costruzioni sociali
complesse, all’interno delle quali si possono in-
dividuare tre attori principali:
• le società di origine, con le loro possibilità

di offrire lavoro, libertà e diritti ai propri cit-
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tadini e con le loro politiche più o meno fa-
vorevoli all’espatrio per ragioni di lavoro;

• i migranti, con le loro aspirazioni, i loro
progetti e i loro legami sociali;

• le società riceventi, che si caratterizzano
per le diverse modalità e strutture di acco-
glienza delle istituzioni pubbliche ed asso-
ciazioni private; si differenziano per la
quantità di domanda di lavoro d’importazio-
ne, per le politiche di selezione ed accetta-
zione dei migranti, per la tipologia degli im-
migrati che s’insediano sul territorio, per le
forme di integrazione e per le relazioni che
si stabiliscono tra i cittadini nativi e i resi-
denti stranieri.

Il fenomeno migratorio produce, all’interno
delle società riceventi, il formarsi di minoranze
etniche costituite da insediamenti stabili di im-
migrati. Si tratta di un aspetto di fondamentale
importanza, perché da parte delle società rice-
venti può provocare sia un processo di inclusio-
ne sia un processo di rifiuto, non considerando
i nuovi arrivati stranieri come membri a pieno ti-
tolo della società in cui vivono. Queste minoran-
ze hanno pertanto le seguenti caratteristiche:
• sono gruppi subordinati all’interno di socie-

tà complesse;
• presentano aspetti fisici e culturali che pos-

sono essere valutati negativamente da parte
dei gruppi dominanti;

• acquistano un’autocoscienza di gruppo, es-
sendo legati dalla medesima lingua e cultu-
ra, dal medesimo passato storico e insieme
di tradizioni, da una comune posizione so-
ciale (spesso svantaggiata);

• possono trasmettere alle generazioni suc-
cessive, in tutto o in parte, la stessa identità
minoritaria. 

Fasi e cicli dell’immigrazione

L’analisi sociologica ha puntato la propria atten-
zione sulle dinamiche dei processi migratori,
per i quali sono state individuate quattro fasi,
secondo il seguente modello (1984), che tutta-
via presenta il limite di una certa rigidità.
• Nella prima fase, arrivano piccoli numeri di

immigrati, giovani maschi, celibi, provenienti
dalle zone urbane più sviluppate del loro Pae-
se di origine; sono dotati di una buona qualifi-
ca professionale, anche se vengono occupati
in posizioni marginali, e tendono a rientrare in
patria dopo un soggiorno piuttosto breve.

• Nella seconda fase, cresce l’età media, con-
tinua la predominanza maschile, ma aumen-

ta la quota di individui sposati, rimane ele-
vato il livello di occupazione nel mondo del
lavoro e tendono a diminuire i rientri in pa-
tria.

• Nella terza fase, si ha una stabilizzazione
delle migrazioni, aumenta la componente
femminile, crescono i ricongiungimenti fa-
miliari, mentre sono in netto calo i rientri
nel Paese di origine; diminuisce la popola-
zione attiva, perché aumentano i soggetti in
età minorile.

• Nella quarta fase, il fenomeno migratorio
giunge a maturità con l’allungamento della
permanenza, l’aumento dei ricongiungimen-
ti familiari, la crescita complessiva della po-
polazione immigrata; nascono istituzioni et-
niche (associazioni, scuole, negozi, centri
religiosi ecc.) e compaiono nuove figure so-
ciali (imprenditori, professionisti, sindacali-
sti, leader civili e religiosi).

Successivamente (1993), è stato elaborato
un nuovo schema in quattro stadi, più attento
alle relazioni sociali, ai legami che accompagna-
no l’insediamento nella società ricevente. Esso
mette in rilievo l’aspetto politico-istituzionale
per quanto riguarda l’esclusione/inclusione de-
gli immigrati e gli atteggiamenti di accettazio-
ne/rifiuto da parte delle società riceventi.
• Nel primo stadio, si registrano migrazioni

temporanee da parte di soggetti giovani e
l’invio dei guadagni in patria, con la quale
vengono mantenuti legami costanti.

• Nel secondo stadio, si hanno un prolunga-
mento del soggiorno e lo sviluppo di relazio-
ni sociali, basate sulla parentela e sulla pro-
venienza, motivate dal bisogno di sostegno
reciproco nel nuovo contesto sociale.

• Nel terzo stadio, aumentano i ricongiungi-
menti familiari, gli insediamenti a lungo ter-
mine, la progressiva ricerca d’inserimento
nella società ricevente, l’emersione di co-
munità etniche con istituzioni proprie. 

• Nel quarto stadio, si verifica un ulteriore
aumento degli insediamenti permanenti in
rapporto alle politiche pubbliche e ai com-
portamenti sociali delle popolazioni native;
il fenomeno può sfociare sia nel raggiungi-
mento di uno status legale riconosciuto o
nell’acquisto della cittadinanza, sia nel per-
manere di un’emarginazione sociale ed eco-
nomica e nella formazione di minoranze et-
niche discriminate.

Sono stati infine individuati tre momenti del
ciclo migratorio.
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• Il primo momento riguarda la condizione di
lavoro dipendente e l’inserimento nella clas-
se operaia, per cui il residente straniero è
indicato come lavoratore straniero o lavora-
tore immigrato.

• Il secondo momento è caratterizzato da
nuovi ingressi per matrimonio o per ricon-
giungimento familiare; l’immigrazione svol-
ge un’importante funzione demografica ed
alimenta il mercato del lavoro delle società
riceventi; fanno la loro comparsa donne e
minori, che hanno relazioni con le istituzio-
ni; si verifica una concentrazione degli «im-
migrati» in determinate aree geografiche e
in alcuni quartieri urbani.

• Il terzo momento vede la stabilizzazione
della popolazione straniera: i figli entrano
nell’adolescenza, cresce l’inserimento delle
donne come soggetti attivi, si affermano lea-
der e sorgono movimenti che chiedono nuo-
vi rapporti con la società ricevente, si svi-
luppano infine dei processi di integrazione
reciproca.

La più immediata causa dell’immigrazione
va individuata nell’attrazione della domanda
di lavoro dei sistemi economici dei Paesi svi-
luppati, che hanno un fabbisogno di manodo-
pera immigrata, con la conseguente suddivisio-
ne del mercato del lavoro in due segmenti: un
mercato del lavoro primario, composto da la-
vori sicuri, tutelati sindacalmente, ben retribui-
ti, appannaggio di lavoratori dotati di maggiore
forza contrattuale; un mercato del lavoro se-
condario, formato da posti di lavoro precari,
poco tutelati, mal retribuiti, dove affluiscono i
lavoratori più deboli e in particolare gli immi-
grati.

Un’altra causa è costituita dai fattori di
spinta (povertà, fame, diverse forme di op-
pressione) presenti nei Paesi d’origine, che
producono una pressione migratoria. Questo
fenomeno provoca un eccesso di offerta di la-
voro nei Paesi riceventi, con la conseguente ri-
duzione degli accessi o addirittura il divieto di
immigrazione, suscitando, nell’epoca della glo-
balizzazione, una forte contraddizione tra la li-
bera circolazione di capitali, merci e informa-
zioni e la chiusura dei mercati del lavoro o la li-
mitazione della mobilità dei lavoratori.

Tra le cause fondamentali viene considerata
anche la spinta data dalla ricerca di migliora-
mento delle condizioni di vita proprie e della
propria famiglia, con un progresso delle capaci-
tà lavorative e la possibilità di inserimento in
un nuovo contesto sociale. Si ritiene, inoltre,

che vada delineandosi una nuova economia
delle migrazioni, in quanto le scelte migratorie
appaiono determinate dalla prospettiva di au-
mentare il benessere familiare attraverso le ri-
messe dall’estero in patria finalizzate al finan-
ziamento di attività economiche, all’acquisto di
proprietà immobiliari, agli studi dei soggetti più
giovani, alle garanzie per la vecchiaia, all’avan-
zamento del livello di vita dei parenti rimasti in
patria.

Le politiche di integrazione

Elemento di grande rilievo sono, infine, le poli-
tiche dell’immigrazione, che possono favori-
re o limitare nuovi ingressi, prevedendo strut-
ture per l’accoglienza e per l’integrazione o, al
contrario, la totale chiusura delle frontiere, che
finisce per favorire gli ingressi illegali, con una
espansione dei fenomeni di criminalità da parte
dei clandestini.

I modelli di integrazione della popolazione
immigrata nelle società di accoglienza si basa-
no essenzialmente sul metodo dell’«inclusione»
e principalmente sono tre.
• Il modello dell’immigrazione tempora-

nea, che prevede un ingresso di lavoratori
stranieri quando sono richiesti dalle esigen-
ze del mercato del lavoro; ne esclude la sta-
bile permanenza; ne contempla il ritorno in
patria una volta cessate le ragioni del loro
utilizzo. Sono programmate misure atte a
garantire l’uguaglianza salariale e condizioni
di lavoro pari a quelle della manodopera na-
zionale; sono predisposti luoghi di acco-
glienza provvisori, mentre sono scarsi gli in-
vestimenti per l’insegnamento della lingua e
per l’inserimento sociale. 

• Il modello assimilativo, che si esplica at-
traverso una politica di rapida omologazione
sociale e culturale degli immigrati, purché
accettino le leggi del Paese di accoglienza e
vi si adeguino. È un modello che punta al-
l’integrazione degli individui, prescindendo
dalle etnie e dalle comunità di provenienza,
attraverso la tecnica della «naturalizzazio-
ne», la quale prevede l’assimilazione con i
nativi sulla base della fedina penale pulita,
della conoscenza della lingua e dell’accetta-
zione della cultura ospitante. Esso è stato
quasi del tutto abbandonato per l’oggettiva
difficoltà di procedere ad un’assimilazione
che prescinda dalle identità nazionali. Tut-
tavia, ha evidenziato l’importanza, ai fini di
una pacifica convivenza, di garantire agli
immigrati un lavoro e un inserimento nel si-
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stema scolastico e nelle relazioni sociali del
Paese di accoglienza.

• Il modello pluralista, che si basa sulle poli-
tiche «multiculturali», le quali prevedono
l’accettazione e il rispetto delle differenze
culturali da parte della maggioranza nazio-
nale, con un conseguente adattamento dei
comportamenti sociali e delle strutture isti-
tuzionali.La comunità nazionale non viene
intesa soltanto come «aperta» ai nuovi
membri, ma anche come disposta ad accet-
tare la differenziazione culturale e la forma-
zione di comunità etniche che, a loro volta,
siano disponibili a rispettare le regole demo-
cratiche e le norme giuridiche dello Stato di
accoglienza.
Viene introdotto il concetto di cittadinan-
za multiculturale, che prevede l’accetta-
zione dei valori democratici ed una comune
esperienza di vita fra nativi ed immigrati, il
riconoscimento di alcuni diritti familiari, il
diritto di voto in ambito locale (per l’Italia il
comune, la provincia, la regione), il gradua-
le riconoscimento di alcuni diritti fonda-
mentali a partire da quelli civili (libertà di
parola e di opinione, diritto di proprietà, di-
ritto a ricorrere alla giustizia), poi di quelli
sociali (diritto al lavoro, alla tutela della sa-
lute, all’istruzione, all’uso dei servizi sociali,
sindacalizzazione), per arrivare ad alcuni di-
ritti politici (diritto di eleggere e di essere
eletti, di partecipare alla vita politica). 

Verso una società multietnica

Il diffondersi del fenomeno dell’immigrazione
sta trasformando le nostre società da «naziona-
li» in «multietniche», cioè in società dove sono
presenti gruppi appartenenti ad etnie e culture
diverse. 

L’insediamento stabile di popolazioni immi-
grate sta creando problemi molto complessi,

che non si risolvono soltan-
to con l’integrazione dei la-
voratori immigrati nel setto-
re economico. 

Ragioni politiche, sociali
e culturali indicano che la
permanenza di situazioni di
disuguaglianza può mettere
in discussione la concezione
e la qualità stessa della de-
mocrazia nella nostra socie-
tà: la democrazia sociale, in-
tesa come superamento del-
le diseguaglianze fra le clas-

si sociali; la democrazia politica, intesa come
accesso di tutti alla gestione della comunità; la
democrazia culturale, concepita come supera-
mento del dominio della cultura maggioritaria
su quelle minoritarie. 

Una risposta a queste esigenze di integra-
zione può venire dall’adozione di un modello di
società interculturale che non si limiti al rico-
noscimento dell’esistenza di più culture al pro-
prio interno, bensì imposti anche lo scambio e
la reciproca integrazione, scegliendo la via del-
la convivenza e del dialogo. 

Per arrivare a questi risultati non sono certa-
mente sufficienti quei provvedimenti di integra-
zione primaria che devono essere attivati al mo-
mento dell’accoglienza degli immigrati (alfabe-
tizzazione e formazione linguistica, formazione
generale e tecnica di base, formazione professio-
nale in un determinato settore produttivo): oc-
corre un vero e proprio inserimento sociale, ca-
pace di fornire una risposta a quel bisogno di
«socialità» che è proprio di ogni essere umano,
moltiplicando le occasioni d’incontro e di rela-
zione fra cittadini e stranieri, i momenti di co-
municazione e di scambio sia tra singoli soggetti
che tra le rispettive comunità di appartenenza.

Le tipologie del razzismo

Il rappresenta una proposta cultura-
le che si assimila fin dall’infanzia attraverso la
famiglia, il gruppo degli amici, i giornali, i libri e
persino la scuola. È indispensabile, dunque,
educare gli esseri umani a non aver paura l’uno
dell’altro, a controllare la propria aggressività,
a riconoscere il razzismo come qualcosa di pe-
ricoloso per l’intera società, in quanto alimenta
l’odio e la violenza.

È importante prendere coscienza delle dif-
ferenze, non certo irrilevanti, presenti nella no-
stra società e della presenza di nuove forme di
razzismo che derivano tutte le loro sfumature
da una combinazione di atteggiamenti e com-
portamenti diversi.

Il razzismo in senso stretto ha una natura
ideologica basata sull’esaltazione delle diffe-
renze somatiche e biologiche (colore della pel-
le, forma del naso, dimensioni del cranio, odore
del corpo, composizione del sangue, maniera di
atteggiarsi, camminare, guardare ecc.), sulla
celebrazione della propria superiorità cultura-
le, economica, religiosa, per cui il razzista si ve-
de sempre come un soggetto positivo, mentre
la vittima gli risulta ripugnante e detestabile; il
razzista rappresenta l’universo del bene, la vit-
tima quello del male.

razzismo
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razzismo: sentimento di odio
nei confronti di chi è conside-
rato inferiore a causa del co-
lore della pelle, della religio-
ne, della cultura. Alla base vi
sono un’«ideologia» che esal-
ta la superiorità della razza e
della propria cultura, la paura
del «diverso», la difesa del
proprio territorio e dei propri
beni, la tutela di sé e della
propria famiglia.



La classificazione degli immigrati

Gli immigrati hanno motivazioni diverse rispet-
to al lavoro, hanno una maggiore qualifica

professionale, hanno un diverso profilo sociale de-
terminato anche dalla crescita della componente
femminile, dalla scolarizzazione delle generazioni
più giovani, dalla nascita delle seconde e terze ge-
nerazioni, dai matrimoni misti. Le varie categorie di
immigrati possono essere così classificate:
• immigrati per lavoro, che non sono privi di istru-

zione o di formazione professionale; essi trova-
no occupazione nei settori meno ambìti del mer-
cato del lavoro dei Paesi riceventi, sono spesso
soggetti alla precarietà, con rapporti di lavoro ir-
regolari, usufruiscono di una scarsa tutela giuri-
dica; nonostante siano necessari a ricoprire de-
terminati posti di lavoro, hanno difficoltà a otte-
nere il riconoscimento dei propri titoli di studio
e vedono diminuire la concessione di ingressi
regolari;

• immigrati stagionali o lavoratori a contratto, che
sono sottoposti a una regolamentazione speci-
fica, la quale prevede un ingresso per periodi li-
mitati e per esigenze temporanee e ben definite
di manodopera; 

• immigrati qualificati ed imprenditori, che rap-
presentano una minoranza all’interno della mi-
noranza;

• familiari al seguito, che sono in notevole au-
mento con il riconoscimento del ricongiungi-
mento familiare, ma che rappresentano una

quota di popolazione immigrata raramente inse-
rita nel mercato del lavoro; 

• rifugiati e richiedenti asilo, che sono, nel primo
caso, persone residenti fuori del loro Paese di
origine, perché non possono o non vogliono ri-
tornarvi, in quanto temono persecuzioni per mo-
tivi politici, religiosi, razziali, di nazionalità o di
appartenenza ad un particolare gruppo sociale;
nel secondo caso, persone che emigrano in
cerca di protezione, ma che in genere non sono
in grado di fornire prove di un’esplicita persecu-
zione ai loro danni;

• immigrati irregolari, che sono persone entrate re-
golarmente nel Paese d’accoglienza e poi rima-
stevi nonostante la scadenza del titolo che aveva
autorizzato l’ingresso (permesso di soggiorno, vi-
sto turistico); clandestini, che sono quanti attra-
versano la frontiera senza documenti o con do-
cumenti falsi, eludendo i controlli di polizia; vitti-
me del traffico di esseri umani, persone che so-
no state fatte entrare con la forza o con l’inganno
da apposite organizzazioni clandestine per esse-
re sottoposte a forme di sfruttamento (lavoro co-
atto, prostituzione forzata, accattonaggio ecc.);

• migranti di seconda generazione, cioè i figli di
immigrati, nati nel Paese ricevente o minori arri-
vati per ricongiungimento familiare, che posso-
no frequentare le scuole pubbliche e, in diversi
Paesi, possono richiedere la cittadinanza, una
volta raggiunta la maggiore età; 

• migranti di ritorno, cioè coloro che rientrano nel
Paese di origine dopo un periodo trascorso in
un altro Paese. 

Il razzismo in senso lato presenta invece
un carattere più elementare e privo di motiva-
zioni ideologiche, fondandosi sulla paura del
«diverso», una paura che spinge all’aggressione
contro di lui secondo una precisa spirale di vio-
lenza. Alla base di questo sentimento di paura
vi è soprattutto la necessità di difendere un be-
ne che può essere l’identità del proprio io, della
propria razza, della propria cultura, delle pro-
prie ricchezze. 

Il razzismo è considerato anche una forma
di «autoinganno», in quanto bisogna ingannare
se stessi per poter credere alla propria perfetta
superiorità e al proprio assoluto buon diritto. 

Per esempio, vi è un razzismo addizionale
o da allarme che nasce dalla sovrapposizione
di una differenza etnica e culturale con un fat-
tore di allarme sociale derivante dalla «minac-
cia» costituita dai comportamenti irregolari o
devianti di alcuni portatori di tale differenza.
Questa minaccia può essere avvertita come già
in atto o incombente, ma in ogni caso provoca
un sentimento di angoscia, alimentato dalla
tendenza a rappresentare la presenza degli im-
migrati nelle nostre comunità come una piaga
sociale o una continua emergenza, sopravvalu-
tandone certi aspetti negativi (fenomeni di cri-
minalità, episodi di violenza, clandestinità, va-
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Sebastião Salgado.
Il dramma 
della povertà

Il fotografo brasiliano Sebastião Salgado
(1944) ha attraversato tutti i continenti,
realizzando reportages che ne hanno fatto uno
dei maggiori esponenti della fotografia sociale.
Dopo aver conseguito una laurea in economia
e un dottorato in scienze agrarie, ha iniziato nel
1970 la sua attività di fotografo, mettendo ben
presto in mostra uno stile di impronta
neorealista, ma segnato anche da una notevole
eleganza formale. 
Le sue opere s’impongono come un «tragico
canto del mondo»: egli infatti affronta
soprattutto temi drammatici, come la negazione
dei diritti umani, lo sfruttamento dell’uomo, la
povertà e la fame, riuscendo sempre a
conferire ai soggetti rappresentati una grande
e tragica dignità, benché si tratti di persone
oppresse dalla violenza del potere e da un

Etiopia. Siccità nel Sahel. 1984 Sudan. Siccità nel Sahel. 1985

Sudan. Siccità nel Sahel. 1985
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insopportabile stato di miseria. 
«Quando fotografo – egli afferma – io respiro
la fatica dell’uomo, i suoi ritmi, le sue
angosce». Con le proprie immagini, egli scrive
infatti il dramma dei «dannati della terra»:
condannati a scavare nelle miniere equatoriali,
a faticare nelle piantagioni di cacao del
Sudamerica o nelle rudimentali fabbriche
indiane; oppure a sopravvivere da profughi in
un’Africa devastata dalla violenza bellica o,
ancora, ad essere vittime impotenti e innocenti
della siccità, della fame, dell’emarginazione.
Salgado dipinge dunque, attraverso i suoi
scatti, un grande affresco del dolore umano,
della fatica bestiale, della brutalità, della
mancanza di libertà, della violazione continua
della dignità umana, le cui vittime principali e
più tragiche sono i bambini e le donne.

India. Miniera di carbone a Dhanbad. 1989 Ecuador. Comunità religiose di Rio Bamba. 1977

Indonesia. Miniera di zolfo. 1991



gabondaggio) e sottovalutandone altri positivi,
come l’apporto di lavoro dato all’economia,
l’arricchimento che può derivare dalla presen-
za di persone di cultura e religione diverse, il
contributo recato alla difficile creazione di una

e multiculturale. 
Esiste poi il razzismo concorrenziale, che

nasce come difesa, insieme simbolica e materia-
le, del proprio «territorio» e delle sue risorse e
che, in particolare, si collega alla paura della
concorrenza nel posto di lavoro, nell’assegna-
zione degli alloggi di edilizia popolare e nell’uso
dei servizi sociali e sanitari. Motivi di timore na-
scono anche dall’«occupazione» di alcune aree
delle città, dove l’affollamento degli immigrati
accresce i processi di emarginazione e di degra-
do sociale ed economico esistenti, incrementa il
mercato nero delle abitazioni e dell’occupazio-
ne, moltiplica le forme di speculazione e di usu-
ra derivanti dal comporsi di catene di interme-
diari e profittatori. Mentre, da un lato, l’aumen-
to della segregazione porta al formarsi di una
nuova «classe pericolosa», dall’altro gli ostacoli
all’immissione degli immigrati nei vari settori
produttivi ne rallentano il processo di trasfor-
mazione da precari (venditori di strada, lavave-
tri ecc.) in titolari di un mestiere socialmente ri-
conosciuto, che consentirebbe loro di stabilire
relazioni nell’ambiente sociale.

Vi è infine il razzismo
culturale, che trova radici
nella difesa del proprio si-
stema di vita e della propria
cultura, nel rifiuto o nella
denigrazione dei valori, della
cultura e dello stile di vita
degli altri. Esso tende a dif-
fondersi rapidamente quan-
do l’immigrazione non ri-
guarda più individui, ma in-
tere comunità, che manten-
gono la propria identità etni-
ca e culturale. Solitamente
l’immigrato viene considera-
to uno sradicato, senza nes-
sun riconoscimento né ri-
spetto per la sua autonomia
sociale, culturale e religiosa. 

Le grandi migrazioni inizia-
te intorno agli anni Settanta
del Novecento, prima dai
Paesi della riva meridionale e
orientale del Mediterraneo,
poi da quelli dell’Est europeo
e dalla Russia, hanno deter-
minato la presenza nell’Unio-

società multietnica

ne Europea di un numero sempre più rilevante di
individui provenienti da tipi diversi di società e
appartenenti ad altre culture. Questo fenomeno
ha provocato nel continente il formarsi di un nuo-
vo pluralismo etnico e culturale, con la presen-
za di minoranze religiose (musulmana, induista,
buddista) che hanno trasformato la società euro-
pea da multiconfessionale (cattolici, protestanti,
ortodossi) in plurireligiosa. 

Quando uno straniero viene accolto in una
comunità diversa da quella di origine, si pre-
tende che accetti immediatamente le norme
sociali, i costumi, i modi di vita, le tradizioni
culturali locali e nazionali della prima; sarebbe
opportuno, invece, concedere all’immigrato un
periodo di «acculturazione», che però non ri-
guardi le leggi dello Stato di accoglienza: que-
ste devono essere, esse sì, immediatamente ri-
spettate, mettendo comunque lo straniero nel-
la condizione di venirne a conoscenza.

6.❙ SVILUPPO 
E GLOBALIZZAZIONE

A partire dagli anni Novanta, si è sviluppata
una nuova political economy, che ha inciso sul-
le relazioni economiche tra aree geografiche
sviluppate ed aree periferiche sottosviluppate,
in entrambe le quali si sta diffondendo un at-
teggiamento critico nei confronti degli inter-
venti regolatori del mercato da parte dei singo-
li Stati, per favorire un processo di liberalizza-
zione dell’economia mondiale sempre meno le-
gato a regole nazionali ed internazionali. In
questa fase storica si possono registrare degli
esiti positivi sotto il profilo economico in quei
Paesi dell’Europa dell’Est dove si è formato un
nuovo quadro politico, determinato dal crollo
dei regimi comunisti. Essi sono tuttora impe-
gnati in una difficile e complessa transizione
verso un’economia di mercato, che presenta
tuttavia gravi problemi sul piano sociale. Paral-
lelamente, si assiste ad un sorprendente svilup-
po del capitalismo nei Paesi dell’Asia Orientale
e sud-orientale, che presentano contesti cultu-
rali profondamente diversi, caratterizzati da
una forte componente religiosa (confuciana,
induista, buddista, islamica), e sono retti da si-
stemi politico-istituzionali che hanno un impat-
to spesso determinante nell’indirizzare il pro-
cesso di industrializzazione. Questi Paesi po-
trebbero, pertanto, diventare un modello di
sviluppo praticabile per tutte quelle realtà so-
ciali e politiche che si propongono di uscire da
una condizione di , senza tutta-sottosviluppo
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società multietnica: società
al cui interno, accanto alla co-
munità nazionale, sono pre-
senti gruppi appartenenti ad
etnie e culture diverse, per cui
è necessario attuare delle po-
litiche di integrazione sociale,
economica e politica.

sottosviluppo: fenomeno che
riguarda vaste aree del Sud
del mondo; è determinato da
cause sociali, politiche, eco-
nomiche ed ambientali, dal
mancato sviluppo dell’agricol-
tura, dalla sottoalimentazione,
dall’analfabetismo, dalla rin-
corsa verso un’industrializza-
zione che spesso rovina l’am-
biente, da conflitti etnici e reli-
giosi di tipo locale, da un’in-
sufficiente preparazione della
classe dirigente.



via rinunciare al proprio patrimonio culturale
ed alle proprie tradizioni sociali e religiose.

Di fronte a questo nuovo quadro dell’econo-
mia mondiale, si comincia a parlare di capitali-
smo sociale, che comprende le capacità co-
operative di una determinata società, la risco-
perta del ruolo dello Stato e delle élites politi-
che nell’economia. Queste forme di coopera-
zione, basate sulla fiducia e sulla reciprocità,
possono generare effetti positivi, che si tradu-
cono per le società partecipanti in processi di
innovazione economica, politica e sociale, ma
possono anche produrre conformismo e con-
servatorismo, con ricadute negative su tutto il
sistema. 

Bisogna anche sottolineare che l’internazio-
nalizzazione dell’economia prevede un inevita-
bile intreccio tra dimensione locale e dimensio-
ne globale del processo economico, che viene
definito con il termine «glocale». Esso indica lo
sviluppo di un sistema economico locale che è
inserito nei processi di globalizzazione, ma che,
allo stesso tempo, cerca di sviluppare un mo-
dello di regolamentazione dell’economia (go-
vernance glocale) comportante un’attiva col-
laborazione tra le istituzioni politiche, il mondo
imprenditoriale e le forze sociali di un determi-
nato Paese, per stabilire una reciproca fiducia
in funzione dell’innovazione e dello sviluppo:
da un lato, gli operatori pubblici devono espri-
mere nuove capacità di intervento e adottare
nuovi modelli di negoziazione con i centri eco-
nomici e sociali nazionali ed internazionali; dal-
l’altro, gli imprenditori economici devono po-
tenziare il capitale finalizzato all’innovazione e
alla diffusione dello sviluppo, senza chiusure di
tipo nazionalistico ed autarchico.

Globalizzazione e localizzazione

Globalizzazione e localizzazione non sono quin-
di in conflitto tra loro, ma fanno parte di un re-
ciproco processo di scambio e di arricchimen-
to: sono da considerarsi le facce opposte e
complementari di uno stesso fenomeno. Se alla
globalizzazione economica si dà il significato
di un mercato mondiale dove ogni operatore
economico è in competizione con tutti gli altri
che offrano una merce o una forza lavoro dello
stesso tipo, allora per localizzazione si deve
intendere un modello economico che, per com-
petere globalmente, si propone di soddisfare la
domanda di nicchie di mercato locali sempre
più numerose, differenziate e specializzate. In
questo caso, si possono adottare due strategie
industriali: la prima consiste nel produrre tante

varietà di beni quante ne occorrono per soddi-
sfare la domanda di tanti piccoli mercati disse-
minati in regioni diverse del pianeta; la secon-
da prevede la dislocazione di unità produttive
ridotte, in luoghi il più vicino possibile ai diver-
si mercati. 

Se, invece, al termine «globalizzazione» si
dà il significato più generale di una diffusione
universale in tutti i campi dell’organizzazione
sociale della cultura e della tecnologia, dei
comportamenti e delle informazioni, dell’eco-
nomia e del soddisfacimento dei bisogni, allora
per «localizzazione» s’intende quel movimento
culturale, sociale e politico che si propone di
difendere e recuperare quelle culture nazionali
e regionali che sono minacciate dalla mondia-
lizzazione dei mercati e che corrono il rischio di
essere emarginate o addirittura di scomparire. 

Lotta alla povertà 
ed economia globale

La globalizzazione economica può assumere
significati diversi per i vari gruppi umani: per
un piccolo produttore agricolo europeo che
non sia più in grado di competere sul piano del-
la concorrenza può significare una riduzione
dei profitti; per un operaio dell’industria asiati-
ca può rappresentare un aumento del reddito e
quindi una maggiore prosperità; per una donna
africana, afflitta dalla povertà e dalla fame, non
significa assolutamente nulla. 

Il fenomeno della globalizzazione economi-
ca, a seconda della visione ideologica e politica,
può dunque avere valutazioni diverse:
• per alcuni ambienti economici e politici, è

da giudicare positivamente, in quanto favo-
risce la diffusione a livello mondiale del li-
bero mercato capitalistico di tipo occiden-
tale; 

• per quanti considerano positivamente la dif-
fusione degli investimenti privati nel mon-
do, rappresenta la via per un futuro econo-
mico migliore per tutti; 

• per coloro che hanno un atteggiamento cri-
tico nei confronti del capitalismo, costitui-
sce un pericolo poiché rafforza il potere del-
le multinazionali e l’ulteriore sottomissione
economica e politica del Sud da parte del
Nord del pianeta; 

• per altri ancora, può facilitare e promuovere
sia l’abbattimento delle barriere economi-
che e sociali fra le nazioni, attraverso il libe-
ro scambio a livello mondiale di beni e capi-
tali, sia la libera circolazione di nuove idee e
di nuovi sistemi sociali.

9
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Sostanzialmente, la globalizza-
zione è una maggiore integra-

zione tra i Paesi e i popoli del
mondo, determinata dall’enorme
riduzione dei costi dei trasporti e
delle comunicazioni e dall’abbatti-
mento delle barriere artificiali alla

circolazione internazionale di be-
ni, servizi, capitali, conoscenza e
(in misura minore) persone. La
globalizzazione è guidata dalle
multinazionali, che fanno circola-
re non solo capitali e merci, ma
anche tecnologia. Inoltre, la globa-
lizzazione ha risvegliato l’attenzio-
ne per istituzioni intergovernative
come le Nazioni Unite, che cerca-
no di mantenere la pace, l’Orga-
nizzazione Internazionale del La-
voro, che promuove la propria at-
tività nel mondo attraverso il mot-
to «lavoro decente», e l’OMS, il cui
impegno è volto a migliorare le
condizioni sanitarie nei Paesi in
via di sviluppo.
Molti, forse la maggior parte, di
questi aspetti della globalizzazio-
ne sono stati ben accolti ovunque.
Nessuno vuol vedere morire il
proprio figlio quando da qualche
altra parte nel mondo esistono co-
noscenze e medicine che possono

salvarlo. Gli aspetti controversi
della globalizzazione sono quelli
più strettamente economici. La
globalizzazione, oggi, non funzio-
na per molti poveri del mondo.
Non funziona per gran parte del-
l’ambiente. Non funziona per la
stabilità dell’economia globale.
Per alcuni la risposta è semplice:
abbandonare la globalizzazione.
Questo però non è fattibile, né au-
spicabile.
La globalizzazione ha migliorato le
condizioni di salute e ha creato
una società civile globale e attiva,
che combatte per ottenere più de-
mocrazia e una maggiore giustizia
sociale. Il problema non è la globa-
lizzazione, ma come è stata gesti-
ta. Parte della responsabilità è
delle istituzioni economiche inter-
nazionali (il Fondo monetario in-
ternazionale, la Banca mondiale e
il Wto), che contribuiscono a sta-
bilire le regole del gioco e i cui

Joseph E. Stiglitz
Far funzionare 
la globalizzazione

La globalizzazione economica ha finora mo-
strato la diffusa tendenza a indebolire la politica
a vantaggio della logica del maggiore profitto, con
la precisa richiesta di norme di regolazione del
mercato più leggere (deregulation); di una mag-
giore flessibilità del lavoro, intesa come piena li-
bertà di assumere i lavoratori via via più conve-
nienti e licenziare quelli superflui; dell’abbatti-
mento della tassazione sulle imprese per stimola-
re gli investimenti e creare nuovi posti di lavoro.
Questo comporta naturalmente la diminuzione
del primato della politica sull’economia, il venir
meno degli impegni sociali da parte delle imprese
e la conseguente crisi dello Stato sociale.

Si stanno quindi pagando, in nome dello svi-
luppo economico, rilevanti costi umani, anche
se bisogna oggettivamente riconoscere che, a
causa della globalizzazione, i cambiamenti qua-
litativi nell’economia mondiale sono stati in-
genti sia per quanto riguarda le transazioni fi-
nanziarie internazionali, sia per il commercio
internazionale, ormai retto da regole globali
approvate da intese politiche. Sono poche le
nazioni rimaste estranee al processo di globa-
lizzazione: si tratta di quei Paesi che non ne
hanno avuto alcun vantaggio economico per-
ché hanno eretto pesanti barriere al commer-
cio, alle comunicazioni e agli investimenti, a di-

mostrazione che il
nazionalismo e l’iso-
lazionismo economici

danno sempre risultati disastrosi per le parti
coinvolte. 

Restano tuttavia aperte molte questioni le-
gate alla globalizzazione per quanto concerne i
problemi della povertà e della fame, della dis-
occupazione e della creazione di posti di lavo-
ro, dei vantaggi apportati dalla produzione
economica mondiale e del permanere nella mi-
seria da parte dei Paesi più poveri del pianeta.
Le ultime rilevazioni delle Nazioni Unite hanno
dimostrato che, a livello mondiale, tre persone
su quattro hanno beneficiato del progresso, e il
merito di questo va attribuito proprio alla dif-
fusione globale del commercio, della tecnolo-
gia e degli investimenti. Rimane tuttavia quella
persona su quattro, che dalla globalizzazione
non ha tratto alcun beneficio e che, nell’insie-
me, non costituisce una cifra trascurabile, su
una popolazione mondiale di oltre sei miliardi
di individui.

Vi sono infatti interi Paesi che sono crollati
economicamente e politicamente a causa di
crisi economiche, di violenti conflitti interni, di
catastrofi naturali, cosicché gli aiuti internazio-
nali sono soprattutto di natura alimentare per
mantenerne in vita le popolazioni e certe situa-
zioni economiche vi producono effetti sempre
più gravi e ad una velocità impressionante. In
un mondo ancora segnato dalla povertà, gli ol-
tre 800 milioni di persone che soffrono la fame
sono «i più poveri tra i poveri». 
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metodi, molto spesso, hanno ser-
vito gli interessi dei Paesi indu-
strializzati più avanzati anziché
quelli dei Paesi del Terzo mondo. 
La globalizzazione può essere una
forza positiva. Essa ha aiutato
centinaia di milioni di persone a
migliorare il loro tenore di vita, ar-
rivando a un livello impensabile fi-
no a pochissimo tempo fa. Ma per
milioni di persone, la globalizza-
zione non ha funzionato. Molti
hanno visto peggiorare le loro
condizioni di vita, hanno perso il
lavoro e, con esso, ogni sicurezza.
Si sono sentiti sempre più impo-
tenti di fronte a forze totalmente
al di fuori del loro controllo. Han-
no visto mettere in pericolo le loro
democrazie e le loro culture. Se
continuerà a essere condotta così
com’è avvenuto in passato, se se-
guiteremo a non imparare nulla
dai nostri errori, la globalizzazione
non soltanto non riuscirà a pro-

muovere lo sviluppo, ma conti-
nuerà a creare povertà e instabili-
tà. Senza riforme, la reazione vio-
lenta che è già cominciata si farà
ancora più aspra e il malcontento
nei confronti della globalizzazione
non potrà che crescere. Questa
sarà una tragedia per tutti noi, e
specialmente per i miliardi di per-
sone che, diversamente, avrebbe-
ro potuto trarne beneficio. Ma le
conseguenze politiche si faranno
sentire anche nei Paesi industria-
lizzati. 
Quelle che servono sono politiche
per una crescita sostenibile, giu-
sta e democratica. Questa è la ra-
gione dello sviluppo. Lo sviluppo
non è uno strumento per aiutare
poche persone ad arricchirsi o per
creare una manciata di inutili set-
tori protetti da cui trae vantaggio
solo un’élite ristretta; sviluppo
non significa mettere beni di lusso
a disposizione dei ricchi delle città

per poi lasciare in miseria i poveri
delle campagne. Sviluppo significa
trasformare le società, migliorare
la vita dei poveri, dare a tutti una
possibilità di successo e garantire
a chiunque l’accesso ai servizi sa-
nitari e all’istruzione. Questo ge-
nere di sviluppo non potrà mate-
rializzarsi se saranno in pochi a
imporre le politiche che un Paese
deve seguire. 
I Paesi in via di sviluppo devono
rendersi artefici del loro destino,
ma noi occidentali non possiamo
sottrarci alle nostre responsabili-
tà. Le istituzioni internazionali de-
vono affrontare i mutamenti, forse
dolorosi, che consentiranno loro
di svolgere il ruolo per il quale so-
no nate e di far funzionare la glo-
balizzazione, lavorando non sol-
tanto per chi sta già bene e per i
Paesi industrializzati, ma anche
per i poveri e per le nazioni in via
di sviluppo. ■

Si tratta di una massa di individui che è pra-
ticamente esclusa dai vantaggi dell’economia
globalizzata, per i quali si devono adottare aiuti
internazionali mirati. Si deve fare in modo che
essi siano economicamente produttivi, garan-
tendo loro la capacità fisica e mentale di pro-
durre, migliorandone l’alimentazione e la salu-
te, dato che persone cronicamente denutrite
non sono in grado di compiere i primi passi per
uscire dalla povertà. La denutrizione colpisce
maggiormente donne e ragazze, che così tra-
smettono ai loro figli le «malattie della fame»:
per prima cosa, bisogna dunque investire nel-
l’alimentazione delle giovani donne, delle ma-
dri e dei bambini. Per costruire una «capacità
umana» tra gli esclusi, è necessario aumentare
gli investimenti nell’educazione.

È indispensabile, poi, compiere interventi mi-
rati a vantaggio dei settori più poveri della socie-
tà, richiedendo ai governi locali sostanziali rifor-
me politiche ed uno specifico impegno per la de-
stinazione dei fondi alla riduzione della povertà.

È necessario applicare modelli di crescita che
diano risultati migliori rispetto ad altri, come è
avvenuto in Cina a partire dagli anni Ottanta,
quando il governo ha concentrato la sua azione
sulla crescita agricola ed ha applicato un modello
di mercato più libero e di approccio capitalistico
alla produzione e al commercio alimentari, con il
risultato che il numero delle persone povere nel-
le aree rurali è sensibilmente diminuito.

Bisogna promuovere nella comunità inter-
nazionale una sensibile riduzione del debito a
favore dei Paesi più poveri, accompagnata da
maggiori investimenti pubblici e privati. Nello
stesso tempo, i governi interessati devono im-
pegnarsi a far crescere le proprie economie na-
zionali secondo criteri di giustizia sociale, a «fa-
re ordine» in casa propria, adottando le neces-
sarie riforme del sistema politico e introducen-
do le forme primarie di Stato sociale, nella con-
vinzione che non è possibile voltare le spalle al-
l’economia globale, ma che essa deve tradursi
in concreti vantaggi per tutti.

7.❙ L’ETICA 
DELLA GLOBALIZZAZIONE

La globalizzazione richiama per prima cosa alla
mente la creazione in ogni angolo del pianeta
di un solo libero mercato di capitali, merci,
servizi e lavoro; ma questa è senz’altro una vi-
sione unilaterale del fenomeno, il quale travali-
ca ampiamente la sfera economica, perché
tende a creare per l’umanità di oggi e di doma-
ni una nuova cultura, più ampi confini geogra-
fici, una diversa comunità politica, conferendo
una direzione e un significato diversi all’intera
avventura umana. Al di là dell’aspetto econo-
mico, la globalizzazione è infatti legata all’alta
tecnologia dell’informazione, alla nascita di
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nuove «autostrade telematiche», all’espansio-
ne delle conoscenze tecniche, sino a configu-
rare per il futuro un nuovo modello di uomo e
di donna, una nuova identità umana. Finora si
è rimasti al livello delle esperienze virtuali,
maturate attraverso Internet, e quindi, consi-
derate le profonde differenze tra queste e le
esperienze reali, viene da chiedersi se il «vil-
laggio globale» si svelerà come un’illusione o
diventerà una realtà. 

Concepire il mercato anche come un siste-
ma informativo aiuta a comprendere in che
modo la tecnologia informatica e delle teleco-
municazioni ha rivoluzionato la natura e i
meccanismi del sistema economico. Il merca-
to-istituzione coincideva un tempo con un
luogo concreto, uno spazio circoscritto e limi-
tato (una piazza, un porticato, un bazar, una
via di botteghe ecc.), dove i produttori o i loro
intermediari esponevano la merce e annuncia-
vano il prezzo, mentre i potenziali acquirenti
esaminavano direttamente la merce, contrat-
tavano e si portavano via gli acquisti. Le nuo-
ve tecnologie hanno creato un mercato virtua-
le (cyber-mercato), cioè un sistema informati-
vo ad alta velocità e densità di messaggi, dove
gli scambi procedono su strade elettroniche e
lo stesso denaro diventa una serie di bit nella
memoria di un computer, trasferibile da un
punto all’altro del pianeta alla velocità della
luce. 

Questa estrema facilità di registrare, tra-
smettere, elaborare un numero enorme di in-
formazioni ha inciso non solo sull’economia,
ma anche sulla rilevanza sociale della cultura,
provocando una continua interazione tra cul-
tura, morale, politica e sviluppo economico,
gettando le basi per la creazione di una cultu-
ra planetaria, all’interno della quale l’econo-
mia può diventare il luogo della solidarietà,
sensibile alle esigenze di libertà, di giustizia e
di uguaglianza nell’accesso ai beni economici
e non economici. 

Le possibili strategie

Questa rivoluzione culturale di tipo planetario
comporta per prima cosa il rafforzamento delle
organizzazioni mondiali come risposta sociale e
politica alla globalizzazione, la creazione di una
comunità mondiale capace di generare un nucleo
di valori condiviso da tutti – valori che abbiano
un’efficacia universale, ma contemporaneamente
siano innestati nella tradizione di ciascuna comu-
nità politica e sociale. Si tratta di dare spazio a
una nuova utopia affidata a ogni attore sociale e
capace di imprimere una forte carica di umaniz-
zazione alla globalizzazione, fecondandola con i
valori condivisi della libertà, della responsabilità
e della solidarietà, per costruire un mondo che
accetti e rispetti le diversità sociali, religiose, cul-
turali e politiche. Gli individui, le culture, le so-
cietà esistenti hanno davanti a sé, nel prossimo
futuro, la scelta di tre possibili strategie:
• lasciar morire il passato e attendere l’evolu-

zione delle cose, abbandonandosi passiva-
mente alla corrente della Storia;

• custodire gelosamente la propria tradizione e
l’identità culturale, con un’alta probabilità di
condannare la comunità al fallimento, perché
è impossibile difendere la propria specificità
dagli influssi esterni di una comunicazione tec-
nologica capace di valicare qualsiasi confine;

• reinterpretare la propria identità culturale nel
contesto della globalizzazione, per costruire
ed accettare un linguaggio comune capace di
«leggere» la storia, la cultura, la religione dei
popoli e delle comunità etniche di minoranza,
in modo da superare la diversa interpretazio-
ne data dall’Occidente e dal resto del mondo a
determinati valori, ai diritti di libertà e ai dirit-
ti politici, sociali, culturali a cui aspirano tutti
i popoli, norme che sono ormai indispensabili
per vivere insieme nel villaggio globale, per
superare i conflitti che minacciano la convi-
venza umana, per creare e sviluppare struttu-
re di solidarietà universale.
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Teorie sociologiche 
sulla globalizzazione

Razzismo

Globalismo
Aspetti positivi 

e negativi

Definizione 
e caratteristiche

diritti universali

diritti dei minori

diritti della donna

lotta alla schiavitù

Società planetaria

la governance

Sviluppo 
e globalizzazione

identità

progetti

etica della
globalizzazione

• aspetti delle migrazioni
• tipologia degli immigrati
• fasi e cicli

dell’immigrazione
• le politiche di integrazione

Le grandi migrazioni

Movimenti no-global

GLOBALIZZAZIONE

economia globale 
e localizzazione

tipologie 
di razzismo

il razzismo nel mondo
contemporaneo

La crescita della
popolazione del pianeta

• in senso lato
• addizionale o da allarme
• aculturale
• strisciante
• criptorazzismo
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1. Prerequisiti

• Avere una sufficiente conoscenza della sto-
ria politica, sociale ed economica del mon-
do occidentale, con particolare riferimento
all’Europa dell’Ottocento e del Novecento.

• Avere una sufficiente conoscenza della na-
scita e dell’evoluzione dell’imperialismo co-
loniale occidentale.

• Avere una sufficiente conoscenza delle
condizioni socioeconomiche delle aree
geografiche interessate al fenomeno del
sottosviluppo, con particolare riferimento
all’Africa, all’Asia e all’America Latina.

• Avere una sufficiente conoscenza delle
cause che hanno provocato lo sviluppo
economico del mondo occidentale, a parti-
re dalla prima Rivoluzione industriale.

2. Obiettivi

• Saper tracciare un profilo storico del coloniali-
smo degli Stati europei e dei movimenti di li-
berazione delle popolazioni colonizzate.

• Essere in grado di individuare ed analizzare
le caratteristiche della grande area geogra-
fica definita, fino ad un recente passato, il
«Terzo Mondo».

• Saper analizzare e valutare il fenomeno del
neocolonialismo, praticato dal mondo occi-
dentale nella seconda metà del Novecento.

• Essere in grado di ricostruire in modo sinte-
tico i percorsi storico-politici compiuti negli
ultimi anni dai Paesi in via di sviluppo.

3. Strumenti

• Raccolta di fonti bibliografiche.
• Raccolta di fonti giornalistiche.

• Raccolta di fonti statistiche riguardanti le
aree del mondo sviluppato, del sottosvilup-
po e del nuovo sviluppo.

• Raccolta di fonti iconografiche (fotografie,
fumetti, manifesti, dipinti, incisioni ecc.).

• Raccolta di fonti audiovisive (documentari ci-
nematografici e televisivi, film d’autore, opere
liriche, canzoni popolari e d’autore ecc.).

• Interviste con registrazione audiovisiva a
storici, economisti, sociologi, politologi,
giornalisti specializzati e uomini politici.

4. Metodologia

• Definizione delle aree geografiche e dei va-
ri Paesi sui quali incentrare la ricerca.

• Definizione dell’ambito temporale con l’indi-
viduazione del periodo storico entro il quale
inquadrare la ricerca (XIX e XX secolo).

• Individuazione dell’ipotesi di lavoro e dei
tempi di realizzazione della ricerca.

• Redazione del piano di lavoro, con la distri-
buzione dei compiti ai sottogruppi di lavoro
all’interno dalla classe.

• Raccolta, classificazione, analisi e scheda-
tura di tutto il materiale raccolto o prodotto
in proprio da parte dei gruppi di lavoro co-
stituiti all’interno della classe.

• Redazione della relazione conclusiva dei
gruppi di lavoro, che dorvrà essere stilata
dal gruppo in modo collegiale.

• Redazione della relazione finale, con allega-
ti i risultati dell’inchiesta. Il materiale audio,
audiovisivo e fotografico realizzato nel cor-
so della ricerca, dovrà essere compilato
dalla classe in modo collegiale, tenendo
conto delle relazioni dei gruppi.

Sviluppo e sottosviluppo nel mondo contemporaneo

5. Schema per un approccio interdisciplinare

storia politica ed economica sociologia religioneantropologia culturalediritto

lingua e letteratura straniera storia dell’arte musicacinema e televisionefotografia

SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO
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