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Il manuale che presentiamo nasce con l’intento di aggiornare e ravvi-
vare il dibattito critico sul discorso socio-criminologico, cercando di 
colmare un vuoto esistente nel mercato editoriale italiano riguardo alle 
prospettive e agli sviluppi contemporanei delle teorie sociologiche della 
devianza e del crimine. Uno dei pregi del volume è l’essere il frutto di un 
lavoro corale che ha coinvolto studiose e studiosi italiani intenti a elabo-
rare, ciascuno in base alle proprie specializzazioni, riflessioni e analisi 
su temi e teorie socio-criminologiche alla luce dei più recenti sviluppi 
contemporanei. 

L’impostazione pluralista consente una visione polifonica senza per-
dere di vista il filo conduttore che ha guidato una riflessione organica 
della teorizzazione criminologica di derivazione sociologica e articolan-
do il processo conoscitivo lungo due diverse direttrici. 

Nella prima sezione del volume, particolare attenzione viene infatti 
dedicata allo sviluppo dei diversi apparati teorico-concettuali, al fine di 
restituire un’idea per quanto possibile «integrata» del percorso storico e 
intellettuale delle discipline socio-criminologiche. Ne emerge una folta 
ricognizione di teorie con approfondimenti mirati alle strategie di identi-
ficazione e di definizione della devianza e del crimine all’interno dei di-
versi contesti storico-sociali e intellettuali, una ricostruzione dei princi-
pali modelli di riferimento e obiettivi teorici, l’individuazione dei princi-
pali metodi e strategie di ricerca adottati da ogni prospettiva, così come 
la rilevazione delle politiche di controllo e contrasto dei fenomeni de-
vianti e criminali e dei principali ambiti di intervento, anche alla luce 
della valutazione critica di ogni prospettiva indicata.

Spetterà alla lettrice e al lettore reggere il filo del discorso socio-cri-
minologico nell’intero suo iter, muovendosi in modo dinamico e indi-
pendente tra gli argomenti; cogliere il valore storico delle prospettive 
esaminate; osservare gli apparati metodologici alla base dei diversi ap-
procci; familiarizzare con la temperie culturale che ha permesso in tem-
pi, modi e luoghi differenti di produrre spiegazioni intorno la condotta 
criminale, il controllo sociale e i suoi agenti, i comportamenti devianti e 
non normativi e la costruzione delle normalità – anch’esse inalienabili 
dalle proprie collocazioni spazio-temporali – e delle alterità. Per facilita-
re questo complesso e affascinante percorso, ogni capitolo è strutturato 
secondo un medesimo schema analitico e dotato di glosse sintetiche. Per 
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incrementarne la partecipazione e favorire la piena comprensione del te-
sto, l’esperienza di studio e quella di lettura sono supportate da brevi sin-
tesi finali e domande di autovalutazione che, insieme alla tabella sinotti-
ca che apre il volume, costituiscono una sorta di bussola per orientarsi 
nella complessa molteplicità delle varie tematiche affrontate.

La seconda sezione del volume concentra la sua attenzione sul pre-
sente, indagando l’età contemporanea attingendo al toolbox socio-cri-
minologico, mantenendo un approccio interdisciplinare e affrontando 
alcuni dei temi più controversi e significativi che caratterizzano il dibat-
tito contemporaneo. Anche in questo caso, la specializzazione degli au-
tori coinvolti, afferenti a molteplici prospettive intellettuali e impegnati 
nella ricerca empirica, consente di presentare, in forma critica, aspetti di 
realtà complessi, sensibili, invitando la lettrice e il lettore a un gioco di 
posizionamento nel quale potranno confrontarsi con gli strumenti delle 
discipline giuridiche, sociali, criminologiche. Sarà quindi possibile ap-
profondire gli aspetti analitici e applicativi delle diverse prospettive e in-
dividuarne la spendibilità in termini di interventi e politiche; osservare le 
principali politiche sociali messe in atto per il controllo dei fenomeni cri-
minali e devianti, la loro evoluzione lungo le linee temporale e geografi-
ca, la costruzione, ricostruzione e decostruzione di significati legati agli 
attori e ai comportamenti osservati. Anche in questo caso, ogni capitolo 
si chiude con una breve sintesi e semplici domande di autovalutazione 
che pongono chi legge nella posizione di riflettere sui temi trattati. Un’oc-
casione in più per apprendere in modo partecipato e critico. 

Per quanto pensato da una prospettiva sociologica, il carattere inter-
disciplinare del volume non dimentica gli apporti forniti dalle prospetti-
ve care alle antropologie, alla psicologia e agli approcci critici, inseren-
dosi nel più articolato e generale quadro delle scienze sociali. Auspichia-
mo quindi che lo studente e la studentessa, il lettore e la lettrice, seppur 
spinti da ragioni differenti, abbiano la possibilità di confrontarsi con un 
testo dinamico e a tutto tondo, dal quale attingere non tanto nozioni fu-
gaci, ma nuovi modi di impiegare il pensiero, nuove posture e nuovi stru-
menti, grazie ai quali la realtà e la sua inevitabile complessità potranno 
essere indagate e interrogate senza rinunciare al piacere della scoperta. 

Alessandra Dino, Cirus Rinaldi
Palermo, maggio 2021
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Capitolo 1

Teorie biologiche  
e psicologiche
di Silvio Ciappi *

* Mental Health, Law and Police Institute, Vancouver, Canada.

 1. Introduzione

Delinquenti si nasce o si diventa? Siamo vittime delle circostanze op-
pure siamo schiavi di un qualcosa dentro di noi che è già stato scritto? 
Sono domande vecchie che però permeano non solo il sentire comune 
ma anche molte prassi giudiziarie che sul tema del libero arbitrio o del 
determinismo costruiscono architetture punitive oppure determinano 
la sorte di un imputato. 

Le teorie biologiche sulla criminalità prendono in considerazione 
tutte un filone di ricerca eterogeneo che riserva una particolare atten-
zione a variabili quali l’ereditarietà, la ricerca sui neurotrasmettitori, su-
gli ormoni, sulle tecniche di neuroimaging. Si tratta di una criminologia 
che fa suo un approccio naturalistico (Ponti – Merzagora 2008) per il 
quale le condotte criminali sono riconducibili a fattori individuali di na-
tura organica. È approccio che attualmente non prende solo in conside-
razione fattori di natura biologica ma anche l’ambiente sociale, all’inter-
no di una visione integrata tra struttura biologica e ambiente, tra natura 
e cultura (tra nature e nurture secondo una più appropriata dizione pro-
pria degli  studi anglosassoni).

Sono ricerche che alla loro origine sembravano rifarsi a una più ge-
nerale teoria della predisposizione, secondo la quale alcune strutture 
biologiche favoriscono il comportamento criminale, questioni che più 
generalmente sono state considerate nel corso degli anni «fattori di ri-
schio» o di «vulnerabilità individuali».

Anche le teorie psicologiche in criminologia adottano un paradigma 
deterministico nella spiegazione del crimine, anche se maggiormente 
mitigato dall’influenza di fattori sociali e ambientali, che in qualche mo-
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do elicitano «predisposizioni» o condizioni mentali favorenti la commis-
sione di atti criminali. Non solo, ma tra teorie biologiche e psicologiche 
spesso si è instaurata un’alleanza, come nel caso della criminologia bio-
sociale, volta a esaminare gli influssi reciproci tra condizioni biologiche, 
che influenzerebbero stili cognitivi, e modalità di funzionamento psico-
logiche, che sarebbero alla base di alcune forme di criminalità.

 2. Contesto storico-sociale e intellettuale  
delle teorie biologiche

Il fondatore e precursore di un indirizzo individualistico e biologico 
nello studio del reato fu Cesare Lombroso (1835-1909). In linea con le 
teorie positiviste dell’evoluzionismo di Darwin, e della della degenera-
zione di Morel, a Lombroso va il merito di aver parlato del delitto a par-
tire dalla sua componente umana; per la prima volta si studia con meto-
do scientifico l’autore di reato, la personalità del delinquente, e la crimi-
nologia entra a pieno titolo nel novero delle scienze. Precursori di questo 
orientamento furono i fisionomisti che mettevano in relazione le ten-
denze antisociali del criminale con particolari singolarità della sua fisio-
nomia esterna, e i frenologi, i quali sostennero che ci fosse una forte cor-
relazione fra la forma del cranio, la struttura cerebrale e il comporta-
mento antisociale.

Le teorie più famose di Cesare Lombroso sono quelle del delinquen-
te nato, secondo cui nei criminali più efferati esiste una predisposizione 
congenita, con particolari caratteristiche anatomiche e fisiologiche, che 
li rende antisociali. Altra teoria fu quella dell’atavismo secondo cui il 
delinquente è un uomo regredito ai livelli primordiali dello sviluppo 
umano, una sorta di individuo primitivo nel quale si scaricano le pulsio-
ni senza alcuna mediazione cognitiva o emotiva.

Secondo Lombroso tali fattori individuali che predispongono e che 
conducono ineluttabilmente al delitto derivano da un’assunzione filoso-
fica di fondo, il determinismo biologico, per cui alla radice del compor-
tamento violento agiscono condizioni biologiche che non possono che 
determinare condotte delittuose o follia. Secondo la teoria lombrosiana, 
se esistono quindi dei predestinati al delitto per anormalità biologiche 
individuali ciò fa sì che il delitto sia essenzialmente da concepire come 
una «malattia» per cui tutto il sistema giudiziario è da vedere secondo 
una prospettiva medico-riabilitativa: il crimine non è che una malattia 
da combattere e da neutralizzare. Lombroso fu il primo a rendersi pie-
namente conto delle implicazioni dell’idea che i crimini e i criminali po-
tessero essere oggetto di studio scientifico. Egli sosteneva che esiste un 
tipo criminale: il «criminale nato», la cui propensione al far del male al 
prossimo è innata, costituzionale e incurabile. Non solo, ma per Lom-
broso i delitti più violenti trovano origine in una dimensione atavica, in 
un istinto animalesco che è innato in certi individui. A sostegno della 
sua teoria, Cesare Lombroso trovò addirittura una sorta di «marchio» 
anatomico che sembrava caratterizzare i criminali nati: la fossetta cere-
bellare mediana. Tale «scoperta» di Lombroso ha dato l’avvio a tutta 

Cesare Lombroso
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una tradizione di ricerca, quella attuale della neuroanatomia crimino-
logica, che attraverso l’uso di sofisticate tecnologie cerca di evidenzia-
re i correlati anatomici a livello cerebrale che sembrano spiegare ed es-
sere alla base del comportamento violento come risultato del mancato 
sviluppo o della alterazione di una particolare area del cervello. In 
particolare, il «delinquente nato» sarebbe caratterizzato da specifici 
tratti somatici, quali ad esempio, asimmetrie del cranio e della faccia, 
dimensioni eccessive o ridotte della massa cerebrale, zigomi pronun-
ciati, sopracciglia folte e prominenti, fronte bassa, orecchie più grandi 
del normale, occhi strabici, ecc.; nonché da particolari tratti psicologi-
ci come mancanza di senso morale, pigrizia, crudeltà, inclinazione al 
tatuaggio, ecc. Con la teoria dell’«atavismo», Lombroso cerca di spie-
gare il perché della condotta criminosa; secondo tale teoria, il delin-
quente congenito costituisce una regressione verso i gradini più bassi 
della scala evolutiva; il suo comportamento, caratterizzato dalla istin-
tualità e dalla ferocia, sebbene del tutto adeguato allo stato evolutivo 
raggiunto, è definito criminale nella società in cui il soggetto vive e al-
le cui regole non può adeguarsi proprio per il suo insufficiente svilup-
po organico e psicologico. È in un piovoso mattino del 1872 che il gio-
vane medico Lombroso analizzando il cranio di un brigante calabrese 
settantenne, Giuseppe Villella, scopre nella fossa cranica posteriore 
una concavità a fondo liscio, la fossetta occipitale interna, anomalia 
atavica molto antica nella scala filogenetica: «alla vista di quella fos-
setta mi apparve d’un tratto come una larga pianura sotto un infinito 
orizzonte, illuminato il problema della natura del delinquente, che do-
veva riprodurre ai nostri tempi i caratteri dell’uomo primitivo giù giù 
sino ai carnivori» (Ciappi – Coluccia 1997, p. 87).

Le idee di Lombroso e dei «lombrosiani» sono frutto di quell’ottimi-
smo criminologico che, in qualche modo, cercava di individuare le radici 
del male così come quelle della povertà, in modo da restituire alla socie-
tà un corpo di uomini cambiati, trasformati. Ovvio che compito anche 
della giustizia penale è adottare un modello clinico di intervento non 
più basato su pene fisse e determinate ma proporzionate alla patologia 
del soggetto. Soprattutto in fase di esecuzione, la pena per sua natura 
«indeterminata» (se il carcere è una sorta di ospedale e il delinquente 
un malato, la pena, come la prognosi in medicina, non può essere certa 
e determinata in tutti i casi ma varia da individuo a individuo) deve esse-
re costituita da veri e propri interventi medici, psicologici, che possano 
correggere il delinquente.

Gli altri studi che presero in considerazione i rapporti tra criminalità 
e comportamento violento si concentrarono sull’ereditarietà. Tali studi 
mostravano come la criminalità fosse il prodotto di una degenerazione 
ereditaria, così come la pazzia, l’epilessia, l’alcolismo. Insomma al cri-
mine come alla pazzia non si può sfuggire, i delinquenti sarebbero se-
condo questa prospettiva malati incurabili. 

Alla fine dell’Ottocento e lungo tutto il Novecento troviamo molte 
ricerche che si sostanziano in veri e propri atlanti anatomici di tipi cri-
minali, classificazioni, secondo il modello elaborato da Linneo per le 
scienze naturali.

Ereditarietà
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Nel clima culturale del tempo s’inserisce anche una opera fondamen-
tale, la Psychopathia Sexualis (1886) di Richard von Krafft-Ebing che 
applica il concetto di degenerazione alle devianze sessuali, per cui an-
che la sessualità sembrerebbe seguire un percorso evoluzionistico da 
quella spudorata dei primitivi a quella ordinata della famiglia borghese 
ottocentesca. La devianza e la criminalità sessuale sarebbero il frutto di 
individui degenerati e viziosi.

Un ulteriore impulso allo studio dei fattori biologici della criminalità 
deriva dagli studi sull’ereditarietà. Fu Francis Galton (1822-1911) a di-
mostrare come tratti individuali come l’intelligenza o la criminalità fos-
sero il derivato di tare ereditarie. Galton aprì la strada a tutto il ramo 
della criminologia genetica che, con esponenti come Terrie Moffitt, cer-
cano di evidenziare quali differenze genetiche siano alla base di com-
portamenti devianti, anche se oggi i «criminogenetisti» sembrano orien-
tati a adottare un modello biosociale per cui fattori ambientali e sociali 
si mescolano tra loro (Moffitt 2005).

Un ruolo importante nella storia della criminologia biologica è svol-
to da Charles Goring (1870-1919) il quale correlò nella sua opera princi-
pale The English Convict intelligenza e comportamento antisociale, per 
cui i criminali, diversamente dai non criminali, sono «difettosi mental-
mente», sono «deboli di mente» e quindi più limitati nel poter discerne-
re il bene dal male. Ipotesi che verrà confutata da sociologi come Edwin 
Sutherland, che dimostreranno come non esistesse alcuna correlazione 
tra intelligenza e criminalità (si veda Capitolo 4). 

Da menzionare l’ampio sviluppo che la criminologia biologica ebbe 
durante il Nazismo attraverso le idee di igiene razziale ed eugenetica, 
per cui si cercò di individuare gruppi geneticamente inferiori e proni a 
commettere reati. 

 3. Principali esponenti, apparato teorico e concetti analitici 
delle teorie biologiche

Una delle parole chiave nell’approccio biologico in criminologia è 
determinismo, ovverosia la credenza che le azioni umane siano (pre)de-
terminate da fattori interni (come nel determinismo biologico e psicolo-
gico) o esterni (come nel determinismo sociologico). La discussione se si 
faccia ciò che si fa sulla base di ciò che si è mette in causa la nozione di 
responsabilità, per cui se si ammette il determinismo biopsicologico si è 
responsabili in ultima analisi non per ciò che si fa ma per ciò che si è, per 
la propria costituzione biologica o psichica. Il sogno della criminologia 
positivista è quello di andare alla ricerca delle cause ultime della crimi-
nalità, di fattori che indiscutibilmente porterebbero fatalmente l’uomo a 
commettere i delitti. 

Tale ipotesi deterministica nasce nell’Ottocento sotto il più generale 
clima del Positivismo, che privilegia il fatto come criterio epistemologi-
co atto a stabilire cosa sia scientifico e cosa no. Quindi, se la criminolo-
gia doveva costituirsi come scienza doveva in qualche modo parlare di 
«fatti», di entità cioè direttamente osservabili, descrivibili, misurabili 

Francis Galton 

Charles Goring 
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partendo dal presupposto che l’unico fatto da prendere in considerazio-
ne studiando i criminali fosse il loro substrato biologico. Nel più genera-
le clima positivistico del XIX secolo, nasce la nozione di «individuo pe-
ricoloso» e l’idea di un modello di giustizia penale correzionalista, ca-
ratterizzato dall’utilizzazione di pene indeterminate, il cui fine, tramite 
l’applicazione del modello medico centrato sull’individuazione del trat-
tamento, costituirà l’ossatura del modello riabilitativo di giustizia pena-
le. Sulla scia di tale orientamento ideologico, la «scienza» e le innova-
zioni tecnologiche del tempo vennero sempre di più utilizzate a fini in-
vestigativi di identificazione.

Il determinismo fu quindi la naturale conseguenza di un sistema di 
pensiero, una credenza e un clima culturale diffusi per i quali occorreva 
con certezza comprendere scientificamente il crimine al fine di poter 
creare le condizioni di una società più libera e sicura. Si iniziarono quin-
di per la prima volta a osservare le caratteristiche fisiche e biologiche 
dei criminali; nacquero le prime tecniche a fini investigativi, quali ad 
esempio il modello antropometrico di Alphonse Bertillon, fondato sulla 
rilevazione di alcune misure somatiche, così come le prime tecniche di 
rilevazione delle impronte digitali (il vero pioniere in questo settore fu il 
fisiologo ceco Jan Evangelista Purkinje, seguito dallo stesso Bertillon e 
poi da Galton); nacque l’ematologia forense (della quale si ha nozione a 
partire dal 1828 negli annali della Académie Royale Française de Méde-
cine) così come si ebbero le primordiali utilizzazioni, a fini di crime de-
tection della macchina fotografica, impiegata per affinare le tecniche di 
sopralluogo e per l’identificazione diretta di potenziali criminali.

Oggi, con l’avvento delle neuroscienze, l’approccio biologico con-
temporaneo tende a smorzare l’assoluto determinismo in favore di una 
visione deterministica condizionata: l’impairment biologico si determi-
na laddove siano presenti anche favorevoli condizioni ambientali e si-
tuazionali. Il modello biologico fa sua una stretta intercorrelazione tra 
ambiente-organismo-comportamento per cui l’ambiente determina il 
modo in cui il sistema genetico si sviluppa in fenotipi, o organismi, fi-
nendo con l’alterare le stesse strutture genetiche, e quindi il comporta-
mento individuale.

L’altro termine chiave è riduzionismo biologico. Per riduzionismo 
s’intende una concezione epistemologica del sapere che privilegia un 
ambito conoscitivo rispetto ad altri, in generale quello delle scienze fisi-
che e naturali su quelle umane e sociali: solo tutto ciò che è descrivibile 
in termini fisici ha il privilegio di essere scienza. Stando a tale imposta-
zione, ad esempio, la mente è un semplice prodotto del cervello, un fe-
nomeno secondario che dipende ontologicamente dalla sua infrastruttu-
ra fisico-biologica, che è il cervello.

Tale impostazione è semplicistica per almeno due ordini di motivi: il 
primo, perché vuole che la mente sia solo confinabile all’interno del cer-
vello (l’approccio fenomenologico, ad esempio, ci parla di una mente 
«estesa» che è riducibile non solo al cervello ma anche al corpo in gene-
rale); l’altro motivo di semplificazione dell’assunto si deve al fatto che la 
mente utilizza categorie, pensiamo al dolore e alla sofferenza, che sono 
diverse dal loro substrato fisico-biologico. 

Approccio biologico 
oggi
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La riduzione del corpo a organismo ignora quelli che sono i fattori 
mentali, sociali, ambientali che possono tradursi in comportamento, do-
lore, sofferenza, follia, delitto. Pensiamo al dolore e al lavoro di tradu-
zione da fatto soggettivo a male organico, ispezionabile, effettuato dalla 
medicina: il medico «vede» una malattia laddove la persona «sente» un 
dolore (Galimberti 2001). Tutte queste considerazioni a maggior ragio-
ne valgono per la criminologia di stampo riduzionista, che tende a con-
siderare il delitto come il risultato di anomalie cerebrali, ignorando il 
ruolo attivo che le abitudini, gli stili di vita, i modelli d’interazione so-
ciale hanno nel plasmare anche alcuni stati mentali, che a loro volta van-
no a modificare, con la forza dell’abitudine e dell’esercizio, assetti neu-
ronali e biologici. Come dire che ogni parte del sistema uomo, fatto di 
organismo, ambiente e comportamenti, è strettamente correlata, è al 
tempo stesso causa ed effetto: quando parliamo di comportamenti uma-
ni occorre prendere in considerazione una concezione circolare e siste-
mica (A determina un cambiamento in B il quale, a sua volta, retroagi-
sce su A trasformandolo) e non più meramente lineare (A causa B) della 
causalità (Merzagora 2012).

 4. Le applicazioni della criminologia biosociale  
in tema di politiche di controllo, gestione della criminalità  
e prassi forense

Gli studi biologici (e anche quelli psicologici) sul comportamento 
criminale si sono rilevati, fin dall’inizio, particolarmente efficaci anche 
per delineare architetture di politica criminale e prassi giudiziarie. Sulla 
scia dell’interpretazione positivista della delinquenza, il modello di giu-
stizia penale diviene modello medico, basato sui tre seguenti elementi: 

1. l’ideale riabilitativo, per cui funzione della giustizia penale è com-
prendere le cause dell’atto criminoso in funzione del reinserimento 
sociale e della rieducazione del soggetto, attraverso un modello inde-
terminato di sentencing, ovverosia tramite l’inflizione di sanzioni in-
determinate (come il probation o il parole nel sistema di common 
law o le misure di sicurezza nel codice penale italiano) che non sono 
come le pene nel sistema retributivo legate alla gravità del reato ma 
cessano al venire meno delle condizioni di pericolosità sociale del 
soggetto. L’idea di fondo di una concezione meramente biologica o 
psicologica e deterministica della condotta criminale è che se l’uomo 
nasce delinquente, il sistema della giustizia non dovrà essere che un 
sistema correttivo di giustizia. In questo senso, il modello di giustizia 
penale non può che adottare un paradigma clinico, che si sostanzia 
nell’elaborazione di un modello riabilitativo che viene fatto proprio 
dalla Scuola positiva di diritto penale, che traspose nel diritto penale 
le idee e la visione del mondo del Positivismo criminologico, cioè 
delle idee di deterministi come Cesare Lombroso ed Enrico Ferri 
(Ciappi 1997, 2007). Fu infatti lo stesso clima positivista che incorag-
giò la nuova «alleanza» stretta fra il potere politico e le scienze medi-

Modello medico 
di giustizia penale
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co-psichiatriche, le quali, utilizzando metodologie e prassi organici-
stiche, offrirono supporto «scientifico» alle politiche criminali. 
Anche se oggi le teorie lombrosiane sulle caratteristiche antropolo-
giche del «delinquente nato» sono superate e rimangono poco più di 
una curiosità storica, l’indirizzo biologico continua ad avere un ruolo 
nella storia della criminologia e delle politiche penali (basti pensare 
a come molte giurisdizioni di common law siano ispirate al criterio 
positivistico della pena «indeterminata»). La rimozione dei concetti 
di colpa etica e di responsabilità operata dai positivisti, animati dalla 
loro forte passione di riformatori sociali, ha avuto l’indubbio pregio 
di infrangere il mito della libertà assoluta dell’uomo ma di mostrarne 
i condizionamenti biologici e ha aperto la strada alla ricerca sui con-
dizionamenti familiari, sociali e ambientali. Le idee lombrosiane, e 
più in generale del Positivismo, furono alla base del progetto di rifor-
ma del codice penale elaborato nel 1921 da Enrico Ferri, fondato sui 
principi di «responsabilità legale» o «sociale» (per cui ci si deve tute-
lare da chi commette un reato con misure di difesa sociale) e di «pe-
ricolosità sociale» (come criterio per la determinazione della sanzio-
ne), il quale prevedeva una precisa tipizzazione degli autori di reato e 
una differenziata tipologia delle sanzioni penali, attraverso la classi-
ficazione criminologica dei criminali nelle categorie dei delinquenti 
per tendenza, infermi di mente, abituali, recidivi, occasionali, mino-
renni, politico-sociali, a ognuna delle quali era destinato un provve-
dimento sanzionatorio particolare in vista della riabilitazione e riso-
cializzazione del soggetto. Il Progetto Ferri non fu mai trasformato 
in legge, ma alcune delle sue proposte furono recepite dal legislatore 
del 1930 e sopravvivono nel nostro sistema penale improntato al co-
siddetto «principio del doppio binario»;

2. la predizione della pericolosità sociale intesa come rischio di recidiva. 
Una ulteriore applicazione del modello biologico all’interno degli 
studi criminologici la ritroviamo nelle prassi giudiziarie della psico-
patologia forense e della criminologia clinica, nelle aule di Tribunale, 
dove sempre di più si parla di «cervelli», «lesioni organiche» e sempre 
meno di «persone». In ambito forense, alcune idee positiviste per-
mangono infatti ai fini della valutazione dell’imputabilità e della pe-
ricolosità del soggetto o nella fase penitenziaria laddove vengono, ad 
esempio, richieste consulenze sulla individualizzazione del tratta-

BOX 1.1

Principio del doppio binario
Se il reato è anche espressione della perico-
losità del delinquente allora la pena non deve 
solo essere proporzionata alla gravità del fatto 
quanto anche alla pericolosità sociale del suo 
autore. Il criterio che ne scaturisce è quello del 
cosiddetto «doppio binario», per cui il giudice 
può verificare nel soggetto che abbia commes-

so un reato la capacità di intendere e di volere 
(criterio dell’imputabilità) e nel qual caso dovrà 
essere irrogata una pena determinata; ma an-
che valutarne la pericolosità sociale e, nel ca-
so l’autore risulti anche socialmente pericoloso, 
dovrà essere irrogata una misura di sicurezza 
indeterminata.
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mento penitenziario o sulla possibilità di irrogazione di benefici peni-
tenziari; questioni che investono il perito o il consulente (di solito un 
medico psichiatra o psicologo specializzato in criminologia) nella va-
lutazione del «potenziale» di pericolosità del soggetto. In molti casi si 
effettuano valutazioni psicologiche ma non in rari casi si chiede di 
sottoporre l’esaminando a esami strumentali come l’elettroencefalo-
grafia, o ad altre metodiche per vedere quanto il suo comportamento 
criminale possa essere determinato da «tare» neuroanatomiche;

3. l’individualizzazione del trattamento penitenziario, come accade ad 
esempio nel trattamento dei criminali sessuali, laddove di fronte a 
un’alta recidiva per questa tipologia delinquenziale che sembra (per i 
fautori di questo approccio) esulare da ogni fattore protettivo di na-
tura sociale, vengono predisposti trattamenti cognitivo-comporta-
mentali e farmacologici. 

 5. Gli sviluppi contemporanei dell’approccio biologico  
e neurobiologico nella spiegazione del crimine 

Un testo fondamentale dal quale far partire gli sviluppi contempora-
nei di un modello biologico nella spiegazione del crimine è dato dalla 
pubblicazione nel 1964 di Crime and Personality di Hans Eysenck (1916-
1997) secondo il quale la criminalità è strettamente da considerare co-
me l’innesto tra una certa struttura di personalità e fattori genetici e 
neurobiologici. Eysenck inaugura un filone di ricerca che sarà proprio 
della cosiddetta «criminologia biosociale», secondo la quale il compor-
tamento deviante è frutto della condizionabilità individuale dal conte-
sto sociale: biologia e ambiente iniziano così a giocare un ruolo pariteti-
co nella criminalità (Rowe 2002). Questi temi di ricerca saranno ripresi 
da criminologi biosociali come ad esempio Adrian Raine, professore di 
psichiatria e criminologia nell’Università della Pennsylvania, che in un 
suo fortunato libro The Anatomy of Violence (2013) esplorerà il modo 
in cui l’ambiente sociale ed emotivo possano influenzare, attraverso mo-
dificazioni biologiche, il comportamento criminale, il quale però rima-
ne anche fortemente influenzato dall’ereditarietà. Si apre così nuova-
mente la strada agli studi sull’influenza della genetica sul crimine, che 
culmineranno con l’identificazione di una presunta configurazione cro-
mosomica (XYY) che in alcuni uomini sarebbe caratteristica di caratte-
ri come basso quoziente intellettivo e maggior probabilità di sviluppare 
disturbi della personalità e comportamenti aggressivi. 

Le ricerche di Eysenck riflettono il più generale orizzonte teorico 
della sociobiologia di Edward Wilson, che ha cercato di compendiare 
biologia e scienze sociali, cercando di offrire una spiegazione biologica 
al comportamento sociale. Secondo questo approccio è il gene, cioè l’e-
reditarietà, a spingere l’uomo all’egoismo e quindi anche all’antisociali-
tà per sopravvivere alla selezione naturale (impostazione ampiamente 
criticata da molti studi tra i quali ricordiamo quelli dell’antropologo 
evoluzionista statunitense Michael Tomasello, riassunti nel suo fortuna-
to libro Altruisti nati).

Hans Eysenck 
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Uno degli esiti della criminologia biosociale sarà rappresentato, du-
rante tutti gli anni Ottanta e Novanta, dagli studi sugli effetti dei danni 
cerebrali e neuropsichiatrici del trauma e del maltrattamento sul com-
portamento deviante. L’impulso a tali studi era rappresentato dal famo-
so caso di Phineas Gage, un operaio statunitense che a seguito di una 
profonda lesione cerebrale aveva dato prova di un aumento dell’impulsi-
vità. Gli studi sulle malformazioni neuroanatomiche si sono, negli ulti-
mi anni, indirizzati a sviluppare tecniche di neuroimaging, che attraver-
so tecnologie innovative per studiare le strutture e il funzionamento del 
cervello come la SPECT (Single Photon Emission Computed Tomogra-
phy), la PET (Positron Emission Tomography), la fMRI, risonanza ma-
gnetica funzionale (Functional Magnetic Resonance Imaging) hanno 
cercato di mettere in evidenza aree del cervello deputate al controllo de-
gli impulsi e del comportamento violento. In particolare si è evidenziata 
la cosiddetta «sindrome del lobo frontale», che si sostanzia in una lesio-
ne della parte corticale dell’encefalo e che sarebbe la causa della disini-
bizione del comportamento e, quindi, un potente fattore di rischio nella 
commissione dell’atto violento o dello sviluppo di cambiamenti in senso 
psicopatico della personalità (Walsh 2002). Una disfunzionalità in 
quest’area del cervello determinerebbe anche una diminuzione di quella 
che in ambito psicologico si chiama teoria della mente, cioè nella manca-
ta comprensione degli stati mentali altrui e quindi sostanzialmente in 
una carenza empatica che favorirebbe il comportamento aggressivo. 
Sebbene non sia stato evidenziato un legame di natura causale, alcuni 
studi hanno mostrato invece una correlazione tra lateralizzazione cere-
brale anomala e comportamento aggressivo. Al contrario, sono state 
identificate diverse sindromi aggressive a seguito di un trauma cranico, 
tra le quali sono descritte in letteratura la sindrome da discontrollo epi-
sodico, la sindrome da disinibizione del lobo frontale e l’accentuazione 
di tendenze antisociali premorbose (Beaver 2009). Adrian Raine, stu-
diando le scansioni cerebrali di molti assassini, ha finito con l’evidenzia-
re come questi ultimi siano incapaci di controllare impulsi aggressivi in 
virtù di una carente regolazione prefrontale che limita il controllo sulle 
emozioni: freddi assassini incapaci di empatia e portati al delitto da le-
sioni anatomiche che possono essere congenite oppure traumatiche 
(Raine 2008). Lo studio della morfologia cerebrale ha reso possibile 
per molti ricercatori evidenziare il ruolo svolto dal lobo frontale, l’ipota-
lamo, la corteccia frontale e prefrontale nello sviluppo dell’aggressività 
e del comportamento violento (Rafter – Posick – Rocque 2015).

Altri studi neurologici si sono concentrati a misurare il rapporto tra 
processi decisionali e comportamenti. Da citare i famosi esperimenti sul 
potenziale di risposta di Benjamin Libet che, a partire dal 1965, dimo-
strò come l’atto liberamente volontario inizi già nel cervello prima che il 
soggetto ne abbia consapevolezza. Tutto ciò implicherebbe, in ultima 
analisi, che da un punto di vista neurologico parlare di libero arbitrio e 
determinismo apparirebbe una facile esemplificazione.

Sempre seguendo l’indirizzo biosociale da segnalare i lavori di Terrie 
Moffitt per cui esiste una stretta interazione gene-ambiente (gene-envi-
ronment interaction, GxE) e che è alla base del comportamento crimi-

Studi biosociologici
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nali dei delinquenti lifecourse persistent, che «impoveriti» sia genetica-
mente sia dal contesto sociale tendono a sviluppare deficit neurologici, 
di apprendimento e decisionali che possono poi sfociare in ripetuti atti 
di violenza (Beaver 2009). 

Altri studi recenti hanno anche cercato di misurare la correlazione 
tra stati fisiologici e psicologici e soprattutto in che modo alcune carat-
teristiche fisiologiche di base, come la pressione sanguigna possano in-
fluenzare il comportamento antisociale. Ad esempio, una ipotesi recen-
temente ben accreditata di spiegazione del comportamento deviante di 
natura sessuale è l’ipotesi fisiologico-comportamentale, per la quale 
causa del comportamento sessuale deviante è da ricercare nella presen-
za di un modello di eccitazione (arousal) sessuale anormale in questi ti-
pi di delinquenti (Ciappi et al., 2006).

Si è anche indagato il modo in cui l’attività elettrica rilevata attraver-
so l’elettroencefalogramma (EEG) possa o meno influenzare il compor-
tamento aggressivo (alcuni studi hanno evidenziato modelli di EEG 
anormali nella popolazione condannata per reati violenti) oppure il mo-
do in cui le frequenze cardiache giochino un ruolo nel favorire compor-
tamenti devianti o criminali (anche in questo caso alcuni studi mostrano 
come individui antisociali abbiano frequenze cardiache più basse, dato 
che è stato interpretato come un pattern di bassa eccitabilità che favori-
rebbe la spinta a commettere atti devianti per compensare una fisiologi-
ca sottostimolazione): l’atto antisociale e criminale sarebbe un corretti-
vo per un cervello e un sistema fisiologico fiacchi e sonnolenti, che spin-
gono l’individuo a ricercare stimolazioni e sensazioni forti per alleviare 
il loro innato torpore fisiologico. 

Da tali studi si sono anche sviluppate discutibili metodiche forensi di 
interrogazione degli imputati come il poligrafo (o lie detector) il quale 
attraverso cambiamenti dell’attività elettrica della pelle può dimostrare 
il livello di menzogna di imputati e condannati.

Un altro approccio sviluppatosi nelle ultime due decadi del secolo 
scorso è quello della endocrinologia forense. In particolare, si sono ana-
lizzati il ruolo del cambiamento ormonale nel momento delle mestrua-
zioni (noto come sindrome premestruale) che oltre a irritabilità e de-
pressione potrebbe portare alla commissione di atti criminali, oppure il 
ruolo del testosterone, considerato l’ormone maschile per eccellenza e 
quindi responsabile, da un lato, della più alta incidenza di uomini nella 
commissione di atti delinquenziali e, dall’altro, della più alta percentua-
le di giovani maschi e adolescenti tra i delinquenti maschi.

La ricerca biocriminologica contemporanea ha preso in considera-
zione anche il ruolo dei neurotrasmettitori nella genesi del comporta-
mento violento. In particolare, sono stai studiati gli effetti della seroto-
nina, della dopamina e della noradrenalina nel comportamento crimi-
nale. Si è rilevato ad esempio come bassi livelli di serotonina influissero 
in quadri clinici come la depressione ma anche nelle personalità antiso-
ciali soprattutto negli uomini, oppure come la dopamina sia alla base 
non solo di disturbi cognitivi ma anche della tossicodipendenza e del 
comportamento aggressivo, e la noradrenalina sia legata a comporta-
menti impulsivi o a devianze di tipo sessuali. Ci sono anche studi volti a 
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valutare l’associazione tra livelli di cortisolo ematici (il cortisolo è un 
buon indicatore dello stress) e aggressività oppure tesi a valutare l’effet-
to combinato di uno squilibrio tra livelli di cortisolo e testosterone re-
sponsabile di una diminuzione di funzione delle attività corticali e quin-
di predisponente a comportamenti impulsivi e aggressivi (Rowe 2002). 

Un altro fattore ritenuto importante nel comportamento aggressivo 
è l’enzima monoammino ossidasi A (MAOA) codificato dal genetista 
olandese Hans Brunner, denominato anche «gene guerriero» in quan-
to se neutralizzato determina negli animali comportamenti aggressivi. 
Altri studi condotti dalla coppia di ricercatori Avshalom Caspi e Ter-
rie Moffitt hanno evidenziato come una bassa attività del MAOA pre-
disponesse alcuni bambini vittime di abuso rispetto ad altri coetanei 
sempre vittime di abuso ma con una maggiore attività per questo tipo 
di gene a comportamenti violenti in età adulta. Come dire non tutte le 
vittime di abuso si trasformano poi in carnefici ma solo alcune geneti-
camente predisposte.

Gli studi recenti si sono anche concentrati sul rapporto ereditarietà e 
comportamento criminale, focalizzandosi ad esempio sul possibile ruo-
lo criminogenetico di famiglie con gemelli. Alcuni studi iniziati già da 
Galton e proseguiti da Johannes Lange concordavano sul fatto che esi-
steva una identica predisposizione al comportamento criminale tra ge-
melli identici rispetto ai gemelli dizigoti, un risultato che sembra dimo-
strare che l’ereditarietà gioca un ruolo importante nella causalità del 
crimine. Studi successivi in realtà mostrarono come al momento della 
separazione influissero sul comportamento criminale fattori di natura 
familiare (in caso di adozione), sociale e ambientale. Gli studi successivi 
sull’adozione volti a valutare se i figli di genitori delinquenti avessero 
sviluppato comportamenti criminali mostrarono (per tutti le ricerche di 
Sarnoff A. Mednick) come fossero ancora una volta fattori ambientali a 
determinare il comportamento aggressivo. 

 6. Valutazione critica delle teorie biologiche

Che rapporti ci sono tra mente e cervello? La mente è veramente il 
software del suo hardware biologico costituito dal cervello? Oppure 
quando parliamo di comportamenti umani siamo come sovrastati da 
qualcosa di troppo potente e indefinito che ogni spiegazione meramente 
in chiave psicologistica o biologistica ci lascia insoddisfatti? La distin-
zione tra mente e cervello può essere più generalmente fatta risalire alla 
distinzione tra fatti e valori, tra una concezione «scientifica» dell’agire 
umano e una più «culturale»?

L’illusione di un fondamento scientifico, fattuale, che possa dividere 
l’umanità, che possa con chiarezza dirci cosa spinge a commettere fatti 
cinici, orrendi, criminali è in fondo parte di una aspirazione «ansioliti-
ca» da parte dell’umanità. Sapere che non faremmo mai certe cose, che 
il male, se lo si fa, è perché si attiva qualcosa nel corpo per colpa di una 
tara, di una predisposizione, di un trauma può apparire tranquillizzan-
te. Ammettere che invece siamo liberi nelle nostre scelte ci restituisce 
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quella che Sartre chiama «l’angoscia della libertà». Ecco perché il tema 
della grande distinzione appassiona e angoscia allo stesso tempo.

L’approccio biologico in criminologia deve essere considerato cum 
grano salis, ovverosia tenendo conto, da un lato, dei limiti metodologici 
degli studi sperimentali dovuti all’esiguità dei campioni analizzati e, al-
cune volte, all’errata applicazione di tecniche statistiche, limiti che im-
pongono l’utilizzazione di tecniche meta-analitiche, capaci di conden-
sare i risultati di studi settoriali, in modo da giungere a conclusioni, 
provvisorie, ma di maggiore generalizzabilità; dall’altro, il fatto che 
molti studi riguardanti fattori biologici e criminalità mostrano semplici 
associazioni tra variabili e non legami di tipo causale (Fishbein 1990; 
Gatti – Rocca 2013). Inutile ricordare come molte ricerche in ambito 
biocriminologico siano spesso condotte su campioni preselezionati di 
soggetti (persone sottoposte a giudizio o condannate, quindi mancano 
di generalizzabilità all’intera popolazione) e spesso non tengano in mi-
nimo conto fattori sociali, ambientali e psicologici che potrebbero aver 
condotto all’atto delinquenziale. Gli attuali studi di epigenetica dimo-
strano che il nostro patrimonio genetico è ereditario ma modificabile: 
come dire il DNA non è alterato dall’ambiente ma le circostanze ester-
ne (un tipo di educazione familiare, lo stile di vita, la modalità di rela-
zione e di attaccamento con gli altri, ecc.) possono modificare la sua 
possibilità di espressione.

Non solo, ma le ricerche biologiche hanno un potenziale impatto su 
politiche e tecniche di politica criminale di maggiore portata delle ricer-
che di tipo psicologico e sociologico, per il fatto che coinvolgono e pre-
vedono l’uomo, il singolo individuo, come oggetto di studio e manipola-
zione. La proiezione estrema del positivismo biocriminologico può in-
fatti pericolosamente aprire le porte di un sistema di diritto penale e di 
polizia improntato a esigenze puramente difensive, fondate sulla poten-
ziale pericolosità del soggetto, a tutto scapito di un sistema laico di dirit-
to penale che trova nel rispetto delle garanzie il suo fondamento irri-
nunciabile (Ciappi 1997, 2013). Il rischio da paventare è che, applicate al 
sistema penale, le teorie positivistiche e biologistiche, finiscano con de-
responsabilizzare l’uomo in virtù di presunti condizionamenti biologici, 
e gettare quindi una luce di anormalità, di mostruosità, su alcuni mem-
bri della società, esonerando l’altra parte della società, che avrebbe, 
quindi tutto il diritto di difendersi con misure ante delictum. Il rischio è 
l’abbandono del fondamentale principio garantistico nulla poena sine 
delicto, tramite la sostituzione del principio della colpevolezza con quel-
lo della pericolosità. Da qui all’adozione di misure preventive di difesa 
sociale o di controllo nei confronti di fasce di popolazione «biologica-
mente» a rischio il passo sarebbe brevissimo. Non solo, ma se davvero 
pensassimo che le nostre azioni sono il risultato predeterminato della 
nostra costituzione biologica, allora anche i sistemi di giustizia, le politi-
che di welfare e di controllo sociale a poco varrebbero: inutile sarebbe 
trattare con misure di assistenza sociale chi è predestinato geneticamen-
te o biologicamente a commettere un reato. Tanto varrebbe la sola con-
tenzione fisica: questa è la ideologia che sta sotto alla biosociocrimino-
logia, la quale applicando teorie biochimiche e sociobiologiche al com-

Ricerche biologiche
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portamento umano, propone, sotto la bandiera della neutralità 
scientifica, visioni fra le più conservatrici mai esistite in criminologia 
(Rafter – Posick – Rocque 2015). 

Non solo ma il cervello non è la mente. L’errore metodologico, come 
sostiene il neuroscienziato Antonio Damasio (1995), è nell’ammettere 
una netta separazione tra le sfere del biologico e dello psichico, tra il 
cervello e la mente, tra l’individuo e la relazione umana, elementi questi 
che, alla luce delle neuroscienze contemporanee, interagiscono invece 
in maniera complessa, intricata, secondo logiche di interazione che an-
cora la scienza deve mettere a fuoco.

In conclusione, non sappiamo ancora quanta parte di biologico o di 
psicologico e sociale vi sia nel meccanismo di attivazione del comporta-
mento violento, se questo sia l’effetto del caso o della necessità. Ciò che 
invece sappiamo con chiarezza è che le neuroscienze leggono il cervello 
e non la mente. E non è una differenza da poco (Ciappi 2019). Il quesito 
rimane aperto: la mente è veramente ciò che il cervello fa?

 7. Introduzione: le teorie psicologiche in criminologia

Possiamo controllare la vita? La nostra vita psichica ha la possibilità 
di rendere meno imprevedibili, bizzarre e violente le nostre relazioni, 
oppure siamo preda del nostro passato e della nostra storia materiale e 
psichica? E il delitto, l’atto antisociale è un qualcosa che abbiamo vera-
mente scelto oppure è un atto che in qualche misura abbiamo solamente 
«subito»?

Le teorie psicologiche in criminologia si basano su una visione indi-
vidualistica della delittuosità ovverosia su approcci che pongono l’ac-
cento su fattori interni individuali che dinanzi ad analoghi fattori socio-
ambientali spiegano la variabilità individuale nella disponibilità a com-
mettere reati. Tradizionalmente i rapporti tra psicologia e criminologia 
si sono limitati a evidenziare i fattori di vulnerabilità che possono facili-
tare una scelta deviante. 

Nessuno ha il monopolio della spiegazione del perché un individuo 
commetta un crimine, a volte così insensato, cinico e assurdo da appa-
rire incomprensibile, sia ai giudici che alla collettività. Né tantomeno 
nessuna scuola di pensiero psicologica o criminologica può dare una 
formula che spieghi la mente e in particolare il deragliamento della 
mente folle, impazzita, criminale. Il funzionamento umano è espressio-
ne delle differenze individuali che caratterizzano la variabilità umana e 
che risentono della grande intersecazione tra nature e nurture, tra com-
ponenti biologiche e psicologiche, con le storie di vita e con tutte le va-
riabili familiari, sociali, situazionali che rendono spesso così indetermi-
nata la vita. 

Per meglio indagare i principali fattori di rischio psicologico occorre 
prendere in considerazione gli assunti e i costrutti principali utilizzati 
dal sapere psicologico così come le principali scuole, ognuna delle quali 
ha dato un contributo e un paradigma teorico all’interno del quale spie-
gare la mente criminale. 

I fattori individuali



Teorie16

 8. Contesto storico-sociale e precursori: la psicoanalisi  
di Sigmund Freud

La nascita dell’approccio psicologico in criminologia si deve al più 
generale clima del Positivismo e del determinismo e ai primi studi sulle 
variabili individuali che rendono ragione della propensione di taluni in-
dividui, a parità di condizionamenti sociali, ad agire criminalmente. Si-
curamente uno dei precursori dell’approccio psicologico è la psicoanali-
si di Sigmund Freud. Se per molto tempo il concetto di personalità era 
riassumibile in quello di coscienza, ovverosia faceva parte della perso-
nalità tutto ciò di cui l’uomo aveva piena consapevolezza come i pensie-
ri, le scelte, le motivazioni, la psicoanalisi introduce nel linguaggio psi-
cologico un concetto che scalzerà l’apparente dominio dell’uomo sulle 
sue azioni e pensieri: l’inconscio. L’inconscio riguarda tutto ciò che è 
fuori dall’area della consapevolezza, riguarda tutti i pensieri, i ricordi, 
gli impulsi, i desideri, le azioni che sfuggano alla consapevolezza. 

Secondo il padre della psicoanalisi Sigmund Freud (1856-1939), la 
struttura psicologica della personalità è costituita da tre sistemi maggio-
ri che interagiscono per guidare il comportamento umano: l’Es, l’Io e il 
Super Io. L’Es è la parte primitiva della personalità, dove sono contenu-
te le pulsioni biologiche fondamentali, come la sessualità e l’aggressivi-
tà, e che opera in base al principio del piacere, cioè attraverso la soddi-
sfazione immediata delle pulsioni. Successivamente nel corso dello svi-
luppo si affianca il principio di realtà, per cui il soddisfacimento delle 
pulsioni deve essere rimandato. L’Io diventa il centro direttivo della per-
sonalità, che opera in funzione del principio di realtà e che sa dilaziona-
re il mondo pulsionale e dei desideri dell’Es. La terza parte della perso-
nalità è detta Super Io e rappresenta i valori e i principi morali interio-
rizzati dall’individuo, in breve la coscienza morale individuale e 
l’immagine ideale dell’Io (l’Io ideale). Il Super Io si sviluppa in risposta 
ai premi e alle punizioni dei genitori ed è ciò che fa sentire la persona 
colpevole oppure orgogliosa di sé. 

Nelle personalità integrate queste tre dimensioni interagiscono tra 
loro: l’Io cerca di mantenere un controllo sulle forze antagoniste dell’Es 
e del Super Io (le prime tese a liberare i desideri rimossi e il secondo te-
so a reprimerle). In questo senso la psicoanalisi propone una concezione 
dinamica della personalità, in quanto l’energia vitale dell’individuo 
(chiamata anche libido) è in continuo movimento tra tutte e tre le di-
mensioni della personalità. Se una pulsione viene soppressa, la sua ener-
gia cercherà un’altra via d’uscita e si manifesterà in forma mascherata; 
questo perché i desideri e gli impulsi dell’Es non possono essere annul-
lati, in quanto contengono un’energia psichica che deve essere espressa. 
Ad esempio, una pulsione aggressiva può essere dirottata verso uno 
sport pericoloso, un’attività rischiosa, in un sogno oppure in un sintomo.

Dal punto di vista psicoanalitico l’angoscia, che è una paura irraziona-
le, senza oggetto, deriva da una conflittualità tra queste istanze interiori, 
tra il mondo nascosto delle pulsioni e la coscienza, ingenerando un pro-
fondo senso di colpa. Esistono però alcune strategie chiamate «meccani-
smi di difesa» attraverso le quali il soggetto si difende da tale angoscia. 

Es, Io e Super Io
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Accanto alla teoria di Freud, dobbiamo menzionare la psicologia 
analitica di Carl Gustav Jung (1875-1961), il quale introduce i concetti di 
inconscio collettivo (una istanza psichica individuale e arcaica che tra-
scende il singolo individuo), di archetipi, di tipo psicologico introverso, 
maggiormente rivolto verso il proprio mondo interiore, ed estroverso, 
più rivolto invece verso il mondo esterno. 

La teoria psicoanalitica offre alcuni spunti di interpretazione del 
comportamento deviante. Secondo un’interpretazione prevalente il 
comportamento criminale non sarebbe che da ricondursi a un cedimen-
to dell’Io alle forze dell’Es, alle sue pulsioni istintuali, che priverebbero 
l’Io della responsabilità del proprio agire.

Secondo Franz Alexander (1891-1964) e Hugo Staub (1886-1942), 
l’atto criminale non è che il risultato del mancato controllo del Super Io. 
La delinquenza è sostanzialmente nevrotica, in quanto il soggetto pone 
in essere atti delinquenziali che non accetta accompagnandoli da un 
profondo senso di colpa. Nasce così la figura del delinquente per senso 
di colpa, caratterizzato dal fatto che fondamentalmente compirebbe atti 
devianti sotto un pressante senso di colpa e agirebbe, senza rendersene 
conto, sotto un bisogno inconscio di essere punito.

Secondo Gianluigi Ponti (1980) all’interno della teoria psicoanalitica 
classica, un ruolo centrale è proprio svolto dal Super Io; infatti il sogget-
to può sviluppare un Super Io criminale quando i valori interiorizzati 
sono strutturati in senso stabilmente antisociale; oppure un Super Io 
fragile o assente (ad esempio, per problemi cognitivi e per deficit d’intel-
ligenza oppure per fattori diseducativi, per inadeguatezza della fami-
glia) che compromette l’Io facendolo regredire a condotte unicamente 
dettate dagli istinti. In tali casi la delinquenza appare anche come una 
regressione individuale a fasi primordiali dello sviluppo, caratterizzate 
dal principio del piacere, per cui gli atti criminali in assenza di un Super 
Io permetterebbero un soddisfacimento diretto delle pulsioni senza un 
adeguato esame di realtà. Tale immaturità e incapacità di fare i conti 
con la realtà determina il cosiddetto acting out, o passaggio all’atto, un 
meccanismo di difesa caratterizzato da un comportamento impulsivo, 
tipico di soggetti (pensiamo agli adolescenti) per cui la condotta illegale 
rappresenta una sorta di scarico da tensioni psichiche interne.

In questo senso è importante menzionare la teoria della frustrazio-
ne-aggressione di John Dollard (1900-1980), per la quale quanto è più 
bassa la tolleranza alle frustrazioni di un soggetto quanto più egli sarà 
predisposto ad agire con impulsività e aggressività. Tale immaturità è 
anche frutto della incapacità di utilizzare il meccanismo di difesa della 
sublimazione ovverosia di trasformare le pulsioni aggressive dell’Es ver-
so mete socialmente accettabili.

L’incapacità di mettersi nei panni dell’altro, funzione nota in psico-
logia come mentalizzazione, sarebbe per taluni studiosi alla base an-
che del comportamento violento. Tale deficit si verifica allorquando il 
soggetto è insensibile al dolore altrui (aspetto che fa parte anche di 
quel particolare quadro clinico noto come «psicopatia e caratterizzan-
te alcuni reati violenti»). Un altro meccanismo che ha a che fare con la 
mancanza di empatia è costituito dalla cosiddetta «identificazione 

Dopo Freud
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proiettiva», che consiste nella proiezione di parti del sé indesiderate, 
«cattive» in un oggetto esterno (per «oggetto» in psicologia intendia-
mo tutto ciò che è esterno al «soggetto» e quindi non solo una situazio-
ne materiale ma anche una persona). Ad esempio il paranoico ha pau-
ra di essere minacciato da oggetti esterni nei quali proietta le sue parti 
indesiderate, la propria cattiveria, e dai quali si deve a sua volta difen-
dere (interessanti a tal proposito gli studi della psicoanalista austriaca 
Melanie Klein, 1882-1960).

Tale meccanismo di proiezione, di anestesia emotiva e di deficit di 
mentalizzazione fa sì che alcuni soggetti, secondo psicoanalisti come 
Cesare Musatti (1897-1989), commettano atti aggressivi verso persone, 
incuranti delle loro sofferenze. Spesso tale modalità si accompagna al 
meccanismo di difesa della proiezione per cui l’autore di atti aggressivi 
proietta sugli altri (sulla vittima, sulla famiglia, sulla società) la respon-
sabilità del comportamento aggressivo, sentendosi più vittima che col-
pevole e liberandosi così dal proprio senso di colpa.

 9. Principali esponenti, apparato teorico e concetti analitici 
delle teorie psicologiche

Come abbiamo detto, l’approccio psicologico alla criminologia 
prende in considerazione le variabili individuali che sono legate al ri-
schio di commissione di un reato. Tali variabili rappresentano compo-
nenti di variabilità individuali, che a parità di componenti sociali pos-
sono favorire il comportamento deviante. Molte teorie contemporanee 
tendono tuttavia a integrare le componenti sociali e individuali nella 
spiegazione del crimine.

Vediamo adesso per sommi capi di analizzare alcuni termini chiave 
della psicologia generale. Il primo di questi termini è dato dal concetto 
di personalità. Con personalità intendiamo l’insieme delle qualità e del-
le caratteristiche di un soggetto, la sua modalità di funzionamento, o per 
alcuni autori, la sua organizzazione psicologica. Uno dei maggiori teo-
rizzatori in tema di personalità è stato lo psicologo Gordon Allport 
(1897-1967) il quale definisce la personalità come l’organizzazione dina-
mica che determina l’adattamento individuale all’ambiente. La persona-
lità è in sostanza ciò che si è in relazione al mondo esterno. Il comporta-
mento riguarda invece ciò che si fa. A volte il comportamento individua-
le riflette il tipo di personalità, ma non è sempre così. Non sempre si fa 
ciò che si è, e viceversa non sempre si è ciò che si fa. In questo senso, la 
condotta individuale, e quindi la condotta criminale, non sempre riflette 
la personalità del suo autore, non sempre la riassume. Ci possono, infat-
ti, essere delitti posti in essere a causa di situazioni contingenti, per in-
fluenzamento ambientale, dovuti a fattori eccezionali e che non neces-
sariamente sono indicatori di un determinato tipo di personalità. Alcu-
ne correnti di pensiero, tuttavia, negli anni passati tendevano a adottare 
la teoria del cosiddetto «reato-sintomo», ovverosia di una concezione 
del delitto come indicativo sempre di una personalità disturbata. Un re-
ato può assumere «valore di malattia» solo quando è riconducibile a un 

La personalità
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disturbo mentale e a una dimensione psicopatologica alterata da valu-
tarsi caso per caso. In altri casi l’esame criminogenetico e criminodina-
mico, cioè da cosa sia nato e come si sia svolta l’azione delittuosa (il «co-
me» e il «perché» del crimine), fa luce sulle reali motivazioni del delitto 
che non necessariamente, anzi solo in una ristretta minoranza di casi, 
rispondono a disturbi di natura psicopatologica.

La struttura biologica dell’individuo si riflette su ciò che viene chia-
mato temperamento, il quale identifica la base innata di ogni individuo e 
che ha a che fare con le sue tendenze, inclinazioni, reazioni emotive, ecc. 
In questo senso il temperamento è una qualità individuale difficilmente 
modificabile.

Differentemente il carattere ha a che fare con le esperienze di vita, 
che incidendo sul temperamento caratterizzano il soggetto attraverso un 
suo particolare modo di atteggiarsi, di affrontare le situazioni esisten-
ziali. Ci possono così essere persone con un temperamento irascibile, 
che possono poi comportarsi con rabbia allorquando la vita gli abbia 
presentato occasioni e motivi che stimolino o inibiscano la loro aggressi-
vità di temperamento. Il carattere è quindi il risultato della interazione 
tra temperamento e ambiente, ed è modificabile, così come modificabili 
sono le circostanze di vita, le amicizie, i gruppi di cui facciamo parte. 

La personalità è anche caratterizzata da «disposizioni» ovverosia 
quelle tendenze individuali che caratterizzano ciascun individuo e che 
sono a loro volta distinguibili in due categorie: i tratti, che sono caratte-
ristiche stabili della personalità e gli stati, caratterizzanti invece condi-
zioni momentanee.

Importante anche il ruolo giocato dalla memoria nei processi di cri-
minogenesi e di vittimizzazione. Nella mente opera un doppio sistema 
di memoria: il sistema della memoria esplicita, o dichiarativa, e il siste-
ma della memoria implicita, o non dichiarativa. La prima può essere 
evocata coscientemente e verbalizzata: concerne la propria autobiogra-
fia e rende possibile, attraverso il ricordo, un processo ricostruttivo del-
la propria storia personale. La memoria implicita, per contro, non è co-
sciente né verbalizzabile, non permette il ricordo. La memoria implicita 
è una memoria senza consapevolezza, dove si annidano ricordi, movi-
menti, una sorta di conoscenza del mondo senza consapevolezza, una 
specie di «inconscio cognitivo» (Ciappi 2019). Vi sono situazioni come il 
trauma, la vittimizzazione, l’abuso infantile che spesso alterano il circu-
ito della memoria, e agiscono in modo tale da rendere più difficile rievo-
care alcuni eventi, conferire loro un significato, ordinarli in un preciso 
ordine cronologico.

Un concetto importante dell’approccio psicologico in ambito crimi-
nologico, soprattutto per quanto riguarda la psicologia investigativa è il 
cosiddetto «metodo indiziario» o metodo morelliano, che si basa sull’os-
servazione di particolari «bassi» (e cioè senza apparente importanza) e 
sull’abduzione, che privilegia il carattere pragmatico e intuitivo della co-
noscenza. Il metodo morelliano del conoscitore d’arte è paragonabile a 
quello del detective che scopre l’autore del delitto sulla base di indizi im-
percettibili ai più (Ginzburg 1979). Il metodo si deve a Giovanni Morel-
li, storico dell’arte, il quale sosteneva che i musei sono pieni di quadri at-
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tribuiti in maniera inesatta e come molto spesso, quindi, ci si trovasse 
davanti a un’opera non firmata, magari ridipinta o in cattivo stato di 
conservazione. Per riconoscere la paternità dell’opera, sosteneva Morel-
li, non bisogna basarsi, come si fa di solito, sui caratteri più appariscenti 
(il sorriso di Leonardo, gli occhi alzati al cielo del Perugino, ecc.), ma 
occorre esaminare invece i particolari più trascurabili: i lobi delle orec-
chie, le unghie, la forma delle dita delle mani, tratti con molta probabili-
tà presenti negli originali, ma non nelle copie. Con questo metodo, Mo-
relli propose decine e decine di nuove attribuzioni in alcuni dei princi-
pali musei d’Europa, inaugurando anche, inconsapevolmente, tutti gli 
attuali studi di psicologia criminale e di offender profiling. 

 10. Le applicazioni delle teorie psicologiche nelle politiche 
di controllo e contrasto alla criminalità 

Le applicazioni dell’approccio in tema di politiche di contrasto e di 
controllo della criminalità avvengono su tre direttrici principali:

1. l’elaborazione di un modello clinico-trattamentale di giustizia del 
quale abbiamo già discusso sopra (nel punto 1. del Paragrafo 4); 

2. gli studi di psicologia evolutiva (Developmental Crime Prevention) 
come base di appoggio di numerosi programmi di prevenzione della 
criminalità. La ricerca psico-criminologica, ha significativamente di-
mostrato come il più robusto predittore del comportamento futuro 
sia il comportamento passato (Zara 2017). Le prospettive attuali più 
interessanti sono quelle che derivano dagli studi in tema di psicolo-
gia evolutiva e cercano di dare una risposta all’eterno dilemma di do-
ve nasca un agito criminale: perché quel tipo di personalità, di im-
pulso, di motivazione era già presente fino agli inizi di un individuo 
salvo poi inabissarsi per tantissimi anni ed esplodere prepotente-
mente nella vita successiva? Perché quel comportamento, quel delit-
to, quell’atto antisociale è avvenuto oggi e non ieri? E qual è il suo 
collegamento con la vita passata del soggetto? Ci sono dei fattori, 
delle variabili psicologiche e comportamentali che potrebbero anti-
cipatamente dirci che qualcosa poi nella vita futura non andrà bene? 
Tali studi prendono in considerazione i cosiddetti «fattori di rischio» 
psicosociali del comportamento antisociale. Il fattore di rischio è 
una condizione che implica l’aumento di probabilità che un evento 
criminale si verifichi. Il termine «fattore di rischio» (risk factor) è un 
concetto chiave negli studi di psicologia evolutiva e lo troviamo im-
piegato in molti studi longitudinali (che prendano in considerazione 
una determinata categoria di soggetti lungo un arco di tempo prefis-
sato, come gli studi di follow up). Questi studi permettono di valuta-
re l’associazione tra determinate condizioni presenti in un determi-
nato periodo di vita (come ad esempio l’aggressività o la qualità 
dell’accudimento all’età di quattro anni) e gli sviluppi futuri (come il 
coinvolgimento in attività delinquenziali o devianti o l’assunzione di 
stupefacenti all’età di 16 anni). Il termine fattore di rischio viene in 
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questi studi utilizzato per evitare la nozione di causalità sostituita 
con la nozione simile (ma meno rigida sul piano di una diretta cor-
relazione tra variabili) di probabilità. I principali fattori di rischio 
psicosociali sono rappresentati da variabili familiari, sono legati 
agli ambienti scolastici, al gruppo dei pari, sono normativi e sociali 
(per tutti  Cloninger 1987; Liotti – Farina 2011). Tra questi spic-
cano la precocità dell’abbandono scolastico, una disciplina violenta 
e autoritaria da parte dei genitori, situazioni di estrema trascura-
tezza e di maltrattamento. La Tabella 1.1. mostra i più importanti 
fattori psicosociali di rischio della delinquenza giovanile: l’identifi-
cazione dei fattori di rischio di coinvolgimento in attività di delin-
quenziali ci permette di sviluppare strategie preventive capaci di 
controbilanciare le probabilità di divenire devianti, tramite la mes-
sa in atto di interventi capaci di identificare e sviluppare fattori 
protettivi (Farrington 2002).
La prospettiva psicologico-evolutiva parte dal presupposto che pri-
ma di divenire adulti, molti individui passano dall’ambiente di accu-
dimento familiare alla scuola (da quella primaria alla secondaria di 
primo e secondo grado) e infine dalla scuola al mondo del lavoro: at-
traverso queste transizioni è possibile che il soggetto rafforzi o atte-
nui una determinata propensione a commettere atti devianti, raffor-
zando o attenuando i tradizionali fattori di rischio (disgregazione fa-
miliare, scarso accudimento familiare, caratteristiche antisociali 
della personalità, ecc.). Capire l’importanza di questi fattori evolutivi 
significa predisporre interventi precoci (early prevention) di soste-
gno al minore e alla famiglia nei primi anni di vita o durante ogni fa-
se di transizione oppure cercare di mettere in atto strategie di fuoriu-
scita dal ‘falso passo’» rappresentato dal reato. Come evidenziato da 
Farrington (2002) è facile che famiglie e ragazzi con problemi di de-
privazione economica e con relazioni caratterizzate da scarse capaci-
tà di ascolto e di dialogo arrivino poi a gestire in maniera disastrosa 
situazioni di disagio e di devianza che poi diventano irrisolvibili. 
Spesso è il primo reato, il primo contatto con il sistema di giustizia 
criminale, la fase di transizione più critica nella vita di una persona. 
Dipende dall’abilità dell’individuo e delle famiglie (e della società 

Delinquen za giovanile:
fattori psicosociali  
di rischio

Tabella 1.1. Fattori psicosociali di rischio del comportamento delinquenziale (Farrington 2002).

Comportamento adolescenziale pregresso di tipo antisociale

Basso autocontrollo (impulsività, iperattività, incapacità di regolarsi, ecc.)

Scarsa supervisione genitoriale 

Disciplina genitoriale dura e inconsistente

Maltrattamento infantile

Genitori e fratelli che commettono reati

Conflitti familiari

Basso attaccamento alle figure genitoriali e scolastiche
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nel suo complesso) farne un’occasione di rafforzamento delle rela-
zioni e di ricerca di interventi psicologici e prosociali di sostegno.
Gli studi di prevenzione evolutiva analizzano anche il ruolo rivestito 
dalle gestione e dal controllo delle emozioni come fattori di rischio 
del comportamento antisociale. La difficoltà nel controllo delle emo-
zioni (labilità emotiva, iperreattività, ecc.) e in particolare l’aggressi-
vità, sono caratteristiche individuate come potenti fattori di rischio. 
Così come un marcato comportamento aggressivo presente sin dalla 
prima infanzia è considerato un importante fattore di rischio per l’u-
so futuro di sostanze stupefacenti, il comportamento antisociale e la 
criminalità. Come teorizzato da Glen Walters, anche lo stile di vita 
(come modello generale di vita caratterizzato da irresponsabilità, 
impulsività, autoindulgenza, relazioni negative tra gli individui e la 
volontà cronica di violare le regole della società) può disporre al 
comportamento criminale; gli studi di psicologia evolutiva si sono in-
teressati (vedasi ad esempio gli studi di Gadd e Farrall) anche all’a-
nalisi dei fattori psicologici e sociali individuali nell’interrompere 
una carriera criminale (desistance);

3. la valutazione del rischio criminale in ambito penitenziario. Le 
stesse scienze penitenziarie sono negli ultimi anni passate dalla 
centralità di un trattamento individualizzato, fondato sull’osserva-
zione della personalità, alla centralità della valutazione del rischio 
criminale (risk management) di particolari gruppi criminali attra-
verso l’uso di test e interviste semi-strutturate ritenute efficaci nel 
predire il comportamento violento o il rischio di recidiva. Tale bi-
sogno di standardizzare e utilizzare strumenti di valutazione del ri-
schio evidence based (cioè testati e approvati dalla comunità scien-
tifica) piuttosto che il colloquio clinico rientra in un’ottica della ge-
stione dei benefici penitenziari che sempre di più privilegia le 
istanze securitarie di allarme sociale. 

 11. Gli sviluppi contemporanei dell’approccio psicologico  
in criminologia 

Riccetto, Agnolo, Marcello, er Caciotta, Piattoletta, Nadia. Sono so-
lo alcuni dei nomi di Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini, ragazzi e ra-
gazze di borgata, autori di furtarelli, bulletti, deformi, già precocemente 
adulti: dietro ai loro atti brutali si avverte sempre un’innocenza origina-
ria, un’angoscia intima e profonda che sembrerebbe derivare da una 
mancanza originaria che nessun desiderio, nessuna droga, nessun vora-
ce eccitamento può colmare. Non sappiamo bene, leggendo il romanzo, 
se siano vittime o autori delle loro scelleraggini, o se miseria e onnipo-
tenza si intreccino tra loro di fronte invece a una società dei consumi 
tutto sommato un po’ falsa e trionfalistica. Quello che davanti a molti 
ragazzini e adolescenti autori di reato balza in mente è la loro comples-
sità, il loro essere alla ricerca di un qualcosa che possa alleviare le loro 
ferite originarie. Qui rientra il grande ruolo della psicologia nella com-
prensione del comportamento antisociale. Di seguito ci limiteremo a 



Teorie biologiche e psicologiche 23

trattare gli orientamenti contemporanei principali (a eccezione di quel-
lo psicoanalitico del quale abbiamo già parlato) che maggiormente han-
no dato un contributo e vengono utilizzati nella spiegazione del compor-
tamento antisociale o delittuoso. 

11.1. L’approccio della psicologia sociale: delinquenti  
si può (anche) diventare

Dalla psicoanalisi sono nate vere e proprie scuole di psicologia volte 
a concentrare i propri interessi sulla interazione tra individuo e contesto 
sociale. Uno dei pensatori più influenti in questo senso è stato Alfred 
Adler (1870-1937), fondatore della psicologia individuale comparata. 
Assunto di tale teoria è che se si vuole comprendere la personalità di un 
individuo dobbiamo studiarne le azioni più che ricercarne le cause. A 
tal proposito, Adler introduce il concetto di «volontà di potenza», ovve-
rosia l’aspirazione alla superiorità e il bisogno di affermarsi dell’indivi-
duo nelle relazioni sociali, che però possono determinare anche senti-
menti di inferiorità e superiorità. Esiste infatti un complesso d’inferiori-
tà che si determina tutte le volte in cui il bambino sia per trascuratezza 
che per iperprotezione si senta incapace e inferiore e mancante di quella 
fiducia di base che lo renda capace di rapportarsi con gli altri in maniera 
serena. Il sentimento d’inferiorità è fisiologico nell’infanzia ma può cre-
are problemi quando la persona non riesca a liberarsene nel corso della 
vita oppure quando per eliminare tale sentimento ricorrerà a una iper-
compensazione sviluppando ad esempio un disturbante complesso di 
superiorità, che può condurre la persona ad avere un atteggiamento 
sprezzante e cinico nei confronti di ciò che lo circonda (dinamica psico-
logica che può portare anche alla commissione di reati). 

Centrale nelle teorizzazioni psicologico-sociali è l’enfasi sul concet-
to dinamico di identità caratterizzata dall’integrazione tra caratteristi-
che interne dell’individuo e fattori ambientali. Erik Erikson introduce il 
concetto di identità dell’Io, che è la capacità individuale di coordinarsi 
in modo flessibile con le richieste dell’ambiente, e di identità negativa, 
quando a seguito di una svalorizzazione avvenuta sia a livello familiare 
che sociale (attraverso comportamenti di colpevolizzazione, esclusione, 
reclusione, ridicolizzazione) l’individuo avrà una stabile immagine di sé 
svalorizzata. Sulla base di queste indicazioni, lo sviluppo di una identità 
negativa, per il criminologo e psicologo canadese Noel Mailloux (1909-
1997), ha una forte relazione con la possibilità di sviluppare comporta-
menti devianti.

Il tema dell’identità e delle relazioni sociali costituisce, infatti, uno 
dei filoni di studio della psicologia sociale, che può essere definita come 
lo studio dei processi cognitivi e sociali che influenzano il modo in cui 
gli individui si influenzano a vicenda e si pongono in relazione tra loro. 
Uno dei principali concetti della psicologia sociale è l’identità sociale 
(detta anche identità di ruolo) ovverosia quell’aspetto dell’identità co-
struita attraverso l’interazione con gli altri. La psicologia sociale ci per-
mette di analizzare bene anche il ruolo svolto dall’identità negativa nel-
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lo strutturarsi di personalità devianti stabili a opera di istituzioni totali 
come il carcere che, spogliando gli individui dei ruoli precedentemente 
assunti nella società libera, riducono i soggetti, attraverso l’imposizione 
di regole spersonalizzanti, ad accogliere come parte dell’identità perso-
nale il ruolo negativo che l’istituzione impone. 

Uno dei settori più importanti di studio della psicologia sociale è il 
comportamento aggressivo. Come si diventa aggressivi? Quali fattori 
determinano tale apprendimento? Secondo lo psicologo canadese Al-
bert Bandura (1925-) il comportamento aggressivo è il risultato dell’ap-
prendimento sociale ed effetto del modeling (o, modellamento), grazie 
al quale gli individui acquisiscono comportamenti nuovi osservando tali 
comportamenti negli altri. 

Uno degli studi di psicologia sociale più importante in tema di com-
portamento aggressivo è costituito dall’esperimento di Stanley Milgram 
(1933-1984). L’interrogativo di base dell’esperimento fu: come è stato 
possibile che durante la seconda guerra mondiale milioni di innocenti 
siano stati messi a morte nei campi di concentramento? Se anche Hitler 
è stato un mostro psicopatico come è possibile che migliaia e migliaia di 
persone lo abbiano seguito? Sul tema si sono cimentate anche filosofe 
come Hannah Arendt (1906-1975), che seguì il processo ad Adolf 
Eichmann, un criminale di guerra nazista, colpevole della morte di mi-
gliaia di ebrei. Arendt ci descrisse questo freddo burocrate nazista come 
un uomo normale, come un piccolo ingranaggio di una grande macchi-
na di morte: una persona comune che in determinate circostanze era di-
venuto un criminale. 

L’esperimento di Milgram condotto all’Università di Yale iniziò nel 
luglio del 1961 e prevedeva una procedura nella quale vi era uno speri-
mentatore, uno scienziato che doveva trasmettere senso di autorità, e 
che avrebbe guidato le azioni e gli eventi dell’esperimento, un insegnan-
te, ovverosia un volontario, e uno studente. L’esperimento, camuffato 
come una ricerca sui meccanismi di apprendimento della memoria, do-
veva far sì che alcuni insegnanti aiutassero gli studenti a memorizzare 
una sequenza di parole. Se il test, consistente in una coppia di parole da 
memorizzare, falliva l’insegnante infliggeva una scarica elettrica allo 
studente via via crescente su ordine dello scienziato-sperimentatore. In 
realtà gli studenti non ricevevano alcuna vera scossa, ma dovevano fin-
gere di riceverle attraverso urla di dolore o fingendosi storditi, quasi sen-
za vita. L’esperimento dimostrò come il 65% dei professori continuò a 
obbedire somministrando scosse di entità massima, che se fossero state 
reali avrebbero ucciso i partecipanti alla ricerca. In sostanza l’esperi-
mento di Milgram dimostrò come l’essere umano avesse dei limiti mora-
li molto blandi nel mettere in atto comportamenti aggressivi quando si 
attivava il potere coercitivo dell’autorità, oppure la giustificazione ideo-
logica, un impegno oppure il senso di colpa o l’imbarazzo di riconoscere 
che avevano sbagliato nel partecipare all’esperimento. 

Un altro esperimento in tal senso è l’esperimento di Stanford, noto 
anche come effetto Lucifero, condotto dal criminologo statunitense Phi-
lip Zimbardo (1933-) che prevedeva l’assegnazione di volontari nei ruoli 
di guardie e prigionieri all’interno di un carcere simulato. L’intento di 
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Zimbardo era quello di convalidare alcune idee dello psicologo e socio-
logo francese Gustave Le Bon (1841-1931) il quale aveva studiato la folla 
come una sorta di collettività «incosciente», che attraverso il contagio e 
la suggestione porta all’emersione di atti emotivi e istintivi repressi nel 
soggetto, che nella moltitudine tende a perdere la propria identità perso-
nale (deindividuazione). L’esperimento consisteva nel suddividere un 
gruppo di studenti tra guardie e carcerati in un seminterrato all’interno 
dell’università. Dopo alcuni giorni emersero alcune forme di violenza 
psicologica esercitate dai carcerieri sui prigionieri che reagirono mani-
festando disturbi mentali. Anche l’esperimento di Zimbardo conferma 
empiricamente le teorie di Arendt sulla banalità del male e mostra co-
me il male e la violenza non siano prerogativa di uomini e donne «diver-
se» ma appartengano anche all’uomo comune: nessuno è immune dal 
commettere azioni terribili. 

11.2. La teoria dell’attaccamento: l’importanza del legame

L’uomo è un essere fondamentalmente relazionale e la qualità del le-
game che instaura con le figure primarie è di fondamentale importanza. 
Questo è in estrema sintesi uno dei principali assunti dei teorici dell’at-
taccamento, una delle teorie più studiate in ambito psicologico. 

Uno dei precursori delle teorie dell’attaccamento è stato lo psicologo 
Donald Winnicott (1896-1971) che sosteneva come uno sviluppo infan-
tile che si svolga in un ambiente sufficientemente protettivo e rassicu-
rante permetta al bambino di maturare un proprio sé, per cui la tenden-
za antisociale è il risultato della deprivazione familiare e un appello ge-
neralizzato agli altri, all’ambiente circostante affinché qualcuno si 
occupi di lui.

Il principale teorico dell’attaccamento è stato John Bowlby (1907-
1990), il quale descrive il sistema di attaccamento osservato tra una ma-
dre e il suo bambino come un sistema omeostatico teso a fornire prote-
zione al piccolo, una «base sicura» a cui il bambino possa ritornare men-
tre esplora l’ambiente. Bowlby era pienamente convinto che i piccoli di 
uomo sviluppino un attaccamento anche nei confronti di adulti da cui 
non sono stati nutriti, una tendenza biologica che si basa sul bisogno 
ininterrotto del bambino di avere un legame di attaccamento con un 
qualsivoglia caregiver, definito come una persona capace di dare cure 
continuative e costanti al piccolo. Il bambino senza tale riferimento può 
in seguito mostrare segni di deprivazione parziale, come un eccessivo 
bisogno di amore o di vendetta, o totale, come la completa abulia o ri-
tardi nello sviluppo.

Gli studi e le ricerche riguardanti le applicazioni della teoria dell’at-
taccamento in ambito criminologico non sono molti. Un contributo fon-
damentale relativo all’associazione tra carenze di cure materne e delin-
quenza è offerto da Fourty-Four Juvenile Thieves (1944), uno studio 
sperimentale effettuato da Bowlby in una clinica infantile di Londra, 
dove l’autore confronta un gruppo di 44 giovani ladri con un campione 
di controllo di altri ragazzi di uguale età e sesso. Bowlby evidenzia quin-
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di nel campione sperimentale dei piccoli ladri una significativa correla-
zione tra «deprivazione materna» e «indifferenza affettiva», il che lo 
porta a ipotizzare come la gravità del comportamento antisociale, così 
come l’incapacità di stabilire rapporti sociali, sia associata a problemi 
relativi alla relazione di attaccamento con la madre e ad alterazioni nei 
primi anni di vita dei legami familiari e sociali. 

Sempre negli anni in cui Bowlby compiva i primi studi sull’attacca-
mento, si assiste alla proliferazione di filoni di ricerca riguardanti il rap-
porto tra esperienze precoci di abbandono e comportamenti antisociali. 
Ad esempio Christian Debuyst metterà in correlazione tre tratti di per-
sonalità collegati in modo caratteristico all’assenza materna: il senti-
mento di abbandono, l’insensibilità affettiva e l’aggressività, così come 
gli studi longitudinali dei criminologi Eleanor e Sheldon Glueck rileve-
ranno come disinteresse dei genitori, iperprotezione materna o indiffe-
renza fossero situazioni tipiche di ragazzi delinquenti.

Anche gli studi di Albert Bandura metteranno in rilievo come la 
qualità delle cure genitoriali durante l’infanzia e la prima fanciullezza 
siano all’origine della rottura dei rapporti affettivi e del comporta-
mento aggressivo; per Bandura la giustificazione dell’atto violento av-
viene attraverso i cosiddetti «meccanismi del disimpegno morale», ov-
verosia giustificando moralmente il delitto commesso e deumanizzan-
do la vittima (se lo meritava non doveva vivere così), minimizzando il 
delitto (se confrontato con quello che fanno gli altri), liberandosi dalla 
colpa (non è colpa mia ma della cocaina), oppure attribuendola alla 
vittima (se l’è cercata).

Nel medesimo periodo i coniugi Joan e William McCord, in una loro 
ricerca valutativa riguardo l’efficacia di un programma di prevenzione, 
il Cambridge Somerville Youth Study (1939), rileveranno una significa-
tiva correlazione tra rapporti affettivi genitori-figli e delinquenza, ed 
evidenzieranno il ruolo cruciale svolto da caregiver passivi, inesistenti, 
iperprotettivi e crudeli nell’avvio di uno stabile comportamento delin-
quenziale. 

Tali ricerche saranno alla base delle concettualizzazioni dei teorici 
del controllo sociale, in particolare della General Theory of Crime di 
Gottfredson e Hirschi i quali empiricamente mostreranno come la man-
canza o l’indebolimento di un valido legame familiare e sociale sia alla 
base del comportamento deviante (vedasi anche il Capitolo 11, sulle te-
orie dell’apprendimento sociale).

Importante a tal riguardo è anche il concetto di differenziazione in-
trodotto da Murray Bowen (1913-1990) il quale parla di massa indiffe-
renziata dell’io della famiglia (family ego mass), che si ha quando vi è un 
rapporto simbiotico tra madre e figlio, o comunque quando tutti i mem-
bri della famiglia sono emotivamente invischiati tra loro. In questi casi, 
assistiamo a un «eccesso di vicinanza» che provoca ansia e disagio; agiti 
di tipo deviante o tossicomanico possono derivare dalla mancata capa-
cità di svincolo dalle relazioni familiari dell’adolescente: attraverso tali 
comportamenti il figlio «con problemi» raggiunge così, inconsapevol-
mente, l’obiettivo di divenire un figlio cronico perennemente legato alla 
famiglia d’origine.
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I rapporti tra famiglia e criminalità sono duplici. Non solo perché 
la famiglia può essere considerata il terreno su cui può svilupparsi a li-
vello individuale una personalità deviante ma anche perché molti de-
litti avvengono in ambito familiare. La famiglia è anche il luogo dove 
si apprendono valori devianti, anche se non è il semplice fatto di avere 
genitori che abbiano compiuto atti delinquenziali che di per sé com-
porta nei figli la disponibilità individuale a commettere atti devianti. 
In realtà, sono altri i fattori che possono in qualche modo costituire 
per i figli una maggiore disponibilità a commettere i reati. Tra questi 
citiamo alcuni fattori pedagogici messi ben in luce dalla psicologa po-
lacca Alice Miller (1923-2010). Primo tra tutti la cosiddetta «pedago-
gia nera»: dove gli adulti sono i «padroni» dei loro bambini, i quali so-
no additati come la causa della loro collera. I sentimenti e le emozioni 
dei bambini vengono quindi represse, in quanto espressioni tumultuo-
se che possono rappresentare un pericolo per la stabilità del genitore. 
Caratteristico della pedagogia nera è trasmettere al bambino false in-
formazioni e stereotipi quali: a) un esasperato rispetto dei propri geni-
tori; b) una cieca obbedienza a loro; c) il fatto che le tenerezze sono 
dannose; d) i genitori hanno sempre ragione; e) la severità e la freddez-
za costituiscono una buona preparazione per la vita. Come sostiene 
Alice Miller, se non abbiamo avuto la possibilità di vivere e rielabora-
re in modo cosciente il disprezzo di cui siamo stati vittime nella nostra 
infanzia, continueremo a riproporlo.

L’abbandono e la trascuratezza familiare costituiscono quindi la 
modalità di traumatizzazione infantile più frequente, così come l’aver 
provato i disagi di una famiglia instabile o l’esser nato e cresciuto in si-
tuazioni di povertà e/o di assenza dei genitori. Uno degli esiti più im-
portanti della ricerca e della letteratura sulla genesi del comportamen-
to violento in generale è dato dallo studio della struttura e qualità 
dell’interazione familiare: i modi attraverso i quali il fanciullo e l’ado-
lescente si relaziona con i membri della famiglia costituisce il modello 
principale con cui affronterà in seguito situazioni e relazioni all’ester-
no della famiglia. L’appartenenza a una famiglia multiproblematica 
costituisce infatti un importante fattore di rischio del comportamento 
violento (Corrado et al. 2012).

11.3. Il comportamentismo: la psicologia sulla scena del delitto

Al comportamentismo (o behaviorismo) non interessa conoscere i 
movimenti psicologici profondi quanto focalizzarsi sulla condotta e su-
gli stimoli ambientali che possono influire su tale condotta. 

Il comportamentismo (behaviourism) si basa su due premesse, una 
positiva e una negativa. Dal punto di vista positivo, si sostiene la neces-
sità di una psicologia totalmente oggettiva, la scienza del comporta-
mento, che si occupi solo di atti osservabili e suscettibili di essere de-
scritti oggettivamente, come il comportamento. La premessa negativa 
risiede nel fatto per cui se la psicologia è una scienza oggettiva, tutti i 
concetti e termini di tipo mentalistico non possono che essere respinti. 

Famiglia e criminalità

Fondamenti  
del comportamentismo
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Termini come «immagine», «mente» e «coscienza» sono senza signifi-
cato, così come lo è la tecnica dell’introspezione. La psicologia compor-
tamentista, di stampo prettamente deterministico e il cui principale au-
tore è Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), sostiene che date deter-
minate condizioni ambientali il comportamento umano è la risposta 
che segue a degli stimoli familiari, sociali e ambientali: l’uomo è in so-
stanza plasmato grandemente dall’ambiente, per cui l’uomo non è libe-
ro nella sua condotta ma fortemente legato agli stimoli ambientali (si 
veda anche Capitolo 11). 

Gli studi di matrice comportamentista in ambito criminologico pren-
dono in considerazione quali siano i comportamenti che predispongono 
al comportamento violento, in particolare il ruolo della rabbia nella ge-
nesi del comportamento violento. Secondo lo psicologo Leonard Ber-
kowitz (1926-2016) e la sua teoria del segnale-stimolo è la rabbia che 
crea una condizione interna di preparazione al comportamento aggres-
sivo, ma affinché si produca la rabbia occorre uno stimolo esterno. Se-
condo tale teoria, anche determinati oggetti possono elicitare azioni ag-
gressive: è il cosiddetto «effetto arma» (weapon effect), di cui le armi so-
no un eccellente esempio. Ragion per cui la presenza di una rivoltella 
potrebbe scatenare, in virtù del suo significato aggressivo, forme di vio-
lenza. Alla base di tale orientamento la violenza può essere inculcata, 
appresa, interiorizzata in quanto comportamento suscettibile di attivar-
si se si verificano determinati stimoli. 

Da menzionare infine il modello psicobiologico di personalità di 
Claude Robert Cloninger (1987) che propone tre pattern di risposta in-
dividuali agli stimoli provenienti dall’ambiente: 1) la dipendenza dalla 
gratificazione o reward dependence (la tendenza ereditabile a risponde-
re intensamente a stimoli gratificanti, in particolare ai segnali di appro-
vazione sociale); 2) l’evitamento del pericolo o harm avoidance (la ten-
denza ereditabile a rispondere intensamente a segnali di pericolo poten-
ziale e di punizione) e 3) la ricerca delle novità o novelty seeking (che 
spinge all’esplorazione e all’evitamento attivo delle situazioni monotone 
e costituisce un elemento essenziale nella definizione del tratto sensa-
tion seeking, «ricerca di sensazioni forti»). Quindi, l’emulazione di coe-
tanei che dimostrano più autonomia perché impegnati in comportamen-
ti ad alto rischio unitamente a un contesto di scarso o difficile attacca-
mento a livello familiare non possono che facilitare comportamenti di 
tipo aggressivo. 

Il comportamentismo è anche una delle basi concettuali delle scien-
ze investigative e criminalistiche basate sulla mera osservazione di fatti, 
di indizi che in qualche modo possano servire alla cattura di un proba-
bile autore di reato. Tra i primi testi a carattere sistematico di crimina-
listica annoveriamo l’opera di Hans Gross dell’Università di Graz, Cri-
minal Investigation, del 1892, ed è di pochi anni posteriore, e precisa-
mente del 1910, la formulazione, da parte di Edmund Locard, 
dell’Università di Lione, del cosiddetto «principio di interscambio», se-
condo il quale, al momento del delitto, avviene uno scambio tra ciò che 
è proprio (oggetti, tracce, ecc.) dell’autore del reato e ciò che è proprio 
dell’ambiente del delitto. Questo principio oggi, più che mai, è di fonda-
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mentale importanza a fini investigativi, e rappresenta uno dei criteri 
principali sui quali si basano le modernissime tecniche di offender pro-
filing (Ciappi 1998).

11.4. Psicotraumatologia, vittimizzazione e comportamento 
violento

Che relazione c’è tra vittime e carnefici? Chi ha subito una grave fe-
rita psicologica è maggiormente disposto a divenire in seguito un crimi-
nale? E quale è il ruolo giocato dal trauma? 

Il trauma è l’esposizione a un evento che minaccia la vita o l’incolu-
mità propria e/o altrui e che, superando le capacità dell’individuo di pa-
droneggiarlo, induce emozioni di paura, collera e dolore accompagnate 
da un sentimento di impotenza. Pertanto non è il dolore, ma l’impotenza 
che dà origine al trauma.

L’esposizione traumatica complessa si riferisce all’esperienza relati-
va a eventi traumatici multipli che si verificano nel sistema di cura pri-
mario, cioè in quello specifico ambiente sociale che si presuppone esse-
re la risorsa principale di stabilità e sicurezza per la vita del bambino. 
Fanno parte del trauma complesso esperienze prolungate di abuso emo-
tivo, trascuratezza, violenza assistita, abuso sessuale e fisico. È stato 
John Bowlby, dopo gli studi di Anna Freud e Dorothy Burlingham, ad 
ampliare la definizione di trauma infantile, includendo ogni evento che 
minacciasse seriamente la relazione di attaccamento, e studi successivi 
hanno mostrato, parlando di trauma cumulativo, come l’umiliazione 
cronica, quotidiana, del bambino potessero segnare la sua vita mentale. 

Molti studi collegano il trauma complesso a un pattern di attacca-
mento disorganizzato, caratterizzato da un modello relazionale contrad-
dittorio con chi si prende cura del bambino che appare spaventante e 
spaventato, intrusivo e maltrattante. L’attaccamento disorganizzato dà 
vita nel bambino alla stimolazione simultanea e alternata di due sistemi 
psicobiologici opposti: l’attaccamento e la difesa dalla figura di attacca-
mento. Bambini che hanno sperimentato violenza imprevedibile e ripe-
tuti abbandoni spesso falliscono nello sviluppare un adeguato linguag-
gio e nell’elaborazione delle abilità verbali. I loro sforzi sono orientati a 
sopravvivere e a controllare quello che accade intorno a loro. Ne deriva 
che essi non sono in grado di organizzare risposte coerenti per affronta-
re con efficacia gli eventi della loro vita (Attili 2007). Il fatto di essere 
stato oggetto di abusi e abbandoni durante l’infanzia predispone all’atti-
vazione di rabbia nelle relazioni interpersonali o a comportamenti di 
natura aggressiva. 

Ma veramente chi è stato vittima di abuso può trasformarsi in carne-
fice? Ciò che sappiamo è che il bambino immerso in una situazione fa-
miliare maltrattante ha davanti a sé due strategie: la prima, che potrem-
mo definire come strategia punitiva, attraverso cui mette in atto com-
portamenti e atteggiamenti ostili, dominanti, prevaricatori, modalità 
che nella vita adulta potrà coinvolgere altre persone; la seconda, una 
strategia accudente, con la quale il bambino mostra condotte aperta-
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mente consolatorie e protettive nei confronti del genitore violento o irri-
solto: in questa strategia la modalità principale è quella della sottomis-
sione al fine di non turbare con la ribellione un genitore fragile e violen-
to al tempo stesso (Liotti – Farina 2011).

A scanso di equivoci, possiamo riassumere i risultati di tanti studi e 
ricerche sul rapporto trauma e violenza così: molti autori di reati violen-
ti hanno alle spalle una violenza e una ferita originaria ma non è vero il 
contrario. In altre parole, l’essere stato vittima può portare a una forma 
di aggressività che molto spesso prende la strada dell’autoaggressività, 
ovverosia della violenza muta nei confronti di se stessi e che si esplica in 
uso di sostanze, disturbi mentali, difficoltà relazionali e solo in un ri-
stretto numero di casi si trasforma in aggressività etero-diretta, cioè in 
comportamenti violenti (Ciappi 2015; Zoja 2016).

Insomma il male ricevuto non si trasforma necessariamente in un 
male futuro, ma rischia di prendere tante strade, quella dell’accudimen-
to riparativo («mi prendo cura delle ferite degli altri per rimarginare le 
mie»), quella dell’autodistruzione, oppure quella della violenza diretta-
mente agita oppure deragliata attraverso ideologie o comportamenti 
ispirantesi all’odio. Nel suo importante lavoro sulle origini inconsce del-
la violenza, Alice Miller spiega la collusione dei tedeschi con Hitler co-
me dovuta al fatto che sia il Führer che il suo popolo avevano ricreato 
una versione «vittoriosa» delle loro storie traumatiche, proiettando sugli 
ebrei tutto ciò che avevano odiato in se stessi e nei propri genitori.

 12. Valutazione critica delle prospettive psicologiche

L’homo natura può essere oggetto scientifico di studio? O piuttosto 
dobbiamo pensare all’homo cultura, all’uomo capace di muoversi all’in-
terno del suo mondo, con i suoi strumenti conoscitivi, con il linguaggio 
attraverso il quale parla della sua storia? Siamo solo il nostro cervello, 
oppure questo agisce in maniera per così dire dialettica rispetto alle no-
stre vicende, alla nostra storia personale? Possiamo cambiare traietto-
ria, oppure siamo schiavi delle nostre ferite psicologiche? 

Molti sono gli studi in ambito psicologico sul perché si commetta un 
crimine, pochi sono gli studi che possano condensare i risultati parziali 
fatti in contesti preselezionati per poter arrivare a una teoria generale di 
spiegazione psicologica dell’atto deviante. Come già detto sopra a pro-
posito dei limiti dell’approccio biologico, anche l’impostazione psicolo-
gica risente dei limiti delle ricerche parziali in grado di conferire mag-
giore generalizzabilità ai singoli risultati delle ricerche. 

Non solo, ma ogni prospettiva psicologica ha i suoi limiti: l’imposta-
zione psicoanalitica riconduce sostanzialmente il fenomeno criminale a 
dinamiche inconsce di difficile rilevazione pratica e di difficile, se non 
controversa, applicabilità in ambito forense; l’approccio comportamen-
tale è troppo finalizzato a una sua quasi esclusiva applicazione nell’am-
bito investigativo mentre l’approccio psicosociale e quello dell’attacca-
mento si prestano forse meglio a essere utilizzati per quanto riguarda so-
prattutto la formulazione di politiche di prevenzione della criminalità. 

Trauma e violenza
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Sicuramente l’approccio psicologico ha posto l’attenzione su alcune 
questioni fondamentali, prima tra tutte quella relativa alla libertà dell’a-
gire: si sceglie o siamo spinti a commettere un delitto? Forse non esiste 
né libertà né volontà, ma ogni fatto, soprattutto ogni fatto psicologico, 
sembra essere determinato dalla catena, a volte imperscrutabile, di 
eventi che lo precedono. Pur tuttavia ci riesce difficile ammettere a noi 
stessi che siamo stati dominati dalla forza sovrastante della necessità e 
che non avremmo potuto comportarci diversamente. Siamo portati 
quindi a confondere il sapere di agire con lo scegliere di agire: la consa-
pevolezza di compiere una determinata azione ci fa illudere di averla an-
che liberamente scelta. Abbiamo sì una libera volontà, ma è, forse, a 
conti fatti un’illusione (Ciappi 2019).

La libertà di agire

Le prospettive biologiche e psicologiche in cri-
minologia rappresentano una delle prime rifles-
sioni sull’uomo delinquente e sul suo contesto di 
vita. A partire dalla seconda metà dell’Ottocen-
to tale riflessione sui fondamenti naturalistici 
del male non si è mai sopita. Non solo, ma la tra-
dizione naturalistica si è poi tradotta anche nel 
sistema di giustizia riabilitativo e in pratiche 
giudiziarie, come testimoniato da tutte le prassi 
forensi in tema di valutazione dell’imputabilità 
e della pericolosità sociale. Ultimamente le neu-
roscienze hanno sempre più spesso offerto chia-

vi di interpretazione del comportamento ag-
gressivo e si sono sempre più adoperate per di-
mostrare il nesso tra disturbo mentale e 
comportamento violento. Ma siamo veramente 
sicuri che sia tutta una questione di «cervello» e 
non di «mente», non di «relazione», non di «con-
testo e stili di vita»? Il capitolo affronta critica-
mente tutte le varie questioni etiche e i dubbi 
epistemologici implicati nel cosiddetto «riduzio-
nismo biologico», nonché tutti i limiti di un ap-
proccio meramente psicologico alla spiegazione 
del crimine.

SINTESI

1. Quali sono i rapporti tra determinismo e liber-
tà secondo l’approccio biologico e psicologico?

2. Esistono applicazioni concrete degli approcci 
biologici e psicologici in criminologia?

3. Quali modelli di giustizia derivano dall’approc-
cio biologico e psicologico in criminologia?

4. Quale tipo di approccio in ambito psicologico 
si presta a una sua maggiore utilizzazione nel-
la costruzione di politiche di intervento e di 
prevenzione della criminalità?

DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE
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Fornari 2018
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 1. Introduzione

La teoria classica e quelle neoclassiche della criminalità hanno visto 
la luce in due periodi temporali molto distanti tra di loro ma sono legate 
in modo profondo. La prima fu elaborata durante l’Illuminismo, le se-
conde negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. I due filoni condi-
vidono l’assunto che l’essere umano è razionale e sceglie di commettere 
un reato soppesando costi e benefici della sua azione che, quindi, è in-
fluenzata dai contesti in cui si sviluppa. Poiché il comportamento umano 
è fondato sulla ragione, esso può essere orientato verso la conformità.

Per la scuola classica compito delle istituzioni è rendere prevedibili 
i costi e i benefici dell’atto criminale. Per questo motivo i teorici classi-
ci promossero riforme degli ordinamenti giuridici, specie penali, ispi-
rate a principi di ragionevolezza, umanità, equità e rispetto dei diritti. 
E, soprattutto, scritte sulla carta. I pensatori classici, che furono filo-
sofi prima di essere giuristi e criminologi, furono interessati a fornire 
un quadro di riferimento per una profonda riforma istituzionale. Cer-
tamente riuscirono in questo intento visto che i frutti del loro pensiero 
sono ancora visibili ai giorni nostri in tante Costituzioni e sistemi lega-
li e penali moderni.

I criminologi neoclassici, dal canto loro – sia per il periodo diverso 
e per il clima intellettuale in cui lavorarono sia per il forte migliora-
mento dei dati e della capacità analitica della criminologia come disci-
plina – nelle loro teorizzazioni approfondirono i modelli di scelta cri-
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minale e l’influenza dei contesti, non solo istituzionali, e delle occasio-
ni sul processo decisionale dei delinquenti. È per questo che le teorie 
neoclassiche hanno orientato lo sguardo della criminologia sui modi, 
tempi e luoghi della delinquenza, sulla concentrazione dei reati nelle 
città, sui rischi di vittimizzazione, e sui relativi perché. Così facendo 
hanno posto le basi per interventi che, attraverso modificazioni dei 
contesti e delle opportunità criminali, possono portare le persone a 
desistere dall’azione criminale. Proprio per questo motivo i vari filoni 
neoclassici hanno avuto un impatto assai rilevante su politiche crimi-
nali e forme di prevenzione.

A differenza delle teorie positiviste, che si concentrano su una spie-
gazione della criminalità basata sulla patologia e sull’idea di trattamen-
to e correzione del reo, la teoria classica e quelle neoclassiche si occupa-
no di ciò che accomuna tutti gli uomini, criminali e non, cioè del ragio-
namento orientato all’azione, così come della risposta delle istituzioni e 
del controllo sociale alla criminalità.

 2. Contesto storico-sociale e intellettuale sociale  
delle teorie classiche e neoclassiche

2.1. La teoria classica

Il XVIII secolo e i primi anni del XIX secolo furono un periodo sol-
cato da profondi cambiamenti e innovazioni, che gettarono le basi delle 
società moderne (Casini 1994; Ferrone 2019).

Cambiamenti nella struttura sociale. L’artistocrazia venne messa in 
discussione e soppiantata, almeno in parte, da una nuova classe, la bor-
ghesia, che si andò progressivamente affermando. Le due Rivoluzioni, 
francese (1789-1799) e americana (1775-1783) di indipendenza dalla ma-
drepatria britannica, furono rivoluzioni borghesi e contribuirono all’av-
vento dello Stato di diritto e dei moderni Stati democratici, in cui questo 
nuovo ceto divenne dominante.

Cambiamenti demografici. Durante il Settecento in Europa si ve-
rificò un forte aumento di popolazione, che crebbe di circa 70 milioni, 
e fu superiore a quello dei tre secoli precedenti. Ciò fu la conseguenza 
di un continuo allungamento dell’aspettativa di vita, derivante dai pro-
gressi dell’agricoltura, della medicina e della prevenzione delle epide-
mie, delle scienze e della tecnica, così come pure dai mutamenti dei 
metodi di guerra, che infierivano meno sulle popolazioni civili. Il fe-
nomeno, unito alla successiva Rivoluzione industriale, portò all’urba-
nesimo moderno.

Cambiamenti e progressi nella scienza e nella tecnica. Grandi fu-
rono i passi avanti della scienza sperimentale e sempre più connessi al-
la tecnica. L’attenzione alla ricerca applicata aprì le porte alla Rivolu-
zione industriale. Le scoperte scientifiche uscirono dal chiuso dei la-
boratori per diventare la base di applicazioni nel mondo 
dell’agricoltura e dell’industria, dei trasporti, della produzione energe-
tica. Progressi formidabili si ottennero in elettrologia, termodinamica, 

Scuola neoclassica  
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chimica. Furono inventati il parafulmine (Benjamin Franklin), la pila 
(Alessandro Volta), le macchine a vapore (James Watt), la mongolfiera 
(fratelli Montgolfier).

Cambiamenti e innovazioni religiose (o antireligiose). Le regole 
universali e le ricorrenze che le scienze scovavano in natura vennero let-
te come una conferma dell’esistenza di Dio, di un riflesso del creatore 
nel creato, dando forza all’idea di una religione naturale. Il Settecento 
fu, per questo, un tempo di innovazione anche dal punto di vista religio-
so: i cristiani cercarono di ricollocare la loro fede lungo linee più razio-
nali, mentre deisti e materialisti sostennero che l’universo si determina-
va senza l’intervento di Dio. Fu proprio in questo periodo che si iniziò 
ad avallare l’idea della separazione tra Chiesa e Stato.

Cambiamenti e innovazioni nel mondo artistico e culturale. La cul-
tura e le nuove conquiste in ambito scientifico, filosofico e politico usci-
rono dalle accademie e divennero oggetto d’incontro e dibattito pubbli-
co. Intellettuali e aristocratici si incontravano nei caffè cittadini e nei sa-
lotti nobiliari. Libri e altre pubblicazioni resero il sapere accessibile alla 
gente. Nell’arte si assistette all’affermazione di linee e forme leggere e 
luminose, opposte agli eccessi e ai forti contrasti del barocco.

Questo contesto storico e sociale influenzò e fu influenzato, in un 
processo circolare, dalle idee dell’Illuminismo, movimento culturale 
e filosofico che, nato in Inghilterra e in Francia, si diffuse in tutta Eu-
ropa tra il Settecento e i primi dell’Ottocento e che propugnò i valori 
della ragione, dello spirito critico e della circolazione democratica 
del sapere. Per gli illuministi la ragione è il lume, lo strumento di cui 
l’uomo si deve servire per comprendere il mondo. Una guida per mi-
gliorare la vita associata. «Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti 
della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’illuminismo», 
scrive Immanuel Kant in un suo saggio, divenuto famoso, del 1784 
(Kant 1784). Sono idee legate al naturalismo, una «visione cosmopo-
lita del mondo che attribuisce valore supremo alla scienza e alla ra-
gione, evita completamente il soprannaturale e si basa esclusivamente 
sulla natura e sulle leggi della natura» (Shermer 2017). Le scienze 
esatte applicate al mondo fisico permettono di rilevare la verità. E gli 
illuministi erano certi che lo stesso potesse accadere rispetto al mon-
do morale, sociale, politico.

Altri principi illuministici fondamentali sono l’utilitarismo e l’edo-
nismo. L’utilitarismo è una concezione filosofica che indica nell’utilità il 
criterio dell’azione morale. Per Bentham (Bentham 1907) è utile ciò 
che ha come conseguenza la maggiore felicità possibile per il maggior 
numero di individui. Bentham, nel tentativo di fare dell’etica una scien-
za esatta, pone al centro della sua filosofia l’edonismo: gli individui de-
cidono e agiscono per massimizzare il piacere e minimizzare il dolore, 
che possono essere misurati per orientare l’azione morale degli indivi-
dui. Per calcolare il piacere che un’azione produce, ad esempio, bisogna 
tenere conto della sua intensità, durata, certezza o incertezza, vicinanza 
o lontananza, fecondità (la probabilità di produrre altri piaceri), purez-
za (la probabilità che il piacere non sia seguito da dolori), estensione (il 
numero delle persone che lo proveranno).

Teorie classiche  
e Illuminismo
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Ulteriore paradigma cardine dell’Illuminismo è il contrattualismo, 
che prende le mosse dalla teoria del contratto sociale formulata nel Le-
viatano (1651) da Hobbes (Hobbes 1968), secondo cui gli esseri umani – 
che prima del contratto sociale vivevano in uno stato di natura, fatto di 
paure e egoismo, in cui homo homini lupus – per garantirsi autoprote-
zione e autoconservazione, hanno ceduto volontariamente diritti e li-
bertà al sovrano, che ha il compito di tutelare e preservare le loro vite e 
proprietà. Locke, diversamente, non ritiene che lo stato di natura sia 
una guerra di tutti contro tutti perché l’uomo, dotato di ragione, ha una 
naturale predisposizione alla giustizia e alla pace. Con il contratto so-
ciale le persone non rinunciano ai propri diritti, ma li salvaguardano 
meglio, istituendo un giudice imparziale e uno Stato che garantisce il ri-
spetto dei diritti naturali e che consente di fruirne meglio (Vannini 
2012). È una concezione che fa del popolo il fondamento dell’ordina-
mento politico ed è funzionale agli interessi del nuovo ceto borghese in 
ascesa, che sempre più chiede allo Stato servizi che rispondano ai nuovi 
bisogni di commercio e industria.

Un concetto chiave dell’Illuminismo è poi quello di dignità umana, 
connesso a quello di uguaglianza. Gli individui, che dovrebbero essere 
riconosciuti come un fine e mai come un mezzo per raggiungere un fine, 
hanno tutti dignità e sono uguali perché possiedono tutti la capacità di 
fare scelte libere e di determinarsi. Da qui il profondo interesse per l’u-
manità e per gli strumenti capaci di migliorare le condizioni umane.

Queste idee genereranno quell’approccio criminologico, e ancora 
prima giuridico, che è passato alla storia con il nome di scuola o teoria 
classica.

2.2. Le teorie neoclassiche

I principi di razionalità e di scelta libera, di utilitarismo e di edoni-
smo verranno ripresi, rivisitati e riproposti in criminologia dopo più di 
un secolo e mezzo, negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, in un 
periodo che si può definire di classicismo moderno. Questi decenni del 
secolo scorso, soprattutto negli Stati Uniti d’America, furono un’epoca 
caratterizzata da una matrice di stampo conservatore. La crisi economi-
ca che iniziò negli USA sul finire degli anni Sessanta, a metà decennio 
raggiunse la stagnazione, con bassissima crescita e inflazione superiore 
al 10 per cento. Gli USA non sembravano più in grado di sostenere l’im-
pegno militare sull’intero pianeta e di portare avanti il loro programma 
di Great Society. Intellettuali ed economisti conservatori attribuirono la 
responsabilità della crisi all’eccesso di regole e di tasse imposte dai de-
mocratici per realizzare il progetto. Pur non mettendo in discussione la 
drammaticità degli squilibri sociali cui si intendeva porre rimedio, essi 
stigmatizzarono il progressismo come un male capace di inceppare l’e-
conomia, infiacchire il carattere statunitense, inquinare e degradare i 
valori morali e, in ultima analisi, far virare il sistema capitalistico verso 
il socialismo. Ronald Reagan fu il primo presidente che, richiamandosi 
ai solidi valori americani, alla famiglia, al diritto alla vita, incarnò l’ide-
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ologia neoconservatrice. Le politiche americane del periodo abolirono 
le limitazioni imposte in precedenza all’iniziativa privata e compressero 
le iniziative di welfare. L’azione di politica criminale fu caratterizzata 
da un forte accento punitivo, con conseguente aumento di pene e incar-
cerazioni. Si dichiarò guerra alla criminalità e soprattutto alla droga. 
Nel 1986 e nel 1988 Reagan firmò due Anti-Drug Abuse Act che, abban-
donando l’idea del trattamento del reo a favore della filosofia sanziona-
toria e instaurando pene molto severe per crimini non violenti connessi 
alla droga, causarono un incremento della popolazione carceraria (in 
particolare quella di origine afroamericana) e sovraffollamento. Nel 
1984 Reagan aveva anche approvato il Sentencing Reform Act, che eli-
minava misure alternative alla detenzione, come probation e parole, per 
alcuni reati, e imponeva pene più lunghe per altri. Secondo le statistiche 
del Dipartimento di Giustizia americano, queste riforme fecero aumen-
tare i detenuti da 740.000 nel 1985 a circa 1,6 milioni nel 1995 (Gilliard 
– Beck 1995). In combinazione con la spinta generale alla privatizzazio-
ne e con i problemi finanziari di diversi Stati, il ricorso al privato venne 
visto come la soluzione. Società private promettevano di costruire e ge-
stire penitenziari con un’efficienza maggiore di quella statale, riducendo 
la spesa governativa per il sistema carcerario. Iniziò l’era delle carceri 
private statunitensi (su questo periodo, sulle politiche contro la crimina-
lità e la droga e la privatizzazione delle carceri negli Stati Uniti si veda-
no, in particolare, Pozen 2004; Price – Morris 2012; Hagan 2010; Sha-
hidullah 2016).

Negli anni Settanta si arrivò a decretare la crisi del concetto di riabi-
litazione. Nel loro famoso volume sui programmi di riabilitazione, Lip-
ton, Martinson e Wilks (Lipton – Martinson – Wilks 1975), nonostan-
te i dati non fossero così univoci, arrivarono a conclusioni enfatiche: 
quando si parla di riabilitazione, niente ha funzionato. Secondo la loro 
analisi i tassi di recidiva sono rimasti invariati indipendentemente dal 
fatto che un detenuto fosse o meno coinvolto in qualsiasi tipo di pro-
gramma riabilitativo. Negli Stati Uniti degli anni Ottanta la teoria cri-
minologica di stampo sociologico non venne vista di buon occhio. Il 
pensiero dominante riteneva che bastasse fare assumere ai criminali la 
responsabilità dei loro atti e punirli. Si pensava che servissero cose sem-
plici: un sistema penale efficiente, più prigioni, più polizia a pattugliare 
le strade. Così Wilson (Wilson 1974), per fare solo un esempio eclatan-
te, attaccò le basi della criminologia come scienza sociale, affermando 
che era troppo interessata alle cause profonde piuttosto che a trovare 
politiche efficaci: 

[i] tentativi di spiegare le cause del crimine non solo conducono inevita-
bilmente al regno del soggettivo [...], dove sia l’efficacia che la correttezza 
della politica sono maggiormente in dubbio; portano anche a una prefe-
renza per la teoria riabilitativa (o riformatrice) [...] rispetto alle teorie del-
la deterrenza o dell’incapacitazione (Wilson 1974, consultato in e-book).

E proprio questa struttura intellettuale, secondo l’autore, rendereb-
be difficile o impossibile sviluppare alternative politiche ragionevoli. È 
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agli economisti che si deve lasciare in mano il problema criminale per-
ché essi non si chiedono perché alcune persone commettono crimini e 
altri no, ma cosa succede al tasso di criminalità quando i costi e i bene-
fici di un atto criminale cambiano. «L’analista politico è portato a presu-
mere che il criminale agisca come se il crimine fosse il prodotto di una 
libera scelta tra opportunità e vincoli concorrenti. L’individualismo ra-
dicale di Bentham e Beccaria può essere scientificamente discutibile, 
ma è prudenzialmente necessario», chiosa Wilson (1974).

Nel quadro intellettuale di questa fase storica riecheggiano idee del-
la scuola classica – razionalità, deterrenza, libera scelta – ed è per que-
sto che si cominciò a indicare le teorizzazioni del periodo con il nome di 
teoria neoclassica.

Nella stessa epoca la criminologia fece grandi progressi metodologi-
ci. Nacquero gli studi di autodenuncia e le indagini di vittimizzazione, 
inchieste campionarie rivolte, rispettivamente, ai potenziali devianti e 
alle potenziali vittime per ottenere informazioni su devianza e crimina-
lità di cui non si disponeva in precedenza. In particolare, le seconde aiu-
tarono a superare i grandi limiti delle statistiche ufficiali, come quello 
del numero oscuro (quella parte di criminalità che non è nota perché 
non denunciata), e a promuovere una nuova comprensione dei rischi di 
vittimizzazione a livello geografico e temporale, fornendo dati e conte-
nuti quantitativi che gettarono le basi di molte delle teorizzazioni neo-
classiche e diventarono un punto fermo della criminologia moderna.

 3. Apparato teorico e concetti analitici delle teorie classiche 
e neoclassiche

3.1. La teoria classica

A differenza delle altre teorie criminologiche, la scuola classica non 
spiega l’eziologia del comportamento criminale. Piuttosto si concentra 
sugli ordinamenti giuridici e sui principi a cui dovrebbe ispirarsi il siste-
ma di giustizia penale. Il suo obiettivo ultimo è stato infatti quello di 
promuovere la riforma di un sistema di giustizia penale che, nel XVIII 
secolo, appariva arbitrario e capriccioso, e che negava dignità e diritti 
infliggendo punizioni disumane ed estorcendo confessioni con la tortu-
ra. I principali esponenti di questo approccio teorico sono Cesare Bec-
caria (1738-1794) e Jeremy Bentham (1748-1832).

Il suo assunto di base è che gli esseri umani sono soggetti razionali, 
che agiscono in base al piacere e al dolore che derivano loro da diverse 
azioni/comportamenti. Sulla base di questa visione della natura umana, 
la teoria classica riflette sull’origine delle leggi e sui limiti al diritto degli 
Stati di punire gli individui.

Secondo Beccaria, le nazioni sono sorte sulle base di un contratto 
sociale. Come egli spiega nella sua opera Dei delitti e delle pene, 

le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti e isolati si 
unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di 
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godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sa-
crificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità 
(Beccaria 2001, p. 7).

In tale visione il sistema di giustizia, con le sue pene, fornisce una 
controspinta (dolore) all’impulso criminale (piacere) ed è necessario 
per tenere insieme tutti gli interessi particolari, evitando che l’umanità 
sprofondi nuovamente nello stato originario di caos.

Da tali premesse derivano i principi chiave a cui il sistema di giusti-
zia si dovrebbe ispirare, che comprendono: 

 – il principio di legalità, 
 – l’uguaglianza dei diritti di fronte alla legge, 
 – la limitazione della discrezionalità dei magistrati, 
 – il rifiuto di tortura e pene disumane (in particolare la pena di morte), 
 – la proporzionalità tra delitto e pena, 
 – la funzione deterrente della punizione.

Con riferimento al principio di legalità, la scuola classica afferma 
che le pene possono essere previste solo dalla legge, in quanto il legi-
slatore rappresenta l’unione della società attraverso il contratto socia-
le. Tutti gli individui, in virtù del contratto sociale che lega ciascuno di 
essi alla società, sono uguali di fronte alla legge. Per far sì che il siste-
ma di giustizia penale sia super partes, per giudicare le violazioni del 
contratto sociale si prevede il ricorso a una figura terza, diversa dal le-
gislatore. Ad assolvere questo ruolo è chiamato il magistrato, che nella 
visione della scuola classica deve essere spogliato di qualsiasi potere 
discrezionale e limitarsi a eseguire quanto prescritto dalla legge in te-
ma di raccolta delle prove, imputazione, condanna, durata della pena. 
Scrive Beccaria in proposito: 

Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, 
non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de’ cit-
tadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la nor-
ma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere le azioni sí del cittadino 
ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, 
ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di mol-
ti (Beccaria 2001, pp. 13-14). 

La scuola classica si oppone alla pena di morte, che è incompatibile 
con il contratto sociale. Se quest’ultimo discende dal minimo sacrifi-
cio delle libertà individuali, non è conciliabile con il sacrificio supre-
mo della vita. Tra l’altro, secondo Beccaria, non avendo l’essere uma-
no un diritto a uccidersi, non può trasferirlo a terzi (Beccaria 2001, p. 
69). La prospettiva classica si oppone anche alla tortura, definita da 
Beccaria come «una crudeltà consacrata dall’uso nella maggior parte 
delle nazioni» (Beccaria 2001, p. 39), che tra l’altro tratta l’innocente 
peggio del reo. Quando un innocente viene messo sotto tortura, se 
confessa riceve una pena ingiusta, mentre se resiste è stato comunque 
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sottoposto a un trattamento iniquo. Ha tutto da perdere. Quando a es-
sere torturato è un individuo colpevole, questi ha da guadagnare: se 
crolla riceverà la pena che merita; se invece riesce a evitarla non con-
fessando si vedrà sostituita alla punizione che avrebbe dovuto essergli 
comminata una pena minore. 

Un altro principio chiave della scuola classica è la proporzionalità 
tra delitti e pene. Il legislatore è visto come colui che con le pene oppo-
ne ostacoli alla tendenza umana di ricercare il proprio benessere a di-
scapito del bene pubblico e/o di interessi privati. Secondo Beccaria oc-
corre a tal fine collocare tutti i possibili delitti su una scala, dal più grave 
(delitti di primo grado, che distruggono immediatamente la società) al 
meno grave (che lui definisce come «la minima ingiustizia possibile fatta 
ai privati membri»), e associarvi delle pene che seguano la medesima 
scala, secondo un criterio di tariffarietà. Rileva Beccaria che: 

Se la geometria fosse adattabile alle infinite e oscure combinazioni delle 
azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che 
discendesse dalla più forte alla più debole: ma basterà al saggio legisla-
tore di segnarne i punti principali, senza turbar l’ordine, non decretando 
ai delitti del primo grado le pene dell’ultimo (Beccaria 2001, p. 18). 

Irrogando la stessa sanzione per delitti che hanno un diverso impatto 
per la società, gli individui non sarebbero scoraggiati/dinsincentivati dal 
commettere il reato più grave.

Tale concezione si colloca all’interno di una prospettiva che assume 
la natura razionale dell’essere umano, che per perseguire la propria fe-
licità agisce alla luce di un calcolo che confronta il dolore e il piacere as-
sociati a diversi possibili comportamenti. Tale concezione si colloca in 
un orizzonte etico che si oppone all’etica deontologica, tipica delle so-
cietà tradizionali, che definiscono il bene e il male alla luce di «coman-
damenti» (Roncaglia 2006, p. 306). A questa visione Bentham contrap-
pone un’etica consequenzialista, in cui l’unico criterio per distinguere il 
giusto dall’ingiusto è «la massima felicità per il maggior numero di per-
sone» (Roncaglia 2006). A tal fine il filosofo inglese propone il suo cal-
colo felicifico, che consiste nella somma algebrica dei piaceri e delle pe-
ne che derivano da ogni azione, dove il segno più è associato ai piaceri e 
il meno alle pene. Ne deriva che «‘buono’ è ciò che dà come risultato di 
questa somma algebrica una grandezza felicifica positiva, e quindi ac-
cresce l’ammontare di felicità della società; ‘cattivo’ è ciò che dà come 
risultato una grandezza felicifica negativa, e quindi diminuisce l’am-
montare di felicità sociale» (Roncaglia 2006, p. 307). Si tratta del cosid-
detto principio di utilità, che erge a criterio supremo del bene e del male 
l’utilità totale per la società (benessere sociale) di ciascuna azione/insie-
me di azioni. Allo stesso modo, Beccaria ritiene che l’unica e vera misu-
ra dei delitti sia «il danno fatto alla nazione».

Tale principio vale sia per le azioni individuali sia per quelle adottate 
a livello collettivo da chi governa la società; Bentham approfondisce 
quest’ultima dimensione per comprendere come le scelte del legislatore 
possono impattare sui comportamenti individuali. Egli mira infatti allo 
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sviluppo di un codice legale che tenga conto del calcolo felicifico per 
indirizzare le scelte individuali verso il perseguimento del benessere so-
ciale corrispondente al principio della «massima felicità per il maggior 
numero». Come nota Bentham, 

È stato dimostrato che la felicità degli individui di cui è composta una 
comunità, cioè i loro piaceri e la loro sicurezza, è l’unico obiettivo che il 
legislatore dovrebbe avere; e nella misura in cui la legislazione influisce 
sul comportamento degli individui, il legislatore dovrebbe mirare a far sì 
che il loro comportamento si conformi a questo stesso standard. I piace-
ri e la prevenzione dei dolori, quindi, sono gli obiettivi del legislatore; 
pertanto egli dovrebbe capire il loro valore (Bentham 1907, p. 22).

In tale visione, la funzione della pena è la prevenzione della crimina-
lità, e quindi la deterrenza. L’obiettivo ultimo delle leggi è infatti quello 
di far comprendere ai consociati le conseguenze delle azioni criminali 
per far sì che queste ultime non vengano poste in atto o vengano attuate 
con minore frequenza. La funzione deterrente della pena si esercita nei 
confronti: 

1. dell’intera comunità, in quanto l’irrogazione delle pene mira a sco-
raggiare la commissione di reati da parte della generalità dei conso-
ciati (deterrenza generale); secondo Bentham, per il legislatore il 
primo, più ampio e «più desiderabile obiettivo è prevenire, per 
quanto possibile e utile, ogni tipo di reato – cioè organizzare le cose 
in modo tale che non venga commesso alcun reato» (Bentham 1907, 
p. 112); 

2. del singolo delinquente, in quanto la punizione che egli riceve inten-
de evitare la futura commissione di illeciti da parte dello stesso indi-
viduo, o se ciò non è possibile quantomeno orientarlo verso la scelta 
di reati meno gravi (deterrenza speciale). Beccaria si esprime in ter-
mini analoghi, osservando che 

il fine delle pene non è di tormentare e affliggere un essere sensibile, né 
di disfare un delitto già commesso. [...] Il fine dunque non è altro che 
d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli 
altri dal farne uguali. Quelle pene, dunque, e quel metodo d’infliggerle 
deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione 
più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormento-
sa sul corpo del reo (Beccaria 2001, p. 31).

Per la scuola classica la deterrenza dipende strettamente da due di-
mensioni chiave della pena: la sua certezza e la celerità con cui viene ap-
plicata. Come osserva Beccaria in relazione alla certezza della pena, 
«perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ec-
ceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev’essere 
calcolata l’infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto pro-
durrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico. Gli uo-
mini si regolano per la ripetuta azione dei mali che conoscono, e non su 
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quelli che ignorano» (Beccaria 2001, pp. 66-67). Beccaria si sofferma 
anche sulla celerità della pena, sottolineando quanto sia importante che 
essa intervenga a breve distanza temporale dal delitto. Egli rileva che 
«la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza 
del tempo che passa tra la pena e il misfatto, tanto è più forte e più dure-
vole nell’animo umano l’associazione di queste due idee, delitto e pena» 
(Beccaria 2001, p. 50).

Il risultato di questo pensiero è aver disegnato un sistema di giustizia 
penale ideale che risponde alla razionalità dell’essere umano con altret-
tanta razionalità, e dunque con regole uguali per tutti che sono fatte ri-
spettare con imparzialità, pene commisurate ai delitti e non eccedenti il 
fine ultimo della deterrenza, applicazione certa e rapida delle punizioni. 
La cesura con il passato non poteva essere più netta. Basti pensare che 
le idee di Beccaria furono talmente rivoluzionarie da costringerlo a 
pubblicare inizialmente la sua opera in modo anonimo; il suo testo entrò 
inoltre nella lista dei libri proibiti dalla Chiesa, dove rimase per duecen-
to anni. Questo non impedì alle idee della scuola classica di avere un im-
patto imperituro sia sugli ordinamenti giuridici di molti Paesi sia sul 
pensiero criminologico e sulle sue applicazioni.

3.2. Le teorie neoclassiche

La scuola classica ha proposto una visione dell’essere umano come 
razionale che, nonostante abbia avuto una notevole influenza sia sulla 
giurisprudenza sia sulle politiche penali, è stata soppiantata per due 
secoli da teorie di matrice molto diversa, che il sociologo americano 
Edwin Sutherland ha definito «teorie disposizioniali del crimine e del-
la devianza». Queste teorie hanno spiegato la criminalità consideran-
do ora cause biologiche, ora psicologiche e infine sociologiche: nel far-
lo, hanno fornito una visione alternativa dell’essere umano, le cui con-
dotte criminali sono viste come il risultato di una qualche patologia 
dell’individuo (di tipo biologico, psicologico o sociale), piuttosto che 
della sua razionalità.

A partire dagli anni Settanta e Ottanta del XX secolo, queste ultime 
teorie, che avevano ispirato l’agenda politica dei decenni precedenti, han-
no iniziato a essere messe in discussione, sia per la loro incapacità di iso-
lare le specifiche cause della criminalità, sia perché le riforme, in partico-
lare in ambito carcerario, che queste teorie avevano promosso non stava-
no arginando né i tassi di criminalità né quelli di recidiva, che anzi erano 
in continuo aumento (Hayward 2007, p. 234). Tutti questi elementi si so-
no uniti ad altri due fattori: da un lato, in ambito politico, come si è avuto 
modo di chiarire nel paragrafo sul contesto storico e intellettuale, si è as-
sistito all’ascesa della destra conservatrice, alla ricerca di soluzioni sem-
plici e «popolari»; dall’altro lato, in ambito intellettuale gli economisti si 
sono avvicinati ai temi della devianza e della criminalità. Con riferimen-
to a quest’ultimo aspetto, Gary Becker ha sviluppato il suo approccio 
economico al crimine, che parte dagli stessi assunti della teoria classica, 
in quanto ritiene che una persona commetta un reato ogniqualvolta l’uti-
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lità attesa supera quella che potrebbe ottenere usando il proprio tempo e 
risorse in altre attività (lecite). Come osserva Becker, «alcune persone di-
ventano ‘criminali’, quindi, non perché la loro motivazione di base diffe-
risca da quella di altre persone, ma perché differiscono i loro benefici e 
costi» (Becker 1974, p. 9). Tutto ciò ha fatto sì che un gruppo di crimino-
logi riprendesse i principi della scuola classica aggiornandoli alla luce 
delle riflessioni sulla razionalità nel frattempo maturate non solo in am-
bito economico grazie al lavoro di Becker, ma anche in discipline quali la 
psicologia economica, il diritto e la sociologia (Hayward 2007, p. 234).

Questo gruppo di criminologi ha sviluppato una serie di teorie neo-
classiche che comprendono la teoria della scelta razionale, la teoria delle 
attività di routine e la teoria degli stili di vita. Se il filo rosso che le lega al 
passato è il tema della razionalità umana, va rilevato il principale ele-
mento di novità di queste più recenti prospettive, ossia la lettura dell’a-
gire razionale nell’ambito della struttura delle opportunità criminali of-
ferte dalla società della seconda metà del XX secolo. Per questo motivo 
queste teorie sono note anche come teorie delle opportunità. 

3.2.1. Teoria della scelta razionale

L’interesse di Ronald Clarke e Derek Cornish nel processo decisio-
nale degli autori di reato risale agli anni Sessanta del secolo scorso, 
quando hanno avuto occasione di condurre una serie di ricerche per la 
Home Office Research and Planning Unit del governo britannico. Que-
sti studi, condotti su delinquenti in carcere, evidenziarono l’impatto di 
variabili ambientali sul comportamento criminale (Cullen – Wilcox 
2010, p. 216).

Ne è derivata una teoria, la cosiddetta teoria della scelta razionale 
(Rational Choice Theory), sviluppata negli anni Ottanta, che parte dal 
presupposto che criminali e non criminali hanno molto in comune, in 
particolare il modo in cui prendono decisioni. Delinquere è considerato 
un comportamento intenzionale, finalizzato al soddisfacimento di de-
terminati bisogni (denaro, status, eccitazione) (Clarke 1995a, p. 98). 
Chi decide di farlo, prima di agire, riflette, anche solo un momento e in 
modo rudimentale, sui costi e benefici associati al reato e opta per 
quest’ultimo quando i secondi superano i primi.

Nel fare questa valutazione, i teorici della scelta razionale ritengono 
che gli individui siano dotati di una razionalità limitata (bounded ratio-
nality) da fattori personali e situazionali, in quanto si basano sulle infor-
mazioni in loro possesso, che raramente sono complete e corrette e che 
dipendono da diverse variabili, tra cui le loro esperienze criminali e 
quelle di altri delinquenti con cui essi sono in contatto, così come rap-
porti pregressi con le forze dell’ordine. Tali decisioni risentono inoltre di 
limiti di tempo e di capacità, oltre che della moralità di una persona e 
più in generale della sua personalità (Cornish – Clarke 2014, p. 1). È 
stato osservato che «una serie di fattori influenza come un individuo sti-
ma costi e benefici di un crimine: autocontrollo, credenze morali, stress, 
stato emotivo, associazione con coetanei delinquenti» (Cornish – 

Delinquenza  
e intenzionalità



Teorie44

Clarke, 2014). Si tratta pertanto di ragionamenti che possono essere 
grossolani, e dunque in molti casi fallaci.

Per comprendere le scelte dei criminali, i teorici della scelta raziona-
le ritengono che occorra analizzare categorie di reato altamente speci-
fiche (Clarke 1995a, pp. 98-99). Le decisioni variano non solo da reato 
a reato (così, ad esempio, il processo decisionale per commettere una ra-
pina differisce da quello per il furto in abitazione: chi intende compiere 
una rapina deve decidere dove nascondere l’arma e come selezionare un 
target che opponga poca resistenza, mentre chi sta per rubare in un’abi-
tazione deve capire come accedere all’edificio ed evitare di imbattersi in 
altre persone), ma anche per la stessa tipologia delittuosa. Questo per-
ché anche commettendo il medesimo reato (ad esempio, furto d’automo-
bile) si possono in realtà perseguire fini diversi ed essere influenzati da 
diversi fattori situazioniali (Cornish – Clarke 2014, p. 2). Così, usando 
proprio l’esempio del furto d’automobile, vi sono individui che rubano 
veicoli per divertirsi, e che sceglieranno macchine con una buona acce-
lerazione e piacevoli da guidare. Altri possono invece rubare automobi-
li per commettere altri reati, e in questo caso la loro scelta si orienterà su 
modelli affidabili. Chi invece le ruba per rivenderne i pezzi si indirizze-
rà verso automobili appetibili sotto questo profilo, ad esempio auto d’e-
poca o comunque non recenti, i cui pezzi possono avere un buon merca-
to e talora non essere di facile reperimento.

La teoria distingue due aree decisionali, relative rispettivamente al 
coinvolgimento criminale e all’evento criminale. La prima area fa rife-
rimento alle scelte chiave in una carriera criminale, e comprende: a) 
quella di dare avvio a particolari attività criminali; b) quella di prose-
guirle; e c) quella di desistere dal commetterle (decisioni di coinvolgi-
mento). La seconda area comprende invece tutte le scelte relative a co-
me compiere un determinato delitto (decisioni di evento), dall’inizio 
alla fine, e riguarda pertanto la preparazione del reato, la selezione del 
bersaglio, la commissione dell’atto e tutte le attività successive. Men-
tre le decisioni di coinvolgimento si dipanano nel lungo periodo, quelle 
di evento vengono prese in tempi più brevi e riguardano circostanze e 
situazioni immediate (Cornish – Clarke 2014, p. 2; Vito – Maahs – 
Holmes 2006, p. 67).

Il riconoscimento di una razionalità, seppur imperfetta, nella com-
missione del reato ha aperto nuovi scenari di prevenzione mirati a modi-
ficare fattori situazionali così da incidere sulle valutazioni fatte dai po-
tenziali criminali, aumentando in particolare i costi connessi al crimine 
e riducendone i benefici (si veda a tale proposito il successivo Paragrafo 
4 sugli interventi maturati in seno alla prospettiva, in particolare la pre-
venzione situazionale).

3.2.2. La teoria delle attività di routine

La teoria delle attività di routine è sorta per spiegare in particolare 
la criminalità predatoria dove c’è un contatto fisico diretto tra reo e vit-
tima. Il suo punto di partenza è una semplice osservazione: le condizio-
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ni economiche e sociali, negli Stati Uniti, sono migliorate nel secondo 
dopoguerra; questo aumentato benessere, tuttavia, non si è tradotto in 
una diminuzione della criminalità, che è invece aumentata in modo 
vertiginoso dagli anni Sessanta alla metà degli anni Settanta, con i tassi 
di molte tipologie di reato più che raddoppiati (ad esempio, rapina 
+263%, lesioni aggravate +164%, omicidio +188%; furto in abitazione 
+200%). Per spiegare questo apparente paradosso Cohen e Felson, alla 
fine degli anni Settanta, hanno riflettuto sui cambiamenti nelle attività 
di routine che si sono verificati nello stesso arco di tempo. Considerato 
che tali attività possono aver luogo in diversi ambiti (domestico, lavora-
tivo, altre attività fuori casa), i teorici di questo approccio hanno osser-
vato che, a partire dagli anni Cinquanta del XX secolo, l’aumentata 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro si è tradotta in un in-
cremento delle attività fuori casa e di contatti con membri diversi dai 
famigliari, oltre che in abitazioni vuote per la maggior parte della gior-
nata. Gli sviluppi tecnologici hanno inoltre immesso in circolazione un 
numero elevatissimo di beni leggeri e al tempo stesso di elevato valore 
economico. Questo cambiamento nella struttura delle attività di routi-
ne secondo questi autori ha significato maggiori occasioni di incontro/
contatto tra individui intenzionati e target appetibili, per lo più in as-
senza di persone la cui semplice presenza può scoraggiare l’azione cri-
minale (Cohen – Felson 1979, p. 593).

La teoria postula infatti che, affinché si verifichi un reato, occorre 
che convergano nel tempo e nello spazio tre elementi: un trasgressore 
motivato (motivated offerder), un bersaglio appetibile dell’azione crimi-
nale (suitable target) e l’assenza di un guardiano capace (capable guar-
dian) (Felson – Clarke 1998, p. 4). La teoria si è soffermata in partico-
lare sul secondo e terzo elemento, visto che il primo, ossia il criminale, 
era stato fino ad allora l’oggetto privilegiato (se non esclusivo) di analisi 
di letteratura e teorie criminologiche. 

Con riferimento al bersaglio della condotta criminale, i teorici delle 
attività di routine preferiscono usare il termine target, più ampio rispet-
to a quello di vittima. Ciò dipende dal fatto che una vittima non è sem-
pre necessariamente presente nel momento in cui il criminale agisce, 
come ad esempio può accadere nel caso di furto in abitazione commes-
so in assenza dei suoi proprietari e di qualsivoglia persona. Il target può 
pertanto essere indifferentemente un oggetto o una persona. La teoria 
ha coniato degli acronimi per sintetizzare i fattori che spiegano il livello 
di esposizione criminale di un determinato target. Si tratta dell’acroni-
mo VIVA, ossia Valore (value), Inerzia (inertia), Visibilità (visibility) e 
Accessibilità (accessibility) (Felson – Clarke 1998, p. 5). Il valore è 
l’importanza, economica e non (ad esempio affettiva), assegnata dai de-
linquenti a un determinato obiettivo; così, ad esempio, tra due beni di 
eguale valore economico, sceglieranno quello dei due più desiderato 
dal consumatore medio e quindi più facile da rivendere; con riferimen-
to al valore non economico, un soggetto potrebbe essere mosso alla 
commissione del reato dal desiderio di rientrare in possesso di un bene 
a lui caro, ad esempio un gioiello o un quadro di famiglia, a prescindere 
dal suo valore economico, che potrebbe anche essere trascurabile. L’i-
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nerzia è la resistenza del target al suo spostamento, ed è strettamente 
connessa al suo peso; questo criterio spiega perché, ad esempio, un fri-
gorifero è meno a rischio di furto rispetto a un cellulare. La visibilità è 
la possibilità per il criminale di percepire visivamente il target; ad 
esempio, utilizzare in pubblico un target particolamente attrattivo (ad 
esempio, un computer portatile costoso) o maneggiare del denaro ren-
de questi beni visibili a potenziali criminali, e aumenta pertanto il loro 
rischio di essere rubati. L’ultima caratteristica che rende un target ap-
petibile agli occhi dei criminali è l’accessibilità, ossia la facilità con cui 
essi possono raggiungerlo; si pensi alla filiale di una banca posizionata 
vicino a una grande arteria stradale, a una abitazione sprovvista di re-
cinzione o con una finestra rotta/aperta, oppure alle merci consegnate 
a un esercizio commerciale depositando pacchi sul marciapiede prospi-
ciente il negozio. In un secondo momento Ronald V. Clarke (Clarke 
1999, pp. 23-26) ha elaborato un secondo acronimo per superare i limiti 
che il modello VIVA ha manifestato rispetto ai prodotti a rischio di 
furto. Il nuovo acronimo, CRAVED, sintetizza le proprietà che rendo-
no i beni attrattivi agli occhi dei ladri, che sono la facilità di occulta-
mento (Concealable) e rimozione (Removable), la loro diffusa disponi-
bilità (Available), la circostanza che abbiano un valore elevato (Valua-
ble) e che forniscano una qualche forma di piacere/gratificazione ai 
criminali (Enjoyable). Infine, la facilità con cui un prodotto rubato può 
essere rivenduto è un altro fattore che lo espone a un maggiore rischio 
di furto (Disposable).

L’altro termine chiave della teoria, quello di guardiano capace, si ri-
ferisce a chiunque possa disincentivare la commissione di un illecito per 
il solo fatto di trovarsi nello stesso luogo e tempo in cui il potenziale cri-
minale incrocia la sua vittima. Si tratta di un concetto ampio, che va ben 
oltre le forze dell’ordine, per includere tutti i cittadini e riferirsi quindi 
al controllo, anche involontario, sulla criminalità che ciascun individuo 
esercita mentre svolge le sue attività quotidiane. Come notano gli autori, 
«mentre l’attività di polizia è ampiamente analizzata, il controllo che i 
comuni cittadini esercitano gli uni sugli altri e sui beni mentre svolgono 
attività di routine sembra essere uno degli aspetti più trascurati nella 
ricerca sociologica sulla criminalità» (Cohen – Felson 1979, p. 590).

3.2.3. La teoria degli stili di vita

Lo sviluppo della teoria degli stili di vita, elaborata da Michael J. 
Hindelang, Michael R. Gottfredson e James Garofalo nel 1978 (Hinde-
lang – Gottfredson – Garofalo 1978), è stato favorito dalla nascita, a 
partire dagli anni Sessanta, delle indagini di vittimizzazione. Questi au-
tori volevano comprendere perché, come indicato dai dati della Natio-
nal Crime Survey condotta nel 1972 in alcune città americane, la vitti-
mizzazione relativa ai reati contro la persona si distribuisse in modo di-
somogeneo nella società, risultando più frequentemente associata ad 
alcune caratteristiche sociodemografiche quali giovane età, genere ma-
schile, stato civile non coniugato. Il fattore esplicativo del maggiore ri-
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schio di vittimizzazione di tali categorie di soggetti è da loro individuato 
nello stile di vita, termine con cui gli autori intendono «gli schemi in ba-
se a cui le persone distribuiscono il proprio tempo e le proprie energie in 
una serie di attività» (Sacco – Kennedy 2002, p. 63). Determinati stili di 
vita aumentano l’esposizione di un individuo a luoghi, contatti e situa-
zioni rischiose, e di conseguenza la probabilità dello stesso di cadere vit-
tima di reati. Secondo questi teorici lo stile di vita di un soggetto non è 
interamente scelto, in quanto è determinato dalle sue caratteristiche 
(ascritte, come genere ed età, e non, come livello di reddito e occupazio-
ne), che definiscono aspettative di ruolo e vincoli strutturali legati al li-
vello di istruzione, al contesto famigliare e allo status economico (Mie-
the - Meier 1994, p. 32). Così, ad esempio, la società si aspetta che la 
donna passi più tempo in casa dell’uomo e che abbia una vita sociale 
meno attiva, anche in connessione alle funzioni di cura della casa e cre-
scita della prole che le sono tradizionalmente assegnate. Allo stesso mo-
do, il livello di reddito incide fortemente sullo stile di vita in quanto per-
sone con poche risorse economiche hanno molti vincoli relativi a dove 
vivere, come spostarsi, quali persone vedere e che passatempi scegliere; 
ciò li colloca con maggiore frequenza in luoghi e spazi pubblici anziché 
privati e in situazioni di rischio e vulnerabilità. 

La teoria lega direttamente stile di vita e rischio di vittimizzazione 
con sei proposizioni: 

1. la probabilità di essere vittima di un reato contro la persona aumenta 
all’aumentare del tempo che gli individui trascorrono fuori casa, in 
luoghi pubblici, soprattutto di notte;

2. determinati stili di vita (ad esempio, essere single) accrescono la pro-
babilità di frequentare luoghi pubblici, specie di notte;

3. i contatti e le interazioni sociali avvengono prevalentemente tra per-
sone che condividono lo stesso stile di vita;

4. la probabilità di essere vittima di un reato contro la persona è tanto 
maggiore quanto più numerose sono le caratteristiche demografiche 
che un individuo condivide con i delinquenti;

5. la quantità di tempo che un essere umano trascorre con persone di-
verse dai famigliari dipende dallo stile di vita;

6. la probabilità di essere vittima di un reato contro la persona, soprat-
tutto furto di oggetti personali, aumenta all’aumentare del tempo 
che un individuo trascorre con soggetti diversi dalla cerchia dei fami-
gliari (Cullen – Wilcox 2010, p. 450).

La teoria, nata per spiegare reati contro la persona, soprattutto vio-
lenti, è stata ampliata negli anni Ottanta per interpretare le dinamiche 
di reati predatori dove c’è un contatto fisico diretto tra reo e vittima 
(Garofalo 1987).
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 4. Politiche e interventi maturati in seno alle teorie 
classiche e neoclassiche

L’Illuminismo e la teoria classica della criminalità e della pena in-
fluenzarono profondamente le politiche criminali della loro epoca, po-
nendo allo stesso tempo le basi delle codificazioni penalistiche moderne 
e delle moderne Costituzioni. Al giorno d’oggi i codici e i sistemi penali 
del mondo occidentale sono basati (anche) sui principi della responsabi-
lità personale, della tariffarietà e della deterrenza.

Il 30 novembre 1786 il granduca Pietro Leopoldo, affascinato dalle 
idee di Beccaria, abolì la pena di morte nel Granducato di Toscana, con 
l’emanazione del nuovo codice penale toscano. Fu il primo Stato al mon-
do a procedere in questo senso. E se ai primi del Settecento la tortura 
faceva parte del sistema penale di tutti i paesi d’Europa, nel secolo suc-
cessivo non compariva più in nessuno di essi. Infatti l’Illuminismo in-
fluenzò positivamente anche diversi monarchi europei dell’epoca – qua-
li Federico II di Prussia, Giuseppe II e Leopoldo II d’Austria (che prima 
di diventare imperatore, fu appunto il Granduca di Toscana), Gustavo 
III di Svezia – che introdussero riforme del diritto penale sostanziale e 
processuale che riflettevano idee nuove di giustizia, cercando di limita-
re l’arbitrio dei giudici, di abolire il ricorso alla tortura e alla pena di 
morte, così ponendo un freno a sistemi giudiziari che avevano sofferto 
di arbitrarietà, dimostrandosi meri strumenti di difesa della Chiesa e 
dello Stato. All’inizio del XIX secolo un’ondata di codificazioni penali-
stiche si diffuse per tutta Europa, guidata dai codici penali d’Austria 
(1803) e di Francia (1810).

Il testo di Beccaria, tradotto in varie lingue (tra cui, nel 1767, l’ingle-
se), ha avuto un profondo impatto sui pensatori e gli esponenti politici 
statunitensi dell’epoca e sulle leggi da questi promosse. Le sue idee ispi-
rarono i rivoluzionari americani, la Costituzione del Paese e suoi Bill of 
Rights. Così James Madison, padre della Costituzione americana, pro-
mosse l’adozione del U.S. Bill of Rights e in Virginia supportò il Bill for 
Proportioning Crimes and Punishments di Thomas Jefferson, atto che 
già nel titolo richiama il concetto chiave di Beccaria di proporzionalità 
tra reato e pena. Thomas Jefferson, terzo Presidente degli Stati Uniti, 
propose leggi volte a limitare fortemente la pena di morte e definì la leg-
ge del taglione un principio ripugnante. Nel 1807 egli indicò il testo di 
Beccaria come uno dei pochi da lui raccomandati sui principi di governo 
della società (Bessler 2014).

Anche la teoria neoclassica, molti anni dopo, ha avuto un effetto 
importante in termini di politiche e interventi. Nel 1982 James Q. Wil-
son e George Kelling (Kelling – Wilson 1982) suggerirono, in un ar-
ticolo che ebbe grande risalto, che concentrarsi su forme minori di di-
sordine nelle città avrebbe aiutato anche a ridurre le forme più gravi di 
criminalità. È la famosa teoria delle finestre rotte: se in un quartiere le 
finestre di alcune abitazioni sono rotte, è più facile che qualcuno vi sca-
gli contro delle pietre e finisca per peggiorare la situazione. Disordine 
chiama disordine e poi via via la situazione può aggravarsi, in una esca-
lation. Così una città disordinata attirerà nuovo disordine e poi delin-
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quenza. Da quel momento in poi in molte metropoli statunitensi, da 
New York a Los Angeles, passando per Chicago, si sono realizzate po-
litiche delle finestre rotte, attuando, da una parte, legislazioni aggres-
sive nei confronti di reati minori e forme di disordine e, dall’altra, pat-
tugliamenti mirati delle forze dell’ordine. Nonostante si sappia ancora 
poco, dal punto di vista della ricerca valutativa, sul reale effetto di que-
ste politiche, è indubbio che esse siano legate alle teorie neoclassiche e 
alle idee di nuova deterrenza.

Di impostazione simile, anche se con un accento più smaccatamente 
di politica penale, sono le legislazioni «three strikes and you are out», 
una frase mutuata dal baseball e che richiama la regola secondo cui il 
battitore viene eliminato se per tre volte non riesce a colpire la palla sca-
gliata dal lanciatore nella zona di strike o prova a colpirla con la mazza 
senza successo. Similmente, queste legislazioni penali prevedono che, 
dopo tre condanne per reati anche minori, si venga puniti con sanzioni 
molto pesanti. Negli anni Novanta molti Stati degli USA hanno adottato 
normative di questo tipo (si veda, per un esempio e una valutazione, 
Chen 2008).

Nel quadro delle teorie neoclassiche, uno dei filoni di ricerca appli-
cata più prolifici e foriero di risultati applicativi è stato quello della pre-
venzione situazionale della criminalità (Clarke 1992; Clarke 1995b; 
Clarke 1997; Felson – Clarke 1998), che si sostanzia in 

misure di riduzione delle opportunità che (1) sono dirette a forme di cri-
minalità altamente specifiche, (2) coinvolgono la gestione, progettazione 
e manipolazione dell’ambiente nel modo più sistematico e permanente 
possibile, e (3) rendono il crimine più difficile e rischioso, o meno gratifi-
cante e scusabile per un’ampia gamma di delinquenti (Clarke 1997, p. 4). 

Più di recente sono state aggiunte tra le tecniche di prevenzione si-
tuazionale anche una serie di misure volte a ridurre le provocazioni. Sic-
come la decisione criminale è razionale, essa è influenzata dalle situa-
zioni, dall’ambiente. Un criminale in potenza diventa un criminale in 
atto solo quando ne ha l’occasione. Per questo motivo la prevenzione si-
tuazionale si propone di lavorare sul contesto ambientale così da spinge-
re il potenziale criminale a modificare i suoi ragionamenti, desistendo 
dai suoi intenti. I criminologi che vi si dedicano si occupano di ricerca-
azione: lavorano con politici, pratici e professionisti, spesso, ma non so-
lo, in contesti urbani, per analizzare e definire un problema criminale 
specifico, identificare e attuare le soluzioni più adatte a contenerlo e va-
lutare i risultati delle misure realizzate e, se efficaci e efficienti, diffon-
derle. Dagli anni Settanta in varie nazioni sono stati eseguiti molti inter-
venti di prevenzione situazionale, che rientrano nell’ambito di 25 tecni-
che di riduzione delle opportunità, raggruppabili in cinque famiglie, a 
seconda dell’effetto da ottenere sul potenziale criminale: 

1. la riduzione degli sforzi percepiti. Ne sono esempi il rafforzamento 
dei bersagli (come negli schermi antirapina o nelle confezioni ali-
mentari a prova di adulterazione); il controllo degli accessi (si pensi 
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allo scanner di persone e bagagli), degli strumenti per realizzare i 
reati (come la limitazione alla vendita di vernici spray ai minori) e 
delle armi (così le armi intelligenti possono essere usate solo dai 
proprietari); 

2. l’aumento dei rischi percepiti, che si può raggiungere, per citare so-
lo alcune possibili tecniche, attraverso l’incremento della sorve-
glianza formale (con sistemi di videosorveglianza o attività delle 
polizie pubbliche e private) o naturale (con l’illuminazione o strade 
più frequentate); 

3. la riduzione delle ricompense attese. Alcuni interventi in questa dire-
zione sono la rimozione del target (accade quando si usano tessere 
prepagate) o l’identificazione della proprietà (gli animali si marchia-
no per questo motivo) o la negazione dei benefici (per eliminare i 
vantaggi si possono rimuovere o riparare immediatamente degrado 
urbano o oggetti vandalizzati e graffiti); 

4. la riduzione delle provocazioni. Interventi che mirano a ridurre le 
frustrazioni e lo stress (come rendere più efficienti le code nei nego-
zi), a evitare le dispute (come quando si separano le tifoserie rivali in 
una partita di calcio) o a neutralizzare la pressione dei pari (lo si ot-
tiene, ad esempio, insegnando agli adolescenti che si può dire no al 
gruppo di amici) appartengono a questa categoria; 

5. la rimozione delle scusanti. Definire regole chiare (si rifletta sull’uti-
lità di un contratto scritto di locazione), allertare le coscienze (per 
fare capire con chiarezza che alcuni comportamenti sono realmente 
criminali, anche se ai più non sembra, come nel caso della pirateria 
musicale o cinematografica), sostenere il comportamento conforme 
(una città che ha tanti cestini ha probabilmente pochi rifiuti nelle 
strade) sono alcune tecniche per evitare che il criminale possa giusti-
ficare la propria condotta. 

Gli interventi di prevenzione situazionale sono diventati molto co-
muni nelle società industrializzate; essi si basano sull’idea che la crimi-
nalità non è diffusa in modo omogeneo nello spazio e nel tempo e con-
tro le persone o i prodotti. Utilizzando metodologie quantitative, e so-
prattutto le indagini di vittimizzazione, queste misure si concentrano su 
luoghi particolari (i cosiddetti hot sposts della criminalità), persone par-
ticolari (le vittime ripetute, quelle multivittimizzate, ad esempio) e pro-
dotti particolari (i cosiddetti hot products), a maggior rischio di crimina-
lità. Lo fanno per comprendere il perché di questi rischi e agire sulle de-
terminanti situazionali che li generano, riducendole. 

Negli anni Ottanta a partire dal concetto di hot spots della crimina-
lità hanno origine attività di hot-spot policing, in cui le forze di polizia 
focalizzano la loro azione su aree molto piccole in cui si concentra la de-
linquenza, per ottenere risultati più efficienti in termini di deterrenza 
(Weisburd – Telep 2014).

In merito ai prodotti a rischio, una branca della prevenzione situa-
zionale che ha preso piede più di recente, è il crime proofing dei prodot-
ti (Clarke 1999; Clarke - Newman 2005; Ekblom 2014). Molti prodot-
ti possono generare delinquenza sia come strumento sia come bersaglio 
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di atti delittuosi. L’ampia diffusione di armi aumenta i tassi di omicidio. 
Tecnologie molto richieste, che hanno mercato, possono essere oggetto 
dell’attenzione dei ladri. Il crime proofing dei prodotti modifica questi 
ultimi a scopo di prevenzione; i criminologi hanno collaborato con 
aziende private, ad esempio quelle elettroniche, per integrare funziona-
lità di prevenzione dei reati nei prodotti e nei servizi. Tecnologie anti-
contraffazione, anti-furto, anti-frode, anti-adulterazione inserite in pro-
dotti e servizi ne sono esempio.

Dagli anni Settanta architetti e criminologi hanno lavorato, insieme 
alle amministrazioni locali, alla realizzazione di progetti di spazio di-
fendibile (defensible space) e di prevenzione della criminalità attraver-
so il disegno urbano (Crime Prevention Through Environmental De-
sign, CPTED) nei contesti cittadini. Ridisegnare, riqualificare, riorga-
nizzare gli spazi e gli edifici urbani può portare a contrastare le spinte 
criminali. Lo spazio difendibile realizza misure architettoniche e am-
bientali che, per prevenire il crimine, incoraggiano le comunità a pro-
teggere le proprie aree da intrusioni esterne. L’intento è generare senso 
di attaccamento delle persone non solo rispetto agli spazi privati (come 
un’abitazione) e semi-privati (come un giardino privato aperto al pubbli-
co), ma anche e soprattutto a quelli semi-pubblici (come i marciapiedi 
pubblici intorno ad abitazioni private) e pubblici (come una piazza) 
(Newman 1973, 1996). La CPTED, anch’essa ideata da architetti e 
esperti di disegno e arredo cittadino, ha tra i suoi concetti chiave la ter-
ritorialità (risvegliare il senso proprietario degli utilizzatori legittimi di 
alcuni spazi per scoraggiare potenziali malintenzionati), la sorveglianza 
naturale (sorveglianza informale da parte dei residenti) e il controllo de-
gli accessi (rendere inaccessibili i potenziali bersagli dell’azione crimi-
nale) (Jeffery 1971, 1977, 1990). L’assunto di base è che «il disegno ap-
propriato e l’uso efficace dell’ambiente costruito dall’essere umano pos-
sano portare a una riduzione della paura della criminalità e dei tassi di 
criminalità stessi, oltre che a un miglioramento della qualità della vita!» 
(Crowe 2000, p. 46).

Sempre negli stessi anni si diffonde la problem-oriented policing 
(polizia orientata ai problemi; POP) (Goldstein 1979; Scott 2000), 
strategia di prevenzione della delinquenza che per la prima volta asse-
gna un ruolo centrale alle forze di polizia. Anziché occuparsi solo di re-
pressione e reagire ai singoli eventi illeciti in modo scollegato, la polizia 
è chiamata a diventare motore dell’azione preventiva, cercando di com-
prendere le dinamiche che danno origine a problemi ricorrenti di crimi-
nalità e aiutare i vari attori sul territorio a sviluppare risposte appro-
priate. Secondo i dettami della POP le forze dell’ordine devono usare un 
metodo, conosciuto con l’acronimo SARA, che include una serie di fasi: 
scansione del problema con la raccolta di dati utili per comprenderlo 
(Scanning), analisi dei dati (Analysis), definizione della risposta più 
adeguata e degli attori più idonei ad attuarla (Response) e valutazione 
dei risultati (Assessment). 
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 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei 

5.1. Sviluppi teorici contemporanei 

Nei primi anni Novanta Mark Stafford e Mark Warr sono giunti a 
una nuova concettualizzazione della deterrenza nota come teoria della 
deterrenza (deterrence theory), che gli autori considerano funzione non 
solo delle esperienze individuali di punizione (esperienze che sono di-
rette nella deterrenza specifica, indirette in quella generale), ma anche 
di quelle di elusione della pena. Se le prime aumentano la percezione 
dei rischi legati alla commissione di illeciti, le seconde li riducono (Staf-
ford – Warr 1993). Sia l’elusione diretta della sanzione (che avviene 
quando a un individuo non viene comminata alcuna pena per un reato), 
sia quella indiretta (che ricorre quando gli individui percepiscono che 
delle persone sono rimaste impunite) incentiverebbe pertanto il com-
portamento criminale (Cullen – Wilcox 2010, pp. 875-876). I due stu-
diosi affermano inoltre che occorre riferire deterrenza generale e deter-
renza speciale a due diversi segmenti della popolazione, in quanto la 
prima opera prevalentemente verso chi è rispettoso della legge, mentre 
la seconda agisce su chi è dedito alla perpetrazione di reati. Tuttavia, 
poiché ciascuna persona/popolazione racchiude in sé esperienze miste, 
sia di conformità alla legge sia di devianza, occorre studiare deterrenza 
generale e speciale congiuntamente e non separatamente (Cullen – 
Wilcox 2010, pp. 875-876). Questo approccio teorico ha fuso insieme la 
dottrina della deterrenza e la prospettiva teorica dell’apprendimento so-
ciale. Vari studi hanno testato la teoria della deterrenza, fornendo risul-
tati misti, che in parte la confermano, in parte la smentiscono (si veda-
no, a titolo esemplificativo, Paternoster – Piquero 1995; Piquero – Pa-
ternoster 1998; Piquero – Pogarsky 2002).

Tra gli sviluppi teorici recenti legati alla scuola neoclassica va poi 
menzionata la teoria dei percorsi criminali (crime pattern theory), pro-
posta nel 1993 da Paul e Patricia Brantingham. È una meta teoria che da 
un lato riunisce in un quadro coerente le teorie neoclassiche (teoria del-
la scelta razionale, teoria delle attività di routine e degli stili di vita) e 
dall’altro le lega alle teorie ecologiche della disorganizzazione sociale.

La teoria considera la criminalità come una qualsiasi attività umana. 
Tutte le persone, devianti e non, si spostano da un impegno a un altro, 
acquisendo in questo modo conoscenza di alcune zone della città e non 
di altre. Gli eventi criminali accadono in connessione al flusso delle atti-
vità di routine nell’ambiente urbano. Pertanto, gli spostamenti da e ver-
so nodi di attività quali il lavoro, la scuola, i centri commerciali, i luoghi 
di svago e le abitazioni forniscono un’immagine di dove si concentreran-
no i crimini (Brantingham – Brantingham 1978, p. 62).

La teoria esamina in particolare l’influenza dell’ambiente fisico e 
sociale sulla distribuzione dei reati nel tempo e nello spazio, e il modo 
in cui determinate vittime/target attirano l’attenzione dei delinquenti. 
La teoria suggerisce che il crimine si verifica quando gli spazi di atti-
vità dei criminali si intersecano con quelli delle vittime. Lo spazio di 
attività (activity space) di una persona comprende le aree che gli/le 
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sono famigliari attraverso le sue attività quotidiane, e includono quin-
di il luogo di residenza, quello lavorativo e le aree ricreative. Muoven-
dosi tra questi luoghi (i cosiddetti “nodi di attività”, activity nodes), 
un individuo sviluppa quello che la teoria chiama awareness space, 
ossia zone e percorsi in cui si sa spostare e orientare con sicurezza 
perché visitati/attraversati con frequenza. Nello spostarsi da un nodo 
all’altro, si crea quindi in qualsiasi individuo, e dunque anche nei cri-
minali, una mappa cognitiva, ossia una rappresentazione mentale di 
luoghi e percorsi conosciuti (Lersch – Hart 2011). È proprio in que-
sto ambito spaziale di cui il criminale ha consapevolezza che egli sce-
glie le sue vittime e i suoi target, perché qui si sente a suo agio e sa co-
sa aspettarsi (Greene 2007, p. 294).

Activity spaces e awareness spaces mutano da persona a persona. 
Così, ad esempio, i bambini hanno un numero limitato di spazi in cui 
svolgono attività e di cui hanno contezza; crescendo questi spazi aumen-
tano. Essi dipendono anche dallo stato socioeconomico di un soggetto; 
individui con ridotte disponibilità economiche tendono a spostarsi in 
aree vicine a casa e in luoghi raggiunti dai mezzi di trasporto pubblico. 
Activity spaces e awareness spaces cambiano inoltre nel tempo via via 
che una persona modifica la sua routine (ad esempio per un cambio di 
residenza e/o lavoro, per nuove conoscenze). Mano a mano che nuove 
routine si consolidano, questi spazi si ristabilizzano (Brantingham – 
Brantingham 1978, p. 63). La definizione di questi spazi, pur essendo 
personale, è limitata dall’ambiente, e così accade che molte persone 
condividano gli stessi nodi di attività e percorsi. Ogni giorno si assiste a 
flussi di persone e attività verso alcune aree urbane in orari e secondo 
percorsi prevedibili, che riflettono fortemente la struttura della città, e 
quindi il suo sistema stradale e ferroviario, le caratteristiche sociodemo-
grafiche di chi vi abita e lavora, l’organizzazione e distribuzione delle 
attività secondo un piano regolatore. Questi flussi spiegano sia la con-
centrazione delle attività lecite (produttive, commerciali, educative) sia 
dei reati, che si distribuiscono in modo non uniforme nel tessuto urba-
no, essendo commessi prevalentemente in connessione a nodi di attività 
e ai percorsi che li collegano. Come osservano gli autori, «i criminali 
tendono a commettere i reati vicino ai loro percorsi principali, esploran-
do anche intorno ad essi. L’esplorazione appare limitata e legata a spazi 
o luoghi conosciuti o facilmente conoscibili» (Brantingham – Bran-
tingham 1993, p. 11).

Le caratteristiche di un luogo influenzano la probabilità che al suo 
interno si verifichi un crimine. In particolare, i nodi di attività che at-
traggono un gran numero di persone per motivi non illeciti, come ad 
esempio fare acquisti (centri commerciali) o assistere a eventi sportivi 
e non (palazzetti e stadi), sono generatori di criminalità (crime genera-
tors). Questi luoghi forniscono molte opportunità criminali perché fa-
voriscono la convergenza nel tempo e nello spazio di vittime e rei. 
Questi ultimi, pur non recandosi in questi luoghi per commettere rea-
ti, possono finire per farlo se si presenta loro un’opportunità (Bran-
tingham – Brantigham 1995, pp. 7-8). Alcuni nodi di attività – cosid-
detti crime attractors, ossia aree che attraggono criminalità – possie-

L’influenza dello spazio



Teorie54

dono invece delle caratteristiche che si traducono in opportunità 
criminali ben note ai delinquenti; essi attraggono persone con forti 
motivazioni criminali e carriere delinquenziali consolidate. Esempi 
includono zone con una elevata concentrazione di pub/locali o di atti-
vità devianti/illegali quali prostituzione, scommesse illecite e traffico/
consumo di droga (Brantingham – Brantigham 1995, p. 8). Crime 
attractors e crime generators possono diventare hot spots della crimi-
nalità. Altre aree con alti tassi di vittimizzazione sono i cosiddetti ed-
ges, ossia i confini/bordi che separano zone che assolvono a diverse 
funzioni. Si pensi ai margini di un distretto commerciale, ai confini di 
un parco, al perimetro esterno di una zona residenziale. Gli edges fa-
voriscono la concentrazione di eventi criminali perché chi è esterno/
estraneo all’area può integrarsi facilmente in questi territori indistinti; 
al contrario darebbe nell’occhio nelle parti più interne della zona 
(Brantingham – Brantingham 1993, p. 18).

Vi sono infine aree urbane che tengono le persone lontane e che of-
frono ben poche attrattive criminali; esse riducono l’ammontare com-
plessivo di criminalità (crime detractors) (Kinney et al. 2008, pp. 62-63). 

Questo approccio teorico può essere sintetizzato in sette proposizioni:

1. alcuni individui sono intenzionati a commettere specifici reati; gli in-
tenti criminali variano da persona a persona;

2. la commissione di un reato è il risultato di un processo decisionale 
articolato in più fasi attraverso cui un autore individua nell’ambiente 
un obiettivo/target collocato in uno specifico tempo e spazio. La 
scelta di un obiettivo/target è una decisione che dipende da vari fat-
tori, tra cui caratteristiche del reo e della vittima, caratteristiche del 
luogo e contesto in cui commettere l’atto delinquenziale;

3. l’ambiente fornisce indicazioni circa le caratteristiche (spaziali, lega-
li, culturali, socioeconomiche) di una determinata area;

4. gli individui intenzionati a commettere un reato usano queste indica-
zioni per identificare i loro bersagli;

5. gli individui intenzionati a commettere un reato con l’esperienza im-
parano quali segnali ambientali sono associati a target appetibili, 
sviluppando modelli di azione criminale e percorsi di ricerca delle 
loro vittime/obiettivi. Si tratta di modelli mentali che li aiutano a eti-
chettare un determinato luogo, obiettivo o situazione come ‘buono’, 
cioè propizio alla commissione di reati. Questi modelli dipendono 
non solo dall’ambiente circostante ma anche da come il potenziale 
criminale prevede che altri reagiscano al reato. Così, ad esempio, chi 
è dedito ai furti in abitazione teme ogni contatto e questo incide for-
temente sulla scelta di dove e quando agire;

6. quando un modello si consolida, diventa fisso e si auto-rinforza, in-
fluenzando le future condotte criminali del soggetto; aiuta infatti i 
delinquenti a identificare in modo rapido vittime e situazioni favore-
voli e a valutare se sia opportuno o meno agire;

7. pur potendoci essere molti potenziali modelli di azione criminale, di 
fatto essi sono limitati (Brantingham – Brantingham 1978, pp. 
107-108). 

Il disegno  
delle aree urbane
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Vanno segnalati ulteriori sviluppi connessi a questo filone teorico. 
La teoria dei percorsi criminali, insieme alle teorie neoclassiche discus-
se in precedenza, rappresenta a sua volta la base teorica della crimino-
logia ambientale (environmental criminology), termine con cui si indi-
cano un insieme di teorie che condividono l’interesse per le circostanze 
immediate in cui i reati accadono e che ritengono che questi ultimi deri-
vino dalla convergenza spazio-temporale di rei, vittime/target e leggi 
(Wortley – Mazerolle 2011, p. 1). Gli assunti di base della criminolo-
gia ambientale sono i seguenti: 

1) i comportamenti criminali dipendono significativamente dall’am-
biente fisico e sociale circostante; 2) la distribuzione della criminalità 
nel tempo e nello spazio non è casuale, in quanto si concentra laddove vi 
sono opportunità criminali e altri fattori ambientali che la favoriscono; 
3) comprendere il ruolo criminogeno dell’ambiente fornisce importanti 
strumenti di investigazione, controllo e prevenzione del crimine 
(Wortley – Mazerolle 2011, pp. 2-3). 

5.2. Applicazioni recenti 

Tra le moderne applicazioni connesse alla teoria dei percorsi crimi-
nali e alla criminologia ambientale, il profilo criminale geografico (ge-
ographic profiling) è una metodologia investigativa che analizza i luoghi 
di una serie di reati collegati per determinare l’area più probabile di re-
sidenza del loro autore. La sua funzione principale è offrire alle forze 
dell’ordine uno strumento per restringere la rosa dei sospetti nelle inda-
gini sui crimini seriali. Questa tecnica usa teorie, concetti e principi del-
la criminologia ambientale per comprendere spostamenti e selezione 
delle vittime da parte dei predatori criminali nel loro territorio di caccia 
(Rossmo 2014).

La teoria dei percorsi criminali e la criminologia ambientale hanno 
concorso a trasformare l’hot-spot policing nella più moderna polizia 
predittiva (predicting policing). Questo background teorico ha permes-
so di costruire modelli e analisi computazionali avanzati per assistere le 
forze dell’ordine a comprendere dove è più probabile che avvengano i 
reati, a identificare aggressori e vittime e, di conseguenza, a orientare le 
attività. Oggi le forze dell’ordine hanno a disposizione sempre più dati, 
sia sugli eventi criminali, sia su vittime e autori, sia di contesto. Nella so-
cietà dei big data è sempre più facile raccogliere e processare dati. I di-
partimenti di polizia possono affidarsi sempre più alle tecnologie dell’in-
formazione (IT) per raccogliere, mantenere e analizzare grandi set di 
informazioni. La polizia predittiva riguarda l’«uso di tecniche di analisi 
– in particolare tecniche quantitative – per identificare gli obiettivi più 
promettenti per l’intervento della polizia, per prevenire la criminalità o 
per risolvere crimini del passato attraverso predizioni statistiche»(Perry 
et al. 2013, pp. 1-2).

Le strategie di polizia predittiva possono essere classificate in quat-
tro categorie: 1) i metodi per la previsione della criminalità, che mira-
no a prevedere il luogo e il tempo in cui è più probabile che avvenga un 

L’assistenza alle forze 
dell’ordine
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reato; 2) i metodi per la previsione del futuro aggressore, che puntano 
a identificare le classi di individui maggiormente a rischio di commet-
tere un reato in futuro; 3) i metodi per l’elaborazione di un identikit 
criminale, che creano profili criminali per ricercare gli autori di reati 
passati; 4) i metodi per la previsione della futura vittima, che si propon-
gono di individuare i gruppi o, in alcuni casi, i soggetti a maggior ri-
schio di vittimizzazione.

Uno dei primi progetti di polizia predittiva a livello internazionale 
è stato attivato nella città di Memphis in Tennessee (USA), dove nel 
2005 è stato testato il software di analisi predittiva Blue C.R.U.S.H. 
(Crime Reduction Utilizing Statistical History), sviluppato da IBM 
(Vlaho 2012). Nella città di Memphis, nel 2005, si è verificato un con-
siderevole incremento dei tassi di criminalità, che ha aumentato non 
solo il senso di insicurezza dei cittadini, ma ha anche depresso l’econo-
mia locale, tanto da spingere le autorità e il dipartimento di polizia 
(Memphis Police Department, MPD) a elaborare una nuova strategia 
di contrasto e gestione della criminalità (IBM 2011). In tale ottica, so-
no stati contattati il professor Janikowski dell’Università di Memphis e 
l’azienda tecnologica IBM, al fine di sviluppare un software di analisi 
predittiva: Blue C.R.U.S.H. Il progetto pilota è partito nel 2005 ed è 
stato testato solo in alcuni distretti del territorio cittadino, prima di es-
sere esteso a tutta la città (IBM 2011). Oggi IBM fornisce questo sof-
tware alle forze dell’ordine.

Un’altra importante esperienza internazionale è stata condotta in 
California, dove, grazie alla collaborazione tra il locale dipartimento di 
polizia, l’Università di Santa Clara e l’Università della California, è sta-
to creato il software PredPol. Dopo una prima fase di test nella cittadi-
na di Santa Cruz (in California), dove il software predittivo ha ottenuto 
risultati molto incoraggianti (come, ad esempio, una riduzione del 25% 
dei reati contro il patrimonio nei mesi di giugno e luglio 2013 rispetto ai 
corrispondenti mesi del 2012), PredPol è stato messo a punto con un test 
più robusto nella città di Los Angeles. I ricercatori hanno inizialmente 
testato il programma nel distretto cittadino di Foothill, che ha una po-
polazione di circa 300.000 abitanti, e hanno successivamente confronta-
to i risultati ottenuti con quelli raggiunti mediante l’utilizzo delle best 
practices del Los Angeles Police Department (LAPD). Il software su cui 
si basa PredPol utilizza i dati storici relativi al tempo e al luogo in cui so-
no avvenuti i crimini passati presi in considerazione dal progetto (ovve-
ro reati contro il patrimonio, come i furti in abitazione, i furti di veicoli 
e i furti di oggetti da veicoli). Sulla base di tali informazioni, ogni giorno 
vengono prodotti report e mappe di rischio predittivo, sulle quali sono 
indicate le 15 aree a più alto rischio criminale, suddivise in riquadri di 
150 metri per 150 metri. In alcuni giorni della settimana, invece, gli ana-
listi consegnano agli agenti le mappe prodotte utilizzando i metodi tra-
dizionali del LAPD (Friend 2013).

Tra le prime esperienze europee di polizia predittiva c’è anche un 
progetto italiano, chiamato eSecurity, che è stato realizzato tra il 2013 
e il 2015 nella città di Trento, dal gruppo di ricerca eCrime dell’Uni-
versità in collaborazione con la Questura, il Comune e la Fondazione 
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Bruno Kessler. eSecurity è partito dall’idea che la gestione aggregata e 
intelligente dei dati, provenienti da fonti anche molto diverse dalla po-
lizia, all’interno di una smart city, e l’unione di competenze criminolo-
giche, statistiche, spaziali, predittive e informatiche immesse in un si-
stema informativo intelligente possano aiutare a conoscere le criticità 
del territorio in termini di criminalità e di sicurezza urbana, a interve-
nire e trovare soluzioni, a valutare le soluzioni adottate. Il progetto ha 
realizzato un sistema informativo per forze di polizia e amministrazio-
ni locali, che ha lo scopo di migliorare le attività di gestione della sicu-
rezza urbana e della prevenzione della criminalità. Il sistema aiuta a 
comprendere, prevedere, valutare, anticipare reati, insicurezza dei cit-
tadini, disordine nella città, con riferimento allo spazio e al tempo (Di 
Nicola – Bressan 2015).

Più in generale, le teorie neoclassiche, e in particolar modo la crimi-
nologia ambientale, hanno contribuito a fondare la moderna criminolo-
gia computazionale (computational criminology), che è alla convergen-
za tra informatica, matematica applicata e criminologia. L’informatica e 
la matematica applicata sono utilizzate per testare e generare teorie sul-
la criminalità e applicazioni utili alle forze dell’ordine. L’obiettivo è con-
tribuire alla comprensione dei meccanismi causali. Si tratta di usare al 
meglio i dati su criminalità, sicurezza, contesti criminali per realizzare 
simulazioni e valutarne il rendimento (Berk 2013).

 6. Valutazione critica delle teorie classiche e neoclassiche 

La teoria classica e le teorie neoclassiche sono state criticate perché 
considerate limitate nella loro concezione degli esseri umani e del loro 
comportamento. Questi rilievi ritengono che occorra una teoria del 
comportamento umano molto più sofisticata, capace di tenere in consi-
derazione i tanti controlli interni ed esterni che influenzano l’azione 
criminale (de Haan – Vos 2003, p. 31). La teoria classica e quelle neo-
classiche, ad esempio, non farebbero alcun tentativo di confrontarsi 
con le norme sociali, anche se proprio queste ultime possono essere re-
sponsabili delle profonde differenze nei calcoli di costi e benefici dei 
singoli individui (McLaughlin 2006). Le teorie razionali riconosce-
rebbero il peso delle norme, dei valori e delle emozioni come la paura, 
il senso di colpa e la vergogna, ovvero degli elementi normativi ed emo-
tivi del processo decisionale, che pure giocano un ruolo di primo piano 
nelle decisioni criminali (Scheff 1992; de Haan – Vos 2003). Inoltre, il 
modello di scelta razionale trascura che gli attori sociali spesso non 
hanno o non fanno scelte e, se le fanno, non sono necessariamente ra-
zionali (Zafirovski 1999, p. 512). Alcuni teorici pensano anche che 
l’approccio razionale al crimine ignori i processi di comunicazione e di 
comprensione tra gli esseri umani e i differenti modi in cui messaggi su 
costi e benefici sono interpretabili dai criminali (McLaughlin 2006). 
Altri detrattori sono del parere che i postulati della teoria sono avulsi 
dalla realtà, specie nel descrivere i delinquenti come soggetti che rac-
colgono tutte le informazioni necessarie, le pesano con attenzione e si-
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stematicamente prima di agire (McCarthy – Chaudhary 2014, p. 17). 
Come ha scritto van den Haag (van den Haag 1977), «[l]e persone ri-
spettose della legge ignorano abitualmente le opportunità criminali. 
Chi infrange la legge ha l’abitudine a farsi degli sconti sul rischio di es-
sere punito».

Si ritiene anche che le teorie classiche e neoclassiche non sarebbero 
di facile applicazione a quelle forme di delinquenza che sono manifesta-
zioni di impulso, passionalità, irrazionalità. Se infatti può essere facile 
interpretare la criminalità predatoria, la criminalità dei colletti bianchi 
e la stessa criminalità organizzata attraverso parametri razionali, l’ope-
razione diventa più difficoltosa quando si applicano gli stessi concetti a 
forme di delinquenza espressiva, come violenze sessuali e omicidi (si ve-
da Trasler 1986; Morrison 1995; Hayward 2007), così come a reati 
perpetrati da individui sotto l’effetto di raptus, passioni ed emozioni, o 
semplicemente da persone affette da infermità mentale. In altre parole, 
di fronte all’irrazionalità, la teoria dell’azione razionale fallisce (Gold-
thorpe 1998, pp. 183-186). Interpretazioni di stampo positivista potreb-
bero essere più adatte. In relazione a queste ultime osservazioni, studi 
di criminologia quantitativa sono arrivati a confermare le ipotesi che 
anche delinquenti come i serial killer, nello spostarsi attorno alle loro 
abitazioni e verso i luoghi di abbandono dei cadaveri (Lundrigan – 
Canter 2001a; Lundrigan – Canter 2001b), sono mossi da forme di ra-
zionalità, seppur limitata, e che i violentatori seriali cacciano prevalen-
temente in aree vicine all’abitazione, secondo un agire razionale e pre-
vedibile (Canter – Larkin 1993; Canter – Gregory 1994).

Sono gli stessi autori della teoria della scelta razionale ad avere ri-
sposto ad alcune critiche che, lungo il solco di quelle appena riportate, 
contestano la razionalità dell’attore criminale, e in particolare quelle 
che affermano che: 1) alcuni crimini sono un esercizio «casuale» di vio-
lenza, come il vandalismo; 2) se le scelte criminali fossero davvero razio-
nali molti criminali non finirebbero in carcere; 3) molti crimini non so-
no il frutto di un calcolo razionale ma, piuttosto, di stati emotivi e im-
pulsi sessuali; 4) molti crimini non sono motivati da ragioni strumentali 
ma esistenziali, come la ricerca di eccitazione. A questi appunti i crimi-
nologi della scelta razionale hanno risposto rilevando che la razionalità 
di cui parla la teoria non è perfetta ma limitata, in quanto è considerato 
razionale ogni comportamento intenzionale che porti a chi lo mette in 
atto un beneficio di qualche tipo. In questo modo ricadono nella pro-
spettiva anche le azioni di quei criminali che considerano solo pochi co-
sti e/o benefici; che hanno poco tempo e lucidità per fare valutazioni, co-
me coloro che agiscono sotto l’effetto di droghe, alcol o forti impulsi/
emozioni; che vedono più i benefici dei costi; che pensano solo a parte 
dei possibili costi (mettendo ad esempio in conto un arresto ma non 
pensando di venire condannati) (Clarke 2014, p. X).

Un’altra critica alle teorie classiche e neoclassiche riguarda il fatto 
che esse ignorerebbero i processi di costruzione sociale della devianza e 
gli effetti che il controllo sociale, formale e informale, può avere sulle 
persone. Non permetterebbero di spiegare, ad esempio, i tassi altissimi 
di recidiva di chi sconta la pena in carcere, i quali possono essere com-
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presi solo attraverso l’analisi degli effetti delle istituzioni del controllo 
sociale formale sulle persone o attraverso approcci teorici che riguarda-
no i processi di apprendimento della devianza, in quanto i costi dovreb-
bero essere chiari alle persone che hanno già commesso un reato e scon-
tato una pena detentiva.

Le teorie razionali ignorerebbero le cause ultime e sociali del com-
portamento criminale. Non occupandosi delle cause sociali del crimi-
ne, le teorie razionali sono state criticate per avere dato impulso a stru-
menti di politica criminale e interventi di prevenzione, come la preven-
zione situazionale o la polizia predittiva, che non si occupano in alcun 
modo di riforma dell’agenda sociale. Lavorando con governi e agenzie 
del controllo penale, queste teorie avrebbero finito per dare supporto a 
interventi di impianto meramente repressivo, con un approccio conser-
vatore. Questo, ad esempio, per Simon (Simon 2007), è quanto sarebbe 
avvenuto negli Stati Uniti a partire dagli anni Sessanta con la guerra al-
la criminalità lanciata dall’amministrazione Johnson fino ad arrivare 
alla più recente guerra al terrorismo. La paura della delinquenza, unita 
alla globalizzazione e mediatizzazione dei fenomeni di criminalità e 
terrorismo, avrebbe consentito ai politici di governare attraverso la 
paura, spingendo l’acceleratore su politiche punitive che in alcuni casi 
hanno portato alla compressione di libertà e diritti. Il governo della 
paura, come lo definisce Simon, avrebbe condotto gli Stati Uniti a sbi-
lanciare gli strumenti contro il crimine a favore di deterrenza, punizio-
ne e controllo, anche tecnologico, spesso mettendo a repentaglio la 
stessa democrazia americana.

Queste impostazioni teoriche avrebbero inoltre, secondo alcune cri-
tiche, dato vita a forme di prevenzione troppo semplici, come la preven-
zione situazionale, che, con il loro accento sugli aspetti organizzativi e 
manageriali di modifica dei contesti ambientali, rischiano di comprime-
re le libertà e la privacy delle persone, e di promuovere società fortezza, 
egoiste e elitarie, dove solo i ricchi riescono a permettersi protezione ai 
danni dei poveri. Tali criticità, come altre, sono state confutate, spesso 
in modo efficace, dai criminologi coinvolti in queste forme di prevenzio-
ne (Clarke 2005).

Quello che comunque è certo è che la teoria classica e quelle neo-
classiche hanno avuto un notevole impatto. Oggi gli Stati democratici 
occidentali devono molto alla scuola classica, che ha pervaso le loro Co-
stituzioni moderne e i principi dello Stato di diritto, così come i loro co-
dici penali e di procedura penale. Come è anche certo che le teorie neo-
classiche hanno offerto spiegazioni parsimoniose della criminalità che 
poggiano le loro basi su una solida ricerca empirica. Esse sono infatti 
nate induttivamente da dati empirici, a loro volta poi utilizzati per testa-
re queste spiegazioni usando metodologie quantitative. Ancora, è certo 
che l’approccio razionale è stato foriero di tante implicazioni di politica 
criminale e di molteplici strategie preventive. Le teorie razionali della 
criminalità sono, tra quelle moderne, quelle che più hanno contribuito a 
generare strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità. Stru-
menti che, una volta sottoposti a valutazione, hanno spesso dato prova 
di efficacia ed efficienza.

Gli interventi repressivi 
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La teoria classica del XVIII secolo vede l’essere 
umano come soggetto razionale che massimizza il 
piacere e minimizza il dolore che deriva dalle pro-
prie azioni e interpreta la delinquenza in questa 
chiave. Essa riflette sull’origine delle leggi e sui li-
miti al diritto degli Stati di punire gli individui. I 
concetti chiave sono quelli di razionalità, libera 
scelta, deterrenza. 
Le teorie neoclassiche riprendono concetti della 
teoria classica negli anni Settanta e Ottanta del 
XX secolo. Il loro principale elemento di novità ri-
guarda la lettura dell’agire razionale alla luce delle 
opportunità criminali. Secondo la teoria della 
scelta razionale il crimine è scelta, seppure basata 
su una razionalità limitata, e gli individui sono po-
sti di fronte a decisioni di lungo (coinvolgimento 
criminale) e breve periodo (singolo evento crimi-
nale). Per la teoria delle attività di routine, affin-
ché si verifichi un reato, occorre la convergenza 
spazio-temporale di un trasgressore motivato, un 
bersaglio appetibile e l’assenza di un guardiano 
capace. La teoria degli stili di vita postula che de-

terminati stili di vita aumentano l’esposizione di 
un individuo a luoghi, contatti e situazioni rischio-
se, e pertanto le sue probabilità di vittimizzazione. 
Tra gli sviluppi più recenti di queste prospettive 
troviamo la teoria della deterrenza, che ha fornito 
una nuova concettualizzazione di questa funzione 
chiave della pena, e la teoria dei percorsi crimina-
li, che, legando le teorie neoclassiche alle teorie 
ecologiche della disorganizzazione sociale, spiega 
come l’organizzazione dello spazio urbano e i flus-
si delle attività umane determinino la concentra-
zione spazio-temporale della criminalità. La teo-
ria classica e quelle neoclassiche hanno avuto un 
forte impatto su politiche e interventi contro la cri-
minalità. I principi classici hanno pervaso le 
Costituzioni e i sistemi giuridici di molti Stati mo-
derni. Le teorie neoclassiche hanno posto le basi 
per nuove forme di prevenzione (come la preven-
zione situazionale, lo spazio difendibile, la preven-
zione della criminalità attraverso il disegno urba-
no) e strumenti per l’attività delle forze di polizia 
(hot-spot policing e polizia predittiva).

SINTESI

1. Cosa accomuna la teoria classica e quelle neo-
classiche? Cosa le differenzia?

2. Quali tracce della scuola classica è possibile 
rinvenire nelle Costituzioni e nei sistemi pena-
li dei Paesi come l’Italia?

3. Come è possibile comprendere la criminalità 
in termini di opportunità, in particolare par- 
 

tendo dai flussi quotidiani di spostamenti e at-
tività umane?

4. Quali sono state le implicazioni delle teorie 
classiche e neoclassiche rispetto a politiche e 
interventi di prevenzione della criminalità e di 
supporto all’azione delle forze dell’ordine?

5. Quali sono le critiche mosse alla teoria classi-
ca e a quelle neoclassiche?
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La Scuola di Chicago  
e le teorie ecologiche
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 1. Introduzione

Le radici storiche e sociali della prospettiva ecologica allo studio del 
crimine e della devianza sono rintracciabili nei lavori pionieristici degli 
statistici morali che, raccogliendo e sistematizzando dati demografici, 
sociali, economici, elaborano le prime analisi di tipo statistico-interpre-
tativo anche della criminalità. I lavori di Quetelet e Guerry (1842; 1833) 
rappresentano in questo senso una pietra miliare: l’andamento del tasso 
di criminalità è legato ad alcune caratteristiche sociodemografiche degli 
individui e si distribuisce in modo costante nelle diverse aree geografi-
che (cosiddetta «legge della costanza del crimine»). Queste prime intui-
zioni sulla relazione tra spazio ecologico e criminalità trovano pieno svi-
luppo nei lavori di un gruppo di sociologi riuniti nel Dipartimento di so-
ciologia e antropologia dell’Università di Chicago. Si tratta di un 
incontro felice tra una città che si trova al centro di grandi trasformazio-
ni sociali e alcune forti personalità intellettuali, un incontro che avrà 
una profonda e duratura influenza sulla sociologia urbana e sullo studio 
della devianza in particolare. Sono diverse le dimensioni caratterizzanti 
l’approccio dei sociologi di Chicago. 

Una prima dimensione è rappresentata dal particolare orientamento 
alla ricerca che fa propria la metafora ecologica per descrivere le intera-
zioni tra gli individui e la loro dipendenza dall’ambiente. Infatti, nella 
prospettiva dell’ecologia sociale, gli esseri umani sono concettualizzati 
come animali sociali, plasmati dall’interdipendenza reciproca, dalla co-
mune dipendenza dalle risorse ambientali e dalle funzioni che svolgono 
per il sistema all’interno delle loro comunità. La comunità umana che 
questi sociologi studiano è la «città». Sviluppando un modello ecologico 
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della vita urbana, questi studiosi analizzano il processo di sviluppo della 
città, i diversi contesti sociali e culturali che la caratterizzano, gli stili di 
vita dei suoi abitanti e gli effetti di particolari fenomeni (urbanizzazio-
ne, immigrazione, industrializzazione, ecc.) sul suo tessuto sociale. 

Una seconda dimensione è rappresentata dall’adozione di una meto-
dologia di ricerca innovativa. Avvalendosi di strumenti e di fonti di co-
noscenza molteplici – dalle statistiche ufficiali agli articoli di giornale, 
dai rapporti di polizia alle indagini dei servizi sociali, da fonti individua-
li (ossia i punti di vista di singoli, di cui si raccolgono lettere, diari, reso-
conti di specifiche vicende, biografie e storie di vita) sino all’osservazio-
ne partecipante – questi studi descrivono una realtà composita e in tra-
sformazione. Un altro aspetto innovativo in questi contributi è la 
rilevanza assegnata alla dimensione temporale nell’analisi dei compor-
tamenti devianti. La devianza è una successione di fatti, oggettivi e sog-
gettivi, che danno forma alle biografie degli individui. Proprio l’atten-
zione all’elemento soggettivo nell’analisi dei comportamenti devianti è 
un altro aspetto centrale in molti dei lavori di questa Scuola: il punto di 
vista dei devianti consente di restituire un’idea più fondata dell’organiz-
zazione di mondi sociali tra loro eterogeni e uno sguardo «dal di dentro» 
del mondo deviante. 

Infine, un’ulteriore dimensione è rappresentata dalla vocazione ri-
formatrice e di terapia sociale che è possibile rinvenire in molti dei lavo-
ri dei sociologi di Chicago, una vocazione che, tuttavia, limita il proprio 
raggio d’azione a interventi di carattere tecnico-amministrativo e non 
mette a tema in modo convincente le cause strutturali dei problemi so-
ciali in esame. L’eredità della Scuola di Chicago è rintracciabile oggi in 
tutti quegli studi che tematizzano la rilevanza dello spazio ecologico con 
l’andamento dei tassi di criminalità e devianza. 

 2. Contesto storico-sociale e sviluppo intellettuale  
della Scuola di Chicago e della teoria ecologica

2.1. I precursori della prospettiva ecologica allo studio  
del crimine: gli statistici morali

Le radici storiche e sociali della prospettiva ecologica allo studio del 
crimine e della devianza sono rintracciabili nei tentativi fatti, a partire 
dalla fine del XVIII secolo, di raccogliere e sistematizzare dati demo-
grafici, sociali, economici e di elaborarli ai fini comparativi e di analisi 
nelle rispettive relazioni. Uno dei precursori fu l’economista François 
Quesnay, esponente della Scuola Fisiocratica, con la pubblicazione nel 
1758 del Tableau économique, un lavoro che mette in luce le interdipen-
denze strutturali del sistema economico e le relazioni tra i diversi setto-
ri che lo compongono. La crisi che investirà la società europea nel seco-
lo successivo, in conseguenza dei processi di industrializzazione, di spo-
stamento in massa di abitanti dalle campagne alle città, del successivo 
emergere di patologie sociali e igienico-sanitarie, farà da volano allo 
sviluppo di un metodo di indagine scientifica che partendo dalla raccol-
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ta e l’analisi dei dati, fornirà un modello interpretativo anche per spie-
gare il crimine, il suo andamento e la sua persistenza nel tempo. Furo-
no soprattutto i cosiddetti «statistici morali» a studiare la relazione tra 
la criminalità e le patologie sociali che interessavano le società dell’e-
poca. L’uso della statistica per descrivere i comportamenti criminali è 
motivato dall’esigenza di analizzarne le condizioni materiali e ambien-
tali. Già all’inizio del XIX secolo governi e ricercatori iniziano a colti-
vare un interesse specifico per la comprensione della natura sociale di 
diversi fenomeni, tra questi anche il crimine. Ad esempio, il governo 
inglese inizia a raccogliere dati sul crimine nel 1805, seguito da quello 
francese nel 1825 (Walker 2011). Saranno proprio due studiosi d’ol-
tralpe a produrre quelli che ancora oggi sono considerati dei classici 
dell’approccio ecologico allo studio della criminalità (Andersen – 
Brantingham – Kinney 2010). Del 1831 è il primo lavoro pubblicato 
da Adolphe Quetelet, Research on the Propensity for Crime at Differ-
ent Age, seguito nel 1842 da A Treatise on Man and Development of his 
Faculties; del 1833 è invece il testo di André-Michel Guerry Essai sur 
la statistique morale de la France. L’importanza di questi pionieristici 
lavori sta nelle intuizioni, nella particolare postura teorica assunta dai 
ricercatori e nei risultati ottenuti. Non solo il crimine varia in ragione 
di alcune caratteristiche sociodemografiche quali l’età, il sesso, l’edu-
cazione, la professione, ecc.; ma lo stesso si distribuisce in modo ine-
guale nelle diverse aree geografiche. L’analisi condotta da Quetelet e 
Guerry sull’andamento dei crimini a livello dei singoli départements – 
che rappresentano in Francia un livello territoriale intermedio tra le 
regioni e i comuni – pone in evidenza che il crimine non è equamente 
distribuito ma si concentra in determinate aree e rimane relativamente 
costante nel tempo. Da queste osservazioni Quetelet elabora la nota 
«legge della costanza del crimine»: la società in se stessa racchiude il 
germe di tutti i delitti che verranno commessi. Essa, in un certo modo, 
li prepara, e il colpevole non è che lo strumento per compierli. Simili 
tentativi di mettere in rapporto l’andamento della criminalità con il 
contesto nel quale si sviluppa furono condotti in altri paesi. In Inghil-
terra John Glyde pubblica nel 1856 sul «Journal of the Statistical of 
London» l’articolo Localities of crimes in Suffolk nel quale presenta gli 
esiti di ricerche relative alla distribuzione spaziale del crimine nelle di-
verse città della contea di Suffolk. Le città sono unità di analisi decisa-
mente più ridotte rispetto ai dipartimenti utilizzati da Quetelet e Guer-
ry, questa maggior precisione spaziale consente a Glyde di evidenziare 
come conti di più dove il criminale risieda (e dunque le caratteristiche 
del contesto di socializzazione dello stesso) da dove il crimine è di fatto 
commesso. Una circostanza confermata anche in successivi studi come 
quello condotto sempre in Inghilterra da Cyril Burt (1925). Le aree di 
Londra con i tassi di criminalità più elevati sono quelle collocate nelle 
adiacenze del quartiere centrale degli affari, mentre quelle con i tassi 
più bassi sono quelle periferiche.

In questa stessa tradizione di studi e ricerche che interpretano il cri-
mine come conseguenza delle condizioni sociali, in particolare la cre-
scente industrializzazione e il conseguente inurbamento, si collocano le 
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riflessioni di uno dei padri fondatori della sociologia. Nella riflessione 
teorica di Émile Durkheim, il crimine è concettualizzato come un «fat-
to sociale» rilevante nella sua dimensione statistica e connesso alla con-
dizione di anomia che caratterizza le moderne società industriali. 

Il focus sulle mutate condizioni sociali che caratterizzano le società a 
cavallo tra il XIX e XX secolo sono al centro anche delle analisi della 
sociologia che si sviluppa oltre i confini del vecchio continente.

2.2. Chicago: una città in trasformazione

Negli Stati Uniti il problema del crimine e quelli connessi dell’ordi-
ne sociale, della (dis)organizzazione, sono tra quelli più trattati e che 
più si impongono all’attenzione della nascente sociologia di inizio No-
vecento, una disciplina che si istituzionalizza in un contesto storico-so-
ciale in profondo mutamento (Pitch 1975, p. 25). Sono gli anni nei qua-
li gli Stati Uniti effettuano la transizione da paese prevalentemente 
agricolo-rurale a prima economia industriale del mondo. Un processo 
di industrializzazione che porta con sé fenomeni quali l’urbanizzazione 
spinta e l’immigrazione (sia interna che straniera). Gli anni a cavallo 
tra i due secoli sono quelli della grande immigrazione dall’Europa me-
ridionale e orientale, un flusso che va ad aggiungersi a quello più vec-
chio proveniente da Germania, Polonia e Irlanda e alle migrazioni in-
terne, soprattutto della popolazione di colore dal Sud verso il Nord-Est 
industrializzato. Lo sviluppo industriale assume un ritmo rapido e, con 
esso, si sviluppano i primi grandi monopoli, con il conseguente accen-
tramento di ricchezza, e l’affermazione di trusts potentissimi. Come ri-
corda Melossi (2002, p. 121), sono anche gli anni di conflitti e scontri 
politici e sindacali, a tratti violenti. All’American Federation of Labor 
(AFL), nata nel 1886 dall’unione di vari sindacati, si aggiunge un’orga-
nizzazione sindacale molto diversa, l’Industrial Workers of the World 
(IWW), che ha le sue roccaforti tra i minatori dell’Ovest e nelle fabbri-
che dell’Est, dove lo sfruttamento è maggiore, ma anche in quella mas-
sa mutevole di lavoratori in perenne mobilità che si sposta seguendo i 
lavori stagionali e i grandi cantieri delle ferrovie e delle infrastrutture. 
La stessa Chicago, come evidenzia Hannerz (1980), diventa la capitale 
dei wobblies (come erano chiamati i sostenitori della IWW), che aspira-
vano a svolgere un ruolo politico e di messa in discussione dello status 
quo. L’azione politica e di rottura è condotta attraverso un costante e 
aperto ricorso al conflitto e anche alla violenza. Una stagione che tutta-
via ha breve durata: l’entrata in guerra contro la Germania, nel 1917, se-
gna l’avvio di una dura repressione nei confronti dei wobblies, che pro-
durrà un forte ridimensionamento dell’organizzazione alle soglie degli 
anni Venti (Dubofsky 2000). Tale ridimensionamento e la contempora-
nea e inarrestabile spinta economica, almeno sino all’avvento della crisi 
del 1929, crea l’illusione del benessere per tutti. Il mito del self-made 
man è quello dominante e con esso l’idea del sogno americano che con-
sacra il mito del successo a ogni costo e della possibilità per tutti di con-
seguirlo (Pitch 1975, p. 26). 
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Un mito che fa sentire la suo eco anche tra i più poveri e i diseredati 
del vecchio continente europeo, che nei primi decenni del Novecento 
abbandonano il proprio paese in cerca di fortuna e vanno a «rimpiazza-
re nelle baracche di Ellis Island gli inglesi e gli irlandesi che vi avevano 
soggiornato per buona parte del secolo precedente» (Melossi 2002, p. 
125). Lo sviluppo delle grandi città, la rapida e intensa industrializza-
zione, l’immigrazione, il Proibizionismo, ecc. sono solo alcuni dei feno-
meni sociali che cambiano profondamente il tessuto urbano e si pongo-
no all’attenzione degli studiosi sociali. 

In particolare Chicago, con le sue fabbriche e il suo essere centro 
nevralgico del sistema dei trasporti ferroviari e fluviali, rappresenta 
un laboratorio sociale di questi stravolgimenti. In poco meno di un de-
cennio, la città sperimenta una crescita vertiginosa: da piccolo centro 
si trasforma in una metropoli industriale (la seconda per dimensioni 
negli Stati Uniti), con una popolazione di più di tre milioni di persone 
(Beirne – Messerschmidt 2015, p. 104). Una popolazione che è costi-
tuita da individui che giungono da luoghi diversi e che hanno usi e co-
stumi profondamente differenti. Ciò rende la città un contesto urbano 
complesso e conflittuale. La complessità è ulteriormente aggravata dal 
declino nella richiesta di manodopera non specializzata che contribui-
sce ad alimentare la povertà, le condizioni di marginalità sociale e di 
illegalità. Il sogno americano mostra il suo lato oscuro: il melting pot si 
trasforma in un crogiuolo di problemi sociali, i quartieri sono, di fatto, 
zone della città che non comunicano tra loro e segregati dal punto di 
vista etnico-razziale. Come sottolinea Pitch (1975, pp. 27-28), Chicago 
rappresenta simbolicamente tutte le sfasature e i nodi da sciogliere 
della nazione americana: popolazioni con usi, costumi e lingua diffe-
renti, di condizioni socio-economiche profondamente disuguali. Ac-
canto ai vecchi gruppi emarginati (i neri), si aggiungono i nuovi: gli ita-
liani, i polacchi, gli ebrei. 

La città e le sue contraddizioni rappresentano un barometro della 
stessa condizione umana. Il sociologo tedesco Max Weber, che visita 
Chicago nel 1904, ne coglie i tratti essenziali e la paragona a una perso-
na alla quale è stata tolta la pelle e pertanto è possibile vederne gli orga-
ni interni al lavoro (cit. in Beirne  Messerschmidt 2015, p. 104). 

La peculiare configurazione della città, convinse molti studiosi a im-
pegnarsi nell’analisi sociologica delle conseguenze di queste trasforma-
zioni sociali, un’impresa resa possibile anche dall’ascesa intellettuale e 
istituzionale della sociologia negli Stati Uniti. Come affermano Beirne e 
Messerschmidt (2015, p. 105), sono tre i fattori più rilevanti che hanno 
contribuito a tale impresa: 

1. l’era «progressiva» (1890-1910), quale combinazione di movimenti di 
riforma laici e cristiani (specialmente protestanti) ispirati dalle classi 
medie professionali (avvocati, medici, insegnanti, ecc.) e progettati 
per migliorare la sorte dei poveri sulla scia dei problemi associati agli 
effetti negativi dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione;

2. la rapida espansione tra la seconda metà dell’Ottocento e il 1915 del 
sistema universitario negli Stati Uniti e l’istituzionalizzazione delle 
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scienze sociali e della statistica nelle università d’élite (Columbia, 
Johns Hopkins, Yale, Harvard e la stessa Chicago);

3. il riconoscimento da parte del governo, tra il 1865 e il 1905, di nuove 
associazioni accademiche, tra cui l’American Social Science 
Association, l’American Economic Association, l’American 
Historical Association e l’American Sociological Society, e anche la 
pubblicazione di riviste scientifiche di settore come l’«American 
Journal of Sociology» pubblicato proprio a Chicago.

Un clima intellettuale vivace che vedrà nel Dipartimento di sociolo-
gia e antropologia dell’Università di Chicago, fondato nel 1892, una del-
le forze dominanti del pensiero sociologico americano. 

 3. Apparato teorico e concetti analitici della prospettiva 
ecologica della Scuola di Chicago

Con l’espressione «Scuola di Chicago» si fa riferimento al gruppo di 
studiosi con background diversi (filosofi, geografi, psicologi sociali, so-
ciologi, ecc.) che si trovano a lavorare nel Dipartimento di sociologia e 
antropologia dell’università di quella città. Come abbiamo visto, si trat-
ta di un contesto storico-sociale e intellettuale del tutto peculiare, che fa 
della città di Chicago una sorta di laboratorio sociale dove analizzare le 
contraddizioni delle moderne società industriali. Ciò che contraddistin-
gue questo gruppo di ricercatori è il comune orientamento teorico.

Nella prospettiva dell’ecologia sociale, gli esseri umani sono esseri 
sociali, plasmati dalla loro interdipendenza reciproca, dalla comune di-
pendenza dalle risorse del loro ambiente e dalle funzioni che svolgono 
per il sistema all’interno delle loro comunità. L’ipotesi teorica centrale è 
che l’organizzazione umana emerga come esito di queste interazioni. Un 
ordine sociale che si presenta quale sintesi delle interazioni anche con-
flittuali tra individui che competono per assicurarsi le risorse, scarse, 
dell’ambiente.

Come abbiamo visto, la rilevanza delle dimensioni spaziali nello 
spiegare, ad esempio, i tassi di criminalità o di suicidio era già stata og-
getto di enfasi e attenzione specifiche a partire dalla metà del XIX seco-
lo in Europa. Non è un caso che uno dei primi lavori ascrivibili alla 
Scuola di Chicago sia lo studio di Burgess Juvenile Delinquency in a 
Small City (1916) che riprende l’impianto metodologico del lavoro di 
Glyde, applicandolo all’analisi di una piccola città in un contesto rurale. 
I risultati sono analoghi a quelli dello studio inglese: l’influenza dei fat-
tori geografici, mediati dalle condizioni economico-sociali, sullo svilup-
po degli adolescenti determinano tassi di criminalità e di devianza sen-
sibilmente diversi nelle diverse zone della città. Sono due gli elementi 
che Burgess ritiene salienti nell’interpretare questa variazione. Da una 
parte, il carattere semirurale di alcune zone della città rappresenterebbe 
un dispositivo di protezione per i ragazzi che vi risiedono, in quanto li 
allontanerebbe dal richiamo della strada; dall’altra parte, è la prossimità 
alla zona degli affari che potrebbe, al contrario, essere un elemento in 
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grado di produrre comportamenti devianti. Ciò che conta è che a in-
fluenzare il comportamento degli adolescenti (e dunque anche a pro-
durre comportamenti devianti o criminali) non è una qualche caratteri-
stica individuale, ma il loro contesto di vita, la casa in cui abitano, il 
quartiere che frequentano, le relazioni che vivono, in una parola il loro 
spazio ecologico.

La rilevanza della dimensione ecologica nella spiegazione dei feno-
meni sociali e la conseguente idea che il comportamento degli individui 
sia espressione di determinanti di tipo sociale e, come vedremo, cultura-
le, è un elemento distintivo della Scuola di Chicago. Si può parlare di un 
incontro tra una città che vede verificarsi enormi trasformazioni sociali 
e alcune forti personalità intellettuali interessate a sviluppare una socio-
logia di contenuto empirico in grado di analizzare tali trasformazioni. Si 
inaugura in questo modo quella che sarà l’impronta tipica della sociolo-
gia d’oltre oceano, ovvero il suo carattere di sociologia empirica orien-
tata allo studio dei social problems, ispirata a principi riformistici che, 
dando per scontata la bontà del sistema (e i suoi dogmi dell’individuali-
smo e dell’esaltazione del mito del successo, della mobilità individuale e 
collettiva, dello sviluppo economico basato sull’ideologia del laissez-fai-
re, ecc.) ne intendono correggere gli aspetti più problematici.

La metafora ecologica adottata dai sociologi di Chicago applica alla 
comunità umana (la città) alcuni concetti dell’ecologia, la scienza che 
studia le relazioni spaziali tra varie specie di organismi viventi. Gli 
scienziati naturali utilizzano il termine simbiosi per sottolineare il ca-
rattere interdipendente delle specie viventi all’interno di una comunità 
naturale. La vita di ognuno di questi organismi influenza, ed è influen-
zata, da quella degli altri elementi all’interno di un super organismo che 
rappresenta un «tutto» organico. Una comunità ecologica è retta da 
quattro processi: l’invasione, il conflitto, l’adattamento e l’assimilazio-
ne. Non diversamente da quanto avviene per le altre specie viventi, an-
che la comunità umana può essere studiata come un insieme di individui 
interdipendenti che sono modellati dalle loro interazioni e dalla dipen-
denza dall’ambiente nel quale vivono. Adottando un modello ecologico 
della vita urbana, si può analizzare il processo di sviluppo della città, i 
diversi contesti sociali e culturali che la caratterizzano come anche i dif-
ferenti stili di vita degli abitanti.

3.1. La città

Una delle opere più significative della Scuola è il volume di Park, 
Burgess e Mackenzie La città ([1938] 1999). La città è luogo in cui più 
evidente è il venir meno del controllo sociale primario, più estese sono 
le modificazioni dei rapporti, più gravi i problemi sociali. Si riprende il 
tema durkheimiano dei vincoli e dei legami di solidarietà, si guarda alle 
singole specifiche aree del tessuto urbano e alle loro lente ma costanti 
trasformazioni. La città è vista come il luogo in cui più vaste sono le pos-
sibilità di comportamenti devianti e in cui i devianti si associano con fa-
cilità per una sorta di attrazione naturale reciproca ed elaborano propri 
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sistemi di valori e di norme (un esempio di ciò è lo studio di Anderson 
sugli hobo ([1923] 1996). La riflessione è permeata da concetti di ispira-
zione biologica: le aree si caratterizzano per effetto di processi di sele-
zione naturale, lo spazio urbano è terreno di lotta e di dinamiche di pre-
dominio territoriale, gli individui si aggregano in ragione delle similari-
tà e della condivisione di codici (sub)culturali.

La città, come ogni sistema ecologico, non si espande in modo casua-
le, ma segue un modello di sviluppo naturale basato su processi di inva-
sione e dominio. La zonal hypothesis theory formulata da Burgess 
(1916), secondo la quale la crescita della città segue un modello a zone 
concentriche, fornisce ai Chicagoans anche le basi per interpretare il 
crimine e la devianza. Applicando i concetti di successione, dominio e 
invasione, la teoria stabilisce che vi sono usi dominanti del territorio 
all’interno di ogni zona. Quando gli usi caratteristici di una zona interna 
sconfinano in una adiacente zona esterna si verifica un’invasione e quel 
territorio diviene meno desiderabile per chi lo abita. I processi di inva-
sione e dominio contribuiscono a definire all’interno della città delle ve-
re e proprie organizzazioni ecologiche (aree naturali), che possiedono 
ognuna una propria identità sociale, culturale o etnica (Figura 3.1). 
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Al centro della città vi è la zona degli affari (zona I) con i più eleva-
ti valori immobiliari. Il secondo cerchio comprende la «zona di transi-
zione», invasa dal centro con uffici e industria leggera. Ciò la rende 
poco attraente per la maggior parte degli abitanti che fuggono verso le 
aree residenziali delle zone più periferiche. Nella zona di transizione si 
trovano i bassifondi e le terre aride con le loro miserabili regioni di po-
vertà, degradazione, malattia; qui si trovano i quartieri dove risiedono 
gli immigrati quando giungono in città, in quanto riescono ad affittare 
camere a un costo contenuto. Si tratta di una zona contraddistinta da 
un’elevata mobilità residenziale. La III zona, abitata da operai specia-
lizzati, è un’area di insediamento degli immigrati di seconda genera-
zione che sono riusciti a lasciarsi alle spalle le abitazioni degradate e la 
povertà che caratterizza la zona di transizione. La IV zona è quella re-
sidenziale dove mirano a trasferirsi gli operai una volta che vedono 
migliorata la loro situazione. Al di là dei confini della città vi è la zona 
dei lavoratori pendolari. 

La città si presenta come un «mosaico di piccoli mondi» che offre 
agli individui la possibilità di trovare il proprio posto nel mondo, ossia 
l’ambiente nel quale sentirsi a proprio agio e in rapporto con altri indivi-
dui simili. Il concetto di «contagio sociale» utilizzato da Park ([1938] 
1999, p. 42) è utile per comprendere attraverso quale meccanismo i de-
vianti finiscano per concentrarsi prevalentemente in alcune zone della 
città (regioni morali), finendo per enfatizzare i caratteri che li accomu-
nano e sopprimendo «quei caratteri che li avvicinano ai tipi normali che 
li circondano». L’associazione con altri individui devianti è un tipico 
aspetto della vita urbana e consente agli abitanti di sviluppare disposi-
zioni e talenti che nelle piccole città sarebbero biasimati: 

l’attrazione per la metropoli è dovuta, in parte, al fatto che a lungo anda-
re ogni individuo trova, tra le varie manifestazioni della vita cittadina, il 
tipo di ambiente in cui può svilupparsi e sentirsi a proprio agio; in breve, 
egli trova il clima morale da cui la sua peculiare natura trae gli stimoli 
che conferiscono un’espressione completa e libera alle sue disposizioni 
innate (ivi, p. 39).

Come sottolineato da Pitch (1975, p. 37), l’idea, sviluppata poi com-
piutamente da Sutherland, è che l’associazione con tipi devianti rafforza 
le disposizioni innate dei soggetti, finendo per fornirgli non solo le op-
portunità di sviluppare stili di vita devianti, ma anche le razionalizza-
zioni necessarie a neutralizzare modelli normativi difformi. 

I processi continui di invasione e di assestamento tra le varie zone 
della città, danno forma a delle vere e proprie aree naturali, ciascuna 
con una propria identità culturale, sociale ed etnica. Alcune aree rap-
presentano delle comunità razziali (come Little Italy, Black Belt, il 
Ghetto o Chinatown), altre sono caratterizzate da un punto di vista 
socio-economico (individui con reddito simile, stesso gruppo profes-
sionale, ecc.). 

Questa configurazione, potremmo dire questa segregazione urbana, 
permette ai ricercatori di analizzare l’andamento e la distribuzione di 
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alcuni problemi sociali (povertà, alcolismo, abbandono scolastico, di-
soccupazione, malattia mentale, ecc.) nelle diverse zone della città.

3.2. La disorganizzazione sociale

Le ricerche condotte da Clifford Shaw e Henry McKay rappresenta-
no in questo senso uno dei contributi più rilevanti della Scuola. Shaw e 
McKay, sociologi dell’Institute for Juvenile Research affiliato all’Uni-
versità di Chicago, utilizzano l’approccio ecologico per studiare l’asso-
ciazione tra le caratteristiche socio-economiche e la devianza giovanile. 
Le loro ricerche, sintetizzate nel volume Juvenile Delinquency and Ur-
ban Areas (Shaw – McKay [1942] 1969), esaminano come alcune carat-
teristiche ecologiche delle diverse aree naturali della città producano li-
velli diversi di criminalità. Sono tre le dimensioni che sono oggetto di 
attenzione: la prima riguarda le caratteristiche fisiche dei quartieri, la 
presenza di industrie, la mobilità dei residenti e il numero di case sfitte o 
deteriorate. Il secondo aspetto ha a che vedere con la relazione tra carat-
teristiche economiche di queste aree e tasso di criminalità. Dalle loro ri-
cerche emerge che i tassi più elevati di criminalità si registrano in quelle 
aree che sono caratterizzate da livelli più bassi di affitti e di case di pro-
prietà. Infine, una terza dimensione riguarda le caratteristiche sociode-
mografiche dei residenti, in particolare la percentuale di popolazione 
afroamericana e il numero di residenti nati all’estero. Analizzando serie 
storiche di dati di fonte secondaria, Shaw e McKay affermano che la va-
riazione dei tassi di criminalità (che sono costantemente più elevati in 
alcune zone) non può essere spiegata facendo riferimento alle caratteri-
stiche degli individui, poiché nelle diverse zone, e in particolare nella 
cosiddetta «zona di transizione» che registra i tassi più elevati, vi è un 
costante ricambio della popolazione residente. Pertanto la spiegazione 
deve basarsi sulle caratteristiche dei diversi contesti territoriali: è il li-
vello di disorganizzazione sociale della zona di transizione che determi-
na tassi di criminalità e di devianza più alti. 

Con l’espressione «disorganizzazione sociale» si indica una situazio-
ne caratterizzata dalla «diminuzione dell’influenza delle regole sociali 
di comportamento esistenti sui membri individuali del gruppo» (Tho-
mas – Znaniecki [1918-1920] 1968, p. 12) e dall’assenza di nuovi model-
li normativi e nuove istituzioni in grado di sostituire le regole esistenti. 
Un ambiente istituzionale ben organizzato e stabile, dove le istituzioni 
tradizionali della socialità funzionano, è in grado di promuovere e di 
rafforzare una visione comune dei membri della comunità e una mag-
giore capacità della stessa di controllare i comportamenti devianti e ille-
gali dei più giovani. Secondo questa prospettiva teorica, la criminalità e 
la devianza sono «in un certo senso la misura del mancato funziona-
mento delle organizzazioni della... comunità» (Mckenzie [1938] 1999, 
p. 95). Come chiarito da Thomas e Znaniecki, la diminuzione dell’in-
fluenza delle regole sociali sugli individui può avere intensità diversa: da 
un’infrazione isolata di una regola particolare da parte di un individuo 
fino alla decadenza generale di tutte le istituzioni del gruppo. Ciò con-
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sente di chiarire che le forme di disorganizzazione sociale producono 
forme di disorganizzazione personale, ossia la perdita di efficacia 
nell’organizzazione personale dell’individuo a causa del declino del suo 
gruppo primario, un processo che lo priva di responsabilità e della sicu-
rezza di poter appartenere a qualcosa. In qualche modo il soggetto ri-
sponde naturalmente a condizioni ambientali disorganizzate (Rinaldi 
– Saitta 2017, p. 100).

Lo studio di Shaw e McKay sarà replicato in altre città: a Baltimora 
(Lander 1954), a Detroit (Bordua 1958) e a Indianapolis (Chilton 
1964). Lo studio di Lander conferma i risultati di Shaw e McKay, affer-
mando che i tassi più elevati di criminalità sono riscontrati nelle zone 
ove è più elevata la disorganizzazione sociale (poche case di proprietà, 
abitazioni sovraffollate, elevati livelli di mobilità residenziale, bassi li-
velli scolastici, ecc.). A risultati simili perviene anche il lavoro di Bordua 
che include, a differenza dei precedenti, una «misura» addizionale di di-
sorganizzazione sociale: le aree ove è più elevata la presenza di individui 
senza legami familiari stabili sono le zone in cui il tasso di criminalità è 
più elevato. Nello studio di Chilton gli unici dati che confermano l’ipote-
si della disorganizzazione sociale sono quelli riferiti alla proprietà della 
casa, mentre le altre variabili che tipicamente sono utilizzate quali indi-
catori di disorganizzazione sociale non trovano conferma. 

La conferma empirica della validità della teoria della disorganizza-
zione sociale la si riscontra nel lavoro condotto da Robert Faris e War-
ren Dunham: Mental Disorders in Urban Areas (1939) che mette a fuo-
co la correlazione tra il tasso di ospedalizzazione per alcune gravi sin-
dromi psichiatriche e la disorganizzazione sociale di alcune aree. Tassi 
più elevati di ospedalizzazione per gravi patologie mentali si riscontra-
no tra i residenti della zona di transizione; i tassi decrescono man mano 
che ci sia allontana dal centro. In particolare ciò risulta confermato per 
una delle più serie forme di psicosi, la schizofrenia, mentre gli stessi da-
ti non supportano il legame tra spazio ecologico e maggior incidenze/
prevalenza di sindromi maniaco-depressive. La ricerca di Faris e Dun-
ham è considerata un punto di riferimento nello studio in prospettiva 
sociologica delle malattie mentali, anche se non è esente da critiche. L’i-
potesi che la correlazione tra schizofrenia e disorganizzazione sociale 
sia di tipo causale (dov’è quest’ultima a causare la prima) dovrebbe es-
sere oggetto di analisi ad hoc e non frutto di ipotesi a priori. Infatti, po-
trebbe essere verosimile anche un’ipotesi inversa: individui affetti da 
patologie mentali si concentrano in zone degradate in quanto non com-
piutamente in grado di rispondere in modo performante alle richieste di 
una società perfettamente organizzata. I due studiosi rispondono a que-
ste critiche (cosiddetta downward-drift hypothesis) raccogliendo ed ela-
borando i dati relativi ai modelli residenziali dei genitori dei pazienti 
schizofrenici. I risultati non confermano l’ipotesi della «deriva verso il 
basso»: le famiglie di pazienti schizofrenici risiedono nella medesima 
zona dei propri figli. 

Nei decenni successivi, una serie di studi che utilizzano un disegno 
di ricerca simile sono condotti in varie città degli Stati Uniti e in Eu-
ropa. Una valutazione prudente di questi studi, che confermano nella 
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sostanza le conclusioni di Faris e Dunham, piuttosto che confermare 
l’ipotesi causale tra degrado e malattie mentali, potrebbe rappresen-
tare una base razionale per la pianificazione dei servizi e l’allocazio-
ne delle risorse.

La correlazione tra forme di devianza o crimine e spazio ecologico è 
al centro anche degli studi di Shaw (1930, 1931, 1938) sulla strutturazio-
ne delle carriere criminali. La raccolta di storie di vita di giovani crimi-
nali consente allo studioso di evidenziare che esiste una connessione 
specifica tra devianza e ambiente sociale. Di seguito i punti focali del 
suo ragionamento:

1. gli individui che adottano comportamenti criminali non si distinguo-
no dagli altri per caratteristiche personali;

2. nelle aree con tassi di criminalità più elevati i legami e il controllo so-
ciale informale sono minori a causa del livello di disorganizzazione 
che è lì presente;

3. queste aree offrono maggiori opportunità illegali e incoraggiano po-
co il coinvolgimento in attività convenzionali;

4. in queste aree i ragazzi sono coinvolti sin dalla più giovane età in at-
tività illegali, anche come parte del gioco di strada (un illuminante 
esempio di ciò è nell’opera di Frederic M. Thrasher The Gang pub-
blicata nel 1927);

5. i valori e le norme, così come le tecniche, che regolano le attività ille-
gali sono trasmesse dai ragazzi più vecchi ai più giovani;

6. la carriera criminale si struttura quando il ragazzo inizia a identifica-
re se stesso con il mondo criminale e ad assumere nel proprio stile di 
vita i valori prevalenti nel gruppo di riferimento; un processo che sa-
rà ulteriormente rafforzato dalla stigmatizzazione e dalla reazione 
delle istituzioni di controllo.

L’osservazione riferita al fatto che i giovani che vivono nelle aree in 
cui si sviluppano e si consolidano tradizioni culturali devianti hanno 
una maggiore possibilità di interagire con soggetti devianti e criminali 
rispetto ai loro coetanei che risiedono in contesti territoriali non disgre-
gati è alla base della teoria della trasmissione culturale della devianza, 
che troverà nei successivi lavori di Sutherland una versione più matura. 
Il meccanismo per la trasmissione culturale dei valori devianti è indivi-
duato nel processo di apprendimento degli stessi. I comportamenti de-
vianti sono appresi, come qualsiasi altro comportamento, in interazione 
con gli altri. Ciò che contraddistingue i due tipi è lo specifico contenuto 
di quanto viene appreso (si veda Capitolo 4 per approfondimenti sulla 
teoria di Sutherland).

Il processo descritto da Shaw ci consente di mettere in evidenza al-
cune dimensioni centrali nella riflessione teorica ed empirica dei Chica-
goans. In primo luogo, la necessità di indagare i fenomeni sociali non so-
lo nella loro manifestazione discreta, ma in una prospettiva diacronica, 
assegnando alla dimensione processuale una centralità che sarà oggetto 
di sviluppi ulteriori da parte dei teorici dell’etichettamento. In secondo 
luogo, la consapevolezza che i fenomeni sociali (dunque anche la crimi-
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nalità e la devianza) hanno sempre una causa composita: un elemento 
soggettivo (un particolare orientamento dell’individuo) e un elemento 
oggettivo (le condizioni strutturali e di contesto) in grado di influenzare 
dall’esterno le azioni degli individui. Ogni azione è sempre preceduta da 
un atto di valutazione in cui l’attore definisce la propria situazione. In 
virtù di questa valutazione, il comportamento degli individui non dipen-
de esclusivamente dalle caratteristiche oggettive della situazione in cui 
si trovano, ma anche dal significato che vi attribuiscono. «Se gli uomini 
definiscono reali certe situazioni, esse saranno reali nelle loro conse-
guenze» (Thomas 1923, pp. 41-43). 

L’enfasi posta sulla definizione della situazione da parte di attori so-
ciali con convinzioni e aspettative differenziate, così come l’attenzione 
alla dimensione processuale nell’analisi del comportamento umano rap-
presentano alcuni assunti sui quali si svilupperà la prospettiva interazio-
nista. Sarà Herbert Blumer a coniare, a metà degli anni Quaranta, l’e-
spressione «interazionismo simbolico» e a delinearne i principali pre-
supposti. Blumer sostiene che 

gli esseri umani agiscono nei confronti delle cose sulla base del signifi-
cato che esse rivestono per loro; il significato di queste cose deriva o 
emerge dall’interazione sociale che un individuo mette in atto con altri 
individui e, inoltre, che i significati sono utilizzati e modificati tramite 
un processo interpretativo che la persona compie per relazionarsi con le 
cose che incontra (Blumer [1969] 2008, p. 34). 

Questo nucleo originario sarà oggetto di elaborazione teorica ed em-
pirica da parte dei cosiddetti «neo-Chicagoans» (così sono definiti gli 
studiosi che si raccolgono a Chicago, solitamente allievi dei fondatori) 
che, assegnando un ruolo cruciale alla dimensione definitoria, analizze-
ranno la devianza e il crimine quali esiti di specifici processi di costru-
zione sociale. 

La rilevanza che i teorici di Chicago assegnano alla dimensione 
soggettiva nell’analisi dei fenomeni sociali e dunque al significato che i 
soggetti attribuiscono al loro mondo, consente anche di superare la 
rappresentazione della devianza come una patologia individuale. Il 
concetto di patologia, che è stato mutuato dalla biologia e dalla medi-
cina, indica «una variante o un mutamento insostenibile» (Matza 
1976, p. 74) per un organismo vivente. Comprendendo il senso che il 
deviante assegna alle proprie azioni, alle proprie esperienze, si può re-
spingere l’idea che la sua condotta sia insostenibile, poiché, ai suoi oc-
chi, tale attività deve sembrare sufficientemente sostenibile. In questo 
senso l’analisi chicagoana sposta l’attenzione dalla patologia indivi-
duale alle forme di patologia sociale, all’individuazione e alla risolu-
zione di problemi sociali. 

Una prospettiva non esente da critiche. Particolarmente serrata l’in-
vettiva di Charles Wright Mills contro i patologi sociali, accusati di usa-
re i loro concetti soprattutto contro quei contesti o soggetti che mettono 
in discussione i valori protestanti e tradizionali. In un famoso saggio, 
The Professional Ideology of Social Pathologists (1943), Wright Mills 
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individua le caratteristiche più salienti di un certo modo di fare scienza 
sociale negli Stati Uniti, caratteristiche già presenti nelle analisi della 
Scuola di Chicago. Ciò che contraddistingue i «patologi sociali» è un 
programmatico basso livello di astrazione, un interesse verso i problemi 
particolari con l’obiettivo di fornire una loro soluzione pratica. La bassa 
astrazione e l’empirismo elementare portano a cercare le varie soluzioni 
nell’ambito del sistema di potere esistente. Ciò che va contro o è disfun-
zionale a tale sistema è antisociale, patologico appunto (Pitch 1975, p. 
30). Questo orientamento dice molto sulle assunzioni implicite di questi 
studiosi, espressione della classe dirigente e di un élite di professionisti 
che si affermava agli inizi del secolo, dei nuovi funzionari della società 
americana nel periodo compreso tra il primo dopoguerra e la grande 
crisi del 1929. Trattare i problemi sociali quali condizioni naturali cor-
reggibili attraverso interventi di natura tecnico-amministrativa depoliti-
cizza di fatto il conflitto e non mette in discussione lo status quo (Pfohl 
1994, p. 184). Torneremo su questi aspetti e su altre criticità nella sezio-
ne conclusiva del capitolo.

3.3. Il conflitto culturale

Le critiche di Wright Mills sono anticipate in un saggio pubblicato 
nel 1940 sull’«American Sociological Review», Ideological aspects of so-
cial disorganization, da Louis Wirth, uno studioso vicino alla Scuola di 
Chicago che aveva indagato in modo approfondito il ghetto e il suo ruo-
lo nel mantenimento dell’identità di gruppo tra i residenti. Wirth sotto-
linea che è impossibile prescindere dalla dimensione ideologica nell’a-
nalisi dei problemi sociali. Sono le ideologie che permettono di identifi-
carci con particolari interpretazioni e proposte di soluzione dei problemi 
sociali. L’aspetto problematico per un ricercatore sociale è non ricono-
scere il ruolo che una particolare visione del mondo riveste nel suo mo-
dello di interpretazione dei fenomeni sociali. Nell’analisi della disorga-
nizzazione sociale come risultato del conflitto tra norme, il ruolo dell’i-
deologia appare particolarmente chiaro. Nella stessa elaborazione del 
concetto di disorganizzazione sociale vi è la scelta (forse implicita) di fa-
vorire alcuni criteri di valutazione che orientano il ricercatore verso l’in-
dividuazione di segnali tipici della disorganizzazione. Il concetto di di-
sorganizzazione sociale ha quindi una base normativa/valoriale. Prose-
gue Wirth, se si adotta questa lettura nell’analisi della disorganizzazione 
come l’esito di un conflitto tra valori alternativi o concorrenti, occorre 
tenere a mente che tali conflitti sono rari nelle società stabili, compatte 
e omogenee, mentre sono frequenti nelle società in rapida o improvvisa 
trasformazione. La disorganizzazione può anche derivare dalla coesi-
stenza all’interno di una società di due o più sistemi di norme indipen-
denti, ciascuno dei quali rivendica la fedeltà di un segmento della socie-
tà che per altri aspetti è interdipendente con il resto. Se in tali casi par-
liamo di disorganizzazione sociale, occorre essere chiari sul fatto che 
tale condizione non è necessariamente la conseguenza di nuove norme 
apparse nella società, ma è probabile che sia piuttosto il prodotto di un 
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modo di vita che incoraggia lo sviluppo di un consenso universale o un 
unico insieme di norme, condannando le deviazioni da esso. Va poi sot-
tolineato che l’interdipendenza ecologica tra gli individui non genera di 
per sé consenso. Soprattutto nelle grandi metropoli moderne, dove le re-
lazioni di gruppo primarie sono minime e le relazioni secondarie sono 
segmentate, è erroneo trattare le aggregazioni di persone contigue spa-
zialmente e funzionalmente come gruppi coesi. In tali circostanze, ciò 
che definiamo disorganizzazione sociale è piuttosto una situazione in 
cui l’organizzazione nel senso di un insieme comune di norme non si è 
mai sviluppata. Quello che abbiamo è una società non organizzata piut-
tosto che disorganizzata (Wirth 1940, pp. 472-475).

Nel saggio Culture, Conflict and Misconduct (1930), Wirth, antici-
pando le riflessioni successive di Sellin e di Sutherland, concentra le 
proprie analisi con particolare riferimento alle seconde generazioni di 
immigrati. Questi vivono in un contesto dalla doppia cultura (dual cul-
tural milieu): il giovane immigrato, soprattutto se è nato in America, 
non possiede legami esclusivi e duraturi con le tradizioni che posseggo-
no invece i genitori, i quali sono stati cresciuti con gli usi e i costumi e le 
tradizioni della loro gente e rispetto ai quali hanno un forte legame 
emotivo. Il giovane di seconda generazione presenta una debolezza rela-
tiva del legame nei confronti della cultura del gruppo di appartenenza, 
in ragione di una più elevata mobilità e maggiori opportunità di entrare 
in contatto intimo con il mondo sociale americano più di quanto acca-
desse a propri genitori. Ciò che è di particolare rilevanza è la situazione 
in cui il giovane verrà incorporato nel gruppo dei pari, a scuola, spesso 
in una gang, dove stabilisce relazioni primarie con altri individui che 
sperimentano la sua stessa situazione. In tali circostanze, ossia nel corso 
di contatti intimi e spontanei, ha luogo l’assimilazione.

I comportamenti devianti o criminali dei ragazzi delle seconde gene-
razioni sono molto più simili a quelli dei loro coetanei autoctoni rispetto 
ai loro genitori. I processi di trasmissione dei codici devianti avvengono 
nei gruppi primari ai quali questi giovani si sentono legati dal punto di 
vista emotivo. La stessa appartenenza a questi gruppi, come ad esempio 
mostrano altre ricerche di sociologi di Chicago (Thrasher 1927; An-
derson [1923] 1996), evidenzia che si tratta di codici morali che svolgo-
no una funzione di controllo nei confronti dei propri membri: l’apparte-
nenza a un gruppo e la lealtà imposta ai partecipanti sono i motivi prin-
cipali di conflitto culturale o con la famiglia di origine (nel caso dei 
giovani) o con la comunità in generale.

Nel 1935 il «Social Science Research» dà vita a una commissione 
sull’analisi del crimine che vede come presidente Thorsten Sellin e co-
me secondo (e unico altro) membro Edwin Sutherland. Il lavoro di que-
sta commissione si tradurrà in un report di ricerca, a firma esclusiva di 
Sellin, pubblicato nel numero 41 del bollettino del Social Science Rese-
arch Council (1938). 

Sellin, debitore alle precedenti riflessioni di Wirth, afferma che le 
definizioni legali su ciò che è criminale e ciò che non lo è sono relative 
poiché mutano come risultato dei cambiamenti nelle norme di condot-
ta che regolano il comportamento degli individui nella loro quotidiani-
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tà. Il loro contenuto varia da cultura a cultura, i gruppi che detengono 
il potere sono in grado di imporre le proprie norme di condotta sui 
gruppi subordinati. 

Il legame tra crimine/devianza e specifiche aree geografiche è, come 
abbiamo visto, un tema che affonda le sue origini nei lavori pionieristici 
di metà Ottocento a opera degli statistici morali. Una prospettiva che ri-
troviamo ripresa e sviluppata nelle elaborazioni teoriche degli studiosi 
che lavorano presso il Dipartimento di Sociologia e di Antropologia cul-
turale dell’Università di Chicago nel corso degli anni Venti del XX seco-
lo. L’approccio si basa sull’idea che gli esseri umani possono essere stu-
diati come «animali sociali», i cui comportamenti sono modellati dalle 
loro interazioni e dall’ambiente fisico-sociale dove vivono. Un approc-
cio composito, mutuato dalla biologia che, come afferma Quinn (cit. in 
Walker 2011, p. XIII), si presenta come una sintesi di esperienze di stu-
dio anche diverse: dalla geografia umana, all’applicazione dei principi 

BOX 3.1

Thorsten Sellin: conflitto culturale primario e secondario
L’analisi di Thorsten Sellin (1896-1994), socio-
logo e criminologo americano di origine sve-
dese, ruota attorno al concetto di «norma di 
condotta» e di «conflitto culturale». Egli si con-
centra sui maggiori tassi di criminalità rilevati 
tra gli immigrati di seconda generazione e so-
stiene che i diversi gruppi sociali posseggono 
differenti convinzioni su ciò che è da definire 
un comportamento appropriato o uno crimina-
le. I conflitti culturali dei gruppi sono, pertan-
to, conflitti tra codici culturali. Sellin individua 
la fonte del conflitto nello scarto esistente tra 
norme culturali create dalle culture dominanti 
e quelle prodotte dalle culture subordinate; in 
particolare lo scontro che si verifica tra «norme 
di condotta legale» e «norme di condotta non 
legale» causano ciò che legalmente viene defi-
nito come «crimine».
Il conflitto, secondo questo studioso, può aver 
luogo quando un individuo nel momento stes-
so in cui segue, riconosce e applica le norme 
della propria cultura si ritrova a trasgredire le 
norme di condotta codificate della cultura do-
minante: in questo caso specifico, il crimine non 
è messo in atto da un soggetto intrinsecamen-
te deviante ma piuttosto da colui o colei che, in 
un certo qual modo, si sta conformando a in-
dicazioni culturali specifiche che contraddicono 

le norme dominanti. Secondo l’autore esistono 
due forme di conflitto: 

1. il «conflitto culturale primario» che si riferisce ai 
casi in cui le norme di una cultura subordinata 
sono considerate criminali nella cultura domi-
nante: tra i possibili esempi, un padre siciliano 
migrato negli Stati Uniti che uccide il sedutto-
re della propria figlia seguendo le norme tradi-
zionali dell’onore e si sorprende quando lo arre-
stano; oppure nel caso in cui un paese invada e 
conquisti un altro paese o ancora nel caso della 
poligamia, legale in alcuni paesi e illegale in altri; 

2. il «conflitto culturale secondario» si riferisce a 
quei casi in cui segmenti della stessa popola-
zione – e dunque della stessa cultura in termi-
ni più vasti – non accettano nella stessa misu-
ra le norme di condotta; dunque un gruppo 
definisce qualcosa come criminale e, invece, 
l’altro come un comportamento non crimina-
le o «normale»: è il caso, ad esempio, di una 
subcultura che definisce come normale un 
comportamento o delle condotte che gli altri 
membri considerano devianti (i poliamorosi, 
ad esempio, considerano accettabile una rela-
zione che non si regga sulla monogamia; i fu-
matori di marijuana considerano questa con-
dotta come «normale»).
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della biologia al comportamento umano; dall’analisi della distribuzione 
spaziale degli individui, allo studio dei differenti stili di vita che li carat-
terizzano e che consentono di setacciare la popolazione in «aree natura-
li» (McKenzie 1924, p. 300). 

I sociologi di Chicago trattano i fenomeni sociali in termini ecologi-
ci, cercando di individuare una corrispondenza tra il fenomeno sociale e 
la sua collocazione spaziale, spostando l’attenzione dalla patologia indi-
viduale alle forme di patologia sociale (povertà, emarginazione, malat-
tia mentale, ecc.) con enfasi sulla possibilità di intervento e risoluzione 
di tali condizioni. In questo senso la città è un laboratorio sociale dove è 
possibile «testare» gli effetti dei processi di industrializzazione, urba-
nizzazione e riconfigurazione dello spazio cittadino. 

 4. Metodologie e strategie di ricerca

La particolare e innovativa postura teorica e di ricerca adottata dagli 
studiosi di Chicago rappresenta una delle eredità più significative di 
questa Scuola. L’analisi e l’elaborazione dei dati forniti dalle istituzioni 
cittadine e dalle agenzie del controllo formale, si accompagna all’utiliz-
zo di tecniche di ricerca qualitativa e ai metodi dell’etnografia sociale, 
privilegiando gli studi di caso, l’osservazione partecipante, la raccolta di 
storie di vita, l’analisi documentale, ecc.

L’elaborazione dei dati prodotti dalle diverse amministrazioni pub-
bliche (censimenti della popolazione, dati riferiti alla salute e alla sicu-
rezza sociale, alla condizione lavorativa e abitativa di coloro che risie-
devano nelle diverse zone della città, dati sulla distribuzione del crimi-
ne, ecc.), consentono di testare la correlazione tra la prevalenza di 
alcuni problemi sociali e l’andamento del tasso di criminalità. Ma que-
ste ricerche che, come chiariremo oltre, presentano aspetti critici e al-
cune assunzioni ingenue, sono arricchite con approfondimenti di tipo 
qualitativo. L’approccio biografico consente di documentare gli effetti 
della disorganizzazione sociale sulla vita dei soggetti (come in The Po-
lish Peasant in Europe and America di W.I. Thomas e Florian Znanie-
cki del 1918, oppure in The Jack-Roller di Clifford Shaw del 1930); le 
varie etnografie urbane prevedono un’osservazione diretta dei soggetti 
e delle loro relazioni nei loro contesti naturali (come nel caso di The 
Hobo di Nels Anderson del 1923 e The Taxi-Dance Hall di Paul G. 
Cressey) e consentono di restituire un’idea più fondata dell’organizza-
zione di mondi sociali tra loro eterogeni e uno sguardo «dal di dentro» 
(Matza 1976, p. 48) del mondo deviante. Per studiare le aree naturali 
della città caratterizzate da un elevato livello di disorganizzazione so-
ciale e descrivere lo stile di vita degli abitanti «devianti» si deve «entra-
re a far parte del mondo deviante» (Ibidem). Soltanto in questo modo è 
possibile comprendere i sistemi di significato (valori, norme, tradizioni, 
credenze) che orientano l’azione di tali abitanti. Cercando di cogliere il 
punto di vista dei soggetti devianti, i sociologi di Chicago operano una 
rivalutazione di questo mondo e prendono le distanze da quella pro-
spettiva teorica e metodologica (che Matza definirà «correzionale») 
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che, una volta individuate le cause di un fenomeno deviante si pone l’o-
biettivo di eliminare «sia le cause, sia il loro prodotto» (ivi, p. 38).

 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei  
delle teorie ecologiche

Come evidenzia Piquero (2016), le sfide poste dalla teoria della di-
sorganizzazione sociale a cui abbiamo fatto riferimento in chiusura del 
precedente paragrafo sono state esaminate in due importanti lavori 
pubblicati in tempi diversi: Bursik (1988) e Kubrin – Weitzer (2003). 

Il punto centrale rimane l’identificazione e la «misurazione» dei 
meccanismi sociali in grado di rendere conto dei tassi di criminalità più 
alti nelle zone contraddistinte da un livello di disorganizzazione sociale 
più elevato e la predisposizione di programmi atti a contrastare tale ten-
denza (sulla falsariga del pionieristico Chicago Area Project). Data la 
scarsa accuratezza dell’analisi statistica dei dati presente nei lavori dei 
sociologi di Chicago, non stupisce che gli stessi non siano stati in grado 
di condurre analisi sofisticate per testare appieno gli argomenti della 
teo ria della disorganizzazione sociale. L’evidenza empirica della corre-
lazione positiva tra i tassi di criminalità e la presenza di alcuni condizio-
ni (quali un’elevata mobilità residenziale, un tasso di abbandono scola-
stico alto, l’eterogeneità nella composizione etnica, ecc.), non dice nulla 
sui meccanismi sociali che mediano questa relazione e, pertanto, non è 
possibile escludere la validità di spiegazioni teoriche concorrenti. 

Un significativo avanzamento dal punto di vista teorico è rappresen-
tato dalla pubblicazione nel 1989 del lavoro di Robert Sampson e Byron 
Groves. Lo studio si avvale dei dati della survey nazionale inglese per 
testare la validità della teoria della disorganizzazione sociale. Nel dise-
gno di ricerca, agli indicatori «classici» di disorganizzazione, sono ag-
giunte misure relative ad alcune dimensioni della vita comunitaria in 
grado di mediare tale disorganizzazione (reti di amicizia locali, bassa 
supervisione degli adolescenti, scarsa partecipazione alla vita comunita-
ria, ecc.). Entrambi i set di indicatori impattano sull’andamento dei tassi 
di criminalità, supportando di fatto gli assunti della teoria. Comunità 
caratterizzate da intensi legami sociali e un elevato controllo informale 
presentano tassi di criminalità più bassi. 

Come abbiamo visto, la ricerca che ha cercato di confutare la teoria 
della disorganizzazione sociale si è concentrata, sin dalle origini, sul 
ruolo di due costrutti teorici: da una parte, sul ruolo del controllo socia-
le (formale e informale) e, dall’altra, sui legami sociali. In anni più re-
centi, tuttavia, gli studiosi hanno cominciato a introdurre ulteriori con-
cetti che vanno oltre questi due dimensioni: l’efficacia collettiva, il capi-
tale sociale e le reti sociali. 

Sampson, Raudenbush e Earls (1997, p. 918) definiscono l’efficacia 
collettiva «il legame tra fiducia reciproca e disponibilità a intervenire 
in favore del bene comune» (traduzione mia). Come è evidente dalla 
definizione, l’efficacia collettiva integra coesione e fiducia reciproca 
tra residenti e aspettative condivise circa il controllo. Il concetto fa 
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avanzare la teorizzazione precedente, in quanto tiene conto dei mec-
canismi dell’azione sociale che può essere facilitata, ma non necessa-
riamente richiede, una rete interconnessa di forti legami. Poiché «effi-
cacia» si riferisce alla capacità di ottenere un effetto o un risultato de-
siderato, pertanto è meglio concettualizzarla come un concetto 
specifico che cattura la capacità percepita di un quartiere di risolvere i 
problemi del crimine. Sono due gli elementi chiave dell’efficacia col-
lettiva: in prima istanza, la disponibilità dei residenti a intervenire at-
tivamente per il bene comune del quartiere, in secondo luogo, la com-
binazione tra coesione e fiducia reciproca tra i residenti. Queste acqui-
sizioni contribuiscono all’avanzamento della teoria in due modi 
fondamentali; da una parte, dimostrano empiricamente che l’efficacia 
collettiva ha un impatto negativo considerevole sulla criminalità e, se-
condo, dimostrano che condizioni strutturali di svantaggio hanno un 
effetto sul crimine che è mediato dall’efficacia collettiva. Le caratteri-
stiche strutturali di un quartiere e i legami sociali tra i residenti sono 
in grado di impattare sul tasso di criminalità/devianza nella misura in 
cui siano in grado di produrre (o non riescano a produrre) efficacia 
collettiva. È necessaria tuttavia una precisazione. Come osserva lo 
stesso Sampson (2006, pp. 31-60), non sono i legami sociali di per sé a 
scoraggiare il crimine, ma quelli che favoriscono il controllo sociale 
informale e la coesione sociale: vi sono, infatti, situazioni in cui i lega-
mi forti tra determinati membri di una comunità possono favorire il 
consolidamento di reti sociali che promuovono le condotte criminali. 
Le reti sociali, infatti, nella misura in cui favoriscono lo sviluppo e il 
mantenimento di una cultura dell’illegalità e assicurano il reperimento 
dei mezzi illegittimi possono anche essere utilizzate dalle organizza-
zioni criminali per perseguire i propri scopi. 

Da quando Sampson e Groves hanno introdotto il concetto di effi-
cacia collettiva, sono innumerevoli le ricerche che ne hanno testato la 
validità (cfr. studi citati in Piquero 2016, p. 127). In generale, i risulta-
ti di questa letteratura confermano quanto documentato nello studio 
originario: comunità con maggiori livelli di efficacia collettiva hanno 
tassi più bassi di criminalità e violenza, l’efficacia collettiva media gli 
effetti delle caratteristiche ecologiche sulla criminalità e la violenza. 
Come ha affermato lo stesso Sampson nel suo discorso presidenziale 
del 2012 all’American Society of Criminology, l’efficacia collettiva è 
una proprietà che consente di contrastare la criminalità e la violenza. 
Tuttavia, come evidenzia Piquero (op. cit., p. 128), restano aperte alcu-
ne questioni che meriterebbero ulteriori approfondimenti. Ad esem-
pio, sarebbe necessario valutare la tenuta del modello in una prospet-
tiva di analisi longitudinale. 

Un altro elemento presente sin dalle formulazioni originarie della 
teo ria della disorganizzazione è l’attenzione per la presenza di organiz-
zazioni e istituzioni a livello locale (come chiese, associazioni civiche, 
gruppi di giovani, ecc.), in grado di promuovere e facilitare la condivi-
sione di valori e obiettivi comuni nelle comunità. 

Un elemento che ha trovato una concettualizzazione specifica nella 
letteratura sul capitale sociale. Il concetto di capitale sociale, la cui 
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formulazione originaria si deve ai lavori di Putman (1993), rappresenta 
in un certo senso una misura del buon funzionamento di una comuni-
tà. L’investimento nelle relazioni sociali e nelle reti di impegno civico 
favoriscono l’impegno sociale, che si traduce in un più elevato livello di 
partecipazione dei residenti in organizzazione civiche e sociali. L’inte-
razione che si origina in questi contesti si estende alla comunità più 
ampia, migliorando la capacità della comunità di agire un controllo so-
ciale informale e, infine, di contrastare la devianza e la criminalità tra 
i propri membri. 

In uno studio condotto come parte del Project of Human Deve-
lopment in Chicago Neighborhoods (PHDCN), Sampson e Graif (2009) 
misurano il capitale sociale, concepito come l’insieme dei legami e l’or-
ganizzazione tra gli individui, ricorrendo a quattro costrutti: reti inter-
personali, efficacia collettiva, coinvolgimento organizzativo e norme di 
condotta. La ricerca, che si avvale di 2822 interviste a leader locali, atte-
sta che il capitale sociale è una misura distinta dell’organizzazione so-
ciale, diversa dalle misure di svantaggio, mobilità o diversità razziale, e 
persino distinta (e spesso nella direzione opposta) dall’efficacia colletti-
va; potremmo dire che rappresenta la misura del funzionamento di una 
comunità (residenti, istituzioni, ecc.) e della sua capacità di contrastare i 
comportamenti criminali. 

Vi è ancora un elemento che occorre richiamare ed è quello relativo 
al ruolo che la particolare subcultura di una zona gioca nella teoria della 
disorganizzazione sociale. Già nel pionieristico lavoro di Shaw e McKay 
e di altri studiosi di Chicago, questo aspetto è considerato rilevante: sot-
to quali condizioni economiche e sociali il crimine si sviluppa come una 
tradizione e viene incorporato in un sistema di valori e norme di tipo il-
legale? Nel lavoro di Shaw e McKay l’impatto della subcultura sui tassi 
di criminalità è piuttosto chiaro. Le zone con un più basso livello socio-
economico sono quelle caratterizzate da un insieme di valori e norme 
eterogenei, dove i giovani sono esposti a un’ampia varietà di messaggi 
normativi (anche illegali) contradditori e dove possono apprendere da-
gli individui più grandi comportamenti illegali (teoria della trasmissione 
culturale). Pertanto, oltre i legami sociali e il controllo sociale informa-
le, la subcultura di un particolare contesto può rappresentare una com-
ponente critica della teoria della disorganizzazione sociale. Tuttavia, so-
lo recentemente alcuni studiosi hanno provato ad approfondire il ruolo 
della subcultura quale fattore chiave della teoria (Piquero 2016, p. 134). 
Si tratta di un insieme di studi composito e non ancora «robusto» dal 
punto di vista dei risultati conseguiti, ciò che si può dire è che i fattori 
culturali meritano maggiore attenzione e non possono essere ignorati. 
Come credevano Shaw, McKay e altri, non possiamo comprendere le va-
riazioni dei tassi di criminalità nelle comunità senza comprendere il 
ruolo che le sottoculture di quelle stesse comunità occupano nella varia-
zione dei tassi di devianza/criminalità. Pertanto, le future ricerche do-
vranno metterne a tema la rilevanza, oltre ad approfondire i concetti di 
efficacia collettiva, capitale sociale e reti sociali.

Come evidenziato da Lanier e Henry (2010), sin dagli anni Sessanta 
del secolo scorso la prospettiva ecologica si è sviluppata in tre distinte 
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direzioni: il design urbano e la criminologia ambientale; l’ecologia criti-
ca e l’ecologia integrata e sistemica.

Nel primo caso, la ricerca ha tematizzato il ruolo dello spazio ecolo-
gico, dell’uso del territorio e design ambientale e come questi possano 
impattare sul crimine. Si tratta dei lavori che, partendo dai classici con-
tributi forniti da Jane Jacobs, Ray Jeffery e Oscar Newman, hanno av-
viato una ricca serie di studi e ricerche che possiamo includere sotto il 
cappello teorico di «criminologia ambientale» (si veda Capitolo 28). 

La seconda direzione che ha innovato la prospettiva ecologica si 
concentra sulle forze economiche e politiche che determinano lo spa-
zio in cui il crimine può proliferare, per via di decisioni relative alla 
pianificazione urbana delle amministrazioni locali e alle politiche 
pubbliche che possono, ad esempio, peggiorare le condizioni di disor-
ganizzazione urbana concentrando popolazioni «problematiche» in 
quartieri poco desiderabili o in condizioni abitative degradate. Le ri-
cerche condotte in questa prospettiva hanno evidenziato che ci sono 
tre tipi di decisione politiche che possono influenzare la formazione 
di aree con una presenza elevata di criminalità: pianificazione politi-
ca a livello locale, ruolo delle istituzioni locali e politiche pubbliche. 
A livello locale alcune decisioni politiche possono esacerbare la di-
sorganizzazione sociale di alcuni quartieri concentrando gruppi pro-
blematici nelle zone più degradate, e spesso periferiche, della città. 
Questa concentrazione può tradursi in un rischio maggiore di derive 
criminali di questi quartieri. Anche lo scarso investimento in politi-
che pubbliche e in strategie di controllo formale può impattare sulla 
stessa capacità di promuovere efficacia collettiva e senso di comunità 
tra i residenti delle zone più disagiate. 

Nel caso della cosiddetta «ecologia integrata» il tentativo è quello di 
mettere a sistema concetti e interpretazioni che provengono da modelli 
di spiegazione anche molto distanti. In una prima versione il tentativo è 
stato quello di integrare le teorie ecologiche, biologiche, dell’apprendi-
mento sociale, delle attività di routine e di quelle culturali. Come nei 
primi studi di ecologia sociale, l’attenzione è posta sulle modalità di 
adattamento degli individui al proprio spazio ecologico, ma estendendo 
l’attenzione anche ai tratti culturali esito di processi di apprendimento 
sociale e, in quanto tali, in qualche modo orientabili. Questo approccio 
consente ai criminologi di integrare i fattori ecologici che determinano 
le opportunità criminali con fattori a livello micro che influenzano la 
propensione di un individuo a commettere un certo atto criminale, in un 
momento del tempo specifico, e fattori di livello macro che influenzano 
lo sviluppo di individui nella società nel tempo.

L’ecologia sistemica si allontana dall’idea che la disorganizzazione 
sociale richieda una risposta politica che vada nel senso di una organiz-
zazione sociale, invece considera i modelli sistemici che tengono conto 
della capacità regolative delle reti relazionali esistenti in una data area. 
Ciò che è richiesto è un «modello sistemico che si concentra sulle capa-
cità di regolamentazione delle reti relazionali che esistono all’interno e 
tra i quartieri» (Bursik – Grasmick 1995, p. 107, traduzione mia). La te-
oria sistemica si concentra sulle dimensioni ecologiche dell’ordine socia-
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le: la composizione di un quartiere può aiutare o ostacolare lo sviluppo 
delle reti sociali (Bellair 2000). La disorganizzazione sociale sistemica 
influisce sul controllo a livello locale «attraverso i suoi effetti sulla di-
mensione privata (relazioni primarie), sulle reti informali e sulla dimen-
sione pubblica (legami di vicinato, rapporti con le agenzie pubbliche) 
dell’ordine sociale» (Capowich 2003, p. 41, traduzione mia).

 6. Valutazione critica della Scuola di Chicago  
e delle teorie ecologiche 

La prospettiva ecologica che permea i lavori dei Chicagoans non è 
tuttavia esente da critiche. Oltre alla scarsa attenzione alla dimensio-
ne politica dei problemi sociali a cui abbiamo già fatto riferimento, 
che si risolve nella ricerca di soluzioni tecnico-amministrative volte al 
loro superamento e non già all’individuazione delle determinanti 
strutturali degli stessi, un altro elemento critico rilevante è la cosid-
detta «fallacia ecologica», ossia la distorsione prodotta dall’uso di da-
ti aggregati per spiegare le azioni individuali, un’operazione che pre-
senta rischi interpretativi non trascurabili sia dal punto di vista teori-
co che dall’analisi empirica. 

Un altro limite rilevante è rappresentato dall’eccessiva fiducia (un 
po’ ingenua) nei confronti dei dati prodotti dalle agenzie del controllo 
formale per documentare la distribuzione dei tassi di delinquenza nel-
le diverse zone della città, trascurando il fatto che questi stessi dati 
rappresentano non già l’andamento della criminalità reale ma sono l’e-
sito di una selettività nel controllo che tende a sovrastimare la devian-
za/la criminalità dei soggetti più visibili e/o marginali (elemento che 
sarà al centro della riflessione dei teorici dell’etichettamento). Il focus 
esclusivo sui comportamenti devianti/criminali degli individui con 
basso status socioeconomico e sulle zone che presentano tassi di disor-
ganizzazione sociale più elevati espunge dall’analisi tutti quei compor-
tamenti criminali che, pur provocando un danno sociale elevatissimo, 
non sono oggetto di controllo sociale specifico. Su questi temi saranno 
centrali le riflessioni che, a partire dal contributo teorico di Suther-
land, metteranno a tema la criminalità agita da individui di status so-
ciale elevato. Strettamente collegato a ciò, vi è un altro importante li-
mite a cui abbiamo già fatto riferimento. 

Un ulteriore elemento problematico, che rappresenta al contempo 
una sfida ancora aperta, è la difficoltà di operazionalizzare in modo 
convincente il concetto di «disorganizzazione sociale». Nel pionieristico 
lavoro di Shaw e McKay non è chiaro se l’aumento dei tassi di criminali-
tà sia da leggere come l’effetto della disorganizzazione sociale che carat-
terizza alcune zone della città, o piuttosto, se l’aumento dei tassi di de-
linquenza produca la disorganizzazione stessa. Un problema questo che 
è stato affrontato, ad esempio, da alcuni studiosi che hanno tentato di 
chiarire lo status concettuale della disorganizzazione sociale definendo-
lo in termini di capacità di un quartiere di regolarsi attraverso processi 
formali e informali di controllo sociale. Più recentemente, l’attenzione è 
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stata posta su alcuni concetti (efficacia collettiva e capitale sociale) che 
spiegherebbero in modo più convincente la relazione tra le caratteristi-
che ecologiche delle comunità e il crimine e la devianza.

Con l’espressione Scuola di Chicago si denomina 
il gruppo di sociologi che opera agli inizi del XX 
secolo presso il Dipartimento di sociologia e an-
tropologia culturale dell’Università di Chicago. 
Essi studiano il comportamento umano adottan-
do il paradigma ecologico e analizzando in modo 
approfondito lo sviluppo geografico e sociale del-
la città di Chicago, all’epoca protagonista di un 
tumultuoso sviluppo. Tale orientamento teorico 
si basa sull’idea che lo studio delle piante e degli 
animali, lo studio della loro interdipendenza e 
della relazione di ogni specie e di ogni individuo 
con il proprio ambiente possa essere applicato al-
lo studio delle relazioni spaziali e temporali degli 
esseri umani. Secondo questa prospettiva teorica 
che, come abbiamo visto, ha i suoi antecedenti nei 
lavori pionieristici degli statistici morali, gli esseri 
umani sono visti come «animali sociali» modella-
ti dalla loro interdipendenza con gli altri e dalla 
loro dipendenza dalle risorse dell’ambiente in cui 
vivono. La comunità umana che essi studiano è 
quella della città. Sviluppando un modello ecolo-
gico della vita urbana, questi sociologi analizzano 
il processo di sviluppo della città, i diversi contesti 
sociali e culturali che la caratterizzano, gli stili di 
vita dei suoi abitanti e gli effetti di particolari fe-
nomeni (urbanizzazione, immigrazione, indu-
strializzazione, ecc.) sul suo tessuto sociale. 
I loro studi hanno avuto una profonda influenza 
sul piano teorico e metodologico sia nella socio-
logia in generale sia nello studio della devianza 
in particolare. 
Sono quattro le caratteristiche peculiari della 
Scuola:

1. l’utilizzo e l’applicazione alle ricerche empiri-
che di concetti importanti ricavati dalla tradi-

zione classica della sociologia, come quello di 
densità morale e sociale, di disorganizzazione 
e anomia, di legame sociale, ecc.; 

2. la rilevanza dell’analisi diacronica e della pro-
cessualità, in particolare nella ricostruzione 
delle biografie dei protagonisti dei fenomeni 
di devianza (approccio che verrà ripreso con 
forza dalla seconda Scuola di Chicago, con il 
concetto di «carriera»);

3. la vocazione riformatrice e di terapia sociale 
che alimenta gli studi e le ricerche; 

4. l’utilizzo del metodo di studio definito come 
studio di comunità che si avvale di una molte-
plicità di strumenti e di fonti di conoscenza 
(dalle statistiche ufficiali agli articoli di gior-
nale, dai rapporti di polizia alle indagini dei 
servizi sociali), non ultime le fonti individuali 
(ossia i punti di vista di singoli, di cui si raccol-
gono lettere, diari, resoconti di specifiche vi-
cende, biografie e storie di vita) e l’osservazio-
ne partecipante. 

Le ricerche più significative sono anche indicati-
ve dei tipi di interesse prevalenti: immigrazione, 
urbanizzazione, caratteri e trasformazione 
dell’ecologia urbana, marginalità e devianza. 
La prospettiva ecologica ha conosciuto, dopo un 
periodo di declino, coincidente con l’affermarsi 
del funzionalismo quale teoria dominante in am-
bito sociologico, una rinnovata fortuna, soprat-
tutto in quelle ricerche che hanno messo a tema 
la rilevanza di alcune caratteristiche dello spazio 
ecologico con l’andamento dei tassi di criminali-
tà e devianza. Come visto, sono essenzialmente 
tre le direzioni in cui si è sviluppata tale ricerca: 
la criminologia ambientale, l’ecologia critica e 
l’ecologia sistematica o integrata. 

SINTESI
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1. Quali sono gli antecedenti storici e culturali 
dell’approccio ecologico all’analisi dei feno-
meni sociali?

2. Quali sono gli elementi fondamentali dell’ap-
proccio ecologico applicato all’analisi delle re-
lazioni spaziali e temporali degli esseri umani?

3. Cosa s’intende con il concetto di «disorganiz-
zazione sociale»?

4. Cosa s’intende con conflitto culturale «prima-
rio» e «secondario»?

5. Dal punto di vista metodologico qual è l’origi-
nalità del contributo dei sociologi di Chicago?

6. Quali sono le applicazioni e gli sviluppi attua-
li più significativi della teoria della disorganiz-
zazione sociale?

7. Quali sono le direzioni di sviluppo attuali del-
la prospettiva ecologica all’analisi dei fenome-
ni sociali?

• Per una lettura complessiva dell’opera della Scuola di Chicago:
Rauty 1999
Raffaele Rauty, Società e metropoli. La scuola sociologica di Chicago, Donzelli, Roma, 1999.

• Alla riscoperta di un classico:
Anderson 1996
Nels Anderson, Hobo. Il vagabondo, Donzelli, Roma, 1996.
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Capitolo 4

La teoria dell’associazione 
differenziale
di Cirus Rinaldi *

* Università degli Studi di Palermo.

 1. Introduzione

La teoria dell’associazione differenziale non considera i soggetti de-
vianti e criminali dissimili dai «convenzionali» in termini biopsichici o 
dotati di strutture cognitive e, conseguentemente, di processi di appren-
dimento differenti. Sia i «convenzionali» che i criminali apprendono al-
lo stesso modo: chiunque, pertanto, può ritrovarsi ad apprendere com-
portamenti, valori, tecniche e giustificazioni devianti e criminali così 
come ogni altro tipo di comportamento, valore o tecnica. Dunque, i mo-
tivi e le cause del comportamento deviante e criminale non sono da in-
dividuare nelle caratteristiche psico-fisiche degli individui ma piuttosto 
nei processi e nei meccanismi di apprendimento che favoriscono model-
li di comportamento specifici. Edwin H. Sutherland (1883-1950), fonda-
tore della teoria, si rivolge ai processi e ai contenuti di apprendimento e 
socializzazione deviante e criminale secondo il presupposto che la gente 
nasca «buona» e che impari a diventare «cattiva». In particolare, la teo-
ria sostiene che si diventa devianti per via dei soggetti con sui ci si asso-
cia, soprattutto con coloro con i quali gli individui interagiscono in mo-
do diretto e informale (famiglia, genitori, gruppo dei pari, ecc.), dai 
quali apprendono determinati significati simbolici, dall’esposizione a 
modelli di comportamento criminali che variano per intensità, frequen-
za, durata, priorità. Se i processi di apprendimento accomunano sia i 
soggetti «convenzionali» sia quelli «devianti e criminali», la questione 
discriminante nello studio dei fenomeni devianti e criminali concerne il 
«contenuto» di ciò che si apprende. A differenza di una rappresentazio-
ne talvolta deterministica che dei processi di apprendimento fecero gli 
approcci comportamentisti in auge all’epoca (sulle prospettive dell’ap-
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prendimento sociale di matrice comportamentista si rinvia al Capitolo 
11), autori come Edwin H. Sutherland proposero una rappresentazione 
degli attori sociali come soggetti attivi, rifiutando anche il manicheismo 
derivante dalla contrapposizione tra «bene» e «male», le ipotesi biologi-
che e i difetti di socializzazione. 

 2. Contesto storico-sociale e sviluppo intellettuale  
della teoria dell’associazione differenziale

Il periodo storico e politico in cui opera Edwin H. Sutherland, dagli 
anni formativi sino al periodo di maggiore fama e reputazione, coinci-
de con quanto viene comunemente riconosciuto come «gli albori dell’A-
merica moderna» (Friedrichs – Schoultz – Jordanoska 2018, p. 6). 
Alla fine del XIX secolo, le prime aziende e imprese industriali inizia-
vano ad assumere funzioni rilevanti nella vita economica del Paese e ne 
influenzavano anche la condizione politica con la creazione di cartelli 
che determinarono corruzione e ostacolarono profondamente la com-
petizione nel mercato economico. Ancora prima della Grande Depres-
sione del 1930, una prima crisi economica, che raggiunse il suo picco 
nel 1893, aveva determinato altissimi livelli di disoccupazione in tutto il 
contesto americano, condizione che causò l’abbandono delle fattorie, 
delle piccole aziende a conduzione familiare e migrazioni di massa ver-
so le grandi città. La dimensione della crisi economica e il cinismo dei 
«Robber Barons», i grandi predoni economici, influenzarono profon-
damente la vita di Sutherland, cresciuto nel rigore di una famiglia batti-
sta, tanto da dedicare particolare attenzione nella sua produzione ai te-
mi della criminalità economica e da rilevare da lì a poco l’esistenza di 
una tipologia di crimini sino ad allora «sconosciuta», i crimini dei col-
letti bianchi. Nella prima decade del XX secolo, la cosiddetta «Progres-
sive Era» vedeva campagne riformatrici intervenire sul malcontento 
popolare con l’obiettivo di difendere i valori tradizionali americani, si-
tuazione che il Presidente Theodore Roosevelt utilizzò a proprio van-
taggio per rinsaldare la fiducia con i propri governati, minacciata dalla 
rabbia diffusa nei confronti delle corporation: nonostante il New Deal 
e le riforme introdotte nel campo economico il numero dei disoccupati 
continuava ad aumentare. Si tratta di un periodo caratterizzato anche 
dall’espansione del potere americano (con le campagne militari nelle 
Filippine e a Cuba tra il 1898 e 1899), dalla repressione dei nativi ame-
ricani e dei neri e dall’aumento esponenziale di flussi migratori inter-
nazionali verso gli Stati Uniti.

L’attenzione che Sutherland rivolge ai temi economici è evidente 
già a partire dalla tesi di Dottorato che lo studioso consegue nel 1913 a 
Chicago dal titolo Unemployment and Public Employment Agency. 
Dopo aver prestato servizio in una serie di Università (Illinois e Min-
nesota), Sutherland lavora nel 1930 per il Bureau of Social Hygiene di 
New York, fondato da John D. Rockefeller, per il quale svolge ricerche 
in Inghilterra sul declino della popolazione carceraria. Tra il 1930 e il 
1935, ritorna al Dipartimento di sociologia di Chicago dove diventa re-

Nuovi crimini
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search professor e collaborerà con il famoso Institute for Juvenile Re-
search, che aveva visto nascere le ricerche sulla delinquenza minorile 
di Clifford R. Shaw e Henry D. McKay. Per via di conflitti con l’allora 
direttore del Dipartimento, Ellsworth Faris, non gli venne rinnovato il 
contratto, motivo per cui decise di spostarsi presso l’Università dell’In-
diana, dove rimase sino alla fine della sua carriera (1935-1949). In que-
sta nuova sede fonda il Dipartimento di sociologia, recluta – tra gli al-
tri – studiosi come Alfred Lindesmith e la sua fama attirerà graduate 
students come Albert K. Cohen, Lloyd Ohlin e Donald Cressey, figure 
di rilievo per lo studio sociologico del crimine. Per Sutherland il Di-
partimento di sociologia dell’Università di Chicago svolge un ruolo 
fondamentale di fucina intellettuale; lì seguirà infatti i corsi di alcuni 
dei più famosi fondatori e innovatori della disciplina sociologica, tra 
cui Charles Henderson, Albion Small, George Herbert Mead, Robert 
Park, Ernest Burgess e W.I. Thomas. Tra le principali influenze della 
sua teoria dell’associazione differenziale che evidenzia il rapporto esi-
stente tra comportamento criminale, apprendimento sociale e ambien-
te sociale ritroviamo temi come «processo sociale», «definizione della 
situazione» e la critica profonda dell’idea di istinto che, secondo gli ap-
procci biologici in auge nel periodo, sarebbe la causa di direzioni di 
sviluppo indipendenti dalle influenze dei gruppi primari (Suther-
land 1932). Particolare impulso alla sua opera deriva, inoltre, dall’at-
tenzione che rivolge al concetto di conflitto culturale e normativo trat-
tato da autori come Louis Wirth (Sutherland 1929) e, in particolare, 
Thorsten Sellin, con cui lo stesso Sutherland aveva lavorato in una sot-
tocommissione sulla delinquenza fondata dal Social Science Research 
Council nel 1935. 

Se l’attenzione per la dimensione processuale e quella simbolica im-
plicata nella comunicazione, temi chiave dell’interazionismo simbolico 
che si sviluppa proprio a Chicago, permetteranno all’autore di tener 
conto dei cambiamenti coinvolti nel divenire devianti e criminali, il rife-
rimento al tema del conflitto culturale e normativo gli consentirà di ab-
bandonare ogni riferimento a caratteristiche biopsichiche per arrivare a 
considerare devianza e crimine come parte di un processo conflittuale 
in cui hanno un ruolo anche le leggi e la pena. Così come accade tra 
gruppi etnici differenti la cui cultura differisce dalle altre e da quella 
maggioritaria della società ospite determinando forme di conflitto tra i 
diversi codici morali in uso, nei contesti di pluralismo culturale incipien-
te (come i contesti in cui opera e che studia Sutherland) gli individui 
possono ritrovarsi a vivere condizioni altamente conflittuali per via di 
interessi e ideali diversificati e antagonisti, tanto che un soggetto che 
non condivide i valori del suo gruppo può aderire a un altro e, nel co-
struire queste nuove appartenenze, si può ritrovare a calpestare i valori 
originari e a contraddirli. Sutherland rileva che devianza e crimine sono 
comportamenti che i soggetti mettono in atto nel momento in cui, ade-
rendo alle norme e alle aspettative culturali di gruppi minoritari, tra-
sgrediscono gli ordinamenti normativi delle società dominanti; per tali 
ragioni i gruppi influenzano i tassi di criminalità nella misura in cui il 
diritto è uno strumento di una parte in conflitto con un’altra parte.

Il Dipartimento  
di sociologia a Chicago
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Il lavoro di costruzione e unificazione teorica operata da Sutherland 
– la sua teoria sociologica generale del comportamento criminale – coin-
cide con la nascita della criminologia come campo di ricerca scientifica 
autonomo. L’edizione del 1924 del suo Criminology, insieme a pochi al-
tri volumi, è uno dei primi manuali complessivi di criminologia di orien-
tamento sociologico che consideravano il crimine come fenomeno pie-
namente sociale. Le scienze sociali stavano assumendo un nuovo ruolo 
soprattutto per ciò che concerneva il loro rapporto con le politiche pub-
bliche e gli interventi, relazione che sarebbe cresciuta ulteriormente 
all’indomani della Grande Depressione e in occasione della Seconda 
guerra mondiale, anche grazie al sostegno di organismi come il Social 
Science Research Council fondato nel 1926 e di organizzazioni filantro-
piche private come la Rockefeller Foundation che promossero una serie 
di studi estensivi e il consolidamento di centri di ricerca di eccellenza 
(Short – Hughes 2007, p. 609). Sollecitato dalle riforme in atto e insod-
disfatto nei confronti degli allora esistenti approcci multifattoriali nell’a-
nalisi della criminalità privi di carattere sistematico e intrisi di biologi-
smo (che consideravano il crimine derivante da una serie di condizioni 
– come la malattia mentale, la disgregazione familiare, la classe sociale, 
i difetti di socializzazione, ecc. – non interconnesse però all’interno di 
una spiegazione generale) (Sutherland 1973a, pp. 229-246), Suther-
land si propone di pervenire a una teoria unitaria della devianza e del 
crimine. Il suo lavoro, come vedremo, assume un carattere pioneristico 
non soltanto perché considerato come il tentativo di superamento delle 
derive biologiste e patologizzanti presenti nella riflessione sul crimine 
allora esistente, ma per aver attribuito statuto di scientificità alla stessa 
impresa criminologica, offrendo la prima teoria unitaria, generale ed 
esplicativa di orientamento sociologico dello studio del crimine.

 3. Apparato teorico e concetti analitici della teoria 
dell’associazione differenziale

Sollecitato dal sociologo Edward Carey Hayes, l’allora Direttore del 
Dipartimento di criminologia dell’Università dell’Illinois, dove si trova-
va a insegnare nel 1921, Edwin H. Sutherland inizia a lavorare alla pri-
ma edizione di Criminology, che verrà pubblicata nel 1924. Gli interessi 
di partenza sono influenzati da temi quali l’ereditarietà, l’ambiente, la 
morfologia di Lombroso e la tesi innatista di H.H. Goddard, così come 
dai problemi psicopatologici legati alle tare ereditarie. Questa prima 
versione tiene principalmente conto di un’analisi individuale e aderisce 
generalmente alle ipotesi multifattoriali, molto in voga nel periodo, im-
plicanti una serie di fattori esplicativi del crimine (di tipo economico, 
politico, biopsicologico, ambientale) all’interno tuttavia di una cornice 
che non prevedeva un’astrazione di tipo teorico e che conteneva in mo-
do soltanto implicito gli spunti che saranno sviluppati in ipotesi generali 
nelle edizioni successive. Sarà il sociologo chicagoano Henry D. McKay 
a citare alcune pagine della seconda edizione di quel volume, Principles 
of Criminology del 1934, come un esempio di teorizzazione del compor-
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tamento criminale. In questa edizione vengono introdotti in modo più 
chiaro i temi del processo sociale e del conflitto culturale e l’autore indi-
ca in particolare tre principali ipotesi di lavoro:

Primo, ognuno può essere educato e scegliere e seguire un modello di 
comportamento. Secondo, l’incapacità nel seguire il modello prescritto è 
dovuta all’incoerenza e alla disarmonia tra i fattori che influenzano il 
soggetto. Terzo, il conflitto culturale è dunque il principio cardine nella 
spiegazione del crimine (Sutherland 1934, pp. 51-52). 

In queste poche righe sono evidenti le influenze che studiosi come 
Gabriel Tarde esercitano su Sutherland soprattutto per quanto concerne 
il tema dell’imitazione, dell’associazione diretta e indiretta e dell’ap-
prendimento di pratiche delittuose (Tarde 1890, pp. 249-250), ma è an-
cora il concetto di conflitto culturale e valoriale – e pertanto il rapporto 
tra consenso e conflitto che trova le proprie radici intellettuali nella 
Scuola di Chicago e nel dibattito sul pluralismo culturale, sul passaggio 
dalle organizzazioni sociali tradizionali a quelle industriali – a rivestire 
particolare rilevanza e a essere elaborato da Sutherland all’interno di 
uno schema che introduce l’esistenza di interessi e gruppi in conflitto tra 
loro. La devianza, pertanto, non è altro che il prodotto di questi conflit-
ti valoriali espressi nel diritto penale e, dunque, l’espressione «normale» 
di gruppi organizzati in termini differenziali e non il mero risultato di 
difetti psicologici o di anomalie nella socializzazione. 

La gestazione della teoria dell’associazione differenziale, prima di 
trovare piena espressione nelle edizioni più recenti del suo manuale, è 
da datare almeno a The Professional Thief (Sutherland 1937), lavo-
ro in cui Sutherland non soltanto presta attenzione ai processi di «di-
venire», ma anche all’analisi qualitativa, ricorrendo in particolare alle 
storie di vita. Si tratta infatti di un lavoro in cui l’analisi della storia di 
Chic Conwell, un ladro professionista intervistato da Sutherland, pro-
va che i soggetti criminali imparino le tecniche del «mestiere» e gli at-
teggiamenti da assumere nei confronti della criminalità (ma anche dei 
convenzionali) in ambienti in cui si trovano in stretta associazione con 
altri soggetti. Come sostiene Sutherland, la professione del ladro con-
siste in una serie complessa di tecniche che sono apprese in contesti 
informali e all’interno di processi educativi assicurati dall’associazio-
ne con altri ladri di professione; a partire dall’associazione con altri 
soggetti che condividono attività simili, i ladri sviluppano «attitudini 
comuni» e reazioni simili nei confronti della legge «considerata come 
il nemico comune», definiscono codici, atteggiamenti di disponibilità 
e di lealtà nei confronti del mondo della malavita e posseggono un si-
stema di valori e un esprit de corps che sostengono il soggetto nella 
sua carriera criminale. Aggiunge, inoltre, che «L’associazione diffe-
renziale è una caratteristica dei ladri professionisti, così come degli 
altri gruppi. Il ladro appartiene alla malavita e in certi termini è sepa-
rato dal resto della società» (ivi, p. 206). Si tratta di un soggetto che 
abita spesso negli slums o nelle zone urbane in cui sono maggiormen-
te concentrate le attività commerciali e vive in disparte al fine di man-
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tenere segreta la propria occupazione. In particolare, Sutherland so-
stiene che l’elemento differenziale nell’associazione dei ladri consista 
in termini principalmente funzionali piuttosto che «geografici», nel 
senso che è il gruppo stesso a limitare la propria associazione perso-
nale, a «creare barriere» per salvaguardare i propri interessi e provve-
dere alla sicurezza: 

Queste barriere possono essere penetrate facilmente dall’interno; dal 
momento che altri gruppi erigono barriere nella loro associazione perso-
nale, specialmente nei confronti di ladri conosciuti, i ladri infatti sono 
tenuti in isolamento all’interno dei confini dei loro stessi gruppi in misu-
ra maggiore rispetto a quanto accade ad altri gruppi. Di contro, queste 
barriere possono essere penetrate dall’esterno solo con grande difficol-
tà. [...] La definizione finale del ladro professionista si ritrova all’interno 
di questa associazione differenziale. Il gruppo definisce la sua stessa ap-
partenenza, una persona che è accettata all’interno del gruppo e che è 
riconosciuta come ladro di professione diventa un ladro professionista. 
[Al contrario], un soggetto che non venga accettato e riconosciuto [dal 
gruppo] non diventa un ladro di professione, indipendentemente dai me-
todi che usa per guadagnarsi da vivere (ivi, p. 207).

Le caratteristiche individuate, sostiene ancora Sutherland, permet-
tono di considerare come le attività devianti corrispondano a una forma 
di organizzazione per via dell’insieme di tecniche, dell’attribuzione e del 
riconoscimento di status, della costruzione di consenso e, tra l’altro, per 
via dell’esistenza stessa di associazione differenziale. Chiaramente que-
sto primo uso del concetto di «associazione differenziale» è particolar-
mente restrittivo perché indica un gruppo di soggetti devianti e crimina-
li che si isolano dagli altri gruppi e non invece il processo generale di as-
sociazione differenziale con modelli di comportamento criminali e 
anticriminali. 

La teoria sarà successivamente esposta in sette punti nella terza edi-
zione di Principles pubblicata nel 1939, per assumere la forma definitiva 
della quarta edizione del 1947 (rimasta essenzialmente inalterata nelle 
successive sette edizioni curate da Donald Cressey, ultimo allievo della 
cui tesi di dottorato fu supervisore lo stesso Sutherland, e nell’undicesi-
ma curata con David Luckenbill e pubblicata nel 1992). In particolare, 
Sutherland attribuiva il crimine all’associazione differenziale che si ve-
rificava all’interno di un conflitto culturale dipendente da disorganizza-
zione sociale. 

Le proposizioni consistevano in particolare nei seguenti sette punti: 

1. I processi che determinano un comportamento criminale sistemati-
co corrispondono fondamentalmente alla forma dei processi che de-
terminano un comportamento legale sistematico.

2. Il comportamento criminale sistematico è determinato da un pro-
cesso di associazione con coloro che commettono il crimine, così co-
me il comportamento legale sistematico è determinato da un proces-
so di associazione con coloro che osservano la legge.
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3. L’associazione differenziale è il processo causale specifico dello svi-
luppo di comportamento criminale sistematico.

4. Le possibilità che una persona partecipi in comportamento crimi-
nale sistematico è determinata grossomodo dalla frequenza e dal-
la consistenza dei suoi contatti con i modelli di comportamento 
criminale.

5. Le differenze individuali tra le persone rispetto a caratteristiche per-
sonali o a situazioni sociali causano crimine solo nella misura in cui 
riguardano l’associazione differenziale, o la frequenza e la consi-
stenza dei contatti con modelli criminali.

6. Il conflitto culturale è la causa fondamentale dell’associazione diffe-
renziale e pertanto del comportamento criminale sistematico.

7. La disorganizzazione sociale è la causa principale del comportamen-
to criminale sistematico (Sutherland 1939, pp. 4-8). 

La formulazione del 1939 era impostata in modo da riferirsi al solo 
comportamento criminale «sistematico» e non alla categoria più gene-
rale del «comportamento criminale» (ivi, pp. 5-9). La parola «sistemati-
co» fu poi eliminata perché Sutherland era convinto che tutte le azioni 
criminose «salvo quelle di scarsissima rilevanza» siano «sistematiche», 
ma nondimeno eliminò l’espressione perché alcuni ricercatori non era-
no in grado di identificare i «delinquenti regolari» e altri ritenevano che 
solo una parte insignificante dei detenuti fossero «delinquenti sistema-
tici» (Sutherland 1973b, p. 21). Inoltre, come è possibile evincere dal-
la sesta e dalla settima proposizione, Sutherland concepisce chiara-
mente il concetto chicagoano di «disorganizzazione sociale» come la 
condizione caratteristica delle società moderne e quello di «conflitto 
culturale» come il suo elemento sintomatico manifesto (Gaylord – 
Galliher 19942a, p. 132). Questi due aspetti sono di primaria impor-
tanza perché, già a partire da questa versione della teoria, si rileva che 
Sutherland intendesse fornire un quadro interpretativo generale in gra-
do di tener conto dei diversi tassi di delinquenza nelle diverse aree ur-
bane, dei conflitti tra le culture dei diversi gruppi e dell’organizzazione 
sociale tra «culture private» dei gruppi e «cultura pubblica» convenzio-
nale (Sutherland 1973c, pp. 112-119). L’attenzione rivolta sia al dato 
ecologico che al dato individuale permetteva di tener conto al contem-
po della variazione sociale dei tassi di criminalità e del comportamento 
criminale individuale. 

Come sostiene lo stesso Sutherland, le prime formulazioni della teo-
ria tentavano di organizzare e di integrare le informazioni sui tassi di 
reato: 

Particolarmente significative per lo sviluppo della teoria furono tre que-
stioni che sollevai nel corso di un dibattito in aula, durante le mie lezio-
ni. Una di esse era: i negri, i giovani adulti di sesso maschile e i residenti 
in città hanno tutti tassi di reato relativamente elevati; cos’hanno questi 
tre gruppi in comune per porli in questa posizione? Un’altra questione 
era: ammettendo che i deboli di mente abbiano un alto tasso di reato, 
perché commettono reati? Non è la debolezza mentale in sé, visto che al-
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cune persone deboli di mente non commettono reati. Successivamente 
sollevai un’altra questione, che divenne ancora più importante nella mia 
ricerca di leggi generali. I tassi di reato hanno un’alta correlazione con la 
povertà se si ha riguardo alle zone di una città, ma una bassa correlazio-
ne se si considera la relazione cronologica con i cicli economici; ciò ov-
viamente significa che la povertà, in quanto tale, non è una causa impor-
tante del reato. Come si spiega il variare della relazione fra il reato e la 
povertà? [...] Ero dell’idea che una teoria generale dovesse tener conto di 
tutte le informazioni di fatto riguardo alle cause del reato. Essa può far-
lo organizzando i molti fattori in relazione reciproca o ricavandoli da al-
cuni elementi comuni. Non può invece, o non dovrebbe, trascurare o eli-
minare nessun fattore incluso nella teoria multifattoriale. [...] L’ipotesi 
dell’associazione differenziale mi sembrava accordarsi con le principali 
conclusioni abbozzate dalla criminologia. Spiegava perché i ragazzi del-
le Molucche divenivano progressivamente delinquenti quanto più a lun-
go risiedevano nella zona malfamata di Los Angeles; perché il tasso di 
reato urbano è superiore a quello rurale; perché gli uomini sono più de-
linquenti delle donne; perché il tasso di reato si mantiene notevolmente 
più elevato nelle zone malfamate delle città; perché il tasso di delinquen-
za giovanile in un gruppo di nascita straniera è alto finché il gruppo vive 
in una zona malfamata e diminuisce quando il gruppo esce da tale zona; 
perché gli italiani di seconda generazione non presentano l’alto tasso di 
omicidi dei loro padri; perché i ragazzi giapponesi in una zona malfama-
ta di Seattle avevano un basso tasso di delinquenza sebbene fossero po-
veri; perché i reati non aumentano molto in un periodo di depressione. 
Tutti i dati statistici generali sembravano adattarsi a quest’ipotesi 
(Sutherland 1973b, pp. 15, 18, 19-20).

In questo modo, Sutherland si appresta in realtà a superare il con-
cetto stesso di disorganizzazione sociale della Scuola di Chicago. La 
teoria della disorganizzazione sociale sosteneva infatti che cambia-
menti repentini causati dall’industrializzazione, dall’urbanizzazione o 
dai flussi migratori e demografici determinavano la diminuzione 
dell’efficacia dei controlli formali e informali in alcune comunità o 
quartieri, condizione che favoriva lo sviluppo di aree delinquenziali, 
caratterizzate non soltanto da alti tassi registrati e formali di crimina-
lità ma anche da tradizioni e valori delinquenti concentrati in aree ge-
ografiche specifiche. Sutherland, invece, opterà per la rappresentazio-
ne di una versione più complessa della realtà sociale, individuando la 
presenza di una serie di gruppi dotati di valori e norme differenti, as-
sociatisi ai quali i soggetti possono ritrovarsi ad apprendere violazioni 
delle norme convenzionali.

Per tali ragioni, nella versione matura della teoria, Sutherland ab-
bandonerà il concetto di disorganizzazione sociale – tratto da Shaw e 
McKay – già connotato in termini valutativi (Wirth 1940) e, dietro 
suggerimento di un suo ex studente e al tempo collega Albert K. 
Cohen, famoso teorico delle subculture devianti, iniziò a preferire 
quello di «organizzazione sociale differenziale» o «organizzazione 
differenziale dei gruppi»: 
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Il concetto era stato concepito per rispondere alla domanda, perché il 
comportamento criminale, una volta iniziato, non cresce in modo inde-
finito sino a che tutti vi partecipino? La risposta era: molti criminali 
portano a termine un’organizzazione e con l’organizzazione i loro crimi-
ni aumentano in frequenza e gravità; nel corso del tempo ciò sollecita un 
gruppo più limitato o più vasto che si organizza contro il crimine, e ciò 
tende a ridurre i crimini. Il tasso di criminalità a un certo punto è pro-
dotto di queste organizzazioni contrapposte. L’organizzazione differen-
ziale di gruppo, pertanto, dovrebbe spiegare il tasso di criminalità, men-
tre l’associazione differenziale dovrebbe spiegare il comportamento cri-
minale di una persona (Sutherland 1973b, p. 21).

Attraverso questo accorgimento teorico lo studioso non contrappor-
rà in termini valoriali la «nostra» organizzazione sociale e la «loro» – 
ovverosia organizzazione sociale «convenzionale» vs «organizzazione 
sociale non-convenzionale» – ma inizierà a sostenere che entrambe sia-
no organizzate in modo differenziale: dunque, i gruppi che entrano in 
conflitto con la società convenzionale e, soprattutto, con i suoi codici 
normativi sono anche quelli che presentano tassi di criminalità maggio-
ri. Le comunità non sono più da intendersi meramente come «organiz-
zate» o «disorganizzate», ma si differenziano sulla base del contenuto 
criminale/non-criminale delle loro associazioni. Così facendo, Suther-
land elabora una teoria processuale della criminalità che spiega il crimi-
ne tenendo conto sia della dimensione individuale sia di quella sociale 
(di gruppo): nel primo caso, guardando alle esperienze di vita di una 
persona e ai meccanismi individuali dell’associazione differenziale (os-
sia i differenti gruppi a cui l’individuo si aggrega, si associa), nel secondo 
caso riproponendo le stesse dinamiche di associazione differenziale, ma 
considerando le organizzazioni differenziali di gruppo, i cui i tassi di cri-
minalità dipendono dalla misura in cui un gruppo è organizzato a favore 
o a sfavore di un crimine. Se da una parte il concetto di associazione dif-
ferenziale spiega le variazioni dei livelli individuali di crimine, dall’altra 
il costrutto dell’organizzazione sociale differenziale indica invece le va-
riazioni dei tassi di criminalità nei gruppi e nelle comunità.

La teoria dell’associazione differenziale, nella sua versione matura 
apparsa nel 1947, può pertanto essere considerata come l’integrazione (e 
il superamento) dei principali assunti tratti dalla teoria della disorganiz-
zazione sociale, il conflitto culturale e normativo e la lezione dell’intera-
zionismo simbolico all’interno di uno schema teorico generale e origina-
le che spiega il comportamento criminale sulla base di tre assunti chiave 
come l’apprendimento, l’interazione e la comunicazione. Il carattere in-
novativo della teoria corrisponde all’attenzione che lo studioso attribui-
sce al contenuto di ciò che viene appreso e al processo attraverso cui 
queste stesse forme di apprendimento hanno luogo.

I nove punti della versione «definitiva» della teoria indicano che:

1. Il comportamento criminale è appreso
2. Il comportamento criminale è appreso attraverso l’interazione con 

altre persone in un processo di comunicazione. 
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3. La parte fondamentale del processo di apprendimento del compor-
tamento criminale si realizza all’interno di gruppi di persone in 
stretto rapporto fra loro. 

4. Quando si apprende il comportamento criminale, l’apprendimento in-
clude: (a) le tecniche di commissione del reato, che sono talvolta molto 
complesse, talvolta molto semplici; (b) lo specifico indirizzo dei mo-
venti, delle iniziative, delle razionalizzazioni e degli atteggiamenti.

5. L’indirizzo specifico dei moventi e delle iniziative viene appreso at-
traverso le definizioni favorevoli o sfavorevoli ai codici della legge. 

6. Una persona diviene delinquente perché le definizioni favorevoli al-
la violazione della legge superano le definizioni sfavorevoli alla vio-
lazione della legge.

7. Le associazioni differenziali possono variare in frequenza, durata, 
priorità e intensità. 

8. Il processo di apprendimento del comportamento criminale attra-
verso l’associazione con modelli di comportamento criminale e anti-
criminale coinvolge tutti i meccanismi che sono coinvolti in ogni al-
tro apprendimento. 

9. Benché il comportamento criminale sia espressione di bisogni e di 
valori generali, questi bisogni e valori non possono spiegarlo, dato 
che il comportamento non-criminale è espressione dei medesimi bi-
sogni e dei medesimi valori (Sutherland 1947, pp. 6-8).

Come evidenziato nei primi tre punti, la teoria ripropone chiaramen-
te sul focus sull’apprendimento sociale, ricusando ogni teoria biopsico-
logica e, al contempo, evidenziando i processi interattivi e comunicativi, 
aspetti che rivelano il contributo e l’influenza esercitata dagli insegna-
menti di G.H. Mead. Sebbene possano risultare persino semplicistici 
per lo sguardo e la sensibilità contemporanei, questi primi tre punti rap-
presentano uno smarcamento radicale dalle teorie precedenti. 

Il primo punto, «il comportamento criminale è appreso», permette 
chiaramente di rifiutare ogni ipotesi biologica, innatista e di allontanare 
la riflessione criminologica dalle derive del darwinismo sociale. 

Il secondo punto amplia e rafforza il precedente ribadendo che l’ap-
prendimento avviene all’interno di processi sociali, esso pertanto non 
può consistere in un processo solitario o in una esperienza meramente 
individuale o che trova ragion d’essere nell’individuo in sé: gli individui 
pervengono a condotte devianti e criminali attraverso contatti gli uni 
con gli altri. 

Il terzo punto, invece, evidenzia come l’apprendimento delle condot-
te criminali avvenga soprattutto all’interno di gruppi in cui esistono 
stretti legami, dunque nei gruppi primari e personali che esercitano 
un’influenza diretta sugli eventuali modelli di comportamento criminali 
e che anticipano – per importanza oltre che in termini temporali – ogni 
eventuale modalità impersonale o mediata di comunicazione e di inte-
razione (ad esempio attraverso i mass media). L’enfasi attribuita ai grup-
pi primari (famiglia, amici, gruppo dei pari, colleghi, ecc.) e all’intera-
zioni non mediate riflette l’influenza esercitata dal pensiero interazioni-
sta simbolico e da Charles Horton Cooley in particolare. 
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Se i punti sinora discussi concernono il «come», il «dove» e il «con 
chi», il quarto punto invece è relativo al «cosa» si apprende all’interno 
dei processi interattivi e comunicativi con soggetti appartenenti a grup-
pi primari e prossimi: il processo di apprendimento implica anche l’ac-
quisizione di metodi e tecniche nonché delle «motivazioni, le pulsioni, le 
razionalizzazioni e gli atteggiamenti» per commettere il crimine (si rin-
via al Capitolo 8 per maggiori dettagli sul ruolo delle razionalizzazioni e 
delle neutralizzazioni nelle condotte devianti e criminali). Nel 1940, 
Charles W. Mills aveva pubblicato un importante lavoro, Situated Ac-
tions and Vocabularies of Motive, in cui sosteneva che i «motivi» che ad-
duciamo rispetto ai nostri comportamenti – a differenza delle motiva-
zioni che si riferiscono a impulsi interiori che dirigono il comportamen-
to – sono spiegazioni pubbliche: quando offriamo motivi a sostegno del-
la nostra condotta stiamo dicendo a noi stessi (e agli altri) perché abbia-
mo fatto ciò che abbiamo fatto o perché intendiamo fare ciò che ci 
prefiggiamo di compiere (Mills 2019). L’individuo che esprime o impu-
ta motivi non sta semplicemente descrivendo la sua azione, non sta for-
nendo mere e semplici ragioni, ma sta recuperando delle nuove ragioni 
che medieranno la sua azione, la sua razionalizzazione funziona come 
una nuova azione sociale. Le razionalizzazioni possono essere prodotte 
anche all’interno dei gruppi devianti e criminali e permettono ai sogget-
ti di compiere determinate attività, di perdurare il proprio coinvolgi-
mento e di giustificare le attività implicate. Non si tratta, dunque, della 
mera socializzazione e dell’apprendistato di tecniche utili per compiere 
le attività criminali (come diventare truffatori o destri borseggiatori o 
prostituti senza emozioni, dunque come saper fare certe cose in termini 
tecnici) ma anche di una serie di definizioni che sostengono l’azione in 
grado di fornire dei «perché» alle condotte e alle attività devianti e cri-
minali che si commettono:

Il più importante degli altri elementi [oltre alle tecniche] è la valutazione 
del comportamento. La valutazione, che possiamo chiamare razionaliz-
zazione, ha a che fare con la motivazione in senso stretto; un altro ele-
mento è la definizione della situazione in cui il comportamento crimina-
le viene considerato appropriato. Il ladro professionista impara a defini-
re la situazione in cui il comportamento criminale viene considerato 
adeguato, ma per lui le situazioni possono essere vaste e gli oggetti del 
furto per certi versi intercambiabili. Per molti altri criminali situazioni e 
oggetti non sono sostituibili. Pertanto, un uomo che uccide la propria 
moglie seguendo un codice acquisito a partire dalle proprie associazio-
ni, non sarebbe soddisfatto se uccidesse un’altra persona (Sutherland 
1973b, p. 23). 

Il quinto punto evidenzia nuovamente l’influenza che sul pensiero 
dell’autore hanno esercitato studiosi come W.I. Thomas e G.H. Mead. 
Gli individui formulano valori e prospettive rispetto gli oggetti sociali e 
la realtà, per cui ogni interpretazione dipende dai contesti e dalle situa-
zioni in cui ha luogo e dalla «definizione della situazione» fornita dagli 
individui in possesso di convinzioni specifiche e differenziate (da qui il 
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famoso teorema di Thomas: «se gli uomini definiscono alcune situazio-
ni come reali, esse saranno reali nelle loro conseguenze»; cfr. Thomas – 
Thomas 1928, p. 571). I contesti sociali contemporanei sono maggior-
mente caratterizzati dalla presenza di gruppi e da pluralismi culturali 
sovente in tensione e in conflitto tra loro rispetto al controllo e alla ge-
stione delle definizioni di moralità e di legalità all’interno della costitu-
zione di universi simbolici specifici. Come ricorda infatti Thomas, la 
moralità «rappresenta la definizione della situazione generalmente ac-
cettata, sia che venga espressa nell’opinione pubblica o in una legge non 
scritta, in un codice legale formale o nei comandamenti e nelle proibi-
zioni religiose» (Thomas [1923] 1971, p. 277). Secondo la rielaborazione 
di Sutherland, i diversi gruppi producono in termini differenziali defini-
zioni favorevoli alla legge o alla loro violazione, per cui nelle società 
contemporanee i principali conflitti sorgono proprio nei confronti delle 
interpretazioni del diritto penale (Sutherland – Cressey 1996, p. 115). 
La forte influenza dell’interazionismo simbolico sul pensiero di Suther-
land si riproduce attraverso l’importanza che egli attribuisce all’appren-
dimento che i soggetti compiono delle definizioni relative alla propria 
condotta: l’interazione, la comunicazione e – come vedremo a breve – 
l’associazione sono elementi chiave dei processi di apprendimento, tut-
tavia l’interpretazione dei comportamenti e le definizioni espresse dagli 
individui diventano fattori rilevanti nella commissione di condotte de-
vianti e criminali. 

Il sesto punto introduce il principio chiave dell’associazione diffe-
renziale: «Una persona diviene delinquente perché le definizioni fa-
vorevoli alla violazione della legge superano le definizioni sfavorevo-
li alla violazione della legge». Se il concetto di conflitto normativo e 
culturale prefigura l’esistenza di due (o più gruppi) in conflitto tra lo-
ro per via del riferimento a codici antagonisti e tiene conto di una 
prospettiva collettiva, 

[L’associazione differenziale] è la formulazione di conflitto culturale dal 
punto di vista del soggetto che commette il crimine. I due tipi di cultura 
producono effetti su di lui o questi ha associazioni con i due tipi di cultu-
ra (Sutherland 1973b, pp. 20-21).

La partecipazione ad attività e condotte criminali, secondo Suther-
land, dipende dall’associazione del soggetto e dall’influenza in termini 
differenziali nei confronti di gruppi procriminali e anticriminali. Per 
comprendere appieno la riflessione sutherlandiana, non bisogna cadere 
nel determinismo che potrebbe essere suggerito dal concetto di «asso-
ciazione» (infatti non è detto che coloro che abbiano contatti personali, 
diretti e «intimi» con soggetti criminali diventino «tali», poiché potreb-
be accadere che tale influenza sia messa a repentaglio da associazioni 
con attività e condotte anticriminali che per il soggetto acquistano mag-
giore riferimento e importanza simbolica; o al contrario, si può pratica-
re un comportamento criminale perché non ne sono disponibili altri al-
ternativi) né dunque dall’eventuale riferimento «quantitativo» (l’eccesso 
di definizioni fa più riferimento al valore che viene attribuito dal sogget-



La teoria dell’associazione differenziale 97

to e non a una mera abbondanza) né vale la massima «vai con lo zoppo 
e impara a zoppicare» (non si tratta di semplice «imitazione» come 
avrebbe voluto il criminologo francese Gabriel Tarde, ma di un com-
plesso processo di apprendimento perché, «ad esempio l’attrazione ver-
so i comportamenti sessuali illegali o altri comportamenti illeciti non si 
basa sull’imitazione»; cfr. Sutherland 1973b, p. 22). 

Il settimo punto identifica le proprietà delle relazioni rilevanti per 
le associazioni differenziali. Il «peso» dell’associazione differenziale 
dipende dalla loro frequenza, durata, priorità e intensità: oltre, dun-
que, al tempo e alla qualità di esposizione e di interazione con gruppi 
criminali, al momento in cui inizia l’esposizione (questo è il significato 
da attribuire al concetto di «priorità», ovverosia l’età a partire dalla 
quale il soggetto si associa a certi gruppi, per cui il soggetto che è in 
contatto con associazioni criminali sia dalla più giovane età ha più 
probabilità di perseverare nell’uso dei medesimi modelli), ritroviamo 
la sua durata e l’intensità [emozionale] dell’associazione. Nella sua ri-
valutazione della teoria, Sutherland sostiene che anche altre variabili 
occupano un ruolo all’interno dell’associazione differenziale, la loro 
«intimità» e il «prestigio della fonte del modello» (Sutherland 1973b, 
p. 24). Questi aspetti sono rilevanti perché fanno riflettere sulla di-
mensione relativa non soltanto al processo di trasmissione ma anche 
alla dimensione individuale della ricezione, ai significati sviluppati a 
partire dalla percezione dell’individuo e dei significati che attribuisce. 
Un ragazzino che vede il proprio fratello più grande rubare una botti-
glia di birra al supermercato e lo ascolta giustificare l’atto come «ne 
abbiamo preso soltanto una» potrebbe, secondo Sutherland, ritrovarsi 
con maggiore probabilità a rubare piuttosto che a desistere dall’atto 
ascoltando, ad esempio, uno sconosciuto o un proprio insegnante che 
dica che «non è giusto rubare». Insieme all’associazione differenziale, 
Sutherland indica anche la possibilità che agli stessi soggetti di un me-
desimo contesto possano essere presentati modelli di comportamento 
criminale e che solo alcuni diventino criminali, provando l’esistenza 
anche di un «modello differenziale di reazione» individuale che riba-
disce il ruolo svolto dalla definizione (ossia dall’interpretazione che 
elabora il soggetto rispetto all’evento):

Una persona che passa accanto a un registratore di cassa aperto e incu-
stodito, o che è a conoscenza della presenza di tale situazione in un ne-
gozio vicino, può percepire la situazione come opportunità per commet-
tere un reato, mentre un’altra persona nelle medesime circostanze può 
percepire la situazione come una in cui il proprietario dovrebbe essere 
messo in guardia per la sua trascuratezza. La differenza in queste due 
percezioni, sostiene la teoria, è dovuta alla differenza nelle precedenti 
associazioni con i due tipi di definizione della situazione, cosicché le al-
ternative nel comportamento sono spiegate in termini di associazione 
differenziale. Il differenziale nel «modello di risposta», o la differenza 
nella «recettività» di fronte ai modelli di comportamento criminale pre-
sentati, viene allora spiegata dalla stessa associazione differenziale 
(Sutherland 1949, p. 272).

Modello differenziale  
di rea zione individuale 
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L’ottavo punto equipara i processi di apprendimento del comporta-
mento criminale a qualunque altro tipo di comportamento e allontana 
ogni analogia con una mera imitazione delle condotte criminali. Lo stu-
dioso attraverso questa proposizione rigetta nuovamente l’idea che i de-
vianti e i criminali siano identificabili per via di caratteristiche ontologi-
che o che posseggano una «natura specifica» tale da necessitare di spie-
gazioni eziologiche adeguate.

Il nono punto enfatizza il processo di apprendimento come dimen-
sione rilevante dell’analisi e meccanismo comune a tutte le forme di 
comportamento: ciò che differenzia criminali e non-criminali non è la 
modalità attraverso la quale sono apprese le definizioni ma quali defini-
zioni siano apprese. La nona asserzione specifica, inoltre, quanto non 
può essere considerato causa del crimine. Infatti, né i «bisogni generali» 
né i «valori generali» sono in grado di spiegare il comportamento crimi-
nale perché

I ladri in generale rubano per procurarsi del denaro, ma nello stesso mo-
do i lavoratori onesti lavorano per procurarsi il denaro. I tentativi, ad 
opera di molti studiosi, di spiegare il comportamento criminale attraver-
so impulsi e valori generali, come il principio della felicità, la lotta per 
conseguire uno status sociale, il movente economico o la frustrazione, 
sono stati, e continuano ad essere inutili, dato che spiegano il comporta-
mento conforme alle leggi in modo altrettanto completo del comporta-
mento criminale. Sono simili alla respirazione, che è necessaria per ogni 
tipo di comportamento, ma che non differenzia il comportamento crimi-
nale da quello non criminale (Sutherland – Cressey 1996, pp. 116-117).

La versione definitiva della teoria dell’associazione differenziale 
consiste di tre principali concetti interconnessi tra di loro – conflitto 
normativo, associazione differenziale, organizzazione sociale differen-
ziale – che operano contemporaneamente su due livelli principali, a li-
vello sociale (dei gruppi e delle comunità) e a livello individuale. Il cri-
mine è dunque radicato nel conflitto normativo e il diritto è lo strumen-
to di cui dispone una parte in conflitto con l’altra e, dunque, il punto di 
intersezione del conflitto stesso. Le società moderne, per Sutherland, 
sono caratterizzate da alti tassi di criminalità perché composte da grup-
pi in conflitto tra loro rispetto a norme, valori e interessi. Certi gruppi 
definiscono alcune norme (come il codice penale ad esempio) come l’in-
sieme di regole da seguire in ogni circostanza, altri gruppi invece so-
stengono che le regole possano essere eluse in alcuni casi, mentre altri 
ancora che le si possa eludere in ogni circostanza. Dunque, i gruppi di-
spongono di potere differenziale (di una dotazione diseguale di risorse 
materiali e simboliche) nel predisporre e fare le leggi: possiamo ipotiz-
zare che una serie di norme proteggano e riconoscano i valori del grup-
po A al costo, però, di sanzionare i valori del gruppo B, in modo che la 
punizione che il gruppo A infligge al gruppo B rigeneri il conflitto 
(Matsueda 1988, pp. 281-283). 

L’organizzazione sociale determina i tassi di criminalità influenzan-
do la probabilità che i membri saranno esposti a definizioni conflittuali 

La variazione  
del crimine  

a livello sociale
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(Sutherland 1987, pp. 322-324): il crimine, pertanto, si ritroverà ad au-
mentare o decrescere in una data società a seconda che gli standard cul-
turali di un gruppo sociale siano adottati – oppure rifiutati – da un altro. 

Seguendo queste riflessioni, mentre il conflitto normativo a livello 
sociale (di gruppo) si esprime attraverso i tassi criminali sotto forma 
dell’organizzazione sociale differenziale, ovverosia la misura in cui il 
gruppo è organizzato a favore o contro il crimine determina il suo tasso 
di criminalità; l’associazione differenziale a livello individuale spiega in-
vece le modalità attraverso cui il conflitto normativo produce azioni de-
vianti e criminali. Se il tasso di crimine è l’espressione a livello sociale (e 
organizzativo) del conflitto normativo, il crimine individuale è causato 
da un eccesso di definizioni che gli sono favorevoli e a cui sono esposti i 
soggetti all’interno delle loro comunità. Detto altrimenti, l’organizza-
zione sociale differenziale è la variabile esplicativa dei tassi di crimina-
lità nei gruppi o nella comunità e l’associazione differenziale spiega la 
variazione di crimine a livello individuale, ovverosia il tasso di defini-
zioni favorevoli al crimine cui è sottoposto l’individuo rispetto a quelle 
sfavorevoli e alla tipologia di crimine (le definizioni variano anche a se-
conda dell’azione criminale: per alcuni soggetti può essere accettabile 
rubare ma non uccidere o stuprare).

Il comportamento criminale viene dunque appreso quando le defini-
zioni favorevoli alla violazione delle norme superano le definizioni sfa-
vorevoli alla violazione delle norme: in particolare, Sutherland sottoli-
nea che l’apprendimento deviante e criminale non si basa semplicemen-
te sulle tecniche (come scassinare; come rubare un portafoglio; come 
«bucarsi»; ecc.) ma anche sulle definizioni, cioè sui motivi e le raziona-
lizzazioni che favoriscono le condotte devianti e criminali. Gli individui, 
pertanto, possono ritrovarsi a utilizzare spiegazioni e giustificazioni an-
che al fine di preservare il proprio sé, di apparire ancora riconoscibili in 
termini morali oppure moralmente giustificabili. Come vedremo nel 
Capitolo 8, gli individui utilizzano razionalizzazioni neutralizzanti pri-
ma di compiere un atto biasimevole perché intendono indebolire il con-
trollo e fanno ricorso alle tecniche di neutralizzazione dopo che hanno 
compiuto un atto sanzionabile moralmente e penalmente perché inten-
dono «proteggersi» dal biasimo proprio e da quello altrui. 

Questi aspetti sono particolarmente evidenti nello studio offerto da 
Sutherland sui crimini dei colletti bianchi, tipologia di crimine che lo 
stesso studioso introduce all’interno del dibattito sociocriminologico e 
che si riferisce alle attività criminali condotte da soggetti di alto status 
socioeconomico all’interno, ad esempio, delle loro attività lavorative, 
produttive e aziendali. 

La teoria dell’associazione differenziale, come abbiamo indicato, ha 
fortemente criticato la correlazione tra povertà e crimine, tra apparte-
nenza etnica e tassi di criminalità, tra caratteristiche biopsichiche e cri-
mine: nessun gruppo è dunque immune dai fenomeni criminali, non 
per via delle proprie caratteristiche costitutive, ma perché è esposto in 
modo differenziale a modelli criminali/anticriminali. Tuttavia, l’aspet-
to più rilevante della sua riflessione è che disporre di un’adeguata spie-
gazione causale con carattere generale significa comprendere che va-

La variazione di crimine 
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riabili come genere, etnia o classe sociale non possono essere utilizzate 
come cause in sé della condotta criminale, bisogna piuttosto «identifi-
care le condizioni sempre presenti quando si manifesta il crimine e as-
senti quando anche questo è assente» (Matsueda 1988, p. 279). Non 
tutti i maschi neri commettono attività criminali, alcuni crimini sono 
commessi soprattutto da bianchi, così come anche le donne compiono 
attività criminali (genere ed etnia non sono dunque fattori predittivi 
dell’attività criminale); alcuni soggetti con disturbi mentali possono ri-
trovarsi a commettere azioni criminose e violente, ma non tutti i sog-
getti affetti da disturbi di questo tipo sono propensi a compiere attività 
criminali (le caratteristiche biopsichiche non possono essere, dunque, 
considerate come fattori che spiegano il crimine); allo stesso modo, non 
tutti i poveri commettono azioni criminali e alcune tipologie di crimini 
sono commessi da soggetti con un status elevato (la classe sociale non è 
spiegazione in sé del crimine, a differenza ad esempio di quanto soste-
nuto dalle teorie funzionaliste). 

Sutherland sostiene che il crimine compiuto dai potenti, da coloro 
che hanno uno status elevato e rispettabile, abbia fondamento a partire 
dagli stessi processi generali riscontrabili in altre forme di comporta-
mento criminale, ossia nell’associazione differenziale. Non si tratta di 
un’acquisizione di poco conto. La «scoperta» del crimine dei colletti 
bianchi ha permesso di riflettere sul fatto che esistono una serie di con-
dotte criminali che non sempre erano definite reati e rispetto alle quali 
raramente venivano pronunziate sentenze di condanna: la criminologia 
avrebbe potuto, da allora in poi, occuparsi anche dello studio di fenome-
ni non definiti formalmente come reati dall’ordinamento penale, spo-
stando maggiormente il focus sulla costruzione del diritto penale.

Sutherland indica che i colletti bianchi non soltanto sono in stretto 
contatto con definizioni favorevoli alle loro eventuali attività criminali, 
ma sono isolati e protetti da definizioni sfavorevoli nei confronti di que-
ste condotte illegali. Così come un qualunque altro criminale, l’uomo 
d’affari che gioca in borsa con i titoli dei risparmiatori o il ricco impren-
ditore che sversa liquami inquinanti e radioattivi nelle falde acquifere 
imparano tecniche specifiche per violare le norme, definizioni di situa-
zioni in cui utilizzare queste tecniche e un sistema di razionalizzazioni o 
di ideologie che giustificano le proprie condotte, «gli affari sono affari». 
Questo tipo di attività illegali non potevano essere spiegate riferendosi a 
tare biologiche o a ritardi mentali né a condizioni economiche o a man-
canza di opportunità, ma attraverso lo sviluppo della teoria dell’associa-
zione differenziale, l’uso di razionalizzazioni neutralizzanti e l’assenza 
di biasimo – o di reazione sociale – nell’opinione pubblica. 

I potenti hanno maggior chances di diventare «non devianti» poiché 
utilizzano proprio gran parte dei valori e delle rappresentazioni colletti-
ve convenzionali (Vidoni Guidoni 2000, 2004; Cottino 2005): oltre al 
tipo di concezione che questo tipo di criminale ha di sé, giocano un ruo-
lo di primo piano le concezioni che la collettività ha di lui/lei (Suther-
land 1987, p. 293). Infatti, parallelamente ai meccanismi di neutralizza-
zione, i crimini dei colletti bianchi e dei potenti godono di una sorta di 
«impunità» dovuta non soltanto a impasse strutturali ma anche alla ca-
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pacità di utilizzare a proprio vantaggio «false credenze» e rappresenta-
zioni condivise che li distanziano dalle categorizzazioni e dalle caratte-
ristiche associate alla criminalità e ai criminali «comuni». Donald Cres-
sey, nel suo studio sulle malversazioni, uno dei primi lavori sui crimini 
dei colletti bianchi, rileva che i 133 soggetti detenuti per truffa intervi-
stati avevano imparato a utilizzare razionalizzazioni non soltanto attra-
verso l’associazione e la frequentazione con altri truffatori, ma anche a 
partire da indicazioni culturali più vaste, con l’effetto di preservare ge-
neralmente il proprio sé e di proiettarne un’immagine affidabile («sono 
soldi che ho preso in prestito») (Cressey 1953). I colletti bianchi riesco-
no a neutralizzare le forme di disapprovazione sociale e lo stigma per-
ché dispongono di maggiori risorse per negoziare gli esiti devianti e cri-
minali, determinando delle distorsioni sulle percezioni del pubblico, mi-
nimizzando le regole violate o la violenza utilizzata e appellandosi a 
norme e valori alternativi. Le analisi relative alle forme di neutralizza-
zione e di oscuramento della criminalità dei potenti si lega a una rifles-
sione più vasta e necessaria intorno alla violenza culturale e alla violen-
za del potere (Cottino 2015; Ruggiero 2015; Dino – Macaluso 2016).

 4. Metodologie e strategie di ricerca 

A differenza di altre prospettive che considerano i devianti come ca-
ratterizzati da caratteristiche anormali (approccio patologico) o mossi 
da strategie (approccio neoclassico) o aggregati attraverso condizioni 
sociali astratte (approccio della disorganizzazione sociale e teorie fun-
zionaliste), la teoria dell’associazione differenziale si prefigge di indica-
re i processi tipici attraverso cui gli individui progrediscono da condotte 
non-devianti verso quelle devianti. Per tali motivi gli studiosi che vi si ri-
fanno hanno prediletto metodi e tecniche in grado di analizzare la spe-
cificità biografica e le esperienze associative degli individui devianti. 
Per potere analizzare, infatti, gli aspetti fondamentali dei processi di ap-
prendimento delle condotte devianti e criminali, questi studi hanno pre-
ferito all’analisi di dati aggregati e statistici i metodi biografici, l’osser-
vazione, i self-report survey (inchieste di autoconfessione) e la descrizio-
ne per poter definire profili e sistemi comportamentali, fasi della 
carriera e percorsi biografici, modelli di associazione e contesti sociop-
sicologici delle attività devianti.

Per ciò che concerne i metodi analisi più ricorrenti tra coloro che si 
rifanno alla associazione differenziale ritroviamo alcune strategie quali-
tative classiche tra cui:

1. la classificazione tipologica. La costruzione tipologica permette di 
astrarre dai casi caratteristiche tipiche per definire «tipi ideali» ri-
spetto ai quali confrontare altri casi concreti e – rispetto alle con-
dotte devianti – di determinare tipologie di apprendimento, di mo-
delli associativi, di tecniche e razionalizzazioni (le tipologie di ap-
prendimento del criminale violento differiranno da quelle del 
criminale del colletto bianco o del prostituto). Queste impostazioni 
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metodologiche hanno permesso di accedere allo studio del sistema 
di comportamento criminale definendo tipologie e spostando l’at-
tenzione sul ruolo criminale come tipo di occupazione con un suo 
linguaggio, storia, valori (Sherman 1974; Heyl 1979). L’approccio 
tipologico identifica caratteristiche comportamentali comuni, sgan-
cia l’azione sociale da meri meccanicismi deterministi (patologia, 
disorganizzazione, anomia) e la inserisce all’interno di una serie di 
fasi che tengono conto dei contesti e delle immagini degli individui 
pervenendo a modelli omogenei di condotta deviante (Pfohl 1994, 
pp. 312-313).

2. l’induzione analitica. L’induzione analitica – altra strategia utilizza-
ta per le prime volte da Thomas e Znaniecki nello studio della condi-
zione dei contadini polacchi migrati in America (1918-1920) e suc-
cessivamente da Lindesmith per lo studio delle tossicodipendenze 
(1938) – consiste nello studio dettagliato di casi individuali al fine di 
produrre generalizzazioni applicabili a tutti i casi. L’obiettivo è dun-
que pervenire a una spiegazione generale tentando di formulare ipo-
tesi provvisorie da testare su casi sparuti, che possono venir modifi-
cate via via che la ricerca procede o che determinano anche la possi-
bilità di ridefinire l’universo di riferimento e di continuare a 
confrontare la spiegazione proposta con i cosiddetti «casi negativi», 
ovverosia con quei casi che potrebbero metterla in discussione. Il 
tentativo di costruire astrazioni permette a Sutherland di produrre 
proposizioni astratte generali e meccanismi universali a partire da 
condizioni concrete. La sua critica nei confronti della patologia indi-
viduale come ipotesi inadeguata per la spiegazione delle attività cri-
minali sorge dall’impossibilità di analizzare – applicando questa 
stessa ipotesi – il crimine dei colletti bianchi. Se queste ipotesi espli-
cative (il crimine dipende da condizioni biopsichiche), a seguito della 
verifica con casi potenzialmente invalidanti (possiamo spiegare i cri-
mini dei colletti bianchi?), avessero retto, la spiegazione poteva esse-
re considerata come «generalizzabile». Nel caso in cui il «caso nega-
tivo» avesse evidenziato limiti della teoria, allora le ipotesi implicate 
non potevano essere utilizzate per spiegare il fenomeno nella sua ge-
neralità: se l’ipotesi della patologia non è in grado di spiegare i reati 
dei colletti bianchi, la patologia non può essere considerata nemme-
no come fattore essenziale del crimine inteso in termini generali 
(Sutherland 1987, p. 334; Pfohl 1994, pp. 313-314).

Una parte di lavori che si è ispirata alla teoria dell’associazione diffe-
renziale ha pertanto utilizzato fonti diversificate di dati, solitamente 
raccolti e analizzati con i metodi della ricerca qualitativa, al fine di svi-
luppare una sorta di «profilo del sistema di comportamento deviante» 
(Pfohl 1994, p. 311). Nonostante Sutherland abbia considerato il con-
cetto di organizzazione sociale differenziale e alcuni sviluppi recenti ab-
biano incluso elementi della struttura sociale (Akers 1998), la teoria 
dell’associazione differenziale ha tenuto conto principalmente di con-
dotte individuali e, nelle diverse ricerche, le principali unità di analisi 
sono state rappresentate da apprendimento e comportamenti individua-
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li. Facendo riferimento all’unità di analisi appropriata, un numero rile-
vante di ricerche ha utilizzato principalmente le inchieste campionarie 
di auto-confessione (self-report surveys) (Kubrin – Stucky – Krohn 
2009, p. 160) effettuate soprattutto tra popolazioni studentesche di livel-
lo medio e universitario (Matsueda 1982; Orcutt 1983; Matsueda – 
Heimer 1987). 

 5. Interventi e politiche di prevenzione e contrasto maturati 
in seno alla teoria dell’associazione differenziale

Seguendo gli assunti della teoria, devianza e crimine sono causati 
dall’esistenza nel contesto comunitario di organizzazioni sociali (grup-
pi) che espongono con maggiore probabilità i propri membri a un ecces-
so di definizioni favorevoli al crimine e, dunque, a modelli criminali. Gli 
elementi dell’organizzazione sociale che hanno a che fare con il crimine 
sono da individuarsi nelle dimensioni che determinano la probabilità 
che i membri siano esposti a un eccesso di associazioni con modelli di 
comportamento criminale: le strutture delle istituzioni politiche ed eco-
nomiche, l’organizzazione comunitaria, la struttura dei gruppi, ecc. 
Prendendo in considerazione sia il livello individuale sia quello struttu-
rale, possiamo considerare l’esempio di giovani provenienti da quartieri 
degradati che presentano alti tassi di delinquenza per via dell’organizza-
zione sociale dei loro contesti di provenienza: potrebbero soffrire di li-
miti strutturali al successo economico, dell’assenza di strutture educati-
ve e di sostegno sociale, abitare in quartieri poveri e con alti tassi di cri-
minalità e rischiare, pertanto, di essere esposti a maggiore associazione 
con altri delinquenti e, dunque, a un eccesso di definizioni favorevoli a 
condotte criminali. 

La teoria dell’associazione differenziale ha avuto ricadute, soprat-
tutto per ciò che concerne politiche e interventi, sul piano educativo e 
culturale in modo da dissuadere gli individui dal seguire modelli non 
convenzionali favorendo l’associazione con modelli normativi conven-
zionali (Prina 2019, p. 202). Perché l’azione sia incisiva, essa deve es-
sere in grado di intervenire precocemente rispetto alle associazioni 
potenziali con modelli procriminali e deve di conseguenza interessare 
i più giovani, il loro contesto familiare e il gruppo dei pari, i luoghi di 
socializzazione primaria e secondaria, direttamente all’interno dei 
contesti comunitari.

In generale, dunque, la teoria si concentra sui processi di socializza-
zione e tiene conto sia delle sue forme dirette (le influenze dei contesti 
familiari, dei pari, di altre figure significative come gli insegnanti, ecc.) 
che dei contatti indiretti (ad esempio i modelli diffusi attraverso i mass 
media), sia di interventi individualizzati che di programmi comunitari. 
Per tali ragioni le politiche e gli interventi proposti in seno alla teoria 
sviluppano in termini generali programmi in tema di:

1. «apprendimento preventivo» di condotte e valori proconvenzionali. 
Questa prima tipologia di interventi coinvolge in termini generali i 

Politiche e interventi  
su educazione e cultura



Teorie104

processi di socializzazione degli individui e le loro esperienze sociali, 
i contatti diretti di tipo interpersonale (famiglia, gruppo dei pari, in-
segnanti, ecc.) e quelli indiretti (personaggi pubblici, mass media, 
blog, social media, ecc.). Programmi di intervento pianificati per i 
giovani e interventi educativi prevedono che figure adulte o un pro-
prio pari che svolgono attività di «coaching» diventino figure positi-
ve di riferimento, modelli da seguire con caratteristiche positive pro-
sociali. Questi interventi hanno finalità preventive e solitamente so-
no implementati attraverso programmi di comunità volti a diffondere 
modelli prolegalità e prosociali (Pfohl 1994, pp. 316-317); 

2. «disapprendimento correttivo» dei modelli anticonvenzionali. In 
questo caso si fa riferimento a strategie più focalizzate da utilizzare 
nel caso in cui i soggetti facciano parte già di associazioni devianti. I 
programmi di disapprendimento correttivo hanno la finalità di in-
fluenzare i processi imitativi attraverso modelli di ruolo convenzio-
nali e anticriminali oppure di modificare i processi di associazione 
differenziale allontanando il soggetto dalle associazioni devianti e 
criminali e avvicinandolo a gruppi che definiscono le condotte de-
vianti in modo sfavorevole. Alcuni interventi di tipo residenziale – e 
più spesso gruppi di mutuo aiuto composti da soggetti che condivido-
no percorsi comuni e tentano di ricostruire una biografia convenzio-
nale (si pensi agli alcolisti anonimi, a gruppi che si confrontano sul 
tema della disabilità mentale o di altre dipendenze) – tentano di of-
frire ai soggetti con precedenti storie di associazione deviante e cri-
minale nuove associazioni convenzionali, la cui intensità, durata, fre-
quenza e priorità servono nel processo di disapprendimento dei pre-
cedenti valori non convenzionali. Gran parte di questi interventi, 
tenuto conto della natura delle questioni da affrontare (specie se si 
tratta di dipendenze), si basano spesso su principi tratti dagli orienta-
menti cognitivo comportamentali e maggiormente proposti all’inter-
no della teoria dell’apprendimento sociale di derivazione psicologica 
(Pfohl 1994, pp. 317-319, si veda Capitolo 11). 

Dal momento che sono proprio i processi di socializzazione all’in-
terno di piccoli gruppi a fornire un eccesso di definizioni favorevoli al 
crimine, le implicazioni delle politiche e degli interventi associati alla 
teoria dell’associazione differenziale prevedono tipologie di trattamen-
to volte alla risocializzazione del soggetto, all’allontanamento dai grup-
pi devianti e criminali, alla formazione per poter reagire ai messaggi ri-
prodotti e trasmessi da questi stessi gruppi. Rientrano tra questi i pro-
grammi di peer mentoring, secondo i quali un soggetto – che ha 
attraversato esperienze specifiche e simili agli individui cui rivolge il 
proprio servizio di guida e tutoraggio (ad esempio, ex tossicodipenden-
te o ex delinquente, ecc.) – assume il ruolo di modello positivo da segui-
re e tutti gli altri programmi di training per sviluppare competenze per-
sonali e sociali (Lanier – Henry 1988, p. 144); stesso discorso vale per 
le forme di rieducazione, come quella carceraria, o ogni altro interven-
to che permetta una conversione, «un trasferimento di lealtà da un 
gruppo ad un altro, di modo che la persona non sia ricettiva a modelli di 
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comportamento criminale» (Sutherland – Cressey 1996, p. 829). Si 
tratta, per concludere, di tutta quella tipologia di programmi e interven-
ti che promuovono relazioni e contatti con gruppi virtuosi e scoraggia-
no invece le relazioni con le culture che favoriscono modelli criminali: 
per tali motivi, la teoria dell’associazione differenziale non riconosce 
efficacia ai metodi clinici e di trattamento individuale perché, in questo 
caso, non si riuscirebbero a modificare le relazioni sociali – le associa-
zioni – dei devianti e a intervenire sui gruppi. Essa propone, nello spe-
cifico, un processo di risocializzazione in grado costruire un forte senso 
di appartenenza alla società convenzionale attraverso due processi: l’a-
lienazione del deviante dai gruppi che sostengono modelli criminali e 
l’assimilazione del soggetto ai gruppi convenzionali. L’intervento sarà 
tanto più efficace quanto più: a) si riducono le distanze tra autore di re-
ato e «agenti del cambiamento» sino a costruire «una sensazione di 
noi»: per queste ragioni «rieducatori» e «rieducandi» devono essere ab-
bastanza simili rispetto a vari aspetti – per ciò che riguarda, ad esem-
pio, status sociale e appartenenza etnica – «tranne l’atteggiamento ri-
guardo la violazione della legge»; b) il gruppo esercita influenza sul reo, 
sviluppa carattere attrattivo e al suo interno il soggetto possa consegui-
re uno status e riceva gratificazioni per il proprio comportamento anti-
criminale; c) il gruppo è specificamente votato alla rieducazione degli 
autori di reato e sviluppi influenza sul soggetto; d) i membri del gruppo 
con funzione di rieducazione acquistino particolare prestigio agli occhi 
dei rieducandi; e) il gruppo rieducatore deve essere in grado di deco-
struire le razionalizzazioni che gli autori di reato utilizzano per giustifi-
care le proprie condotte e per difendersi e, infine, f) l’associazione 
all’interno di gruppi personali prosociali (i cui membri siano in stretta 
relazione tra loro) diventa la fonte principale di pressione verso il cam-
biamento e prevede che siano le relazioni a mutare non pretendendo 
«che gli autori di reato si cambino da soli» (Sutherland – Cressey 
1996, pp. 962-966).

 6. Applicazioni e sviluppi contemporanei della teoria 
dell’associazione differenziale

La teoria dell’associazione differenziale ha offerto una serie di 
spunti originali e di piste interpretative utilizzati da studi successivi 
che ne hanno rafforzato la rilevanza. Per via del suo carattere genera-
le, essa è stata sottoposta a varie revisioni e integrazioni che hanno ap-
profondito, di volta in volta, il suo livello di analisi sociopsicologica o 
la sua tensione strutturale, privilegiando dunque la dimensione indivi-
duale o quella dell’organizzazione sociale dei gruppi; oppure tentando 
elaborazioni teoriche in grado di testare gli assunti principali della te-
oria in modo più rigoroso (Matsueda 1988). In termini più complessi-
vi, l’idea di condotta deviante e criminale come prodotto di apprendi-
mento all’interno di un gruppo che condivide tecniche e motivazioni 
sarà un dato pienamente acquisito dall’analisi sociologica della de-
vianza e del crimine da qui in avanti. 
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Possiamo far rientrare gli sviluppi della teoria all’interno di tre pro-
spettive analitiche specifiche:

1. L’approfondimento dei meccanismi di apprendimento del crimine e 
della devianza
Per quanto riguarda questo primo filone di studi, la teoria dell’asso-
ciazione differenziale verrà letta all’interno della cornice psicologica 
comportamentista e della più recente analisi sociocognitivista. Le te-
orie dell’apprendimento sociale, presentate in modo dettagliato nel 
Capitolo 11, rileggeranno Sutherland alla luce delle acquisizioni del-
la teoria comportamentista di Skinner e punteranno la propria atten-
zione sulle modalità e i meccanismi concreti di apprendimento, te-
nendo conto di elementi quali i rinforzi materiali e sociali come prin-
cipali fattori che condizionano le condotte criminali. Tra i principali 
rappresentanti C. Ray Jeffery, studente dello stesso Sutherland, che 
rileggerà la teoria dell’associazione differenziale alla luce della teo-
ria dell’apprendimento operante (Jeffery 1965); mentre Ronald 
Akers, in particolare, approfondirà con maggiori dettagli i processi 
di apprendimento implicati nell’associazione differenziale (Akers 
1973) e, in lavori più recenti, considererà gli effetti di fattori socio-
strutturali sull’apprendimento sociale (Akers 1998).

2. L’approfondimento delle origini del conflitto normativo e l’analisi 
della dimensione sociostrutturale da cui dipendono i tassi di devian-
za e crimine
Dal momento che la teoria tiene conto, per certi versi, sia della strut-
tura sociale (comunità/gruppi) che dei processi sociali (come viene 
appreso il comportamento deviante/criminale), è possibile conside-
rarla come una spiegazione subculturale di devianza e crimine che 
presenta in nuce una serie di affinità con le teorie subculturaliste che 
verranno illustrate nel Capitolo 6 (a cui rinviamo). Teorici subcultu-
ralisti della devianza e del crimine come Albert K. Cohen e Lloyd 
Ohlin (studenti di Sutherland presso l’Indiana University) analizze-
ranno con maggiore dettaglio la genesi del contenuto deviante dei 
gruppi e le caratteristiche organizzative/strutturali che favoriscono 
devianza e crimine, sostenendo che l’associazione differenziale con 
gruppi di pari delinquenti dipende dalle comunità in cui gli individui 
vivono e dal tipo di soggetti con cui si associano e luoghi specifici, 
così come appartenenze culturali e status socioeconomico, svolgono 
una funzione rilevante.

3. L’approfondimento del rapporto tra ruoli e apprendimento delle defi-
nizioni favorevoli/sfavorevoli al crimine
Questo filone di sviluppo della teoria dell’associazione differenziale 
ha approfondito il tema delle definizioni favorevoli alle condotte de-
vianti e delinquenziali, all’uso che ne fanno gli individui (Sykes – 
Matza 2019), evidenziando l’importanza delle razionalizzazioni in 
aggiunta all’apprendimento (Cressey 1964) e introducendo, all’in-
terno di una cornice interazionista, una riflessione sull’assunzione di 
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ruolo e lo sviluppo di forme di identificazione con modelli criminali/
anticriminali (Glaser 1956, 1978). 

Come sostenuto da Sutherland, i criminali apprendono non solo le 
tecniche del crimine ma anche le definizioni, cioè, i motivi, le raziona-
lizzazioni e gli atteggiamenti, favorevoli alla commissione del crimine 
(Sutherland – Cressey [1934] 1996, pp. 115-118). Una gran mole di la-
vori che ritrovano i principali rappresentanti in Donald Cressey, studen-
te e poi collaboratore di Sutherland, e soprattutto in Gresham M’Crea-
dy Sykes (1922-2010) e David Matza (1930-2018) si è concentrata rispet-
tivamente sulle razionalizzazioni come motivazioni dell’azione deviante 
e criminale e sulle strategie di neutralizzazione prodotte da individui 
che razionalizzano le loro azioni devianti, rendendole legittime, com-
prensibili e scusabili e permettendo a se stessi di conservare integro il 
senso del proprio sé. Proprio il lavoro di Sykes e Matza può essere con-
siderato un approfondimento delle intuizioni di Sutherland perché le lo-
ro tecniche di neutralizzazione propongono contenuti specifici di defini-
zioni favorevoli per mitigare l’azione deviante commessa o neutralizzare 
la propria condotta (per un’analisi dettagliata si rinvia al Capitolo 8). 

Il filone che revisiona il tema dell’associazione individuale e che si ri-
fà espressamente all’analisi interazionista simbolica dei ruoli è quello 
iniziato da Daniel Glaser che sviluppa, in un primo momento, la cosid-
detta teoria dell’identificazione differenziale per mezzo della quale si 
attribuisce particolare rilevanza all’identificazione con soggetti reali o 
immaginari, con cui si possono avere forme di interazione diretta o, per 
mezzo dello sviluppo dei mass media, anche di tipo indiretto (Glaser 
1978). Successivamente lo stesso autore elabora una versione conosciuta 
come teoria dell’anticipazione differenziale, in cui integra assunti della 
teoria dell’associazione differenziale con le teorie del controllo sociale e 
delle opportunità, evidenziando specificamente le anticipazioni che i 
soggetti attribuiscono a conseguenze particolari e verificando come il 
sistema di aspettative così definito influisca sulla condotta deviante e 
criminale (Glaser 1978; Rinaldi 2017). Attribuendo maggiore atten-
zione alla teoria dell’associazione differenziale in termini interazionisti 
e, in particolare, sviluppandone le componenti tratte dalla teoria dei 
ruoli di G.H. Mead e delle riflessioni successive (Shibutani 1955), lo 
studioso attraverso la teoria dell’identificazione differenziale sottolinea 
come le associazioni fossero utili per comprendere il modo attraverso il 
quale ci identifichiamo con l’altro/gli altri e ne arriviamo a condividere i 
valori. Dunque, l’intensità delle associazioni dipende fortemente dall’i-
dentificazione con quest’altro, dalla scelta di un altro, reale o immagina-
rio, dalla cui prospettiva osserviamo il nostro stesso comportamento e 
arriviamo a considerare le condotte devianti e criminali come accettabi-
li. Pertanto, il crimine o la sua assenza dipendono dalla misura in cui un 
soggetto si identifichi con persone o gruppi di riferimento procriminali 
o anticriminali (Clark 1972). Se la teoria dell’identificazione differen-
ziale cerca di comprendere in che termini i soggetti si identificano con 
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soggetti o gruppi di riferimento criminali piuttosto che con quelli con-
venzionali, la teoria dell’anticipazione differenziale combina invece ele-
menti tratti dalla teoria dell’associazione differenziale e dalle teorie del 
controllo sociale. Nello specifico viene sottolineato il ruolo svolto 
dall’apprendimento e dai legami sociali anticriminali e procriminali, ma 
si tiene altresì conto delle opportunità percepite come determinanti del 
comportamento in situazioni specifiche. Infatti, l’attività criminale e la 
desistenza dal crimine sono condotte che possono essere spiegate dalle 
conseguenze anticipate in termini differenziali dagli stessi soggetti che 
le mettono in atto e che dipendono, in particolar modo, dai legami so-
ciali anticriminali e procrimine sviluppati nel corso di vita, dall’appren-
dimento differenziale di tecniche e razionalizzazioni e dalle opportuni-
tà percepite. Per cui, secondo la teoria, un individuo proverà a compiere 
una condotta criminale ogniqualvolta le aspettative di gratificazione – in 
quanto risultato dei legami sociali, dell’apprendimento differenziale e 
della percezione di opportunità – eccedono le anticipazioni sfavorevoli 
provenienti dalle stesse fonti (Glaser 1978, pp. 126-127; Rinaldi 2017, 
p. 216). Secondo la teoria dell’anticipazione differenziale, il comporta-
mento criminale è influenzato indirettamente dalle condizioni biologi-
che o dalle capacità mentali o emotive, dal momento che questi aspetti 
hanno effetto sull’apprendimento dei soggetti, sulle relazioni sociali e 
sulle possibilità di gratificazione. La teoria, dunque, offre quale presup-
posto principale che le aspettative determinano la condotta; essa è com-
patibile con le teorie dell’apprendimento di derivazione psicologica (che 
attribuiscono il comportamento al rinforzo differenziale, che presumi-
bilmente dà forma alle aspettative) e con la teoria dell’interazione sim-
bolica (che considera le linee di condotta come forme emergenti dalle 
anticipazioni che un soggetto compie rispetto al sé e agli altri), ma allo 
stesso tempo enfatizza il ruolo svolto dall’apprendimento e dei legami 
sociali anti-/procrimine e si concentra sulle opportunità percepite come 
fattori determinanti del comportamento in situazioni specifiche.

La teoria dell’associazione differenziale è stata assorbita, più o meno 
esplicitamente, all’interno di altre tradizioni teoriche o di prospettive 
affini che hanno operato un assorbimento o integrazione concettuale 
(Krohn – Ward 2016, p. 320). 

Uno degli esempi più significativi è l’influenza che il tema dell’ap-
prendimento di Sutherland ha esercitato su altri autori classici, affini al-
la prospettiva di Sutherland e cresciuti nella temperie culturale del Di-
partimento di sociologia di Chicago, come Howard S. Becker, uno dei 
principali esponenti delle teorie dell’etichettamento. Il riferimento è lo 
studio che Howard Becker condusse rispetto ai fumatori di marijuana 
(Becker 2003, pp. 56 ss.) e che merita un approfondimento (si rinvia al 
Capitolo 7 per i dettagli sulle teorie dell’etichettamento). Lo studioso ri-
leva che molte tipologie di attività devianti e criminali derivano da mo-
tivi e interessi devianti socialmente appresi che si sviluppano via via che 
aumenta l’intensità dell’interazione con i gruppi e le subculture devianti 
e criminali, all’interno di attività specifiche di coaching cognitivo, sim-
bolico, emotivo per mezzo delle quali i «veterani» devianti o criminali 
dotati di maggiore esperienza addestrano i «neofiti». 
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Se si considera in particolare l’uso di marijuana, Becker nota che il 
soggetto per provare piacere e godere degli effetti della sostanza, debba 
apprendere la tecnica più appropriata per fumare la sostanza: il coinvol-
gimento e la partecipazione alle attività del gruppo (dei fumatori), in 
questo caso, permette al neofita di poter accedere a una serie di istruzio-
ni relative alle dosi, al modo di mischiare la sostanza con il tabacco, al 
modo di «rollare». Infatti, per potersi «sballare» non è sufficiente cono-
scere la tecnica corretta per fumare la sostanza ma bisogna riuscire a 
concepirla come fonte di piacere, imparando a percepirne gli effetti. Il 
neofita, per poter continuare la propria carriera e per partecipare alle 
attività subculturali, deve essere in grado di riconoscere i sintomi legati 
all’assunzione della sostanza e combinarli all’uso della droga: se il sog-
getto oltre a usare la sostanza per produrre degli effetti impara anche a 
percepirli e a raffinare la propria capacità di apprezzamento, da sempli-
ce consumatore diventerà «conoscitore». Se i soggetti non mostrassero 
più la capacità di percepire gli effetti della sostanza, il suo uso verrebbe 
interrotto; tuttavia, affinché il soggetto in grado ormai di «sballarsi» 
continui a far uso della sostanza è necessario che tragga piacere dagli ef-
fetti che ha imparato a percepire. Anche in questo caso, l’interazione 
con i consumatori più esperti può trasformare esperienze terrificanti in 
momenti di condivisione piacevole, permettendo al neofita di minimiz-
zare gli aspetti sgradevoli, di valorizzare quelli invece piacevoli, di com-
prendere che alcuni aspetti fastidiosi sono meramente temporanei, di ri-
definire in sostanza come piacevoli le esperienze già definite come spia-
cevoli. Il soggetto continuerà nella sua condotta deviante se sarà in 
grado di trarre da essa esperienze piacevoli, processo che coincide con 
l’apprendimento di definizioni, pratiche e tecniche, istruzioni, visioni e 
prospettive, gestione emozionale che si sviluppano all’intensificarsi delle 
interazioni nel gruppo. Sulla base delle osservazioni di Becker sui fuma-
tori di marijuana, possiamo sostenere che gli individui sviluppino dispo-
sizioni o motivazioni a compiere condotte devianti e criminali nel mo-
mento stesso in cui vengono coinvolti all’interno di processi di apprendi-
mento e di interazione simbolica nei gruppi, quando apprendono 
concezioni e punti di vista specifici a seguito di processi esperienziali e 
se continueranno a considerare, anche attraverso l’azione di sostegno 
simbolico e materiale ottenuto dal gruppo, la loro condotta come «pia-
cevole», «opportuna» e «morale». Lo studio di Becker conferma i tre 
postulati della teoria di Sutherland e ribadisce il tema dell’apprendi-
mento delle tecniche e delle razionalizzazioni, così come degli effetti 
dell’uso della sostanza maturati all’interno delle pratiche di apprendi-
mento dei gruppi. Il lavoro di Becker, a differenza della posizione deter-
ministica assunta da Sutherland (Matza 2019, pp. 185-250), non consi-
dera la condotta deviante come inevitabilmente legata alle tecniche e al-
le definizioni sociali che si apprendono dagli altri, ma come una scelta 
che è resa possibile dalla loro esistenza (Orcutt 1983, p. 190). 

Tra gli sviluppi più recenti, vi sono anche tentativi di integrazione 
della teoria dell’associazione differenziale con le teorie dell’anomia e 
della tensione e con quelle del controllo sociale e con le teorie dell’eti-
chettamento. Akers – esponente delle teorie dell’apprendimento sociale 
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– considera la mancanza di opportunità e di legami con i gruppi conven-
zionali come condizione che favorisce l’apprendimento di modelli di 
comportamento criminale attraverso una serie di meccanismi tra cui 
l’associazione a gruppi di pari delinquenti (Akers 1989). Pur con le do-
vute differenze, il concetto di convincimento (belief) elaborato dalla te-
oria del controllo sociale di Hirschi (1969) e quello di definizioni favore-
voli/sfavorevoli alla violazione delle norme di Sutherland presentano 
delle analogie dal momento che si riferiscono agli atteggiamenti che al-
cuni individui manifestano nei confronti delle norme del sistema penale. 
Altre similitudini si riscontrano sempre all’interno delle teorie del con-
trollo sociale tra il concetto di «attaccamento» e quello sutherlandiano 
di «intensità» dell’associazione differenziale. Come verrà maggiormen-
te specificato nel Capitolo 10, Hirschi sostiene che il maggior attacca-
mento a gruppi di pari convenzionali diminuisce il coinvolgimento in 
condotte delinquenziali, così come Sutherland considera che l’intensità 
delle associazioni dipenda dai modelli appressi all’interno di un gruppo 
specifico: chi ha relazioni intense (e, dunque, maggior attaccamento) 
con individui delinquenti avrà maggiore probabilità di commettere con-
dotte delinquenziali. Tuttavia le teorie del controllo sociale mostreran-
no che non è la presenza di modelli di comportamento procrimine ad 
aumentare la probabilità di commettere atti delinquenziali bensì la 
mancanza di controllo. Dei recenti tentativi di integrazione hanno inte-
ressato anche le associazioni differenziali e l’etichettamento e si sono 
concentrati sul ruolo svolto dalla percezione delle etichette negative da 
parte dei giovani delinquenti come fattore ulteriore che intensifica l’as-
sociazione con gruppi di pari devianti (Adams 1996). 

Rimangono alcuni temi ancora aperti al dibattito tra cui la questione 
del rapporto tra condotta delinquente e associati. Le ricerche hanno at-
testato che è più probabile che i soggetti delinquenti frequentino gruppi 
di pari delinquenti (Warr 2002) e, dunque, che gli «amici» abbiano un 
effetto sulle definizioni individuali favorevoli al crimine. Tuttavia, soste-
nere che i delinquenti abbiano amici delinquenti non supporta di per sé 
la teoria dal momento che gli individui delinquenti cercano di associarsi 
con gente simile un po’ seguendo la massima «chi si somiglia si piglia». 
Sono dunque i pari delinquenti a causare la delinquenza o ci si associa a 
soggetti simili? O ancora, associarsi a pari delinquenti significa assicu-
rarsi una certa struttura di opportunità delinquenziali? Le persone di-
ventano delinquenti perché hanno amici delinquenti oppure acquisisco-
no amici delinquenti dopo che sono diventati essi stessi tali? Lo studio 
dei meccanismi relazionali dell’omofilia nel caso delle condotte crimi-
nali rimane un tema controverso, le analisi recenti arrivano a sostenere 
che avere amici delinquenti porti alla delinquenza, aspetto che porta ad 
aumentare di conseguenza la probabilità di aver ancora più «amici de-
linquenti» (Matsueda – Anderson 1998).

Il rapporto tra condotta 
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 7. Valutazione critica della teoria dell’associazione 
differenziale

La teoria dell’associazione differenziale è stata sottoposta a una se-
rie di critiche che hanno interessato complessivamente il contenuto del-
le argomentazioni teoriche, le applicazioni e la prova della validazione 
empirica della teoria. 

Come ammesso dallo stesso Cressey, l’estrema sintesi della teoria e 
le nove proposizioni, appena enunciate e poco dettagliate, hanno deter-
minato una serie di errori d’interpretazione e di fraintendimenti (Su-
therland – Cressey 1996, pp. 119 ss.). Una delle prime critiche è quella 
che si riferisce al fatto che la teoria riguarderebbe esclusivamente le as-
sociazioni con modelli criminali, come se essa sostenesse che un indivi-
duo diventi criminale per via della mera associazione con modelli crimi-
nali. In realtà, la questione principale concerne la sovraesposizione a 
norme e valori criminali soprattutto in occasione di interazione simboli-
ca con i gruppi primari (De Fleur – Quinney 1966), relazioni in cui as-
sume pregnanza l’intimità, la familiarità, la priorità e la durata delle as-
sociazioni e il prestigio di cui gode chi mette in atto condotte devianti e 
criminali per i soggetti che vi si associano. Ciò significa che non è detto 
che soggetti che siano frequentemente a contatto con criminali diventi-
no tali: Sutherland stesso, rispondendo ai suoi critici in tono ironico, 
considera l’esempio delle guardie carcerarie e della polizia (notoriamen-
te a contatto con soggetti criminali) e degli indici di criminalità relativa-
mente bassi registrati all’interno di questa popolazione specifica:

Anzitutto, non sono sicuro che delinquano poco e, in secondo luogo, i lo-
ro contatti con modelli criminali non sono così frequenti, poiché rara-
mente un detenuto mette in atto un comportamento illecito di fronte ad 
una guardia carceraria. Oltre a ciò, gli agenti di polizia e le guardie car-
cerarie non hanno contatti approfonditi con delinquenti, e questi ultimi 
non esercitano un grande prestigio su di loro. Un agente e una guardia 
carceraria hanno contatti frequenti, approfonditi e coinvolgenti con i 
membri dell’apparato di polizia; quando commettono reati si tratterà il 
più delle volte di corruzione, vale a dire un comportamento appreso, 
proprio dai loro colleghi (Sutherland 1973b, pp. 24-25).

Come indicato nelle pagine precedenti, la teoria non prevede che «se 
si va con lo zoppo si impari necessariamente a zoppicare» dal momento 
che essa non si concentra sulle associazioni determinate da caratteristi-
che personali, ma piuttosto sulla base della distribuzione differenziale 
delle associazioni con modelli di comportamento. La teoria dell’associa-
zione differenziale trascura le questioni relative alla personalità come 
fattori esplicativi delle condotte criminali dal momento che integra i 
bias contro gli studi e le analisi psichiatriche che Sutherland aveva fatto 
propri acquisendo le posizioni anti-freudiane espresse da W.I. Thomas 
(Schuessler 1973, p. XVII); queste posizioni sono ancora più evidenti 
negli studi che l’autore dedica alle leggi in materia di psicopatia sessuale 
emanate negli Stati Uniti a partire dal 1937 (Sutherland 1950a, 1950b), 
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ricerche che anticipano i lavori di Becker sugli imprenditori morali e gli 
studi successivi sul panico morale e la medicalizzazione della devianza 
(si vedano rispettivamente i Capitoli 24 e 22). Per tali ragioni la teoria 
dell’associazione differenziale è indifferente alle caratteristiche perso-
nologiche e psicologiche di coloro che aderiscono ai modelli di compor-
tamento e sostiene che si possono imparare modelli di comportamento 
criminali da individui non criminali e, viceversa, si possono apprendere 
modelli anticriminali potenzialmente anche da soggetti delinquenti: 
«Così, se una madre insegna al figlio che ‘l’onestà è la migliore linea di 
condotta’, ma gli insegna anche, magari inavvertitamente, che ‘non c’è 
niente di male nel rubare un pezzo di pane se si sta morendo di fame’, gli 
sta presentando un modello anticriminale e uno criminale, anche se 
onesta, non criminale, e perfino anticriminale» (Sutherland – Cres-
sey 1996, pp. 120-121). 

Sebbene gli approcci più legati all’analisi psicologica criticheranno 
alla teoria dell’associazione differenziale di aver trascurato le forme di 
interiorizzazione o la dimensione inconscia a vantaggio di un’analisi 
meramente ambientale sostenendo che la teoria non sia in grado di spie-
gare alcune tipologie di crimine più individuali, Cressey ha tentato di 
analizzare i crimini compulsivi all’interno della cornice interazionista 
della teoria dei ruoli e della sociologia dei motivi, evidenziando che an-
che questa tipologia di condotta è «motivata», segue una processualità e 
deriva da risorse culturali elaborate all’interno dei gruppi e dei contesti 
sociali (il cleptomane diventa tale – e si considera tale – per via di eti-
chette che gli attribuiscono gli altri e che egli stesso arriva ad auto-attri-
buirsi) (Cressey 1954).

Per ciò che concerne i problemi riscontrati in termini di validazione 
empirica, la teoria è inoltre stata accusata di aver definito in modo poco 
preciso concetti come «intensità» delle associazioni, di non aver indica-
to in cosa consistano le «definizioni favorevoli/sfavorevoli al crimine» 
(se riferirsi a definizioni generali o specifiche: se un individuo considera 
la violazione di una norma specifica come giustificabile, penserà allo 
stesso modo per ogni altro tipo di trasgressione? Rispetto alla questione 
della misurazione, se le definizioni sono generali non importa quale ti-
pologia di crimine selezioniamo; ma se sono specifiche – ad esempio, è 
accettabile fumare marijuana ma mai fare uso di crack – bisogna misu-
rarle rispetto a crimini specifici; cfr. Kubrin – Stucky – Krohn 2009, p. 
145); di non aver chiarito a quale limite si possa rilevare l’eccesso di de-
finizioni sfavorevoli alle norme convenzionali, elementi che la rendereb-
bero non verificabile (Glueck 1956; Hirschi 1969) proprio per l’uso di 
concetti vaghi (Akers 1998, p. 33). 

Applicazioni recenti hanno tuttavia provato che è possibile suppor-
tare in termini empirici la teoria utilizzando i suoi costrutti latenti (co-
me quello di definizioni favorevoli/sfavorevoli alla norme) e confrontan-
doli con indicatori osservabili (Matsueda 1982; Matsueda – Heimer 
1987) e, seguendo Cressey, sebbene l’enunciato di associazione differen-
ziale non sia tanto preciso da supportare una validazione empirica rigo-
rosa, esso nello stesso tempo non è stato né provato né tanto meno scon-
fessato (Sutherland – Cressey 1996, p. 134). La teoria, pur se astratta 
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e sebbene presenti costrutti non definiti in modo preciso, può tuttavia 
essere sottoposta a validazione empirica (Matsueda 1988), non nella 
sua interezza, ma tenendo conto di ipotesi più specifiche, facilmente mi-
surabili dal punto di vista empirico (De Fleur – Quinney 1966), oppu-
re usando una serie di indicatori empirici (Matsueda 1982; Orcutt 
1987). Alcuni studi, ad esempio, hanno misurato la numerosità dei pari 
delinquenti o la frequenza di atti delinquenziali commessi dal gruppo 
dei pari (Thornberry et al. 1994; Agnew 1991; Matsueda – Anderson 
1998) o hanno indicato una serie di affermazioni rispetto alle quali han-
no misurato il grado di accordo/disaccordo – e dunque gli atteggiamenti 
nei confronti di norme e crimine – dei soggetti inclusi nel loro campione 
(Matsueda 1982).

In merito alle argomentazioni teoriche la teoria ha ricevuto critiche 
serrate da parte delle prospettive positiviste e biopsichiche che rimpro-
verano a Sutherland di aver trascurato temi quali la morfologia, il tem-
peramento e i fattori familiari e di aver enfatizzato eccessivamente la di-
mensione sociale sino a definire una teorizzazione tautologica per cui 
«il crimine produce crimine» (Glueck 1956); queste critiche di per sé 
evidenziano le conflittualità esistenti tra paradigmi positivisti e para-
digmi costruzionisti. 

Altri studiosi hanno accusato la teoria di determinismo culturale: 
Kornhauser sostiene che secondo Sutherland l’esistenza del pluralismo 
culturale e valoriale (ovverosia la presenza di organizzazione sociale 
differenziale) porterebbe gli individui ad apprendere definizioni crimi-
nali all’interno della loro cultura e a conformarsi a queste definizioni ri-
spetto alle quali sarebbero socializzati in modo meccanico (Kornhau-
ser 1978). Matsueda, in risposta alle critiche che guardano alle riflessio-
ni di Sutherland come mera teoria della devianza culturale, sostiene che 
lo studioso non abbia mai indicato che i processi di socializzazione siano 
definitivi o perfetti, ma che esista piuttosto una eterogeneità tale che gli 
individui sono esposti a definizioni che possono favorire o meno una 
condotta criminale, che l’apprendimento di queste definizioni non è 
meccanico e che – oltre alle definizioni – i soggetti possono ritrovarsi 
esposti ad altri fattori che determinano il crimine (opportunità) 
(Matsueda 1988). 

Una critica alle derive deterministe della teoria di Sutherland per-
viene dal sociologo David Matza che lo accusa di avere rappresentato 
«un uomo a metà», incapace di scegliere o senza alternative di scelta e, 
comunque, assai lontano dalle rappresentazioni interazioniste di sogget-
to che è in grado di creare significati, di trasformarli o di poter trasfor-
mare se stesso (Matza 2019, pp. 194-195). Secondo questo filone di cri-
tiche le motivazioni e le tecniche sembrerebbero essere apprese in con-
testi in cui l’attore è un soggetto passivo. In Delinquency and Drift, 
all’interno di una cornice teorica che egli stesso chiama determinismo 
debole (soft determinism), Matza introduce il concetto di deriva (drift). 
Secondo lo studioso, infatti, l’allentamento del legame morale reso pos-
sibile dalle neutralizzazioni porta il soggetto in una condizione di deriva 
morale che può permettere o rende possibile la delinquenza; tuttavia, 
questa condizione di per sé non è sufficiente a produrre una condotta 
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deviante che, per l’autore, necessita altresì della dimensione della volon-
tà (will) e, dunque, della scelta. Affinché la volontà sia attivata sono ne-
cessarie due condizioni: la preparazione, che fornisce l’impulso necessa-
rio per ripetere vecchie infrazioni, e la disperazione, che permette il 
compimento di reati mai compiuti in precedenza. Per prepararsi a com-
piere un’infrazione delle norme, gli individui devono aver sviluppato 
competenze comportamentali, tecniche e capacità di gestire le preoccu-
pazioni implicate nell’attività (neutralizzare il compimento e le sue 
eventuali conseguenze); per compierne delle nuove – e dunque andare 
incontro a situazioni inedite – l’individuo si deve ritrovare in una condi-
zione di disperazione derivante da uno stato d’animo fatalista che neu-
tralizza il legame morale e diffonde sensazioni di mancato controllo del 
sé; al fine di recuperare il proprio sé e il controllo sulle proprie azioni, il 
soggetto – secondo l’impostazione fenomenologica ed esistenzialista 
dell’autore – «deve far accader qualcosa», rendendosi, dunque, autore di 
un crimine (Matza 1964, pp. 181-191). 

Altre revisioni critiche introducono all’interno della prospettiva 
dell’apprendimento il tema della scelta razionale, indicando che i de-
vianti potenziali entrano a far parte di gruppi e subculture solo dopo 
averne valutato rischi e benefici. Una volta avvenuto il loro ingresso 
all’interno di una subcultura deviante, il gruppo rafforza la loro scelta 
enfatizzando la possibilità di eludere il rischio di poter andare incontro 
a sanzioni impreviste o promettendo l’acquisizione di status prestigiosi  
(Short – Strodtbeck 1965). Pfohl ribadisce alcune delle critiche prece-
denti indicando, altresì, che la teoria ha mostrato disattenzione nei con-
fronti dei modelli di apprendimento multiculturali trascurando che co-
noscenza e apprendimento non sono fenomeni universali (Pfohl 1994, 
pp. 335-336) mentre altri studi hanno rivelato che la teoria non si sia 
smarcata da pregiudizi di genere per ciò che concerne la socializzazio-
ne di ragazze e ragazzi (Rinaldi 2018, pp. 38-39). 

Per ciò che invece riguarda le critiche di orientamento strutturale, la 
versione più psicosociale di Sutherland perde di vista le relazioni tra di-
ritto e conflitto culturale, elementi chiave nella trattazione del tema 
dell’organizzazione sociale differenziale, mentre arriva a prediligere 
(quasi esclusivamente) il meccanismo individuale dell’associazione dif-
ferenziale (Matsueda 2006, p. 4). Dunque, nonostante i continui riferi-
menti teorici, il tema del conflitto rimane tuttavia poco esplorato nella 
versione classica della teoria dell’associazione differenziale. Sutherland 
– e i vari teorici del «conflitto di valori» (Davis 1975) – danno per scon-
tato l’ordine convenzionale; lo studioso è più interessato a comprendere 
come variano i tassi di criminalità e al ruolo svolto dall’appartenenza di 
gruppo nella promozione di condotte devianti e criminali piuttosto che 
analizzare come vengono formulate le leggi, trascurando il ruolo svolto 
dalla stratificazione e la dotazione diseguale di potere tra le parti in 
conflitto, con il rischio di una adesione non problematizzata alle defini-
zioni ufficiali di devianza e il conseguente rafforzamento delle defini-
zioni ufficiali di crimine (Conger 1978).
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della scelta razionale

Le critiche 
strutturaliste



La teoria dell’associazione differenziale 115

Abbandonando l’idea che il comportamento 
criminale derivi da «qualcosa di incontrollabi-
le» o da impulsi e proponendo, invece, che esso 
sia appreso come qualunque altro comporta-
mento, la teoria dell’associazione differenziale 
propone una delle prime teorizzazioni sociolo-
giche unitarie della devianza e del crimine che 
si contrappongono in modo netto alle teorie 
biologiche e psicodinamiche. Criticando teorie 
precedenti come la disorganizzazione sociale e 
i suoi principi correzionali impliciti, la teoria 
dell’associazione differenziale focalizza mag-
giormente l’attenzione su quei contesti – sulle 
diverse forme di organizzazione e associazione 
– che favoriscono differenze di valori e motivi 

devianti. Rifiutando i valori della classe media 
come standard, la devianza come forma di di-
sorganizzazione e i devianti come espressione 
esclusiva delle classi sociali inferiori, la teoria 
dell’associazione differenziale propone un ap-
proccio depatologizzante e non moralistico. I 
principali temi introdotti concernono le intera-
zioni significative con contesti familiari e grup-
pi dei pari e il ruolo dell’apprendimento di tec-
niche, valori e motivi come principali fattori 
che determinano l’associazione a modelli di 
comportamento devianti e criminali, i cui esiti 
dipendono dalla durata, dal momento in cui av-
viene l’esposizione dei soggetti, dalla frequenza 
e dal livello di intensità e prestigio riconosciuti.

SINTESI

1. Quali sono i principali mutamenti teorici in-
trodotti nelle diverse versioni della teoria 
dell’associazione differenziale?

2. In che modo Sutherland è stato influenzato 
dagli assunti elaborati in seno alla Scuola di 
Chicago?

3. In che rapporto sta l’organizzazione sociale 

differenziale rispetto all’associazione diffe-
renziale?

4. La teoria dell’associazione differenziale pre-
vede che la mera associazione a gruppi devian-
ti produca devianza un po’ seguendo la massi-
ma «chi va con zoppo impara a zoppicare»?

5. Cosa si intende per apprendimento preventivo?
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Capitolo 5

Teorie dell’anomia  
e della tensione
di Claudia Mantovan *

* Università degli Studi di Padova.

 1. Introduzione

Le teorie struttural-funzionaliste della devianza e del crimine (tra 
cui la teoria dell’anomia di Durkheim e quella riproposta da Merton, 
nota anche come teoria della tensione) rappresentano una svolta in di-
rezione sociologica effettuata dalla criminologia. Costituiscono infatti 
la prima alternativa alla concezione del deviante come portatore di una 
differenza biologica e/o psichica e, di conseguenza, all’approccio positi-
vista, il quale concepisce il reato come un danno per la società e il delin-
quente come un elemento negativo e disfunzionale del sistema sociale 
(Baratta 1982). 

Per gli autori riconducibili a questo approccio, infatti, la devianza 
non è sintomo di una patologia individuale o sociale, bensì è un feno-
meno normale, che diventa disfunzionale per la società solo quando si 
siano oltrepassati certi limiti. Le cause della devianza, inoltre, non so-
no da ricercarsi in condizioni problematiche di carattere personale, ma 
in caratteristiche della struttura sociale e culturale, tra cui la crisi dei 
modelli regolativi o l’impossibilità per fasce rilevanti della popolazio-
ne di raggiungere mete socialmente desiderabili come un elevato sta-
tus socioeconomico. 

L’adozione di un tale approccio macrosociologico è collegata al fatto 
che le teorie struttural-funzionaliste studiano la società come una tota-
lità di strutture sociali e culturali tra loro interdipendenti, ciascuna delle 
quali fornisce un particolare contributo (detto «funzione») a favore del 
mantenimento di una o più condizioni essenziali per l’esistenza e la ri-
produzione del sistema sociale osservato. Più in dettaglio, nell’analizza-
re il sistema sociale, i funzionalisti sottolineano tre elementi: 1) la gene-
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rale interrelazione tra le parti del sistema; 2) l’esistenza di uno stato di 
equilibrio, paragonabile alla condizione sana di un organismo; 3) la ca-
pacità di riorganizzazione, grazie alla quale le parti del sistema ripor-
tano una situazione squilibrata alla normalità. Una delle affermazioni 
più importanti del funzionalismo è proprio quella per cui esiste sem-
pre una tendenza al ripristino dell’equilibrio e, dunque, dell’ordine so-
ciale. Nell’analisi di questo processo, i funzionalisti tendono a utilizza-
re un concetto centrale: quello di valori condivisi, che concepisce gli 
individui come moralmente integrati nella società, in contrasto con 
l’altra principale prospettiva macrosociologica, la teoria del conflitto 
(Wallace – Wolf 2008).

Pur riconducibili alle famiglie sociologiche dell’organicismo e del 
funzionalismo e sviluppatesi all’interno di matrici consensuali e conser-
vative, le teorie dell’anomia nelle declinazioni di Durkheim e Merton (a 
differenza delle teorizzazioni di Parsons) sono sensibili all’osservazione 
delle dinamiche conflittuali e contradditorie presenti nella società, e 
hanno per questo ispirato in seguito visioni riconducibili al quadro della 
critica sociologica (Sbraccia – Vianello 2010).

 2. Contesto storico-sociale, precursori e sviluppo 
intellettuale delle teorie dell’anomia e della tensione 

Il funzionalismo ha ricoperto per diversi anni una posizione domi-
nante tra le teorie sociologiche contemporanee. Il suo più importante 
precursore è stato Émile Durkheim (1858-1917), il quale, specie nelle 
sue prime opere (in particolare ne La divisione del lavoro sociale), ha 
gettato i semi dell’approccio funzionalista allo studio della società, che 
sarebbe poi stato ripreso nel primo Novecento da antropologi sociali co-
me Bronisław Malinowski e Alfred R. Radcliffe-Brown e, infine, siste-
matizzato in una teoria sociologica coerente da Talcott Parsons nel suo 
Il sistema sociale (1951) e adottato da Robert Merton in modo critico e 
innovativo rispetto al suo maestro.

I concetti base di quello che sarebbe in seguito diventato l’approccio 
struttural-funzionalista sono dunque stati elaborati nel periodo in cui la 
sociologia nasceva come disciplina autonoma, a opera dello stesso 
Durkheim e di altri «padri fondatori», e in cui, all’interno della stessa, si 
sviluppavano due principali approcci: 

1. le teorie del conflitto, che, concentrando l’attenzione sugli elementi 
economici e tecnici della struttura sociale, vedevano, per l’appunto, 
nel conflitto l’unica possibilità di risolvere i problemi della società, e 
di cui uno dei primi fondamentali esponenti fu Karl Marx; 

2. quelle che, per semplicità, potremmo denominare «teorie del con-
senso», le quali, concentrando l’attenzione sugli elementi culturali e 
normativi della società, si imponevano il compito di studiare sistema-
ticamente il problema dell’integrazione sociale. Durkheim è uno de-
gli autori che hanno dato vita a questo secondo filone, insieme a stu-
diosi antecedenti che hanno influenzato il suo pensiero, come Claude 
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Henri de Saint-Simon (1760-1825), Auguste Comte (1798-1857) ed 
Herbert Spencer (1820-1903), il cui contributo vale dunque la pena di 
richiamare brevemente.

Quando la sociologia era agli esordi, molti dei suoi esponenti usava-
no la biologia come base della propria pseudosociologia (O’ Byrne 
2012). Nel pensiero di Claude Henri de Saint-Simon, infatti, la società è 
concepita come un vero e proprio organismo, dotato di vita propria. 
Saint-Simon sostiene che tale essere sociale può essere studiato secondo 
i principi della scienza, e in particolare della fisiologia sociale, una 
scienza il cui compito deve essere quello di studiare la società come 
un’unità organica, e che, al pari anche della filosofia, deve utilizzare lo 
stesso metodo adottato per le scienze fisiche: deve cioè costituirsi come 
una scienza positiva, ossia basarsi non su congetture, bensì su fatti os-
servati. È questo il presupposto positivista che sarà poi ripreso e rielabo-
rato da Comte e successivamente da Durkheim, che dimostrerà interes-
se per Saint-Simon per essere stato egli il fondatore sia della sociologia 
positivista sia del socialismo moderno (Izzo 1994). 

Auguste Comte distingue, nell’ambito della sociologia, la «dinamica 
sociale», che studia la società umana nelle sue trasformazioni, e la «sta-
tica sociale», che studia gli elementi essenziali presenti in ogni società, 
indipendentemente dal suo contesto spaziale e temporale.

Per ciò che concerne il primo ambito, Comte formula la legge dei 
tre stadi, secondo la quale la conoscenza umana passa per tre fasi pro-
gressive:

1. stadio teologico: la realtà è spiegata chiamando in causa forze che 
trascendono il mondo dei fenomeni e lo dominano dall’esterno;

2. stadio metafisico: la realtà è spiegata facendo ricorso alla ragione 
soggettiva, che mette in discussione la tradizione, come è avvenuto 
nel pensiero illuminista. Così facendo, però, si precipita nel caos: è 
quindi necessario individuare un nuovo principio ordinatore, che il 
terzo stadio individua nella scienza;

3. stadio positivo: la realtà è spiegata attendendosi alla rilevazione em-
pirica della realtà, e alle leggi scientifiche che da tale rilevazione si 
possono trarre. Su queste certezze scientifiche dovrebbe fondarsi il 
nuovo ordine sociale. 

Secondo il pensatore francese, però, il progresso scientifico non ba-
sta a garantire l’integrazione sociale, perché le esigenze affettive degli 
esseri umani sono più forti di quelle intellettuali: nella nuova società or-
ganizzata secondo i principi della filosofia positiva è necessaria dunque 
una religione, ma una religione positivista, che ha come compito prima-
rio quello di tenere uniti gli individui nella società, venerando non tanto 
entità trascendenti, quanto piuttosto condividendo valori comuni, che 
gli individui percepiscono come una realtà a essi superiore. 

Per ciò che concerne invece la «statica sociale», tra gli elementi che, 
secondo Comte, contraddistinguono ogni società, troviamo per l’appun-
to la superiorità della società rispetto all’individuo. Altro tratto pre-
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sente in ogni società è la cooperazione, la quale implica necessariamen-
te una gerarchia e una divisione del lavoro, che però, secondo Comte, 
non comporta conflitti, perché ognuno avverte la necessità naturale 
dell’organizzazione gerarchica della società e accetta la propria posizio-
ne in essa. Tale divisione del lavoro aumenta man mano che la società si 
fa più complessa: Comte anticipa così quella che diverrà la legge fonda-
mentale dell’evoluzionismo di Spencer.

Herbert Spencer, pioniere della sociologia in Gran Bretagna, risente 
intellettualmente dell’influenza, oltre che del positivismo francese di 
Saint-Simon e di Comte, anche dell’evoluzionismo britannico, di cui fu 
egli stesso uno tra i più importanti esponenti, e del liberalismo economi-
co, ossia delle teorie del laissez-faire dominanti nell’Inghilterra vittoria-
na. Per Spencer, la divisione del lavoro comporta una sempre maggiore 
specializzazione delle funzioni, e ciò, a sua volta, conduce a un aumento 
dell’individualismo e della libertà. Lo studioso inglese riprende l’idea 
del passaggio dall’assetto militare all’assetto industriale nella dinamica 
della società, già presente in Saint-Simon e in Comte, ma ne dà un’inter-
pretazione in linea con il principio del liberalismo economico, mentre 
Comte era rimasto fedele all’idea della necessità, per l’ordine sociale, di 
un potere centrale assoluto. Spencer infatti va capito, oltre che alla luce 
dell’innegabile influenza subita da Comte, anche in relazione all’evolu-
zionismo così come si andava elaborando in Inghilterra, e che spesso è 
denominato darwinismo sociale. Non si può parlare dell’influenza a 
una direzione di Charles Darwin su Spencer, in quanto Spencer aveva 
elaborato le sue idee sull’evoluzione qualche anno prima che Darwin 
pubblicasse, nel 1859, il suo celeberrimo L’origine della specie. È dun-
que più corretto asserire che entrambi risentivano della situazione poli-
tica, economica e culturale dell’epoca (Izzo 1994). Per Spencer, alla so-
pravvivenza della specie e degli individui più forti nella lotta per la so-
pravvivenza di Darwin corrisponde l’emergere dei più idonei nella libera 
concorrenza economica.

Nonostante le differenze di pensiero tra i tre autori considerati, essi 
hanno in comune l’accentuazione del consenso nei confronti del conflit-
to: da loro, come già accennato, nasce la tradizione sociologica che si 
impone il compito di studiare sistematicamente il problema dell’integra-
zione sociale, i cui principali esponenti sono illustrati nel Paragrafo 3.

 3. Apparato teorico e concetti analitici delle teorie 
dell’anomia e della tensione 

3.1. Émile Durkheim: la normalità del crimine e la teoria 
dell’anomia

Durkheim condivide con Comte l’idea che la società sia una realtà 
sui generis, che non può essere ridotta alla somma degli individui che la 
compongono e al gioco dei loro singoli egoismi. Entrambi si concentra-
no sul problema dell’ordine sociale e asseriscono la superiorità della so-
cietà rispetto agli individui e la necessità di un’integrazione morale degli 
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stessi all’interno del corpo sociale, realizzata grazie alla condivisione di 
un complesso di valori comuni. Da Spencer, invece, Durkheim riprende 
la teoria dell’evoluzione, riformulandola però in accordo con la sua idea 
del primato della società sull’individuo, e dunque abbandonando le con-
cezioni utilitariste legate al darwinismo sociale, che non condivideva af-
fatto. Da entrambi, Spencer e soprattutto Comte, eredita inoltre la po-
stura positivista, che concepiva la sociologia come una scienza impegna-
ta a studiare la società con gli stessi metodi delle scienze naturali. 

Durkheim affronta il tema della devianza e del crimine in vari suoi 
scritti: ne De la division du travail social (1893), ne Les régles de la mé-
thode sociologique (1895) e ne Le suicide (1897). In questi testi, 
Durkheim propone la prima fondamentale riflessione sulla devianza in-
serita nel paradigma sociale (Berzano – Prina 1995), poiché è solo in 
questo periodo che la sociologia si afferma come disciplina a sé stante e 
inizia a studiare con il suo peculiare sguardo una serie di fenomeni, tra 
cui il crimine. Studiare sociologicamente la devianza significa ricondur-
la alla struttura sociale, considerarla cioè (come ogni altro comporta-
mento) un fenomeno sociale. Questo approccio rappresenta una svolta 
importantissima, di portata fortemente innovativa, all’origine di una 
profonda revisione critica della criminologia di orientamento biologico 
e caratteriologico e di un indirizzo alternativo a essa che caratterizzerà 
tutte le teorie criminologiche successive (Baratta 1982). 

L’interpretazione della devianza da parte di Durkheim è collegata 
alla sua concezione dell’ordine sociale e alle caratteristiche del suo ap-
proccio sociologico. Secondo il sociologo francese, la coesione della so-
cietà si manifesta in quella che lui chiama «coscienza collettiva o comu-
ne», che definisce come «l’insieme delle credenze e dei sentimenti co-
muni alla media dei membri della stessa società» (Durkheim [1893] 
2016, pp. 126-128). La coscienza collettiva è il cemento di ogni forma ag-
gregativa e si sviluppa a partire da una serie di rappresentazioni condi-
vise, riconducibili a precetti religiosi, narrazioni mitologiche, strutture 
valoriali e normative. Da ciò emerge uno degli assunti chiave che, come 
abbiamo visto, connotano il funzionalismo: la condizione naturale di 
una società è una condizione di consenso culturale, e la presenza di un 
nucleo minimo di valori comuni si configura come una necessità nell’ot-
tica della riproduzione sociale (Sbraccia – Vianello 2010). 

Gli individui hanno bisogno di questa forma di regolazione sociale 
che si pone al di sopra di essi. Per Durkheim, infatti: 

È caratteristica dell’uomo essere soggetto a un freno non fisico ma mo-
rale, cioè sociale. Egli non riceve la sua legge da un ambiente materiale 
che gli s’impone brutalmente, ma da una coscienza superiore alla sua e 
di cui sente la superiorità. Proprio perché la maggiore e migliore parte 
della sua vita trascende il corpo, egli sfugge al giogo del corpo ma subi-
sce quello della società (Durkheim [1897] 2014, pp. 325-326).

Secondo il sociologo francese, i valori comuni della coscienza collet-
tiva si cristallizzano nelle leggi che una società si dà: la legge è dunque 
l’indicatore visibile dell’ordine morale vigente in una determinata socie-
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tà, che permette di trattare la coscienza collettiva come un fatto sociale, 
che può essere osservato e studiato direttamente in modo scientifico. 
L’approccio positivista di Durkheim allo studio della società si manife-
sta infatti nella sua convinzione che il compito della sociologia sia stu-
diare quelli che lui definisce «fatti sociali», ossia i fenomeni sociali che 
hanno una manifestazione visibile, e che rappresentano «ciò che è carat-
teristico di un’intera società, avendo nello stesso tempo un’esistenza au-
tonoma, indipendente dalle sue manifestazioni individuali» (Durkheim 
[1895] 1996, pp. 71-80). Fatti sociali sono appunto le leggi, ma anche la 
morale, le credenze, i costumi e le mode. Per identificarli, bisogna tene-
re presente che «un fatto sociale è normale per un tipo sociale determi-
nato» quando «esso si presenta nella media delle società di quella spe-
cie» (Ibidem). I fatti sociali rappresentano dunque fenomeni «normali» 
in quanto «generali». Questa normalità coincide di fatto, per il sociologo 
francese, con lo stato di «salute» della società, che dunque può essere 
determinato in modo oggettivo e scientifico, e deve divenire anche l’o-
biettivo dell’uomo politico, al punto che ci si può spingere ad affermare 
che «la funzione del politico è quella del medico» (Ibidem).

Definito l’ordine sociale così come inteso da Durkheim, possiamo 
ora analizzare la sua interpretazione dei fenomeni devianti. Qui il socio-
logo francese, come già anticipato, introduce un elemento dirompente 
nello studio della criminalità: lo sguardo relativistico tipico della socio-
logia, che considera i fenomeni sociali in relazione alle caratteristiche 
specifiche della società in cui si manifestano. In quest’ottica, la crimina-
lità, al di là delle sue presunte qualità intrinseche, è qualsiasi atto che 
«offende gli stati forti e definiti della coscienza collettiva», ingenerando 
di conseguenza una reazione sociale. Durkheim continua sostenendo 
che questa affermazione non è contestata da nessuno, ma solitamente 
«si attribuisce a essa un senso molto differente da quello che deve ave-
re»: la si interpreta «come se essa esprimesse non la proprietà essenziale 
del reato, ma una delle sue ripercussioni». Si crede cioè che la reazione 
sociale negativa nei confronti del crimine provenga «dalla natura crimi-
nale dell’atto che, di conseguenza, resta interamente da definire» 
(Durkheim [1893] 2016, pp. 126-128). Il tratto comune a ciò che noi de-
finiamo reati è invece proprio 

L’opposizione tra il reato, qualunque esso sia, e certi sentimenti colletti-
vi. Questa opposizione è quindi ciò che, lungi dal derivarne, costituisce 
il reato. In altri termini, non bisogna dire che un atto urta la coscienza 
comune perché è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza 
comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo 
biasimiamo (Ibidem).

Il crimine, al pari della coscienza collettiva e della legge, è un fatto 
sociale: è presente cioè in tutte le società. Questo, in linea con il pensie-
ro del sociologo francese e ancora una volta in evidente discontinuità 
con le teorizzazioni precedenti, significa che la criminalità è un fenome-
no del tutto normale, fisiologico e non patologico. La normalità del cri-
mine risiede per l’appunto nel fatto che è sempre esistito e sempre esi-
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sterà, perché, secondo Durkheim, una società che ne sia affrancata è del 
tutto impossibile. Perché in una determinata società gli atti ritenuti cri-
minali cessino di essere commessi, infatti, bisognerebbe che i sentimenti 
collettivi, che dal crimine vengono offesi, si trovassero ugualmente in 
tutte le coscienze individuali. Ammesso che ciò sia possibile, gli atti cri-
minali non sparirebbero, bensì cambierebbero forma: avendo tutti gli 
individui acquisito una forte moralità, si abbasserebbe anche la tolleran-
za verso atti banali prima debolmente disapprovati ma sanzionati poco 
o nulla. Il sociologo francese fa l’esempio paradossale di una «società di 
santi»: al suo interno, «i reati in senso stretto vi saranno sconosciuti», ma 
«le colpe che sembrano veniali al pubblico, vi procureranno lo stesso 
scandalo che provoca il crimine ordinario nelle coscienze comuni». 
D’altro canto, l’ipotesi di una totale interiorizzazione di tutti i sentimen-
ti collettivi da parte degli individui, che comprenda dunque sia gli stati 
forti che gli stati deboli della coscienza collettiva, è per Durkheim del 
tutto inverosimile: le influenze ereditarie, ambientali e sociali «variano 
da individuo a individuo e diversificano le coscienze». Perciò «non esiste 
società nella quale gli individui non divergano più o meno dal tipo col-
lettivo» (Durkheim [1895] 1996, pp. 71-80).

Dato che, secondo Durkheim, per spiegare un fatto sociale bisogna 
fare riferimento alle funzioni che svolge nella società, questo vale anche 
per il crimine, che per il sociologo francese, oltre a essere un fenomeno 
normale, è infatti anche utile e funzionale alla società per due motivi 
principali. 

Il primo motivo è che la devianza permette il mutamento sociale, che 
è necessario perché «nulla è buono indefinitamente e illimitatamente» 
(Ibidem) e, nella metafora biologica, un organismo che non si evolve pe-
risce (Sbraccia – Vianello 2010). Il mutamento della morale e del di-
ritto è favorito dagli atti devianti in due modi:

1. un modo indiretto: il crimine permette una maggiore elasticità ri-
spetto ad altri settori normativi. Perché la coscienza morale possa 
evolvere, occorre che l’autorità di cui gode non sia eccessiva, e che 
l’originalità individuale possa dunque avere libero corso. Perché pos-
sa manifestarsi l’originalità morale «dell’idealista che sogna di supe-
rare il suo secolo», infatti, «occorre che sia possibile anche quella del 
criminale, che è al di sotto del suo tempo» (Durkheim [1895] 1996, 
pp. 71-80);

2. un modo diretto: il reato contribuisce talvolta anche a «predetermi-
nare la forma che i sentimenti collettivi prenderanno», configuran-
dosi come «un’anticipazione della morale dell’avvenire», come dimo-
stra il processo a Socrate e come è evidenziato, più in generale, dalla 
constatazione che «la libertà di pensare di cui godiamo oggi attual-
mente non avrebbe mai potuto essere proclamata se le regole che la 
vietavano non fossero state violate prima di essere state solennemen-
te abrogate» (Durkheim [1895] 1996, pp. 71-80). 

Il secondo motivo per cui il crimine è necessario alla società è che 
permette di rafforzare la coscienza collettiva attraverso la sanzione pe-
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nale. È questa, in realtà, la vera funzione della pena secondo Durkheim: 
non tanto punire o rieducare il colpevole, quanto ribadire e rinsaldare i 
valori comuni che sostanziano la coscienza collettiva e sostengono l’or-
dine sociale. La punizione, infatti, non serve (o serve secondariamente) 
«a correggere il colpevole o intimidire i suoi possibili imitatori», poiché 
la sua «vera funzione» è quella di «mantenere intatta la coesione socia-
le, conservando alla coscienza comune tutta la sua vitalità», e, in questo 
senso, «è destinata ad agire soprattutto sulle persone oneste, tra le quali 
rinforza i legami di solidarietà» (ivi, p. 126). È questa una fondamentale 
intuizione, che sarà successivamente ripresa da diversi teorici, apparte-
nenti anche ad approcci critici, i quali, analogamente, metteranno in lu-
ce le funzioni simboliche della pena nella produzione e riproduzione del 
«nemico interno» allo scopo di rinforzare il consenso sociale e rinsalda-
re l’ordine sociale.

Nella concezione di Durkheim, la devianza è dunque ambivalente da 
due punti di vista (Sbraccia – Vianello 2010). La prima ambivalenza 
riguarda il rapporto tra ordine sociale e mutamento sociale: la devianza 
gioca infatti un ruolo fondamentale sia nell’evoluzione della società che 
nel mantenimento dei suoi equilibri. La seconda ambivalenza concerne 
il rapporto tra ordine sociale e devianza: quest’ultima, infatti, come ab-
biamo visto, è funzionale alla riproduzione e al rafforzamento dell’ordi-
ne sociale tramite la reazione che ingenera, ma in certi casi lo può intac-
care. Tale eventualità si verifica quando la devianza si manifesta in for-
me anomale, come ad esempio nel caso di una sua eccessiva crescita.

È a questo punto del ragionamento che ci possiamo collegare alla fa-
mosa teoria dell’anomia di Durkheim, che è strettamente legata alla sua 
teoria della divisione del lavoro sociale, ossia dell’evoluzione della so-
cietà come progressiva differenziazione interna, considerata per molti 
anni la teoria funzionalista del cambiamento. Il sociologo francese ri-
prende questa teoria da Spencer, ma lo critica per aver tratto dalla sua 
idea conseguenze rigidamente individualistiche e utilitaristiche. Per 
Durkheim, infatti, la società non può non avere un fondamento morale: 
nella sua visione, sia nelle società tradizionali preindustriali che nella 
società industriale borghese a lui contemporanea il «collante» della so-
cietà è la solidarietà. Si tratta però di una solidarietà che si regge su basi 
diverse, collegate alla differente tipologia di struttura sociale ed econo-
mica presente nei due tipi di società e, in particolare, al loro grado di 
complessità e alle specializzazioni funzionali.

Nelle società tradizionali (le comunità rurali del periodo preindu-
striale) si ha quella che Durkheim denomina solidarietà meccanica, os-
sia una forma di legame sociale basata sull’uguaglianza, tipica delle so-
cietà semplici caratterizzate dal possesso comune, da una scarsa divisio-
ne del lavoro e da un numero limitato di norme sociali stringenti ed 
estremamente vincolanti. In questo tipo di società si ha una prevalenza 
della coscienza collettiva su quella individuale e un sistema normativo 
caratterizzato da sanzioni di tipo repressivo, miranti a colpire l’individuo.

Nelle società industriali moderne si ha invece la solidarietà organi-
ca, una forma di solidarietà più evoluta perché basata non più sull’uni-
formità di condizioni di vita, di lavoro e di visione del mondo, ma su una 
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maggiore differenziazione e autonomia degli individui e delle istituzioni 
sociali, che però si riconoscono come interdipendenti e cooperano tra di 
loro. Le società moderne del XIX secolo, con le loro tecniche di produ-
zione industriale ed economie capitaliste, sono più grandi, e più com-
plesse, di quelle premoderne, caratterizzate da modi di vita feudali e 
strutture di potere militaristiche; dunque sono più differenziate. Al cre-
scere del volume e della densità della popolazione, crescono le intera-
zioni e si afferma quella che Durkheim chiama «densità morale». In 
questo tipo di società si assiste a una maggiore autonomia della coscien-
za individuale, a un legame sociale dato dalla divisione del lavoro e dun-
que dai rapporti funzionali tra le parti sociali, e a un sistema normativo 
dove predomina il diritto privato, civile e amministrativo e in cui le san-
zioni sono di tipo restitutivo, miranti cioè a ristabilire il rapporto sociale 
(Tabella 5.1).

Eppure, la nuova moralità, propria della società a solidarietà organi-
ca, secondo Durkheim non ha avuto ancora il tempo per svilupparsi a 
sufficienza. Lo sviluppo dell’industria è stato troppo rapido e non ha an-
cora potuto creare un sistema di regole a esso adeguato: quando, infatti, 
la società è scossa da trasformazioni troppo improvvise, negative o posi-
tive che siano, il suo fondamentale compito regolativo nei confronti del-
le coscienze individuali viene momentaneamente meno, generando uno 
«stato di sregolatezza o di anomia», che è «ancor più rafforzato dal fatto 
che le passioni sono meno disciplinate proprio quando sarebbero biso-
gnose di una maggiore disciplina» (Durkheim [1897] 2014, p. 326). Nel 
mondo del commercio e dell’industria l’anomia si trova dunque «allo 
stato cronico», poiché, scrive il sociologo, «da un secolo a questa parte, 
il progresso economico è consistito principalmente nel liberare le rela-
zioni industriali da ogni disciplina» e «il potere governativo, invece di 
essere il regolatore della vita economica, ne è divenuto lo strumento e il 
servo». L’industria, prosegue Durkheim, «anziché continuare a essere 
considerata come un mezzo in vista di un fine che la supera, è divenuta 

Società moderne  
e densità morale

Lo stato di anomia

Tabella 5.1. Confronto tra la «solidarietà meccanica» e la «solidarietà organica» in Durkheim.

Solidarietà meccanica Solidarietà organica

Divisione del lavoro basata sulla somiglianza dei 
compiti

Divisione del lavoro fortemente differenziata e 
complessa

Enfasi sulla comunità (collettivismo) Enfasi sull’individuo (individualismo)

Identità basata sullo status predefinito Identità basata sullo status raggiunto

Forte coscienza collettiva con morale condivisa e 
consenso religioso

Differenze di opinioni

Economia basata su molteplici gruppi 
autosufficienti 

Economia basata su dipendenza e scambio 
reciproci 

Controllo sociale attraverso una legge repressiva 
diretta alla punizione dei «devianti»

Controllo sociale attraverso una legge restitutiva 
diretta a riequilibrare la bilancia sociale

Fonte: Adattamento da Sztompka (1993, p. 105) in O’ Byrne 2012, p. 36.
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il fine supremo degli individui e della società», ma, allora, «è avvenuto 
che gli appetiti da essa messi in gioco si sono trovati affrancati da ogni 
autorità limitatrice» (ivi, pp. 327-328). Se rammentiamo quanto abbia-
mo detto a proposito del fatto che Durkheim concepiva la società come 
la sede di valori morali che svolgono un’imprescindibile funzione rego-
lativa delle passioni individuali, comprendiamo perché tali perturbazio-
ni dell’ordine collettivo siano da lui ritenute estremamente negative, ar-
rivando a generare anche quello che il sociologo francese denomina sui-
cidio anomico nel suo celebre volume dedicato ai fattori sociali che 
influiscono sui tassi di suicidio (si veda Capitolo 27).

Lo stato di anomia che, secondo Durkheim, contraddistingue le mo-
derne società industriali del suo tempo potrebbe essere anche interpre-
tato come divisione anomica del lavoro (Santoro 2005), perché nel suo 
pensiero è legato in parte a una situazione problematica nei rapporti tra 
capitale e lavoro, a un mancata accettazione del proprio posto nella so-
cietà da parte di una serie di soggetti, tra cui gli operai. Secondo il socio-
logo, infatti, «a nulla servirebbe che ognuno considerasse equa la gerar-
chia delle funzioni, com’è fissata dall’opinione pubblica, se, nel contem-
po, non considerasse parimenti giusta la maniera di assegnare queste 
funzioni». Il lavoratore, dunque, «non è in armonia con la sua situazione 
sociale se non è convinto di avere quella che gli spetta», dato che, «se si 
crede adatto a occuparne un’altra, ciò che ha non lo può soddisfare» 
(Durkheim [1897] 2014, p. 324). In queste pagine il concetto di anomia 
di Durkheim ha qualche assonanza con il concetto di alienazione elabo-
rato in quegli anni da Marx: entrambi denunciano le contraddizioni del 
capitalismo e lo stato di insoddisfazione della classe operaia. Ma le ana-
logie finiscono qui, poiché, se per Marx la soluzione era una rivoluzione 
dell’ordine socioeconomico con l’abolizione della proprietà privata, per 
Durkheim la divisione del lavoro va mantenuta: è solo necessario in-
staurare un sistema di regole e adeguati rapporti tra individui che eser-
citano funzioni diverse, così che essi non si sentano demotivati nel loro 
lavoro e ne colgano il significato nei confronti della collettività. Per il so-
ciologo francese, nelle società in cui vi è un alto grado di divisione del 
lavoro, come le moderne società industriali, questo compito di costituire 
le norme che regolano i rapporti deve essere affidato alle corporazioni o 
ai gruppi professionali (Izzo 1994).

3.2. Talcott Parsons: devianza come patologia e patologia  
come devianza

Se Durkheim pone le basi dell’approccio funzionalista allo studio 
della società, chi poi lo sistematizzerà esplicitamente in una teoria coe-
rente sarà il sociologo nordamericano Talcott Parsons (1902-1979), il 
massimo esponente dello struttural-funzionalismo, approccio che do-
minò la sociologia occidentale degli anni Cinquanta. 

Parsons è interessato alla formulazione di schemi teorici di carattere 
generale, e, in particolare, alla formulazione di una teoria dell’azione 
sociale, concepita come un «grande albero» da cui si dipartono diversi 

Durkheim vs. Marx
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«rami» (Parsons [1951] 1996, p. 26): la psicologia, come scienza della 
personalità, l’antropologia culturale, come studio dei segni e dei simboli 
comuni che permettono l’interazione, e la sociologia, come studio delle 
relazioni che intercorrono tra i vari soggetti agenti. 

In tutti e tre i casi si può parlare di sistema, concetto centrale nella 
teoria parsonsiana. L’individuo, infatti, agisce secondo principi definiti, 
e ha determinate aspettative nei confronti delle altre persone e del con-
testo (sistema della personalità). I segni e i simboli che rendono possibi-
le l’interazione costituiscono a loro volta un insieme coordinato (siste-
ma culturale). Anche la rete di soggetti agenti, infine, si può definire un 
sistema (sistema sociale), poiché essi agiscono in modo coordinato in 
base alle posizioni a essi assegnate in tale rete di rapporti (status) e alle 
attività collegate a tali posizioni (ruoli) (Izzo 1994). Questi tre sistemi 
sono interrelati, poiché ognuno è indispensabile agli altri due: il sistema 
sociale, ad esempio, richiede personalità in grado di agire nel sistema at-
traverso l’interiorizzazione dei principi della cultura. Un sistema socia-
le, infatti, consiste in 

una pluralità di soggetti individuali inter-agenti tra loro in una situazio-
ne che presenta per lo meno un aspetto fisico o ambientale, i quali sono 
spinti dalla tendenza all’«ottimizzazione della gratificazione» e la cui re-
lazione con le rispettive situazioni, inclusive di ogni altra situazione, è 
definita e mediata nei termini di un sistema di simboli culturalmente 
strutturati e condivisi (Parsons [1951] 1996, p. 13).

In questa definizione, oltre all’evidenza dell’interdipendenza dei tre 
sistemi, ritroviamo anche gli elementi della teoria dell’azione che Par-
sons ha delineato nella sua prima opera importante, The Structure of 
Social Action (1937). Secondo il sociologo nordamericano, per la pre-
senza dell’atto sono necessari: 1) colui che compie l’atto, l’attore; 2) un fi-
ne, ovvero una situazione futura verso la quale è orientato il processo di 
azione; 3) una situazione in cui si colloca l’azione, che presenta elementi 
non trasformabili dall’atto (condizioni) ed elementi, invece, da esso tra-
sformabili (mezzi). 

Infine, tutti gli elementi di cui sopra sono regolati dalle norme vigen-
ti nella società. Le norme definiscono gli scopi e i mezzi degli attori, che 
le hanno interiorizzate e sono motivati ad agire in maniera appropriata. 
Ciò spiega perché le norme siano al centro della teoria parsonsiana 
dell’azione, al punto che, secondo il sociologo nordamericano, «non si 
ha azione se non come sforzo di conformarsi alle norme» (Parsons 
[1937] 1962, p. 105).

L’accoglimento del postulato durkheimiano secondo il quale l’aspetto 
fondamentale della struttura dei sistemi sociali è un vincolo morale ri-
spettato dai membri della collettività pone al centro del concetto di azio-
ne sociale la dimensione conformità-deviazione, al cui studio Parsons 
dedica il Capitolo VII del suo famoso libro The Social System (1951). 

Secondo Parsons, per ricercare l’origine della devianza bisogna vol-
gersi all’analisi dei processi di socializzazione dell’individuo, cosa che il 
sociologo fa attingendo alla psicoanalisi di Freud per integrare le teoriz-

La teoria parsoniana  
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zazioni di Durkheim, con l’obiettivo di approfondire lo studio dei rap-
porti tra personalità e sistema sociale. Per lo studioso nordamericano, 
nel corso della socializzazione primaria l’individuo interiorizza come 
parti integranti della propria personalità i valori propostigli dai genitori, 
che tendono a orientare in modo relativamente permanente i suoi biso-
gni relazionali (Gallino 1996, p. XIX). I valori (i criteri culturali) rap-
presentano l’aspetto principale che le personalità e il sistema sociale 
hanno in comune: essi sono parte della struttura motivazionale della 
personalità, e al tempo stesso costituiscono aspettative e prescrizioni di 
ruolo che il sistema avanza nei confronti del soggetto agente. Questa si-
tuazione, nella quale si ha un’interpenetrazione di personalità e siste-
ma sociale, rappresenta il punto di arrivo di una socializzazione riuscita 
(ivi, p. XXV). Alla radice di tali processi troviamo un concetto fonda-
mentale della psicologia freudiana, ossia il meccanismo dell’identifica-
zione: il socializzando tende a identificarsi con atti e richieste della figu-
ra che controlla le sanzioni essenziali, positive e negative, aventi mag-
gior significato per lui in una determinata fase dello sviluppo della 
personalità (ivi, p. XX). Questo ingenera il formarsi delle sensitività agli 
atteggiamenti di approvazione e di stima, che rappresenta «uno dei re-
quisiti fondamentali di un’adeguata socializzazione dell’individuo e co-
stituisce il nucleo centrale del suo sistema di motivazione alla conformi-
tà» (Parsons [1951] 1996, p. 274, corsivo mio).

Prima di illustrare la sua teoria sulla genesi della motivazione de-
viante, Parsons tratteggia brevemente quelli che sono gli elementi prin-
cipali del «paradigma fondamentale dell’inter-azione sociale» (Parsons 
[1951] 1996, p. 261):

1. le aspettative dell’ego nel sistema di inter-azione fanno parte del suo 
sistema di «bisogni-disposizioni» che premono, in qualche senso, 
verso una gratificazione; 

2. queste aspettative sono organizzate in maniera da comprendere un 
attaccamento dell’ego all’alter come oggetto di catessi (termine freu-
diano che indica l’investimento affettivo);

3. il modello di valore che regola la relazione è stato interiorizzato, e la 
violazione delle sue prescrizioni comporta direttamente una frustra-
zione di alcuni dei «bisogni-disposizioni» dell’ego (ivi, p. 262).

In una situazione ideale, il comportamento di alter si conformerà alle 
aspettative di ego. Ma in alcuni casi questo può non avvenire, a causa 
dell’introduzione nel sistema sociale di «un elemento di disturbo tale 
che l’azione dell’alter produca una frustrazione, sotto qualche aspetto 
importante, del sistema di aspettative dell’ego nei riguardi dell’alter» 
(Ibidem). In questa eventualità, la mancanza di adempimento delle 
aspettative dell’ego provoca in lui una tensione, cioè lo pone di fronte a 
un problema di adattamento. Se il processo di socializzazione di ego si è 
svolto in modo corretto, egli, tra le altre cose, avrà sviluppato un’ade-
guata capacità di apprendimento, la quale, di fronte al problema di adat-
tamento postogli da alter, gli consentirà, con riferimento ai tre elementi 
del paradigma dell’interazione sociale illustrati poc’anzi, di:

Meccanismo  
di identificazione  
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Inter-azione sociale  
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1. imparare a inibire il suo «bisogno-disposizione»;
2. oppure trasferire il proprio investimento affettivo (la propria catessi) 

a un nuovo oggetto sociale;
3. oppure rinunciare al modello di orientamento di valore al quale l’al-

ter non si conforma più e/o cercare di darne una nuova definizione, 
apprendendo nuovi valori. 

Se invece durante il processo di socializzazione l’identificazione con 
l’oggetto primario è stata in qualche modo turbata, è possibile che il sog-
getto, posto di fronte a questa tensione, sviluppi verso l’oggetto (l’alter), 
e/o verso i valori sociali che questo rappresenta, un atteggiamento ambi-
valente, di ostilità e di attaccamento affettivo a un tempo (Gallino 1996, 
p. XX). In questo passaggio riecheggia un secondo concetto fondamen-
tale della psicologia freudiana, ossia l’ambivalenza dell’attaccamento af-
fettivo, ed emerge in modo chiaro come nella teorizzazione parsonsiana 
qualsiasi forma di comportamento deviante sembri implicare per defini-
zione processi anormali entro la personalità, frutto di una socializzazio-
ne non del tutto riuscita (Ibidem): il sociologo statunitense propone dun-
que di fatto una concezione della devianza come «patologia». 

Ogni motivazione che sollecita il soggetto a un comportamento de-
viante viene definita da Parsons un «bisogno-disposizione di distacco» 
(Parsons [1951] 1996, p. 264, corsivo mio), che è per l’appunto sempre 
parte di una struttura motivazionale ambivalente (quando viene meno 
qualsiasi attaccamento all’oggetto e qualsiasi interiorizzazione del mo-
dello normativo si deve invece parlare di indifferenza). Per affrontare le 
tensioni proprie di questa struttura motivazionale ambivalente, l’ego 
può cercare di reprimere uno dei «poli» dell’ambivalenza: 

 – quello negativo, continuando a essere legato all’alter e/o a essere mo-
tivato a conformarsi al modello normativo (si parlerà allora di con-
formità forzata, ossia un bisogno-disposizione di distacco dove, nella 
polarità attaccamento/ostilità, prevale il primo);

 – quello positivo, sforzandosi di abbandonare il suo attaccamento 
all’alter e/o rifiutandosi di conformarsi al modello normativo (si par-
lerà allora di distacco forzato, ossia un bisogno-disposizione di di-
stacco dove, nella polarità attaccamento/ostilità, prevale la seconda).

Se a questa distinzione ne associamo un’altra, ossia il carattere pre-
valentemente attivo o passivo dell’orientamento, dall’incrocio di queste 
due dimensioni otteniamo la classificazione riassunta nella Tabella 5.2.

Secondo Parsons, questo schema riproduce nelle sue linee essenziali 
quello formulato da Merton nel saggio Social Structure and Anomie 
(1938), che illustreremo tra poco. L’«innovazione» e il «ritualismo» di 
Merton corrisponderebbero infatti ai due tipi di conformità forzata ca-
ratterizzati rispettivamente dall’attività e dalla passività, mentre la «ri-
bellione» e il «ritualismo» troverebbero il loro equivalente nei due tipi 
di distacco forzato. Infine, la «conformità» di Merton coinciderebbe con 
la condizione di equilibrio del sistema di inter-azione, in cui non esiste 
nessun conflitto e nessuna motivazione al distacco, e che dunque non è 

L’ambivalenza 
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inserita in questo schema. Parsons aggiunge che la sua versione dello 
schema è più generale, poiché lo schema mertoniano è stato costruito 
prendendo come riferimento la società nordamericana ed è dunque ca-
ratterizzato da una «limitazione culturale», e inoltre la versione parson-
siana include anche l’elemento motivazionale, configurandosi dunque 
come una teorizzazione onnicomprensiva di cui lo schema di Merton 
rappresenterebbe un «caso particolare molto importante» (Parsons 
[1951] 1996, p. 268).

Parsons articola poi ulteriormente il suo schema introducendo un’ul-
teriore differenziazione tra le direzioni della motivazione deviante, che 
riguarda la possibilità di assumere, come centro di riferimento, l’una o 
l’altra delle due componenti fondamentali del sistema di inter-azione, ol-
tre al sistema di bisogni-disposizioni propri dell’ego, vale a dire l’alter 
come persona, cioè come oggetto sociale, e il modello normativo che in-
tegra la loro interazione (Tabella 5.3). 

Parsons vs. Merton

Tabella 5.2. Tipologie di orientamento deviante in Parsons, ottenute incrociando due criteri  
di classificazione.

Attività Passività

Predominio della conformità
(conformità forzata)

Orientamento in vista di una 
prestazione forzata

Acquiescenza forzata nelle 
aspettative di status

Predominio del distacco 
(distacco forzato)

Ribellione Rinuncia

Fonte: ParsOns [1951] 1996, p. 267.

Tabella 5.3. Tipologie di orientamento deviante in Parsons, ottenute incrociando tre criteri  
di classificazione.

Attività Passività

Predominio 
della 

conformità
(conformità 

forzata)

Orientamento in vista 
di una prestazione forzata

Acquiescenza forzata 
nelle aspettative di status

Riferimento 
agli oggetti 

sociali

Riferimento 
alle norme

Riferimento 
agli oggetti sociali

Riferimento 
alle norme

 Predominio Imposizione forzata Sottomissione Osservanza 
perfezionistica 

(ritualismo 
secondo 
Merton)

Predominio 
del distacco 

(distacco 
forzato)

Ribellione Rinuncia

Aggressività verso gli 
oggetti sociali

Incorreggibilità Indipendenza 
forzata

Evasione

Fonte: ParsOns [1951] 1996, p. 269.
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Quando l’interesse primario dell’ego è diretto alle sue relazioni con 
l’alter come persona e domina l’elemento della conformità, l’ansia ha al 
suo centro il turbamento della relazione. Se ego è orientato attivamente, 
può cercare di esercitare un predominio sull’alter, mettendolo in una po-
sizione nella quale gli sia impossibile non adempiere le aspettative dell’e-
go; se invece è orientato passivamente, può cercare di proteggere la rela-
zione manifestando una sottomissione a ogni desiderio dell’alter. Se in-
vece è dominante la componente di distacco, l’ego è preoccupato 
innanzitutto di esprimere i suoi bisogni-disposizioni di distacco: nel ca-
so attivo tenderà perciò a comportarsi con aggressività verso l’alter, men-
tre nel caso passivo tenderà a evitare di esporsi alle aspettative dell’alter, 
raggiungendo una posizione di indipendenza forzata. 

Quando invece il centro primario del conflitto è costituito dal mo-
dello normativo, dal lato della conformità possiamo distinguere, a se-
conda che l’atteggiamento sia attivo o passivo, un bisogno di imposizio-
ne forzata della norma all’alter e un bisogno forzato di osservanza perfe-
zionistica da parte dell’ego. Se domina la componente del distacco, 
d’altro canto, il tipo attivo manifesterà un’incorreggibilità nei confronti 
di regole e leggi, mentre il tipo passivo tenderà a mettere in atto un’eva-
sione dal modello normativo, cioè a fare del proprio meglio per evitare 
quelle situazioni nelle quali possono essere attuate le aspettative o venir 
applicate sanzioni. 

Se la devianza, così concepita, implicando di fatto un qualche distur-
bo della personalità, è considerata una forma di patologia, specular-
mente la teorizzazione parsonsiana rappresenta la patologia (la malat-
tia) come devianza. Non a caso, nel The Social System, quando Parsons 
parla di «modelli di comportamento devianti» cita a titolo esemplificati-
vo non solo la «criminalità», ma anche le «nevrosi» e le «malattie psico-
somatiche» (Parsons [1951] 1996, p. 265). Tutte le situazioni in cui l’in-
dividuo non vuole o non può svolgere efficacemente i ruoli sociali, e non 
adempie quindi alle aspettative della società nei suoi confronti, si confi-
gurano infatti per Parsons come devianze. Tra queste situazioni, oltre a 
quelle del «criminale», ma anche del semplice «barbone» e persino del 
«bohémien», vi è sicuramente pure quella del malato, dato che la malat-
tia, rappresentando uno «stato di turbamento nel funzionamento ‘nor-
male’ dell’individuo umano nel suo complesso» (ivi, p. 440), con riferi-
mento cioè sia allo stato dell’organismo come sistema biologico che ai 
suoi adattamenti personali e sociali, può «essere legittimamente consi-
derata come un tipo di comportamento deviante» (ivi, p. 294). Più in 
dettaglio, la malattia si configura come una devianza «appartenente alla 
categoria del distacco passivo» (Ibidem). La malattia, inoltre, rappre-
senta una tipologia di devianza che permette di gestire la tensione deri-
vante dalla struttura motivazionale ambivalente non tanto reprimendo 
una delle due «polarità», bensì gratificandole entrambe: il malato, infat-
ti, per la sua condizione di dipendenza dalle cure altrui, mantiene una 
relazione con il sistema istituzionalizzato, e questo fattore di dipenden-
za costituisce un elemento di orientamento motivazionale verso la con-
formità, che può quindi essere manifestato contemporaneamente a quel-
lo del distacco (quest’ultimo rappresentato, come si diceva, dall’incapa-
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cità del malato di adempiere alle aspettative sociali). Nel soggetto attivo, 
un equivalente motivazionale della combinazione di elementi di distac-
co e di elementi di conformità presenti nella malattia è possibile soltan-
to se il deviante può associarsi con altri, entrando a far parte di una ban-
da o di una subcultura criminale, e potendo così esprimere allo stesso 
tempo distacco verso la società più generale e conformità verso il suo 
gruppo «deviante». La malattia, però, per Parsons fornisce una possibi-
lità molto maggiore di reintegrazione rispetto alla criminalità, perché 
«il ruolo del malato non soltanto separa e isola il deviante, ma lo sotto-
pone anche a forze di reintegrazione» (ivi, p. 322), configurando così la 
malattia come una devianza «istituzionalizzata», una disfunzione in 
certo qual modo normalizzata.

3.3. Robert Merton: il funzionalismo critico e la teoria  
della tensione strutturale

Mentre Parsons si dedica alla costruzione di uno schema esplicati-
vo di carattere generale e astorico fondato sull’analisi funzionale, il 
funzionalismo negli Stati Uniti assume anche altri indirizzi. Il princi-
pale esponente di un orientamento funzionalista che diverge da quello 
di Parsons è Robert K. Merton (1910-2003), che ad Harvard fu uno dei 
primi e migliori studenti di Parsons, ma subì anche altre influenze di 
studiosi che in parte si ponevano in modo critico verso quest’ultimo, 
tra cui Pitirim Sorokin. 

Merton non è interessato all’elaborazione di teorie sistematiche on-
nicomprensive sulla struttura della società, ma piuttosto alla formula-
zione di teorie di «medio raggio», nel cui ambito applica le formulazioni 
della teoria funzionalista, da lui concepita come un sistema di orienta-
mento della ricerca, per comprendere le devianze e le disuguaglianze 
sociali della società americana. Le teorie di medio raggio, di cui per 
Merton esempi calzanti sono gli studi Il suicidio di Durkheim e L’etica 
protestante e lo spirito del capitalismo di Weber, sono costruite sulla ba-
se dei risultati di ricerche empiriche e trattano di aspetti circoscritti di 
fenomeni sociali, occupando così una posizione intermedia tra le teorie 
generali dei sistemi sociali, troppo astratte per poter fornire una spiega-
zione a quanto viene osservato, e le ricerche meramente descrittive che 
non vengono minimamente generalizzate. 

Questa presa di posizione guida sia la sua critica al funzionalismo di 
prima maniera sia le sue analisi di problemi sociologici specifici (Izzo 
1994). Al funzionalismo, per com’era stato interpretato e teorizzato fino 
a quel momento, egli muove una critica «dall’interno»: una critica, cioè, 
che non ne rifiuta la chiave interpretativa e gli elementi fondanti, tra cui 
la convinzione che la società vada studiata a partire dal grado di integra-
zione delle strutture culturali e sociali e che i valori condivisi siano fon-
damentali per spiegare il suo funzionamento. La sua critica si rivolge 
piuttosto ai «postulati» del funzionalismo, ossia alle affermazioni che si 
pongono come assiomi indimostrabili e non verificati attraverso la ricer-
ca empirica. Merton ne individua principalmente tre:

La necessità  
delle teorie  
di medio raggio
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1. il postulato dell’unità funzionale, secondo il quale tutti gli elementi 
di una cultura e tutte le attività sociali sono funzionali all’intero si-
stema sociale o culturale;

2. il postulato del funzionalismo universale, per il quale ogni aspetto di 
un sistema sociale o culturale svolge una funzione positiva nei con-
fronti dell’integrazione sociale;

3. il postulato dell’indispensabilità, secondo cui ogni elemento esisten-
te in una società o in una cultura è indispensabile per lo svolgimento 
di una specifica funzione (Ibidem). 

La concezione che tutte le istituzioni siano intrinsecamente «buone» 
e funzionali per la società, veicolata da Parsons e schematizzata da Mer-
ton nei primi due postulati, viene da quest’ultimo criticata attraverso 
l’introduzione dei concetti di disfunzione e di non-funzione: alcune isti-
tuzioni, infatti, possono avere effetti disfunzionali generali (il sociologo 
fa l’esempio della burocrazia), oppure possono avere conseguenze posi-
tive per determinate parti della società ma negative per altre, o, ancora, 
possono non avere affatto funzioni apparenti. L’ultimo postulato viene 
invece smentito sostenendo l’esistenza di alternative funzionali: non vi è 
ragione di supporre che determinate istituzioni siano le sole capaci di 
soddisfare una specifica funzione, poiché vi possono essere altre entità 
capaci di svolgere lo stesso compito. Infine, il sociologo statunitense in-
troduce la distinzione tra funzioni manifeste e funzioni latenti (nasco-
ste e persino non intenzionali). Il percorso di Merton, dunque, si carat-
terizza per una progressiva critica degli assunti tradizionali dello strut-
tural-funzionalismo, tanto da poterlo definire esponente di un 
funzionalismo critico.

Merton applica le sue teorie sociologiche di medio raggio a una se-
rie di problemi sociali concreti e settori specifici della sociologia, tra 
cui lo studio della devianza. In quest’ambito, il sociologo nordameri-
cano riformula la teoria dell’anomia di Durkheim, proponendone 
un’interpretazione che è divenuta nota come teoria della tensione 
strutturale o della frustrazione strutturale (Rinaldi 2017), e che, ap-
parsa per la prima volta nell’articolo Social Structure and Anomie 
pubblicato nel 1938 nell’«American Sociological Review», è stata poi 
ripresa e ampliata nel suo celeberrimo volume Social Theory and So-
cial Structure (1949). 

Merton inizia la sua trattazione sulla devianza criticando gli approc-
ci teorici che affermano che la società reprima la libera espressione de-
gli impulsi innati dell’uomo, come le teorie freudiana e hobbesiana. A 
queste concezioni, che sottintendono «un rozzo anarchismo» (Merton 
[1949] 1971, p. 281), Merton oppone l’orientamento teorico dell’analista 
funzionale, il quale, in opposizione anche agli approcci che vedono la 
devianza come frutto di anormalità psicologica, «considera il comporta-
mento socialmente deviante come un prodotto della struttura sociale, 
tale e quale il comportamento conformista» (Ibidem). La struttura so-
ciale avrebbe cioè un effetto stimolante sul comportamento individuale, 
contribuendo a modellare i bisogni e gli orientamenti umani: se «repri-
me talune disposizioni ad agire, essa ne crea altre» (ivi, p. 282). Uno stu-
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dio della devianza che adotti l’approccio dell’analisi funzionale si deve 
dunque interrogare sulle fonti sociali e culturali del comportamento de-
viante, e, più in dettaglio, deve «scoprire in che modo alcune strutture 
sociali esercitino una pressione ben definita su certi membri della socie-
tà, tanto da indurli a una condotta non conformista, anziché a una con-
formista» (ivi, p. 298). 

È questo dunque l’obiettivo della trattazione mertoniana sulla de-
vianza, all’interno della quale il sociologo nordamericano mira anche a 
estendere la teoria dell’analisi funzionale alla trattazione dei problemi 
del mutamento sociale e culturale, sino a quel momento, a suo avviso, 
poco tematizzato dai sociologi e dagli antropologi funzionali a causa del 
loro focus prevalente sul problema dell’«ordine sociale». Nella teoria 
funzionale, «il concetto che fa da ponte tra statica e dinamica è quello di 
sforzo, di tensione, contraddizione o discrepanza tra gli elementi com-
ponenti una struttura sociale e culturale» (ivi, p. 283), poiché questa ten-
sione esercita una pressione verso un cambiamento, anche se può essere 
disfunzionale rispetto alla forma in cui il sistema esiste. Ed è infatti pro-
prio in una tensione che Merton rinviene le origini strutturali della de-
vianza, e, in particolare, in una tensione tra struttura sociale (il com-
plesso delle relazioni sociali nelle quali i membri di una società o di un 
gruppo sono diversamente inseriti) e struttura culturale (il complesso 
delle rappresentazioni comuni che regolano il comportamento dei mem-
bri di una società o di un gruppo).

Per spiegare più in dettaglio le origini di questa tensione, Merton 
continua affermando che, tra i vari elementi di una struttura sociale o 
culturale, due rivestono un’importanza fondamentale:

1. le mete definite culturalmente, che sono ordinate in modo approssi-
mativo in una qualche gerarchia di valori e si presentano come obiet-
tivi legittimi per tutti i membri della società; 

2. i procedimenti leciti per tendere a questi obiettivi, definiti da norme 
regolative che traggono le loro radici dal costume o dalle istituzioni. 
Questo secondo elemento normativo della struttura culturale, che 
definisce e regola i modi accettabili secondo i quali le mete culturali 
possono venire raggiunte, non necessariamente coincide con norme 
di efficienza tecnica: «parecchi procedimenti che, dal punto di vista 
dell’individuo singolo, risulterebbero grandemente efficienti per im-
padronirsi dei valori desiderati», infatti, come l’uso della forza, della 
frode o del potere, «sono respinti al di fuori della sfera istituzionale 
della condotta lecita» (ivi, p. 300).

Il fatto che le mete culturali e le norme istituzionali operino congiun-
tamente non significa che vi sia tra le une e le altre una costante relazio-
ne e integrazione. Vi sono effettivamente società che mantengono un 
certo equilibrio fra l’importanza attribuita alle mete culturali e alle pra-
tiche istituzionalizzate, riuscendo così a garantire soddisfazioni per gli 
individui che si conformano a entrambi gli obblighi culturali (raggiunge-
re le mete e farlo utilizzando i canali istituzionali) e configurandosi così 
come società integrate e relativamente stabili. Ma vi sono anche società 
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nelle quali le due dimensioni non sono integrate, e i cui opposti casi li-
mite sono rappresentati dalle seguenti situazioni:

1. predominio dei procedimenti leciti: si verifica nelle società in cui atti-
vità che all’origine avevano un significato strumentale vengono tra-
sformate in pratiche da compiersi per se stesse: gli scopi originari 
vengono dimenticati, e la stretta aderenza a una condotta prescritta 
istituzionalmente diventa una questione di rituale;

2. predominio delle mete: si riscontra nelle società in cui il valore di cer-
te mete è fortemente accentuato, talora in misura quasi esclusiva, 
mentre ci si preoccupa relativamente poco dei mezzi istituzional-
mente prescritti per conseguirle, al punto che questi vengono ignora-
ti per utilizzare esclusivamente norme tecniche invece che norme 
istituzionali: qualunque procedimento che permette di raggiungere 
la meta è dunque ammissibile.

Merton approfondisce maggiormente la seconda situazione, poiché 
«la cultura americana sembra approssimarsi al tipo limite di cultura nella 
quale viene data grande importanza a certe mete di successo, senza che 
eguale importanza venga attribuita ai mezzi istituzionali» (ivi, p. 305). 
Possiamo ora comprendere qual è l’elemento di contraddizione e tensio-
ne tra gli elementi componenti una struttura sociale e culturale che per 
Merton è all’origine del comportamento deviante: quest’ultimo, infatti, 
può essere considerato come «un sintomo della dissociazione fra le aspi-
razioni che vengono prescritte culturalmente e le vie strutturate social-
mente per la realizzazione di queste aspirazioni» (ivi, p. 303). Quando, 
come nel caso della società americana, il successo viene fatto consistere 
nel «vincere il gioco» anziché «vincere secondo le regole del gioco», allo-
ra «è abbastanza comprensibile che coloro i quali sono perennemente 
sconfitti possono adoprarsi per un cambiamento delle regole del gioco» 
stesso (ivi, p. 302). Le norme istituzionali sono conosciute da coloro che 
le violano, ma l’esagerata importanza attribuita dalla cultura alla meta 
del successo li porta a non avere più verso le norme alcun attaccamento 
emotivo: l’esaltazione del fine porta a una demoralizzazione, cioè a una 
«de-istituzionalizzazione dei mezzi» (ivi, p. 305). Man mano che questo 
processo va avanti, la società diventa instabile e «si sviluppa in essa ciò 
che Durkheim ha chiamato ‘anomia’ (o mancanza di norme)» (ivi, pp. 
303-304). Merton riprende dunque il termine durkheimiano, dandogli 
però una connotazione diversa. Se per Durkheim l’anomia è una condi-
zione che mina la capacità della società di regolare il comportamento de-
gli individui, infatti, per Merton, come abbiamo visto, è una condizione 
della società in cui vi è un contrasto tra l’enfasi che si attribuisce alle me-
te culturalmente indotte dal sistema sociale e la scarsa importanza che si 
riserva ai mezzi legittimi che devono essere utilizzati per raggiungerle.

Per far fronte alla tensione derivante da questo contrasto, gli indivi-
dui possono mettere in atto diversi modi di adattamento, che si diffe-
renziano in base alla diversa combinazione in essi dell’adesione o meno 
alle mete culturali e ai mezzi istituzionalizzati, e che Merton sintetizza 
nel suo celebre schema (Tabella 5.4).
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Questi cinque tipi di adattamento non si riferiscono a particolari ca-
ratteristiche psicologiche degli individui, bensì al «comportamento di 
ruolo in situazioni specifiche» (ivi, p. 313): le persone possono dunque 
spostarsi da un’alternativa all’altra, nella misura in cui esse si impegna-
no in sfere diverse delle attività sociali. Inoltre, questi adattamenti ri-
guardano la sola sfera economica, perché formulare delle tipologie di 
adattamento relative a più sfere della condotta, secondo Merton, sareb-
be stato troppo complesso. Allo scopo di semplificare il problema, dun-
que, il successo pecuniario è stato assunto come la meta culturale più 
importante. Consapevoli di queste specificazioni, procediamo ora ad 
analizzare le varie tipologie di adattamento.

1. Conformità. È il modo di adattamento non deviante, rappresentato 
dalla conformità sia alle mete culturali che ai mezzi istituzionalizza-
ti. Perché una società possa esistere e perché possa essere stabile, e 
non caratterizzata dall’anomia, è necessario che la conformità sia 
l’atteggiamento tipico che si riscontra al suo interno, ossia il più co-
mune e largamente diffuso. Dal momento che l’interesse primario di 
Merton riguarda le fonti sociali e culturali del comportamento de-
viante, l’autore liquida velocemente questo primo adattamento per 
concentrarsi sugli altri, e in particolare sul secondo, l’innovazione, 
che è quello a cui dedica in assoluto più pagine.

2. Innovazione. Questo modo di adattamento consiste nell’uso di mez-
zi istituzionalmente proibiti ma che sono spesso efficaci per il rag-
giungimento dell’ambita meta del successo, o almeno di un suo simu-
lacro (ricchezza e potere). Si verifica «quando l’individuo ha assimi-
lato l’importanza culturale della meta, senza aver assimilato in pari 
tempo le norme istituzionali che regolano le vie e i mezzi del suo rag-
giungimento» (ivi, p. 314).
Per Merton, l’analisi sociologica deve avere l’obiettivo di compren-
dere quali elementi della struttura sociale predispongano a questo 
tipo di adattamento, producendo così una maggior frequenza di 
comportamenti devianti in uno strato sociale piuttosto che in un al-
tro. Il sociologo statunitense approfondisce dunque la sua analisi 
critica della società nordamericana, dettagliando quanto aveva già 

I 5 tipi di adattamento

Tabella 5.4. Tipologia dei modi di adattamento individuale in Merton.

Modi di adattamento Mete culturali Mezzi istituzionalizzati

1. Conformità + +

2. Innovazione + -

3. Ritualismo - +

4. Rinuncia - -

5. Ribellione -/+ -/+

Legenda: il segno + indica l’accettazione, il segno - il rifiuto, mentre il segno -/+ fa riferimento  
al rifiuto dei valori dominanti e alla loro sostituzione con nuovi valori.

Fonte: MertOn [1949] 1971, p. 312.
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affermato riguardo al fatto che la cultura americana continua a esse-
re caratterizzata dalla forte importanza attribuita alla ricchezza co-
me simbolo fondamentale di successo, senza che si attribuisca un’im-
portanza corrispondente alle vie legittime da percorrere verso que-
sta meta. La cultura americana, infatti, impone l’accettazione di tre 
assiomi culturali: 

1. tutti dovrebbero tendere alle stesse mete ambiziose, dal momento 
che esse sono aperte a tutti;

2. l’apparente insuccesso del momento è solo una tappa intermedia 
verso il successo finale; 

3. il vero insuccesso consiste nell’abbassare le proprie ambizioni e 
nel rinunciarvi (ivi, p. 310). 

La furbizia e la capacità di «riuscire» vengono esaltate anche ai più 
alti livelli economici, dove l’ammirazione espressa per chi «ce la fa», 
anche se con qualche forzatura delle regole, è il «prodotto di una 
struttura culturale in base alla quale la santità della meta rende santi 
anche i mezzi» (ivi, p. 315). Merton accenna anche alle ricerche di 
Sutherland sui crimini dei colletti bianchi (si veda Capitolo 4), che 
mettevano in discussione il «paradigma della deprivazione» docu-
mentando l’estesa criminalità presente tra gli uomini d’affari. Su-
therland, come riporta Merton, osserva che buona parte di questi 
crimini commessi da persone di elevata condizione sociale non ven-
gono scoperti o perseguiti, ed egli stesso riconosce che le statistiche 
ufficiali sui reati, che «indicano uniformemente percentuali maggio-
ri dei reati tra gli stati inferiori, sono lungi dall’essere complete o at-
tendibili» (ivi, pp. 319-320). Eppure, afferma subito dopo che dalla 
sua analisi risulta che le maggiori pressioni verso le deviazioni ven-
gano esercitate sugli strati inferiori. Questa dichiarazione non sem-
bra essere basata tanto su ricerche empiriche approfondite, quanto 
prevalentemente sul suo schema esplicativo. Le classi sociali inferiori 
sono infatti quelle che più vivono la frattura tra mete e mezzi, speri-
mentando sulla propria pelle l’inconsistenza dell’American dream. Il 
sogno americano, infatti, promette ricchezza a tutti gli uomini capa-
ci, ma in realtà «la struttura di classe non è del tutto aperta a ogni li-
vello agli uomini dotati di capacità» (ivi, p. 321), e l’avanzamento ver-
so la meta del successo è relativamente raro e notevolmente difficile 
per coloro che sono forniti di una scarsa istruzione formale e di po-
che risorse economiche. Si tratta di affermazioni forti nei confronti 
di una retorica americana, quella del self-made man, che è tuttora 
dura a morire (si pensi a film come La ricerca della felicità di Gabrie-
le Muccino del 2006, dove un padre afroamericano poverissimo ma 
dotato di grande intelligenza e molto intraprendente riesce a diven-
tare un broker di successo).
Nelle possibilità di accesso alle opportunità contano non soltanto i 
mezzi materiali, ma anche la considerazione sociale di cui godono i 
soggetti. Le persone appartenenti agli strati inferiori, oltre alla man-
canza di mezzi economici, subiscono anche la stigmatizzazione che 
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la cultura americana rivolge al lavoro manuale. Merton non lo dice 
esplicitamente e non lo tematizza (la sensibilità intersezionale com-
parirà solo diversi anni più tardi), ma, oltre al basso status sociale de-
rivante dall’appartenenza di classe e dal tipo di lavoro svolto, si evin-
ce da alcune sue osservazioni che anche il razzismo strutturale è un 
elemento che contribuisce a un basso status sociale e, dunque, alla 
frattura mete/mezzi. Il sociologo afferma infatti che «vasti settori 
della popolazione negra hanno assimilato i valori del successo pecu-
niario e dell’ascesa sociale, propri della casta dominante, ma si sono 
‘realisticamente adattati’ al ‘fatto’ che attualmente l’ascesa sociale si 
limita a un movimento interno alla casta suddetta» (ivi, p. 322). 
Merton specifica inoltre che la frattura tra mete e mezzi non è pro-
vocata solo dalla semplice mancanza di opportunità, ma dall’unio-
ne tra questa e mete culturali che prescrivono a tutti il raggiungi-
mento del successo e della ricchezza. In una società caratterizzata 
da una struttura di classe rigida (come nel caso delle caste), dove le 
mete culturali e i simboli di successo sono differenziati per ogni 
strato sociale, i soggetti non sperimenterebbero tale tensione. È sol-
tanto quando un sistema di valori esalta «certe mete di successo co-
muni alla popolazione in generale, mentre la struttura sociale re-
stringe rigorosamente o blocca del tutto l’accesso alle vie accettabi-
li per raggiungere queste mete a una parte considerevole della 
stessa popolazione che il comportamento deviante si sviluppa su 
larga scala» (ivi, pp. 322-323). 

3. Ritualismo. Se l’«innovazione» presuppone che gli individui siano 
stati socializzati imperfettamente, per cui hanno fatto proprie le 
aspirazioni di successo ma rifiutano i mezzi istituzionali, coloro che 
hanno interiorizzato in modo più completo i valori istituzionali sa-
ranno portati più probabilmente a una reazione alternativa, il «ritua-
lismo», in cui la meta è abbandonata, ma la conformità al costume 
persiste. I ritualisti hanno abbassato le proprie ambizioni in modo 
permanente, il che rappresenta una deviazione dal modello culturale 
americano, secondo il quale gli uomini devono lottare attivamente, 
preferibilmente con i mezzi ammessi dalle istituzioni, per avanzare 
nella gerarchia sociale. Pur avendo rinunciato alla meta del successo, 
i ritualisti continuano però a rimanere vincolati in modo quasi coer-
citivo alle norme istituzionali: si tratta di un espediente per gestire 
l’ansia, poiché «la paura produce l’inazione o, più esattamente, l’azio-
ne routinizzata» (ivi, p. 329). È questo «l’atteggiamento implicito ne-
gli operai i quali regolano con cura la loro produzione, mantenendo-
la a una quota costante», è «la prospettiva dell’impiegato pauroso, 
del burocrate zelante e conformista» (Ibidem). Secondo Merton, se 
possiamo aspettarci di riscontrare l’adattamento dell’innovazione 
soprattutto nelle classi inferiori, è probabile che il ritualismo sia 
adottato prevalentemente da soggetti appartenenti alle classi medie-
inferiori. Rispetto agli strati inferiori, infatti, in queste classi i genito-
ri esercitano sui figli una maggiore disciplina alla conformità del co-
stume, ma questi ultimi hanno comunque minori probabilità di asce-
sa sociale rispetto agli appartenenti alla classe media-superiore.
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4. Rinuncia. Così come il conformismo è l’adattamento più diffuso, 
questa quarta reazione per Merton è probabilmente la meno fre-
quente. Si verifica in coloro che avevano interiorizzato sia le mete 
che le norme istituzionali, ma, dopo aver sperimentato ripetute fru-
strazioni, abbandonano entrambi, diventando asociali e disadatti. 
Rientrano in questa categoria «i modi di adattamento degli psicoti-
ci, dei visionari, dei paria, dei reietti, dei mendicanti, dei vagabon-
di, dei girovaghi, degli ubriaconi cronici e dei drogati» (ivi, p. 333). 
Nella società americana, questo tipo di comportamento deviante è 
condannato in modo energico, poiché rappresenta un ripudio dei 
suoi valori fondanti. 
Benché le persone che scelgono questo comportamento deviante 
gravitino intorno a centri nei quali possono entrare in contatto con 
altri soggetti simili, creando così subculture devianti, la rinuncia è 
un adattamento per lo più di tipo privato, a differenza del seguente 
e ultimo. 

5. Ribellione. Questa quinta alternativa si pone su un piano diverso 
dalle altre, poiché non rappresenta una forma di adattamento alla 
struttura sociale e culturale in cui il soggetto si trova inserito, bensì 
intende trasformarla attraverso l’azione collettiva, portando all’isti-
tuzionalizzazione di nuove mete e nuovi procedimenti. Il «ribelle» 
sperimenta infatti un’alienazione dalle mete e dagli standard predo-
minanti, che considera arbitrari e illegittimi. 
Affinché questo tipo di adattamento possa manifestarsi, non ba-
sta che si rifiuti ogni obbedienza alla struttura sociale dominante, 
ma occorre anche che vi sia «una adesione a gruppi nuovi, posse-
duti da un nuovo mito» (ivi, p. 339). Queste nuove narrazioni col-
lettive, che costituiscono «un programma per l’azione» (Ibidem), 
hanno una duplice funzione: 1) ricondurre alla struttura sociale la 
causa del verificarsi di frustrazioni su larga scala, e non a proble-
mi individuali e/o alla fortuna e al caso; 2) concepire e proporre 
una struttura sociale e culturale diversa, che si presume non dia 
luogo a frustrazioni per coloro che non le meritano. Tra i ribelli, è 
soprattutto il «rinnegato», che ha raggiunto il successo ma ripudia 
i valori dominanti, a rappresentare il bersaglio della maggiore 
ostilità, poiché costituisce la prova che la coesione del gruppo do-
minante si è spezzata. 

 4. Interventi e politiche di prevenzione e contrasto maturati 
in seno alle teorie dell’anomia e della tensione

Le strategie di prevenzione e controllo della devianza riconducibili 
alla prospettiva dell’anomia mirano a cambiare la struttura della socie-
tà nel suo insieme (Pfohl 1994). 

Questi cambiamenti strutturali assumono connotazioni diverse in 
relazione ai due principali filoni teorici della prospettiva. Nella pro-
spettiva durkheimiana, il controllo sociale deve partire dalla ricostru-
zione della struttura normativa, o morale, della società. A questo 
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scopo, Durkheim attribuiva un ruolo importante all’educazione, tanto 
che egli stesso svolse attività di consulenza per il Ministero della pub-
blica istruzione in Francia durante il periodo della Terza Repubblica, 
mosso dalla convinzione che la sociologia potesse contribuire alla fon-
dazione di una nuova forma di moralità secolare basata su una com-
prensione razionale dei fatti sociali (Ibidem). Anche rinforzare l’inte-
grazione dell’individuo nella società eserciterebbe una funzione di 
contrasto della devianza, dato che, nella visione di Durkheim, la so-
cietà svolge un fondamentale ruolo di regolazione delle pulsioni indi-
viduali, approccio che ha influenzato le cosiddette «teorie del control-
lo sociale» (Capitolo 10).

Nella prospettiva mertoniana, invece, il controllo sociale della de-
vianza anomica mira ad agire su uno degli elementi della tensione me-
te/mezzi, o su entrambi. Quest’obiettivo può essere perseguito promuo-
vendo fondamentalmente due tipi di politiche: strutturali e culturali.

1. Politiche strutturali: mirano a intervenire sulla struttura di oppor-
tunità che penalizza le classi inferiori, e le spinge così verso la de-
vianza «innovativa», attraverso la promozione di una maggiore re-
distribuzione delle risorse nei confronti dei soggetti appartenenti 
alle categorie più svantaggiate. In questa prospettiva, ogni pro-
gramma «rieducativo» dei devianti che non sia affiancato da inter-
venti finalizzati a contrastare le cause strutturali che spingono gli 
individui a trovare una soluzione deviante (individuale e collettiva) 
ai loro problemi di adattamento si rivela inefficace (Scarscelli – 
Vidoni Guidoni 2008, pp. 105-106). Le evidenze sembrano infatti 
mostrare che, nelle nazioni capitaliste che forniscono una rete di si-
curezza attraverso il welfare, le pensioni e la sanità pubblica, si evi-
ta la deprivazione economica estrema e i tassi di criminalità sono 
più bassi (Savolainen 2000). Si possono annoverare in questa tipo-
logia di politiche interventi come la creazione di posti di lavoro, la 
riduzione della dispersione scolastica, l’offerta di servizi sociali, l’i-
stituzione di programmi di formazione professionale per soggetti 
svantaggiati, le politiche di affirmative action volte a contrastare le 
discriminazioni razziste e sessiste, ecc. 
Un progetto con questi obiettivi fu, ad esempio, implementato a New 
York nei primi anni Sessanta del secolo scorso, avvalendosi della col-
laborazione di Cloward e Ohlin, i due studiosi che avevano applicato 
le idee di Merton sull’anomia alle loro ricerche sulle subculture gio-
vanili devianti (si veda Capitolo 6). Si trattava di un progetto di ricer-
ca-azione, denominato Mobilization for Youth, che mirava a rimuo-
vere gli ostacoli socialmente strutturati che impedivano ai giovani 
provenienti da famiglie a basso reddito di un quartiere prevalente-
mente non bianco di Manhattan di avanzare nella scala sociale. Per 
promuovere l’inserimento di questi giovani nel mercato del lavoro fu-
rono messe in campo azioni che miravano a migliorare e rendere più 
accessibile per loro l’istruzione e la formazione professionale, ad am-
pliare le opportunità occupazionali e ad aiutare chi apparteneva a 
minoranze etniche a superare le discriminazioni nell’assunzione. Il 

Il ruolo dell’educazione
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programma fu precursore di altri diciassette programmi simili im-
plementati negli stessi anni, ma il successo di questi progetti fu par-
ziale, perché furono allo stesso tempo troppo e troppo poco radicali 
(Pfohl 1994). Da una parte, infatti, il loro approccio, volto a mobili-
tare e organizzare i poveri invece di mantenerli nella condizione di 
destinatari passivi degli interventi, spaventò e irritò qualcuno, facen-
do diminuire il supporto, anche politico, verso il progetto. Dall’altra, 
però, gli ingenti interessi politici ed economici di coloro che sarebbe-
ro stati danneggiati da una ristrutturazione di base del sistema di op-
portunità americano non furono neutralizzati, e la portata poten-
zialmente trasformativa del progetto rifluì ben presto dentro la nor-
malità della diseguale struttura di classe statunitense. 

2. Politiche culturali: mirano ad agire sul secondo elemento della ten-
sione, quello delle mete culturali dominanti in una società. Si posso-
no distinguere in politiche centrate sull’individuo e politiche centra-
te sulla società. Le prime cercano di intervenire nel processo di so-
cializzazione degli individui che appartengono a gruppi sociali 
svantaggiati, promuovendo nei loro confronti l’interiorizzazione 
dell’importanza dell’utilizzo dei mezzi istituzionali nel persegui-
mento delle proprie mete. In quest’ottica, ad esempio, gli educatori 
(in ambito scolastico o extra-scolastico, come negli scout, presso le 
associazioni sportive, ecc.) dovrebbero insegnare ai ragazzi che il 
successo, in tutti gli ambiti della vita, si deve raggiungere soltanto at-
traverso il ricorso a mezzi legittimi (Scarscelli – Vidoni Guidoni 
2008, p. 106). 
Le seconde mirano invece a modificare le mete stesse che la società 
prescrive. Nel contesto statunitense, ad esempio, Rosenfeld e 
Messner sono tra i pochi studiosi ad aver sostenuto la necessità, per 
contrastare la devianza anomica, di affrontare il problema culturale 
legato alla presenza di valori centrati eccessivamente sul successo 
materiale. A loro avviso, il «sogno americano» dovrebbe essere ri-
pensato, promuovendo criteri di valutazione alternativi come la valo-
rizzazione dell’attività cooperativa e delle relazioni sociali (al posto 
di quelle strumentali), la condivisione invece del consumo, l’umiltà e 
la soddisfazione per il proprio sé interiore invece che il successo eco-
nomico e la bellezza esteriore (Messner – Rosenfeld 1995). Altri 
autori, data l’importanza della pubblicità nell’indurre desideri di 
consumismo e di successo materiale, hanno sostenuto l’utilità di 
esercitare un controllo sulla comunicazione pubblicitaria, per limita-
re i messaggi che promuovono la desiderabilità di certi beni di lusso 
e stili di consumo. 
Va da sé che, adottando la prospettiva funzionalista, per trasformare 
i valori sociali fondamentali di una società bisogna avviare un pro-
cesso di riforma condiviso dai membri di tutti i gruppi sociali. Le te-
orie radicali del conflitto (si veda Capitolo 9), invece, sostengono che 
il cambiamento non sia possibile solo cercando di riformare il siste-
ma, poiché quest’ultimo è ingiusto nelle sue fondamenta: solo se vie-
ne modificato in modo sostanziale, e, più in dettaglio, se la classe in-
feriore, attualmente svantaggiata dal sistema di competizione vigen-
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te, sarà in grado di imporre il proprio sistema alle altre classi sociali, 
le cose potranno cambiare davvero in meglio (Scarscelli – Vidoni 
Guidoni 2008, p. 107).

 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei delle teorie 
dell’anomia e della tensione

I molteplici spunti presenti nelle opere di Durkheim hanno fatto sì 
che la sua influenza si estendesse anche al di là del funzionalismo: alcu-
ne sue idee sono state incorporate da Goffman nella prospettiva intera-
zionista e da Berger in quella fenomenologica, mentre Collins (un teori-
co del conflitto) ne ha ripreso alcuni spunti nel proprio lavoro sui riti 
(Izzo 1994). Inoltre, la prospettiva teorica di Durkheim, configurandosi 
come la prima spiegazione della devianza che focalizza l’attenzione sui 
meccanismi sociali che inibiscono il comportamento deviante, ha in-
fluenzato le teorie del controllo sociale, la cui versione più nota è quella 
di Hirschi (1969).

Per ciò che concerne lo struttural-funzionalismo nella versione più 
«ortodossa» di matrice parsonsiana, questo, come abbiamo già accenna-
to, dopo un periodo di grande egemonia negli anni Cinquanta, negli anni 
Sessanta è entrato in crisi, in parte a causa della sua incapacità di trattare 
le realtà del conflitto, della diversità e del cambiamento, esplose in quegli 
anni, e negli anni Settanta era quasi scomparso. Alcuni studiosi hanno 
cercato di infondergli nuova vita, come il tedesco Niklas Luhmann (1927-
1998), che ha studiato sotto la guida di Parsons e ha sviluppato un ap-
proccio complesso chiamato teoria dei sistemi, e l’americano Jeffrey 
Charles Alexander (1947-), fondatore del movimento neofunzionalista.

La teoria della tensione strutturale di Merton ha invece avuto un’e-
norme influenza, dominando la sociologia della devianza tra gli anni 
Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento. La sua impostazione di 
«medio raggio», infatti, permetteva agli scienziati sociali, che in quel pe-
riodo di sviluppo del Welfare State godevano di diversi finanziamenti 
governativi per le loro ricerche, di adottare un approccio pratico orien-
tato alla risoluzione dei problemi, mantenendo però allo stesso tempo 
una tensione teorica. Inoltre, la teoria di Merton aveva un’altra attratti-
va: era critica verso alcuni aspetti della struttura sociale, ma non mette-
va in discussione il sistema nel suo complesso (Pfohl 1994).

Anche diversi criminologi contemporanei hanno utilizzato, riformu-
landola, la teoria della tensione. Ad esempio, pur mantenendo gli ele-
menti principali della teoria, Delbert Elliott e i suoi colleghi (Elliott 
– Huizinga – Ageton 1985) hanno sostenuto che i giovani possono ave-
re scopi molteplici e diversificati tra individui e gruppi. Possono consi-
derare importanti una varietà di obiettivi, come avere una vita sociale 
attiva, essere un buon atleta, ottenere buoni voti e avere un aspetto fisi-
co e una personalità attraenti. Tuttavia, come la versione originale della 
teoria della tensione, questa teorizzazione ha un ambito di applicazione 
molto limitato, poiché esamina esclusivamente il comportamento dei ra-
gazzi devianti nei contesti urbani (Broidy 2001). 

Il successo della teoria 
di Merton 
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Tra gli sviluppi contemporanei – e le applicazioni micro-sociali della 
teoria della tensione – probabilmente il più noto è rappresentato dalla 
teoria generale della tensione (TGT) elaborata da Robert Agnew 
(1985, 1992). Mentre Merton aveva analizzato le modalità attraverso cui 
il livello macro della struttura sociale produce una tensione che si tradu-
ce in strategie individuali di adattamento, Agnew si focalizza non tanto 
sulla struttura sociale, quanto piuttosto sulle variabili sociopsicologiche, 
e sostiene che le tensioni a livello micro provengano da relazioni negati-
ve a livello interpersonale, con il gruppo di pari o in famiglia, e che que-
ste forme di tensione siano per certi versi più significative. Propone dun-
que un’analisi dei processi psicologici che traducono le frustrazioni in-
dotte dalla struttura sociale e le emozioni negative (specialmente la 
rabbia) in azioni delinquenziali, concentrandosi sulle strategie cogniti-
ve, comportamentali ed emotive messe in atto per fronteggiare tali fru-
strazioni, in una prospettiva che non intende disconoscere la dimensio-
ne strutturale, bensì integrarla (Lanier – Henry 2004). 

Non mancano inoltre esempi rilevanti di sviluppo della teoria della 
tensione in termini macrosociali. In particolare, Nikos Passas (1995) ha 
esteso la formulazione originale della teoria, affermando che la tenden-
za all’anomia è presente in tutti i livelli della struttura sociale, e ha mo-
strato in particolare come questa si applichi all’ambito dei crimini d’im-
presa. Lo studioso propone una teoria «sintetica» o «integrata» (Pas-
sas 1990), nota anche come teoria dell’anomia globale, che combina la 
teoria dell’anomia di derivazione mertoniana con altri contributi, tra cui 
la teoria dell’associazione differenziale di Sutherland e l’analisi delle 
«tecniche di neutralizzazione» di Matza e Sykes. Il suo approccio parte 
dalla convinzione che nessuna teoria da sola possa bastare a compren-
dere appieno un fenomeno sociale, e che teorizzazioni considerate sepa-
rate e persino conflittuali possano invece dialogare in modo fecondo. 
Passas si focalizza sullo studio delle società capitaliste, sostenendo che 
queste promuovano strutturalmente l’anomia, poiché le contraddizioni 
al loro interno innescano processi che affievoliscono i confini tra atti le-
citi e atti illeciti. L’autore sottolinea come Durkheim abbia evidenziato 
lo stato di anomia cronica presente nell’ambito dell’industria e del com-
mercio, mentre Merton ha analizzato le pressioni che portano a tassi più 
elevati di devianza e a un’anomia più acuta nelle classi inferiori. Secon-
do Passas, ognuno di loro ha illuminato una parte dello stesso fenomeno 
sociale, e le loro intuizioni, così come quelle di altri teorici, sono compa-
tibili e, in una certa misura, complementari. Unendo i vari contributi, i 
processi che portano a devianza, anomia e ulteriore devianza possono 
essere sintetizzati, schematicamente, come segue: i problemi e le tensio-
ni strutturalmente indotti creano devianza; quando persistono situazio-
ni che richiedono scostamenti dalle norme istituzionali per la risoluzio-
ne dei problemi, le interazioni sociali favoriscono lo sviluppo di modelli 
di azione devianti ma efficaci, insieme a razionalizzazioni (sottocultura-
li) che li «giustificano». Data l’esistenza e la «legittimazione» di tali pra-
tiche, molte di esse possono verificarsi anche in assenza di pressioni im-
portanti. Queste interazioni che promuovono la devianza potrebbero 
essere interrotte e minimizzate attraverso meccanismi di controllo so-
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ciale. Tali meccanismi, però, sono poco efficaci nei confronti delle im-
prese e degli individui di classe superiore, e ciò sostiene e perpetua il cli-
ma anomico che danneggia (almeno potenzialmente) l’intera società.

Richard Rosenfeld e Steven Messner, nella loro teoria dell’anomia 
istituzionale, si concentrano sulle dinamiche sociostrutturali, esami-
nando la tendenza crescente nella società statunitense a enfatizzare le 
mete materiali, e l’impatto che questo ha sulle istituzioni. Nel loro testo 
Crime and American Dream (1994), che include elementi della teoria 
del controllo di derivazione durkheimiana ma si focalizza sulle peculia-
rità del contesto americano, i due autori descrivono le caratteristiche del 
sogno americano in modo non dissimile da quanto aveva fatto Merton: 
un modello culturale pervasivo, centrato sul successo materiale, visto 
come misura del valore personale e da perseguire a ogni costo, all’inter-
no di quella che è descritta come una competizione aperta a tutti. Se-
condo Messner e Rosenfeld, le istituzioni sociali, come la scuola e la fa-
miglia, non riescono a sfidare gli imperativi economici attraverso la pro-
mozione di modalità e visioni alternative di successo personale e di 
autostima, e in tal modo si limitano a perpetuare lo status quo. L’equili-
brio istituzionale del potere risulta così sbilanciato a favore dell’econo-
mia (Lanier – Henry 2004). 

Più in dettaglio, la dominazione economica nei confronti delle orga-
nizzazioni sociali si manifesta in tre modi: 1) nella svalutazione di fun-
zioni e ruoli istituzionali non economici; 2) nell’adattamento alle esi-
genze dell’economia da parte delle istituzioni non economiche; 3) nella 
penetrazione delle norme e dei criteri tipici dell’economia all’interno di 
altri settori istituzionali. Questo comporta, ad esempio, che l’educazio-
ne e l’istruzione non vengano concepite come un valore e un obiettivo 
in sé, bensì come uno strumento per trovare lavoro; il linguaggio e i cri-
teri economici condizionano la pratica educativa influenzando gli sche-
mi di valutazione e l’apprendimento individuale, e i contenuti dei pro-
grammi didattici si appiattiscono sulle esigenze di mercato. Allo stesso 
modo, i ruoli professionali sono visti strumentalmente solo come mezzi 
per ottenere ricompense economiche, e anche le istituzioni politiche 
abdicano al loro ruolo di perseguire obiettivi collettivi per ridursi a fa-
cilitatrici dei modi per ottenere beni materiali. Le pressioni prodotte 
culturalmente per conseguire ricompense economiche, unite ai deboli 
controlli da parte delle istituzioni sociali non economiche, promuove-
rebbero dunque elevati tassi di attività criminale di tipo strumentale 
(Chamlin – Cochran 1995, p. 413). La teoria dell’anomia istituzionale 
di Messner e Rosenfeld si rivela particolarmente adatta a spiegare il 
crimine nella società postmoderna, nella quale si assiste a una celebra-
zione della cultura del consumo. Come sostengono gli autori, infatti, 
per inseguire il sogno americano bisogna ostentare un elevato consu-
mismo, che spesso non è possibile senza commettere una qualche for-
ma di devianza. Nelle società fortemente comunitarie, invece, come il 
Giappone, le pressioni anomiche sono limitate dal fatto che i rapporti 
commerciali sono incorporati all’interno di ambiti istituzionali non 
economici, i quali favoriscono la fiducia e le reti di relazioni interperso-
nali, permeando le relazioni economiche con i loro contenuti non stru-
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mentali ed esercitando nei loro confronti un’efficace forma di controllo 
sociale. La teorizzazione di Messner e Rosenfeld ha ricevuto alcuni ri-
scontri empirici (Cernkovich – Giordano – Rudolph 2000; Savolai-
nen 2000), ma è stata anche in parte criticata, anche dallo stesso Mer-
ton (1995), perché troppo limitata. Focalizzarsi sulle istituzioni econo-
miche formali della società, viste come le principali forze che modellano 
la cultura statunitense, e sulle istituzioni sociali formali come mezzi di 
controllo e di contrasto a questa tendenza, infatti, trascura l’impatto 
delle istituzioni e delle economie informali, le quali promuovono visio-
ni diverse, come il supporto sociale e la reciprocità (Ferman – Henry 
– Hoyman 1987; Cullen 1994). 

 6. Valutazione critica delle teorie dell’anomia  
e della tensione

Le teorizzazioni sulla devianza formulate da Durkheim, Parsons e 
Merton sono state investite innanzitutto dalle critiche rivolte all’approc-
cio funzionalista in generale e al suo «modello medico», che dà per 
scontata l’esistenza di una condizione ideale, «naturale» e «sana» della 

BOX 5.1

Teoria generale della tensione (TGT)
La teoria generale della tensione è particolar-
mente nota rispetto alla dimensione applicativa 
nel campo della delinquenza giovanile. In quanto 
teoria micro-sociale, come si sosteneva in prece-
denza, essa mira ad analizzare le motivazioni che 
portano alcuni individui a fare ricorso ad azioni 
criminali come forma di fronteggiamento e di ri-
soluzione nel momento in cui si ritrovino a essere 
sottoposti a «tensione».
Agnew individua quattro cause principali di ten-
sione: 

1. tensione causata da fallimento concreto o an-
ticipato di raggiungere obiettivi valutati posi-
tivamente (non riuscire ad andare al college); 

2. tensione causata da rimozione concreta o an-
ticipata di stimoli valutati positivamente (esse-
re cacciati dalla squadra di basketball); 

3. tensione causata da presenza concreta o anti-
cipata di stimoli valutati negativamente (fare 
esperienza di violenza domestica, di bullismo); 

4. tensione causata dal fallimento di raggiunge-
re mete attese (non trovare la fidanzata; essere 
un perdente). 

Una condizione di tensione, soprattutto tra i gio-
vani e i giovanissimi, può configurarsi come cri-
minogena perché determina emozioni negative 
come la rabbia, la frustrazione e la depressione, 
situazione che crea pressioni tali che i sogget-
ti tentano di ricorrere ad azioni «correttive». L’a-
zione deviante/criminale è uno dei metodi che 
i soggetti possono utilizzare per fronteggiare le 
tensioni. Influenzata dalla riflessione funzionali-
sta, la TGT sostiene che alcuni gruppi presenti-
no tassi maggiori di criminalità perché esiste una 
distribuzione disuguale di risorse all’interno della 
struttura sociale (ad esempio, in termini di età o 
di genere) e, dunque, gli individui rispetto al pro-
prio status sono sottoposti a forme differenziali 
di tensione. Tuttavia le tipologie di tensione che 
possono causare più verosimilmente devianza e 
crimine sono le tensioni: a) di vasta entità, elevate 
e particolarmente spiacevoli (aggressione violen-
ta a seguito di insulto di poco conto); b) percepi-
te come particolarmente ingiuste o ingiustifica-
te (come quando si è puniti al posto di altri e il 
soggetto avverte di non poter intervenire nella 
decisione e di essere stato trattato in modo sfa-
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società e, perciò, fatica a prevedere e ammettere la differenza o il cam-
biamento. Come hanno messo in luce i critici, ciò è stato in larga parte il 
risultato della relativa prosperità e stabilità di cui gli individui sembra-
vano godere nelle società occidentali degli anni Cinquanta del secolo 
scorso, specialmente dalla prospettiva privilegiata degli accademici 
bianchi di genere maschile che abitavano le torri d’avorio delle universi-
tà d’élite (O’ Byrne 2012, p. 24). La condizione ideale della società veni-
va infatti fondamentalmente fatta coincidere con quella delle democra-
zie liberali, e l’idea che la transizione verso un modo di vivere occiden-
tale rappresentasse il «progresso» (teoria della modernizzazione) ispirò 
le politiche economiche internazionali del tempo (Rostow 1960), la cui 
successiva messa in discussione contribuì alla diminuita popolarità del 
funzionalismo nei decenni seguenti. 

Si tratta di una problematica analoga a quella rinvenibile nelle teorie 
degli studiosi precursori dello struttural-funzionalismo sociologico: con 
riferimento all’accentuazione della coesione e della stabilità presente 
anche nelle teorizzazioni degli antropologi sociali funzionalisti, i critici 
presuppongono un rapporto di condizionamento tra i principi dell’anali-
si funzionale e gli interessi del potere coloniale britannico per il quale 
essi lavoravano (Izzo 1994). Tra il 1930 e il 1955, infatti, «la stragrande 

Democrazie liberali  
e modello medico

vorevole rispetto a persone in condizioni simili); 
c) accompagnate da basso controllo sociale (se, 
ad esempio, comprendono l’abbandono e il ri-
fiuto da parte dei genitori, il fallimento scolasti-
co o disoccupazione di lunga durata, situazioni il 
cui i soggetti avrebbero ben poco «da perdere» 
se commettessero atti delinquenziali) e, infine, d) 
che determinano incentivi o pressioni che solleci-
tano risposte criminali (reagire al bullo o a chi per-
mette al bullo di comportarsi in un certo modo). 
Una condizione di tensione ha effetti sulla reazio-
ne sociale da parte degli altri (come si è trattati 
dai genitori o dagli insegnanti), può ridurre i le-
gami e la partecipazione al mondo convenziona-
le (e conseguentemente il controllo), aumenta la 

probabilità che gli individui si aggreghino a grup-
pi criminali al fine di «risolvere» le proprie tensioni 
e che sviluppino convinzioni favorevoli al crimi-
ne, sollecita emozioni negative intense (come la 
rabbia) e basse forme di autocontrollo. 
Il crimine e la delinquenza diventano un mecca-
nismo di fronteggiamento (coping): si può rubare 
un oggetto che si desidera, scappare via da geni-
tori maltrattanti o abbandonare la scuola perché 
contesto escludente (crimine meccanismo per 
ridurre o eliminare tensioni), uccidere il proprio 
partner violento (crimine come vendetta contro 
cause di tensione e target connessi), fare uso di 
droghe (azione deviante per far in modo di sen-
tirsi meglio).

Cause della tensione
– Fallito raggiungimento degli 
scopi
– Dissociazione tra aspettative 
e risultati
– Rimozione di stimoli positivi
– Presenza di stimoli negativi

Stati emotivi negativi
– Rabbia
– Frustrazione
– Delusione
– Depressione
– Paura

Comportamento 
antisociale
– Abuso di sostanze
– Delinquenza
– Violenza
– Drop-out
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maggioranza delle pubblicazioni della scuola struttural-funzionalista si 
basò su ricerche di campo svolte in società tribali africane situate in ter-
ritori coloniali europei, e in particolare britannici», e, dati questi pre-
supposti, «è impossibile non riconoscere l’esistenza di un rapporto tra la 
proposta di studiare i sistemi sociali come se fossero solidali e come se 
fossero immanenti da una parte, e il fatto che i componenti di questa 
scuola sociologica fossero finanziati, stipendiati  o indirettamente di-
pendenti  da un sistema coloniale ora defunto, dall’altra» (Harris [1968] 
1971, p. 694). Il «matrimonio tra scienza e impero» che tra il 1750 e il 
1850 fece dell’Europa il centro mondiale del potere (Harari 2014) con-
tribuì dunque a strutturare una concezione «gerarchica» delle società, 
tanto che anche in Spencer e in Comte si trovano affermazioni relative 
alla superiorità della «razza» bianca e occidentale. A queste si accompa-
gnano concezioni sessiste, presenti anche in Durkheim, le quali, com’è 
stato dimostrato, sono storicamente connesse a razzismo e sfruttamento 
coloniale e di classe (Davis [1981] 2018; si veda anche Rinaldi 2016, pp. 
49-56; Rinaldi 2018).

Oltre a queste critiche di carattere generale, ai vari autori ascrivibili 
a questa corrente teorica sono state mosse critiche specifiche relative al 
diverso approccio di ciascuno di loro. 

A Durkheim è stata criticata la concezione di una netta dicotomia 
tra società e individuo, la prima concepita come sede della moralità e 
il secondo come costituito esclusivamente da impulsi egoistici. Con la 
teoria dell’anomia Durkheim coglie il nesso tra organizzazione econo-
mica e fattori morali e intellettuali della società, e dunque il carattere 
dialettico, anziché dualistico, dei rapporti tra individuo e società, ma 
non riesce a teorizzare in modo chiaro il fatto che ogni fenomeno indi-
viduale vada correlato con la struttura sociale, e che dunque lo stesso 
egoismo individuale possa essere corroborato o limitato dal genere di 
struttura sociale in cui prende forma concreta (Izzo 1994). Inoltre, co-
me metteranno in luce le critiche della sociologia marxista e conflit-
tuale, quando risulterà chiaro che le crisi economiche e i conflitti di 
classe, che il sociologo francese considerava forme anormali della divi-
sione del lavoro destinate a risolversi con l’elaborazione di una nuova 
regolamentazione, sono invece costitutivi della società capitalistica, 
sostenere l’esistenza di una coscienza collettiva diverrà assai proble-
matico, così come l’idea che la reazione sociale sia un fattore di soste-
gno della stessa e non, invece, degli interessi delle classi dominanti 
(Sbraccia – Vianello 2010).

Parsons cerca di colmare i limiti della teoria durkheimiana integran-
dola, tra gli altri, con i contributi di Weber e Freud, ma proprio il modo 
in cui il sociologo nordamericano utilizza la teoria psicoanalitica sarà 
oggetto di aspre critiche. Parsons, infatti, sceglie di adattare alla teoria 
sociologica soprattutto un aspetto del pensiero di Freud, quello concer-
nente il rapporto tra individuo e ambiente sociale, accentuando la ne-
cessità dell’interiorizzazione dei valori e delle norme esistenti. Il 
sociologo non considera invece l’aspetto della teorizzazione freudiana 
concernente l’organizzazione della personalità come sistema: in tal mo-
do, lascia cadere la teoria degli istinti e trascura il problema della re-

I limiti di Durkheim: 
dicotomia società  

e individuo

I limiti di Parsons: 
utilizzo della teoria 

psicoanalitica
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pressione, pure fondamentale in Freud (Cavalli 1970; Gallino 1996), 
riducendo l’erotismo e l’affettività a meri strumenti per l’assegnazione 
degli attori ai ruoli sociali (Dal Lago 2000). La versione parsonsiana 
del funzionalismo, dunque, postulando l’esistenza di un sistema di valo-
ri condiviso e della sua completa interiorizzazione nell’individuo attra-
verso la socializzazione, poggia sull’idea di un equilibrio intrinsecamen-
te desiderabile e tiene poco conto dei conflitti di interesse, delle disu-
guaglianze o dell’aperta oppressione che un sistema sociale può 
contenere (Moore 1966), rimuovendo difficoltà e contraddizioni delle 
teorie precedenti e minando le basi stesse dell’approccio sociologico 
(Santoro 2005). Il rapporto tra struttura sociale e devianza viene infat-
ti rovesciato rispetto a Durkheim: per quest’ultimo la società capitalisti-
ca produce anomia, mentre in Parsons la devianza è ridotta al prodotto 
di una socializzazione imperfetta. Dietro il suo presunto schema di ca-
rattere generale si nasconde uno «specchio acritico» dell’ordine preva-
lente nella società americana (Cavalli 1970, p. 522) e della preoccupa-
zione relativa al problema dell’integrazione in un contesto estremamen-
te multietnico come quello statunitense. 

Rispetto a Parsons, Merton recupera un approccio più strettamente 
«sociologico», sviluppando la sua teoria funzionalista dell’anomia a par-
tire dalla teoria dei fattori strutturali di Durkheim. Ma il potenziale cri-
tico della sua teorizzazione appare limitato da una contraddizione di 
base. Come ha osservato lucidamente Alessandro Baratta (1982), infat-
ti, nel tentativo di integrare nello schema della devianza innovativa gli 
studi di Sutherland sulla criminalità dei colletti bianchi, Merton è co-
stretto ad accentuare la considerazione di un elemento soggettivo-indi-
viduale (la mancata interiorizzazione delle norme istituzionali) rispetto 
a quella di un elemento strutturale-oggettivo (la limitata possibilità di 
accesso ai mezzi legittimi), quando però allo stesso tempo quest’ultimo 
costituisce nella sua teorizzazione la variabile principale della devianza 
innovativa delle classi più svantaggiate. Questa incongruenza, per Ba-
ratta, è in ultima analisi riconducibile a una visione superficiale, che li-
mita la propria analisi al fenomeno della distribuzione delle risorse e 
non si pone il problema dei rapporti sociali ed economici sui quali si fon-
dano la legge e i meccanismi selettivi di criminalizzazione e di stigma-
tizzazione che definiscono la qualità criminale dei comportamenti e dei 
soggetti criminalizzati (Pitch 1975, p. 39). Dunque Merton non vede, né 
tantomeno analizza, «il nesso funzionale oggettivo che riconduce la cri-
minalità dei colletti bianchi (e anche la grande criminalità organizzata) 
alla struttura del processo di produzione e del processo di circolazione 
del capitale», ossia il fatto che «tra processi legali e illegali di accumula-
zione vi è, nella società capitalistica, una relazione funzionale oggetti-
va» (Baratta 1980, p. 68), e finisce per veicolare e legittimare scientifi-
camente l’idea tradizionale e conservatrice che vede nei poveri il serba-
toio della criminalità. A questi rilievi potremmo aggiungere che 
l’oscillazione di Merton tra una spiegazione della devianza come socia-
lizzazione imperfetta e come frattura mete/mezzi si presta anche a una 
critica più di carattere logico-teorico: se lui stesso afferma a più riprese 
che la cultura americana è caratterizzata da un’enfasi sulla meta cultu-

L’incongruenza  
di Merton



Teorie148

rale del successo e, per contro, da un’enfasi molto minore sui mezzi le-
gittimi (tanto che gli uomini che raggiungono il successo con qualche 
«furbizia» vengono più o meno segretamente ammirati), come può af-
fermare senza una qualche contraddizione che gli «innovatori» sono sta-
ti socializzati imperfettamente perché hanno interiorizzato le mete ma 
non i procedimenti istituzionali, quando entrambi questi aspetti fanno 
parte della cultura americana?

Altri limiti della teoria mertoniana consistono nella sua concezione 
mono-valoriale, e quindi consensuale, della società (Rinaldi 2017), e 
nel non poter spiegare la criminalità espressiva. Non a caso, le prime re-
azioni alla teoria struttural-funzionalista si richiameranno alla teoria 
dell’associazione differenziale e daranno vita agli studi sulle subculture 
(Sbraccia – Vianello 2010). 

Le spiegazioni della criminalità sorte all’interno 
della prospettiva funzionalista riconducono la 
devianza ad alcune caratteristiche della struttu-
ra sociale in cui questa si manifesta, sottolinean-
do dunque la sua origine sociale (e non indivi-
duale e/o patologica), la sua conseguente norma-
lità e, entro certi limiti, anche la sua utilità per il 
cambiamento sociale. La società, infatti, adot-
tando una prospettiva consensuale, è concepita 
come un organismo o come un sistema retto da 
valori condivisi dalla maggioranza dei consocia-
ti, che si deve evolvere nel tempo per adattarsi ai 
mutamenti del suo ambiente. I tre principali 
esponenti di questo approccio presentano però 
delle significative differenze tra di loro. Parsons, 
affermando che un processo di socializzazione 
riuscito conduce a una perfetta interiorizzazione 
dei precetti sociali da parte dell’individuo, veico-
la un’idea irrealistica dell’ordine sociale e riduce 
il problema della devianza al verificarsi di pro-

cessi anormali entro la personalità. Le teorizza-
zioni di Durkheim e Merton, invece, pur svilup-
patesi anch’esse all’interno di matrici consensua-
li e conservative e ancorate all’idea di una 
società integrata attorno a una serie di valori co-
muni, riconducono la devianza a contraddizioni 
presenti nella struttura sociale, le quali generano 
anomia. Per Durkheim, che introduce per primo 
il termine all’interno della sociologia, l’anomia è 
generata dalla scarsa regolamentazione presente 
nelle moderne società industriali e capitaliste, 
aspetto che rende la società incapace di esercita-
re il suo fondamentale ruolo di freno e regolazio-
ne delle pulsioni potenzialmente smodate 
dell’individuo. Per Merton, che riprende il termi-
ne utilizzato da Durkheim dandogli però una 
connotazione diversa, l’anomia è provocata dalla 
scarsa integrazione tra le mete culturali social-
mente indotte e i mezzi considerati legittimi dal-
la società per perseguirle. 

SINTESI
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LETTURE ULTERIORI

1. Chi sono i precursori dell’approccio funzionali-
sta in sociologia e qual è stato il loro contributo?

2. Quali sono le caratteristiche principali dell’ap-
proccio funzionalista, con riferimento all’in-
terpretazione dei fenomeni devianti?

3. Quali sono le principali differenze tra le teo-
rizzazioni sulla devianza proposte da 
Durkheim, Merton e Parsons?

4. Quali sono le politiche di contrasto alla de-

vianza riconducibili alla prospettiva dell’ano-
mia?

5. Quali sono i principali sviluppi contemporanei 
della teoria della tensione di Merton?

6. Che critiche sono state mosse all’approccio 
funzionalista in generale e alla sua interpreta-
zione della devianza in particolare, con riferi-
mento ai tre principali autori illustrati nel ca-
pitolo?
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 1. Introduzione

Le teorie subculturali della delinquenza e del crimine si occupano 
dei processi di aggregazione di gruppi definiti devianti sulla base di inte-
ressi comuni, o a partire dalla condivisione di medesimi codici culturali. 
La loro formulazione, in forma embrionale, emerge nelle teorizzazioni 
della criminologia classica (statunitense) e nelle teorie culturaliste della 
devianza all’inizio degli anni Venti, nel fiorente contesto della Scuola di 
Chicago. Il concetto è stato poi ripreso nel dibattito degli anni Cinquan-
ta, soprattutto come critiche alla teoria della tensione di Merton (si veda 
Capitolo 7) mosse da Albert K. Cohen (1955) e Cloward e Ohlin (1960), 
le teorie di Miller (1958) e di Wolfang e Ferracuti (1962) e David Matza 
e Gresham Sykes (1961), per poi svilupparsi, riarticolarsi e definirsi tra 
la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta in Inghilterra, in 
cui i lavori di Stanley Cohen (1972), Jock Young (1971, 2009) e del Bir-
mingham’s Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS) hanno ri-
portato in auge il concetto di «subcultura». Le teorie subculturali della 
delinquenza ritornano poi a partire dalla fine degli anni Ottanta nei la-
vori recenti legati alle seconde generazioni, ai gruppi giovanili e alle 
nuove gang nel contesto statunitense, come si rileva nelle ricerche di 
Martín Sánchez Jankowski (1991), David Brotherton (2011), John Hage-
dorn (2001, 2005, 2008) così come in quello europeo (Queirolo Palmas 
– Torre 2005) e sudamericano (tra gli altri Philippe Bourgois, Javier 
Auyero, Nancy Scheper-Hughes). La durata dell’interesse nei confronti 
della prospettiva rende difficile una riflessione che possa essere omoge-
nea, ma si possono, tuttavia, identificare tre linee di sviluppo: 1) la di-
mensione funzionalista del rapporto tra culture e delinquenza; 2) la let-

Processi  
di aggregazione  

dei gruppi devianti
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tura legata alle teorie dell’etichettamento e al panico morale e 3) quella 
che, in tempi più recenti, incrocia le migrazioni e gli effetti del plurali-
smo (tanto normativo quanto culturale).

 2. Contesto storico-sociale e intellettuale delle teorie 
subculturali della delinquenza e del crimine

La teoria della subcultura non è una teoria unitaria, per questo risul-
ta complesso formulare una datazione precisa, anche se gli anni Cin-
quanta del Novecento hanno rappresentato sicuramente il periodo più 
fecondo per gli sviluppi teorici sullo studio delle subculture delinquenti. 
Proprio per il suo porsi in opposizione/contrasto/alterità con le forme 
culturali, la teoria della subcultura ha attraversato tutto il secolo scorso, 
e incrociato, in molti punti, i grossi processi migratori e politici. Sono i 
flussi di lavoratori stranieri che si spostano nella florida città di Chicago 
a costituire il contesto culturale di riferimento per gli studi della Scuola 
di Chicago, che mettono in relazione la delinquenza e lo spazio della 
metropoli. Una città di newcomers – che partono da condizioni econo-
miche precarie  diventa il contesto per ragionare sulla criminalità e sulle 
differenze di classe. Alcuni anni più tardi, proprio le forme di livella-
mento economico del dopoguerra sono i fattori che portano allo sposta-
mento delle pratiche di conflitto, che da strutturale diventa politico. 
Nell’America e nell’Inghilterra del boom le culture e subculture giova-
nili diventano il target delle pratiche di controllo sociale, e il bacino 
principale delle forme di ribellione e contrasto dello status quo. Gli stes-
si flussi migratori nella fase postcoloniale prima e alla fine della guerra 
fredda, poi, hanno caratterizzato il ritorno da una parte delle teorie cul-
turaliste delle subculture, e, dall’altra parte, delle forme di stigmatizza-
zione dei giovani, con il revival delle teorie delle gang. Cultura, migra-
zione, opportunità economiche, sono i tre assi principali che contraddi-
stinguono contesti e sviluppo delle teorie, che appaiono come figlie 
(ribelli) delle analisi che le hanno precedute. In particolare, il lavoro 
sulla delinquenza dei gruppi attinge a differenti apparati teorici svilup-
patisi, soprattutto negli Stati Uniti, tra la fine degli anni Venti e gli anni 
Quaranta, seguendo una serie di direttrici: i contesti, le pratiche e gli sti-
li di vita «alternativi», le forme di devianza giovanile e la relazione tra 
devianza e marginalità (per un quadro esaustivo si veda Capitolo 19). 
Cercando di schematizzare, sono tre le correnti che hanno maggiormen-
te influenzato le teorie delle subculture delinquenti: 1) gli studi della 
Scuola di Chicago, sia di Shaw e McKay (1942) che di Frederic M. 
Thrasher (1927) e Nels Anderson (1923); 2) i lavori sull’anomia di Ro-
bert K. Merton (1938); e 3) gli studi sulla associazione differenziale di 
Sutherland (1924). 

Pertanto, i prodromi di queste teorie hanno una possibile data d’ini-
zio, ossia il 1920, e un luogo d’elezione: la città di Chicago, fulcro pul-
sante del dibattito sociologico. Sono tre i lavori che in qualche modo an-
ticipano la dimensione subculturale, spaziale e conflittuale che verrà ri-
presa successivamente, basati su due ricerche etnografiche, che attingono 

Cultura, migrazione, 
opportunità 
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Gli inizi a Chicago
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al medesimo mondo e spazio della città. La prima ricerca è The Hobo di 
Nels Anderson (1923). Anderson (egli stesso membro attivo della comu-
nità di hobos, nome composito che riunisce homeless e bohémien, com-
posta da lavoratori stagionali, migranti e pendolari, che popolavano la 
Chicago dei primi anni Venti) decide di raccontare questo mondo di ho-
bohemia, che segue una serie di codici sociali e culturali e si pone come 
outsider rispetto alla società cittadina. Favorendone la dimensione lette-
raria e narrativa, Anderson traccia le caratteristiche dell’hobohemia e 
dei suoi abitanti. Uno spazio multiculturale e non segregato al suo inter-
no (ma separato dal resto della città) in cui il vagabondo entra in questa 
vita come fa nessun altro. Qui volge le spalle al mondo e affronta i suoi 
compagni, e si riconosce nel forte senso dell’insieme, dettato proprio 
dalla condizione di rifiuto/esclusione dalla società normativa.

La città di Chicago era caratterizzata da quella «disorganizzazione 
sociale» basata su una fortissima mobilità urbana e interurbana, la pre-
senza di slums e di lavoratori temporanei che rendevano il contesto par-
ticolarmente fertile per la ricerca sociologica. Il quadro già complesso si 
presentava arricchito da una forte razzializzazione spaziale, che si ma-
nifestava attraverso la black belt ossia la linea del ghetto (e del colore) 
che tracciava la spazializzazione sociale nella città. Situazione sensibil-
mente peggiorata, negli anni successivi, dalla crisi economica della 
Grande Depressione. Un percorso di ricerca e di analisi della realtà ur-
bana tra i più significativi del processo di istituzionalizzazione della so-
ciologia negli Stati Uniti si fondava sull’idea di ragionare sulla città co-
me laboratorio sociale (Park et al. 1925). Richiamando il concetto di 
«agenzia socializzante» proposto da Burgess (1916) e applicando le ana-
lisi allo studio della città conflittuale di Chicago, si sviluppano i primi 
lavori di Frederic Milton Thrasher. Il giovane studioso, che si era già oc-
cupato di processi di socializzazione giovanile con la sua tesi intitolata 
The Boy Scout Movement as a Socializing Agency, ha proseguito la sua 
indagine attraverso una vera e propria tassonomia delle bande giovanili, 
sfociata nel celebre volume The Gang, che prova a offrire una visione 
più dettagliata della devianza dei gruppi nel macro ambito degli studi 
sulla disorganizzazione sociale portati avanti nel contesto di ricerca, 
culturale e politico della Scuola di Chicago. 

Il lavoro di The Gang vede la luce nel 1926 dopo oltre 7 anni di ri-
cerca sul campo, in cui l’autore aveva ricostruito le traiettorie, le strut-
ture e gli orientamenti di 1313 differenti gang di strada. Il lavoro di 
Thrasher presenta una serie di elementi di novità: oltre alla tassono-
mia delle tipologie di gang (numero di componenti, relazioni, fattori 
culturali, etnici e identitari, tendenze alla violenza, «tradizioni») l’au-
tore ha prodotto una mappa dei territori delle gang in tutta la città, ri-
battezzata «Gangland». Thrasher, infatti, attribuiva alla città «moder-
na» un ruolo centrale nella produzione delle gang, in cui i movimenti 
migratori verso la città secondo le linee descritte da Park erano uno 
degli elementi «favorenti» queste organizzazioni. A questo tipo di let-
tura particolarmente attuale, si affianca una dimensione estetizzante 
basata sulla nozione di gruppi «tribali e intertribali», in cui la giungla 
urbana è ambiente primario di queste organizzazioni. Gli spazi inter-
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stiziali della città diventano perciò territori di contesa, «terre selvag-
ge» (Thrasher 1927, p. 6). Le bande, per Thrasher, erano un prodotto 
urbano che, tuttavia, viveva una tensione conflittuale perenne con la 
città stessa. A questa tensione, che era il tratto comune a tutte le gang, 
si aggiungevano declinazioni specifiche, infatti, non tutte manifestava-
no, nelle loro evoluzioni, un fine associativo esplicitamente criminale, 
ma spesso i comportamenti «devianti» venivano posti in essere soprat-
tutto per finalità aggregative e ricreative. Gli spazi interstiziali, che 
forse oggi chiameremmo «margini», dotati di un differenziale di pote-
re, erano di fatto quei luoghi che la città sembrava aver dimenticato o 
ignorato: baraccopoli, slum, aree interdette. La spazializzazione della 
città delle gang evidenzia la correlazione accennata da Thrasher tra 
condizione sociale di svantaggio e appartenenza alle bande, anche se 
in questa fase, la gang mantiene connotazioni utopiche. 

Interessante è qui il richiamo alla definizione della socialità della 
gang, intesa come un gruppo interstiziale che si forma spontaneamente 
ma si integra attraverso le pratiche del conflitto. Secondo l’autore la 
gang presenta una serie di comportamenti tipici: rapporti faccia a faccia, 
botte, movimento nello spazio di gruppo compatto, il conflitto e la pia-
nificazione. Questi comportamenti sono proprio quelli che rafforzano la 
struttura interna, lo spirito di gruppo, le pratiche solidali e il radicamen-
to sul territorio (Thrasher 1927, p. 57). Nel lavoro, inoltre vengono evi-
denziate una serie di caratteristiche organizzative e culturali, come la 
visione di film al cinema come collante tra i membri del gruppo, e un 
certo storytelling sulla città. Nella ricostruzione si evidenzia come solo 
45 gruppi erano composti da cittadini di origine americana. La territo-
rialità emerge come caratteristica e come causa possibile dell’uso della 
violenza. Diffusa invece è l’individuazione della pubblica autorità come 
nemico comune (Thrasher 1927), così come la composizione quasi 
esclusivamente maschile dei gruppi. Di poco successivo, ma che restitu-
isce il milieu di riflessioni e l’attenzione per il mondo delle subculture 
devianti è Taxi Dance Hall: A Sociological Study in Commercialized 
Recreation and City Life di Paul G. Cressey (1933) che si caratterizza 
per avere come oggetto di studio un gruppo di donne, in particolare gio-
vani ragazze  spesso minorenni  che venivano affittate come ballerine 
per il tempo di un ballo in queste sale a pagamento, «Taxi Dance Hall». 
Il nome richiamava il fatto che venissero pagate per il tempo di un giro 
di taxi, ossia un ballo. Il dettagliato lavoro di Cressey pone l’attenzione 
su un universo femminile e subculturale che era spesso completamente 
invisibile nelle ricerche sociali dell’epoca. Il mondo delle Taxi Dance 
Hall viene raccontato come un mondo fatto di codici, di identificazione 
e di riconoscimento: «Nella dance hall trovano dunque soddisfazione i 
desideri fondamentali di riconoscimento e di status, ma anche di intimi-
tà e di cura. Insomma, l’unico dei ‘quattro desideri’ teorizzati da Tho-
mas come motivi della condotta umana che non può venire soddisfatto 
nella vita di una taxi-dancer praticante è il desiderio di sicurezza» 
(Cressey [1933] 2013).

Taxi Dance Hall:  
studio sulle donne
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I lavori che più esplicitamente approcciano la delinquenza giovanile 
sono sicuramente gli studi di Clifford R. Shaw e Henry D. McKay Social 
Factors in Juvenile Delinquency, vol. II della National Commission on 
Law Observance and Enforcement, Report on the Causes of Crime del 
1931, in cui i due sociologi elaborano la teoria della «trasmissione cultu-
rale» della delinquenza giovanile, secondo la quale il persistere della de-
linquenza giovanile in alcune «aree di delinquenza» viene imputato al 
persistere di una tradizione e cultura delinquente che viene trasmessa. 
Le riflessioni sono state poi riprese nel volume seguente Juvenile Delin-
quency in Urban Areas del 1942, in cui si cerca di dimostrare la tenuta 
dell’ipotesi della trasmissione culturale in 20 città americane. Oltre ai 
lavori dei Chicagoans, sono tre correnti a influenzare in modo significa-
tivo le teorie successive: l’approccio culturalista di Wirth e la teoria 
dell’associazione differenziale di Sutherland; la teoria del conflitto cul-
turale proposta da Thorsten Sellin e la drammatizzazione del male di 
Frank Tannenbaum. Louis Wirth, nel 1931, nel suo Culture Conflict and 
Delinquency critica la disorganizzazione sociale come fattore eziologico 
della devianza, proprio perché esistono fattori culturali (soggettivi) che 
possono incidere sulle scelte individuali, e invita a indagare non solo i 
confini mentali, ma anche i codici culturali. 

L’approccio culturalista di Wirth viene rafforzato da Edwin Suther-
land, che critica l’approccio ecologista della Scuola di Chicago. Come 
Wirth, anche Sutherland rivede la dimensione multifattoriale della di-
sorganizzazione sociale, descrivendo la società come «organizzazione 
sociale differenziale», un concetto che sarà una delle basi teoriche delle 
successive teorie subculturali. Una teoria, quella di Sutherland, che ri-
legge la società come attraversata da un unico conflitto normativo, che 
determina la conformità o meno delle condotte. Le teorie di Wirth e Su-
therland vengono in qualche modo concentrate nella teoria del conflitto 
culturale proposta da Sellin, che in Culture, Conflict and Crime del 
1938 afferma che i conflitti di culture sono inevitabili quando le norme 
di un’area culturale o subculturale migrano o entrano in contatto con 

Studi sulla delinquenza 
giovanile

Wirth, Sutherland, 
Sellin

BOX 6.1

La teoria dei quattro desideri di Thomas
William Isaac Thomas nel suo lavoro The Persisten-
ce of Primary-Group Norms (1917), individua una ti-
pologia di attori sociali, che differiscono in base a 
quattro desideri comuni a tutta l’umanità:

–  il desiderio di nuove esperienze;
–  il desiderio di sicurezza;
–  il desiderio di dominio;
–  il desiderio di riconoscimento. 

A partire dalla sua opera insieme a Znaniecki Il con-
tadino polacco in Europa e in America (1919), Tho-

mas elabora la tipologia di caratteri umani (filistei,  
bohémien e individui creativi), determinati proprio 
sulla base dei desideri che decidono di persegui-
re. I filistei e i bohémien sono spinti dal desiderio di 
nuove esperienze, unito al desiderio di sicurezza. 
Se da una parte i filistei sono contrari all’innovazio-
ne, e quindi manifestano atteggiamenti più con-
formisti, i bohémien sono più instabili, e adottano 
una maggiore flessibilità al cambiamento. Gli indi-
vidui creativi hanno una personalità positiva, una 
certa adattabilità, e possono agire sulla realtà sen-
za modificare i propri valori.
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quelle di un’altra area. I conflitti tra le norme di codici culturali diver-
genti possono sorgere: al confine di aree culturali contigue; quando, la 
legge di un gruppo culturale si estende al territorio di un altro; oppure 
quando i membri di un gruppo culturale migrano verso un altro. Infine, 
un filone ulteriore che anticipa le tematiche affrontate poi dagli autori 
della prospettiva subculturale è quello che arriva dagli studi sulle forme 
della delinquenza giovanile e dei gruppi. Frank Tannenbaum in Crime 
and the Community s’interroga sul ruolo delle istituzioni penali nella 
trasmissione dei saperi criminali nei confronti dei giovani che finiscono 
nel circuito penitenziario, sostenendo che tanto le prestazioni per i ruoli 
convenzionali, quanto quelle per i ruoli devianti richiedono una trasmis-
sione di saperi da professionisti affermati ad aspiranti giovani, e che sia 
necessaria una lunga preparazione per ottenere un «buon criminale». 
Secondo l’autore, la drammatizzazione del male, dramatization of evil, 
è prodotta dalla capacità dei soggetti di adattarsi a un gruppo particola-
re stigmatizzato. Inoltre, va richiamato il lavoro di William F. Whyte nel 
celebre Street Corner Society (1937) sulle osservazioni in uno slum ita-
lo-americano, da cui emerge la celebre distinzione tra college boys (i ra-
gazzi che vanno a scuola e che studiano) e corner boys (ossia ragazzi di 
strada) e da qui i lavori sull’etica della responsabilità individuale e sull’e-
tica della reciprocità di Allison Davis, come tratteggiati in Socialization 
and Adolescent Personality (1944) e nel successivo The Motivation of 
the Underprivileged Worker (1946).

Sicuramente, senza entrare nel merito delle teorie nel dettaglio, la 
prospettiva ha tuttavia un debito di riconoscenza rispetto alle teorie 
funzionaliste di Talcott Parsons (maestro e tutor di Albert K. Cohen) e 
soprattutto di Robert K. Merton (1938) e la sua teoria della tensione. 
Merton afferma che gli individui che occupano posizioni diverse nella 
struttura sociale rispondono e si adattano in modo diverso alla dicoto-
mia e alla tensione tra gli obiettivi culturali e i mezzi legittimi disponibi-
li per il raggiungimento degli obiettivi. Merton propone una tipologia di 
modalità di adattamento individuale a questa tensione culturale che va 
dal conformismo, all’innovazione, al ritualismo, alla rinuncia e alla ri-
bellione. La teoria funzionalista proposta prima da Parsons e poi da 
Merton vuole studiare il legame del comportamento deviante con la 
struttura sociale; la teoria delle subculture criminali, soprattutto per co-
me è stata formulata dai precursori richiamati in questo paragrafo, vuo-
le analizzare la trasmissione di comunicazione della subcultura crimi-
nale ai neofiti, senza interrogarsi davvero sulle cause che la originano, 
presentando forme di compatibilità tra le due teorie. 

 3. Apparato teorico e concetti analitici delle teorie 
subculturali della delinquenza e del crimine

Un primo discrimine per ragionare di subculture è provare ad adot-
tare una definizione condivisa di cultura, senza avventurarsi nel gine-
praio di definizioni prodotte soprattutto dalle ricerche antropologi-
che. Emblematico è il lavoro proposto Clyde Kluckhohn e Alfred 

Tannenbaum

Parsons e Merton

Tentativi di definire  
la cultura
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Kroeber, che nel loro volume del 1952, Culture: A Critical Review of 
Concepts and Definition individuano circa 160 significati possibili. Gli 
autori, al termine della loro indagine multidisciplinare, adottano una 
definizione condivisa: 

La cultura consiste di modelli, resi impliciti o espliciti attraverso simbo-
li, che costituiscono le conquiste distintive dei gruppi umani, comprese 
le loro incarnazioni in artefatti; il nucleo essenziale della cultura è costi-
tuito da idee tradizionali (cioè storicamente derivate e selezionate) e so-
prattutto dai loro valori annessi; i sistemi culturali possono, da un lato, 
essere considerati come prodotti dell’azione, dall’altro come elementi 
condizionanti di ulteriori azioni (Kluckhohn – Kroeber 1952, tradu-
zione mia). 

Questa definizione viene ripresa da Wolfang e Ferracuti nel loro vo-
lume del 1966 The Culture of Violence. Gli autori concordano con 
Thornton (1997) sul fatto che il termine sottocultura o subcultura è sta-
to usato per la prima volta negli anni Quaranta nel lavoro di Milton 
Gordon (1947) sulla comunità quacchera di Philadelphia. Gordon defi-
nisce la sottocultura come una parte della prevalente «cultura naziona-
le» che si compone di una combinazione di situazioni sociali determina-
te da fattori quali la classe sociale, il background etnico, la residenza ru-
rale o urbana, e l’affiliazione religiosa. La sottocultura viene così 
descritta come una «unità funzionante» che sulla base dei fattori sud-
detti incide sulle condotte individuali. In qualche modo, la definizione 
di Gordon restituisce la concezione delle subculture come sistemi chiusi 
e relativamente strutturati di organizzazione sociale, basati sull’interse-
zione di una serie di fattori che in precedenza erano stati raggruppati in 
concetti sociologici più ampi come classe ed etnia. 

La definizione di subcultura come combinazione di fattori, rima-
nendo tuttavia parte della cultura prevalente, permette di comprende-
re uno degli aspetti fondamentali della prospettiva subculturale, ossia 
la dimensione eziologica del crimine che rifugge tanto spiegazioni cli-
niche e patologizzanti, quanto quelle ecologiche e anche il determini-
smo spaziale. Le teorie che rientrano in questa corrente propongono 
una lettura del crimine come prodotto da tre possibili fattori, spesso 
combinati: fattori sociali, fattori culturali e forme di resistenza alle 
agenzie di controllo. La prospettiva subculturale attraversa infatti 
gran parte del secolo scorso, e proprio per il tipo di approccio, riflette 
quelle trasformazioni culturali avvenute soprattutto negli Stati Uniti e 
nel Regno Unito, che hanno cambiato la società, la politica, e le strut-
ture sociali. Per orientarsi nella prospettiva, frammentata nel tempo e 
nello spazio, è importante richiamare qui l’immagine molto esplicativa 
che dà il titolo al volume di Jankowski (1991), Islands in the Streets. 
L’autore spiega che questa immagine è estremamente efficace per de-
scrivere gli studi dei gruppi devianti giovanili per una serie di ragioni: 
in primis per il simbolismo dell’isola, dell’essere isolati, soli eppure au-
tosufficienti. Poi c’è la relazione tra l’isola e l’oceano. A questo propo-
sito le isole sono definite dall’oceano in cui si trovano, eppure danno 
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anche definizione a quello stesso oceano. Allo stesso modo, le sotto-
culture sono definite dagli ambienti sociali in cui operano, anch’esse 
aiutano a ridefinire il contesto. Infine, l’idea dell’arcipelago. che ben 
rappresenta i metaforici arcipelaghi sociali che i gruppi formano nel 
paesaggio urbano. Un immaginario che ben permette di comprendere 
le molte sfumature di questa prospettiva teorica. 

Se Albert K. Cohen e Cloward e Ohlin in una prima fase – ritenuti 
in letteratura i primi fautori delle teorie subculturali – hanno proposto 
una lettura funzionalista della delinquenza giovanile, le teorie succes-
sive (seconda fase) assumono una postura critica, proprio perché le 
forme di devianza si configurano come più politiche e oppositive (tan-
to nei lavori di Stanley Cohen quanto in quelli di Jock Young), basate 
su fattori culturalisti. Inoltre, risulta fondamentale il ruolo dei media 
nella costruzione mediatica della devianza e del panico morale. La ter-
za fase si sviluppa con i lavori pionieristici della scuola di Birmingham, 
e con le analisi proposte da Stuart Hall, Richard Hoggart e dai loro al-
lievi del Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) e continua 
con gli sviluppi della cultural criminology, che leggono la subcultura 
come pratica di resistenza contro l’egemonia della cultura dominante. 
La maggior parte delle proposte rientra nella cosiddetta middle range 
theory, teoria del medio raggio. 

3.1. Approcci funzionalisti alla subcultura criminale: 
anticonformismo e opportunità differenziali

Il primo autore che ha ricercato una teoria delle subculture crimina-
li esplicativa non solo dei fenomeni di devianza ma delle cause degli 
stessi è Albert K. Cohen, che esplicita la natura dialogica che può esiste-
re tra teorie funzionaliste e teoria delle subculture delinquenti. Allievo 
di Parsons durante il dottorato, in precedenza studente di Merton e di 
Sutherland, sviluppa il suo lavoro d’indagine sulle subculture nel volume 
Delinquent Boys: The Culture of the Gang (1955) che è il precipitato di 
quel percorso e di quelle teorie. Proponendo una teoria generale delle 
sottoculture, Cohen ha sostenuto che idee simili tendono a sorgere tra 
persone che vivono circostanze sociali simili. Cohen riprende da Mer-
ton il concetto di socializzazione anticipatoria, così come quello del 
gruppo di riferimento, correlando quindi l’adesione ai codici culturali 
con l’identificazione nel gruppo stesso.

Il gruppo in qualche modo è l’unità di definizione dei modelli di 
azione così come dei sistemi di credenze. Il gruppo propone e definisce 
una visione e lettura del mondo, e l’appartenenza si lega quindi a ruoli 
che corrispondano a quella stessa visione e sistema interno di valori e 
norme. Cohen condivide la critica di Sutherland agli approcci psichia-
trici alla delinquenza, che evidenziano solamente la dimensione pato-
logica e si dimostrano miopi rispetto alla dimensione del collettivo. 
Cohen pone l’accento sulla natura sociale dei fenomeni, evidenziando 
come la delinquenza sia un fenomeno squisitamente sociale, in cui tan-
to le situazioni quanto le scelte incidono sul mancato adeguamento alle 

Cohen
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norme sociali prevalenti o condivisione delle mete sociali condivise. 
La dimensione culturale diventa occasione per il superamento di al-
cune dimensioni di vita quotidiana grazie al gruppo, e grazie alla con-
divisione di quei medesimi problemi. Cohen sostiene che la devianza 
sia la conseguenza della composizione verticale e disomogenea della 
struttura sociale, causa di quella frustrazione strutturale che spinge 
ad aderire al gruppo, ai suoi condizionamenti e i suoi valori. Cohen 
attinge alla psicologia sociale e ai lavori di Sigmund Freud per defini-
re il meccanismo di formazione reattiva. Il meccanismo parte dall’as-
sunto per il quale una volta interiorizzate con efficacia alcune norme 
morali è estremamente difficile sbarazzarsene. Per cui se si forma un 
nuovo ordine morale, il precedente continua a confliggere e a ripro-
porsi. Il sintomo di questa minaccia è una forma di angoscia a cui se-
gue una reazione sproporzionata, abnorme, che ha la funzione di ras-
sicurare l’agente proprio nei confronti della minaccia interna. La for-
mazione reattiva è proprio quella reazione sproporzionata. Secondo 
l’autore, «la delinquenza non è espressione o esplicazione di un deter-
minato tipo di personalità: si può imporre su qualsiasi tipo di indivi-
duo se le circostanze favoriscono un’intima associazione con modelli 
delinquenti» (Cohen 1974, p. 8). Le ragioni all’origine di alcuni com-
portamenti devianti che vedono come protagonisti preponderanti i 
giovani maschi della classe operaia, scaturiscono dall’appartenenza a 
un certo sostrato sociale. 

L’approccio di Cohen integra e sintetizza sia la dimensione sociale e 
collettiva degli studi urbani, e soprattutto dell’associazione differenziale 
di Sutherland, con le spiegazioni eziologiche di tipo funzionalista pro-
poste da Merton. La sua teoria supera i limiti precedenti integrando la 
dimensione «micro» del gruppo (con un forte accento sulle comunica-
zioni e sulla trasmissione del sapere deviante) con quella «meso» della 
struttura sociale. Questo legame di «dipendenza» della sottocultura de-
linquente con la struttura sociale è uno degli aspetti più innovativi della 
teoria di Cohen, che verranno ripresi in forma oppositiva nelle fasi suc-
cessive di sviluppo della prospettiva. 

Dimensione micro  
e meso

BOX 6.2

La socializzazione anticipatoria
La socializzazione anticipatoria è il processo in cui i 
non membri di un gruppo imparano ad assumere 
i valori e gli standard del gruppo a cui aspirano, in 
modo da facilitare il loro ingresso nel gruppo stes-
so, e rendendo più semplice l’interazione compe-
tente una volta accettati. È il processo di cambia-
mento dei propri atteggiamenti in preparazione 
a un cambiamento del proprio ruolo. Il concetto 
di socializzazione anticipatoria viene definito per 
la prima volta da Robert K. Merton e Alice S. Kitt 

in uno studio del 1949, Contributions to the Theory 
of Reference Group Behavior, sull’esercito degli Stati 
Uniti, secondo il quale i soldati che modellavano i 
loro atteggiamenti e comportamenti su quelli de-
gli ufficiali avevano più probabilità di essere pro-
mossi di quelli che non lo erano.
Esempi di socializzazione preventiva sono gli stu-
denti della facoltà di Legge che imparano a com-
portarsi come avvocati, o gli anziani che si prepa-
rano al pensionamento.
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Il secondo aspetto innovativo è il ruolo dello scambio comunicativo 
di codici tra i componenti e dei meccanismi di affiliazione al gruppo, e 
la condivisione di obiettivi interni che ne determinano la coesione, gli 
status e gli avanzamenti di ruolo.

I soggetti analizzati da Cohen presentano tratti comuni: sono gio-
vani, maschi, appartenenti all’underclass, che sognano gli obiettivi so-
ciali della middle class che li esclude. Proprio per l’assenza dei mezzi 
legali per ottenere quello status, utilizzano quei meccanismi freudiani 
di reazione-formazione per ribaltare quelle mete sociali e leggerle in 
chiave oppositiva. 

Proprio grazie a questi assunti egli ha sostenuto che i giovani delin-
quenti in genere non hanno i mezzi per raggiungere lo status sociale o, 
per dirla con Merton, le mete sociali secondo le linee convenzionali, e in 
risposta formano gruppi (bande) che possano invertire le aspettative 
convenzionali in termini di raggiungimento dello status, rendendo quin-
di gli status legati ai codici interni alla banda come possibili. Ad esem-
pio, mentre la società convenzionale conferisce lo status per il consegui-
mento di un titolo accademico, le bande potrebbero riconoscere il rag-
giungimento di uno status per una bocciatura. Per queste ragioni, egli 
afferma che ogni società è internamente differenziata in numerosi sotto-
gruppi, «ciascuno con modi di pensare e di fare che sono per certi versi 
peculiari» (Cohen 1955, p. 12). Una sottocultura delinquente, secondo 
Cohen, rappresenta un fenomeno che ha una serie di caratteristiche che 
la distinguono e richiede una differenziazione dalla criminalità adulta. 
L’osservazione della sottocultura delinquente è il suo essere gratuita, 
maligna e distruttiva (ivi, p. 19, corsivo nel testo). La banda, nelle parole 
dell’autore, dimostra atteggiamenti di ostilità per tutti coloro che non vi 
appartengono, sia coetanei che adulti. Le regole sociali e gli attori istitu-
zionali vengono «vilipesi». Cohen evidenzia proprio questo fenomeno di 
capovolgimento delle norme sociali, e anzi il valore interno delle con-
dotte del gruppo è tanto maggiore quanto più forte è la capacità di ribal-
tamento delle norme sociali convenzionali. I gruppi si caratterizzano 
inoltre per versatilità e per la dimensione di edonismo immediato (ivi, p. 
25). Nei tentativi di spiegazione, Cohen contesta la dimensione di out-
sider dettata dalla marginalità delle provenienze, richiamando proprio 
le forme di organizzazioni degli spazi interstiziali proposte da Thrasher. 
Nella sua analisi delle possibili spiegazioni della criminalità, critica an-
che la lettura del «conflitto culturale» proposta da Shaw e McKay. In 
particolare, Cohen obietta che l’esistenza di conflitti culturali non possa 
essere la vera legittimazione e la base del consenso che esiste attorno al-
le attività illecite poste in essere dai gruppi, salvo che per le cosiddette 
attenuanti culturali. Cohen sostiene che sia proprio la morale anticon-
formista dei gruppi a spiegare le condotte, non mancanze culturali o 
condizioni materiali di deprivazione. Cohen contesta inoltre la conce-
zione dei «mezzi illeciti», sempre proposta da Shaw e McKay, perché la 
dimensione aspirazionale proposta dai due Chicagoans non riuscirebbe 
a spiegare la gratuità di molte azioni e delle forme di vandalismo che po-
co hanno in comune con questa lettura. Dal punto di vista della stratifi-
cazione sociale, Cohen identifica nei giovani maschi appartenenti alla 

Il ruolo dei codici
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classe operaia il posizionamento dei ragazzi delinquenti, sebbene sia 
molto cauto nella versione essenzialista e riduttiva di questa collocazio-
ne. L’autore, dal caso concreto e dall’analisi dei dati e dei report della 
polizia, cerca tuttavia una sintesi in quella che esplicitamente viene for-
mulata come teoria generale delle sottoculture. Intanto, viene indivi-
duata una precondizione: l’esistenza di un certo numero di agenti, in ef-
fettiva interazione fra loro, con problemi di adattamento abbastanza si-
mili (Cohen 1955, p. 57). Il riconoscimento avviene tramite due livelli: i 
gesti di esplorazione reciproca, e l’elaborazione combinata di una solu-
zione nuova (ivi, p. 58). Tramite questi gesti, i partecipanti formano un 
compromesso collettivo, che realizza il processo culturale, tramite for-
me quasi di conversione. L’aspetto significativo di questo processo è la 
dimensione sincronica, di reciprocità, che in qualche modo evidenzia la 
dimensione squisitamente collettiva delle pratiche, e l’ottenimento di 
standard di gruppo su cui si fonda anche il reciproco riconoscimento. 
Questa dimensione è l’evento fondativo di una sottocultura, che è cultu-
rale proprio perché i codici linguistici sono riconoscibili e condivisi; è 
sottoculturale perché quelle norme sono condivise solo da quegli attori 
sociali che si riconoscono in quei codici, che ne condividono la morale, e 
che si adoperano per la conservazione di quel medesimo sistema norma-
tivo alternativo (ivi, p. 63). Infine, il lavoro di Cohen si concentra sulle 
opportunità offerte dalla sottocultura delinquente: la sottocultura pro-
pone criteri di qualificazione sociale che il gruppo stesso può soddisfa-
re, variando la fonte della qualificazione sociale (ivi, p. 130). In qualche 
modo, i giovani si trovano a oscillare tra il sistema morale e di valori in-
troiettati della classe media (che orientano i college boys di cui parlava 
Whyte, ossia i ragazzi che vanno a scuola) e i propri atteggiamenti da 
corner boys, cioè ragazzi di strada, vivendo in quella medesima ambiva-
lenza valoriale. Sebbene Cohen insista sul fatto che la cultura di strada 
non è specificamente delinquente, ma lo diventa dove la conformità a 
norme della classe media interferisce con la conformità a norme del 
corner boy. Quest’ultimo passaggio di scelta tra norme è quello che pre-
vede, in caso di posizionamento oppositivo nei confronti della cultura 
del college boy, il possibile ingresso nella gang. Il lavoro riflette anche 
sulle forme possibili di delinquenza femminile, che vengono lette attra-
verso codici culturali diversi, proprio perché le aspettative di genere si 
prospettano come differenti. La delinquenza femminile è «relativamen-
te specializzata» e si può ridurre prevalentemente a «delinquenza ses-
suale o al trovarsi in situazioni facilmente suscettibili di degenerare in 
sessualità manifesta» (ivi, p. 155). 

Il punto di vista di Cohen sulla «scelta culturale» ricorda il concet-
to di milieu morale proposto da Park, basato quindi su problemi di 
aggiustamento e tentativi di riaggiustamento, che, vista la diffusione, 
rendono queste pratiche anticonformiste più comuni di quanto si pos-
sa immaginare. 

La dimensione spaziale e di contesto viene ripresa anche dalla teoria 
proposta da Richard Cloward e Lloyd E. Ohlin nel 1960. La teoria è co-
nosciuta come diversità strutturali della chance, anche se sovente viene 
riportata come «teoria delle opportunità differenziali» (Sbraccia – Via-
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nello 2010; Rinaldi – Saitta 2018) e si muove come critica alla teoria 
di Albert K. Cohen. Il lavoro proposto dai due autori, e anticipato da un 
precedente articolo a firma del solo Cloward nel 1959, completando e in-
tegrando la teoria della tensione di Merton con l’associazione differen-
ziale di Sutherland, si basa sull’idea di diversità strutturali di chance, os-
sia opportunità differenziali di cui gli individui dispongono per servirsi 
di mezzi legittimi per raggiungere fini culturali. Secondo gli autori, in-
fatti, Cohen aveva estremizzato la dimensione anticonformista dei gio-
vani delinquenti, che, invece, sceglievano un agire razionale orientato 
per scopi precisi e valori condivisi, quali quello del successo economico. 
Le loro azioni devianti erano tanto più razionali perché costituivano 
una reazione di gruppi di minoranze, in posizione di svantaggio, che im-
pedivano di raggiungere i propri fini a partire da condizioni di confor-
mità. In altre parole, la scelta deviante diventa per Cloward e Ohlin un 
adattamento funzionale a un contesto di deprivazione, con una condivi-
sione tuttavia dei codici culturali e del sistema di valori condiviso con le 
classi dominanti. Nell’affermare questo, gli autori ampliano il raggio 
d’azione della teoria della tensione mertoniana, proprio perché preve-
dono – a completamento – una struttura illegittima differenziale delle 
opportunità che permettono di accedere alle mete culturali e sociali. 

Secondo gli autori, quindi, strutture di opportunità e processi di dif-
ferenziazione culturale tendono a coincidere, e ci si aggrega sulla base di 
quelle scelte subculturali praticabili in funzione del posizionamento so-
ciale e spaziale (richiamando gli insegnamenti della Scuola di Chicago). 
Per questo, sostengono, queste strutture di opportunità si spazializzano 
nelle aree urbane, e allo stesso tempo i tipi di spazi urbani determinano 
differenti strutture di opportunità, legittime e illegittime.

Secondo Cloward e Ohlin, le norme sociali si presentano sempre in 
modo dualistico: da un lato ogni previsione normativa implica l’esisten-
za di un divieto, e viceversa, ogni divieto è tale se esiste una prescrizio-
ne. Promuovere l’onestà significa delimitare e condannare un insieme di 
azioni disoneste. In altre parole, le norme che definiscono le pratiche 
legittime definiscono implicitamente anche le pratiche illegittime. 
Uno degli scopi delle norme, infatti, è quello di delineare il confine tra 
pratiche legittime e illegittime. Nel fissare questo confine, nel segmenta-
re e classificare i vari tipi di comportamento, esse rendono consapevoli 
non solo dei comportamenti considerati giusti e corretti, ma anche di 
quelli che si dice siano sbagliati e impropri. Così il criminale che com-
mette un furto o una frode non inventa un nuovo modo di vivere; la pos-
sibilità di ricorrere a mezzi alternativi è riconosciuta, almeno tacitamen-
te, dalle norme della cultura.

Quali sono gli ostacoli strutturali per i membri dell’underclass 
nell’ambito delle subculture criminali? In altre parole, quali condizioni 
rendono il gruppo subcultura? In primis, gli autori prevedono la libera-
zione dal riconoscimento della legittimità conferita ad alcune forme di 
organizzazione dei mezzi; in secondo luogo, la dimensione collettiva che 
deve prevalere su quella individuale per capacità di risolvere i problemi; 
in terzo luogo, la previsione di mezzi capaci di gestire il senso di colpa e 
la paura, e infine l’assenza di ostacoli per la soluzione collettiva dei pro-
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blemi (Cloward – Ohlin 1968, pp. 119-142). La teoria prevede in ter-
mini generali, che la serie di ostacoli strutturali che si presentano per il 
raggiungimento di possibilità legittime siano generativi di profonda ten-
sione e frustrazione, al punto da rendere plausibile il tentativo di perse-
guire il successo attraverso «alternative non conformi». 

La subcultura si forma perciò per raggiungere, in gruppo, quelle me-
te sociali attraverso le alternative non conformi, proprio perché il siste-
ma-gruppo permette di risolvere i problemi di adattamento alla condi-
zione non conforme: disporre di mezzi adeguati per gestire paura e col-
pa e assenza di ostacoli per il ricorso a una soluzione collettiva. Partendo 
da queste finalità, la carriera nelle bande prevede una fase esplorativa 
per l’adozione di norme in contrasto con regole ufficiali, la ricerca del 
sostegno dei simili, l’amplificazione collettiva della frustrazione di sta-
tus e l’alienazione della società dominante, infine la ricerca di supporto 
e comprensione nel gruppo. I due autori introducono a questo punto un 
aspetto fondamentale, ossia la reazione degli agenti di controllo, in par-
ticolare le famiglie, che imprimono lo stigma della malvagità, dando av-
vio a una spirale ascendente di trasgressione alle norme, violenza, re-
pressione, risentimento e reiterazione delle violazioni. Il processo di 
stigmatizzazione ha la capacità di accelerare le forme di coesione collet-
tiva e l’interdipendenza tra i membri del gruppo. 

Gli autori ancora affermano che gran parte della letteratura crimi-
nologica presupponga, ad esempio, che si possa spiegare un atto crimi-
nale semplicemente rendendo conto della disponibilità dell’individuo a 
ricorrere ad alternative illegali di cui la sua cultura, attraverso le sue 
norme, lo ha già reso generalmente consapevole. Tali spiegazioni, so-
stengono, sono però del tutto insoddisfacenti, perché ignorano una serie 
di domande sulla relativa disponibilità di alternative illegali a vari po-
tenziali criminali. L’aspirazione a diventare medico non basta a spiegare 
il fatto di diventare medico; c’è molto che intercorre tra l’aspirazione e la 
realizzazione. Questo, secondo i due studiosi, non è meno vero per la 
persona che vuole essere un criminale di successo. Avendo deciso che 
«non può farlo legittimamente», non può semplicemente scegliere tra 
una serie di mezzi illegittimi, tutti ugualmente a sua disposizione. Se 
nella teoria dell’anomia si suppone che l’accesso ai mezzi convenzionali 
sia distribuito in modo differenziato, si può presupporre anche che alcu-
ni individui, a causa della loro classe sociale, godano di certi vantaggi 
che sono negati a quelli di altre parti della struttura di classe, o altre zo-
ne residenziali. Per esempio, sostengono, ci sono variazioni nel grado in 
cui i membri delle varie classi sono pienamente esposti e quindi acquisi-
scono i valori, le conoscenze e le competenze che facilitano la loro mo-
bilità sociale ascendente. Cloward e Ohlin possono quindi suggerire che 
non stupirebbe il fatto che ci siano variazioni socialmente strutturate 
anche nella disponibilità di mezzi illegittimi (Cloward – Ohlin 1960). 

Ciò che sostengono è che non si accede a ruoli sociali illegittimi libe-
ramente, senza una selezione, come comunemente si suppone. Solo i 
quartieri in cui la criminalità fiorisce come istituzione stabile e indigena 
sono ambienti fertili di apprendimento criminale per i giovani. Poiché 
questi ambienti consentono l’integrazione di diversi livelli di età dei de-
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linquenti, i giovani selezionati sono esposti a una «associazione diffe-
renziale» attraverso la quale viene fornita una tutela e vengono acquisiti 
valori e competenze criminali. Questa formazione ed educazione crimi-
nale può, tuttavia, non materializzarsi mai in un’azione concreta, pro-
prio perché le forme di reclutamento hanno una base molto più ampia di 
quella che potrebbe essere successivamente assorbita dalla struttura cri-
minale adulta. Proprio per questo le associazioni prevedono affinati 
meccanismi e criteri di selezione, e quindi molti di questi giovani riman-
gono aspiranti senza mai poter realizzare le condotte illecite, proprio 
perché il meccanismo di accesso a posizioni illegittime è altrettanto li-
mitato da fattori sia sociali che psicologici. E sono proprio queste forme 
di differenziazione, sostengono, che incidono sul tipo di sviluppo delle 
subculture criminali. 

Un limite importante è che in questi modelli di associazione diffe-
renziale vengono reclutati più giovani di quanti ne possa assorbire la 
struttura criminale adulta. Poiché c’è un’eccedenza di contendenti per 
queste posizioni d’élite, è necessario evolvere i criteri e i meccanismi di 
selezione. 

In questi contesti spaziali specifici, tipici dei grandi centri urbani e 
caratterizzati da opportunità bloccate, possono sorgere tre «idealtipi» 
di sottoculture delinquenziali:

1. la prima individuata è la subcultura criminale, dedita al furto, all’e-
storsione e ad altri mezzi illegali per assicurarsi un reddito. Si carat-
terizza per una presenza di livelli di integrazione tra figure criminali 
e non criminali, che ne garantiscono la stabilità della struttura illega-
le di opportunità;

2. la seconda è la subcultura conflittuale, in cui la partecipazione ad 
atti di violenza diventa un importante mezzo per assicurarsi uno sta-
tus; caratterizzata da forte mobilità dei membri e del contesto urba-
no e bassa stabilità, un forte tasso di isolamento dal resto del conte-
sto urbano e l’assenza di un contatto con le strutture di opportunità 
legittime. Si caratterizza per un alto tasso di disorganizzazione so-
ciale. Il gruppo adotta modalità espressive, senza che vi sia una ge-
rarchia o una evoluzione dei codici e dei mezzi;

3. infine, la subcultura astensionista, che è caratterizzata dal consumo 
di droga e quindi dalla dipendenza, per il doppio fallimento: il falli-
mento sia delle opportunità legittime che di quelle illegittime. Si reg-
ge su pratiche di sussistenza (quali la prostituzione) e di policonsumo 
(e poliabuso) di sostanze psicotrope. 

C’è un consenso generale tra i vari commentatori degli studi sulla 
sottocultura (si rimanda, ad esempio, a Shoham, 1964; S. Cohen, 1972; 
Pearson, 1994) sul ruolo centrale svolto dalle teorie di Albert K. Cohen, 
di Richard Cloward e Lloyd Ohlin. Cohen, Cloward e Ohlin vedevano 
la questione delle sottoculture come sfondo per la negoziazione di solu-
zioni ai problemi che le persone (in particolare i giovani della classe 
operaia) affrontano nella loro interazione quotidiana con un ambiente 
sociale complesso. La povertà, la deprivazione e la marginalizzazione 
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sono il contesto, tanto più stridente se si pensa al contrasto con l’Ameri-
can Dream che si stava facendo strada nel dopoguerra e che fa da sfondo 
a queste teorizzazioni. 

3.2. Walter Miller e le preoccupazioni focali della lower class

Anche Walter Miller (1958) concentrò la propria attenzione sul siste-
ma di valori all’interno di gang giovanili, spostando l’accento non sulle 
divergenze, bensì sui punti di contatto tra la gang e il contesto culturale 
delle famiglie, sostenendo che molti dei valori del gruppo deviante ripe-
tevano in una forma distorta oppure intensificata gli «interessi fonda-
mentali» del sottoproletariato urbano. La sua teoria, detta teoria della 
preoccupazione focale, era diversa da quelle precedenti, perché non 
aveva legami intellettuali né con la Scuola di Chicago né con gli autori 
funzionalisti, ma adottava un approccio grounded al tema delle lower 
classes e delle culture che si sviluppano in tali contesti.

Contrariamente all’idea che i valori delle lower classes siano in op-
posizione ai valori della classe media, Miller ha riconosciuto un sistema 
valoriale nelle lower classes fortemente radicato nel tempo, effetto di un 
adattamento culturale alle condizioni di vita nelle aree urbane. Simile 
alla teoria del conflitto culturale, la teoria di Miller sottolineava che i 
valori delle classi inferiori erano ritenuti legittimi nel loro contesto. Tut-
tavia, quando i giovani della classe inferiore entravano in contatto con le 
autorità della classe media, potevano essere definiti come delinquenti o 
criminali, proprio per la presenza di un conflitto di valori tra classi. Mil-
ler condivideva l’approccio di Cohen sulla devianza come sottocultura 
«di classe» per i giovani figli della working class urbana, ma, a differen-
za di Cohen, questo atteggiamento non aveva elementi di anticonformi-
smo. Miller sosteneva che la sottocultura rappresenta proprio un am-
pliamento di quei valori della working class trasmessi ai giovani maschi, 
non una reazione alla cultura dominante della classe media. La frustra-
zione che porta alla rottura normativa deriva proprio dalla condizione 
lavorativa non qualificata e noiosa, che non offre nessuna forma di gra-
tificazione. Invece di adottare la postura valoriale aspirazionale, legata 
all’etica del lavoro della classe media, Miller afferma che i giovani ma-
schi sono esposti ad altri codici e altre forme di apprendimento (proprie 
del corner boy) quali l’intelligenza di strada, il riconoscimento, il creare 
problemi e il prestigio all’interno del gruppo. La gang diventa l’unità d’i-
dentificazione culturale, più che la famiglia, il lavoro, la scuola o la co-
munità, permette ai membri di sentirsi parte di qualcosa e fornisce un 
mezzo per migliorare il proprio status all’interno delle sue fila. La sotto-
cultura, secondo Miller, è la dimensione e il riconoscimento collettivo di 
un meccanismo all’interno dell’underclass che vede l’appartenenza a 
una gang come una normale risposta alla mancanza di opportunità di 
avanzamento economico. Miller ha continuato sostenendo che la pratica 
della società dominante di etichettare le azioni dei delinquenti come cri-
minali è inutile, poiché all’interno della sottocultura l’etichetta non è ri-
levante né accurata.
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Come osservato in precedenza, Miller ha introdotto il concetto di 
preoccupazioni focali nella discussione sulla cultura della lower class, 
che sostituiscono l’idea delle mete sociali o dei valori come formulate da 
Merton. Il concetto di «preoccupazione focale» è qui usato in preferen-
za rispetto al concetto di valore per diversi motivi correlati: 1) è più fa-
cilmente derivabile dall’osservazione diretta sul campo; 2) è descrittiva-
mente neutro, in quanto non dà luogo a considerazioni indipendenti di 
valenze positive e negative che variano in condizioni diverse, mentre il 
«valore» ha una valenza positiva incorporata; 3) rende possibile un’ana-
lisi più raffinata delle differenze subculturali, poiché riflette il compor-
tamento reale, mentre il «valore» tende a rimuovere le differenze intra-
culturali, poiché è caratterizzato dalle nozioni proprie dell’ideale «uffi-
ciale» (Miller 1958, p. 7). 

Anche per Miller è necessario, nel mettere in relazione l’influenza di 
queste «preoccupazioni» con la motivazione del comportamento delin-
quenziale, specificare a quale dei suoi aspetti è orientato, se l’orienta-
mento è palese o nascosto, positivo (conforme o in cerca dell’aspetto), o 
negativo (rifiutare o cercare di evitare l’aspetto). Le preoccupazioni fo-
cali sono proposte da Miller in una modalità tassonomica in sei punti 
(come si può vedere nella Tabella 6.1).

La molestia designa l’attitudine a violare la legge o l’essere un pro-
blema per le altre persone; la durezza consiste nel machismo, cioè 
nell’essere temerari, coraggiosi e intrepidi; la scaltrezza include l’essere 
astuti, vivere alle spalle degli altri, ingannare le persone che stanno at-
torno; l’eccitazione sottintende il vivere per il brivido, il darsi ad azioni 
spericolate, il rischiare; sorte e fortuna caratterizzano la preoccupazio-
ne focale del destino; infine autonomia significa essere indipendenti, 
non affidarsi ad altre persone. Nelle subculture delle classi inferiori gli 
incentivi a intraprendere la via del crimine sono generalmente più forti 
che nelle altre classi.

3.3. La subcultura della violenza di Wolfgang e Ferracuti

Un lavoro importante da richiamare, che amplia l’approccio alle 
subculture in chiave disciplinare, è la ricerca di Marvin E. Wolfgang e 
Franco Ferracuti pubblicata nel 1966: The Subculture of Violence. 
Nell’ampia analisi, i due autori propongono la formulazione del concet-
to di subcultura della violenza partendo dall’assunto che la violenza 
svolga un ruolo centrale all’interno della gamma dei valori che compon-
gono lo stile di vita, il processo di socializzazione, le relazioni interper-
sonali di individui che vivono in condizioni simili. I due autori attingono 
a una letteratura interdisciplinare, integrando ricerca sociale e approcci 
clinici, richiamando le teorie sull’istinto di morte-aggressione della 
scuola psicoanalitica di stampo freudiano e le ipotesi di frustrazione-ag-
gressione di E.B. McNeil (1959). Gli autori nel loro studio si sono foca-
lizzati in particolare sulle condotte aggressive relative all’omicidio cri-
minale, prendendo in esame le statistiche e una serie di casi specifici, 
dalla Colombia al Messico, passando per la Barbagia con una particola-
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re attenzione alla promozione di codici culturali vendicatori. Gli autori 
hanno inoltre deciso di escludere il contesto siciliano, poiché, afferma-
no, la violenza per la mafia è un’arma ultima di controllo sociale ed eco-
nomico, non dissimile dalla pena di morte nella società organizzata, e 
non un insieme di valori. È interessante notare che il «braccio lungo» 
della polizia sulle attività mafiose ha causato un aumento della violenza, 
ma di sicuro il modello di violenza è più sistemica e non può adattarsi al-
le forme definitorie delle subculture. A seguito delle analisi dettagliate, 
Wolfang e Ferracuti giungono ad affermare che la teoria di una sotto-
cultura comprende la maggior parte delle aggressioni che si manifesta-
no con aggressioni fisiche proibite nei codici penali con le denominazio-
ni di omicidio e lesioni. La teoria della sottocultura della violenza si fon-
da quindi sulla sintesi delle seguenti teorie: a) la teoria sociologica 
esistente sulla cultura, i sistemi sociali e di personalità, il conflitto cultu-
rale, l’associazione differenziale e i sistemi di valori; b) la teoria psicolo-
gica dell’apprendimento, il condizionamento, la socializzazione dello 
sviluppo, l’identificazione differenziale; e c) la ricerca criminologica 
sull’omicidio criminale e altri reati di aggressione. Lo studio sul campo 
ha permesso ai criminologi di sintetizzare così i caratteri specifici della 
subcultura della violenza: 

1. nessuna sottocultura può essere totalmente diversa o totalmente in 
conflitto con la società di cui fa parte; 

Subcultura  
della violenza:  
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Tabella 6.1. Tavola delle preoccupazioni focali della lower class culture.

Area Alternative percepite
(stato, qualità, condizione)

1. Molestia Comportamento 
rispettoso della legge

Comportamento 
contrario alla legge 

2. Durezza Prodezza fisica, abilità; «mascolinità»; 
impavidità, coraggio

Debolezza, inettitudine; 
effeminatezza; timidezza, codardia, 

prudenza

3. Scaltrezza Capacità di raggirare, imbrogliare, 
«truffare»;

guadagnare soldi con l’astuzia, 
scaltrezza, destrezza nel ribattere ai 

creduloni, «creduloneria»

Guadagnare soldi con il duro lavoro; 
lentezza, ottusità, goffaggine verbale

4. Eccitazione Emozione; rischio, pericolo; 
cambiamento

Noia; «morte», sicurezza; monotonia, 
passività

5. Destino Essere favoriti dalla fortuna, essere 
«fortunati»

Essere spacciati, essere sfortunati

6. Autonomia Libertà dal vincolo esterno; libertà 
dall’autorità superiore

Presenza di un’autorità controllante

Fonte: Miller 1958, p. 9 (traduzione mia).
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2. per stabilire l’esistenza di una sottocultura della violenza non è ne-
cessario che gli attori che condividono il valore fondamentale della 
violenza lo esprimano in tutte le situazioni;

3. il potenziale ricorso o la volontà di ricorrere alla violenza in una va-
rietà di situazioni sottolinea la natura penetrante e diffusiva di que-
sto tema culturale; 

4. l’ethos subculturale della violenza può essere condiviso da tutte le 
età in una sottosocietà, ma questo ethos è più prominente in una fa-
scia d’età limitata che va dalla tarda adolescenza alla mezza età;

5. la contronorma è la non-violenza;
6. lo sviluppo di atteggiamenti favorevoli alla violenza e l’uso della violen-

za in questa sottocultura implica un comportamento appreso e un pro-
cesso di apprendimento, associazione o identificazione differenziale; 

7. l’uso della violenza in una sottocultura non è necessariamente visto 
come un comportamento illecito, e i soggetti coinvolti non percepi-
scono perciò sentimenti di colpa per la loro aggressività. 

In sintesi, la teoria di Wolfang e Ferracuti sulla subcultura della vio-
lenza prevede una connessione tra cultura e subcultura, una prevalenza 
generazionale, una giustificazione della liceità della violenza e una so-
cializzazione e l’apprendimento delle pratiche subculturali. 

 4. Interventi e politiche di prevenzione e contrasto  
maturati in seno alle teorie subculturali  
della delinquenza e del crimine

Le politiche e gli interventi sviluppati a partire dalle elaborazioni 
della prospettiva subculturale sono sollecitati in contesti di profonde 
trasformazioni sociali, culturali e politiche e all’interno di una comples-
siva riflessione sulla metropoli, sulla coesione sociale e sui legami di co-
munità, oltre che ai molteplici progetti per contrastare la dispersione 
scolastica, soprattutto in contesti urbani marginalizzati. Le politiche 
tuttavia si sono concentrate soprattutto sui tentativi di gestione dell’al-
larme sociale, e di ridimensionamento del fenomeno delle gang, e si 
pongono in modo critico rispetto alle definizioni di devianza, alle forme 
di stigmatizzazione dei giovani e all’amplificazione di fenomeni più cir-
coscritti. Molte di queste politiche sono comuni ad altre prospettive, co-
me a quella critica (si veda Capitolo 13) e a quelle dell’etichettamento e 
della reazione sociale (Capitolo 9). La sferzata securitaria in risposta ai 
diversi movimenti e alle controculture degli anni Sessanta portò i teorici 
che si rifanno a questa prospettiva a riflettere profondamente sul ruolo 
del controllo sociale, delle amplificazioni mediatiche e delle politiche di 
sicurezza urbana. Sono proprio le politiche urbane, che regolano quegli 
spazi interstiziali evocati da Thrasher (1927), che sono state ampiamen-
te utilizzate per il controllo sociale dei gruppi subculturali, soprattutto 
nell’accesso a spazi pubblici verdi e a spazi di consumo e vendita di alco-
lici a basso costo (Stefanizzi – Verdolini 2012; Marzorati 2013; Fabi-
ni 2016; Gargiulo 2018, 2020). 
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Al netto delle politiche ecologiche di sicurezza urbana, le politiche 
di controllo della devianza subculturale si sono sviluppate secondo due 
direttrici: 

 – sotto il profilo strutturale, con interventi compensativi e di politiche 
di eguaglianza sostanziale finalizzate a ridistribuire le opportunità e 
a rendere accessibili a tutti i gruppi sociali i mezzi legittimi; 

 – sotto il profilo culturale, riducendo le forme celebrative di status e di 
successo personale da perseguire a ogni costo. 

Dal punto di vista strutturale, si sono immaginate politiche di con-
trasto alla dispersione scolastica, migliorando il rendimento scolasti-
co, aumentando l’offerta di servizi sociali, favorendo programmi di 
formazione professionale. Una finalità che Cloward e Ohlin avevano 
sintetizzato con la formula «riorganizzazione delle comunità di slum» 
(Cloward – Ohlin 1968, p. 228). Gli autori erano ben consapevoli 
che solo lavorando sulle cause strutturali della diseguaglianza si po-
tesse migliorare il quadro, altrimenti ogni programma rieducativo che 
non altera le cause del «blocco delle opportunità» è da ritenersi inef-
ficace. Le politiche culturali hanno invece il fine ultimo di contrasta-
re a livello culturale il sistema di valori proposto, modificando i valori 
da perseguire. 

La definizione di gang offerta da Klein (1971), molto utilizzata dalle 
agenzie di controllo, presuppone la reazione all’esistenza stessa della 
banda, che si configura come un aggregato di giovani che produce cri-
mine e violenza e mette a rischio l’ordine costituito, generando così una 
reazione sociale da parte di chi ha il compito di proteggere la comunità. 
Questa visione è stata ampiamente criticata, sia da Brotherton (2010) 
che l’ha definita come uno «sguardo patologizzante», sia da Queirolo 
Palmas (2009, 2010, 2015) e da Porzio e Gilberti (2009), che sostengono 
che includa e abiliti anche una serie di discorsi e pratiche di correzione, 
prevenzione e soppressione. Questi autori, recentemente, hanno propo-
sto alcune pratiche di agency di resistenza allo stigma, assumendo le 
bande come vettore di accumulazione e circolazione di distinti capitali 
per certi segmenti della gioventù.

Hallsworth (2011) ha proposto il concetto di gang talk, un discorso 
critico sull’uso discorsivo ed etichettante del termine gang, che colloca 
fenomeni esistenti in una luce di novità e produce e causa forme di allar-
me sociale.

Infine, sono da richiamare le politiche di normalizzazione proposte 
dalle amministrazioni locali, come nel caso del comune di Barcellona, 
che ha attivato un processo di pacificazione e di rinuncia alla violenza 
riconoscendo le bande come associazioni culturali giovanili nel 2003, 
replicando il modello del Urban Peace and Justice (Gang Peace) Sum-
mit di Kansas City del 1993. 

Queirolo Palmas afferma che in molti casi, il ritiro come forma di 
agency incontra un rifugio, soprattutto grazie alle forme di accoglienza 
offerte da parrocchie e centri spirituali che possono ovviare alle difficili 
integrazioni tramite l’istituzione scolastica (Castellani 2014). 

Contrasto  
alla dispersione 

scolastica

Politiche  
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Tra le politiche specifiche giovanili in caso di azioni criminali, si ri-
chiama la diversion: le politiche di diversion, proprio per non rafforzare 
lo stigma sui minori e il riconoscimento in tali definizioni, prevede un 
allontanamento dei minori dai percorsi della giustizia penale (si veda 
Capitolo 9). 

Prina (2019) richiama l’esigenza dell’attivazione di servizi specializ-
zati, che possano attuare un lavoro di strada e di contatto con le persone 
coinvolte, soprattutto nei giovani che non hanno ancora completamente 
aderito ai gruppi devianti, o di offrire una via d’uscita a coloro che siano 
già ampiamente coinvolti. Il criminologo suggerisce la strada della defi-
nizione di programmi individuali (da contrapporre alla pratica colletti-
va) di reinserimento dei membri delle bande che intendano lasciarle, 
con l’obiettivo di rinforzare e mantenere nel tempo quelli che sono defi-
niti i «fattori favorevoli alla disaffiliazione».

Infine, è bene sottolineare l’importanza della comunità, che viene 
attivata su due differenti livelli: da una parte il supporto alle vittime e i 
processi di attivazione del sistema di controllo, dall’altra la sollecitazio-
ne per la ricostruzione dei legami tra i gruppi sociali e soprattutto nei 
confronti dei giovani e delle giovani. 

 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei delle teorie 
subculturali della delinquenza e del crimine

Gli sviluppi della teoria hanno seguito diversi percorsi e applicazio-
ni. Due filoni sicuramente hanno avuto la capacità di trasformare gli ap-
procci culturalisti degli anni Cinquanta in approcci critici: il lavoro di 
Howard Becker (1963) e le ricerche sulla devianza giovanile di Sykes e 
Matza (1957, 1961). I due autori, maestro e allievo, criticano l’approccio 
funzionalista alle subculture, e soprattutto l’esistenza di un sistema nor-
mativo alternativo. Secondo gli autori, i giovani sono immersi in un si-
stema valoriale convenzionale, tanto per le relazioni che intessono (con 
la famiglia, con le istituzioni, con gli insegnanti) quanto per le forme di 
socializzazione dirette e indirette. Pertanto, si deve ragionare non di 
una «subcultura delinquente» ma di una subcultura della delinquenza. 

I due autori, per esempio, sostengono che sia fondamentale capire i 
punti di contatto tra il sistema convenzionale e quello alternativo, che 
possono avvenire attraverso due canali: 1) sia la classe operaia che la 
gioventù borghese possiedono «valori sotterranei» e che quindi conver-
gono in modo meno visibile; 2) i meccanismi di neutralizzazione usati 
per violare le norme senza rompere con il sistema valoriale, che ne per-
mette l’elusione senza la frattura e il rifiuto anomico. Tuttavia, mentre 
nel caso dei giovani della classe media questi si esprimono (come previ-
sto e tollerato dalla società) nel mondo del tempo libero, i giovani della 
classe operaia sono meno prevedibili e sfogano i loro valori sotterranei 
al di fuori delle prescrizioni normative.

Una ulteriore trasformazione viene proposta da Howard Becker. 
Sebbene la teoria di Becker sia trattata più ampiamente in altri capitoli 
di questo volume (si veda Capitolo 9) è importante qui richiamare la ri-
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voluzione «copernicana» operata dall’autore attraverso la pubblicazione 
di Outsiders (Becker 1963) sulla correlazione tra norme, soggetti e 
gruppi di potere. Come scrive l’autore, «Nella misura in cui un gruppo 
cerca di imporre le sue norme ad altri gruppi sorge un altro problema: 
chi può, in pratica, imporre le proprie norme agli altri, e come può riu-
scirci? È naturalmente una questione di potere politico ed economico» 
(Becker [1963] 2017, p. 22). Il secondo concetto da richiamare di Be-
cker, che sarà utilizzato dagli studi successivi, è quello di imprenditori 
morali, ossia coloro che decidono di applicarsi per vedere la redazione 
di nuove norme e la loro successiva applicazione (Becker [1963] 2017, p. 
35). Le crociate riformiste e gli imprenditori morali, assieme alla dimen-
sione mediatica della devianza e della sua amplificazione sono oggetto 
di studio nel contesto inglese, a partire da una serie di ricerche sul cam-
po. Studiosi come Jock Young e Stanley Cohen hanno esteso la teoria 
dell’amplificazione nella loro descrizione di come la reazione sociale al-
le attività di un gruppo possa creare panico morale e ulteriori atti di de-
vianza (Young 1971; Downes – Rock 2011) (su queste tematiche rinvia-
mo all’approfondimento presente nel Capitolo 10).

Seguono, più recentemente, due filoni che spesso si incrociano: un 
approccio culturalista contro-egemonico e una ripresa dei lavori di ana-
lisi sulle gang, soprattutto composte da giovani migranti o di seconda 
generazioni. La crisi politica ha sicuramente influito sul ribaltamento 
della connotazione culturalista della sottocultura in chiave gramsciana, 
riaprendo alla fortuna delle teorie che vengono risignificate in una chia-
ve contemporanea e più politica, anche a fronte di nuove forme di op-
portunità differenziali o peggio ancora, opportunità bloccate per i nuo-
vi cittadini (Sbraccia – Vianello 2010). La nuova ondata di flussi mi-
gratori ha sicuramente richiesto una nuova formulazione del concetto di 
cultura in chiave pluralista, aprendo un dibattito politico e identitario 
oltre che sociale. L’apporto teorico più significativo proviene dai lavori 
svolti a Birmingham da Stuart Hall e dal CCCS. 

Il CCCS dell’Università di Birmingham, o la Birmingham School, si 
sviluppa negli anni Settanta e Ottanta sotto la guida di John Clarke, 
Stuart Hall, Tony Jefferson e Brian Roberts. Questi autori e i loro allievi 
propongono una lettura culturalista delle azioni sociali, in particolare 
interpretando le pratiche subculturali come forme di resistenza. La so-
cietà viene rappresentata come divisa in due classi fondamentali, la wor-
king class e la middle class, ciascuna portatrice di una propria cultura di 
classe, che differisce tra classe dominante e classe dominata. Per questo 
le subculture nascono, soprattutto nella working class multiculturale in-
glese, dalla presenza di interessi e appartenenze specifiche, attorno a 
cui si sviluppano modelli culturali in conflitto sia con la propria parent 
culture sia con la cultura dominante. I ricercatori del CCCS hanno attin-
to alle prospettive marxiste e femministe, e hanno esplorato come lo 
svantaggio sociostrutturale e la cultura giovanile interagiscono per in-
formare l’identità e il comportamento dei giovani. Hanno gettato le basi 
di quelli che in seguito sono diventati noti come «studi subculturali gio-
vanili». Alcuni criminologi culturali che studiano le sottoculture crimi-
nali e devianti sono influenzati dal lavoro di scrittori del CCCS come 

Il CCCS a Birmingham
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Tony Jefferson (1975), il cui studio dei «Teddy Boys» ha rivelato l’impor-
tanza della dimensione estetica dello stile sia come forma di resistenza 
all’ordine capitalistico emarginato, sia come spazio di resistenza, pro-
prio perché i giovani affermavano che l’abbigliamento fosse l’unico 
aspetto della loro vita che sentivano di avere sotto controllo. Gli atti di 
disordine erano tipicamente orientati a difendere la loro capacità di con-
trollare questo aspetto della loro vita (Jefferson 1975). Inoltre, questi 
autori hanno prodotto una rivisitazione del concetto di «panico morale» 
nel volume curato da Stuart Hall Policing the Crisis: Mugging, the State 
and Law and Order (1978). Il volume tratta di una crescita del panico 
morale relativo ai gesti di mugging, ossia la rapina. Essi sottolinearono i 
contesti strutturali in cui lo Stato capitalista, attraverso i suoi meccani-
smi di controllo sociale (dalla polizia ai tribunali), crea un panico mora-
le come parte dello sforzo di utilizzare mezzi ideologici per mobilitare il 
sostegno pubblico per la sua agenda politica. Secondo gli autori i media 
svolgono un ruolo significativo (anche se secondario) nel mettere in sin-
tonia il pubblico con le idee che lo Stato e la potente classe dirigente vo-
gliono trasmettere attraverso il panico morale e che prevedono di: ali-
mentare la paura e l’ansia del pubblico; e garantire la legittimità delle 
sanzioni draconiane rivolte ai gruppi della classe operaia e ad altri che 
sono stati emarginati dall’ingiusto ordine capitalista. In Policing the 
Crisis, gli autori hanno descritto come, nel Regno Unito negli anni Set-
tanta, lo Stato abbia utilizzato l’evento concreto delle rapine per creare 
il panico e rafforzare la domanda di sicurezza da parte della popolazio-
ne, e quindi la necessità di un maggior intervento statale e la riacquisi-
zione di un’egemonia politica e discorsiva. In qualche modo, il discorso 
pubblico correlava i fattori securitari con la crisi socioeconomica che il 
Paese stava attraversando. Secondo Hall e i colleghi, lo Stato adottò 
questa strategia perché stava attraversando una «crisi di egemonia», sta-
va perdendo il sostegno pubblico. In altre parole, stava perdendo la sua 
capacità di governare con il consenso e aveva bisogno di riaffermare la 
sua legittimità. Le teorie riprendono e utilizzano il concetto di egemo-
nia in senso gramsciano, ossia come capacità di controllo o dominio at-
traverso l’ideologia (Benvenga – Rinaldi 2020). Alcune fronde del 
CCCS si sono poi specializzate in una vera e propria corrente critica di 
criminologia culturale (si rinvia al Capitolo 10, in cui la prospettiva è 
trattata in modo dettagliato).

Se gli sviluppi culturalisti portano a una serie di riflessioni post-
strutturaliste, a partire dalla fine degli anni Ottanta ritorna in modo 
sempre più significativo il dibattito sulle gang, che riparte da Thrasher. 
Tanto negli Stati Uniti, quanto in Europa, il filone di studi appare parti-
colarmente prolifico. Sicuramente un lavoro importante è lo studio de-
cennale proposto da Martín Sánchez Jankowski (1991) con Islands in 
the Street: Gangs and American Urban Society. Dopo un’analisi delle 
gang soprattutto portoricane, l’autore afferma che le bande emergono 
non come risultato della disorganizzazione e/o del desiderio di trovare 
ordine e sicurezza, ma come conseguenza di un particolare tipo di ordi-
ne sociale associato ai quartieri a basso reddito della società americana. 
Le aree a basso reddito nelle città americane sono, infatti, organizzate, 
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ma sono organizzate intorno a un’intensa competizione e a un conflit-
to per le scarse risorse che esistono in queste aree. Esse costituiscono 
un ordine sociale alternativo. In questo mondo hobbesiano, la banda 
emerge come una risposta organizzativa, ma non è l’unica a cercare di 
migliorare il vantaggio competitivo dei suoi membri nell’ottenere un 
aumento delle risorse materiali (Jankowski 1991, p. 10). Tra le condi-
zioni evidenziate compaiono: la competitività (competitiveness), la dif-
fidenza (mistrust), la necessità di essere autosufficienti (self-reliant) a 
fronte della scarsità delle risorse materiali e strutturali, e l’isolamento 
sociale (social isolation) e, come quinto elemento, l’istinto di sopravvi-
venza (survival instinct). 

Un secondo autore che ha saputo sistematizzare il lavoro sulle gang 
è sicuramente Hagedorn (2005, 2008), che ha tuttavia una certa diffi-
denza rispetto ai fenomeni e alle loro narrazioni. Afferma, infatti, 
«Molti criminologi, come i giornalisti statunitensi nella guerra in Iraq, 
sono diventati parte integrante delle burocrazie delle forze dell’ordine 
[...] facendo guerra alle bande, alla droga e al terrore, praticando una 

Hagedorn

BOX 6.3

Controcultura
Il concetto di sottocultura non deve essere confu-
so con il concetto di controcultura, sia per signifi-
cati, che per posizionamento sociale. 
Con il termine controcultura ci si riferisce a un 
variegato insieme di culture giovanili alternati-
ve tipiche della classe media – gli hippy, anche 
chiamati «figli dei fiori», gli yuppie – che si svi-
lupparono negli anni Sessanta e raggiunsero la 
massima fioritura nel periodo 1967-1970. La con-
trocultura si può distinguere dalle sottoculture 
che stiamo studiando, per le forme dichiarata-
mente politiche e ideologiche della sua oppo-
sizione alla cultura dominante (azione politica, 
coerenza filosofica, proclami e manifesti, ecc.), 
per la sua messa in opera di istituzioni «alternati-
ve» (stampa underground, comuni, cooperative, 
«non-professioni», ecc.), per il suo «prolungare» 
il periodo di transizione oltre i vent’anni e per il 
suo cancellare le distinzioni, mantenute tanto ri-
gorosamente nella sottocultura fra lavoro, casa, 
famiglia, scuola e tempo libero. Mentre l’oppo-
sizione nella sottocultura, come abbiamo visto, 
è spostata sulle forme simboliche di resistenza, 
la ribellione nei giovani della classe media ten-
de a essere più articolata, più fiduciosa, espres-
sa in maniera più diretta e perciò, per quanto ci 
riguarda, risulta più facilmente «leggibile». Co-

me scrive Stuart Hall, «Dobbiamo notare alcu-
ne chiare differenze strutturali nella risposta dei 
giovani delle diverse classi. Le sottoculture della 
classe operaia sono strutture collettive chiara-
mente articolate, vicine o ‘quasi’ gang. Le con-
troculture della classe media sono diffuse, me-
no incentrate sul gruppo, più individualizzate. 
Queste ultime si manifestano frequentemente 
non come sottoculture ristrette, ma come un 
ambiente di sottocultura diffuso. Le sottocultu-
re della classe operaia riproducono una chiara 
dicotomia tra quegli aspetti della vita di grup-
po ancora pienamente sotto la costrizione del-
le istituzioni dominanti o ‘genitoriali’ (famiglia, 
casa, scuola, lavoro) e quelli incentrati sugli ora-
ri non lavorativi  tempo libero, associazione tra 
pari. Gli ambienti della controcultura borghese 
fondono e confondono le distinzioni tra il tem-
po ‘necessario’ e il tempo ‘libero’ e le attività. 
Queste ultime, infatti, si distinguono proprio per 
il loro tentativo di esplorare ‘istituzioni alternati-
ve’ alle istituzioni centrali della cultura dominan-
te: nuovi modelli di vita, di vita familiare, di lavo-
ro o anche di ‘non carriera’. I giovani della classe 
media rimangono più a lungo dei loro coetanei 
della classe operaia ‘nella fase di transizione’» 
(Hall – Jefferson 1975, p. 47, traduzione mia). 
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sorta di orientalismo domestico» (Hagedorn 2008, p.134). Hagedorn 
ha una postura molto critica nei confronti degli approcci ecologici del-
la Scuola di Chicago. L’autore afferma, infatti, che la loro enfasi globa-
le sullo spazio ha scartato l’impatto dell’origine e dell’etnia sullo svi-
luppo delle gang, distorcendo gravemente la nostra comprensione di 
come le gang bianche e nere siano emerse storicamente e di cosa signi-
fichino realmente le gang per la loro appartenenza, in particolare in 
termini di identità personale. In secondo luogo, egli sostiene che la 
Scuola di Chicago scrivesse a partire da un’idea modernista di pro-
gresso che prevedeva una possibile organizzazione sociale e integra-
zione come fase finale dei processi, all’interno di una società aperta, in 
espansione dinamica e industrializzata. Un immaginario che confligge 
con i blocchi economici e sociali sistematici di molte minoranze statu-
nitensi, che hanno contribuito a promuovere lo sviluppo di bande in-
tergenerazionali e ora sono stati aggravati dalla deindustrializzazione 
degli Stati Uniti. Per questo sviluppa sei tesi sulla relazione tra gang e 
globalizzazione, a partire dalle influenze di Manuel Castells, Alain 
Touraine, Saskia Sassen, Loïc Wacquant, Cornel West, Bell Hooks e 
Mike Davis. Hagedorn prevede i seguenti fattori: 

1. superurbanizzazione, proprio perché l’urbanizzazione mondiale 
senza precedenti ha creato condizioni fertili per la crescita delle 
bande; 

2. gang istituzionalizzate con maggiori complessità, rituali e segni di-
stintivi estetici; 

3. conseguenze non intenzionali del neoliberalismo; 
4. globalizzazione, sviluppo disomogeneo e narcotraffico; 
5. economia globale e ridivisione dello spazio, basata sul concetto di 

«razza trionfa lo spazio», in cui i processi di purificazione etnica, raz-
ziale e di classe proseguono ininterrottamente sia nelle città globali 
dei paesi capitalisti avanzati che nelle metropoli in espansione delle 
nazioni in via di sviluppo;

6. centralità delle identità culturali. 

Le tesi di Hagedorn sono state riprese da Brotherton e applicate al 
caso della ALKQN (The Almighty Latin King and Queen Nation, an-
che noti come Latin Kings) e sono state applicate anche al contesto ita-
liano con i lavori sulle pandillas NETAS e ALKQN nelle città di Mila-
no e Genova, confluiti nella ricerca Atlantico Latino (2005) di Luca 
Queirolo Palmas e Massimo Torre. Secondo gli autori, spesso i gruppi 
propongono contenuti subculturali di carattere oppositivo che non sono 
per forza riconducibili solo ai codici di devianza e criminalità. Inoltre, il 
recente lavoro di Franco Prina (2019) ricostruisce il dibattito nazionale, 
il ruolo dei media, e il panico morale per le cosiddette baby-gang. 

Infine, tra gli sviluppi recenti e le applicazioni delle teorie subcultu-
rali in modo più eccentrico ci sono sicuramente i lavori di Mark Hamm 
(2009) sul terrorismo come crimine. L’autore propone una lettura 
subculturale delle forme recenti di terrorismo (sia di terrorismo Skinhe-
ad, che dei recenti sviluppi della radicalizzazione islamica), analizzando 
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i fenomeni sia nei quartieri più marginali che nelle strutture penitenzia-
rie. Hamm afferma che esistono analogie presenti tra le dinamiche dei 
gruppi di radicalizzati, i processi di radicalizzazione e i processi di affi-
liazione delle gang penitenziarie. Nel suo approccio, vengono riprese e 
adattate le proposte teoriche di Cloward e Ohlin, integrate tuttavia dal-
le letture proposte dal CSSS. Simile la ricerca proposta da Pisoiu (Bosi 
– Ó Dochartaigh – Pisoiu 2015), che parla esplicitamente di sottocul-
tura jihadista e fa risalire la radicalizzazione a una situazione di iniziale 
tensione socioeconomica e identitaria e/o a credenze, norme e valori al-
ternativi che giustificano particolari tipi di azione. In effetti, alcuni trat-
ti comuni presenti nelle teorie della prospettiva ritornano. Da una parte, 
come sostiene Olivier Roy (2006, 2017) queste bande sono formate so-
prattutto di giovani di seconda generazione appartenenti a minoranze, 
talvolta identificati come musulmani, che rimangono prigionieri di un 
vero e proprio cortocircuito generazionale, nel quale le opportunità sa-
rebbero bloccate, la frustrazione deriva tanto dal fallimento delle pro-
messe di inclusione sociale quanto dalla violenza della discriminazione 
e dalla mancanza di meccanismi oppositivi di rilettura del passato. Inol-
tre, come rileva Sbraccia (2017) questi giovani presentano tutti gli ele-
menti della spirale anomica classica (comportamenti sessuali disordina-
ti, abuso di alcol e altre droghe, illegalismi), e con limitatissime chances 
di mobilità sociale ascendente. 

 6. Valutazione critica delle teorie subculturali  
della devianza e del crimine

Ken Gelder (2007) individua sei elementi trasversali che caratteriz-
zano la prospettiva subculturale e i modi con cui le subculture sono state 
analizzate:

1. attraverso il loro rapporto spesso negativo con il lavoro (come «inat-
tivo», «parassitario», edonistico, criminale, ecc.);

2. il loro rapporto negativo o ambivalente con il concetto classe;
3. la loro associazione con il territorio (la «strada», il «cofano», il club, 

ecc.), con gli spazi pubblici, molto più che con gli spazi privati,
4. il loro allontanamento dalla casa familiare e la promozione di forme 

di appartenenza non domestica;
5. il loro legame con l’eccesso e l’esagerazione (in contrapposizione al 

contenimento e alla moderazione);
6. il loro rifiuto delle banalità della vita ordinaria e, in particolare, della 

massificazione.

Nonostante i correttivi proposti da Cloward e Ohlin a integrazione 
della proposta teorica di A.K. Cohen, vari autori hanno mosso critiche 
ad aspetti specifici della teoria, tra cui, ad esempio, Herbert Bloch e Ar-
thur Niederhoffer (1958) affermano che manchi di un vero e proprio so-
stegno empirico. Allo stesso modo, per Macdonald (1997, 2008) la visio-
ne del mondo esposta da questi primi teorici della sottocultura è astori-
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ca e poggia su una dicotomia/conformità contro anticonformismo e 
ignora le questioni più ampie del conflitto di classe. La teoria viene ac-
cusata, inoltre, di avere un debole orientamento critico e di peccare di 
ingenuità intellettuale. 

Pur riconoscendo le differenze insite tra la teoria subculturale della 
devianza culturale e i suoi precursori nell’anomia e la prospettiva dell’e-
cologia sociale della Scuola di Chicago, Ronald Akers (1997, p. 115) so-
stiene che «queste teorie condividono un tema comune; vale a dire che 
l’ordine sociale, la stabilità e l’integrazione sono favorevoli al conformi-
smo, mentre il disordine e la mancata integrazione sono favorevoli al 
crimine e alla devianza». Nel caso dei teorici della devianza culturale, 
come abbiamo già visto, gli effetti del disordine e della mancata integra-
zione nella società si estendono alla formazione di quelle che sono con-
siderate come sottoculture essenzialmente delinquenziali. Si dovrebbe 
anche sottolineare, tuttavia, una differenza fondamentale tra la teoria 
della devianza culturale e la sociologia della Scuola di Chicago. Quest’ul-
tima ha intrapreso un importante lavoro etnografico sulle micro-culture 
marginali (si veda il Paragrafo 1 di questo capitolo). Eppure queste et-
nografie non sono state inquadrate nella teoria della sottocultura e nep-
pure in un quadro teorico più ampio. Nel lavoro della Scuola di Chicago 
il centro della riflessione era la città, la sua dimensione ecologica, il suo 
funzionamento e le sue disfunzioni. Non a caso le sottoculture rientrano 
facilmente nel calderone della «disorganizzazione sociale». Chris Jenks 
(2005) afferma che nonostante il dettaglio etnografico e il forte reali-
smo dei lavori degli studiosi, le loro ricerche sul campo erano essenzial-
mente «a-sociali o non sociali». Le teorizzazioni si sviluppavano a misu-
ra della metropoli, e i livelli macro e meso ne sono stati esclusi. 

Come afferma Alessandro Baratta (1982), se la prima fase delle ri-
cerche dei Chicagoans ha avuto come focus la trasmissione delle subcul-
ture delinquenziali ai giovani delinquenti, senza entrare nel merito 
dell’origine delle subculture stesse o delle ragioni strutturali alla base 
dei modelli subculturali, è proprio questa assenza di un’indagine eziolo-
gica da parte dei precursori delle teorie delle subculture che ha permes-
so – nella fase dello sviluppo attraverso i lavori di Cohen e di Cloward e 
Ohlin – un dialogo, proprio perché muovendosi su piani differenti, con 
le teorie funzionalistiche era possibile costruire una linea di continuità 
non conflittuale, rendendole compatibili (Baratta 1982, p. 105 ). 

Per questo i lavori di Cohen, Cloward e Ohlin e di Miller hanno il 
pregio di riportare le analisi dal livello micro a una teoria di medio rag-
gio, in cui gli individui, i gruppi e la società sono interagenti e connessi. 

A queste accuse alla teoria della Scuola di Chicago si aggiungono: il 
suo essere impegnata in speculazioni (Macdonald 1997, 2008), e di es-
sere ancorata a un pregiudizio individualistico e psicogeno, come esem-
plificato dal suo tentativo di spiegare le contraddizioni strutturali attra-
verso processi psicosociali riduttivi come la «frustrazione dello stato» o 
la «formazione di reazioni» come sostiene Stanley Cohen (1972). L’auto-
re, inoltre, afferma che «le teorie [delle prime sottoculture] spiegavano 
come e perché i ragazzi avrebbero preso a calci una macchina che non 
funzionava; nessuno si è chiesto come la macchina fosse stata truccata 
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in primo luogo». Si dice anche che il presunto riduzionismo della teoria 
delle prime sottoculture emerga anche nella sua equiparazione delle ri-
sposte subculturali con la gioventù operaia maschile. A questo proposi-
to, il lavoro di A. Cohen, Cloward e Ohlin è criticato, sempre da Macdo-
nald, per aver ignorato importanti questioni di genere (Macdonald 
1997, 2008) e per aver associato le sottoculture delinquenziali esclusiva-
mente alla classe operaia ignorando le sottoculture delinquenziali della 
classe media (Hirschi 1969; Downes – Rock 2007; Heidensohn 1989).

In tempi più recenti gli studi di Paul Hodkinson (2002) hanno sot-
tolineato il bisogno di un affinamento della nozione di sottocultura, un 
processo in grado di rimuovere gli aspetti problematici del concetto e 
permettere di integrare in esso gli insegnamenti tratti da lavori più re-
centi. Più specificamente, per Hodkinson ciò può essere ottenuto rom-
pendo i legami del concetto con la normativa/deviante, l’aggiustamento 
dello status/soluzione dei problemi e le diadi di resistenza/oppositività 
e «sostituendo questi criteri specifici con il tema generale di definizio-
ne della sostanza culturale... scomposto nei quattro criteri indicativi di 
identità, impegno, coerenza distintiva e autonomia» (Hodkinson 
2002, p. 29). 

John Clarke e i suoi colleghi (1975) hanno sostenuto che, nonostante 
la collocazione delle sottoculture delinquenziali all’interno di un qua-
dro interpretativo di classe, il principale punto di partenza del lavoro di 
Albert Cohen, vale a dire la concezione di un ampio consenso su ciò che 
costituisce i valori normativi, può essere accusato di un’ingenuità carat-
teristica della teoria della sottocultura americana. Cohen non tiene con-
to del rapporto conflittuale tra le diverse costellazioni di sistemi di valo-
ri, stili di vita e aspirazioni endemiche della società moderna. Si deve 
lottare per trovare qualsiasi tipo di dibattito critico sul conflitto struttu-
rale e sui rapporti di potere nel lavoro di Albert Cohen. Weinzierl e 
Muggleton (2004), ad esempio, affermano che, invece di scomparire 
nell’iperrealtà, come proclama la teoria postmoderna della sottocultura, 
le forze che spingono le identità subculturali si sono trasformate in «di-
spute sui gusti e sulle sensibilità» in un’economia globale stratificata in 
cui i gruppi sociali si battono per le scarse risorse economiche. Tali dif-
ferenze di potere, come la classe, il genere e l’etnia, determinano l’acces-
sibilità agli stili subculturali mediati translocalmente. Allo stesso modo, 
Böse (2004) sostiene che classe e origine sono ancora importanti punti 
di riferimento sociale nella creazione di identità subculturali e che i di-
scorsi liberali sulle scelte di stile di vita permeati dall’ibridità e dalla di-
versità culturale non dovrebbero togliere l’importanza di rendere conto 
dell’alterità e della differenza che ancora esistono nella società. Qui, in 
entrambi i casi precedenti, mentre viene presentato un certo affinamen-
to della teoria della sottocultura, vengono mantenuti gli elementi di ba-
se della teoria classica della sottocultura (ad esempio, la nozione di iden-
tità subculturale), anche se forse formulati in modo diverso dai lavori dei 
progenitori della teoria. Allo stesso modo, e forse in modo più marcato, 
Hodkinson (2004) ci presenta un forte argomento a favore del manteni-
mento del concetto di sottocultura. Le convinzioni di Hodkinson a que-
sto proposito derivano dalle sue conclusioni secondo cui la «sostanza 
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subculturale» persiste oggi anche sulla scia di culture virtualmente me-
diate, translocali. La conoscenza subculturale, le reti di amicizia e l’im-
pegno sono intensificati, anche grazie alla rete. In qualche modo clamo-
roso il lavoro di A.K. Cohen sulla «provocazione protettiva», per 
Hodkinson, la natura di nicchia di questi spazi virtuali subculturali pro-
tegge ulteriormente la sottocultura dagli estranei e agisce in modo simi-
le all’effetto isolante dei locali specializzati, dei club, dei concerti e di al-
tre attività. Per l’autore, il concetto di sottocultura continua a mantenere 
la sua importanza nel processo di spiegazione delle varie sfaccettature 
delle culture giovanili contemporanee. 

È proprio la dissociazione dai legami comunitari tradizionali, unita 
alla selvaggia stratificazione delle possibilità di vita e delle opportunità 
di autoavanzamento caratteristiche della moderna società urbana, che 
questi autori, in misura diversa, individuano come il meccanismo pri-
mario per l’adozione di identità devianti, marginali e trasgressive e, di 
conseguenza, per lo sviluppo di formazioni subculturali delinquenziali. 
Nella prospettiva della devianza culturale, la pratica subculturale è prin-
cipalmente una forma di comportamento verso l’esterno. Le identità 
subculturali si formano attraverso processi di gruppo, con poco o nes-
sun spazio per l’autodeterminazione. Stanley Cohen (1972), per esem-
pio, descrive la teoria subculturale della devianza culturale come «la 
molla intellettuale di due filoni stranamente accostati, ma convenziona-
li, della teoria delle anomalie sociologiche-funzionaliste americane e 
della Scuola di Chicago». 

Francesca Vianello e Alvise Sbraccia (2010) affermano che sia possi-
bile attaccare la visione pregiudiziale che vede negli approcci culturali-
sti della sociologia della devianza e della criminologia un’impostazione 
politica necessariamente conservatrice e un potenziale critico ridotto, 
richiamando le letture sulla razionalità (situata), sviluppata in relazione 
a forme di devianza (piaceri criminali) con una connotazione autolesio-
nista che allontana da una matrice interpretativa incentrata sulla logica 
del calcolo costi-benefici. Secondo gli autori, queste posizioni prevedo-
no quasi un richiamo a una razionalità esercitata in un clima di «deca-
denza sociale». 

Rispetto all’attualizzazione del pensiero nelle nuove recenti teorie 
sulle gang, Martin Sánchez Jankowski ha sintetizzato quattro filoni di 
teorie subculturali: 1) le associazioni naturali proposte nel dibattito di 
ecologia urbana della Scuola di Chicago e i lavori di Thrasher; 2) le 
subculture delle opportunità bloccate, che riprendono il lavoro di Clo-
ward e Ohlin; 3) i problemi relativi alla costruzione dell’identità e 4) il 
lavoro di Katz e il suo modello «espressivo» sulla sensualità del crimine. 

Secondo Jankowski, queste teorie presentano una serie di criticità 
comuni: 1) collegano il processo di ingresso nella gang alla delinquenza, 
così mescolando tematiche distinte; 2) utilizzano spiegazioni monodi-
mensionali per spiegare i fenomeni; e soprattutto 3) non considerano 
l’accesso alle gang come frutto di una decisione razionale finalizzata a 
massimizzare gli interessi personali, un processo centrale sia per il sin-
golo che per la gang. Tuttavia, come ha affermato chiaramente Jankowki 
(1991) possiamo e dobbiamo partire da un presupposto fondamentale: 

Jankowski e le nuove 
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la prospettiva subculturale non ha, all’oggi, ancora saputo rispondere in 
modo soddisfacente a una serie di variabili. Assunto che la dimensione 
collettiva favorisca la delinquenza, rimangono oscure le ragioni per cui 
alcuni individui assumono certi atteggiamenti specifici nei gruppi, per le 
quali i gruppi si comportano in un dato modo, come collettivo e perché 
alcuni gruppi sopravvivono e altri tendono alla dissoluzione nel tempo. 
L’assenza di risposte soddisfacenti è la ragione per cui il controllo socia-
le è aumentato, e per cui il filone di studi è rimasto così florido, e neces-
sita un approfondimento. 

Anche Hagedorn critica severamente le prospettive, sostenendo che 
la criminologia tradizionale ha esaurito la sua utilità nell’aiutarci a capi-
re le gang. La sua critica si rivolge al quadro teorico datato della crimi-
nologia, che ha richiesto di attingere ad altre discipline per comprendere 
i fenomeni attuali. Riprendendo Touraine, egli afferma la necessità di 
superamento delle idee ottocentesche, proprie della sociologia classica, 
che leggono la società ora come sistema organico o meccanico, che, in 
qualche modo, tentano soprattutto di dissipare l’illusione dell’attore 
(Hagedorn 2008).

Le critiche alle teorie subculturali della devianza e del crimine quin-
di si riassumono in: una dimensione troppo essenzialista, a fronte di una 
società sempre meno omogenea e sempre più differenziata e complessa. 
Stanley Cohen obietta che non ci sono certe cose che rappresentano le 
opportunità legittime e altre che rappresentano quelle illegittime, ma le 
stesse cose rappresentano di solito entrambe le possibilità. Infine i so-
ciologi del conflitto sostengono che sia difficile applicare il concetto di 
subcultura a gruppi devianti in cui la dimensione conflittuale nasce pro-
prio dall’appartenenza di classe che rende molto meno preciso identifi-
carsi sentendo un senso di identità e di appartenenza. 

La prospettiva delle teorie delle sottoculture cri-
minali si basa sul tentativo di comprensione delle 
forme associative delinquenziali giovanili. 
Partendo da approcci ecologici, e da studi urbani 
e metropolitani, gli esponenti integrano la teoria 
della disorganizzazione sociale con una visione 
funzionalistica e con un tentativo di riflessione 
sugli studi culturali. A partire da ricerche di me-
dio raggio, spesso condotte attraverso metodolo-
gie qualitative, il capitolo ricostruisce le trasfor-
mazioni storiche che seguono le variabili sociali 
(la classe) e quelle culturali, che hanno modifica-
to le forme devianti di aggregazione giovanile. Il 

capitolo percorre le principali teorie che si sono 
sviluppate a partire dagli anni Cinquanta, adot-
tando prima la prospettiva propria degli autori 
della prima fase, e successivamente una prospet-
tiva critica, che si fonda sull’analisi delle forme di 
amplificazione della devianza attraverso l’uso e 
l’abuso dei mass media, che produce al contempo 
panico morale e diavoli popolari. Gli sviluppi re-
centi partono dalle trasformazioni multiculturali 
delle società contemporanee, e integrano la pro-
spettiva culturalista con il concetto di egemonia, 
aprendo a recenti applicazioni soprattutto negli 
studi delle gang in ambito transnazionale.

SINTESI
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1. Come possiamo definire una subcultura? 
2. Quali sono le principali differenze tra le tre te-

orie della sottocultura di Cohen, Cloward e 
Ohlin e Miller? 

3. Secondo A.K. Cohen, come nasce la sottocul-
tura delinquenziale? Una volta sviluppata, co-
me contribuisce alla delinquenza? 

4. Cosa significa panico morale e che meccani-
smi attiva? A chi giova?

5. Cosa significa sottocultura per il CCCS?
6. Gli sviluppi contemporanei delle prospettive 

sulle subculture devianti quali temi e applica-
zioni hanno privilegiato?

• Sulle teorie delle subculture criminali: 
Hall – Jefferson 2017 
Stuart Hall, Tony Jefferson, Rituali di resistenza. Teds, Mods, Skinheads e Rastafariani. 

Subculture giovanili nella Gran Bretagna del dopoguerra, Novalogos editore, Anzio-Lavinio 
(RM), 2017.

• Approfondimenti sulle riflessioni subculturali:
Hebdige 2017
Dick Hebdige, Sottocultura, Meltemi, Milano, 2017. 

• Sugli sviluppi più recenti della prospettiva:
Queirolo Palmas 2010
Luca Queirolo Palmas, Massimo Torre (a cura di), Atlantico Latino: gang giovanili e culture 

transnazionali, Carocci, Roma, 2010.

• Rispetto ad applicazioni della teoria:
Prina 2019
Franco Prina, Gang giovanili. Perché nascono, chi ne fa parte, come intervenire, il Mulino, Bolo-

gna, 2019.
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Capitolo 7

Teorie dell’etichettamento
di Cirus Rinaldi *

* Università degli Studi di Palermo.

 1. Introduzione

Le teorie dell’etichettamento (in inglese labeling) si caratterizzano 
per l’interesse nei confronti dei processi di definizione sociale di de-
vianza e crimine, considerati come momenti costitutivi di questi feno-
meni. Al loro interno convergono una serie di assunti tratti, e talvolta 
integrati tra loro, da approcci e teorie affini che ritrovano la loro ori-
gine nell’intenso dibattito che ebbe luogo nel Dipartimento di sociolo-
gia di Chicago e che si sostanziano nella teoria dell’interazionismo 
simbolico (Blumer [1969] 2008; Mead [1934] 2010; Rinaldi 2016). A 
differenza degli approcci che si rifanno al paradigma positivista e a 
quello funzionalista, interessati all’eziologia del comportamento de-
viante e che individuano le cause del crimine nelle componenti biopsi-
cologiche individuali o nei condizionamenti meramente economici, le 
teorie dell’etichettamento concentrano il proprio focus teorico: 1) sui 
diversi gruppi che contribuiscono alla definizione e alla descrizione di 
fenomeni come «problematici», «anomali» e «devianti» e che parteci-
pano pertanto alla costituzione, al mantenimento o alla disapprova-
zione di confini normativi e simbolici; 2) sui processi di differenzia-
zione sociale e di classificazione e sulle modalità organizzative attra-
verso i quali i «devianti» sono definiti tali ed è loro riservato un 
trattamento specifico e come queste classificazioni sollecitino modali-
tà di controllo peculiari in tempi e luoghi specifici; 3) sulle conseguen-
ze simboliche e concrete che le etichette producono sugli status degli 
individui etichettati; e, infine, 4) sulle capacità dei soggetti di gestire, 
trasformare ed eventualmente ribaltare il proprio stigma. In termini 
generali, queste teorie mostrano un ribaltamento dell’idea tradiziona-
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le che sia la devianza a produrre il controllo sociale, sostenendo al 
contrario che è proprio il controllo sociale a provocare la devianza 
(Lemert [1967] 2019, p. 83).

 2. Contesto storico e sviluppo intellettuale delle teorie 
dell’etichettamento 

Apparsa in modo preponderante tra la fine degli anni Cinquanta e i 
primi dei Sessanta, la prospettiva si sviluppa anche in risposta alle crisi 
di natura politica, culturale e intellettuale che interessano in quel pe-
riodo soprattutto il contesto statunitense. I temi della povertà, la Guer-
ra fredda, i problemi razziali che ben presto maturarono in movimenti 
organizzati e fortemente osteggiati, gli scontri sui diritti civili animati 
dalle femministe e dagli omosessuali, l’allargamento dell’istruzione 
pubblica che vedeva una nuova generazione di docenti confrontarsi con 
una massa diversificata di studenti per via del retroterra culturale, 
dell’appartenenza etnica e di classe furono tutti fenomeni che eviden-
ziarono il profondo scarto esistente tra il «vecchio» e il «nuovo» e la ne-
cessità di utilizzare nuovi paradigmi che andassero oltre le teorizzazio-
ni e i temi di ricerca conservatori sostenuti dal funzionalismo (Pfohl 
1994, p. 350). Questi fermenti trovarono canali di espressione in asso-
ciazioni accademiche – come, tra le altre, la Society for the Study of So-
cial Problems (SSSP) – realtà che iniziarono a promuovere una sociolo-
gia impegnata, di tradizione umanistica, sensibile ai temi delle disugua-
glianze e delle ingiustizie sociali, pur all’interno di una cornice liberale 
che, se da una parte permise a una serie di studiosi di distanziarsi 
dall’immagine del docente come espressione di classe media, dall’altra 
non li portò a un pieno coinvolgimento politico nel cambiamento socia-
le (Davis 1975, p. 167). La necessità teorica di superare il correzionali-
smo funzionalista si coniuga con la presa di posizione nei confronti del-
la maggiore invasività delle organizzazioni burocratiche nella vita degli 
individui e sollecita il tema delle libertà, della giustizia distributiva e 
dello sviluppo nel campo dei diritti civili, ragion per cui l’interesse teo-
rico per l’etichettamento appare per alcuni una necessità storica (Le-
mert [1967] 2019, p. 108). 

Gli approcci positivisti, normativisti e consensualisti considerano le 
norme allo stesso tempo come date e come fonte e prodotto di consenso 
e sostengono che attraverso la loro infrazione sia facilmente misurabile 
il livello di vulnerabilità dell’ordine morale infranto e sia possibile iden-
tificare con certezza i loro trasgressori (trovando conferma della loro 
propensione deviante e criminale nelle loro caratteristiche biopsichiche, 
nella disorganizzazione familiare e sociale, nell’associazione a gruppi di 
pari delinquenti e nell’appartenenza di classe). Le teorie dell’etichetta-
mento spostano, invece, il proprio centro di analisi dalla dimensione 
eziologica del crimine alla reazione sociale come processo produttivo 
delle condotte devianti e criminali.

Sviluppatasi a partire dalla lezione pragmatista e dall’interazionismo 
simbolico della prima Scuola di Chicago, la prospettiva non considera 
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l’ordine sociale come una dimensione statica, bensì come processo mu-
tevole prodotto di interpretazioni, transazioni e negoziazioni. 

Radicata nell’elaborazione teorica fornita da George H. Mead e nel-
la metodologia naturalista sviluppata da Herbert Blumer, critica nei 
confronti del determinismo sociologico e delle semplici relazioni di cau-
sa-effetto, questa prospettiva sostiene che gli individui agiscono sulla 
base dei significati che attribuiscono al loro ambienti, agli altri e a se 
stessi. Al centro di questo processo si situa l’uso del linguaggio, attraver-
so cui gli individui scambiano e condividono significati. I processi co-
municativi sono, infatti, fondamentali per l’organizzazione sociale e per 
la diffusione degli atteggiamenti comuni all’interno del gruppo e si tra-
ducono in un esercizio di assunzione di ruoli e di attitudini altrui (role 
taking): l’azione sociale si costituisce, pertanto, per mezzo dei parteci-
panti che adattano le proprie risposte reciprocamente, all’interno di un 
processo sociale continuo. In questo modo, gli atti sociali dipendono da-
gli adattamenti che i partecipanti compiono gli uni rispetto agli altri 
all’interno di questo processo interazionale. Il sé individuale – secondo 
la lezione interazionista simbolica – si produce dunque assumendo il 
ruolo dell’altro/a, ovverosia osservandosi dalla prospettiva altrui e rego-
lando di conseguenza il proprio comportamento: per tali ragioni il no-
stro sé è da intendersi come il riflesso delle valutazioni altrui (Cooley 
[1902] 1992). Dunque, all’interno della prospettiva, più che l’analisi di 
devianza e del crimine come fenomeni «oggettivi» o «misurabili» inte-
resserà lo studio della devianza e del crimine come costruzioni sociali, il 
cui focus d’analisi privilegiato sarà il «punto di vista» di chi osserva e 
definisce un comportamento come deviante o criminale. Per tali ragioni 
assumeranno rilevanza i processi di nominazione dei fenomeni (quanto 
le etichette invocano e richiamano), le definizioni delle situazioni (i va-
lori e le prospettive che la gente formula rispetto gli oggetti sociali e la 
realtà) (Thomas – Thomas 1928, p. 571) e le interpretazioni, da inten-
dersi come significati non determinati da condizioni preesistenti ma 
piuttosto emergenti da negoziazioni che hanno luogo in situazioni con-
crete. Il focus rilevante consiste nel comprendere in che modo i signifi-
cati influenzino azioni e punti di vista dei diversi pubblici sociali, così 
come le azioni e le concezioni di sé di coloro cui questi significati sono 
applicati (Orcutt 1983, p. 226). 

Tra i primi a osservare come le reazioni possano influire sull’identità 
del deviante ritroviamo George H. Mead, che in The Psychology of Pu-
nitive Justice rileva, seguendo Durkheim, che attraverso 
l’«organizzazione moderna del tabù» (Mead [1918] 2012, p. 63) i conso-
ciati per mezzo delle punizioni esprimono impulsi di ostilità nei con-
fronti del criminale, creando identificazioni emotive collettive all’inter-
no della società convenzionale in grado di salvaguardarne la coesione e 
il senso di solidarietà. Mead sostiene, tuttavia, che le fasi procedurali 
della giustizia retributiva (pene deterrenti, investigazioni, fasi proces-
suali, ecc.) aumentino il senso di ostilità del soggetto, ostacolandone il 
reinserimento sociale e impedendo di sradicare il crimine; si verrebbe a 
creare di fatto una sorta di antagonismo reattivo che può finire per con-
durre ad ulteriori crimini (Lemert [1967] 2019, p. 185). 
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Uno dei primi lavori socio-criminologici che possono essere ascritti 
alle prospettive dell’etichettamento è quello che Frank Tannenbaum de-
dica al «problema» della delinquenza giovanile, e soprattutto le rifles-
sioni contenute in Crime and the Community (1938). Tannenbaum, in 
particolare, utilizza l’espressione drammatizzazione del male (dramati-
zation of evil) per riferirsi al processo di marchiatura (tagging), defini-
zione, enfatizzazione che a partire da un atto considerato malvagio 
(compiuto per spirito di avventura o eccitazione, come le piccole forme 
di vandalismo, salire sui tetti, ecc.) trasforma il giovane in «individuo 
malvagio», separandolo dalla società convenzionale. La drammatizza-
zione del male in qualche modo «blocca» il giovane all’interno di un 
ruolo deviante: il riconoscimento sociale condiziona il processo di iden-
tificazione del sé del soggetto, il quale si ritrova a riconsiderare la pro-
pria identità alla luce delle nuove etichette attribuitegli. 

L’evoluzione disomogenea della prospettiva e le diverse componenti 
che la animano non permettono di indicare percorsi lineari di sviluppo 
teorico, dal momento che alcuni lavori fondativi verranno elaborati lon-
tano da Chicago e anche in anticipo rispetto agli studi che godranno di 
maggiore circolazione e visibilità. Ci si riferisce in particolar modo a So-
cial Pathology di Edwin M. Lemert, pubblicato nel 1951: ignorata da mol-
ti all’inizio e scoperta tardivamente, quest’opera evidenzia come la visibi-
lità di un atto o di una condotta, il grado di gravità attribuitigli e la seve-
rità della reazione sociale cui sono sottoposti contribuiscono a 
determinare effetti che rafforzano il ruolo «deviante» dell’individuo.

Una funzione di primo piano rispetto alla diffusione della teoria è 
stato sicuramente svolto anche da una serie di riviste scientifiche e di as-
sociazioni accademiche come «The Pacific Sociological Review» e «So-
cial Problems». Di quest’ultima rivista, tra il 1961 e il 1964, divenne as-
sociate editor Howard S. Becker, che grazie alla sua attività in qualità di 
studioso ma anche di indomito editor contribuì a legittimare la teoria 
del labeling all’interno del campo accademico. Nel 1962 proprio in «So-
cial Problems» viene pubblicato un articolo di John I. Kitsuse – La rea-
zione sociale al comportamento deviante. Problemi teorici e metodolo-
gici – che, sebbene sia passato sotto traccia, può considerarsi il più chia-
ro ed esplicito manifesto della teoria quando sostiene che 

la devianza può essere concepita come un processo attraverso il quale i 
membri di un gruppo, di una comunità o di una società 1) interpretano 
un comportamento come deviante; 2) definiscono le persone che si com-
portano in tal modo come devianti di un particolare tipo e 3) riservano 
loro il trattamento considerato appropriato per tali casi di devianza 
(Kitsuse [1962] 2020b, p. 79).

Nella rivista vedranno la luce da lì a poco altri lavori seminali interni 
alla prospettiva del labeling tra cui Notes on the sociology of deviance di 
Kai T. Erikson (1962) e A note on the use of official statistics di Kitsuse 
e Cicourel ([1963] 2020). Nel 1959 Goffman pubblica in «Psychiatry» La 
carriera morale del malato mentale e, rispettivamente nel 1961 e nel 
1963, darà alle stampe Asylums e Stigma, fornendo alcuni elementi 

Tannenbaum

Becker
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chiave nello studio delle carriere morali e dei processi di stigmatizzazio-
ne. Nel 1963 apparirà Outsiders dello stesso Becker ([1963] 1987), lavo-
ro che ha certamente conseguito maggiore visibilità e circolazione all’in-
terno della comunità scientifica contribuendo a rendere popolare la teo-
ria del labeling. 

 3. Apparato teorico e concetti analitici delle teorie 
dell’etichettamento

Le teorie dell’etichettamento spostano dunque l’attenzione dall’ezio-
logia del comportamento deviante ai processi attraverso i quali azioni, 
individui e condotte sono percepiti, definiti e trattati come devianti. Se 
pensiamo in termini generali all’atto di uccidere, esso viene definito in 
base alle caratteristiche di chi lo compie e non di chi subisce l’azione, in 
quali circostanze si compia e per quali motivi; ragion per cui uccidere 
talora viene definito «omicidio», «legittima difesa», «eutanasia» o 
«aborto»: si tratta di categorizzazioni di alcuni atti che implicano l’ucci-
dere e che assumono significati differenti a seconda dei significati con-
seguenti alla reazione organizzata in termini sociali. Una condotta o un 
atto non possiedono, dunque, un significato intrinseco o oggettivo, dal 
momento che la definizione dipende da chi osserva e interpreta quanto 
accaduto (o pensa sia accaduto). Per tali ragioni la realtà deviante e cri-
minale è costruita da chi la osserva (sia da chi detiene un sapere esperto 
sia dai membri ordinari della società) e si compone di realtà multiple ri-
spetto alle quali lo studioso interazionista non è intento a ricercarne la 
verità ma piuttosto a individuarne i significati che emergono dall’intera-
zione sociale. Le prospettive interazioniste studiano sia l’«etichettato», 
sia chi «etichetta» e sostengono che i soggetti che occupano un posto di 
rilevo all’interno della «gerarchia di credibilità» (Becker 1967, p. 242) 
dispongono, per ragioni relative al proprio status, di maggiore potere di 
definizione. Essi possono pertanto imporre la propria definizione e ver-
sione della realtà sociale come la più «credibile» e, dunque, legittima. 
Per queste ragioni è errato sostenere che le teorie interazioniste si occu-
pino esclusivamente degli effetti sociopsicologici dell’imposizione di 
un’etichetta deviante sulla biografia e le relazioni individuali. In parti-
colare, le prospettive della reazione sociale e dell’etichettamento si inte-
ressano della dimensione macro-sociale problematizzando la creazione 
di categorie ed etichette morali e normative come impresa collettiva e 
individuandone i processi storici, culturali, sociali, politici, giuridici e 
simbolici che ne accompagnano l’emersione. Approfondiscono altresì la 
dimensione meso-sociale con l’intento di comprendere come i diversi at-
tori del controllo sociale informale e formale (in ambito giuridico-pena-
le, medico, assistenzialistico, ecc.) elaborino tipologie di individui de-
vianti differenziandoli dai soggetti «convenzionali». Infine, si concen-
trano anche sul livello micro-sociale, studiando le conseguenze che le 
etichette sortiscono sugli status e le biografie degli individui «etichetta-
ti» e le capacità di questi ultimi di gestire, trasformare e ribaltare lo stig-
ma loro attribuito.

Etichettamento  
della devianza

I tre focus delle teorie 
della reazione sociale
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3.1. Il livello macro: costruzione delle definizioni e confini  
degli universi simbolico-normativi 

A livello macro, l’individuazione dello sviluppo di etichette porta le 
teorie della reazione sociale ad analizzare gli ambiti istituzionali che 
presiedono la creazione, il mantenimento o la sostituzione di universi 
simbolici, morali e normativi specifici. I contesti sociali contemporanei 
sono caratterizzati dalla presenza di una pluralità di gruppi in conflitto 
tra loro per il controllo e la gestione delle definizioni di moralità e di le-
galità all’interno della costituzione dei loro universi simbolici. In tal 
senso, definire atti, tratti, condotte, eventi e fattispecie come devianti e 
criminali significa al contempo costituire i confini simbolici, morali e 
normativi di un gruppo o di una società specifici. L’analisi della compar-
sa, del mantenimento o della sostituzione di queste stesse «etichette» ci 
permette di comprendere proprio su quali criteri si reggano i frammenti 
di moralità dominanti. Per tali ragioni, alcuni autori che condividono 
assunti della teoria hanno mostrato anche una sensibilità storico-socio-
logica legata allo sviluppo delle «etichette», analizzando in che modo i 
pubblici istituzionali e formali sono stati spinti «a sentire di dover fare 
qualcosa» e come soggetti, condotte o eventi specifici siano stati consi-
derati «problematici». Sono vari gli esempi di ricerche che si sono inte-
ressate dello sviluppo storico delle etichette devianti e dei sistemi di 
controllo relativi, individuando i gruppi coinvolti nella definizione del 
«problema» così come quelli contrapposti che ne hanno sconfessato le 
definizioni ufficiali proponendo contro-narrazioni. 

Edwin Sutherland, in uno dei primi lavori sociologici sulla costru-
zione sociale del diritto penale e sulla medicalizzazione della devian-
za, indica come la diffusione delle leggi penali contro le perversioni 
sessuali negli Stati Uniti a partire dal 1930 fossero state prodotte dal 
panico morale diffuso dai media e dall’influenza esercitata dalla clas-
se degli psichiatri all’interno del processo legislativo, tanto da trasfor-
mare il criminale in paziente (Sutherland 1950a, 1950b). Kai T. 
Erikson, riprendendo in chiave labeling la sociologia durkheimiana, 
studia come per i coloni puritani della Baia del Massachussetts del 
XVII secolo la drammatizzazione del male (in particolare l’identifica-
zione di nemici reali e immaginari, come quaccheri più tolleranti e 
streghe) servisse a compattare l’ordine morale (Erikson 2005). Infine, 
Anthony Platt mostra come il movimento per la salvezza dei minori 
(Child-Saving Movement) fiorito durante la seconda metà del XIX se-
colo e che si proponeva di «salvare» i minori delle classi svantaggiate 
avesse contribuito a creare, anche attraverso l’istituzione del primo tri-
bunale per minorenni dell’Illinois, nuove tipologie delinquenziali e in-
terventi riabilitativi che tradivano l’impostazione ideologica e gli inte-
ressi di classe (Platt [1969] 2019).

Le teorie dell’etichettamento si concentrano, pertanto, anche sulla 
natura politica della definizione della devianza dal momento che 

i gruppi sociali creano la devianza istituendo norme la cui infrazione 
costituisce la devianza stessa, applicando quelle norme a determinate 

Livello macro:  
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persone e attribuendo loro l’etichetta di outsiders. [...] la devianza non 
è una qualità dell’atto commesso da una persona, ma piuttosto una 
conseguenza dell’applicazione, da parte di altri, di norme e di sanzioni 
nei confronti di un «colpevole». Il deviante è una persona alla quale 
questa etichetta è stata applicata con successo; un comportamento de-
viante è un comportamento che la gente etichetta come tale (Becker 
20035, p. 28).

Una condotta deviante è pertanto l’esito della imposizione di signifi-
cati da parte di gruppi che detengono il potere di definizione di realtà. 
Howard S. Becker definisce imprenditori morali i soggetti che si pongo-
no come obiettivo di creare e mantenere nuovi frammenti della costitu-
zione morale della società e dei suoi codici di «giusto» e «sbagliato»: da 
una parte i creatori delle norme (o «crociati delle riforme»), ossia coloro 
che hanno il potere e l’autorità di «fare» le norme e dall’altra gli applica-
tori delle norme, coloro che le fanno applicare e rispettare. I creatori di 
norme (ossia coloro i quali sono deputati a stabilire quali tipi di azioni 
saranno definiti devianti o criminali) sono rappresentati da individui e 
gruppi degli status sociali elevati, dotati di maggiore «potere morale» e 

BOX 7.1

La legislazione e le politiche sul consumo di alcolici e il panico provocato dalla droga
Gusfield analizza come il Proibizionismo negli Sta-
ti Uniti non vedesse coinvolti movimenti e gruppi 
che desideravano semplicemente fermare la dif-
fusione dell’alcol, ma piuttosto fosse alimentato 
da un conflitto di classe ed etnico, all’interno del 
quale le classi medie protestanti tradizionali e ru-
rali attaccavano gli stili di vita dei gruppi immi-
grati e poveri delle zone urbane. Nel 1820, infatti, 
i gruppi bianchi, ortodossi, protestanti e di classe 
media, ispirati ai valori della laboriosità, del con-
trollo degli impulsi, della sobrietà e dell’astinenza 
da ogni possibile causa di perdita di autocontrol-
lo (come l’alcol) si contrapposero al numero cre-
scente di immigrati cattolici di origine irlandese, 
di altri provenienti dall’Europa meridionale o dai 
Paesi dell’Est che, da lì a poco, mise in crisi il pre-
stigio e lo status delle classi medie tradizionaliste. 
A partire dal 1920 la vendita e il trasporto di alco-
lici fu vietato e fu proprio allora che gli immigrati 
iniziarono a riunirsi in saloon e bettole per socia-
lizzare e per discutere di politica locale, di attività 
e di campagne a fini politici; le culture e i valori di 
origine degli immigrati non sanzionavano il bere 
in pubblico, aspetto che invece contraddiceva i 
valori della classe media protestante. La solerzia 

e il timore con cui alcuni gruppi si mobilitarono 
immediatamente attorno alla Anti-Saloon League 
o nel Women’s Christian Temperance Union, pos-
sono essere spiegati non come reazione al mero 
consumo di alcol in pubblico, quanto piuttosto 
con il timore che gli immigrati potessero minac-
ciare il potere politico dei gruppi di classe media. 
Non fu un caso che furono approvate, in quasi in 
tutti gli stati, leggi che proibivano e regolavano 
severamente l’uso e il consumo di alcol e che nel 
1919 venissero approvati il XVIII emendamento 
(che vietava produzione, vendita, trasporto, im-
portazione ed esportazione di bevande alcoliche 
nei territori sotto giurisdizione americana) e il Vol-
stead Act (che proibiva la vendita e il consumo di 
alcolici nei bar). Allo stesso modo, possiamo leg-
gere il panico per la diffusione di stupefacenti 
(drug scare) e le diverse guerre alla droga all’in-
terno della cornice interazionista. Una droga spe-
cifica viene considerata come «problema socia-
le» quando sono soddisfatte alcune condizioni: 
i media drammatizzano l’uso di sostanze speci-
fiche, sostengono l’esistenza di proporzioni epi-
demiche (trasformando l’episodico in epidemico), 
rappresentano la sostanza come causa di altissi-

Gli imprenditori morali 
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«potere contrattuale» rispetto ad altri gruppi: essi di solito relegano a 
esperti tecnici e rappresentanti di organizzazioni professionali la reda-
zione di interventi legislativi specifici. Al fine di perorare la propria cau-
sa, infatti, essi possono chiamare a testimoniare «esperti» (quali scien-
ziati, medici, psichiatri, ecc.), oppure testimoni privilegiati (ad esempio 
soggetti ex problematici o vittime), e diffondere informazioni al pubbli-
co più ampio attraverso un uso capillare, sapiente e strategico dei mass 
media. Bisogna presentare una certa condizione, tratto, identità o con-
dotta come «problema» o «problematico», come «minaccia» non soltan-
to per sé ma potenzialmente per tutti: la minaccia deve essere identifica-
ta nelle sue caratteristiche e drammatizzata in modo tale che sempre più 
gruppi (anche quelli avversari) possano trovare ragionevole unirsi alla 
«lotta comune» (per condividerne gli assunti oppure semplicemente 
perché dall’adesione ne derivano utilità di varia natura). Più incalzante 
è la costruzione della minaccia, maggiore sarà il riconoscimento che es-
sa acquisirà e più alte le chances che gli imprenditori morali vedranno 
trasformare le proprie definizioni in leggi, norme, diagnosi, interventi. 
Può accadere, inoltre, che il contenuto della legge si allontani dalle ri-
chieste morali collettive, divenendo risultato specificamente «tecnico», 

ma dipendenza e raffigurano i peggiori scenari 
associati con il suo uso. I mass media, per mezzo 
delle loro pratiche organizzative e di costruzio-
ne delle «notizie», assumono il ruolo di «promo-
tori secondari»: generano o esasperano l’allarme 
pubblico rispetto alla sostanza, facendo pressio-
ni sul legislatore a intervenire. In seconda battu-
ta, le élites politiche e gruppi di interesse potenti 
(medici, farmacisti, professionisti del trattamento 
di dipendenze da alcol, agenzie di controllo e/o 
chiese) rivendicano che – in virtù della conoscen-
za specializzata che possiedono – vengano loro 
riconosciute competenza e autorità al fine di de-
finire il problema. La terza fase è relativa al mo-
mento in cui il problema della droga e del suo 
consumo viene associato a un contesto in cui si 
manifesta (o viene indotto) un significativo con-
flitto culturale o sociale. Per finire, la droga è as-
sociata a una «classe pericolosa» o a un gruppo 
già considerato come una minaccia soprattutto 
dalle élites potenti. Così come nel caso del Proibi-
zionismo il problema non era l’alcol in sé ma l’u-
so che ne facevano classi sociali considerate mi-
nacciose dalle élites; allo stesso modo non erano 
semplicemente i problemi associati all’uso di co-

caina che diedero vita all’allarme droga degli anni 
Ottanta, quanto piuttosto un tipo di cocaina che 
era possibile fumare e che era diffuso tra sotto-
proletariato afroamericano e latinos. L’allarme so-
ciale fu tale da determinare titoli in prima pagina 
e incitare chiamate alla guerra contro la droga. Le 
élites, associando una droga a gruppi che con-
siderano pericolosi o screditati, dispongono di 
capri espiatori di facile uso. Facendo convergere 
l’interesse pubblico sull’uso di droga all’interno di 
gruppi stigmatizzati specifici (per appartenenza 
di classe o etnica), le élites distolgono l’attenzio-
ne pubblica da comportamenti e condizioni con 
più alti costi sociali (la criminalità dei colletti bian-
chi o la corruzione governativa). Si consideri, allo 
stesso modo, l’allarme droga degli anni Sessanta 
(che poneva l’accento sulla marijuana come «er-
ba killer» e «droga di chi si emargina», oppure co-
me «droga ponte» verso sostanze più «pesanti») 
provocato in parte dall’ansia pubblica per la par-
tecipazione dei giovani alle lotte politiche di quel 
tempo, comprese le battaglie di rivendicazione 
dei diritti civili (afroamericani, donne, omoses-
suali) e i movimenti di protesta contro la guerra 
del Vietnam (ReinaRman 2008).
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monopolizzato da perizie e da verifiche sino a scorporarsi progressiva-
mente dal sociale attraverso la burocratizzazione routinaria di casi, di 
situazioni o di «problemi sociali». 

Gli applicatori delle norme avranno il compito di individuare in 
modo selettivo «devianti», «criminali», «soggetti pericolosi» e altri out-
siders; in particolare, rileveranno quei casi relativi ad azioni specifiche 
che saranno identificati come esemplificativi di devianza o crimine. La 
crociata morale di successo sarà tale se produrrà la messa al bando del 
deviante e del criminale (Matza 2019): essa consiste nel convincimen-
to del pubblico più vasto che una tipologia di individui, un atto o una 
condotta siano «pericolosi», «immorali» o «illegali» e che necessitano 
di controllo, correzione, diagnosi, punizione o trattamento. La devian-
za è dunque il prodotto dell’iniziativa di qualcuno e senza questa inizia-
tiva finalizzata alla creazione di norme, la devianza stessa, che rappre-
senta una loro infrazione, non esisterebbe (Becker [1963] 1987, pp. 150 
ss.). Tuttavia il tema principale non riguarda semplicemente se un atto 
viene considerato deviante, dal momento che la percezione della sua 
gravità dipende dalle caratteristiche di chi lo commette e da chi si sente 
leso a seguito del suo compimento. L’applicazione della legge dunque è 
differenziata in base alle caratteristiche di chi compie l’atto deviante: la 
reazione sarà maggiore quanto più grave sarà percepita la trasgressione 
e quanto minore sarà il potere del soggetto etichettato di resistere al 
processo di etichettamento. 

3.2. Il livello meso: il processo di tipizzazione e di classificazione

Se la costituzione di confini normativi, morali e simbolici viene raf-
forzata dall’individuazione di definizioni – dunque se l’istituzione di 
una norma è la causa formale della sua violazione – allo stesso modo le 
classificazioni giuridico-penali, mediche, assistenzialistiche, ecc. di at-
ti, tratti, caratteristiche, condotte che ne conseguono producono tipo-
logie e categorie specifiche (Kitsuse 2020, p. 165). Gli usi della classi-
ficazione all’interno delle agenzie sociali – ovverosia delle istituzioni 
deputate al trattamento delle persone come il carcere, le istituzioni te-
rapeutiche, i tribunali, ecc. – rispondono a processi di selezione diffe-
renziale («le persone sono rese differenti») volti a far divenire le perso-
ne «oggetto» del lavoro organizzativo istituzionale secondo criteri in 
uso presso l’istituzione specifica, con effetti sullo status morale e la 
carriera degli individui sottoposti al controllo sociale (Goffman 
2003a; Sudnow 1965; Scheff 1966; Platt 2019; Scott 1969; Kitsuse 
1970). Tutte le organizzazioni deputate alla serializzazione morale de-
gli individui e al trattamento della devianza e del crimine sono carat-
terizzate da livelli di discrezionalità (intervenire o non compiere azio-
ni dirette, «tirare le orecchie» o intimorire oppure lasciar perdere) che 
permettono loro di poter individuare gli elementi che indicano quando 
un evento diventa un «caso», che tipo di azione bisogna intraprendere 
e che tipo di individuo bisogna «produrre» rispetto a caratteristiche 
quali il suo aspetto, la sua biografia, la provenienza, il contesto abitati-
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vo, l’appartenenza di classe sociale, la sua etnia, genere o le informa-
zioni relative alla sua sessualità (Piliavin – Briar 1964; Skolnick 
1966; Bittner 1967b). Come indicato da Kitsuse, le people-processing 
institutions – le istituzioni deputate al trattamento delle persone – so-
no un tipo di istituzioni all’interno delle quali 

gli esseri umani sono al contempo materiale grezzo e prodotti del lavoro 
organizzativo. Sebbene tutte le istituzioni sociali siano coinvolte in una 
certa misura in attività di «trattamento delle persone», questo concetto è 
limitato a quelle tra loro il cui principale obiettivo è l’elaborazione, la ri-
elaborazione, l’eliminazione, la revisione, la riconversione, la ricomposi-
zione, la registrazione degli aspetti fisici, psicologici, sociali, legali o mo-
rali degli oggetti umani (Kitsuse 1970, p. 163). 

Le diverse istituzioni del controllo sociale conseguono i propri scopi 
organizzativi rendendo alcuni individui specifici «differenti», differen-
ziandoli dai soggetti convenzionali in termini sociali (Kitsuse 2020, p. 
168; vedi anche Goffman 2003a; Bittner 1967). Questi schemi pratici 
usati per categorizzare gli individui-utenti prevalgono su altre tipologie 
di schemi perché gestiti su basi di convenienza e di economicità della 
burocrazia specifica deputata al trattamento e «quali siano le caratteri-
stiche che tali individui possano o non possano avere in comune prece-
dentemente alla loro classificazione, è il loro stesso coinvolgimento nel 
processo di classificazione ad aver generato tali caratteristiche, ovvero-
sia il loro destino sociale è quello di essere membri di una categoria di 
status» (Kitsuse 2020, p. 165).

Sulla base dell’assegnazione di un individuo a un tipo «deviante» 
specifico, le organizzazioni anticipano e prefigurano caratteristiche 
contestuali, ecologiche e identitarie (origine, comportamento, età, mo-
di di parlare, modi di abbigliarsi, modalità relazionali, ecc.) e, sulla ba-
se delle loro conoscenze «tecniche» e «codificate», programmano in-
terventi e politiche di trattamento adattati alla tipologia specifica op-
pure ipotizzano l’estensione e le caratteristiche di un fenomeno. Questi 

BOX 7.2

Caratteristiche delle istituzioni trattamentali
Le istituzioni deputate al trattamento delle per-
sone prefigurano una serie di caratteristiche: 

1. le persone sono «prodotti» di lavoro organiz-
zativo attraverso cui si perviene alla loro diffe-
renziazione e categorizzazione sia in termini 
informali sia a livello ufficiale; 

2. la classificazione delle diverse popolazioni 
spinge a identificare quali criteri siano adope-
rati e applicati per differenziare una classe di 
individui o un oggetto dagli altri; 

3. le attività di trattamento delle persone e di 
serializzazione determinano conseguenze in 
termini di produzione e sviluppo di identità e 
di carriere morali; 

4. la prospettiva del trattamento seriale degli 
individui viene associata in modo caratteriz-
zante alle istituzioni che trattano la devian-
za, determinando come campo di applica-
zione principale lo studio degli attori e delle 
agenzie del controllo sociale (Kitsuse 1970, 
pp. 164-165). 
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processi hanno inizio sin dal momento in cui le burocrazie del con-
trollo utilizzano schemi specifici per identificare e «misurare» de-
vianza e crimine. Gli approcci normativi fanno coincidere, infatti, l’o-
rigine delle condotte devianti con il processo da cui scaturiscono i 
tassi di criminalità e considerano le statistiche criminali come «fatti» 
relativi a comportamenti oggettivi, come dati non problematici, come 
variabili indipendenti. La riflessione interazionista su devianza e cri-
mine si sofferma sulla produzione dei tassi di criminalità come varia-
bili dipendenti e, dunque, come prodotti delle istituzioni deputate a 
registrare l’esistenza di categorie specifiche: il significato sociale dei 
tassi di criminalità non può essere considerato a prescindere dallo 
studio dei criteri procedurali e dalle definizioni utilizzati per designa-
re e applicare classificazioni e categorie «devianti» a individui, tratti, 
azioni ed eventi. La produzione delle statistiche sociali diventa di per 
sé oggetto di ricerca che riflette le pratiche e gli interessi organizzati-
vi delle agenzie del controllo sociale. A differenza degli approcci po-
sitivisti, l’analisi costruzionista guarda ai dati statistici non per scopri-
re modelli causativi del crimine ma piuttosto per comprendere i pro-
cessi di causazione delle statistiche medesime. Se per gli approcci 
funzionalisti le statistiche «ufficiali» intercettano come «maggior-
mente devianti» gli strati sociali inferiori e rischiano di introdurre un 
determinismo strutturale nella genesi del comportamento deviante, 
gli interazionisti sostengono che l’inaffidabilità delle statistiche cri-
minali non è semplicemente un problema di «ordine tecnico», ma ri-
guarda principalmente le differenze relative alla definizione selettiva 
del comportamento deviante operata dalle agenzie del controllo so-
ciale (Kitsuse – Cicourel [1963] 2020).

Becker, riflettendo se un comportamento sia obbediente o trasgres-
sivo e chiedendosi come venga percepito dai soggetti della reazione so-
ciale (se percepito come comportamento conforme o come comporta-
mento deviante), perviene a una tipologia del deviante: il conforme 
coincide con il soggetto che rispetta le norme; il pienamente deviante è 
chi infrange le norme ed è percepito e definito tale dagli altri; il segreta-
mente deviante è autore di quella condotta che, compiuta segretamente, 
non si può etichettare come deviante; infine, la condizione di chi è falsa-
mente accusato riguarda coloro i quali sono ingiustamente accusati di 
aver compiuto un atto deviante, come nei casi di «montature».

Gli «specialisti dell’imputazione» (Lofland 1969), nel momento in 
cui reagiscono nei confronti di un soggetto considerandolo deviante, 
operano una ricostruzione del carattere morale dell’individuo (Goffman 
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La tipologia di devianti 
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Tabella 7.1. Tipologia di devianti secondo Becker. 

Tipi di devianti

Comportamento conforme Comportamento deviante

Percepito come deviante Falsamente accusato Deviante puro

Non percepito come deviante Conforme Segretamente deviante

Fonte: BecKeR 1987, p. 37.
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2003b), scandagliandone la biografia sino a ritrovarvi quei frammenti 
biografici che saranno utilizzati per assimilare la persona alla categoria 
(Goffman 2003b, p. 79). Questa forma di reintepretazione e di selezione 
di informazioni è chiamata interpretazione retrospettiva (Kitsuse 
2020b) ed è utilizzata dagli attori del controllo formale per validare le 
proprie «diagnosi» o per spiegare la condotta sotto esame in modo da 
trasformare i soggetti (l’«accusato», il «paziente» o l’«utente») in oggetti 
conformi alle aspettative organizzative ed elaborare azioni future (se i 
servizi sociali considerano un individuo «un buono a nulla», stanno con-
temporaneamente proiettando le loro categorie immaginando cosa il 
soggetto si ritroverà probabilmente a fare nel futuro). L’etichetta di de-
viante può arrivare a configurarsi come status egemone (master status), 
ovvero lo status che influenza le interazioni e definizioni altrui e che so-
vrasta ogni altra caratteristica del soggetto (Hughes [1945] 2010a, pp. 
149-161). Etichette come «tossico», «pervertito», «clandestino», «omo-
sessuale», «prostituto» possono assumere il valore di un’identificazione 
totalizzante, per cui siamo necessariamente portati a pensare che chi 
possiede tali tratti presenti automaticamente altri eventuali caratteristi-
che (i cosiddetti tratti ausiliari) associate in modo stereotipato ai tratti 
indesiderabili principali (Ibidem; Becker [1963] 2003): si potrebbe arri-
vare a pensare che chi si prostituisce (status egemone) sia necessaria-
mente femmina (tratti ausiliari) e che, ad esempio, non possa svolgere 
adeguatamente la propria funzione genitoriale o che la sua vita e le sue 
relazioni sociali principali siano caratterizzate da «promiscuità»; oppu-
re che un tossicodipendente (status egemone) debba essere maschio, di 
classe inferiore, che possa rubare per procurarsi «la roba» e «per farsi» 
e che viva forme di marginalità estrema (tratti ausiliari). 

All’interno delle fasi di imposizione di tipo coercitivo di uno status 
indesiderabile possono verificarsi quelle che Garfinkel definisce ceri-
monie di degradazione di status, momenti sociali ritualizzati per mezzo 
dei quali l’identità pubblica di un attore sociale viene collocata nelle po-
sizioni inferiori della gerarchia locale dei tipi sociali (Garfinkel [1956] 
2017). L’analisi di Garfinkel si rivolge a tutti quei casi in cui è necessario 
comunicare ufficialmente o formalmente informazioni sul mutamento 
identitario del soggetto (come nel caso dei tribunali, dei giudizi, della 
gogna, delle diagnosi psichiatriche, ecc.), momenti di denuncia pubblica 
che prevedono la distruzione rituale dell’identità del soggetto accusato e 
servono per compensare l’ordine morale comunitario a seguito dei dan-
ni arrecati dalla condotta deviante. 

3.3. Il livello micro: gli effetti dell’etichetta sull’etichettato  
e le strategie di gestione dello stigma

Nel momento in cui i teorici interazionisti della devianza sottolinea-
no la prevalenza della definizione deviante/criminale non intendono so-
stenere che trattare, ad esempio, qualcuno come «ladro» possa necessa-
riamente renderlo tale, ma che il processo sociale di trattamento possa 
determinare attribuzioni di status tali da produrre effetti sia sui pubbli-
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ci potenziali – formali e informali – sia sullo stesso deviante, conse-
guenze di cui quest’ultimo dovrà tenere conto. I processi di tipizzazio-
ne, di classificazione e di diagnosi possono rientrare all’interno del più 
generale processo di attribuzione e di conferimento di uno status de-
viante/criminale, che vede l’identificazione pubblica seguita da forme 
più o meno complessive di esclusione dell’individuo etichettato dalla 
partecipazione alle attività convenzionali, da effetti sull’autoconcezione 
del sé e delle definizioni che elabora a partire dal suo ingresso e coin-
volgimento in attività devianti e criminali e dalla possibilità di ribaltare 

BOX 7.3

Proprietà di una cerimonia di degradazione di successo
Garfinkel indica una serie di caratteristiche e di 
proprietà da attribuire all’accusatore, all’indivi-
duo da denunciare e all’oggetto della denuncia 
(l’«evento») affinché la cerimonia di degradazio-
ne di status vada a buon fine: 

1. sia l’evento che l’autore devono essere privati 
dal loro carattere di ordinarietà e definiti come 
soggetti ed eventi straordinari (sia in termini 
di minaccia che di pericolosità, ecc.); 

2. sia l’evento che il suo autore devono essere 
considerati rappresentativi di un fatto genera-
le («omicida» e «omicidio»), in modo che non 
rientrino all’interno di situazioni accidentali o 
casuali o indeterminate («ha ucciso per sba-
glio»); inoltre i soggetti e gli eventi sotto ac-
cusa devono essere tipizzati in modo tale da 
contrapporli a ideali morali familiari e disponi-
bili («l’omosessuale promiscuo vs. il buon pa-
dre di famiglia»); 

3. l’accusatore, inoltre, non deve agire in modo 
individuale ma piuttosto in qualità di «perso-
na pubblicamente riconosciuta», deve agire in 
nome degli ideali di «tutti gli uomini ragione-
voli», in modo che i testimoni che lo ascoltano 
si identifichino con il suo ruolo; 

4. l’accusatore denuncia nel nome dei valori mo-
rali comunitari; 

5. l’accusatore non invocherà motivi persona-
li ma farà uso del «danno sofferto in quanto 
membro della comunità per avere l’autorità 
di parlare in nome di questi valori comuni-
tari ultimi»; 

6. l’accusatore deve essere riconosciuto dai testi-
moni come portatore di valori; 

7. deve rimarcare, insieme ai testimoni, la distan-
za dall’accusato e dall’evento e, infine, 

8. l’accusato deve essere separato in modo ri-
tuale dal suo «posto nell’ordine socialmente 
legittimo, cioè deve collocarsi al suo estre-
mo opposto. Deve essere ‘fuori’, deve esse-
re considerato ‘strano’» (GaRfinKel [1956] 2017, 
pp. 64-67). 

Le cerimonie di degradazione efficaci diventano 
lo strumento di distruzione rituale morale degli 
accusati e di mitigamento dell’indignazione mo-
rale soprattutto se tengono conto delle variabili 
strutturali individuate da Garfinkel. È opportuno 
sottolineare, tuttavia, che non tutte le cerimonie 
di degradazione assumono validazione pubbli-
ca e formale e che alcune forme (come l’ostraci-
smo, la denigrazione, l’umiliazione, ecc.) conse-
guono forme di degradazione più limitate (ma 
non per questo meno dolorose per il soggetto 
colpito). La devianza e il crimine, nelle loro at-
tribuzioni ufficiali, consistono proprio nell’asse-
gnazione di uno status morale o ontologico di-
fettoso e imperfetto (Katz 1972, p. 192). Inoltre, 
come sostiene lo stesso Garfinkel, le caratteristi-
che delle strategie comunicative accusatorie in-
dicate possono essere utilizzate per costruire un 
processo di accusa efficace ma anche per rende-
re la stessa denuncia inefficace. Altri autori han-
no sostenuto che le stesse riflessioni elaborate 
da Garfinkel per le cerimonie di degradazione di 
status possono essere ribaltate per immaginare 
cerimonie di elevazione di status con finalità di ri-
costruzione biografica e di integrazione dei sog-
getti (Rouse 1996).
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l’etichetta assegnatagli. Per tali motivi è possibile immaginare anche in 
termini processuali e diacronici le modalità attraverso le quali il sogget-
to percorre fasi che dipendono dalle imputazioni altrui e dal momento 
in cui definisce la propria concezione di sé. A tal fine è necessario di-
stinguere i concetti di devianza primaria e secondaria elaborati da 
Edwin M. Lemert (2019). Mentre con il concetto di devianza primaria 
si definiscono violazioni di scarsa importanza, non organizzate, non si-
stematiche, non regolari e temporanee che il soggetto può ritrovarsi an-
che a «normalizzare» (sebbene, infatti, questi comportamenti possano 
risultare problematici non impattano sull’identità del soggetto probabil-
mente perché sono «normalizzati» dal contesto sociale in cui hanno luo-
go, razionalizzati ovvero trattati come funzioni di un ruolo sociale ac-
cettabile), con quello di devianza secondaria intendiamo quelle attribu-
zioni trasformate in ruoli attivi che assumono la funzione di criterio 
sociale per assegnare uno status derivante dalla reazione formale che il 
soggetto «etichettato» utilizzerà come parte del suo «me, come nuova 
modalità di etero/autoriconoscimento, come forma di difesa, attacco o 
di adattamento ai problemi creati dalla reazione sociale» (Lemert 
[1951] 2021, pp. 70-71). La devianza secondaria implica, pertanto, la tra-
sformazione degli ambienti simbolici e interattivi ai quali gli individui 
rispondono con ripercussioni sulla struttura psichica, con l’organizza-
zione dei ruoli sociali e con la presenza di nuovi atteggiamenti nei con-
fronti del sé (Lemert [1967] 2019, p. 180). Il soggetto rientra, pertanto, 
all’interno di forme processuali attraverso cui acquisisce: a) uno status 
moralmente inferiore; b) conoscenze, abilità, tecniche specifiche; c) 
prospettive e «visioni del mondo» e d) una specifica immagine di sé di-
pendente – anche se non in termini deterministici – dall’immagine ri-
mandata dagli altri soggetti con cui si è ritrovato a interagire (ivi, p. 
203). La distinzione operata da Lemert non è priva di problematicità so-
prattutto per quanto concerne il concetto di devianza primaria che cor-
risponderebbe a trasgressioni che esistono indipendentemente dalla re-
azione sociale; paradosso che possiamo superare guardando al centro di 
interesse sociologico della prospettiva che risiede nel lavoro biografico 
di accusa, diagnosi, denuncia, trattamento e gestione del deviante 
(Atkinson – Housley 2003, p. 70). 

Infatti le teorie della reazione sociale e dell’etichettamento privile-
giano le dimensioni implicate soprattutto nella devianza secondaria e 
nel rafforzamento dello status deviante che può avvenire nel momento 
in cui il soggetto intraprende una carriera deviante, le cui fasi finali 
coincidono con l’ingresso in una subcultura deviante e un pieno coin-
volgimento del sé. Il concetto di carriera ci permette di considerare sia 
la dimensione personale dell’immagine del sé e del senso di identità sia 
la dimensione pubblica dello status, del ruolo, degli assetti istituziona-
li e strutturali esterni all’individuo (Hughes [1984] 2010a; Becker – 
Strauss 1956). Per queste ragioni, la carriera deviante (così come qua-
lunque altra di tipo «convenzionale») implica «aspetti morali», poiché 
prevede nel suo sviluppo dei cambiamenti regolari nell’immagine di sé 
di un soggetto e degli altri coinvolti, in modo diretto e indiretto 
(Goffman [1961] 2003a, p. 153). In particolare, Howard S. Becker ela-
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bora un modello di carriera deviante e criminale composto da quat-
tro fasi principali: 1) una prima fase legata alla commissione di un at-
to non conforme che infrange un insieme specifico di norme, compiu-
to non intenzionalmente (quando il soggetto appartiene a una 
specifica subcultura o a un gruppo che ignora che non «tutti si com-
portino in quel modo»), oppure consapevolmente (in questa seconda 
ipotesi, il trasgressore neutralizza i commitments, ossia il proprio 
coinvolgimento e legame con le norme e la società convenzionali, at-
traverso lo sviluppo di «vocabolari dei motivi» (Mills [1940] 1971) e 
di neutralizzazioni (si veda il Capitolo 8); 2) la seconda fase prevede 
un consolidamento delle attività devianti e criminali e consiste nello 
sviluppo di motivazioni, interessi, definizioni subculturali favorevoli 
a questo tipo di condotte; in questo caso, le motivazioni sono apprese 
socialmente e si sviluppano all’interno dei processi interattivi e comu-
nicativi compiuti all’interno di subculture organizzate; 3) la terza fase 
della carriera deviante coincide con l’etichettamento pubblico del 
soggetto, con implicazioni per la sua partecipazione alle attività so-
ciali convenzionali e per l’immagine del sé; si tratta della fase in cui 
l’etichetta attribuita diventa lo status egemone («drogato», «ladro», 
«pervertito», ecc.) attraverso cui il soggetto sarà interpretato in termi-
ni retrospettivi; 4) la quarta fase, il passo finale nella carriera di de-
viante, è l’accesso all’interno di un gruppo deviante organizzato, ossia 
di una subcultura deviante/criminale, accomunato dalla medesima 
condotta deviante del soggetto (o da altre affini e contigue), che gli 
offra prospettive e modi per affrontare i problemi in grado di influire 
sulla propria concezione di sé e che porti il soggetto a consolidare la 
propria identità deviante anche in termini emotivi. Non bisogna im-
maginare la carriera composta di fasi sequenziali ordinate in termini 
deterministici né secondo un ordine inevitabile, dato che ogni carrie-
ra si compone di una serie di fattori contingenti sia di tipo strutturale 
(componente «oggettiva») sia di tipo individuale (componente «sog-
gettiva») che possono favorire o intralciare, rallentare o accelerare, 
intensificare o diminuire la progressione sia su base strutturale che 
soggettiva (Becker [1963] 2003, p. 41). 

La trasformazione del soggetto in un deviante o in un criminale 
dipende da una serie di caratteristiche che rendono complesso e pluri-
dimensionale quanto a prima vista sembrerebbe essere un mero pro-
cesso deterministico di etichettamento. L’acquisizione di un’identità 
deviante non presenta infatti uno schema costante, dal momento che 
con una riduzione della condotta deviante e delle reazioni sociali di-
minuiscono allo stesso modo le possibilità di acquisire un’identità de-
viante o, al contrario, un loro aumento può aumentare l’acquisizione 
di un’identità deviante (Rubington – Weinberg 2005, p. 384). Questi 
fattori di aumento delle probabilità dipendono dal grado di formalità/
informalità della reazione (reazioni e sanzioni formali come la deten-
zione, ad esempio, producono effetti più incisivi rispetto a cambia-
menti oggettivi nella vita relazionale dei soggetti, per ciò che riguarda 
il loro status socioeconomico, le opportunità lavorative, il godimento 
di diritti politici, il coinvolgimento generale nella vita comunitaria, 

Il modello di carriera 
deviante di Becker

Le condizioni  
di acquisizione di una 

identità deviante



Teorie dell’etichettamento 195

ecc.), nelle caratteristiche di status dei soggetti etichettati (genere, et-
nia, classe sociale, abilità corporea, sessualità giocano un ruolo di pri-
mo piano rispetto ai differenziali di potere materiale e simbolico da 
utilizzare in una eventuale negoziazione dell’attribuzione deviante), 
nelle forme di controllo individuate (dallo stato estremo dell’esclusio-
ne – detenzione ed ergastolo – a forme di inclusione differita, come 
nel caso di alcune disabilità mentali che possono prevedere ospeda-
lizzazioni di tanto in tanto nel tempo).

3.3.1. Gestione, negoziazione e ribaltamento dello stigma:  
verso la devianza terziaria

Con l’espressione «processo di stigmatizzazione» bisogna intendere 
l’attribuzione a un individuo (o un gruppo sociale) di una o diverse ca-
ratteristiche (identitarie, fisiche, morali, caratteriali, ideologiche, ecc.) 
nel corso delle interazioni sociali, cui consegue una serie di comporta-
menti reattivi che vanno dal discredito, alla derisione, all’esclusione, 
all’isolamento e alla condanna, «un processo che conduce a contrasse-
gnare pubblicamente delle persone come moralmente inferiori, median-
te etichette negative, marchi, bollature, o informazioni pubblicamente 
diffuse» (Lemert [1967] 2019, p. 183).

Secondo Goffman, l’ordine normativo impone delle cornici di riferi-
mento per mezzo delle quali classifichiamo la realtà e l’ambiente circo-
stante, le identità sociali e le interazioni in cui ci ritroviamo a presentare 
il nostro sé; la normatività della vita sociale non ci prepara e impegna 
soltanto, almeno nella ribalta delle azioni sociali (Goffman [1959] 
1969), in attività legate a fare le «persone normali» (Sacks [1995] 2007, 
p. 36), ma ci allerta quando qualcuno non si costituisce e lavora su di sé 
allo stesso modo in cui fanno tutti gli altri. 

Nella sua opera seminale Stigma. Note sulla gestione dell’identità de-
gradata, Erving Goffman tematizza le caratteristiche dell’ordine intera-
zionale da cui emergono i processi di stigmatizzazione che colpiscono 
non soltanto caratteristiche fisiche ma anche aspetti «morali», ragion 
per cui lo stigma è la misura del grado di fallimento di coloro che non ri-
escono ad adeguarsi agli standard e agli ideali culturali e sociali. Ciò si-
gnifica che di per sé uno stigma non coincide mai con una caratteristica 
essenziale («essere storpio», «essere negro», ecc.), ma piuttosto è pro-
dotto dalle reazioni sociali nei confronti di queste stesse caratteristiche. 
Lo stigma non individua soggetti o categorie di individui concreti ma so-
prattutto si riferisce a un processo relazionale complesso che implica 
due prospettive principali, quella del «normale» e quella dello «stigma-
tizzato» (Goffman 2003b, p. 170). 

Le concezioni del sé di un individuo stigmatizzato e le reazioni infor-
mali e istituzionali che possono essere attivate possono guidarlo verso 
l’intrapresa di una carriera morale: all’interno di essa, gli individui rie-
laborano il proprio sé a partire dalle reazioni ricevute dall’esterno e dal-
le loro stesse concezioni. La carriera morale dello stigmatizzato si com-
pone almeno di tre fasi schematiche di base:
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1. La prima fase corrisponde all’apprendimento da parte del soggetto 
stigmatizzato del «punto di vista delle persone normali», processo 
che lo porta a interiorizzare i valori normativi e le concezioni pre-
valenti nella società rispetto all’idea generale del possesso di uno 
stigma, solitamente con effetti di autobiasimo, di vergogna e di bas-
sa autostima. 

2. La seconda fase, invece, consiste nell’apprendimento da parte del 
soggetto del possesso di uno stigma specifico e delle conseguenze as-
sociategli. Queste due fasi possono dispiegarsi in modi differenti e 
offrire diversi percorsi specifici alla carriera a seconda di alcune ca-
ratteristiche e contingenze e determinare esiti differenziali. Se si 
possiede uno stigma congenito, si è socializzati a partire dalla pro-
pria condizione a interiorizzare gli standard normativi; nel caso 
dell’esistenza di un contesto protettivo, se questo dovesse venir me-
no, il soggetto si ritroverebbe a misurarsi con gli stereotipi della so-
cietà allargata; se lo stigma è interveniente il soggetto potrebbe mo-
strare maggiori difficoltà a recuperare il proprio sé; se lo stigma era 
noto a soggetti che fanno parte del passato del soggetto, questa cono-
scenza potrebbe far rischiare all’individuo di andare incontro a for-
me di discredito. 

3. Le fasi finali della carriera morale dello stigmatizzato possono coin-
cidere con l’appartenenza a gruppi informali, organizzazioni o movi-
menti creati da persone che condividono il medesimo stigma, da fi-
gure esperte che trattano quello «stigma» (come medici o psicotera-
peuti) e da «saggi», ossia da persone «normali» «che per motivi 
particolari sono comprensive e partecipi della vita segreta dell’indi-
viduo stigmatizzato, persone che in qualche modo sono accettate dal 
gruppo e ne diventano spesso membri onorari» (si tratta di oggetti 
che, ad esempio, per esperienza lavorativa si ritrovano a occuparsi di 
chi ha uno stigma particolare o che per motivi di vicinanza allo stig-
matizzato condividono parte del discredito cui è sottoposto, l’amico 
della persona disabile, il marito dell’alcolista, ecc.) (ivi, p. 39). 
Dunque, potrebbe verificarsi che il soggetto possa imparare a gestire 
le informazioni riguardanti il proprio stigma e che mentre impari 
con il tempo ad «accettare se stesso» si ritrovi a disapprendere tutto 
ciò che aveva imparato per amministrare il proprio stigma (ivi, p. 
121), organizzandosi con soggetti con caratteristiche o percorsi iden-
titari simili in gruppi o movimenti per rivendicare la propria norma-
lità e per richiedere forme di riconoscimento (come è accaduto, ad 
esempio, nel caso dei movimenti LGBTQI+). 

Uno dei nodi centrali dell’analisi sociologica della stigmatizzazione 
corrisponde alla questione della visibilità dello stigma, del controllo 
delle informazioni dell’identità e delle modalità messe in atto dagli stig-
matizzati per tentare di tenere nascosti segni stigmatizzabili ed evitare 
il discredito conseguente: come l’analfabeta che finge di leggere un quo-
tidiano o il ragazzo omosessuale che passa per eterosessuale al fine di 
evitare problemi in famiglia. Il riferimento classico è la distinzione che 
Goffman opera tra lo «screditato» e lo «screditabile»: se la condizione 
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di screditato si riferisce all’attore sociale i cui segni di stigmatizzazione 
sono immediatamente visibili o noti e sono indipendenti dalla sua vo-
lontà (segni «visibili» congeniti o intervenienti come handicap o mino-
razione fisica, cicatrici, ecc.), lo screditabile invece mette in atto strate-
gie atte a controllare le informazioni che potrebbero palesare o disvela-
re la sua condizione; mentre lo screditato fronteggia le tensioni, lo 
screditabile si ritrova a gestire le informazioni decisive che lo riguarda-
no (ivi, p. 112). Gli individui sottoposti ad attribuzioni devianti e stigma-
tizzanti possono fare uso di una serie di tecniche cosiddette di norma-
lizzazione, ossia di strategie che mettono in atto per eludere l’assegna-
zione di un’etichetta stigmatizzante, nascondendo certi atti, 
caratteristiche o attributi e tentando di presentare il proprio sé in termi-
ni pressoché convenzionali. 

Tra le principali tecniche di normalizzazione rientrano: 

1. il passing corrispondente alle strategie messe in atto per dissimulare 
caratteristiche identitarie o tratti stigmatizzabili, fingendo di posse-
dere attributi differenti rispetto al proprio status e alle proprie con-
dizioni reali (per gestire un «difetto segreto» si possono cancellare 
segni divenuti simboli di stigma come cambiare nome o usare degli 
alias, oppure usare un accento diverso per dissimulare la provenien-
za, indossare la fede per provare di essere sposati); 

2. il covering comprende strategie di adattamento più sofisticate per ri-
mediare alla propria identità «compromessa» nel caso di stigmi pos-
seduti da soggetti che si ritrovano in occasioni regolari di interazione 
pubblica e, dunque, rischiano maggiormente di «essere scoperti e 
perdere la faccia» (come distogliere l’attenzione dallo stigma princi-
pale verso effetti stigmatizzanti ausiliari o posticci: come nel caso del 
malato terminale di AIDS che giustifica il proprio stato di salute co-
me dipendente da malattie meno stigmatizzate come la leucemia o la 
polmonite; Sandstrom 1990); 

3. l’isolamento: gli individui che fanno uso della strategia dell’isola-
mento limitano il più possibile le proprie interazioni e creano reti in-
time e limitate in grado di fornire supporto e protezione da ambienti 
solitamente ostili (come nel caso del soggetto affetto da balbuzie che, 
frequentando individui a lui/lei intimi – come amici o familiari – non 
avverte il bisogno di nascondere le proprie caratteristiche e si sente 
sollevato dal carico derivante dalla gestione del suo stigma). 

Lo screditato, in particolare, progetta e mette in atto strategie di de-
stigmatizzazione per negare o cancellare una identità deviante e stig-
matizzata rimpiazzandola con una fondamentalmente «normale» o 
normalizzata. Tra le strategie specifiche messe in atto dallo screditato 
ritroviamo: 

1. la purificazione: attraverso questa strategia il soggetto sostituisce un 
sé compromesso con uno normale solitamente attraverso un proces-
so di «rinascita», con il sacrificio di sé e con l’espiazione dello stigma 
(si pensi ai gruppi di mutuo aiuto o di self-help tra gli alcolisti anoni-
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mi, i grandi-obesi, i consumatori di sostanze, individui che ricostrui-
scono il proprio sé costituendo dei mondi nuovi, Warren 1980); 

2. la trascendenza è una forma di destigmatizzazione riferibile agli sta-
tus devianti e stigmatizzati ascritti e prevede la creazione di un’iden-
tità sovranormale in grado di trascendere la propria condizione at-
traverso condotte, azioni e tratti che non ci si aspetta da soggetti di 
un certo tipo e con certe caratteristiche (si pensi all’atleta paralimpi-
co, il musicista virtuoso e cieco, la ballerina senza un arto, ecc. che 
compiono azioni tali da mostrare un sé migliore non eliminando il 
vecchio sé, Warren op. cit.); 

3. il ripudio dello stigma (e della devianza o deviance disavowal): in 
questo caso il discreditato nega il proprio stigma, come se non gli ap-
partenesse in modo specifico e non costituisse un reale ostacolo a es-
sere normale (è il caso delle persone con disabilità che normalizzano 
le proprie relazioni con i «normali» e in cui lo stigma del soggetto 
non viene più considerato in contrasto con gli standard di normalità, 
Davis 1961); 

4. il distanziamento: strategia di gestione dello stigma che prevede 
che gli individui rinneghino le attribuzioni devianti dissociandosi 
dai ruoli che vi sono associati (alcune categorie marginali e stig-
matizzate, come i senzatetto, si possono distanziare dai propri si-
mili, rifiutando assistenza ed enfatizzando altri aspetti della loro 
vita, utilizzando racconti fittizi sulla propria identità, Snow – 
Anderson 1993);

5. la conferma dello stigma (e della devianza o deviance avowal): i sog-
getti stigmatizzati riconoscono la propria condizione e cercano al 
contempo di mantenere un’identità sociale positiva, assumendo ruoli 
pro-sociali come individui e cittadini «responsabili e produttivi» 
(«sono stato un tossico ma adesso lavoro, faccio del volontariato e mi 
spendo per la collettività», Turner 1972; Williams 2007).

La «denuncia volontaria» del proprio stigma cambia in modo radica-
le la situazione dello screditato (ma anche dello screditabile), considera-
to che si troveranno ad «affrontare situazioni sociali difficili»; talora pa-
lesare il proprio stigma può essere un’azione volontaria espressa dal 
soggetto che voglia appartenere a gruppi stigmatizzati anche per riven-
dicazioni di tipo politico (Goffman 2003b, p. 121), oppure può risultare 
dalla scelta obbligata di prestare lealtà a un gruppo (come nel caso di 
subculture devianti o criminali), dalla necessità dell’individuo di neutra-
lizzare le pressioni sociali (e l’ansia relativa a dover gestire e controllare 
le informazioni) o dal coinvolgimento personale in valori specifici (il pa-
cifista che vuole disertare o l’obiettore di coscienza che si rifiuta di pre-
stare il servizio di leva) (Turner 1972). Queste ultime considerazioni ci 
portano a riflettere sulle possibilità di ribaltamento dello stigma da par-
te dei soggetti stigmatizzati che attraverso rivendicazioni collettive pos-
sono ritrovarsi a contrastare le forme di stigmatizzazione pubbliche. 

John I. Kitsuse definisce devianza terziaria il processo attraverso il 
quale i soggetti stigmatizzati rifiutano lo status e l’etichetta dell’oppres-
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so e si mobilitano politicizzando il «loro problema» ed esercitando pres-
sioni sull’ordine sociale per negoziare nuove forme di adattamenti «ra-
gionevoli» (Kitsuse 2020d). In questo caso il «deviante», perché non re-
sti semplicemente un «ex» ma diventi un vero e proprio «normale», 
dovrà agire come nuovo e inedito «imprenditore morale»: i gruppi di ex 
devianti in vista della propria reintegrazione sociale si ritrovano, infatti, 
a elaborare un’ideologia di normalizzazione, formulare obiettivi e stra-
tegie di cambiamento, trasformare i problemi personali in istanze pub-
bliche («i diritti degli omosessuali sono diritti umani»), essere legittima-
ti attraverso il «discorso esperto», far uso di testimoni prestigiosi o fa-
mosi, intervenire sugli stereotipi diffusi, utilizzare i mezzi di 
comunicazione di massa e la pubblicistica varia, intervenire con gruppi 
di pressione sull’elaborazione di politiche specifiche e, una volta rag-
giunta una posizione prevalente o di compromesso, intervenire sui pro-
cessi legislativi e la creazione delle norme. I «movimenti di liberazione 
della devianza» (Schur 1980) ricostruiscono, in questo modo, nuovi 
frammenti di moralità e possono far emergere tra le proprie fila dei po-
tenziali nuovi imprenditori morali.

 4. Politiche e interventi maturati in seno alle teorie 
dell’etichettamento 

Le politiche e gli interventi sviluppati a partire dalle elaborazioni 
della prospettiva interazionista della reazione sociale e del labeling, 
come indicato nella sezione storica, sono sollecitati in contesti di pro-
fonde trasformazioni sociali, culturali e politiche e all’interno di una 
complessiva perdita di fiducia nei confronti delle istituzioni. Nono-
stante la scia di ottimismo sviluppata dalla eguaglianza di possibilità 
della Great Society di John F. Kennedy, la sferzata securitaria in rispo-
sta ai diversi movimenti e alle controculture degli anni Sessanta portò 
i teorici che si rifanno a questa prospettiva a riflettere profondamente 
sul ruolo del controllo sociale. Se dunque l’intervento statale in una 
certa misura promuove e causa il crimine, uno degli assunti principali 
è tentare di limitarne l’influenza (Schur 1973). Queste teorie, allora, 
pongono in essere politiche critiche nei confronti delle definizioni do-
minanti di devianza e crimine e un più complessivo ridimensionamen-
to di quelle reazioni di natura istituzionale che contribuiscono al raf-
forzamento e al consolidamento di un’identità deviante (Prina 2019, 
p. 196), tentando di limitare l’invasività delle istituzioni formali di con-
trollo, mediche e assistenzialistiche nel contatto con i soggetti devian-
ti. I principali obiettivi che si pongono questi interventi sono dunque la 
limitazione dell’azione di controllo formale e l’allontanamento dei 
soggetti da meccanismi e procedure stigmatizzanti, l’allentamento dei 
processi che possono portare i soggetti a «invischiarsi» in un ruolo de-
viante (role engulfment), la reintegrazione del soggetto attraverso pro-
cessi di destigmatizzazione e di recupero dell’immagine del sé e in ge-
nerale di «non intervento» (Schur 1965). 

Il ruolo  
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Tra le principali politiche sostenute dalla prospettiva ritroviamo: 

a) la depenalizzazione: con l’espressione si intendono le azioni legislati-
ve volte all’abrogazione di norme che identificano una certa condot-
ta come reato. Viene invocata da alcuni sociologi come soluzione so-
prattutto per ciò che concerne i reati senza vittima (victimless cri-
mes), quali il consumo di sostanze psicoattive illegale, la 
prostituzione e il gioco d’azzardo (Schur 1965), o per reati minori 
per cui sarebbe costoso attivare i meccanismi della giustizia penale 
(si pensi alla cancellazione dei reati cosiddetti «bagatellari», ovvero 
di poco conto, quali la guida senza patente, l’ingiuria, gli atti osceni 
in luogo pubblico, gli atti contrari alla pubblica decenza, ecc.). 
Secondo gli assunti della prospettiva in esame l’esistenza stessa di 
leggi favorisce che i soggetti vengano criminalizzati. Per alcune con-
dotte, si pensi ad esempio all’uso di sostanze psicoattive, la crimina-
lizzazione può portare gli individui a compiere attività strumentali 
per sostenere la condotta (rubare per comprarsi una dose). La proibi-
zione di approvvigionamento legale di beni e servizi potrebbe inoltre 
creare mercati illegali che contribuiscono a sostenere il crimine or-
ganizzato e l’esistenza di una rete di scambi simili può contribuire a 
fenomeni quali la corruzione degli attori del controllo sociale forma-
le o a rischi maggiori per gli stessi individui nel momento in cui cer-
cano di eludere il controllo (nei contesti in cui il sex work è crimina-
lizzato o nei casi di zelante pulizia delle città, i/le sex workers che si 
spostano in zone meno visibili della città rischiano di subire aggres-
sioni o mostrano minore capacità di contrattazione con i clienti); 

b) la diversion: le politiche di diversion derivano direttamente dai con-
cetti elaborati all’interno delle teorie dell’etichettamento e della rea-
zione sociale e hanno trovato particolare applicazione oltre che per 
le pene comminate agli adulti soprattutto in ambito penale minorile. 
Dal momento che la giustizia penale minorile e le «etichette» posso-
no sortire effetti stigmatizzanti e invalidanti per l’identità sociale dei 
minori, la diversion prevede misure e interventi per mezzo dei quali i 
minori sono allontanati (diverted) dal sistema penale. Il concetto vie-
ne utilizzato tra le prime volte proprio da Edwin M. Lemert (1967), 
si ispira ai principi di non-intervento radicale e considera il coinvol-
gimento dei minori nel sistema come «non necessario» e persino 
controproducente, dal momento che esso potrebbe persino amplifi-
care la devianza, «creando più danno che bene» (Schur 1973, p. 
126). Per tali motivi, il ricorso ai tribunali deve essere considerato 
come ultima ratio in riferimento soltanto a casi straordinari. Nel caso 
del sistema penale minorile, tra le pratiche di politica penale rientra-
no forme di allontanamento dal processo (attraverso l’interruzione 
della procedura penale e l’attivazione di una civile), l’attenuazione 
della pena e la comminazione di sanzioni sostitutive nel caso di reati 
di modesta entità (si tratta di politiche volte alla decarcerizzazione 
come la libertà controllata e la semidetenzione, valevoli anche per 
l’adulto e volte al reinserimento sociale degli individui). Altri inter-
venti sono ispirati al paradigma riparativo-conciliativo della restora-
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tive justice, i cui obiettivi sono focalizzati sul binomio «reo-vittima» 
e su una ricostruzione del sé di entrambe le parti e, infine, la sospen-
sione del processo con messa alla prova (ex art. 28 del D.P.R. 
448/1988 che regola il rito penale minorile), una forma di probation 
processuale di derivazione anglosassone che prevede la sospensione 
del procedimento per il periodo necessario al raggiungimento di 
obiettivi di responsabilizzazione e l’osservanza di un «progetto», 
concordato tra l’altro con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni 
(USSM), ottemperato il quale si dichiara l’estinzione del reato. Uno 
dei rischi della diversion è l’ampliamento delle forme di controllo: ci 
si potrebbe ritrovare di fronte a forme alternative di fagocitazione da 
parte delle istituzioni (alternative engulfment, quando si rimuovono i 
minori dal sistema penale per inserirli a contatto con altri sistemi co-
me i servizi sociali o quello medico), a rischi di ri-etichettamento (re-
labeling, i minori possono essere riclassificati come soggetti in stato 
di abbandono o devianti incalliti, Klein 1979) e a una più generale 
estensione della portata del sistema penale minore (e dunque del 
controllo formale, net widening, Blomberg 1980), sino a configurare 
rischi potenziali di una nuova fase di criminalizzazione (recriminali-
zation, come quando i giovani violenti sono trattati alla stregua dei 
criminali adulti, Singer 1996). I rischi di fallimento, dunque, si pos-
sono configurare nell’evenienza in cui la diversion venga gestita in 
termini «burocratico-manageriale» e il delinquente diventi una delle 
categorie possibili costruite dalle politiche a seguito di procedure fi-
nalizzate esclusivamente a ridurre le pressioni sulla popolazione car-
ceraria (Lemert 1993, p. 449). In questo caso la pratica della diver-
sion, perdendo i propri intenti reintegrativi, rischia di configurarsi 
come una «discarica» che accoglie casi che non sono sostenibili o ri-
tenuti degni di attenzioni all’interno dei processi punitivi tradiziona-
li (Lemert 1993, p. 460). Un effetto ironico di questa pratica che 
avrebbe voluto mitigare gli effetti stigmatizzanti del controllo è che 
ci si ritrovi invece ad accelerare la penetrazione del sistema giudizia-
rio nella comunità, sino a includere quei soggetti che non sarebbero 
stati sottoposti a nessuna forma di intervento se non fosse esistito il 
programma di diversion (Cohen 1985, p. 52); 

c) le politiche di deistituzionalizzazione: ci si riferisce a una serie di in-
terventi che criticano la degradazione del sé e la spoliazione identita-
ria cui sono sottoposti gli individui all’interno delle istituzioni totali 
come nel caso del carcere o dei trattamenti psichiatrici che spesso ne 
causano la «morte civile» (Goffman [1961] 2003a). L’attivazione di 
servizi come l’assistenza domiciliare, i servizi di educativa territoriale 
e i centri diurni psichiatrici intendono sostenere i soggetti non sottra-
endoli alle loro relazioni fondamentali e alla comunità; lo stesso tipo 
di intervento si ritrova nelle forme di trattamento aperte come le case 
famiglia per i minori e le comunità per soggetti dipendenti. Queste 
politiche si configurano come esempi comunitari di cerimonie di 
reintegrazione e di elevazione di status che tentano di applicare ai 
soggetti etichette connotate in termini positivi. Per queste ragioni i 
programmi indicati possono essere letti in chiave interazionista come 
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rituali di redenzione o di de-etichettamento (Maruna 2014), che per-
mettono anche attraverso soggetti garanti che incoraggiano gli ex de-
vianti a ricostruire il proprio carattere morale (Maruna et al. 2004), 
a rafforzare i loro ruoli prosociali e a facilitare una loro reintegrazio-
ne nelle comunità locali. Anche secondo le ricerche più recenti ci si 
aspetta che ogni tipo di sanzione – e dunque di politiche e interventi 
– che intenda «esclusivamente» punire (Cullen – Johnson 2014, p. 
79) senza tentare di intervenire sugli effetti stigmatizzanti (fattori che 
provocano recidivismo) non può che avere effetti criminogeni. 

 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei delle teorie 
dell’etichettamento

La teoria della reazione sociale e dell’etichettamento è andata incon-
tro a un processo di «scomparsa attraverso incorporazione» (Goode 
2002, p. 115); ovverosia l’apparato analitico concettuale della teoria è 
stato integrato in varie altre prospettive più o meno esplicitamente. A 
partire dalle posizioni classiche espresse dalla prospettiva, alcuni studio-
si hanno infatti fatto ricorso agli assunti del labeling all’interno di un’a-
nalisi macro-strutturale dei conflitti (Lofland 1969), in chiave conflit-
tualista (Quinney 1970), in termini sistemici con particolare attenzione 
al ruolo del feedback delle agenzie di controllo formale nell’amplificazio-
ne della devianza (Wilkins 1964). La National Deviancy Conference, 
composta da un gruppo di studiosi in rotta con gli approcci criminologici 
ortodossi, ha inaugurato una versione labeling critica di Scuola inglese 
(Young 1971; Cohen [1972] 2002; Rock – McIntosh 1974). Il tema della 
reazione sociale come processo amplificatore e il tema della costruzione 
del nemico si ritrovano anche nella letteratura sul panico morale (Cohen 
[1972] 2002). Assunti centrali della teoria del labeling sono elaborati in 
chiave conflittualista e gramsciana all’interno delle elaborazioni della 
Scuola di Birmingham soprattutto per ciò che concerne l’etichettamento 
dei soggetti subalterni, l’etichettamento e il potere di significazione nei 
media (la cosidetta «spirale di significazione») (Hall et al. 1978; Ben-
venga – Rinaldi 2020). Allo stesso modo la versione labeling di Becker 
è ampiamente utilizzata, insieme con approcci subculturalisti e conflit-
tualisti, all’interno delle riflessioni della criminologia culturale e negli 
approcci critici (Ferrell – Hayward – Young 2015, si veda Capitolo 
14). Altri autori tengono conto dell’approccio pluralista e conflittualista 
dei valori del labeling e della reazione sociale (Silva García 2000, 2018). 
All’interno delle teorie integrate, un ruolo di risalto al grado di gravità 
della reazione sociale viene attribuito nel modello del «piramide del cri-
mine» di John Hagan (1984) e in quello del «prisma del crimine» di 
Stuart Henry e Mark Lanier (2004). Non mancano, inoltre, rielaborazio-
ni complessive dell’approccio alla luce di prospettive conflittualiste, radi-
cali e femministe come nel caso dell’analisi di Steven Box (1981), oppure 
prospettive che legano l’analisi al neo-funzionalismo, all’analisi conflit-
tualista non marxista e all’interazione simbolica come nelle riflessioni 
sviluppate da Nachman Ben-Yehuda (1990). 
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Altre teorie riprendono alcuni degli assunti principali delle teorie 
della reazione sociale e dell’etichettamento, pur all’interno di approcci 
solitamente integrati, e hanno assunto particolare rilevanza nel dibatti-
to sociocriminologico contemporaneo. 

Un gruppo di teorie, in particolare, si occupa degli effetti emotivi 
che l’etichettamento produce sui soggetti etichettati, sul senso di vergo-
gna, umiliazione e rabbia che il controllo può sortire sui controllati, 
emozioni che possono minare alla stabilità del legame sociale. Tra que-
ste ricordiamo: 

a) la teoria della vergogna reintegrativa di John Braithwaite (1989): si 
tratta di una teoria integrata (si veda Capitolo 15) che associa le teo-
rie del controllo sociale, dell’apprendimento sociale e dell’etichetta-
mento e delle teorie subculturali. Riflettendo anche in chiave antro-
pologica comparata, l’autore rileva che le comunità utilizzano forme 
di biasimo e di vergogna di tipo disgregativo o di tipo integrativo: nel 
primo caso i soggetti biasimati non sono ricongiunti all’interno della 
comunità e assumono lo status del reietto; nel secondo caso, invece, 
il soggetto è reintegrato all’interno del tessuto comunitario e la co-
munità cerca di separare l’atto deviante o criminale dalla persona al 
fine di diminuire i rischi di stigmatizzazione e di esclusione. Le for-
me di etichettamento sortiscono effetti reintegrativi quando non as-
sumono caratteristiche di veemenza ingiustificata, quando si concen-
trano sull’atto piuttosto che sulla persona e nel momento in cui le 
forme di disapprovazione sociale terminano per mezzo di cerimonie 
di perdono e scuse. Secondo l’autore la vergogna reintegrativa è mag-
giormente diffusa nelle società che presentano comunità solide, sup-
portive, caratterizzate da alti livelli di fiducia e di efficacia collettiva. 
Come mostreremo nella sezione relativa alle politiche e agli inter-
venti, il concetto di vergogna reintegrativa ha assunto particolare ri-
levanza all’interno degli interventi di mediazione penale e nelle pra-
tiche della giustizia riparativa; 

b) gli studi su rabbia, umiliazione e violenza di Thomas J. Scheff e 
Suzanne M. Retzinger (1991): Thomas J. Scheff, uno tra i principali 
esponenti del labeling applicato alla malattia mentale (Scheff 1966), 
e Suzanne M. Retzinger propongono invece una teoria sulle emozio-
ni e la violenza tentando di individuare un legame tra livello micro e 
macro sociale, riutilizzando gli assunti interazionisti simbolici, dram-
maturgici e delle teorie sistemiche. Secondo la teoria elaborata dai 
due studiosi, l’azione sociale viene prodotta e a sua volta produce 
una sintonizzazione (attunement) cognitiva ed emotiva tra persone e 
tra gruppi; orgoglio e vergogna svolgono un ruolo di primo piano dal 
momento che generano e segnalano alienazione o solidarietà. 
Dunque il grado di cooperazione è determinato da una serie di tatti-
che comunicative, che a loro volta sono generate dalle caratteristiche 
dei legami sociali e dalle emozioni conseguenti: alti livelli di coope-
razione sono basati sui modelli affettivi di comunicazione che dipen-
dono dalla sintonizzazione e dall’orgoglio (quando un segno emesso 
da un attore viene interpretato come approvazione nei confronti 
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dell’altro si rafforza il legame sociale tra i due; si costruisce orgoglio, 
riconoscimento interpersonale e dimostrare rispetto permette la co-
operazione e previene l’aggressione). Le forme conflittuali (compre-
se quelle distruttive) sono causate da modelli di comunicazione di-
sfunzionali generati da alienazione e vergogna: mostrare disapprova-
zione può mettere a repentaglio il legame sociale e il soggetto 
disapprovato può fare esperienza di vergogna. Se l’individuo disap-
provato riesce a riconoscere la vergogna e rispetta le ragioni che han-
no mosso gli altri verso la disapprovazione e il disapprovante mani-
festa lo stesso rispetto possono sorgere forme conflittuali costruttive; 
se queste condizioni non si verificassero, ci ritroveremmo al contra-
rio di fronte a vergogna non riconosciuta e a dimensioni conflittuali 
distruttive del legame sociale; 

c) la teoria della defiance di Lawrence Sherman (1993). L’autore inte-
gra la teoria della deterrenza con gli assunti del labeling, sostenendo 
che gli effetti deterrenti della pena non dipendano da criteri assoluti 
di certezza o di severità ma da una serie di caratteristiche del sogget-
to punito (vi è maggiore effetto deterrente tra i soggetti occupati, tra 
soggetti adulti e istruiti, tra individui ispirati ai valori di classe media 
come il riconoscimento della giustizia) e soprattutto quando la pena 
è riconosciuta come giusta e legittima. L’atteggiamento di sfida e ri-
valsa (defiance) limita l’effetto deterrente della pena soprattutto 
quando l’individuo sanzionato percepisce la sanzione come illegitti-
ma, non presenta legami con la propria comunità, quando percepisce 
la sanzione come altamente stigmatizzante e neutralizza l’atto com-
piuto e quando non manifesta nessun senso di colpa o vergogna e, al 
contrario, manifesta con orgoglio e rivalsa il proprio isolamento dal-
la comunità che lo sanziona. Nello specifico, il senso di sfida, il di-
sprezzo e la ribellione corrispondono all’«aumento netto nella preva-
lenza, nell’incidenza o nella gravità di crimini futuri contro una co-
munità sanzionatrice causato da una reazione orgogliosa e sfrontata 
nei confronti dell’applicazione di una sanzione criminale» (Sherman 
1993, p.459); al contrario la pena svolge una funzione di deterrenza 
se il soggetto considera la sanzione legittima, se è possibile rilevare 
legami con la comunità e, accettando il suo biasimo, è orgoglioso del-
la solidarietà mostratagli dalla comunità. Sherman distingue tra de-
fiance specifica (l’atteggiamento di rivalsa è individuale) e defiance 
generale (la defiance è di tipo collettivo) e tra defiance diretta (se il 
senso di rivalsa è diretto al soggetto sanzionatore) e defiance indiret-
ta (se l’atteggiamento di rivalsa è diretta a soggetto indiretto e sosti-
tuto del soggetto sanzionatore). Incrociando le due dimensioni per-
viene alla tipologia esemplificata nella Tabella 7.2.

Sherman

Tabella 7.2. Tipologia di defiance.

Defiance specifica Defiance generale

Defiance diretta 1 2

Defiance indiretta 3 4
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Il tipo 1 corrisponde al caso del soggetto che durante un arresto col-
pisce il poliziotto; il tipo 2 può essere rappresentato dai casi di attentati 
contro la polizia in Sud Africa; il tipo 3 può corrispondere al caso del 
coniuge che, dopo essere arrestato per violenza domestica, infierisce ul-
teriormente, una volta ritornato in casa, a danno della propria coniuge; 
il caso 4 può essere rappresentato dai disordini di Los Angeles a seguito 
del caso di Rodney King (Sherman 1993, p. 4; su teoria della defiance si 
veda anche Ciappi – Coluccia 1997). 

Un altro gruppo di teorie contemporanee valorizza il tema classico 
degli effetti del controllo informale e formale e il ruolo che svolgono 
nella stabilizzazione di un ruolo deviante. In particolare, ci riferiamo al-
la teoria del controllo sociale differenziale di Ross L. Matsueda e Ha-
ren Heimer (1994). Ross L. Matsueda, uno dei principali continuatori 
dell’analisi interazionista, analizza il concetto di reflected appraisal o 
valutazioni riflesse applicandolo alla delinquenza e alla criminalità gio-
vanile. Nello specifico, il controllo informale da parte dei gruppi prima-
ri (soprattutto genitori e famiglia) e l’interiorizzazione di valutazioni ri-
flesse possono contribuire a rafforzare o, al contrario, a indebolire le 
autoconcezioni individuali del sé producendo degli effetti sulle condotte 
delinquenziali future. Se un bambino si immagina come il tipo tosto che 
vede in televisione e inizia a schiaffeggiare la sorella, le sanzioni dei ge-
nitori («sei cattivo») potrebbero rafforzare l’immagine sperimentata e 
contribuire a stabilizzarla (Matsueda 1992). Attraverso l’applicazione 
di tecniche e metodi standard per lo studio della concezione del sé de-
viante e criminale, Heimer e Matsueda elaborano la teoria del controllo 
sociale differenziale secondo la quale il coinvolgimento in attività crimi-
nali dipende strettamente dall’assunzione di un ruolo deviante determi-
nato dalle «valutazioni riflesse» (ossia dalle reazioni informali), dagli 
atteggiamenti nei confronti del comportamento delinquenziale, dalle 
aspettative relative alle reazioni che gli altri significativi (genitori e sog-
getti prossimi all’individuo) mostrano nei confronti del comportamento 
delinquenziale. L’assunzione di un ruolo deviante dipende dagli incenti-
vi simbolici che il soggetto ottiene dagli eventuali gruppi devianti che 
frequenta: se un gruppo deviante è in grado di regolare il comportamen-
to dei propri membri e sviluppa in essi forme di coinvolgimento e impe-
gno (commitments) si determineranno condotte delinquenziali (Heimer 
– Matsueda 1994).

Un terzo tipo di teorie contemporanee continua a lavorare sul tema 
del labeling e prova, con ampia evidenza empirica, che l’attribuzione di 
etichette formali amplifica il successivo coinvolgimento in attività de-
linquenziali e criminali, che l’intervento del sistema penale consolida il 
ruolo deviante, facendo diminuire le aspettative prosociali e aumentan-
do al contempo l’associazione con gruppi di pari devianti (Restivo – 
Lanier 2015), e che l’arresto funge da «punto di svolta negativo» nei 
percorsi educativi dei giovani (Widdowson – Siennick – Hay 2016); 
questi effetti sono maggiormente amplificati per i recidivi (Morris – 
Piquero 2013) e impattano negativamente anche sulle opportunità di 
istruzione e di occupazione (Pratt et al. 2016), anche per ciò che ri-
guarda gli adulti (Chiricos et al. 2007; Besemer – Farrington – Bijle-
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veld 2017). Tra gli sviluppi principali all’interno di questo gruppo di 
teorie indichiamo in particolare: a) la teoria degli svantaggi cumulativi 
nel corso di vita di Robert J. Sampson e John H. Laub (1997): gli auto-
ri, integrando le teorie dell’etichettamento e dei legami sociali, rilevano 
che nel corso di vita l’etichettamento – anche se per brevi periodi – può 
avere conseguenze a lungo termine rispetto alle reti sociali di supporto, 
alle opportunità formative o di inserimento lavorativo (Sampson – 
Laub 1997); b) il lavoro di Bernburg e colleghi si concentra invece sulla 
valutazione dei fattori che mediano gli effetti delle etichette 
(Bernburg – Khron 2003; Bernburg – Krohn – Rivera 2006): secon-
do i principali risultati ottenuti da questo gruppo di studiosi i processi 
di etichettamento possono produrre effetti relativi al coinvolgimento 
dei soggetti all’interno di gruppi e subculture devianti. Bernburg, 
Krohn e Rivera provano che l’etichettamento aumenta il rischio che i 
giovani possano ricercare un’immagine positiva del sé all’interno di 
gruppi devianti, che l’appartenenza a un gruppo deviante diminuisca le 
possibilità che i soggetti si uniscano a gruppi convenzionali dal momen-
to che iniziano a stringere legami con soggetti che condividono la stessa 
concezione deviante del sé (Bernburg – Khron – Rivera, 2006). Que-
sti studiosi hanno inoltre considerato gli effetti dell’etichettamento sul 
compimento successivo di attività devianti e criminali, rilevando come 
l’etichettamento formale influenzi le condotte delinquenti e criminali 
successive di quei giovani adulti che non hanno avuto esperienze di de-
linquenza iniziale o che non sono stati sottoposti a controllo (Bernburg 
– Khron 2003). I ricercatori e le ricercatrici si sono inoltre interrogati 
sulle contingenze negli effetti dell’etichettamento e come status sociale, 
classe di appartenenza, appartenenza etnica, livello di istruzione e in-
contri pregressi con gli agenti del controllo sociale da giovani abbiano 
effetti sulle condotte criminali da adulti. 

 6. Valutazione critica delle teorie dell’etichettamento 

Le prospettive interazioniste della reazione sociale, soprattutto nella 
loro versione labeling, sono andate incontro a una serie di critiche e han-
no iniziato a vivere un periodo di decadenza soprattutto a partire dalla 
fine degli anni Settanta del secolo scorso. Tali critiche hanno tuttavia 
enfatizzato in modo semplicistico alcuni aspetti (l’etichetta crea la de-
vianza e il soggetto etichettato diventa criminale), banalizzando di fatto 
la prospettiva (Bernburg 2009, p. 187), spesso in tono più polemico che 
costruttivo e fornendone spesso una caricatura (Goode 1975). In termi-
ni più generali, le contrapposizioni possono essere lette in modo com-
plessivo come il conflitto tra due paradigmi sociologici, quello positivi-
sta e quello interpretativista (Petrunik 1980). 

Le principali critiche mosse nei confronti della prospettiva sono po-
ste da approcci «esterni» all’elaborazione interpretativista o si configu-
rano come critiche «interne» o provenienti da prospettive affini. 

Sampson e Laub

Bernburg
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Le critiche «esterne» adducono motivi: 

1. di natura metodologica: gli studiosi positivisti sostengono che la teo-
ria dell’etichettamento non sia verificabile, mentre i sostenitori delle 
teorie eziologiche credono che non si sia occupata di comprendere le 
cause della devianza e del crimine. Tra le prime voci critiche esterne, 
particolare eco ebbero i sostenitori degli approcci criminologici po-
sitivisti classici (Hirschi 1975; Gove 1975). In particolare Jack Gibbs 
sostiene che mentre gli approcci «normativi» definiscono uno stan-
dard per individuare i comportamenti devianti (ad esempio l’infra-
zione delle norme codificate), i «relativisti» non individuano, invece, 
quale tipo di reazione identifichi l’atto deviante, quale grado di gra-
vità deve essere espresso dalla reazione perché si determini devian-
za, se essa debba avere carattere pubblico, «chi» deve reagire e se gli 
individui stessi possono divenire «pubblico» di se stessi e autodefi-
nirsi devianti. Identificati questi aspetti, questi teorici credono che 
l’approccio sia poco utile per l’analisi empirica e che non offra una 
spiegazione della devianza e del crimine (Gibbs 1966). In un lavoro 
successivo, lo stesso Gibbs sostiene, tuttavia, che sebbene la fase di 
identificazione del deviante sia ben più esplicita nell’approccio nor-
mativo, l’aspetto legato all’etichettamento dipende da quanto accade 
in contesti specifici o dal sospetto che un pubblico nutre per una per-
sona specifica (Gibbs 1972, p. 49). Altri studiosi sostengono che l’ap-
proccio sia viziato da determinismo: se un soggetto è costretto a un 
ruolo deviante non ha altra possibilità che essere deviante (Akers 
1968) e i soggetti etichettati diventano meri destinatari passivi della 
reazione sociale (Bordua 1967, p. 154; Gouldner 1968, p. 106; 
Hagan 1973);

2. di ordine teorico: gli approcci radicali e neo-marxisti sostengono che 
le teorie della reazione sociale e dell’etichettamento sono animate di 
uno spirito liberale che sottrae devianza e crimine da ogni riflessio-
ne critica dei contesti storici, strutturali e delle condizioni sotto cui 
opera il labeling ufficiale. Pur riconoscendo al movimento una com-
ponente di tradizione umanista e contro-intellettuale, i labelists ven-
gono considerati riformatori del Welfare State e dei suoi apparati di 
controllo e non contestatori autentici dello status quo (Gouldner 
1968; Taylor – Walton – Young [1973] 1975). 

Le critiche «interne» e delle prospettive affini vedono tra i primi 
esponenti Edwin M. Lemert, il quale rimprovera la svolta eccessivamen-
te relativista della prospettiva, criticandone i metodi di ricerca e inco-
raggiando a guardare «oltre Mead», dunque oltre le forme di etichetta-
mento interpersonale per considerare il contesto sociale più vasto (Le-
mert 1974) o i gruppi politici che producono effetti sulle risposte 
legislative e organizzative nei confronti di devianza e crimine. La Scuola 
di Iowa, nella figura di Manford Kuhn, muove critiche di ordine più 
prettamente metodologico: l’interazionismo simbolico strutturale, infat-
ti, evidenzia problematicità rispetto alla validità e alla generalizzabilità 
dei risultati delle ricerche condotte dalla Scuola interazionista simboli-
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co blumeriana (Kuhn 1967) sostenendo che si tratti di una prospettiva 
piuttosto che di una teoria in senso stretto. I sociologi che utilizzano un 
approccio fenomenologico invece richiedono al labeling di prestare 
maggiore attenzione ai significati morali che tutti i soggetti coinvolti at-
tribuiscono alle «etichette» (sia chi viene etichettato, chi etichetta e i 
pubblici) (Douglas – Scott 1972), di fare riferimento a categorie alter-
native rispetto a quelle fornite dagli attori del controllo sociale (talora, 
infatti, il ricercatore rischia di utilizzare la prospettiva degli attori for-
mali definendo come deviante o criminale quanto gli attori del controllo 
sociale percepiscono come deviante e criminale) (Warren – Johnson 
1972, p. 81), nonché di valutare i significati assegnati a un’azione (de-
viante o meno) comprendendoli in relazione a circostanze situate.

Per quanto riguarda le critiche alla prospettiva relative alla disatten-
zione nei confronti della dimensione strutturale, sembra che esse siano 
legate alla banalizzazione dei suoi assunti e a una contrapposizione ste-
reotipata dell’interazionismo simbolico rispetto alle prospettive struttu-
raliste (Dennis – Martin 2005, p. 204), contrapposizioni spesso costru-
ite più dai detrattori che dai sostenitori della prospettiva. Allo stesso 
modo, probabilmente anche i positivisti hanno costruito una rappresen-
tazione unitaria e una loro versione stereotipata del labeling, che non si 
è mai interessato alla dimensione eziologica delle condotte devianti e 
criminali ma piuttosto si concentra sul processo di differenziazione dei 
devianti dai convenzionali, sul modo in cui le attribuzioni altrui attivino 
sistemi di controllo e su come forme specifiche di controllo diventino ri-
sposte istituzionali legittime nei confronti di devianza e crimine (Kitsu-
se 2020c, p. 160). Per ciò che concerne il determinismo legato alle conse-
guenze dell’etichetta sul soggetto, l’analisi interazionista pone al centro 
la capacità interpretativa e l’agentività dei soggetti, aspetti evidenti nel 
caso del ribaltamento e della trasformazione dello stigma, argomenti 
trattati nelle pagine precedenti. Per ciò che invece riguarda le critiche 
metodologiche, gran parte degli autori è sempre stata consapevole di 
non avere definito una teoria in senso formale ma piuttosto un approc-
cio o una prospettiva (Schur 1971, 1979; Kitsuse 2020a; Becker [1963] 
2003) o una «teoria sensibilizzante» (Scheff 1974, p. 445), non prefig-
gendosi di fornire una teoria generale sulla devianza quanto piuttosto 
una teoria situata della devianza. Le critiche positiviste hanno immagi-
nato una teoria specifica e rigida, mentre il paradigma interpretativista 
che l’ha proposta intendeva fornire analisi descrittive e «concetti sensi-
bilizzanti» in grado di orientare il ricercatore (Blumer [1969] 2008), 
non di teorizzare secondo il metodo ipotetico-deduttivo o di determina-
re il rapporto causale tra variabili; ciò non esclude che attraverso le pro-
cedure e le tecniche sostenute dal paradigma positivista si possano te-
stare ipotesi, seppure limitate, derivate dalle teorie sensibilizzanti (Pe-
trunik 1980, p. 226) anche in merito a devianza e crimine. 



Le teorie dell’etichettamento ribaltano l’assunto 
classico che sia la devianza a produrre il control-
lo, sostenendo al contrario che siano i sistemi di 
controllo – attraverso la definizione, la signifi-
cazione e il trattamento – a determinare atti, 
tratti e condotte devianti e criminali. 
Prediligendo una impostazione che superi la 
rappresentazione monolitica della prospettiva 
schiacciata su un livello di applicazione micro-
sociologica, il capitolo delinea le sue applicazio-
ni in termini macro-sociali, meso-sociali e mi-
cro, comprendendo le strategie messe in atto dai 
soggetti etichettati per negoziare, gestire e ribal-
tare lo stigma. Partendo, infatti, dalle attività di 
costruzione e formulazione dei divieti normativi 
e morali degli «imprenditori morali», l’interesse 

della prospettiva tiene conto altresì delle proce-
dure di definizione del deviante all’interno delle 
organizzazioni deputate al trattamento che, at-
traverso l’attribuzione di uno status egemone, 
differenziano le popolazioni devianti da quelle 
convenzionali accelerandone potenzialmente 
una riconfigurazione del sé e l’ingresso in grup-
pi e subculture devianti. Gli individui etichettati 
al fine di preservare il proprio sé e se sottoposti 
a uno stigma, tentano inoltre di mettere in atto 
strategie e tattiche finalizzate a normalizzare la 
propria condizione, a neutralizzare lo stigma o a 
prevedere la propria destigmatizzazione. La tra-
sformazione collettiva del proprio stigma può 
talora configurarsi come il tentativo di costruire 
nuovi universi simbolico-normativi.

SINTESI

1. Rispetto a quali assunti principali le teorie 
dell’etichettamento differiscono dalle prospet-
tive normative?

2. Quali dimensioni delle politiche di controllo e 
degli interventi sono state evidenziate dalle te-
orie dell’etichettamento?

3. In che termini i soggetti stigmatizzati sono in 
grado di negoziare l’etichetta che è loro stata 
attribuita?

4. Perché l’attribuzione di un’etichetta è un atto 
politico?

5. Quali sono le critiche metodologiche mosse 
nei confronti delle teorie dell’etichettamento?

6. Gli sviluppi contemporanei delle teorie dell’e-
tichettamento quali temi e applicazioni hanno 
privilegiato?

• Su integrazione fra labeling e teoria critica:
Melossi 1983
Dario Melossi, È in crisi la criminologia critica?, in «Dei Delitti e delle Pene», I (1983), 3, pp. 447-

470.

• Approfondimenti su teoria interazionista di devianza e crimine:
Rinaldi 2016
Cirus Rinaldi, Diventare normali. Teorie, analisi e applicazioni interazioniste della devianza e del 

crimine, McGraw-Hill, Milano, 2016.

• Sugli sviluppi più recenti della prospettiva:
Ceretti – Natali 2009
Adolfo Ceretti, Lorenzo Natali, Cosmologie Violente. Percorsi di vite criminali, Raffaello Cor-

tina, Milano, 2009.

DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE
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• Rispetto ad applicazioni della teoria:
Scarscelli 2003
Daniele Scarscelli, Riuscire a smettere. La tossicodipendenza tra devianza e normalità: uno stu-

dio sulla remissione spontanea assistita, EGA, Torino, 2003.

• In tema di classici riscoperti appartenenti alla prospettiva:
Kitsuse 2020
John I. Kitsuse, Il potere della definizione. Saggi di sociologia radicale, a cura di C. Rinaldi, PM, 

Varazze (SV), 2020.
Lemert 2021
Edwin M. Lemert, Sociologia del male e altri scritti, a cura di E. Petrilli e C. Rinaldi, PM, Varaz-

ze (SV), 2021.



Capitolo 8

Tecniche di neutralizzazione
di Romolo Giovanni Capuano *

* Criminologo, ricercatore indipendente.

 1. Introduzione

La domanda «Perché l’ha fatto?» è da sempre uno degli interrogativi 
centrali della criminologia, la sfida ricorrente, la sua ragion d’essere, la 
sua legittimazione più forte agli occhi dell’opinione pubblica. Il crimi-
nologo è tradizionalmente chiamato in causa per spiegare perché i cri-
minali fanno quello che fanno. E del resto la stessa domanda – «Per-
ché?» – è rivolta costantemente da poliziotti, inquirenti, giudizi e magi-
strati nel corso delle loro attività professionali. Le risposte che i 
criminali, tuttavia, forniscono a questa domanda non costituiscono af-
fatto una questione semplice. Non si tratta unicamente di accertare che 
le loro dichiarazioni corrispondano a verità. Come dice Donald Cres-
sey: «Gli individui che vi dicono perché l’hanno fatto non vi offrono una 
spiegazione del perché l’hanno fatto. Quando si chiede a qualcuno per-
ché ha commesso un reato, si ascoltano dei suoni. Io li chiamo verbaliz-
zazioni. Le verbalizzazioni sono dati. Vanno studiati» (Laub 1983, p. 
139). Una delle caratteristiche di queste verbalizzazioni è che esse con-
sentono a chi le formula di preservare l’integrità del proprio sé, di appa-
rire come soggetti moralmente giustificabili, di proteggersi dal biasimo 
altrui, offrendo giustificazioni, scuse, interpretazioni della propria con-
dotta, razionalizzazioni. Contrariamente agli assunti di senso comune, 
infatti, anche il più efferato dei delinquenti, una volta chiamato a dare 
conto delle proprie azioni, tenderà a offrire di sé un’immagine per quan-
to possibile in sintonia con valori, norme e aspettative convenzionali, 
spiegando la propria condotta in riferimento a modelli di comportamen-
to condivisi dalla società. Queste razionalizzazioni sono note nella tra-
dizione sociologica e criminologica con il nome di «tecniche di neutra-
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lizzazione» e costituiscono di per sé un importante fonte di conoscenza 
per il criminologo. La paternità del nome si deve al lavoro di due socio-
logi, Gresham M’Cready Sykes (1922-2010) e David Matza (1930-2018), 
ma la loro prospettiva, come sempre accade, non nasce in un vuoto cul-
turale. Al contrario, essa vanta importanti antecedenti e ispiratori. 

 2. Contesto storico-sociale e intellettuale della teoria  
delle tecniche di neutralizzazione

Il tema delle tecniche di neutralizzazione nasce, negli anni Cinquan-
ta del XX secolo, innanzitutto come critica delle teorie subculturali del-
la devianza (si veda Capitolo 6), secondo le quali i delinquenti condivi-
dono valori, norme e modi di vedere il mondo diversi da quelli degli in-
dividui normali. In alcuni casi, affermano i teorici subculturali della 
devianza, i valori in questione sono non solo diversi, ma addirittura op-
posti a quelli convenzionali. È in questo humus di riflessioni e teorie 
dell’epoca che troviamo il contesto principale di sviluppo della formula-
zione di Sykes e Matza.

In campo criminologico, Sutherland e il suo concetto di definizioni 
favorevoli alla violazione della legge rappresenta una fonte di ispirazio-
ne molto importante. Sutherland sosteneva che il comportamento crimi-
nale è appreso nel corso delle interazioni con gli altri, quando le defini-
zioni favorevoli alla violazione della legge superano le definizioni sfavo-
revoli alla violazione della legge. Secondo Sutherland, però, i criminali 
apprendono non solo le tecniche del crimine ma anche le definizioni, 
cioè, i motivi, le razionalizzazioni e gli atteggiamenti, favorevoli alla 
commissione del crimine (Sutherland – Cressey [1934] 1996, pp. 115-
118). Queste definizioni sono l’antecedente più immediato e riconosciu-
to delle tecniche di neutralizzazione e hanno ricevuto un’attenzione 
particolare da parte del collega di Sutherland Donald Cressey, in Other 
People’s Money (1953), un testo storico sulla criminalità dei colletti 
bianchi. Cressey fa notare come il tipico malversatore tenda a descrivere 
il proprio comportamento in un linguaggio autoassolutorio, definendo 
la propria condotta in termini di una generale irresponsabilità in base 
alla quale non può ritenersi completamente imputabile. In questo modo, 
il colletto bianco riesce a conservare di sé un’immagine di soggetto fon-
damentalmente affidabile. Naturalmente, queste verbalizzazioni sono 
adoperate ex post facto, ma, secondo Cressey, possono anche predispor-
re una forma di razionalizzazione che prepara l’atto. In sostanza, «la ra-
zionalizzazione agisce da motivazione» (Cressey 1953, pp. 93-94). 

Altro antecedente intellettuale è costituito dall’opera degli psicoa-
nalisti Fritz Redl e David Wineman, Children Who Hate (1951). Secon-
do gli autori, la personalità dei ragazzi delinquenti è caratterizzata da 
un io costantemente impegnato a difendere la gratificazione degli im-
pulsi dall’assalto della coscienza morale e del mondo esterno. Questo 
impegno prende la forma di precise tecniche di difesa che i due autori 
definiscono deliri sistematici. Alcune di queste sono: 1) «È lui che ha 
cominciato»: il bambino addossa ad altri la colpa per qualcosa che ha 
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fatto; 2) «Fanno tutti così»: il bambino giustifica il proprio atto deviante 
richiamando l’attenzione sulla frequenza con cui altri commettono l’at-
to; 3) «Se lo meritava»: il bambino storna il senso di colpa affermando 
che la vendetta giustifica tutto; 4) «È un tipo spregevole»: l’atto deviante 
è razionalizzato in base alla natura della vittima; 5) «Ce l’hanno tutti 
con me, nessuno mi vuole bene»: il bambino afferma che il mondo è 
ostile nei suoi confronti; 6) «Ribelli per una causa altrui»: il bambino so-
stiene di aver deviato in ossequio a una causa nobile, ecc. 

Di estrema rilevanza è poi l’articolo del sociologo texano Charles 
Wright Mills Situated Actions and Vocabularies of Motive (1940). Mills 
propone di interpretare i motivi che la gente esprime a fondamento delle 
proprie azioni non come «molle» che generano l’azione stessa, ma come 
«tipici vocabolari aventi funzioni accertabili in situazioni sociali delimi-
tate» (Wright Mills 1940, p. 904). In altre parole, quando le persone 
spiegano perché hanno fatto qualcosa, esse dicono di sé che determinati 
sistemi di ragioni sono accettabili e condivisibili in quella data situazio-
ne sociale. Ad esempio, oggi, i vocabolari di motivi individualistici, ses-
suali e edonistici sono talmente riconosciuti e condivisi che diviene 
spesso problematico accettare vocabolari differenti: «Un monaco me-
dievale scrive di aver dato del cibo a una donna povera ma attraente ‘per 
la gloria di Dio e per la salvazione eterna della propria anima’. Perché 
noi tendiamo a confutarlo e ad attribuirgli motivi sessuali? Perché il ses-
so è un motivo diffuso e potente nella nostra società e nel nostro tempo» 
(ivi, p. 910). Da questa prospettiva, il sociologo può trarre un’importante 
lezione metodologica: esaminare i vocabolari di motivi che la gente esi-
bisce in una determinata epoca e struttura sociale, considerarli alla stre-
gua di dati, consente di comprendere le norme, i valori e gli orientamen-
ti che guidano quell’epoca e quella struttura sociale in maniera non dis-
simile da ciò che avviene quando si analizza un’istituzione sociale o la 
mobilità tra le classi. 

Infine, è opportuno ricordare almeno il contributo, peraltro non ri-
conosciuto da Sykes e Matza, dato dal concetto di «derivazioni» formu-
lato dal sociologo ed economista italiano Vilfredo Pareto e definito nei 
termini di «modi verbali con i quali gli individui e i gruppi forniscono 
un’apparenza di logica a ciò che in realtà non ne ha» (Pareto [1919] 
1978). Come le neutralizzazioni, le derivazioni servono a razionalizzare 
tramite parole. La differenza è che per Pareto ogni forma di comporta-
mento umano ha bisogno di essere razionalizzato, non solo le condotte 
devianti. Le derivazioni, dunque, si avvicinano a ciò che in sociologia è 
noto come «ideologia».

 3. Apparato teorico e concetti analitici della teoria  
delle tecniche di neutralizzazione

Come detto, è al lavoro di Sykes e Matza che si deve l’introduzione 
formale del termine «tecniche di neutralizzazione» nel vocabolario del-
le scienze sociali classiche e, più precisamente, a un loro articolo del 
1957 pubblicato sull’«American Sociological Review». Le tecniche di 
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neutralizzazione possono essere definite come artifici linguistici univer-
sali (nel senso di disponibili a tutti) di «ripudio della devianza» (devian-
ce disavowal) (Davis 1961), tramite le quali gli individui razionalizzano 
le loro azioni devianti, le rendono legittime, comprensibili e scusabili, 
permettendo a se stessi di conservare integro il senso del proprio sé e 
immacolata la propria reputazione. Non si tratta banalmente di scuse a 
posteriori per ingraziarsi le autorità, ma di veri e propri sistemi di disin-
nesco di processi potenzialmente letali di degradazione morale. Esse 
non servono solo a razionalizzare comportamenti già eseguiti. Le tecni-
che di neutralizzazione precedono il comportamento deviante e lo ren-
dono possibile, agendo da fattori causali, anche se non come unico fatto-
re causale. La neutralizzazione consente di rimuovere l’essenza tra-
sgressiva del comportamento. Converte l’infrazione in una semplice 
azione. Sono le tecniche di neutralizzazione a consentire all’individuo di 
oscillare tra legalità e illegalità, tra fedeltà all’ordine convenzionale e in-
frazione dello stesso. Ma in questo determinismo «soft», si nasconde un 
significato minaccioso che Sykes e Matza notano incidentalmente. Se le 
tecniche di neutralizzazione sono tecniche universali, tutti possono ado-
perarle e tutti, dunque, sono potenzialmente devianti: non esiste una 
netta linea di demarcazione tra individui convenzionali e individui de-
linquenti. La delinquenza è un fenomeno transitorio, un flirt con ciò che 
è consentito e ciò che non lo è, una decisione che non è mai definitiva, 
anche se i due autori riconoscono l’esistenza di criminali totalmente 
committed al loro sentire e agire criminali.

Sykes e Matza individuano cinque tecniche di neutralizzazione. 
La prima di queste tecniche è la negazione della responsabilità. In 

virtù di essa, il delinquente fornisce di sé l’immagine di una «palla da bi-
liardo» scaraventata di qua e di là, indipendentemente dalla sua volontà. 
La forza di questa tecnica sta nel fatto che consente all’individuo di sen-
tirsi totalmente esente da colpe e di preservare agli occhi di se stesso 
un’immagine intatta e candida della propria identità. Non a caso è la 
principale tecnica adoperata dagli autori dei genocidi nazisti («Mi fu or-
dinato di farlo»), dai colletti bianchi («Non avevo scelta») e dai cosiddet-
ti «psicopatici» («Sono malato»). Questi soggetti, infatti, che possono 
occupare anche posizioni sociali di rilievo, hanno interesse a mantenere 
intatta la propria reputazione, perfino nei riguardi di se stessi. Il numero 
di fattori deresponsabilizzanti è potenzialmente numeroso. Di volta in 
volta, il delinquente può chiamare in causa fattori biologici insopprimi-
bili, l’obbedienza all’autorità, la costrizione della società, l’inevitabilità 
del contesto, genitori anaffettivi, cattive compagnie, voci diaboliche che 
lo inducono al male e così via. 

La seconda tecnica, la negazione del danno, consiste nel negare di 
avere arrecato un danno con la propria azione. Esempi classici sono il 
delinquente che definisce «una ragazzata» la rapina a mano armata ap-
pena eseguita o «un prestito» il furto di un’automobile. Negando di aver 
causato un vero danno, il soggetto minimizza ai propri occhi le conse-
guenze negative della sua azione, neutralizzandone gli effetti. Questa 
tecnica può essere utilizzata anche nell’ambito dei cosiddetti «reati dei 
colletti bianchi», ad esempio giustificando una sottrazione di denaro ai 
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danni dei proprietari di un’azienda con l’assunto che «tanto possono 
permetterselo». La negazione del danno gioca sulla naturale tendenza 
degli umani a valutare la portata di un’azione a partire dalle sue conse-
guenze. È noto, ad esempio, che un’azione accidentale è valutata molto 
severamente se le conseguenze sono mortali (un’auto lasciata in folle 
che investe e uccide un passante) e con indulgenza se le conseguenze so-
no trascurabili (un’auto lasciata in folle che si ferma contro un muro) 
(Forza – Menegon – Rumiati 2017, pp. 162-164). È curioso, incidental-
mente, osservare che questa tecnica è chiamata in causa anche in conte-
sti non devianti: ad esempio, dagli antiproibizionisti i quali sostengono 
che, dal momento che alcune condotte, come quelle del consumo di dro-
ga o del sesso a pagamento, non arrecano danno a nessuno, non dovreb-
bero essere considerate reati. 

La negazione della vittima, la terza tecnica, consiste nel neutralizza-
re la negatività della propria azione, lasciando intendere che la vittima 
non è veramente tale. Così, un’aggressione ai danni di un omosessuale 
può essere giustificata in base all’assunto che «se si comporta da frocio 
se la va a cercare», mentre un atto di bullismo può essere razionalizzato 
come una lezione data a un «fregnone». Questa tecnica ha assunto negli 
ultimi tempi un rilievo molto attuale: si pensi ai cosiddetti computer cri-
mes in cui l’assenza di una vittima immediata e percepibile facilita di 
molto la commissione del reato. Semplicemente, in questo caso, l’autore 
del reato è «cieco» alla possibile esistenza di una vittima, sebbene que-
sta sia almeno concepibile da un punto di vista astratto. Anche molti cri-
mini perpetrati da colletti bianchi sono resi possibili da questo atteggia-
mento. Appropriarsi indebitamente di denaro che non appartiene al si-
gnor X o Y, ma a una categoria generica, i risparmiatori, solleva la 
coscienza del criminale e «lubrifica» l’agire delinquenziale.

La quarta tecnica, la condanna di chi condanna, consiste nello spo-
stare l’attenzione dai propri atti devianti alle motivazioni e al comporta-
mento di coloro che sanzionano la condotta delinquenziale. In questo 
caso, il delinquente accuserà i suoi giudici di essere prevenuti nei suoi 
confronti o la polizia di essere brutale e corrotta o spinta da rancori per-
sonali. Questa tecnica è stata particolarmente adottata da politici e am-
ministratori convolti in scandali finanziari. Si pensi ai reati di Tangento-
poli in Italia in seguito ai quali molti condannati, politici e uomini d’af-
fari, dichiararono pubblicamente di non riconoscere l’autorità dei 
giudici che avevano emesso sentenze a loro sfavore, accusati di estremi-
smo politico o di deviazioni istituzionali. 

Il richiamo a lealtà superiori, la quinta e ultima tecnica di neutraliz-
zazione, consiste nel giustificare le proprie azioni, evocando apparte-
nenze superiori. «L’ho fatto per il gruppo/gli amici/i colleghi di lavoro», 
«Non l’ho fatto per me» sono esempi di tale tecnica. Una variante dome-
stica molto diffusa è quel «tengo famiglia» che sostiene condotte più o 
meno gravi di padri altrimenti integerrimi e di leader aziendali che giu-
stificano ogni distrazione di denaro in nome della sacra famiglia degli 
azionisti. Altri temi percepiti come «superiori» sono l’onore, il club 
sportivo, la religione, ecc. Ai tempi di Tangentopoli, una delle difese 
preferite era: «L’ho fatto per il partito». 
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Per Sykes e Matza, l’elenco proposto è lungi dall’essere esaustivo. 
D’altra parte, un delinquente può ricorrere esclusivamente a parte di 
queste tecniche o una sola o non ricorrere a nessuna di esse. Inoltre, le 
cinque tecniche non possiedono tutte lo stesso status: ad esempio, chi di-
ce di aver commesso un’azione deviante perché «malato» riceve di solito 
un’attenzione diversa rispetto a chi sbraita e condanna i propri giudici. 
Resta il fatto che, per i due autori americani, «le tecniche di neutralizza-
zione svolgono un ruolo cruciale nell’attenuare l’efficacia dei controlli 
sociali e che su di esse poggia gran parte del comportamento delinquen-
ziale» (Sykes – Matza 1957, p. 669).

 4. Metodologie e strategie di ricerca 

La teoria delle tecniche di neutralizzazione è stata oggetto di nume-
rose ricerche che hanno tentato di verificarne sia la validità concettuale 
ed empirica sia la capacità predittiva. Gli studi sulle tecniche di neutra-
lizzazione possono suddividersi in due orientamenti di fondo. Il primo 
privilegia un approccio induttivo e qualitativo basato di solito su inter-
viste semi-strutturate somministrate a varie tipologie di delinquenti (of-
fenders) allo scopo di far emergere le tecniche di neutralizzazione con 
cui essi razionalizzano i reati commessi. Questo tipo di studi consente 
un’immersione diretta nella «mente» degli intervistati e ha permesso di 
verificare l’uso di tecniche di neutralizzazione in un’ampia gamma di si-
tuazioni devianti che vanno dal bracconaggio al furto di automobili, dal 
contract killing alle aggressioni ai danni delle prostitute, dal copiare du-
rante un esame al taccheggio. Queste ricerche sono ormai numerose e 
dimostrano, fra l’altro, che il ricorso a tecniche di neutralizzazione non 
è affatto qualcosa di patologico o limitato ad azioni devianti, ma è estre-
mamente diffuso in ogni ambito della vita quotidiana, tanto da essere 
ormai ritenuto ubiquitario. 

Un secondo orientamento ha inteso verificare empiricamente, attra-
verso metodi quantitativi, la validità della teoria delle tecniche di neutra-
lizzazione. Due sono le strategie di ricerca solitamente adoperate in que-
sto campo: da un lato, tramite un disegno di ricerca che prevede un’inda-
gine su un campione trasversale (cross-sectional), si chiede a un gruppo di 
persone condannate per uno o più reati di esprimere accordo o disaccor-
do su un elenco di tecniche di neutralizzazione in rapporto a scenari di 
azioni ipotetiche. Le risposte del gruppo sperimentale sono poi confron-
tate con quelle di un gruppo di «innocenti» (gruppo di controllo) per poi 
verificare se i membri del primo gruppo tendono a far maggiore ricorso 
alle tecniche di neutralizzazione rispetto ai membri del gruppo di control-
lo. Tali studi sono talvolta condotti anche su campioni longitudinali. 

Una seconda strategia tenta, invece, di verificare l’esistenza di una 
correlazione tra l’inclinazione all’uso di tecniche di neutralizzazione e il 
compimento di atti devianti all’interno di un unico campione sulla base 
della metodologia dell’autoconfessione (self-reported delinquency). Il 
campione è costituito di solito da studenti di college e i reati presi in esa-
me sono reati non gravi come copiare durante un compito in classe, bere 
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in eccesso, compiere scorrettezze sul luogo di lavoro e compiere piccoli 
reati informatici. 

La maggior parte degli studi ha utilizzato campioni trasversali, ma 
ovviamente solo gli studi longitudinali, che valorizzano la dimensione 
temporale, permettono di verificare se la neutralizzazione precede il 
comportamento criminale o costituisce una mera razionalizzazione ex 
post. Nella maggior parte dei casi, la teoria di Sykes e Matza ha trovato 
conferma. Spesso i risultati dimostrano che chi è più incline al ricorso 
alle tecniche di neutralizzazione tende maggiormente a partecipare in 
futuro ad azioni devianti. Tuttavia, le correlazioni evidenziate, pur posi-
tive, appaiono per lo più deboli.

Citiamo qualche ricerca. Nel primo studio longitudinale sull’argo-
mento, Robert Agnew (1994), utilizzando dati ricavati da due edizioni 
consecutive del National Youth Survey, ha rilevato che la maggior parte 
dei giovani intervistati esprime una qualche forma di disapprovazione 
della violenza e, al tempo stesso, tende a adoperare una o più tecniche di 
neutralizzazione. L’indagine di Agnew ha confermato, fra l’altro, l’im-
portante assunto di Sykes e Matza secondo cui le tecniche precedono il 
comportamento deviante e lo rendono possibile. Ciò avviene soprattut-
to tra i giovani che hanno coetanei delinquenti. Jim Mitchell e Richard 
A. Dodder (1983) hanno riscontrato risultati simili dopo aver sommini-
strato dei questionari a un gruppo di studenti di una scuola superiore e a 
un gruppo di reclusi di un istituto penale. Entrambi i gruppi hanno mo-
strato di accogliere le tecniche di neutralizzazione, indipendentemente 
dalla condizione di partenza. Barbara Costello (2000), utilizzando dati 
tratti dal Richmond Youth Survey, ha riscontrato una conferma, seppu-
re parziale, alla teoria di Sykes e Matza, nel fatto che i giovani delin-
quenti che adoperano alcune tecniche di neutralizzazione (nello specifi-
co il giudizio negativo espresso nei confronti della polizia) tendono ad 
avere una maggiore autostima dei delinquenti che non le adoperano. 
Heith Copes (2003), intervistando 42 ladri d’auto detenuti, ha verificato 
un uso maggiore delle tecniche di neutralizzazione da parte dei detenuti 
con maggiori legami sociali.

Nonostante la sua popolarità, la teoria di Sykes e Matza non ha fatto 
registrare veri progressi teorici dopo la sua formulazione classica, se 
non, come vedremo, sotto forma di nuovi elenchi di tecniche di neutra-
lizzazione. Un’eccezione è rappresentata dalla proposta di Shadd Maru-
na e Heith Copes (2005), secondo i quali la teoria della neutralizzazione 
è descrivibile più come una spiegazione della persistenza o della inter-
ruzione della condotta deviante che come una teoria di come si inizia a 
deviare. I due autori sostengono che le tecniche di neutralizzazione non 
hanno di per sé la capacità di indurre gli individui a commettere il loro 
primo reato, soprattutto se grave. Ma, una volta che questo sia stato 
commesso, esse consentono di continuare a commettere reati (persi-
stenza). Inoltre, se far proprie le tecniche di neutralizzazione è impor-
tante ai fini della persistenza della condotta deviante, respingerle può 
favorire l’interruzione della stessa.

Un secondo contributo degno di rilievo è quello di Volkan Topalli 
(2005). Dopo aver condotto svariati colloqui con criminali «incalliti» 
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(hardcore) non istituzionalizzati, Topalli è giunto alla conclusione che 
questi non provano senso di colpa quando compiono i loro reati, anche 
se gravi, e non hanno dunque bisogno di neutralizzare la loro condotta. 
Essi, tuttavia, ricorrono a scuse e razionalizzazioni quando violano nor-
me subculturali, come, ad esempio, quando «fanno la spia» o non reagi-
scono a un torto subito (quando, cioè, si «comportano bene»). La pro-
spettiva di Topalli reintroduce il concetto di subcultura come elemento 
forte e sostanziale dell’agire criminale, evidenziando il modo in cui esso 
influisce sul ricorso alle tecniche di neutralizzazione.

La teoria di Sykes e Matza ha avuto anche una serie di applicazioni 
partiche. Ronald Clarke (Clarke – Eck 2005) ha adoperato la teoria 
delle tecniche di neutralizzazione nell’ambito delle sue 25 tecniche di 
prevenzione situazionale del crimine. In particolare la quinta categoria 
di tali tecniche, denominata removing excuses, ha l’obiettivo di smasche-
rare come artifici linguistici le tecniche cognitive cui fanno ricorso i de-
linquenti per giustificare le proprie azioni. Essa prevede che ogni orga-
nizzazione si doti di codici di condotta che prescrivono nel dettaglio co-
sa è lecito o no fare o disponga nei propri locali segnali e cartelloni con 
istruzioni precise sui comportamenti da seguire o evitare. Così, nei su-
permercati, sono esposti cartelli che affermano senza equivoci che il 
«taccheggio è un reato», smontando sin dall’inizio le autoassoluzioni di 
chi ritiene che, dopo tutto, rubare nei supermercati non sia un vero cri-
mine («negazione del danno»). Lo stesso principio è adoperato nella 
prevenzione dei fenomeni di pirateria musicale e cinematografica («Sca-
ricare musica senza autorizzazione è un reato») che hanno larga diffu-
sione in certe fasce della popolazione. In questo modo, i potenziali cri-
minali si trovano nell’impossibilità di adoperare tecniche di neutralizza-
zione per definire le loro azioni come non criminali. Questa strategia ha 
un taglio molto pragmatico e non si propone di incidere sulle radici della 
criminalità. Essa deve essere adattata a ogni contesto e a specifiche for-
me di reato, nonché al momento in cui è probabile che venga commesso 
il reato. La prevenzione basata sulla rimozione delle scuse funziona an-
che con crimini più brutali come lo stupro e la pedofilia: questi sono 
spesso alimentati da miti che ne facilitano l’esecuzione («Quando una 
donna dice no, vuol dire sì»), e convertire il mito in un’affermazione 
aderente alla realtà può avere conseguenze limitanti sul comportamento 
dell’aspirante stupratore («Quando una donna dice no, vuol dire no») 
(Wortley – Smallbone 2006). 

La teoria della neutralizzazione è adoperata anche nell’ambito della 
cosiddetta reintegrative shaming and restorative justice, forma di giusti-
zia riparativa in cui rei e vittime siedono insieme intorno a un tavolo 
con altri membri della comunità. Come afferma John Braithwaite: 

Nel corso di una seduta di mediazione vittima-reo o di una conferenza 
in cui è presente la vittima, è difficile negare l’esistenza della vittima o 
del danno [...]. Anche la condanna di chi condanna è più difficile quando 
i propri giudici dialogano in maniera rispettosa dei motivi per cui il com-
portamento criminale in questione è dannoso. [Infine,] il richiamo a le-
altà superiori come quelle nei riguardi dei propri compagni [può essere 
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affrontato riunendo] proprio quell’uditorio che il criminale vorrebbe te-
nere separato [per esempio, il gruppo dei pari o i genitori] (Braithwaite 
1999, pp. 47-49). 

In questi incontri, il reo è quasi «costretto» ad assumere la piena re-
sponsabilità delle proprie azioni e il contesto rende praticamente impos-
sibile il ricorso a tecniche di neutralizzazione. In sostanza, secondo la 
teoria, affinché il reo possa reinserirsi nella società, deve attraversare 
un processo di «gestione della vergogna» (shame management), che 
consiste nel riconoscere i propri sentimenti di vergogna per le azioni 
compiute, chiedere scusa e ricevere perdono. Se la vergogna è percepita 
come uno stigma, non è elaborata o è «spostata» (displaced), ad esem-
pio proiettata su altri, allora è probabile che abbia effetti criminogeni. 
Lo scopo finale è il raggiungimento della condizione che Ralph Turner 
(1972) definisce «ammissione di devianza» (deviance avowal). Ammet-
tendo, senza condizioni, il proprio ruolo di deviante, l’individuo neutra-
lizza le ambiguità connesse alla necessità di dover negare o mentire, as-
sume un atteggiamento più ego-sintonico e fa un passo in avanti sulla 
strada verso la risocializzazione.

 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei della teoria 
delle tecniche di neutralizzazione

Gli sviluppi della teoria della neutralizzazione si sono diramati o ver-
so l’applicazione delle tecniche di Sykes e Matza a forme di devianza di-
verse da quelle individuate dai due autori americani o verso l’identifica-
zione di nuove tecniche di neutralizzazione. 

Come esempio rilevante del primo orientamento, è possibile citare 
un articolo di Ken Levi (1981), il quale ha applicato la teoria delle tec-
niche di neutralizzazione alla carriera di un sicario professionista. Per-
fino in questo caso estremo, infatti, è dato rilevare l’esistenza di mec-
canismi di neutralizzazione. Ad esempio, il fatto che il sicario stipuli 
un contratto non scritto in cui si impegna a uccidere un individuo che 
non conosce contribuisce a creare una distanza rispetto al bersaglio, 
che favorisce la negazione della vittima. Inoltre, il vincolo che si crea 
con il contratto obbliga a un dovere che può annullare la responsabili-
tà per l’atto da commettere («Ormai ero in gioco. Non potevo tirarmi 
indietro»). La «professionalità» richiesta per questo tipo di «occupa-
zione» può costituire un paravento neutralizzante («È solo un lavoro. 
Se non ci fossi io, troverebbero un altro»), così come l’enfasi sull’aspet-
to tecnico della faccenda. Ridefinendo la cornice entro cui si svolgono 
gli omicidi, il sicario assume un atteggiamento impersonale, non dissi-
mile da quello di un medico che opera o di una prostituta che va con 
un cliente. Il risultato è che può continuare a uccidere pur conservan-
do un’immagine positiva di se stesso. 

Jodi Miller e Martin D. Schwartz (1995) hanno rilevato l’emergen-
za di un modello di giustificazioni riguardo allo stupro delle prostitu-
te. In seguito alle interviste condotte con sedici di esse, i due autori 
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identificano una serie di miti/scuse che rendono più facile la violenza 
sessuale ai danni delle prostitute. Secondo quanto riferiscono le in-
tervistate, i violentatori giustificano i propri comportamenti, soste-
nendo, ad esempio, che le prostitute non possono essere violentate, o 
che, comunque, non è possibile fare loro del male, essendo «oggetti 
sessuali». Altri affermano che le prostitute meritano di essere mal-
trattate; che, come le donne, sono «tutte puttane». Non è difficile ri-
trovare in questi modelli almeno due delle tecniche di neutralizzazio-
ne individuate da Sykes e Matza: la negazione della vittima («Tanto 
sono puttane»; «Non si può stuprare una prostituta») e la negazione 
del danno («Nessuna di loro si fa male»).

In un’indagine eseguita con un campione di studenti, Richard A. 
Dodder e Stella Hughes (1993) hanno verificato l’esistenza di tecniche 
di neutralizzazione tra i soggetti più inclini a bere. Per quanto i risultati 
si prestino a una lettura complessa, i due autori riscontrano che questo 
tipo di soggetti, neutralizzando la consapevolezza del bere come proble-
ma, tendono a bere quantità di alcol superiori rispetto ad altre categorie 
di bevitori. Ad esempio, i soggetti affermano che «bere è sbagliato», pe-
rò si può bere in compagnia (negazione di responsabilità), si può bere 
purché nessuno si faccia male (negazione del danno) oppure sostengono 
che «bere non è peggio di tante cose che gli altri fanno» (condanna di 
chi condanna).

Moshe Hazani (1991), in uno studio condotto su quaranta giovani te-
deschi non devianti, ha osservato che questi tendevano a utilizzare quat-
tro delle cinque tecniche di neutralizzazione individuate da Sykes e 
Matza per ricomporre il conflitto tra i valori improntati all’umanismo 
professati nella Germania di oggi e il ricordo dei crimini commessi dai 
nazisti contro gli ebrei. La negazione del danno è adoperata per specifi-
care che, in realtà, la cifra di sei milioni di ebrei uccisi dai nazisti è esa-
gerata. La negazione della responsabilità assume la forma di una «difesa 
della necessità»: alcuni tedeschi furono costretti a uccidere perché, in 
caso contrario, sarebbero stati uccisi essi stessi. Infine, i giovani intervi-
stati esprimono argomenti riassumibili nella forma della condanna di 
chi condanna. Gli Alleati, ad esempio, non avevano il diritto di giudica-
re i tedeschi dal momento che essi stessi si erano resi responsabili di 
atrocità nel corso della guerra. 

Timothy Brezina (2000), in uno studio condotto su un gruppo di stu-
denti, ha osservato il frequente ricorso a tecniche di neutralizzazione da 
parte di questi per giustificare comportamenti devianti notevolmente 
diffusi a scuola, come copiare in classe. La maggior parte razionalizzava 
la propria condotta in termini tipicamente «neutralizzanti»: «Lo fanno 
tutti»; «Avevo troppi compiti». Lo studio ha forti implicazioni pedagogi-
che in quanto consente all’autore di smascherare il mito, ampiamente 
diffuso nel senso comune, secondo cui «i criminali sono fondamental-
mente diversi da noi». Se lo studente neutralizza la propria condotta co-
me il delinquente in carcere, allora non ci sono differenze «ontologiche» 
tra questi e lo studente. 

Come esempi del secondo orientamento descritto, posiamo citare al-
meno le seguenti tecniche di neutralizzazione. 

Dodder e Hughes: 
studio sugli alcolisti

Nuove tecniche  
di neutralizzazione
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La difesa della necessità consiste nell’asserzione che determinati atti 
sono necessari per la sopravvivenza economica o ai fini di una determi-
nata attività, anche se moralmente sbagliati (Minor 1981). Tramite que-
sta tecnica, il criminale sostiene di non avere altra scelta e manifesta 
una responsabilità attenuata per il proprio comportamento deviante. 
Un esempio è rinvenibile nelle trasgressioni compiute dai veterinari 
nell’ambito dello svolgimento della propria occupazione (Gauthier 
2001). Come fa notare Gauthier, quando un animale domestico muore 
per una ferita, i medici a volte addebitano ai proprietari le spese per ser-
vizi mai resi, come ad esempio un’iniezione letale per eutanasia, in mo-
do da far credere di aver soppresso l’animale prima che soffrisse. «È 
sbagliato» – sembrano dire i veterinari – «ma non abbiamo scelta».

Nella rivendicazione di normalità, il delinquente giustifica la pro-
pria condotta, sostenendo che «tutti lo fanno» (Coleman 1987, 2002). 
La percezione del comportamento criminale è condizionata dalla dif-
fusione del comportamento in vasti gruppi di individui. Questa tecnica 
è stata individuata in alcuni noti studi sui reati commessi dai colletti 
bianchi. Coleman, ad esempio, riporta il caso di un immobiliarista: 
«Nel campo immobiliare, devi abbellire le cose se vuoi vendere. Noi 
abbiamo un po’ mischiato le cose, confuso le acque, ma tutti quelli che 
sono nel campo devono farlo» (Coleman 1987). Nel caso del taccheg-
gio (Cromwell – Thurman 2003), il taccheggiatore utilizza spesso 
questo argomento per evitare di percepirsi ed essere percepito alla 
stregua di un ladro.

Nella pretesa di un diritto, l’individuo sente di avere il diritto di in-
frangere le norme in virtù del ruolo occupazionale che interpreta 
(Gauthier 2001; Coleman 2002), ad esempio perché crede di «esserse-
lo guadagnato».

Attraverso la metafora del libro mastro, il criminale è in grado di so-
stenere che, con il suo lavoro, permette alla propria azienda di guada-
gnare e crescere. In considerazione di ciò, ritiene di essersi meritato il 
diritto a qualche extra che compensi tutti gli sforzi profusi nel passato 
(Minor 1981). 

In uno studio su alcuni taccheggiatori, Cromwell e Thurman (2003) 
hanno rilevato che i soggetti da loro intervistati facevano uso di due 
nuove tecniche, chiamate giustificazione per confronto e differimento, 
oltre che delle canoniche cinque tecniche di Sykes e Matza. La prima, 
giustificazione per confronto, consente di neutralizzare il senso di col-
pa ponendo a confronto il comportamento deviante in questione con al-
tri comportamenti devianti considerati più seri. Coloro che adoperano 
questa tecnica affermano di solito: «Se non rubassi nei negozi, farei 
qualcosa di più grave». In questo modo, l’autostima è preservata grazie 
all’argomentazione che «esistono cose ben peggiori». Nel caso del diffe-
rimento, invece, i delinquenti rimandano a un tempo imprecisato il con-
fronto cognitivo con il senso di colpa associato all’atto deviante, finendo 
con il rimuoverlo dalla mente («Sai, quando rubo, non sto a pensare se 
quello che faccio è giusto o sbagliato»). 

Infine, per le sue affinità con il modello di Sykes e Matza, è opportu-
no almeno citare la teoria del disimpegno morale di Albert Bandura 
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(1999). Per Bandura esistono otto tecniche attraverso cui l’individuo rie-
sce ad attuare condotte riprovevoli senza soffrire sensi di colpa: 

1. la giustificazione morale (moral justification) permette di esimere da 
biasimo la propria condotta in virtù di motivazioni nobili («L’ho fat-
to per la patria»); 

2. l’etichettamento eufemistico (euphemistic labeling) consiste nel tra-
vestire una condotta intollerabile con un linguaggio astratto («mis-
sione di pace» invece di «genocidio»); 

3. il confronto vantaggioso (advantageous comparison) riduce la gravi-
tà di un’azione mettendola a confronto con un’azione più grave 
(«Due cadaveri sono meglio di una strage»); 

4. lo spostamento della responsabilità (displacement of responsibility) 
attribuisce la responsabilità di un comportamento a un terzo («Mi è 
stato ordinato»); 

5. la diffusione della responsabilità (diffusion of responsibility) attenua 
il senso di colpa in virtù del fatto che l’intero gruppo cui si appartie-
ne si è macchiato dello stesso comportamento riprovevole («L’hanno 
fatto tutti»);

6. la distorsione delle conseguenze (distortion of consequences) invita a 
ignorare le conseguenze delle proprie azioni («Ho solo sganciato le 
bombe»);

7. la disumanizzazione (dehumanization) facilita l’esecuzione di con-
dotte violente, attribuendo al nemico caratteristiche disumane («I te-
deschi sono bestie»); 

8. l’attribuzione di colpa (attribution of blame) permette di ridefinire il 
proprio comportamento come reazione a una colpa della vittima, che 
così diviene il vero colpevole («È tutta colpa loro»). 

 6. Valutazione critica della teoria delle tecniche  
di neutralizzazione 

La teoria delle tecniche di neutralizzazione è andata incontro a una 
serie di critiche, anche aspre, provenienti da autori e prospettive diversi. 

Innanzitutto, è stato rilevato che essa non può funzionare come 
teoria generale del crimine, quanto, al più, come «una descrizione 
delle condizioni che rendono possibile la delinquenza «fortuita» 
(Taylor – Walton – Young [1973] 1975, p. 286). Inoltre, sarebbe 
scarsamente comprovabile da un punto di vista empirico, al limite 
della non falsificabilità. 

In particolare, il punto più controverso della teoria riguarda cosa 
preceda cosa; in altre parole, è la tecnica di neutralizzazione a precede-
re e rendere possibile il comportamento deviante, oppure questo è se-
guito dalla neutralizzazione, che così sarebbe ridotta a mera razionaliz-
zazione ex post? Michael J. Hindelang (1970) chiese a 69 studenti di una 
scuola di indicare il loro grado di coinvolgimento in una serie di com-
portamenti devianti, esprimendo, al tempo stesso, la loro approvazione-
disapprovazione nei confronti degli stessi lungo un continuum costituito 

La teoria di Bandura
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da cinque possibili valutazioni (da «forte disapprovazione» a «forte ap-
provazione»). Lo studio, per quando dichiaratamente limitato dalla di-
mensione non elevata del campione e dall’assenza di un gruppo di con-
trollo, dimostrò che chi era coinvolto in comportamenti devianti tende-
va maggiormente ad approvarli rispetto agli altri. In altre parole, i 
delinquenti sostenevano valori diversi dai non delinquenti e non tende-
vano a neutralizzare i propri comportamenti. Non si verificavano oscil-
lazioni né il ricorso a tecniche di neutralizzazione. Queste erano, al più, 
mere razionalizzazioni successive all’atto deviante. Risultati contrari al-
la tesi di Sykes e Matza furono conseguiti da Hindelang anche in uno 
studio successivo (Hindelang 1974). Per John Hamlin (1988), non ci sa-
rebbero prove che dimostrerebbero l’esistenza di definizioni di neutra-
lizzazione antecedenti al concepimento del comportamento deviante. 
Per W. William Minor (1984), la neutralizzazione tende a seguire piutto-
sto che a precedere l’atto deviante. Nonostante le conferme di Agnew, 
sopra esposte, Cromwell e Thurman ritengono che: «Nessuno [...] è stato 
finora in grado di verificare empiricamente l’esistenza di neutralizzazio-
ni che precedono l’evento». Anzi, quella di Sykes e Matza non sarebbe 
nemmeno una teoria, bensì «la descrizione di un processo che rappre-
senta una forma di adattamento morale che genera una criminalità per-
sistente» (Cromwell - Thurman 2003, pp. 547-548). Alla questione, che 
talvolta ha assunto le forme del vecchio dilemma se venga prima l’uomo 
o la gallina, ha dato una risposta Travis Hirschi nel 1969. Secondo Hir-
schi, entrambi i contendenti potrebbero aver ragione: le tecniche di neu-
tralizzazione possono originariamente essere delle razionalizzazioni ex 
post, che successivamente favoriscono la commissione di ulteriori com-
portamenti devianti (Hirschi 1969) fino a innescare, nel tempo, un pro-
cesso di consolidamento dell’atto criminale (hardening process). Questa 
ipotesi è stata moderatamente supportata anche da alcune indagini em-
piriche (Minor 1984).

Leggendo il testo di Sykes e Matza si ha l’impressione che accampare 
scuse sia un comportamento patologico o che accada, comunque, in si-
tuazioni di devianza. Molti autori hanno invece evidenziato che le scuse 
non si verificano esclusivamente in condizioni di allontanamento dalle 
regole: assumersi sempre e comunque la piena responsabilità delle pro-
prie azioni non è sempre e comunque normale. Psicoanalisti e sociologi 
hanno ormai rivelato che la negazione è uno dei meccanismi ordinari di 
funzionamento dell’individuo e delle società (Freud [1936] 1967; Cohen 
[2001] 2002). In effetti, è probabile che nessuno riuscirebbe a vivere sen-
za razionalizzazioni. Come fa notare la storica Joanna Bourke, ad esem-
pio, in tempo di guerra i soldati ricorrono a una serie di razionalizzazio-
ni per far fronte al senso di colpa derivante dalla necessità di uccidere 
delle persone. Chi sostiene di farlo perché obbedisce a un ordine; per-
ché altrimenti sarebbe lui a essere ammazzato; perché il nemico è trop-
po malvagio o per lealtà nei confronti del proprio Paese, non accampa 
solo delle scuse, ma esprime il bisogno di attribuire un senso a ciò che fa 
(Bourke [1999] 2001, pp. 203-211). Perfino chi stupra in guerra ha biso-
gno di motivi: «I soldati avevano numerose spiegazioni per le violenze 
sessuali: primo, la vita era pericolosa e le aggressioni erano l’unico siste-
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ma per sopravvivere; secondo, le donne erano in ‘debito’ con i soldati e 
comunque ‘lo volevano’ anche loro; terzo, i bisogni sessuali maschili do-
vevano essere soddisfatti; infine, la paura dei maschi generava rabbia» 
(Bourke [2007] 2009, p. 425). Si potrebbe, addirittura, sostenere che chi 
commette determinati reati (pedofilia, sadismo) senza provare nemme-
no a giustificarli presenta tracce di patologia molto accentuate («L’ho 
torturato perché mi piaceva»). In genere, diversa letteratura contempo-
ranea ha evidenziato il ruolo «normalizzante» che le scuse hanno per 
chi vi fa ricorso. Snyder e Higgins, ad esempio, fanno notare che quando 
le persone ricorrono a scuse, mettono in moto un «processo motivato di 
spostamento delle attribuzioni causali relative a risultati personali nega-
tivi da cause che sono relativamente più centrali per il sé della persona a 
cause che sono relativamente meno centrali» (Snyder – Higgins 1988, 
p. 23). Questo processo genera spesso effetti positivi in quanto allontana 
possibili minacce per l’autostima, riduce la probabilità di stati depressi-
vi, previene conseguenze negative ai danni della salute fisica e contribu-
isce a favorire migliori prestazioni sportive e lavorative.

Altri autori hanno fatto notare che le tecniche descritte da Sykes e 
Matza hanno bisogno di essere concettualmente raffinate. Ad esempio, 
Landsheer, Hart e Kox (1994) sostengono che la negazione della vittima 
e la negazione del danno possono essere raggruppate nella stessa cate-
goria in quanto negare lo status di vittima significa negare anche che la 
vittima abbia subito un danno. Inoltre, il tipo di tecnica di neutralizza-
zione adoperato varia in ragione del danno inflitto alla vittima e, in pre-
senza di situazioni specifiche, diminuisce la tendenza a ricorrere a for-
me di neutralizzazione. Ad esempio, infliggere un danno fisico a una 
persona che si conosce è diverso dall’infliggere un danno fisico a uno 
sconosciuto con la conseguenza che, nel primo caso, sarà molto più dif-
ficile anche per il criminale ricorrere a tecniche di neutralizzazione. 

Taylor, Walton e Young, infine, criticano Sykes e Matza per la loro 
incapacità di comprendere che le tecniche di neutralizzazione «non so-
no altro che forme di ‘critica implicita’ della società e del resto spesso 
molto comprensibili per gli altri delinquenti» (Taylor – Walton – 
Young [1973] 1975, p. 283). Questa incomprensione deriverebbe da una 
scarsa attenzione prestata alla struttura del potere e dell’autorità e, 
quindi, alla generale astrattezza della formulazione della teoria. A tal 
riguardo, è importante osservare che i potenti hanno maggiore probabi-
lità di neutralizzare le proprie condotte devianti perché dispongono di 
maggiori risorse per negoziare gli esiti delle stesse e maggiori capacità 
di sfruttare a proprio vantaggio i significati e le rappresentazioni collet-
tive convenzionali, eventualmente prendendo le distanze dalla «vera de-
linquenza» e manipolando le attribuzioni associate alle proprie azioni 
(Cottino 2005). In questo senso, la teoria delle tecniche di neutralizza-
zione andrebbe rivista alla luce di categorie sociologiche tradizionali co-
me quelle di diseguaglianza, struttura sociale e classe per una conside-
razione più realistica e appropriata della stessa.

Ruolo normalizzante 
delle scuse

La neutralizzazione 
come critica alla società



Tecniche di neutralizzazione 225

Nato come critica delle teorie subculturali della 
devianza, secondo le quali i delinquenti condivi-
dono valori, norme e modi di vedere il mondo 
diversi da quelli degli individui normali, il tema 
delle tecniche di neutralizzazione, introdotto 
nelle scienze sociali da Gresham M’Cready 
Sykes e David Matza, sottolinea il fatto che an-
che chi è coinvolto in attività illecite tende a ra-
zionalizzare la propria condotta e a renderla le-
gittima, comprensibile e scusabile agli occhi de-
gli altri e tenta di conservare integro il senso del 
proprio sé. Le cinque tecniche di neutralizzazio-
ne individuate da Sykes e Matza – negazione del-
la responsabilità, negazione del danno, negazio-
ne della vittima, condanna di chi condanna, ri-
chiamo a lealtà superiori – non costituiscono 
banali scuse a posteriori per ingraziarsi le auto-
rità, ma sono veri e propri sistemi di disinnesco 
di processi potenzialmente minacciosi di degra-
dazione morale. Esse non servono solo a razio-

nalizzare comportamenti già eseguiti, ma prece-
dono il comportamento deviante e lo rendono 
possibile, agendo da fattori causali. La teoria di 
Sykes e Matza è stata oggetto di numerose ricer-
che, basate tanto su metodi induttivo-qualitativi 
quanto su metodi quantitativi, che ne hanno ve-
rificato la tenuta in ampi settori dell’agire socia-
le. Inoltre, ha fatto registrare numerosi sviluppi 
che si sono orientati o verso l’applicazione delle 
tecniche di Sykes e Matza a forme di devianza 
diverse da quelle della delinquenza giovanile da 
cui sono partiti i due autori americani o verso l’i-
dentificazione di nuovi elenchi di tecniche di 
neutralizzazione. Infine, è stata oggetto di varie 
critiche che hanno messo in discussione, fra l’al-
tro, la sua capacità di funzionare come teoria ge-
nerale del crimine. Resta il fatto che il tema del-
le tecniche di neutralizzazione rimane ancora 
oggi uno dei campi di riflessione criminologica 
più interessanti e applicabili.

SINTESI

1. Quali sono gli antecedenti della teoria della 
neutralizzazione di Sykes e Matza?

2. Quali sono le cinque tecniche di neutralizza-
zione individuate da Sykes e Matza?

3. Quali sono le due metodologie di fondo che 
hanno orientato gli studi sulla teoria di Sykes 
e Matza?

4. Quali sono alcune delle applicazioni pratiche 
della teoria di Sykes e Matza?

5. Quali sono le critiche mosse nei confronti del-
la teoria della neutralizzazione di Sykes e 
Matza?

6. Quali sono gli orientamenti di fondo degli svi-
luppi della teoria della neutralizzazione?

DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE

• Per una panoramica generale sulle teorie interazioniste sul crimine e la devianza:
Rinaldi 2016 
Cirus Rinaldi, Diventare normali. Teorie, analisi e applicazioni interazioniste della devianza e del 

crimine, McGraw-Hill Education, Milano, 2016.

• Per una lettura dei testi classici di Sykes e Matza:
Matza – M’Cready Sykes 2010 
David Matza, Gresham M’Cready Sykes, La delinquenza giovanile. Teorie ed analisi, a cura di 

R. G. Capuano, Armando, Roma, 2010.

LETTURE ULTERIORI
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• Per approfondire il pensiero di Matza: 
David Matza, Come si diventa devianti, a cura di C. Rinaldi, Meltemi, Milano, 2019.

• Per un’applicazione della teoria in Italia:
Amedeo Cottino, «Disonesto ma non criminale». La giustizia e i privilegi dei potenti, Carocci, 

Roma, 2005.

• In tema di classici riscoperti appartenenti alla teoria:
Charles Wright Mills, David Matza, Gresham M’Cready Sykes et al., Motivi, account e neutra-

lizzazioni, a cura di C. Rinaldi e V. Romania, PM, Varazze (SV), 2019.



Capitolo 9

Teorie del conflitto e radicali
di Anna Simone *

* Università degli Studi di Roma 3.

 1. Introduzione

Le teorie del conflitto e radicali costituiscono una prospettiva sui ge-
neris all’interno della sociologia della devianza e del crimine perché 
profondamente legate alla dimensione polisemica e caleidoscopica del 
concetto stesso di «conflitto». Con questo termine, infatti, si possono in-
tendere tante tipologie di azione sociale, sia sistemiche che antisistemi-
che, più o meno radicali, le quali attraversano crimine e devianza preva-
lentemente a partire dalla coppia concettuale legalità/illegalità. Natu-
ralmente, anche la produzione di una norma giuridica passa attraverso 
un conflitto tra attori sociali diversi, ma questa modalità è comunque 
legittimata da altre norme, ad esempio dalla Costituzione. Pertanto si 
potrebbe anche dire che accanto alla coppia concettuale legalità/illega-
lità, i conflitti e i radicalismi possono essere legittimati dal diritto, così 
come possono essere delegittimati. È impossibile, in altre parole, dare 
una definizione univoca del conflitto. Non a caso se decliniamo il termi-
ne in oggetto nelle sue forme di azione sociale – individuali e collettive 
– più conosciute scopriamo una geografia concettuale molto articolata e 
assai difficile da riassumere. Parole come guerra, rivoluzione, insurre-
zione, rivolta, tumulto e terrore/terrorismo, ad esempio, rimandano a 
forme di conflitto delegittimate dalla norma giuridica. Sono quasi sem-
pre conflitti illegali, a meno che non si proclami lo stato di eccezione, 
eppure essi sono sempre presenti nella storia politica e sociale. Altre pa-
role come conflitti identitari, conflitti ambientali, lotta di classe o per il 
riconoscimento o più genericamente ciò che Jhering definiva come lotta 
per il diritto e per i diritti rimandano a un’idea di conflitto, più o meno 
legale, più o meno radicale, più o meno legittimo, a seconda delle circo-
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stanze storico-politiche. Infine, azioni sociali come la diserzione, il dis-
sidio, la resistenza, la disobbedienza rimandano a forme di azione passi-
va contro l’ordine sociale, politico e giuridico per disconoscerlo senza 
necessariamente capovolgerlo (Castelli – Raparelli – Giardini 
2020). In nuce, all’interno delle teorie sociologiche classiche, il rapporto 
legalità/illegalità o legittimità/illegittimità di un conflitto più o meno ra-
dicale, lo possiamo rinvenire attraverso i lavori di Marx, Durkheim, We-
ber e Simmel. Prima di arrivarci, tuttavia, andrebbero fatte altre distin-
zioni e precisazioni: 1) la particolarità delle teorie del conflitto e della 
radicalità consiste in un coinvolgimento specifico della dimensione poli-
tica, del potere e dell’autorità da parte di alcuni gruppi sociali su altri; 2) 
i conflitti possono essere micro o macro a seconda delle circostanze e 
della tipologia del conflitto stesso (l’attività di lobbying o la lotta di clas-
se, solo per fare qualche esempio, pur essendo due tipologie di conflitto 
diversissime possono essere annoverabili nei macro-conflitti, nonostan-
te riguardino solo alcuni gruppi sociali che agiscono facendo pressione 
su altri o lottando contro di essi); 3) i conflitti interpersonali, come la 
concorrenza per l’accaparramento delle risorse, di un posto di lavoro, 
ecc. o i conflitti tra membri di una famiglia o ancora i conflitti «comuni-
cativi» oggi assai presenti sui social network o nei talk, invece, vanno 
considerati come micro-conflitti. Nella prospettiva della sociologia del-
la devianza e del crimine è soprattutto la dimensione del macro-conflit-
to, nonché l’asimmetria nei rapporti di potere e di forza tra determinati 
gruppi sociali in una determinata società, a risultare rilevante. Infine è 
bene ricordare che i conflitti, più o meno radicali, non attraversano solo 
il potere rappresentato dalla norma giuridica, ma possono attraversare 
anche la sfera dei processi di normalizzazione e omologazione generati 
dalle norme sociali. Solitamente queste ultime rappresentano una mag-
gioranza che definisce cosa è normale e cosa non lo è, da cui può deriva-
re un conflitto, più o meno legale, più o meno legittimo, più o meno 
prossimo a ridefinire il rapporto tra ordine e disordine sociale. 

 2. Contesto storico-sociale e sviluppo intellettuale  
delle teorie del conflitto e radicali

Tra il Settecento e la seconda metà dell’Ottocento, l’Occidente sarà 
attraversato da due grandi eventi: la prima e la seconda Rivoluzione in-
dustriale; la Rivoluzione francese. Il primo evento caratterizzerà un mu-
tamento sociale radicale sotto il profilo economico; il secondo genererà 
un cambiamento radicale sul fronte della politica e del potere. In en-
trambi i casi, seppur per ragioni diverse, si registrano dei cambiamenti 
radicali all’interno del rapporto tra ordine e disordine sociale in Euro-
pa, dando il via definitivo all’avvento della cosiddetta «modernità». Tut-
tavia, se la Rivoluzione francese ha avuto come epilogo un lungo perio-
do di restaurazione e conservatorismo, il nuovo ordine/disordine sociale 
generato dalla prima e dalla seconda Rivoluzione industriale non ha 
mai avuto alcuna battuta d’arresto, sino al neoliberismo contemporaneo 
e al primato del sistema-mercato su tutti gli altri sistemi (politico, giuri-
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dico, sociale, culturale). Le grandi migrazioni dai paesi di provincia o 
dalle campagne verso le città che si andavano sviluppando attorno al 
nuovo sistema di produzione industriale nella seconda metà dell’Otto-
cento, sino a trasformare quelle stesse città in vere e proprie metropoli; 
la nascita della fabbrica come sistema di produzione prevalente, nonché 
dei primi istituti penitenziari costruiti sul modello architettonico e utili-
taristico del Panopticon ideato da Jeremy Bentham (Melossi – Pavari-
ni [1977] 2018); un nuovo pauperismo prodotto dall’inclusione o dall’e-
sclusione dai processi produttivi del capitalismo industriale e dal lavoro 
salariato, oltre a generare nuove forme di crimine e devianza, diventava-
no in quegli anni caratteristiche strutturali delle società industriali e ca-
pitaliste. In questo nuovo contesto ad alto tasso conflittuale nasceva an-
che la sociologia come scienza umana, fondamentale per decifrare i 
grandi mutamenti di scala in corso. 

Nel 1842 il giovane Marx pubblicava un ciclo di cinque articoli sulla 
«Rheinische Zeitung» (la Gazzetta della Renania) a proposito di alcune 
leggi volute dalla Dieta renana concernenti i furti di legna nei boschi. 
Con queste leggi si considerava per la prima volta «furto», ovvero un cri-
mine punibile, ciò che sino ad allora era stata solo una consuetudine. 
Questi lavoratori sottopagati e sfruttati dai proprietari delle terre aveva-
no l’abitudine, a fine giornata, di portarsi a casa una parte residuale di 
ramoscelli e fronde morte per potersi riscaldare: poteva davvero essere 
considerato un furto dato lo sfruttamento, ai limiti dello schiavismo, del 
loro lavoro? E chi deteneva davvero la proprietà di quella legna? I pro-
prietari delle terre o i lavoratori che se ne occupavano? Era davvero fur-
to o solo consuetudine? Perché criminalizzare solo i tagliatori di legna e 
non i proprietari delle terre che sfruttavano il loro lavoro? Attraverso 
queste domande Marx metteva in luce tre tipologie di conflitti: 1) il pri-
mo potremmo definirlo come conflitto tra legge e giustizia sociale; 2) il 
secondo potremmo definirlo come conflitto tra capitale e lavoro; 3) il 
terzo potremmo definirlo come conflitto tra proprietà pubblica e pro-
prietà privata. In questa prima fase della sua produzione Marx oppone-
va il diritto consuetudinario al diritto penale e al concetto di «furto», 
considerando quest’ultimo come un’istanza di formalizzazione dei rap-
porti di forza che si andavano strutturando nelle società borghesi e capi-
taliste (Marx [1842] 1968). Leggi utili al processo di criminalizzazione 
dei poveri e dei lavoratori per evitare – come sosterrà dopo alcuni anni 
– che essi potessero rovesciare il nuovo ordine sociale attraverso la lotta 
di classe, l’esproprio dei mezzi di produzione nelle fabbriche e la realiz-
zazione del progetto politico comunista. Con Marx, in sintesi, il concet-
to di conflitto assume una nuova concretezza e materialità passando da 
una dimensione esclusivamente legata alla filosofia politica (si pensi agli 
scritti di Hobbes o di Machiavelli) a una dimensione più sociologica. 

Qualche decennio dopo, un altro grande interprete della modernità 
industriale, Émile Durkheim, anch’esso ritenuto uno dei padri fondatori 
della sociologia, considerava il conflitto come un fatto sociale assoluta-
mente normale nelle società industriali, ma a differenza di Marx dava a 
esso, così come al concetto di devianza, un valore positivo utile per la 
produzione di nuove norme al fine di soffocare lo stesso conflitto attra-
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verso una prospettiva integrazionista e riformista (Durkheim [1893] 
1977). Infatti, se per Marx i conflitti tra la classe operaia e la classe bor-
ghese, nonché tra la consuetudine e la legge borghese, costituivano il ve-
ro motore di una concezione dialettica della società moderna, al fine del 
suo stesso superamento per il tramite del comunismo, per Durkheim il 
conflitto diveniva un problema da correggere attraverso nuove norme 
morali, sociali e giuridiche, al fine di garantire una coesione sociale con-
divisa dalla maggior parte degli attori della società industriale. Quest’ul-
timo, ne La divisione del lavoro sociale, attraverso una prospettiva strut-
tural-funzionalista, sosteneva che per ridurre il rischio di anomia (as-
senza di norme condivise dovute alla complessità delle nuove società 
industriali) e dunque anche di possibili comportamenti devianti e crimi-
nali, occorreva generare forme di solidarietà organica (o ciò che oggi 
chiameremmo Welfare State). L’obiettivo era quello di produrre, attra-
verso le norme, un equilibrio perfetto tra diritto, economia e politica. 
La teoria struttural-funzionalista di Durkheim non annoverava le cause 
della devianza e del crimine nei fattori bioantropologici e naturali, co-
me il clima e l’origine o come una sorta di patologia della struttura so-
ciale (così come teorizzavano Cesare Lombroso e i suoi allievi della cri-
minologia positivista negli stessi anni): devianza e crimine erano un fe-
nomeno «normale» di ogni società che si negativizzava attraverso il 
conflitto, generando un danno alla società e alla coesione sociale. Per-
tanto la società, il diritto e la politica avrebbero dovuto rispondere a 
questi comportamenti anomici con nuove norme, al fine di ridurre il più 
possibile l’alto tasso di conflittualità presente nelle società industriali 
(Durkheim [1895] 1979; Baratta [1982] 2019, pp. 93-96). La prospetti-
va riformista immaginata da Durkheim si sviluppò meglio, in relazione 
alla questione criminale, ne Le regole del metodo sociologico: 1) le so-
cietà senza crimine non esistono; 2) i crimini sono diversi a seconda del-
le società; 3) il comportamento del reo non è considerabile come ripu-
gnante o afferente alla sfera della cattiveria umana, ma fa parte della so-
cietà; 4) il delinquente può anche essere considerato, nel suo modo di 
confliggere e aggirare la legge, come un agente regolatore da correggere 
attraverso gli strumenti della coesione sociale; 5) il comportamento cri-
minale nelle società industriali è anche un effetto dei fattori socioecono-
mici dei processi di inclusione ed esclusione sociale prodotti dal capita-
lismo (ivi, pp. 65-70). In sintesi, la prospettiva riformista di Durkheim 
riduceva il radicalismo del conflitto presente in Marx, ma al contempo 
riconosceva l’inespugnabilità del crimine e della devianza dalle società 
industriali in quanto generate esse stesse dal capitalismo e dall’esclusio-
ne sociale che ne conseguiva.

Pur non essendosi mai occupato direttamente della correlazione tra 
conflitto, radicalità dell’azione sociale e loro rapporto con la produzio-
ne della devianza e del crimine, Georg Simmel nei primi anni del Nove-
cento forniva elementi interessanti per comprendere ciò che oggi chia-
miamo «conflitto sociale». Elementi ripresi poi da Coser nel 1956, come 
vedremo più avanti. Nel suo famoso compendio del 1908, Sociologia, 
Simmel non utilizza mai la parola «conflitto», ma parla di contrasto, lot-
ta, antagonismo per delineare almeno due tendenze di massima di com-
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portamenti sociali di tipo conflittuale: la prima è di tipo associativo; la 
seconda è di tipo dissociativo. Attraverso la prima tendenza gli attori 
sociali tentano di cooperare per contenere il conflitto con le altre parti 
sociali o, al contrario, tendono ad agire, per il tramite di una lotta comu-
ne, una forma di contrasto o antagonismo contro qualcuno o qualcosa al 
fine di vedersi riconosciuta una nuova posizione sociale. Attraverso la 
seconda tendenza, di tipo dissociativo si generano forme di contrasto a 
partire dall’individualità degli attori sociali rispetto al gruppo. In sinte-
si, a differenza di Marx e di Durkheim, con cui condivide solo la forza 
positiva e propulsiva da dare al conflitto, Simmel introduce il principio 
secondo cui non è solo la società capitalistica e industriale a generare 
conflitto, perché esso è insito in ogni tipo di società, in quanto ogni atto-
re sociale è differente da un altro per via della sua personalità (Simmel 
[1908] 1998, pp. 213-290). 

Infine, riassumiamo il pensiero di Max Weber, altro protagonista in-
discusso della nascita e dello sviluppo delle teorie del conflitto in ambi-
to sociologico. Anche per lui il conflitto è un motore propulsivo e positi-
vo per favorire il mutamento sociale, ma solo qualora la lotta o la resi-
stenza come forma dell’agire sociale si muovano nell’ordine del potere 
per smuovere gli autoritarismi presenti nella burocrazia o nei processi di 
selezione messi a punto dal sistema politico (Weber [1922] 1986). Per 
Weber la lotta per il potere avviene prevalentemente attraverso tre am-
biti: 1) l’ambito economico; 2) l’ambito sociale; 3) l’ambito politico 
(Arielli – Scotto 1998, p. 10). A differenza di Durkheim, Weber non 
enfatizza la coesione sociale come condizione a cui aspirare per ridurre 
al minimo i conflitti sociali. La «lotta», qualora ci si trovi nelle condizio-
ni di subire ciò che lui definisce «gabbia d’acciaio», ovvero la violenza 
degli apparati del potere, è sempre legittima. Tuttavia, a differenza di 
Marx, non possiamo certo dire che la sua idea di conflitto si muova a 
partire dal concetto di «lotta di classe». Per Weber qualsiasi forma di 
raggruppamento sociale può agire il conflitto, solo lo Stato, però, detie-
ne il monopolio della violenza legittima (Jedlowsky 1998, p. 138). A 
partire da questi fondamenti, piuttosto variegati, le teorie del conflitto e 
della radicalità si sono sviluppate, soprattutto a partire dagli anni Cin-
quanta, anche all’interno della sociologia della devianza e del crimine. 
Vediamo ora le principali teorie. 

 3. Apparato teorico e concetti analitici delle teorie  
del conflitto e radicali

Tra gli anni Cinquanta e Settanta il mondo occidentale è stato carat-
terizzato da una proliferazione di conflitti tendenzialmente legati a due 
correnti di pensiero opposte: la prima di tipo critico/liberale; la seconda 
di tipo critico-socialista (più o meno radicale, a seconda degli approcci 
riformisti o rivoluzionari). Quest’ultimo tipo deriva direttamente dal 
marxismo e dagli echi delle sue teorie che caratterizzano a vario titolo 
l’alba teorica, risignificata, della grande stagione dei movimenti sociali 
negli anni Sessanta e Settanta in Europa e negli Stati Uniti d’America, 
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spesso criminalizzati dagli Stati o da chi detiene il cosiddetto «potere le-
gale o legittimo». Secondo queste teorie il conflitto, alla base, si genera 
a partire dalle asimmetrie di classe generate dal capitalismo. Il primo ti-
po di approccio, invece, decisamente più moderato, ha cercato di veico-
lare il conflitto nella direzione di un processo di normalizzazione della 
competitività, della concorrenza tra gruppi sociali più o meno dominan-
ti, prestando più attenzione al concetto di potere, nonché al rapporto tra 
conflitti, legge e istituzioni.

La sociologia del conflitto di matrice critico-liberale nasce e si svi-
luppa negli Stati Uniti e in Europa intorno alla metà degli anni Cin-
quanta del Novecento a partire dagli studi di Dahrendorf e Coser, a cui 
poi si aggiungeranno Vold e Turk. In polemica con la teoria struttural-
funzionalista di Durkheim, poi sviluppata anche da Merton, i teorici del 
conflitto liberali partono da alcuni assunti determinanti: 1) è il conflitto 
la vera molla del mutamento sociale; 2) il conflitto è funzionale alle so-
cietà capitalistiche; 3) la società è composta da gruppi sociali perenne-
mente in conflitto e in competizione tra loro al fine di conquistare il po-
tere; 4) i gruppi sociali dominanti, le élites, influenzano i processi di cri-
minalizzazione insiti all’interno del diritto penale perché detengono il 
potere politico; 5) la criminalità, per quanto sempre condannabile, è ge-
nerata dai processi di criminalizzazione che, come il diritto penale, ha 
una natura politica (Baratta [1982] 2019, pp. 168-171). La centralità 
della politica e del potere nelle teorie del conflitto di matrice critico-li-
berale è esplicitata in primo luogo da Dahrendorf il quale considera lo 
stesso conflitto come una condizione tipica e, se vogliamo, normale nel-
le società capitalistiche (Pitch 1975, pp. 109-110). Per Dahrendorf una 
società senza conflitti è una società utopistica, pertanto il conflitto as-
solve a una funzione fondamentale per garantire il mutamento sociale e 
politico. Esso non può essere considerato come un’anomalia, bensì co-
me una caratteristica strutturale, normale e universale, facente parte di 
qualsiasi società occidentale. Il modello sociologico base del conflitto 
viene contrapposto a quello integrazionista a partire da due concetti 
chiave: cambiamento e dominio, ma a differenza dell’accezione di con-
flitto data dai sociologi e criminologi marxisti – come vedremo più avan-
ti – Dahrendorf tralascia i conflitti legati al capitalismo (come i rapporti 
materiali di proprietà, di produzione e di distribuzione delle ricchezze) 
e ritiene centrali solo i conflitti legati all’accaparramento del potere po-
litico, ovvero i conflitti legittimati dallo stesso potere politico e legale 
(Dahrendorf 1958; Baratta [1982] 2019, pp. 171-173). In sintesi, per 
Dahrendorf, il conflitto è un grosso agente trasformativo a condizione 
che si produca nel sistema, anziché contro il sistema.

Negli stessi anni e nel solco dell’insegnamento simmeliano, Coser 
scriveva il suo testo fondamentale Le funzioni del conflitto (Coser 
[1958] 1967). A differenza di Dahrendorf, l’autore in questione si inter-
roga molto di più sul valore trasformativo dettato dai comportamenti 
devianti e da come essi possono essere funzionali al conflitto inteso co-
me cambiamento, ma anche come azione sociale atta a difendere la con-
servazione del gruppo sociale che lo agisce. Per Coser il conflitto svolge 
sempre una funzione positiva, ma dipende molto dalla tipologia dello 
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stesso conflitto. Dal suo punto di osservazione critico-liberale, i conflit-
ti e le lotte che minacciano di rovesciare l’ordine sociale delegittimando 
il sistema, ad esempio, sono disfunzionali perché non vanno nella dire-
zione di un riadattamento delle norme e dei rapporti di potere pre-esi-
stenti (ivi, p. 180). Si deve a lui anche la distinzione tra conflitti realistici 
e conflitti non realistici: i primi sono conflitti funzionali perché propon-
gono alternative utili al miglioramento della struttura sociale attraverso 
mezzi legittimi e razionali; i secondi, invece, hanno un carattere istin-
tuale, irrazionale, rabbioso, fine a se stesso che li rende inutili o comun-
que poco avvezzi a mutare l’ordine sociale e normativo dall’interno del-
la struttura sociale, al fine di un suo miglioramento (ibidem; Baratta 
[1982] 2019, pp. 173-177). Facendo riferimento a Merton e alla devianza 
intesa come agente propulsivo e positivo per rivedere l’assetto normati-
vo, Coser si interroga molto anche sul rapporto tra comportamento de-
viante e gruppo sociale di appartenenza. A un gruppo sociale, ad esem-
pio, conviene più espellere il soggetto deviante o includerlo rivedendo 
quella stessa norma sociale che tende a escluderlo a causa del suo com-
portamento non conforme? Coser propende per la seconda soluzione, 
anche se la stessa lo porterà a distinguere tra devianza innovatrice e de-
vianza criminale. «L’innovatore, per Coser, è colui che agisce per tutta 
la collettività, mentre il criminale persegue i propri scopi» (Pitch 1975, 
p. 104). Pertanto il comportamento criminale, in quanto dannoso per 
l’intera collettività, non agisce una forma di conflitto positiva, funziona-
le al cambiamento, come accade nel caso di una devianza innovatrice, 
bensì solo una forma di conflitto individuale e disfunzionale perché non 
ascrivibile ad alcuna forma di inclusione dettata dalla norma (ivi, p. 
105). Il conflitto e la devianza, in sintesi, sono validi solo se veicolano 
forme di socializzazione utili a innovare l’intera struttura sociale. 

Su questo stesso solco che abbiamo definito come prospettiva criti-
co-liberale si muove anche il lavoro di ricerca di Vold, il quale sviluppa 
più di altri conflittualisti la dimensione criminologica all’interno della 
sociologia del conflitto. Nel suo memorabile Theoretical Criminology 
(1958), Vold si sofferma su alcuni assunti che erano già stati discussi de-
cenni prima da Sutherland nella sua famosa teoria relativa al rapporto 
che intercorre tra processi di criminalizzazione e crimine. Secondo que-
sti assunti la questione criminale è sempre una questione politica e in 
quanto tale va analizzata attraverso i processi di criminalizzazione per-
ché è solo attraverso essi che si struttura il potere di definizione del cri-
mine da parte di alcuni gruppi sociali dominanti su altri (Pitch 1975; 
Baratta [1982] 2019, pp. 178-180). Vold, a differenza di Coser, ritiene 
che anche il crimine – non solo la devianza innovativa – sia un elemento 
normale, oltre che inestirpabile delle società occidentali, che si produce 
in determinati ambienti, gruppi e contesti. Per Vold «il crimine è un 
comportamento politico, e il criminale diventa un membro di un gruppo 
minoritario senza la base pubblica per dominare e controllare il potere 
di polizia dello Stato» (Baratta [1982] 2019, p. 179). Definito come cri-
minale attraverso il potere di definizione dello Stato, del diritto penale e 
dei gruppi sociali dominanti che detengono il potere, esso e il suo grup-
po minoritario possono confliggere ed entrare in concorrenza con il 
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gruppo sociale dominante sino alla sopraffazione e all’eliminazione vi-
cendevole. Tale conflitto, tuttavia, può anche prodursi tra gruppi mino-
ritari di criminali al fine di consolidare il proprio potere sugli altri.

L’ultimo autore da prendere in considerazione per quel che concerne 
la prospettiva critico-liberale è Turk. I suoi studi, decisamente più raffi-
nati rispetto ai suoi precursori, donano nuova linfa vitale al rapporto 
che intercorre tra conflittualismo e crimine. Secondo Turk la devianza 
può essere ritenuta dai gruppi sociali maggioritari come un comporta-
mento offensivo, stigmatizzabile in quanto tale, ma non necessariamen-
te ascrivibile a una violazione delle norme (Pitch 1975, p. 11), mentre la 
criminalità è sempre uno status attribuito attraverso il potere legale di 
definizione in virtù di una norma violata: 

È evidente che la teoria criminologica distinta dalla teoria del compor-
tamento deviante è considerata quella parte della teoria generale del 
conflitto che si applica al conflitto di norme all’interno di strutture poli-
tiche di autorità, e specificatamente a conflitti definiti dalle autorità in 
termini di violazioni e di applicazione di norme legali. Invece che sul 
comportamento criminale di individui sospetti, arrestati o detenuti, l’ac-
cento è sul processo conflittuale in cui alcuni contendenti vengono defi-
niti criminali (Turk cfr. in Pitch 1975, p. 113). 

Per definire il processo di criminalizzazione da parte del potere le-
gale, Turk riprende la categoria di autorità già usata da Dahrendorf per 
strutturare meglio il legame tra potere e conflitto (tra dominati e domi-
nanti, soggetti del potere e soggetti al potere, ecc.), al fine di dimostrare 
come siano le stesse autorità a interpretare e ad applicare coercitiva-
mente le norme (cfr. Baratta [1982] 2019, pp. 184-186). Di qui la natura 
politica del potere di definizione e dello status di criminale. Nonostante 
lo schema politico del conflitto sia lo stesso di Vold, Turk spiega meglio 
i processi attraverso cui si struttura il crimine e il ruolo assunto dalle au-
torità che lo generano nominandolo in quanto tale. Pertanto, dal suo 
punto di vista, i processi di criminalizzazione ci indicano che: 1) c’è sem-
pre una modalità selettiva all’interno del processo di criminalizzazione 
prevalentemente determinata dalle autorità preposte alla gestione del 
crimine, la polizia in primo luogo; 2) a generare il processo di crimina-
lizzazione sono in prevalenza le autorità legali ovvero gli attori sociali 
che detengono il potere di decidere sulla creazione e sull’applicazione 
delle norme (Ibidem). Tuttavia, oltre a sottolineare questo aspetto, Turk 
aggiunge anche altri elementi tra cui i concetti di posizione sociale, do-
minio e svantaggio, contesto urbanistico, conflitto sociale e conflitto cul-
turale. Per posizione sociale si intende la collocazione del criminale 
all’interno della struttura sociale su base generazionale (un adulto, ad 
esempio, di solito possiede un potere di definizione maggiore di un pre-
adulto). Per «dominio e svantaggio» si intendono le differenze sociali e 
di potere di base che favoriscono o impediscono le opportunità di acces-
so alle risorse da parte degli attori sociali. Per «urbanismo» s’intende lo 
spazio entro il quale l’attore sociale criminale vive e struttura la propria 
personalità. Infine Turk specifica come, di fatto, non esiste solo il con-

Turk
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flitto sociale agito prevalentemente dall’esterno contro lo Stato, il pote-
re, i gruppi sociali dominanti, ma andrebbe presa in considerazione an-
che la variabile del conflitto culturale, ovvero il conflitto interno, gene-
razionale, tra le diverse posizioni sociali (Baratta [1982] 2019, p. 182).

A differenza dell’approccio critico-liberale, prevalentemente cen-
trato sui conflitti generati dal sistema politico letto attraverso la catego-
ria del potere e del dominio, l’approccio critico-socialista e radicale, so-
prattutto a partire dagli anni Settanta, considera comunque determi-
nante la variabile politica del conflitto, ma preferisce mettere al centro 
le asimmetrie di classe e le diseguaglianze sociali poste in essere dal si-
stema capitalistico, nonché la modalità attraverso cui vengono emanate 
le leggi, specie quelle sui «poveri» che tendono sempre alla loro crimi-
nalizzazione. Pur non avendo mai scritto testi specifici sul crimine e la 
devianza, a parte gli articoli sui furti di legna in Renania già citati, il 
punto di riferimento principale di queste teorie è il pensiero di Karl 
Marx. Tuttavia, per sintetizzare, possiamo innanzitutto dire che all’in-
terno della prospettiva radicale delle teorie del conflitto sono rintraccia-
bili almeno due filoni: 

1. una di matrice critico-rivoluzionaria o radicale, tendenzialmente 
votata a una prospettiva antisistema; 

2. una di matrice critico-riformista, altrimenti denominata realismo di 
sinistra, atta a trasformare e a stravolgere gli assetti su crimine e de-
vianza attraverso nuovi interventi legislativi mirati a potenziare una 
cultura inclusiva dei diritti sociali per le fasce più deboli della popo-
lazione. 

Tuttavia, prima di entrare nel pieno di entrambi i filoni è bene dar 
conto di un autore-cerniera che, più di altri, ha saputo traghettare il 
pensiero critico-liberale o conservatore verso la prospettiva critico-so-
cialista e marxista: Richard Quinney. 

Quest’ultimo, negli anni Settanta, scriveva il suo famosissimo testo 
The Social Reality of Crime (1970) (Rinaldi – Saitta 2017, pp. 389-397). 
Secondo Quinney, la realtà sociale del crimine, quasi sempre miscono-
sciuta dagli attori sociali che etichettano crimine e devianza attraverso il 
potere di definizione (Vold), può assumere le sembianze del suo stesso 
rovescio, nel senso di realtà intesa come costruzione sociale, anziché co-
me dato di fatto materiale, trasformando così la stessa criminalità in un 
prodotto delle definizioni delle classi egemoniche che detengono il pote-
re contro i subalterni o, se vogliamo usare il linguaggio dei critici-libera-
li, come un esercizio del potere da parte dei gruppi sociali maggioritari 
sui gruppi sociali minoritari. Per Quinney, infatti: 1) la realtà di un cri-
mine dipende dalla definizione che viene data di esso da parte di chi de-
tiene il potere politico, ad esempio attraverso le leggi e il diritto penale; 
2) il crimine viene definito in quanto tale perché confligge con gli inte-
ressi di chi lo definisce; 3) a rendere operative queste definizioni sono gli 
attori sociali che applicano le leggi penali e amministrano la giustizia pe-
nale; 4) una volta definito cosa è il crimine, i modelli di comportamento 
della popolazione si modulano attorno a esso generando, a loro volta, 
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nuove forme di criminalizzazione; 5) i mezzi di comunicazione di massa 
hanno un ruolo fondamentale nel diffondere la costruzione sociale del 
crimine (Ibidem). Stante questo suo contributo che fin dagli anni Settan-
ta pone come centrale anche il ruolo dei media (oggi ancora più determi-
nante sul fronte della costruzione sociale del crimine), il suo approdo al-
la criminologia marxista e alla teoria del conflitto avverrà principalmen-
te attraverso un volume scritto con Wildeman nel 1991: Problem of 
Crime. In questo testo, infatti, la realtà sociale del crimine non verrà più 
presa in considerazione solo come un problema nominalistico generato 
dal potere legale di definizione, bensì come un esito determinato dalle 
società capitalistiche moderne e dalle diseguaglianze sociali da esse pro-
dotte. In sintesi, secondo Quinney e Wildeman, la questione criminale 
va ben oltre le sue stesse definizioni legali perché rappresenta l’aliena-
zione degli attori sociali nel capitalismo e il loro conflitto attraverso la 
lotta di classe. Il crimine, in altre parole, può anche essere letto come lot-
ta di classe nella misura in cui la condotta illegale, ad esempio una mani-
festazione non autorizzata, un atto di disobbedienza civile, una occupa-
zione, viene recepita da chi la pratica come una forma di rivendicazione 
di giustizia sociale o di riappropriazione, per usare il lessico di Karl 
Marx. Pertanto, come quest’ultimo scriveva a proposito dei «furti» di le-
gna in Renania, possiamo considerare reato una lotta votata al ripristino 
della giustizia sociale e alla riappropriazione o trattasi solo di legittimo 
conflitto contro chi detiene la proprietà dei mezzi di produzione e le mo-
dalità di accumulazione delle risorse proprie del sistema capitalistico no-
nostante il diritto penale lo consideri illegittimo perché illegale?

Prima di questo approdo di Quinney e Wildeman, risalente agli anni 
Novanta del XX secolo, molta letteratura criminologica di stampo mar-
xista aveva già costruito un percorso di analisi critica del sistema legale 
e penale (in contesto anglosassone come altrove) proprio attraverso l’a-
nalisi delle leggi sulla povertà, il vagabondaggio, la marginalità sociale 
prodotta dal sistema capitalistico. In sintesi, queste condotte non costi-
tuiscono più solo una forma di costruzione della realtà sociale del crimi-
ne, ma vengono prese in considerazione anche all’interno di un progetto 
politico che mira a ridurre il conflitto sociale per strutturare meglio il 
cosiddetto dominio di classe da parte della borghesia. Non è un caso, ad 
esempio, che la prima legge sui poveri del 1834 promulgata nell’Inghil-
terra della Rivoluzione industriale, la Poor Law Amendment Act, obbli-
gava le marginalità sociali a vivere nelle workhouses in condizioni di vi-
ta e lavoro durissime, come se dovessero scontare una pena alla stessa 
stregua dei detenuti pur non avendo commesso alcun crimine. Infatti, i 
poveri costretti a entrare nelle workhouses erano obbligati a fare lavori 
durissimi solo perché in cambio lo Stato forniva loro assistenza pubblica 
consentendogli un pasto e un posto dove dormire, inaugurando così la 
lunga stagione, praticamente mai finita, dei processi di criminalizzazio-
ne della povertà. La nozione di «classi pericolose», d’altronde, nasce 
nella seconda metà dell’Ottocento proprio per indicare tutti quegli atto-
ri sociali che, espulsi dalla fabbrica, vivevano di stenti e ai margini della 
neonata società capitalistica e industriale (Chevalier [1958] 1976). Non 
a caso, a partire da qui, si svilupperà poi una cospicua letteratura che ha 
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provato a comparare la disciplina della fabbrica con quella delle carceri 
e, più in generale, con tutte le istituzioni totali nate a partire dalla secon-
da metà dell’Ottocento (Melossi – Pavarini [1977] 2018) e divenute poi 
strutturali lungo tutto l’arco del Novecento (manicomi, centri di deten-
zione per stranieri, case di riposo per anziani, orfanotrofi, ecc.).

Le leggi e il diritto penale, per alcuni autori dell’approccio conflittua-
lista di matrice critico-socialista, sono sempre uno strumento nelle mani 
delle classi dominanti (il cosiddetto «diritto borghese», come lo chiama-
va Marx) e assai spesso non tengono conto delle diseguaglianze di classe, 
della disoccupazione, dei bassi salari, della precarietà lavorativa. Varia-
bili che spesso inducono gli attori sociali ad assumere una condotta de-
viante e criminale; variabili che trasformano fasce della popolazione in 
possibili «dinamiti sociali» (Spitzer 1975) prodotte dallo stesso sistema 
capitalistico. Chambliss, ad esempio, nel 1964 scriveva contro la legisla-
zione inglese sul vagabondaggio accusandola di produrre un diritto bor-
ghese fortemente punitivo nei confronti del proletariato urbano. Dopo 
qualche anno studiava anche, attraverso le categorie marxiane, il sistema 
penale americano, stabilendo che le leggi afferenti al diritto borghese, 
oltre a generare delle forme di punizione nei confronti dei poveri, misti-
ficano il principio secondo cui «la legge è uguale per tutti» (Chambliss 
1964, Chambliss – Seidman 1971). D’altronde la legge come può essere 
uguale per tutti se alla base delle società capitalistiche si registrano pro-
fonde asimmetrie di classe che non hanno voce, né rappresentanza?

Non v’è dubbio che nella prospettiva critico-socialista della teoria 
dei conflitti l’approccio marxista si sia modulato attraverso le due ten-
denze già menzionate sopra: rivoluzionarie o riformiste. Se gli studi di 
matrice anglofona sono andati più nella direzione antisistemica e rivolu-
zionaria, le ricerche italiane a vocazione europea, talvolta con correla-
zioni derivanti dai contesti statunitensi o legati alla criminologia in 
America latina, hanno dimostrato come lo stesso approccio possa ap-
poggiarsi anche a un’idea di conflitto e di teoria critica votata più al ri-
formismo radicale o al cosiddetto realismo di sinistra. Tale percorso ha 
avuto e ha come obiettivo la possibilità di cambiare la realtà sociale del 
crimine e della devianza dall’interno, un po’ come dimostra il percorso 
fatto da Franco Basaglia e dalla legge 180 che portò a «umanizzare» la 
follia, nonché a chiudere i manicomi in Italia per potenziare la cultura 
delle «leggi giuste» e delle lotte per il riconoscimento dei diritti delle fi-
gure della marginalità sociale. In questa prospettiva va sicuramente ri-
cordato il progetto di criminologia critica e di critica del diritto penale 
di Alessandro Baratta, nonché la sua proposta di politica criminale al-
ternativa a quella di stampo liberale (si veda Capitolo 13). Dopo aver 
analizzato criticamente il patto originario tra diritto penale borghese e 
criminologia positivistica, che portò all’ideologia della difesa sociale 
nella seconda metà dell’Ottocento, nonché a una più vasta considerazio-
ne della devianza e del crimine intesi sempre come condotte da cui di-
fendersi o verso cui reagire attraverso il diritto penale, Baratta prova a 
fornire degli elementi e delle variabili diverse al fine di costruire una 
politica criminologica alternativa in grado di produrre un conflitto in-
terno alle teorie, così come alle pratiche penali, con l’obiettivo di cam-
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biarle. Sotto il profilo squisitamente teorico ed epistemologico egli in-
troduce gli elementi fondamentali che vanno presi in considerazione 
per strutturare una teoria materialista del crimine: 1) per capire il cri-
mine e la devianza è indispensabile comprendere e partire dalla varia-
bile socioeconomica delle società capitalistiche attraverso l’analisi dei 
comportamenti socialmente negativi e dei processi di criminalizzazio-
ne che li accompagnano attraverso il diritto penale borghese; 2) le poli-
tiche criminali alternative possono costruirsi a partire dal punto di vi-
sta delle classi subalterne, anziché dal punto di vista di chi detiene il 
potere politico e legale come avvenuto dall’Ottocento in poi, compresa 
buona parte del Novecento. «L’adozione del punto di vista dell’interes-
se delle classi subalterne – scrive Baratta – è, quindi, come per tutta la 
scienza materialistica così pure nel campo specifico della teoria della 
devianza e della criminalizzazione, garanzia di una prassi teorica e po-
litica alternativa che colga alla radice i fenomeni negativi esaminati e 
incida sulle loro cause profonde» (Baratta [1982] 2019, p. 271). A dif-
ferenza degli anglosassoni egli non utilizza quasi mai i concetti di do-
minio e lotta di classe perché sa perfettamente che il crimine e la de-
vianza sono trasversali (si pensi ai crimini economici commessi dai po-
litici e dai colletti bianchi come truffa, aggiotaggio, corruzione politica, 
ecc. o ai crimini ambientali commessi dai proprietari o dagli ammini-
stratori di grandi multinazionali). Baratta, infatti, preferisce usare la 
nozione di classi subalterne (termine usato da Antonio Gramsci) pro-
prio perché attraverso essa è possibile individuare la stratificazione 
delle diseguaglianze sociali generate dal capitalismo che possono in-
durre a comportamenti socialmente negativi, non tutti immediatamen-
te riconducibili allo status di operaio. La politica criminale alternativa, 
quindi, si poteva e si può pensare a partire da alcuni assunti che po-
tremmo sintetizzare così: 1) spostare l’attenzione, da parte di chi studia 
i fenomeni legati alla criminalità e alla devianza, su quelle fasce della 
popolazione solitamente immuni dai processi di criminalizzazione co-
me, ad esempio, i crimini dei potenti, dei politici e dei colletti bianchi al 
fine di dimostrare come, di fatto, vi sia una diseguaglianza di base nelle 
forme di attribuzione della pena e nelle forme di etichettamento. Al 
fondo i crimini che commettono i ricchi o chi ha già un buon posiziona-
mento sociale non sono motivabili né giustificabili perché non avvengo-
no per necessità di sostentamento, ma solo per aggiungere ricchezza a 
ricchezza; 2) considerare l’istituzione carceraria come una variabile 
fondamentale per mostrare come, di fatto, la stragrande maggioranza 
dei detenuti è di estrazione proletaria, nonostante il crimine sia un fe-
nomeno trasversale a tutte le classi sociali, nonché come essa stessa fa-
vorisca la recidiva anziché il reinserimento sociale del reo; 3) capire in 
profondità la società e i suoi mutamenti prima di pensare nuove leggi al 
fine di conoscere alla radice il problema delle diseguaglianze sociali; 4) 
fare in modo che il sistema scolastico e il sistema penale non riproduca-
no i rapporti asimmetrici e conflittuali già esistenti nella società attra-
verso il mantenimento di una struttura verticale che toglie ogni possibi-
lità di voce alle classi subalterne. Riformando radicalmente la conce-
zione delle politiche penali pensate solo come «reazione» al crimine, 
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Baratta immagina un conflitto in grado di trasformarsi in una politica 
criminale capace di comprendere le trasformazioni sociali, istituzionali 
ed economiche volute dal sistema capitalistico. In altre parole, per fa-
vorire una maggiore eguaglianza tra gli attori sociali bisognerebbe agi-
re il conflitto per cambiare e superare il diritto penale diseguale, raf-
forzando alcune tutele penali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla 
salute dei cittadini, in modo da alleggerire la pressione sulle classi su-
balterne rendendo più visibile la criminalità economica dei potenti. 
Inoltre, sempre secondo Baratta, per ridurre le diseguaglianze sociali 
di cui il carcere costituisce una sorta di specchio, per alcuni anche una 
«discarica sociale», bisognerebbe avviare politiche criminali votate alla 
depenalizzazione di alcuni reati considerati minori come i reati di opi-
nione, l’oltraggio al pubblico ufficiale, la moralità pubblica, ecc. Infine, 
per fare in modo che anche l’opinione pubblica non venga trascinata nel 
vortice dei processi di criminalizzazione della marginalità sociale e 
della povertà, bisognerebbe confliggere con il sistema penale per rifor-
mare il linguaggio che si usa nei processi (sempre votati alla stigmatiz-
zazione del deviante o del criminale), nonché cambiare alcune modali-
tà violente con cui agisce la polizia soprattutto nei confronti di giovani 
tossici, prostitute, ecc. al fine di «democratizzare» il diritto penale, così 
come tutto il sistema penale (Baratta [1982] 2019, pp. 269-284). Dopo 
Baratta altri sociologi della devianza e del crimine hanno provato a di-
mostrare come il riformismo radicale, specie in materia di Welfare Sta-
te e di allargamento dei diritti sociali, fosse l’unica strada da seguire 
per ridurre i processi di criminalizzazione e di controllo sociale delle 
classi sociali subalterne. Tra questi vale la pena citare almeno Dario 
Melossi e le sue ricerche, che hanno spostato l’attenzione sulla de-stata-
lizzazione e la crisi del Welfare, sulle forme di controllo sociale ormai 
non più solo ascrivibili al diritto penale, ma anche ai media e ai dispo-
sitivi amministrativi, sui processi di criminalizzazione delle nuove clas-
si subalterne, i migranti, in un’ottica comparata tra Europa e Stati Uni-
ti d’America (Melossi 2002).

 4. Metodologie e strategie di ricerca

Le teorie del conflitto, sia nella loro prospettiva radicale e antisiste-
ma sia nella loro prospettiva legata alle politiche alternative e al riformi-
smo radicale, avendo come oggetto principale delle loro analisi il fun-
zionamento del potere, l’ordine gerarchico strutturatosi nelle istituzioni 
e nel sistema penale, nonché il modo attraverso cui il sistema capitalisti-
co determina gli ordini e i disordini sociali, solitamente si sono sempre 
radicate più sulla ricerca teorica, più o meno ideologica, che nelle moda-
lità della ricerca empirica. Trattasi, infatti, di ricerche prevalentemente 
legate alla prospettiva macro-sociologica, al limite applicata nella pro-
spettiva micro solo in alcuni ambiti come lo studio e l’analisi del sistema 
carcerario o, più in generale, delle istituzioni totali. In qualche occasio-
ne più recente possiamo anche rinvenire forme di analisi etnografica, di 
osservazione partecipante o di studio e analisi dei documenti sui grandi 
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processi penali. Non è un caso, ad esempio, che la gran parte delle fonti 
utilizzate per dimostrare le tesi più importanti sintetizzate sopra si pog-
gino sul metodo storico-genealogico utile, soprattutto nella prospettiva 
conflittualista di stampo foucaultiano-marxista, per tracciare delle li-
nee di continuità tra le forme originarie del conflitto di classe nella se-
conda metà dell’Ottocento e il grande mutamento di scala dettato dal 
rapporto che intercorre tra diritto penale, ascesa della classe borghese, 
potere e processi di esclusione sociale, ieri come oggi. Linee di continu-
ità e di discontinuità che attraverso il metodo storico-genealogico, ori-
ginariamente utilizzato da Michel Foucault (si pensi al suo volume Sor-
vegliare e punire. Nascita delle prigioni o ai suoi scritti sulla gestione 
della follia dall’età classica ai giorni nostri), preso ad esempio da molte 
altre ricerche, specie dagli anni Settanta in poi, ci aiutano a comprende-
re il rapporto tra carcere e fabbrica o tra pena e struttura sociale, tra-
sformando così la prospettiva macro e più generalista delle teorie del 
conflitto in micro-sociologie del carcere o dei processi penali. Tra gli 
esempi classici di maggiore rilevanza sul piano della metodologia stori-
co-genealogica, tralasciando l’opera di Foucault, che riprenderemo più 
avanti, possiamo citare almeno due lavori: Carcere e fabbrica, di Dario 
Melossi e Massimo Pavarini ([1977] 2018); Pena e struttura sociale di 
Rusche e Kirchheimer ([1939] 1978). Entrambe le ricerche strutturano 
una vera e propria «economia politica della pena» che, a differenza del-
le prospettive generaliste, ha provato a tenere insieme il funzionamento 
del potere disciplinare (Foucault) con la nascita e lo sviluppo del capita-
lismo (Marx), senza tralasciare i conflitti di classe e i processi di crimi-
nalizzazione della povertà, del proletariato, del sottoproletariato e più 
in generale di tutte le marginalità sociali che emergevano, sino a render-
si strutturali, nelle società industriali.

L’uso del metodo 
storico-genealogico

BOX 9.1

Ideologia della difesa sociale
L’ideologia della difesa sociale si solidifica a par-
tire dalla seconda metà dell’Ottocento. Un mo-
mento fondativo sia per il diritto penale di stam-
po borghese che per la criminologia positivistica 
di Cesare Lombroso e i suoi collaboratori. I princi-
pi su cui si poggia questa ideologia della devian-
za e del crimine sono i seguenti: 

1. principio di legittimità: lo Stato è sempre le-
gittimato a reprimere la devianza e il crimine 
attraverso attori e istituzioni del controllo so-
ciale; 

2. principio del bene e del male: il reato è sem-
pre un danno per la società e il delinquente è 
sempre il male; 

3. principio dello scopo o della prevenzione: la 

pena deve essere retributiva oltre che preven-
tiva; 

4. principio di eguaglianza: la criminalità viola la 
legge e riguarda solo una minoranza della po-
polazione, ma la legge è uguale per tutti; 

5. principio dell’interesse sociale e del reato na-
turale: il reato inteso come un’offesa degli in-
teressi collettivi di ogni società. 

Tale ideologia è stata il bersaglio critico princi-
pale di molte teorie del crimine e della devianza 
di stampo conflittualistico nella seconda metà 
del Novecento e in parte anche oggi, ma nel-
la realtà politica, sociale e giuridica è tornata a 
essere di grande attualità (Baratta [1982] 2019,  
pp. 69-77). 
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Rusche e Kirchheimer si concentrano prevalentemente sulla necessità 
di tracciare una linea euristica e interpretativa tra il concetto di pena, il 
mercato del lavoro e la società capitalistica, mentre Melossi e Pavarini ci 
hanno senz’altro restituito un sapere completo sulle connessioni tra le 
forme di controllo a cui erano e sono costretti gli operai all’interno del si-
stema produttivo e le forme di controllo delle marginalità sociali, delle 
«classi popolari» consegnate dalla storia e dal capitalismo alle istituzioni 
penali. Lo studio specifico del sistema penale in un’ottica conflittuale 
portò Rusche e Kirchheimer a sostenere almeno quattro tesi: 1) il sistema 
penale è stato pensato nelle società capitalistiche per contenere il conflit-
to e per riprodurre le condizioni di subordinazione e dominio delle classi 
sociali dominanti; 2) v’è sempre una correlazione tra forme punitive e 
rapporti economici di produzione; 3) il sistema penale è una strategia 
fondamentale delle società capitalistiche per governare le classi subalter-
ne; 4) secondo il principio della less eligibility (si veda Capitolo 13) il gra-
do di afflittività del sistema penale è modulato sulle condizioni di vita 
delle fasce sociali più svantaggiate (Rusche – Kirchheimer [1939] 1978). 
Per quel che concerne la ricerca di Melossi e Pavarini, invece, possiamo 
dire che essi hanno tracciato una micro-storia, sino ad allora inedita, di 
entrambi i poli architettonici e istituzionali che discendono direttamente 
dalla filosofia utilitaristica di Bentham e dal suo Panopticon ideato nel 
1787: il carcere e la fabbrica. Trattasi, in sintesi, di una ricostruzione dei 
fondamenti istituzionali e sociali della modernità nata con la prima e la 
seconda Rivoluzione industriale che, almeno sino a prima del volume in 
oggetto, erano stati letti privilegiando o solo il sistema capitalistico indu-
striale o solo le analisi sulle evoluzioni del potere di punire e del potere 
disciplinare. In mezzo c’era stato solo Durkheim il quale, come già ac-
cennato, pur avendo affermato che la criminalità e la devianza sarebbero 
state tracce costitutive delle società industriali, dando persino un valore 
positivo alla devianza, attribuiva alla pena una funzione sociointegrativa 
utile a favorire una maggiore coesione sociale, a dispetto di qualsivoglia 
prospettiva conflittuale rispetto al nuovo ordine dato dal capitalismo ot-
tocentesco. Una ricerca pioneristica e articolata, quella di Melossi e Pa-
varini, perché se è vero che Sorvegliare e punire di Foucault rappresenta 
a suo modo l’opera fondativa sulla nascita delle prigioni, è altrettanto no-
to e vero il suo scarso interesse per i modi di produzione e per la fabbrica 
intesa come l’istituzione totale per eccellenza del sistema capitalistico in-
dustriale. Il conflitto, in altre parole, andava generato sia verso il potere 
disciplinare che verso il sistema capitalistico, perché in entrambi i casi a 
pagarne le conseguenze erano e sono sempre le fasce più deboli della po-
polazione. Grazie a questi approcci storico-genealogici il dibattito sulle 
politiche criminali e penali, in particolare sull’utilità del carcere, si è an-
dato sempre più sviluppando tra le posizioni degli abolizionisti e le posi-
zioni dei riformatori. Per questi ultimi l’istituzione carceraria resta uno 
spazio utile affinché assolva la sua funzione «correzionalista» attraverso 
la rieducazione dei condannati e il loro reinserimento sociale una volta 
finita la pena, così come previsto dalla Costituzione. Per gli abolizionisti, 
invece, il carcere resta un luogo inutile e disumano, che favorisce ulte-
riormente la carriera criminale dei condannati (si veda Capitolo 13). 
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Oltre alla prospettiva micro e al metodo storico-genealogico, nella 
prospettiva conflittualista vanno considerate anche altre forme di meto-
dologia della ricerca nell’ambito della sociologia della devianza e del 
crimine. Ci riferiamo allo studio dei grandi processi penali, specie quel-
li indirizzati agli attori sociali che hanno praticato, e che praticano, il 
conflitto attraverso la militanza politica, così come i conflitti contempo-
ranei di natura ambientale, territoriale o legati al diritto alla salute nei 
luoghi di lavoro, nelle città, ecc. Attraverso il metodo etnografico, l’os-
servazione partecipante, l’analisi dei documenti e delle pratiche pro-
cessuali, in queste ricerche emergono in modo chiaro le modalità attra-
verso cui il potere legale costruisce i processi di criminalizzazione pri-
maria e di come la stampa segue la magistratura sul fronte dei processi 
di criminalizzazione secondaria al fine di governare e punire ogni for-
ma di conflitto sociale (Chiaramonte 2019; Fiorentino – Chiaramon-
te 2019, pp. 15-19). Il frame generale, invece, concerne il ritorno del 
principio dell’ideologia della difesa sociale di ottocentesca memoria per 
criminalizzare il dissenso, il rapporto tra potere politico e potere giudi-
ziario, la gestione penale del conflitto sociale, la crisi dello Stato di dirit-
to e del garantismo, il conseguente populismo penale (si veda Capitolo 
25). Solo per fare un esempio, come riporta Xenia Chiaramonte nelle 
sue ricerche  il recente processo ai No-Tav, un movimento politico che si 
oppone alla costruzione della linea ferroviaria tra Torino e Lione, ha vi-
sto coinvolti più di mille e cinquecento indagati, cinquantatré imputati, 
moltissime carcerazioni preventive, accuse di terrorismo e ben cinquan-
ta procedimenti penali (Chiaramonte 2019). 

 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei delle teorie 
del conflitto e radicali

La prospettiva delle teorie del conflitto e radicali nella contempora-
neità deve senz’altro fare i conti con una moltiplicazione esponenziale 
dei conflitti su scala transnazionale: conflitti di sesso e genere; conflitti 
ambientali; conflitti tra attività di lobbying e sistema politico; conflitti 
tra capitale, lavoro e salute; conflitti per il riconoscimento delle mino-
ranze culturali; conflitti tra Stato, mercato e diritti; conflitti tra Stato e 
società; conflitti tra istanze rivendicative dei popoli e sistema politico-
finanziario; conflitti tra gruppi sociali identitari che rivendicano nuovi 
diritti e lo Stato, ecc. I concetti di classe e di dominio della borghesia le-
gati alle grandi trasformazioni dovute alla prima e seconda Rivoluzione 
industriale, alla nascita della fabbrica e allo status di lavoratore salariato 
a tempo indeterminato sono diventati sempre meno operativi a causa 
dei grandi mutamenti di scala che hanno segnato il passaggio agli anni 
Duemila: globalizzazione e finanziarizzazione dell’economia; rivoluzio-
ne digitale e potere della comunicazione; scomposizione e precarizza-
zione del lavoro; processi di individualizzazione e crisi del legame socia-
le; crescita del fenomeno migratorio e conflitti tra Stati sulla sua gestio-
ne. Pertanto, in questo scenario, la classe operaia ha progressivamente 
ceduto lo scettro del conflitto a nuovi attori sociali come i movimenti 
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femministi, i movimenti degli omosessuali e delle lesbiche (si veda Capi-
tolo 12), i migranti, i precari, i movimenti ambientalisti i quali, sempre 
più spesso, si ritrovano a subire nuovi processi di criminalizzazione a 
causa di normative sempre più stringenti sul diritto a manifestare il dis-
senso e sulle pratiche del conflitto sociale utilizzate. Nonostante prolife-
rino studi sulla risoluzione dei conflitti attraverso le pratiche della non 
violenza, il peacekeeping, la giustizia riparativa e la mediazione civile e 
penale, non possiamo certamente dire di vivere in un tempo pacificato. 
Ma quali possono essere oggi le fonti teorico-concettuali per una nuova 
possibile teoria dei conflitti? Stante la validità e l’universalità delle teo-
rie classiche sintetizzate sopra, vanno almeno citati altri tre studiosi che 
negli ultimi anni sono diventati un punto di riferimento per la prospetti-
va teorica in oggetto e per lo sviluppo di essa: Michel Foucault, Pierre 
Bourdieu, Loïc Wacquant.

Dopo i francofortesi e gli studiosi della Rivoluzione sessuale del Ses-
santotto (Marcuse in primo luogo), Michel Foucault è stato tra gli autori 
pionieri della prospettiva conflittuale legata al cosiddetto «dispositivo 
sessualità». La storia recente, costellata da nuovi processi di «normaliz-
zazione» e di produzione di nuove forme di etichettamento e stigma sul-
le condotte ritenute aprioristicamente «devianti», perché non conformi 
alla norma sociale della maggioranza, ha comunque generato nuove for-
me di soggettivazione non assoggettata. Folli, «anormali», femministe, 
gay e lesbiche, ad esempio, a partire dagli anni Sessanta ad oggi hanno 
dato vita ai cosiddetti movimenti di contro-condotta» e di «contestazio-
ne della norma», per usare il linguaggio foucaultiano, fondamentali per 
dimostrare come il conflitto può anche partire dal corpo, dalla sessuali-
tà, dai saperi scientifici e dai dispositivi giuridico-amministrativi, non 
solo dallo status giuridico di lavoratore bianco, maschio, padre di fami-
glia, operaio (Foucault [1976] 1978). In sintesi, sia molti movimenti na-
ti nell’ambito della psichiatria alternativa (si pensi all’esperienza della 
legge 180 in Italia voluta da Franco Basaglia), sia i movimenti delle mi-
noranze sessuali hanno trovato nei lavori di Foucault uno strumento va-
lido per ridurre gli effetti di potere dei saperi medico-psichiatrici, della 
«naturalizzazione» eteronormata della sessualità, dei processi di crimi-
nalizzazione della stessa. 

Con le sue famose tesi sulla prospettiva conflittuale tra posizioni so-
ciali, habitus nel senso di identità sociali prodotte dal potere e dal capi-
talismo e prese di posizione contro essi; sulla differenziazione dei gruppi 
sociali tra miseria di condizione, miseria di posizione e dominio; sul 
«capitale economico e culturale»; sui conflitti per il mantenimento delle 
posizioni sociali acquisite, così come sullo Stato, sullo spazio sociale, 
sulla nozione di campo giuridico e sulla violenza simbolica del potere e 
del contro-potere, Pierre Bourdieu ha senz’altro contribuito a uno svi-
luppo più contemporaneo della prospettiva conflittualista e radicale. A 
metà tra Marx e Foucault il nostro sociologo d’oltralpe, pur non essen-
dosi mai occupato direttamente di crimine e devianza ci ha senz’altro 
lasciato una cassetta degli attrezzi utile per leggere le connessioni tra di-
ritto, società e capitalismo: fondamentale anche per comprendere da 
quali miserie di posizione e condizione, da quali campi sociali può emer-
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gere oggi la nuova marginalità sociale. Il concetto bourdieusiano di ha-
bitus – inteso come l’introiezione delle strutture mentali in grado di po-
sizionarsi all’interno dello spazio sociale, segnato dal rapporto tra domi-
nati e dominanti – possiamo utilizzarlo oggi per segnalare quanto, di 
fatto, il diritto ricorra ancora a forme di identitarismo stigmatizzanti nei 
confronti di tutte le differenze, soprattutto quelle prossime alla devian-
za o alla carriera criminale. Altrettanto fondativo è il suo concetto di 
«campo giuridico». Qui per «campo» si intende soprattutto la capacità 
di generare uno spazio a partire da una rete di relazioni, anziché da un 
luogo fisico, e dunque il «campo giuridico» non è altro che uno spazio 
attraverso cui ridisegnare continuamente i propri perimetri e i propri s-
confinamenti interpretativi. E allora perché resta chiuso il campo del di-
ritto penale dinanzi al contesto sociale e politico che genera devianza e 
crimine? Seguendo Bourdieu potremmo dire che se lo Stato impone la 
propria volontà di dominio ai dominati e che in parte esercita un mono-
polio di violenza simbolica legittima attraverso la legge, è altresì vero 
che la giurisprudenza e la giustizia possono rovesciare quel simbolico ri-
mettendo al centro il conflitto. Cosicché se il linguaggio giuridico, spe-
cie quello giuridico-penale, ci appare dotato di potere definizionale, co-
stitutivo e performativo, è altresì vero che per questa sua natura di nomi-
nazione si presenta agli occhi dei sociologi della devianza e del crimine, 
come un simbolico che aspira a dominare senza mai accorgersi di essere 
a sua volta dominato, aggirando continuamente l’origine sociologica 
della questione criminale. Confonde, cioè, oggettivazione e soggettiva-
zione sino a rendersi un sistema chiuso e tautologico, ma il suo stesso 
formalismo  gestito attraverso l’autorità degli ordinamenti nazionali e 
internazionali – se messo in pratica, trasforma lo stesso testo giuridico 
in qualcosa di assai assimilabile a una impostazione filosofica, letteraria 
e financo magica. È un campo, appunto, non un sistema, e in quanto ta-
le fragile nella sua postura universalizzante. Fragile nella sua messa alla 
prova pratica, più che nella finta forza espressa dalle teorie della scienza 
giuridica (Bourdieu [1993] 2015; [1986] 2017).

Tra gli sviluppi contemporanei della prospettiva micro-sociologica 
legata agli studi sul carcere all’interno del variegato arcipelago delle te-
orie del conflitto vanno considerati anche i lavori a cavallo degli anni 
Duemila di Loïc Wacquant. A lui si devono le ricerche più importanti 
sul rapporto che intercorre tra neoliberismo economico, produzione 
della devianza, del crimine e tasso di prigionizzazione. Oggi, infatti, se-
condo l’autore in questione, ci troviamo all’interno del «passaggio dallo 
Stato sociale allo Stato penale», che tende a ridefinire l’istituzione peni-
tenziaria da luogo dedito al «correzionalismo», dunque finalizzato alla 
rieducazione e al reinserimento dei condannati, a «discarica sociale», 
utile al sistema neoliberista per contenere la povertà e la miseria, per al-
lontanarla dai nostri occhi. Tesi che avalla utilizzando le statistiche sulla 
popolazione carceraria negli Stati Uniti. Infatti, come dimostrano i tassi 
di prigionizzazione e la composizione sociale della popolazione carcera-
ria, il processo di criminalizzazione della povertà è un dato di fatto. Di 
nuovo c’è che il pauperismo diffuso nella contemporaneità è ormai de-
proletarizzato, perché il capitalismo industriale non esercita più, attra-
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verso il modo di produzione della fabbrica, l’egemonia economica di un 
tempo (ad esempio, a favore del capitalismo immateriale, finanziario e il 
cosiddetto capitalismo delle piattaforme). La de-proletarizzazione è or-
mai anche ri-proletarizzazione, se stabiliamo che oggi grossa parte del-
la marginalità sociale, nonché del tasso della popolazione carceraria ne-
gli Usa come in Europa, è rappresentata soprattutto dal lavoro semi-
schiavistico a cui sono costretti i migranti, spesso anche coinvolti e usati 
dalle grandi organizzazioni criminali per micro-reati, come lo spaccio di 
droghe leggere o il commercio di prodotti che imitano i grandi brand. 
Pertanto, per processo di criminalizzazione della povertà oggi, dobbia-
mo intendere anche nuove forme di anomia dettate dallo sfaldamento 
della composizione di classe, le quali hanno determinato un pericoloso 
processo di individualizzazione, di disagio sociale, nonché di crisi del le-
game sociale e del Welfare State (Wacquant [1999] 2000; 2002). A com-
pletare il quadro contemporaneo occorrerebbe almeno menzionare l’u-
so disinvolto e diffuso di dispositivi definiti nell’Ottocento dai lombro-
siani come «sostitutivi penali»: l’uso della detenzione amministrativa 
nei Centri di identificazione e di espulsione per migranti (CIE); l’uso 
smodato delle ordinanze amministrative tra la fine degli anni Novanta e 
i Duemila; l’uso molto frequente dei Daspo (Divieto di accesso alle ma-
nifestazioni sportive, uno strumento originariamente pensato per conte-
nere la violenza negli stadi e poi allargatosi anche ad altre condotte – 
Daspo urbano) che caratterizzano la cosiddetta ideologia securitaria. 
Tali dispositivi hanno connotato e connotano la necessità di punire e di 
contenere fasce precise della popolazione (migranti, prostitute, lavave-
tri, lavoratori informali, tifosi, giovani, ecc.) in assenza di fattispecie di 
reato, contribuendo a sfaldare ulteriormente le garanzie previste dallo 
Stato di diritto, nonché una sorta di equiparazione e confusione perma-
nente tra condotta deviante (non necessariamente votata a compiere dei 
reati) e condotta criminale. Un fenomeno che potremmo definire anche 
come processo di amministrativizzazione del penale, atto a governare 
ab origine nuovi conflitti sociali e a criminalizzare alcune condotte le-
gate alla sessualità, alla povertà o alla cosiddetta movida giovanile (Si-
mone 2010, 2018). 

 6. Valutazione critica delle teorie del conflitto e radicali

Le critiche che sono state mosse alla prospettiva delle teorie del con-
flitto e radicali sono sia di carattere esterno che di carattere interno. Le 
critiche esterne sono quasi sempre mosse dal principio secondo cui per 
conoscere la realtà sociale del crimine e della devianza bisogna abdicare 
dalla dimensione politica del tema, perché il rischio è che si facciano ri-
cerche «ideologiche». Non è un caso, infatti, che queste critiche proven-
gano quasi sempre da studiosi che rifiutano l’approccio teorico-critico 
come metodologia legittima alla stessa stregua delle ricerche empiriche 
o da studiosi di criminologia che hanno ceduto all’apparato epistemolo-
gico delle neuroscienze o della psicologia comportamentale e cognitiva 
desoggettivando e rioggettivando la questione criminale, esattamente 
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come faceva Cesare Lombroso nella seconda metà dell’Ottocento. Oltre 
a questo approccio ve n’è anche un altro, tendenzialmente utilizzato da 
alcuni giuristi penalisti i quali ritengono che la questione criminale, e il 
suo portato conflittuale rispetto alle norme giuridiche volute da una mi-
noranza supportata dai gruppi sociali dominanti, possa essere risolta so-
lo attraverso l’uso della pena e della moltiplicazione delle fattispecie di 
reato. Le critiche interne, invece, riguardano le modalità politiche di ap-
procciare il conflitto. Gli studiosi della questione criminale di stampo 
marxista, ad esempio, contestano l’impostazione delle teorie conflittuali 
di stampo liberale o conservatore perché non affrontano mai il rapporto 
tra conflitto e concetto di classe sociale, perché non studiano i rapporti 
di produzione e le diseguaglianze sociali generate dal sistema capitalisti-
co, soffermandosi solo sulle dinamiche del potere e dei processi di istitu-
zionalizzazione dello stesso conflitto. In altre parole si occupano solo 
dei conflitti interni ai gruppi sociali, che lottano per il dominio senza te-
ner conto delle dinamiche di esclusione sociale generati dalla disoccupa-
zione, dalla precarizzazione del mercato del lavoro, dalle dinamiche di 
colonizzazione o di sfruttamento, così come dai processi di proletarizza-
zione vecchi e nuovi. Ad esempio, se Vold ritiene che sono legittimi solo 
i conflitti realistici che assumono un posizionamento all’interno di una 
forma di azione sociale riconosciuta dal principio di legalità, cosa faccia-
mo di tutte le altre forme conflittuali che agiscono gli attori sociali non 
disciplinabili e non interni al progetto giuridico di inclusione sociale? Lo 
Stato e il diritto sono davvero sempre in grado di rispondere alle istanze 
conflittuali che provengono dalla società? E ancora, i processi di crimi-
nalizzazione primaria letti solo attraverso la lente delle leggi penali non 
rischiano di trascurare quegli stessi processi di criminalizzazione socia-
le e secondaria che, invece, si producono nell’opinione pubblica quando 
la legge si applica, ovvero quando si arriva all’ultimo grado di giudizio e 
alla sentenza? E la legge? Siamo davvero sicuri che sia uguale per tutti? 
(Baratta [1982] 2019, pp. 191-199). Di contro i teorici liberali del con-
flitto contestano l’impostazione marxista, riformista o radicale che sia, 
perché pensano che i conflitti siano legittimi solo quando non forzano la 
legge e l’intero sistema penale, finendo con il considerare illegittime tut-
te le condotte che forzano il principio di legalità per rendere visibili le 
loro lotte. In un periodo storico in cui il mercato sembra aver preso il so-
pravvento sul sistema politico e giuridico; in un periodo storico in cui la 
moltiplicazione dei conflitti si traduce spesso in rabbia irrazionale e in 
istinti dai contorni poco definiti nei confronti del potere, così come degli 
assetti sociopolitici ed economici; in un periodo in cui i processi di cri-
minalizzazione dell’altro – specie se donna o migrante o omosessuale, 
trans, ecc.  avvengono sempre più nello spazio di micro-conflitti tra si-
mili attraverso la costruzione del capro espiatorio (si pensi al fenomeno 
dilagante del razzismo), ciò che andrebbe davvero rimesso in questione 
è il rapporto tra diritto penale e società. 
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Le teorie del conflitto e della radicalità costitui-
scono una prospettiva molto particolare all’in-
terno della sociologia della devianza e del crimi-
ne, perché con la nozione di conflitto si possono 
intendere tante tipologie di azione sociale. Il mo-
do in cui la sociologia della devianza e del crimi-
ne usa e si interroga su questa prospettiva deve 
necessariamente confrontarsi con la teoria poli-
tica, con gli studi sul potere e con gli studi sul ca-
pitalismo, a partire da alcune coppie concettuali 
specifiche come rapporto tra legalità e illegalità, 
legittimità e illegittimità dei conflitti. Le teorie 
sociologiche del conflitto che aprono la pista a 
studi più specifici relativi a conflitti, devianza e 
crimine sono senz’altro ascrivibili al pensiero di 
Marx, Simmel, Weber. A partire da qui, soprat-
tutto dalla fine degli anni Cinquanta in poi, le 
teorie conflittuali si sono prevalentemente divise 
in due filoni: un primo filone di studi di tipo cri-
tico-liberale; un secondo filone di studi di tipo 
critico-socialista (più o meno radicale, a seconda 
degli approcci riformisti o rivoluzionari). Nel 
primo filone di studi, tendenzialmente concen-
trati sullo studio dei gruppi sociali e delle loro 
lotte per il potere ritroviamo il pensiero di 

Dahrendorf e Coser, a cui poi si sono aggiunti al-
tri studi importanti come quelli sul potere di de-
finizione di Vold e sui processi di criminalizza-
zione direttamente provenienti dal potere legale 
di Turk. Nel secondo filone, che si rifà principal-
mente a Marx, sia nella versione rivoluzionaria 
che nella versione riformista, sono importanti gli 
studi di Chambliss, Quinney e Wildeman, 
Baratta. Per questi autori la variabile interpreta-
tiva fondamentale è rintracciabile nei rapporti di 
forza e diseguaglianza sociale che sono alla base 
delle società capitalistiche e del diritto borghese, 
o diritto diseguale. A partire da queste macro-
prospettive di matrice marxista, negli anni 
Settanta si è sviluppato un filone di studi sulla 
pena e sul carcere, mentre più recentemente si è 
riaperto un filone di studi sui grandi processi pe-
nali legati soprattutto alla criminalizzazione del-
la militanza politica. Tra gli sviluppi più contem-
poranei della prospettiva vanno sicuramente ri-
cordati gli studi di Foucault sui movimenti di 
contro-condotta, gli studi di Bourdieu sulla mi-
seria e sulla nozione di «campo giuridico», gli 
studi di Wacquant su neoliberismo e tasso di pri-
gionizzazione. 

SINTESI

1. Perché è impossibile dare una definizione uni-
ca di conflitto?

2. Quali sono gli autori che hanno tracciato le 
basi del conflittualismo a partire dalla se-
conda Rivoluzione industriale e quali le dif-
ferenze?

3. Quali sono gli approcci più importanti prodot-

ti nel campo del conflittualismo dalla sociolo-
gia della devianza e del crimine?

4. Quali sono le differenze principali tra l’approccio 
liberale e conservatore e l’approccio marxista?

5. Cosa vuol dire metodo storico-genealogico?
6. Quali sono gli sviluppi più recenti della pro-

spettiva?
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Capitolo 10

Teorie del controllo sociale
di Stefania Crocitti *

* Università degli Studi di Bologna.

 1. Introduzione

Il concetto di controllo sociale ha conosciuto differenti interpreta-
zioni e applicazioni nelle scienze sociali e criminologiche. In un’accezio-
ne generale, il controllo rimanda ai processi, basati sulla persuasione o 
sulla repressione, attraverso i quali si previene o si sanziona la devianza, 
con l’obiettivo di riaffermare la legittimità delle norme e dei valori so-
cialmente condivisi (Barbero Avanzini 2002, pp. 13-14). Edward A. 
Ross è stato uno dei primi sociologi a utilizzare il termine «controllo so-
ciale», evidenziandone la funzione di guida del comportamento degli in-
dividui. In particolare, la «questione del controllo sociale», che emerge 
agli inizi del Novecento in Nord America, si lega all’idea di «una comu-
nità nella quale l’ordine sociale si fondi in larga parte sulla partecipazio-
ne di un grande numero dei suoi membri e sulla costruzione di un ‘con-
senso’ tra questi» (Melossi 2002, p. 121).

Al crescere della complessità delle società moderne – data la pro-
gressiva espansione spaziale, demografica ed economica dei contesti 
urbani causata dall’industrializzazione, e data la formazione di so-
cietà multiculturali determinata dall’immigrazione di massa – si av-
verte, infatti, la necessità di ripristinare il consenso della comunità 
intorno a un nucleo condiviso di regole e valori. E la questione crimi-
nale rappresenta un utile terreno per ridefinire i confini giuridici e 
morali della società. 

Le teorie del controllo rimandano al concetto di socializzazione, 
ossia all’apprendimento e interiorizzazione di norme e valori conven-
zionali che agiscono quale freno del comportamento deviante e crimi-
nale. Una socializzazione che Talcott Parsons ([1951] 1965, p. 308) col-
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lega ai «processi di interazione» tra gli status e i ruoli che ciascun indi-
viduo ricopre nella struttura sociale, definiti, infatti, come «i 
meccanismi fondamentali del controllo sociale». All’interno di una so-
cietà nella quale vi è consenso in ordine ai valori e alle regole legittimi, 
il dibattito intorno alle deviazioni e la sanzione del comportamento 
criminale servono a consolidare i «sentimenti posti a difesa dei valori 
istituzionalizzati che il deviante ha violato [...] nell’interesse di una 
conformità che deve continuare» (Parsons [1951] 1965, p. 311). Il con-
trollo sociale rimanda, dunque, alla costante tensione per riaffermare 
e ripristinare una condizione di ordine che viene turbata e messa in pe-
ricolo dalla criminalità.

Si possono identificare due visioni del controllo sociale: da un lato, il 
controllo come legame sociale, che descrive i meccanismi di interioriz-
zazione delle norme che riducono la probabilità di compiere un atto de-
viante e criminale; dall’altro lato, invece, il controllo come reazione so-
ciale, che identifica i processi attraverso i quali il controllo sociale, anzi-
ché agire da fattore deterrente, rappresenta l’elemento costitutivo della 
devianza (si veda Capitolo 7). Le teorie del controllo che qui si discuto-
no muovono dal concetto di legame e concentrano l’attenzione sui fatto-
ri di spinta verso il conformismo, considerando la socializzazione l’ele-
mento centrale per ridurre il rischio di criminalità. 

 2. Contesto storico-sociale e intellettuale delle teorie  
del controllo 

Le prospettive del controllo sociale, sviluppate a partire dagli anni 
Sessanta del Novecento, presentano tratti innovativi nell’ambito della 
criminologia. Infatti, diversamente dalle teorie che analizzano le cause 
del comportamento deviante e criminale, cioè i fattori di spinta verso la 
delinquenza, che danno per presupposto che gli esseri umani sono incli-
ni a rispettare le norme, gli approcci del controllo muovono dall’assunto 
che gli individui sono naturalmente inclini a violare le norme, pertanto, 
sono le ragioni per le quali la criminalità non si verifica, ossia le spinte 
verso il conformismo, che devono costituire oggetto di studio. 

Le teorie del controllo, definite anche teorie della socializzazione, 
hanno come oggetto di studio gli ambiti della struttura sociale – formali 
(famiglia e scuola) e informali (gruppo dei pari) – e i meccanismi, inter-
ni ed esterni all’individuo, che favoriscono l’adesione alle norme e ai va-
lori socialmente condivisi e che, di conseguenza, operano quali fattori di 
riduzione del rischio della devianza.

Questa prospettiva sulla «questione criminale» si differenzia da altri 
approcci criminologici, anche contemporanei allo sviluppo del controllo 
sociale. Le teorie della tensione (si veda Capitolo 5), ad esempio, affer-
mano che la discrasia tra le ambizioni sociali e i mezzi legittimi per sod-
disfare tali ambizioni, è all’origine della criminalità. Tali teorie presup-
pongono un’inclinazione degli individui verso il conformismo e consen-
tono di spiegare, in particolare, la criminalità delle classi marginali che 
non hanno accesso alle opportunità lecite per raggiungere le mete socia-
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li. Diversamente dalle strain theories, l’idea del controllo presuppone 
che non vi sia una naturale tendenza verso il conformismo – ma, al con-
trario, verso la deviazione dalle regole – e fornisce una spiegazione del 
comportamento criminale applicabile a tutte le classi sociali, in quanto 
individua l’origine della devianza in una mancata o ridotta socializza-
zione alle norme e ai valori convenzionali. Le teorie culturali (o subcul-
turali), invece, adottano un concetto relativo di conformismo e, di con-
seguenza, relativizzano anche l’idea della devianza, in quanto sostengo-
no che la struttura sociale è composta da gruppi differenti i cui 
orientamenti normativi e valoriali sono potenzialmente in conflitto tra 
di loro. La criminalità è, dunque, definita in relazione al sistema di nor-
me e valori che si affermano come dominanti, ossia come legittimi, in 
un dato tempo e in un determinato luogo. Diversamente dalle teorie 
della subcultura (si veda Capitolo 6), il controllo sociale muove da un 
concetto assoluto di conformismo e nega che all’interno della struttura 
sociale possa esistere una pluralità di norme e valori. Per i teorici del 
controllo, infatti, esiste un consenso diffuso su ciò che è legittimo e ciò 
che, al contrario, è deviante; pertanto, l’adesione ai valori socialmente 
condivisi e l’esistenza di forti legami comunitari impediscono di porre in 
essere atti criminali.

Nella seconda metà del Novecento, in un periodo di crisi delle prin-
cipali agenzie di socializzazione (famiglia e scuola) nello svolgimento 
del ruolo di «altri significativi», capaci di educare al conformismo, e di 
«autorità» che sanzionano le deviazioni dalle norme; in una fase di cre-
scente influenza dei mass media, di progressiva diversificazione cultura-
le, di rivendicazioni politiche e sociali per il riconoscimento dei diritti 
delle minoranze e, a partire dagli anni Settanta, in un periodo di cresci-
ta dei tassi di incarcerazione (soprattutto negli Stati Uniti d’America), la 
criminologia si è interrogata su quali meccanismi della struttura sociale 
potessero prevenire e ridurre i disordini sociali e il crimine, ristabilendo 
un ordine all’interno della comunità.

Travis Hirschi, uno dei maggiori esponenti del controllo sociale, nel-
la sua famosa opera Causes of Delinquency (1969, p. 10), afferma che la 
domanda da porsi non è «Perché gli uomini non obbediscono alle regole 
sociali?», ma è «Perché gli uomini obbediscono alle regole sociali?». 

Non è, dunque, il crimine a dover essere spiegato; al contrario, poi-
ché la devianza rappresenta un elemento «normale» della società, è il 
conformismo a dover costituire oggetto di studio. 

In tal senso, le teorie del controllo recuperano l’idea della normalità 
della devianza di Durkheim (si veda Capitolo 5), e, al tempo stesso, ri-
mandano al concetto di moralità elaborato dal sociologo francese quale 
fattore di contenimento del comportamento deviante: 

Le norme morali sono vere e proprie forze nelle quali vengono a scon-
trarsi i nostri desideri, i nostri bisogni, i nostri appetiti di ogni genere, 
quando tendono a divenire smodati. [...] La morale è una disciplina, [...] 
un vasto sistema di divieti, il che significa che essa ha per oggetto la limi-
tazione della sfera in cui può e deve normalmente muoversi l’attività in-
dividuale (durkheim [1925] 2008, pp. 500-501). 

Studiare il conformismo
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Nell’elaborazione di Albert J. Reiss (1951) la delinquenza rappre-
senta il risultato della non acquisizione o dell’affievolimento del con-
trollo personale, ossia della capacità di frenare i propri desideri per il 
cui soddisfacimento è necessario agire violando le norme. Analoga-
mente, la teoria del contenimento di Walter Reckless (1961) spiega la 
devianza attraverso i concetti del «contenimento interno» e del «conte-
nimento esterno». Il contenimento interno rimanda alle caratteristiche 
del Sé (elevato autocontrollo e orientamento verso obiettivi convenzio-
nali), mentre il contenimento esterno fa riferimento alla famiglia, alla 
scuola e al contesto sociale, che offrono opportunità conformiste e svi-
luppano appartenenza e identità. La spinta verso il conformismo – e, 
quindi, la minore probabilità di compiere atti devianti e criminali – di-
pende dall’avere una concezione positiva di sé e da un elevato controllo 
esterno. Negli stessi anni, Jackson Toby (1957) utilizza il concetto di 
«interesse nel conformismo» (stake in conformity) per indicare i rischi 
che derivano dalla deviazione rispetto alle regole sociali, affermando 
che maggiori sono tali rischi, minore è la probabilità di violazione delle 
norme. Considerando la delinquenza giovanile, la teoria di Toby spiega 
l’influenza esercitata dalla scuola nel processo che conduce (o meno) 
verso la devianza, facendo riferimento alle conseguenze negative del 

Reckless e la teoria  
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BOX 10.1

Le basi morali del controllo in Émile Durkheim
Durkheim ritiene che l’attaccamento ai gruppi 
sociali rappresenti il fondamento dell’Educazio-
ne morale ([1925] 2008) e, dunque, del conformi-
smo. Funzione principale della morale è quella di 
stabilire la condotta che si deve tenere in una de-
terminata situazione, sottraendo l’agire dell’uo-
mo «all’arbitrio individuale», al fine di evitare che 
la vita sociale sia turbata da «disordini patologici», 
quali ad esempio la devianza. 
La disciplina propria dell’azione morale non è 
soltanto nell’interesse della società ma è anche 
nell’interesse dello stesso individuo. 
«La natura umana – afferma Durkheim – può es-
sere se stessa solo disciplinandola» (ivi, p. 509) al 
sistema di regole dominanti nella società e, in 
particolare, seguendo il «principio generale se-
condo il quale il campo della vita veramente mo-
rale incomincia là dove inizia il campo della vita 
collettiva» o, altrimenti detto, muovendo dal pre-
supposto che «siamo esseri morali soltanto nel-
la misura in cui siamo esseri sociali» (ivi, p. 520), 
ne consegue che l’individuo realizza a pieno la 
sua natura soltanto mediante l’attaccamento al 

gruppo sociale di cui fa parte.
In tal senso, l’attaccamento che Durkheim iden-
tifica quale elemento della moralità, si accosta al 
concetto di legame sociale che, negli approcci 
del controllo, agisce quale fattore di protezione 
dal comportamento deviante.
Così intesa, la moralità durkheimiana rimanda a 
quel controllo sociale interno che spiega il con-
tenimento della devianza attraverso l’interioriz-
zazione dei precetti normativi e valoriali. Nell’a-
nalisi della disciplina e dell’autorità che, secondo 
Durkheim, costituiscono un ulteriore elemento 
dell’educazione morale, infatti, il sociologo fran-
cese precisa che fondamento della moralità non 
deve essere il timore della sanzione che conse-
gue alla violazione di una norma ma, al contra-
rio, un atto è definibile come morale nel caso in 
cui «vi prestiamo obbedienza [...] semplicemente 
perché dobbiamo essere obbedienti, astrazione 
fatta delle conseguenze che la nostra condotta 
può avere per noi. Occorre obbedire al precet-
to morale per rispetto e unicamente per questo» 
(ivi, pp. 490-491).
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comportamento anticonformista: l’atto deviante e criminale, per quanti 
hanno un buon rendimento scolastico, non comporta soltanto la puni-
zione immediata, ma mette in pericolo l’intera carriera scolastica e il fu-
turo lavorativo.

Gli elementi centrali del controllo sociale sono ben sintetizzati da 
Ivan Nye (1958), che pone all’origine della criminalità l’inefficace fun-
zionamento dei seguenti fattori: 1) il controllo diretto, che rimanda sia 
alle sanzioni del comportamento deviante, sia alle ricompense del com-
portamento conforme alle regole; 2) il controllo indiretto, che fa riferi-
mento all’attaccamento alle figure genitoriali quale deterrente, dato il 
timore che i figli hanno di perdere l’affetto dei genitori; e 3) il controllo 
interiorizzato o autocontrollo, che si riscontra quando il rispetto di nor-
me e valori convenzionali diventa un tratto proprio della personalità 
dell’individuo.

Anche David Matza e Gresham Sykes pongono alla base dell’agire 
criminale il legame con i valori socialmente dominanti (si veda Capitolo 
8). Tuttavia, mentre le diverse espressioni del controllo, di cui si è detto, 
operano come freno all’inclinazione deviante, secondo Matza e Sykes, 
al contrario, il naturale imperativo morale verso il conformismo rende 
necessario il ricorso a specifiche tecniche di neutralizzazione di tale im-
perativo per poter compiere un atto deviante. La neutralizzazione del 
divieto rimuove temporaneamente i legami con la società e apre alla 
condizione – che Matza definisce di «deriva» (drift) – dalla quale può 
scaturire il comportamento criminale (Matza 1964). 

 3. Apparato teorico e concetti analitici delle teorie  
del controllo sociale

Il presupposto da cui muovono le teorie del controllo è quello secon-
do cui gli esseri umani sono degli «animali amorali», inclini a deviare ri-
spetto alle regole sociali e giuridiche poste in un determinato luogo e in 
un dato tempo. Oggetto di analisi non devono essere, dunque, i fattori 
che portano alla devianza e alla criminalità, ma devono essere i processi 
di spinta verso il conformismo.

Differenti tipologie di controllo sociale possono esistere a partire da-
gli attori da cui tale controllo scaturisce e dalle dinamiche che riducono 
il rischio di devianza. 

Una prima classificazione assume come punto di riferimento l’indi-
viduo e descrive i meccanismi attraverso i quali il controllo agisce su di 
lui/lei, distinguendo tra:

1. controlli esterni, che fungono da deterrente per il timore di incorrere 
in sanzioni sociali (la riprovazione e l’esclusione) o sanzioni giuridi-
che e penali; 

2. controlli interni che agiscono direttamente sull’individuo, il cui com-
portamento deviante viene frenato da sentimenti quali la vergogna o 
la colpa;
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3. controlli interni che agiscono indirettamente sull’individuo, in vir-
tù del rischio che si corre nel deludere le aspettative degli «altri si-
gnificativi» ponendo in essere un comportamento deviante e cri-
minale.

Una seconda classificazione (Cesareo 1974), simile alla precedente 
quanto alle dinamiche di contenimento del crimine, distingue tre fonti 
del controllo sociale, identificando:

1. un controllo informale o relazionale, che opera all’interno delle isti-
tuzioni primarie (famiglia, scuola, gruppo dei pari, comunità) e agi-
sce da freno del comportamento deviante, attraverso un sistema di 
ricompense per chi si conforma alle regole (amicizia, inclusione, gra-
tificazioni) o, al contrario, di sanzioni per chi devia (disapprovazio-
ne, rifiuto, esclusione);

2. un controllo formale o istituzionale, che proviene dalle agenzie re-
sponsabili dell’applicazione delle norme (sistema penale e sistema 
sanitario) e rappresenta un deterrente in virtù del potere legittimo 
che tali agenzie hanno di comminare sanzioni (il carcere, il tratta-
mento sanitario) nei confronti di chi tiene comportamenti non con-
formi alle regole;

3. l’autocontrollo, che deriva dall’interiorizzazione di norme e valori 
sociali e spinge l’individuo verso un agire convenzionale per otte-
nere gratificazione e riconoscimento e, al tempo stesso, lo trattie-
ne dall’azione deviante per evitare conflitti morali e sentimenti di 
vergogna. 

Le teorie del controllo, seppur accomunate dall’assunto secondo il 
quale il comportamento umano è tendenzialmente deviante e, pertanto, 
deve essere ricondotto al conformismo, si sono, tuttavia, mosse lungo 
due direttrici di analisi: alcuni sociologi, infatti, si sono concentrati sui 
fattori che creano un legame tra l’individuo e la società, enfatizzando l’i-
dea di un controllo sociale esterno che opera quale deterrente rispetto al 
comportamento deviante; altri, invece, si sono focalizzati sui fattori in-
terni all’individuo che agiscono come freno rispetto a un’inclinazione 
verso la devianza, definendo tali freni nei termini di autocontrollo. 

3.1. I legami sociali e la delinquenza in Travis Hirschi

Travis Hirschi, nel suo Causes of Delinquency (1969) – basato su 
un’ampia indagine di autoconfessione (di cui si dirà in seguito) – opera 
un confronto tra i giovani delinquenti e i non delinquenti, analizzando 
le ragioni che sono alla base del comportamento deviante (nel primo 
gruppo) e, al contrario, i fattori di spinta verso il conformismo (nel se-
condo gruppo).

All’origine della delinquenza, Hirschi rintraccia la mancanza o la 
debolezza dei legami sociali dell’individuo con la struttura convenziona-
le e identifica gli elementi che caratterizzano tali legami con: 
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1. l’attaccamento (attachment), che rimanda al legame affettivo con gli 
«altri significativi»; 

2. l’impegno (commitment), che rappresenta la componente razionale 
del legame; 

3. il coinvolgimento (involvement), che descrive l’elemento temporale 
del legame sociale; 

4. la convinzione (belief), che identifica l’adesione morale al sistema 
convenzionale di norme e valori.

L’attaccamento alle figure di riferimento (genitori, insegnanti, ami-
ci) indica il processo attraverso il quale si realizza l’apprendimento del-
le regole sociali e determina, in ultima analisi, lo svilupparsi della co-
scienza che guida le azioni di ciascun individuo. Maggiore è l’attacca-
mento, minore è la possibilità di sentirsi ed essere liberi di compiere 
atti devianti. In questo senso, riecheggiano le dinamiche del «conteni-
mento esterno» di Reckless. L’impegno rappresenta la componente ra-
zionale dei legami e rimanda al tempo e alle energie impiegati nelle «li-
nee di azione» (Hirschi 1969, p. 21), ossia in quelle attività convenzio-
nali (soprattutto, istruzione e lavoro) che consentono a ciascun individuo 
di raggiungere i propri obiettivi. Maggiori sono il tempo e le energie 
adoperati in azioni convenzionali per raggiungere uno status all’interno 
della società, minore è la spinta verso la devianza che può mettere in 
pericolo quello status sociale. L’idea di fondo è la medesima del concet-
to di stake in conformity elaborato da Toby. Il tempo utilizzato in azioni 
conformiste definisce, inoltre, l’elemento del coinvolgimento, poiché 
«una persona può essere semplicemente tanto impegnata in attività 
convenzionali da non trovare il tempo per mettere in atto comporta-
menti devianti» (ivi, p. 22).

Posta l’esistenza di un unico orizzonte normativo e valoriale condi-
viso da tutti i consociati, Hirschi (ivi, p. 23) si interroga sul «Perché un 
individuo viola le regole nelle quali crede», ossia sul perché della de-
vianza. La risposta a tale interrogativo è articolata facendo riferimento 
alla variazione del convincimento in ordine alla legittimità di norme e 
valori dominanti. In altri termini, il comportamento deviante dipende 
dal ridursi dell’intensità della convinzione che le regole morali, sociali e 
giuridiche debbano essere rispettate. Tale approccio richiama il concet-
to di Durkheim della «variabilità personale, con cui il sociologo france-
se faceva riferimento alla variabilità nell’uomo e al contempo alla va-
riabilità tra gli uomini, in rapporto alla natura e all’intensità delle pres-
sioni esercitate dalla società su ciascuno dei suoi membri» (punzo 
2017a, p. 446).

Non sono, invece, rilevanti le ragioni che provocano una simile ridu-
zione dell’intensità, ossia non rileva l’aspetto motivazionale della delin-
quenza. In tal senso, Hirschi si discosta da Matza e Sykes (si veda Capi-
tolo 8) – secondo i quali i giovani che delinquono aderiscono al sistema 
di norme socialmente condivise, ma neutralizzano il divieto che tali nor-
me impongono – in quanto ritiene, al contrario, che il comportamento 
criminale sia dovuto a un ridotto convincimento che le regole conven-
zionali debbano essere rispettate.

Il perché della devianza
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Travis Hirschi analizza i meccanismi del controllo che operano nel-
la famiglia, nella scuola e nel gruppo dei pari. Con riferimento all’am-
bito familiare, il sociologo americano elabora tre indicatori dell’attac-
camento alle figure genitoriali, e di ciascun indicatore valuta l’effetto 
sul comportamento deviante. Si tratta, in particolare, dell’indice di su-
pervisione (che misura il controllo che i genitori esercitano, diretta-
mente o indirettamente, sui figli), dell’indice di confidenza della co-
municazione e dell’indice di identificazione affettiva (che misurano l’e-
sistenza di dialogo, fiducia e sostegno reciproci tra genitori e figli). A 
incidere sulla devianza non risulta essere tanto la supervisione diretta 
dei genitori, cioè restrizioni e punizioni, quanto un controllo indiretto 
che opera attraverso la «catena causale» che Hirschi (1969, p. 94) defi-
nisce nei termini seguenti: «Più un ragazzo è attaccato ai suoi genitori, 
maggiore è il legame con le aspettative che i genitori nutrono nei suoi 
confronti, di conseguenza maggiore è il legame [...] con il conformismo 
rispetto alle norme giuridiche del più ampio sistema» sociale. Analo-
ghe sono le dinamiche nel contesto dell’istruzione, che Hirschi analiz-
za nei suoi aspetti oggettivi (il rendimento scolastico) e soggettivi (l’at-
taccamento agli insegnanti e la credenza che lo studio sia importante 
per il futuro). Il percorso causale che, in questo caso, rende liberi di 
compiere un atto di devianza, prende le mosse dal possedere basse 
competenze scolastiche, procede attraverso uno scarso rendimento e 
la manifestazione di rifiuto nei confronti del frequentare la scuola e, 
da ultimo, porta al mancato riconoscimento dell’autorità degli inse-
gnanti e, quindi, all’indebolimento del legame che frena il comporta-
mento deviante e criminale. Particolarmente interessanti sono, infine, 
i meccanismi del controllo esercitato dal gruppo dei pari. Muovendo 
dal presupposto che i ragazzi che presentano un elevato livello di at-
taccamento e coinvolgimento in attività convenzionali difficilmente 
stringono rapporti di amicizia con ragazzi delinquenti, la ricerca di 
Hirschi ha, comunque, messo in rilievo che, anche nel caso in cui i 
«conformisti» entrino in contatto con i ragazzi «delinquenti», vi è una 
scarsa probabilità che i primi siano coinvolti in atti devianti. A diffe-
renza degli approcci subculturali, dunque, lo studio di Hirschi ridi-
mensiona il ruolo del gruppo nella commissione di un atto criminale e 
riafferma la validità della teoria del controllo, in quanto dimostra che 
forti legami sociali operano come deterrente e prevalgono anche 
sull’influenza del gruppo delinquente.

3.2. Gottfredson e Hirschi e la teoria dell’autocontrollo

La teoria dell’autocontrollo, elaborata da Michael Gottfredson e 
Travis Hirschi (1990), si colloca all’interno delle prospettive criminolo-
giche qui discusse in quanto di esse condivide l’assunto della natura ten-
denzialmente deviante degli uomini. 

L’intento dei due studiosi americani è quello di fornire una spiega-
zione generale della criminalità, operando una sintesi tra la Scuola 
classica (incentrata sul crimine) e la Scuola positiva (incentrata sul cri-

Attaccamen to  
alle figure genitoriali

L’influenza 
dell’istruzione
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minale). Della tradizione classica gli autori riprendono la definizione 
del crimine, frutto di una scelta razionale volta a soddisfare un deter-
minato interesse, e la «natura» della criminalità, che richiede scarse 
abilità, non necessita di una pianificazione complessa dell’azione e, 
spesso, non produce i benefici attesi dall’autore. Della Scuola positiva – 
in particolare del positivismo biologico, antropologico e psicologico – 
Gottfredson e Hirschi riprendono l’idea che vi siano degli elementi 
propri dell’individuo che caratterizzano un basso livello di autocontrol-
lo e agiscono quali fattori determinanti per la criminalità.

Gottfredson e Hirschi sostengono che a incidere sul differenziale 
di self-control che spinge a evitare o meno la commissione di atti cri-
minali è, anche e soprattutto, la diversa percezione che ciascun indivi-
duo ha delle conseguenze del proprio atto. Le persone che delinquono, 
infatti, non riescono a valutare correttamente le conseguenze del loro 
comportamento. 

Le cause del basso autocontrollo sono «negative e si presentano 
sostanzialmente nell’assenza di un’adeguata socializzazione prima-
ria» (punzo 2017b, p. 465) legata alle forme educative dei genitori e 
degli insegnanti e alla loro capacità di riconoscere e punire i compor-
tamenti devianti, rispettivamente, dei figli e degli studenti. 
Gottfredson e Hirschi sostengono, infatti, che il self-control può svi-

La percezione  
delle conseguenze 

BOX 10.2

Il concetto di autocontrollo
L’autocontrollo è definito come «la tendenza dif-
ferenziale degli individui a evitare gli atti crimina-
li» (Gottfredson – HirscHi 1990, p. 87). 
Se un basso livello di autocontrollo non deter-
mina, necessariamente, la commissione di un at-
to criminale, in quanto possono intervenire del-
le situazioni esterne o delle condizioni individuali 
che agiscono quale deterrente, al contrario, chi 

possiede un elevato autocontrollo avrà, sempre 
e comunque, meno probabilità di essere coinvol-
to in un atto di devianza o criminalità.
Lo schema che segue identifica alcuni elementi 
tipici di un basso livello di autocontrollo, a partire 
dalle caratteristiche che sono proprie della natu-
ra del crimine.

Fonte: elaborazione da Gottfredson e Hirschi (1990, pp. 89-90)

Natura del crimine Elementi di un basso autocontrollo

Il crimine genera una gratificazione immediata Orientamento verso il «qui e ora»

Il crimine produce una gratificazione facile Mancanza di diligenza, tenacia e perseveranza

Il crimine è eccitante, rischioso ed emozionante Ricerca di avventura e scarse abilità cognitive

Il crimine procura pochi benefici  
di lungo periodo 

Instabilità nelle relazioni personali  
e nei rapporti professionali

Il crimine richiede scarse capacità  
e pianificazione

Basso livello di capacità accademiche  
e di abilità manuali

Il crimine produce sofferenza alla vittima Egocentrismo, indifferenza, insensibilità
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lupparsi soltanto in presenza di quattro elementi: 1) che gli adulti pre-
stino nei confronti dei minori l’attenzione necessaria per monitorare i 
loro comportamenti; 2) che gli adulti effettivamente controllino i 
comportamenti dei minori; 3) che gli adulti riconoscano i comporta-
menti non conformi alle regole e, infine, 4) che a tali comportamenti 
devianti segua un’idonea punizione da parte degli adulti (cfr. Tittle  –  
Paternoster 1995, pp. 483-484).

La teoria dell’autocontrollo rappresenta un’evoluzione del più ampio 
approccio del controllo sociale che, peraltro, lo stesso Travis Hirschi 
aveva sviluppato, non più con riferimento alla delinquenza in età adole-
scenziale ma guardando alla devianza dei bambini, focalizzando l’atten-
zione sulle tecniche di educazione in ambito familiare e, più in partico-
lare, sulle pratiche di disciplinamento dei genitori, basate sul riconosci-
mento dei comportamenti devianti dei figli e sul conseguente ricorso 
alle punizioni, intese come forma di deterrenza da possibili condotte 
criminali future.

Il concetto di autocontrollo può essere associato al «contenimento 
interno» di Reckless (di cui si è detto al Paragrafo 2) e ai concetti di 
«moralità» (Wikström et al. 2012), ossia di adesione a valori e norme 
conformisti, e di «impulsività» (Wilson – Herrnstein 1985). L’impulsi-
vità rimanda all’incapacità di valutare gli effetti negativi dell’agire cri-
minale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione favorevo-
le al raggiungimento di una gratificazione immediata, l’individuo sarà 
portato a seguire l’impulso di compiere l’atto deviante e criminale 
(Pratt – Cullen 2000).

 4. Metodologie e strategie di ricerca 

Le teorie del controllo sociale si caratterizzano per la particolare 
metodologia di ricerca utilizzata. Si tratta delle inchieste di self-report 
(autoconfessione), che consistono nell’intervistare un campione di per-
sone alle quali viene chiesto se hanno tenuto o meno comportamenti de-
vianti e criminali. 

Il più noto studio di self-report è quello condotto da Travis Hirschi 
su un campione di circa 4000 studenti di Richmond, in California, da 
cui ha avuto origine l’elaborazione della teoria dei legami sociali discus-
sa in precedenza.

A partire dagli anni Sessanta, le indagini di autoconfessione sono 
state realizzate, negli Stati Uniti, per studiare la delinquenza giovanile 
muovendo dalle prospettive del controllo sociale. Tra queste, l’inchiesta, 
condotta su un campione di studenti di tre città dello Stato di Washing-
ton, attraverso la quale Ivan Nye (1958) ha dimostrato che la devianza e 
la criminalità risultano da processi di socializzazione caratterizzati da 
un debole (e dunque inefficace) controllo informale e, in particolare, 
dalla mancanza di controllo all’interno del contesto familiare. La ricer-
ca di Nye ha, inoltre, evidenziato che il controllo formale della giustizia 
penale adotta pratiche selettive, distorcendo la rappresentazione del fe-
nomeno criminale. 

Inchieste di self-report 
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La criminalità misurata attraverso le statistiche ufficiali (denunce, 
condanne e incarcerazioni), infatti, rappresenta soltanto una parte (la 
criminalità registrata) dei reati commessi (la criminalità totale), in quan-
to non ricomprende quegli illeciti che sono stati compiuti ma non denun-
ciati (la criminalità nascosta). Le indagini di self-report consentono di 
colmare la lacuna conoscitiva rappresentata dal numero oscuro, ossia 
dagli illeciti commessi ma non denunciati. Nello specifico della crimina-
lità minorile, si deve, inoltre, considerare che i reati commessi dai mino-
ri di 14 anni risultano sottostimati nelle statistiche ufficiali, data la non 
imputabilità di tali minori; pertanto, le indagini di autoconfessione rap-
presentano uno strumento privilegiato di analisi della delinquenza gio-
vanile, in quanto permettono di conoscere gli illeciti commessi ma non 
registrati dalle agenzie del controllo penale.

Gli studi di self-report hanno consentito di mettere in discussione al-
cuni assunti tradizionali della criminologia relativi al rapporto tra cri-
minalità, classe sociale e appartenenza etnica. L’elevata presenza delle 
classi più svantaggiate, delle minoranze etniche e degli stranieri nelle 
statistiche ufficiali, infatti, viene interpretata come maggiore propensio-
ne a delinquere e maggiore pericolosità di tali categorie di persone. Tut-
tavia, dalle indagini di autoconfessione risulta che la criminalità non 
presenta differenze significative basate sullo status socioeconomico e 
sulla nazionalità o appartenenza etnica. 

Entrambe le variabili – la «razza» e la classe sociale – sono state ana-
lizzate da Travis Hirschi (1969, pp. 75-76), il quale ha concluso che, nel 
campione intervistato, «non si riscontra alcuna relazione significativa 
tra la classe sociale [...] e la delinquenza», e che i ragazzi «neri» presen-
tano «un tasso di delinquenza autoconfessata leggermente più alto di 
quello dei ragazzi bianchi». Si tratta, precisa lo stesso Hirschi, di una 
differenza di gran lunga inferiore rispetto a quella risultante dalle stati-
stiche di polizia: tra i ragazzi intervistati, il 42% dei «neri» e il 18% dei 
«bianchi» erano stati segnalati o denunciati alla polizia nei due anni pre-
cedenti la ricerca, mentre il 49% di «neri» e il 44% di «bianchi» hanno 
confessato di aver commesso, nell’anno anteriore all’indagine, uno o più 
atti inclusi nell’indice di delinquenza. Non vi sarebbe, dunque, relazione 
tra la classe sociale e la delinquenza e non esiste una cultura etnicamen-
te connotata che avrebbe, in sé, un carattere di spinta verso la devianza. 
Il fattore che, nell’analisi di Hirschi, spiega la criminalità, in modo tra-
sversale rispetto alla classe sociale e alla nazionalità, è una carente o as-
sente socializzazione ai valori convenzionali.

Nel contesto europeo, le più note indagini di autoconfessione sono 
rappresentate dagli International Self-Report Delinquency Studies 
(ISRD), di cui si dirà nel prossimo paragrafo. In Italia, le indagini basa-
te sul metodo del self-report hanno avuto a oggetto il consumo di dro-
ghe e alcol e il bullismo in ambito scolastico. In particolare, alcuni studi 
(Baldry – Farrington 2000) hanno fornito una spiegazione della de-
linquenza giovanile in linea con le teorie del controllo sociale, in quanto 
il vissuto familiare dei «devianti» è risultato essere segnato da un rap-
porto conflittuale con i genitori e da un basso livello di controllo eserci-
tato dai genitori stessi.

Vantaggi
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 5. Interventi e politiche di prevenzione e contrasto maturati 
a partire dalle teorie del controllo sociale

L’ipotesi che la devianza e la criminalità possano spiegarsi attraverso 
la debolezza (o mancanza) di legami sociali, e, più in particolare, l’idea 
che sulla delinquenza rivestano un ruolo chiave le istituzioni familiare e 
scolastica, qualora non riescano a promuovere l’adesione alle norme e ai 
valori convenzionali e, pertanto, non riescano a «neutralizzare» la natu-
rale inclinazione degli individui a violare le leggi, sono state sviluppate 
soprattutto nell’ambito della devianza giovanile.

In tale campo di ricerca, gli International Self-Report Delinquency 
Studies (ISRD) rappresentano un filone di indagine particolarmente in-
teressante, per differenti ragioni: per il contributo alla conoscenza della 
delinquenza giovanile (inclusi gli aspetti della devianza di gruppo, del 
consumo di alcolici e droghe, dei comportamenti violenti) e della vitti-
mizzazione tra i giovani; per l’approccio multidisciplinare; perché sono 
stati ripetuti nel tempo (dal 1992 al 2019) permettendo, quindi, di segui-
re l’andamento della devianza e, infine, perché sono stati condotti in di-
verse città, europee e americane, consentendo una comparazione tra 
contesti differenti. La struttura del questionario, somministrato agli stu-
denti delle scuole superiori di primo e secondo grado, peraltro, com-
prende numerose variabili (demografiche e relative al contesto familia-
re, all’ambiente scolastico, al gruppo dei pari, al quartiere di residenza) 
che consentono di verificare gli assunti di differenti approcci criminolo-
gici, comprese le teorie del controllo.

Il primo ISRD ha messo in rilievo come i comportamenti devianti 
e criminali autoconfessati (ad esempio, andare in autobus/metropoli-
tana senza pagare il biglietto, fare graffiti in luogo pubblico, fare uso 
di droghe, rubare, portare con sé armi), in tutti i contesti europei ana-
lizzati, potevano essere spiegati dal basso livello di istruzione e da de-
boli legami con genitori e insegnanti (Junger-Tas et al. 1994). Analo-
gamente, il secondo ISRD ha rintracciato all’origine dei comporta-
menti devianti la mancanza di un efficace controllo esercitato dalle 
autorità familiare e scolastica, un minore attaccamento di ragazzi e 
ragazze a tali istituzioni e un basso livello di autocontrollo nell’acce-
zione di Gottfredson e Hirschi. In occasione del terzo ISRD, il que-
stionario è stato modificato al fine di investigare più in dettaglio la di-
mensione dei legami familiari e l’aspetto del controllo dei genitori. I 
risultati hanno confermato la rilevanza delle teorie del controllo nella 
spiegazione della devianza giovanile. 

La parte italiana della ricerca internazionale è stata condotta, nel 
corso dell’ISRD-1, nelle città di Genova, Siena e Messina su un campio-
ne di circa 1000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Gat-
ti et al. 1994); nell’ISRD-2 l’ambito territoriale è stato esteso a 15 città, 
raggiungendo un campione di circa 7000 studenti delle scuole seconda-
rie di primo e secondo grado (Gatti et al. 2008) e, nel corso dell’ISRD-3 
sono state coinvolte otto città per un totale di circa 3500 studenti (Roc-
ca et al. 2015). 

International  
Self-Report Delinquency 

Studies in Europa

La ricerca in Italia



Teorie del controllo sociale 261

Ulteriori indagini di self-report sono state condotte in Emilia-Roma-
gna (Melossi et al. 2009; Melossi et al. 2011; Crocitti 2011), anche al 
fine di testare empiricamente gli approcci del controllo sociale in rela-
zione alla devianza giovanile in generale, e alla devianza degli stranieri 
in particolare. Il questionario di ricerca, somministrato a un campione 
di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, infatti, in-
cludeva diverse variabili proposte da Travis Hirschi in Causes of Delin-
quency. I risultati degli studi sono stati concordi nel rilevare che l’attac-
camento nei confronti di genitori e insegnanti agisce quale fattore di 
protezione rispetto al comportamento deviante, tanto degli italiani 
quanto degli stranieri. Ricorrendo a una particolare tecnica statistica, la 
path analysis, è stato riscostruito il «percorso causale» che conduce alla 
devianza: tale percorso ha origine dai legami familiari e coinvolge il 
contesto scolastico, nel senso che un maggiore legame con le figure geni-
toriali e una minore conflittualità all’interno della famiglia conducono a 
un più elevato coinvolgimento nelle attività scolastiche e, quindi, a un 
migliore rendimento e a più forti legami con gli insegnanti; tali fattori, a 
loro volta, agiscono quali elementi protettivi dalla probabilità di com-
mettere un atto di devianza. 

I risultati di tali ricerche relativi alle teorie del controllo e dell’auto-
controllo hanno dato avvio a politiche e programmi di prevenzione fina-
lizzati a intervenire sui fattori di rischio della devianza. Si ricordano, in 
particolare, gli interventi di developmental prevention, che comprendo-
no misure volte a favorire la socializzazione di giovani considerati a ri-
schio di sviluppare orientamenti devianti e criminali.

Gottfredson e Hirschi (1990) hanno affermato che la capacità di au-
tocontrollo si definisce tra i 6-8 anni d’età, e successivi studi hanno veri-
ficato che l’aggressività fisica raggiunge il livello più elevato fra il primo 
e il terzo anno di vita. L’aver fatto esperienza di mancanza di cure o di 
abusi in famiglia e l’essere vissuti in un ambiente instabile determina lo 
sviluppo, nei primi anni di età, di tratti della personalità che possono 
causare non soltanto forme di devianza giovanile, ma anche manifesta-
zioni di criminalità in età adulta.

Muovendo da tali assunti, i programmi di prevenzione primaria 
(che mirano a evitare che un primo atto deviante sia compiuto) e di 
early prevention (prevenzione precoce, per indicare che si tratta di in-
terventi adottati su persone molto giovani e, talora, sulle famiglie a ri-
schio ancor prima della nascita di un figlio) intendono impedire il 
comportamento antisociale futuro, riducendo i fattori di rischio asso-
ciati alla delinquenza e rafforzando i fattori che, al contrario, aumen-
tano il controllo e proteggono i giovani dalle situazioni che favorisco-
no la criminalità.

Tali programmi sono stati elaborati a partire dai risultati di «studi 
longitudinali», una tipologia di indagine (utilizzata dalle scienze medi-
che e poi applicata nelle scienze sociali e criminologiche) che consiste 
nel raccogliere informazioni sul corso di vita e sviluppo degli individui, 
durante un ampio arco temporale, al fine di poter valutare se e in che 
modo fattori individuali, relazionali e sociali verificatisi nel corso della 
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crescita del minore agiscono sul comportamento deviante e criminale 
(Britt – Rocque 2016, pp. 197-199).

Tra le più note ricerche longitudinali, si ricorda il Pittsburgh Youth 
Study (Farrington et al. 2002) realizzato su un campione di 1500 ma-
schi, le cui biografie sono state studiate dai 7 ai 25 anni, dimostrando 
che lo scarso controllo e il basso supporto dei genitori e l’essere poco 
coinvolti nelle attività della famiglia rappresentano i fattori che mag-
giormente aumentano la probabilità della delinquenza.

I programmi di early prevention si rivolgono principalmente alle fa-
miglie, ai minori a rischio e al contesto scolastico. Nel primo caso, i pro-
getti consistono nel supportare i genitori nel percorso di educazione e 
supervisione dei figli. Sui minori, invece, si interviene per incrementare 
l’empatia e ridurre l’egocentrismo, nonché per consentire lo sviluppo di 
metodi di attenzione e apprendimento che possano migliorare il rendi-
mento scolastico. Raggiunta l’età scolare, gli interventi consistono, per 
lo più, in incontri con gli studenti per educare al controllo dell’aggressi-
vità e alla gestione delle situazioni conflittuali senza ricorrere a com-
portamenti antisociali e violenti.

Le politiche e gli interventi di developmental prevention sono valuta-
ti positivamente anche perché, pur essendo finalizzati a incidere sulla 
delinquenza, producono effetti più generali sulla socialità e sul confor-
mismo dei giovani, riducendo le possibilità che tali giovani registrino 
fallimenti in ambito scolastico e nel mondo del lavoro (Mackey 2013).

 6. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei  
delle teorie del controllo

Le teorie del controllo sono state sviluppate attraverso studi condotti 
sia a livello macro-sociale (analizzando le caratteristiche dei quartieri, 
delle città o degli Stati che spingono verso la criminalità), sia a livello 
micro (identificando i fattori individuali posti alla base del comporta-
mento criminale). 

A livello macro, il controllo sociale è stato associato alla teoria del-
la disorganizzazione sociale elaborata nell’ambito della Scuola di Chi-
cago (si veda Capitolo 3), rintracciando la fonte del controllo nelle reti 
di relazioni, formali e informali, esistenti all’interno di una comunità 
(Sampson – Groves 1989). Anche se, come evidenziato da Mark La-
nier e Stuart Henry (2009, pp. 193-194), si deve distinguere tra le teo-
rie che pongono alla base della devianza l’interruzione dei legami so-
ciali (come nel caso della disorganizzazione sociale) e le teorie che rin-
tracciano all’origine del comportamento deviante la mancata 
costruzione dei legami sociali (come negli approcci del controllo che 
qui si discutono). A livello micro-individuale, invece, il concetto di au-
tocontrollo è stato definito nei termini di «moralità» e posto alla base 
della Situational Action Theory (Wikström et al. 2012), che identifica 
in un basso livello di moralità (intesa quale convinzione che le norme 
debbano essere rispettate) il principale fattore di propensione verso il 
comportamento deviante e criminale. 

Developmental 
prevention
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Robert Sampson (2012) ha coniugato i due livelli di analisi, dimo-
strando come l’interazione tra le caratteristiche della struttura sociale e 
i fattori individuali abbia incidenza sulla criminalità. Sampson ha elabo-
rato il concetto di efficacia collettiva – definita come l’insieme delle 
aspettative, condivise all’interno della comunità, che il controllo sociale 
sia esercitato e della coesione sociale o fiducia che ciascuno ripone nei 
confronti dei membri della comunità medesima – verificando che i quar-
tieri con più elevato grado di efficacia collettiva registrano più bassi tas-
si di criminalità, in quanto le aspettative e la fiducia determinano l’au-
mento del controllo sociale e la riduzione delle opportunità criminali. 
Di conseguenza, gli individui che abitano nei quartieri con un alto livel-
lo di efficacia collettiva sono frenati dal commettere atti devianti e cri-
minali o, detto in altri termini, sono meno «liberi» di tenere un compor-
tamento non conforme alle regole.

Gli approcci del controllo sociale sono stati sviluppati, più di re-
cente, all’interno di una prospettiva criminologica integrata, che «ri-
chiede la connessione, il collegamento, la combinazione e/o la sintesi 
tra le relazioni e i frammenti tratti da altri modelli e teorie per dar vi-
ta a formulazioni del crimine [...] che siano più esaustive rispetto alle 
spiegazioni tradizionali e mono-dimensionali» (Barak 2017, p. 494) 
(si veda Capitolo 15). 

L’idea del controllo è stata accomunata all’apprendimento, data l’en-
fasi posta sui processi di socializzazione quale fattore chiave per l’inter-
pretazione del comportamento deviante. La rete del conformismo ana-
lizzata da Marvin Krohn (1986), ad esempio, spiega la devianza a parti-
re dalla bassa densità delle reti sociali dell’individuo, che sarebbe causa 
di indebolimento dei legami e, di conseguenza, dell’aumento della pro-
babilità di apprendere comportamenti devianti e criminali.

Anche la teoria dell’apprendimento sociale di Ronald Akers (1999) 
integra il concetto del convincimento morale che le norme convenziona-
li debbano essere rispettate (concetto proprio della prospettiva del con-
trollo di Hirschi, per la quale si rinvia al Paragrafo 3.1.) con la nozione 
della prevalenza di definizioni sfavorevoli alla violazione della legge 
(fondante la teorica dell’associazione differenziale di Sutherland), in 
quanto entrambi spiegano la devianza e la criminalità facendo ricorso 
alle attitudini dell’individuo nei confronti del sistema di regole domi-
nante in un determinato contesto e in un dato tempo. Analogamente, 
l’elemento dei legami sociali che Hirschi definisce come attaccamento 
agli altri significativi è stato accostato all’intensità dell’associazione al 
gruppo di appartenenza analizzato da Sutherland.

La principale critica mossa all’integrazione del controllo sociale 
con la prospettiva dell’apprendimento si fonda sulla diversità di fondo 
che esiste tra i due approcci, in quanto l’idea del controllo presuppone 
che la natura umana sia tendenzialmente volta verso la devianza e che, 
quindi, alcun interesse debba essere rivolto alle motivazioni del com-
portamento deviante e criminale. Al contrario, le teoriche dell’ap-
prendimento ravvisano nell’influenza del gruppo e nei processi di so-
cializzazione la causa (e non il freno) della devianza (Krohn – Ward 
2016, p. 324).

Gli studi di Sampson

Controllo sociale  
vs. apprendimento 
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Il controllo sociale e l’associazione differenziale, inoltre, sono stati 
integrati con le teorie della tensione (Elliott et al. 1979) per delineare 
una «catena causale» secondo cui le frustrazioni accumulate nel conte-
sto familiare e in ambito scolastico indeboliscono i legami con la fami-
glia e la scuola; tali deboli legami accrescono la possibilità di instaurare 
relazioni con un gruppo delinquente, dando così avvio alle dinamiche di 
apprendimento dei comportamenti devianti e criminali (Krohn – Ward 
2016, pp. 321 e 327).

Un ulteriore e interessante sviluppo dell’idea di controllo sociale 
integrata in un nuovo approccio teorico è quello dell’equilibrio del 
controllo che Charles Tittle (1995) pone a fondamento di una spiega-
zione generale della criminalità. Muovendo dalla definizione di de-
vianza come «il comportamento che un determinato gruppo conside-
ra non accettabile o che genera una reazione collettiva negativa», Tit-
tle ritiene che la maggiore o minore probabilità di essere coinvolti in 
atti devianti e criminali dipende dall’assenza o meno di una situazio-
ne di equilibrio tra la quantità di controllo alla quale gli individui so-
no soggetti e la quantità di controllo che essi stessi possono esercitare 
sugli altri. Sia l’eccesso di controllo (che si verifica quando si controlla 
in misura maggiore rispetto all’essere controllati), sia il deficit di con-
trollo (che si verifica quando si controlla in misura minore rispetto 
all’essere controllati) aumentano la probabilità di commettere speci-
fici atti di devianza. Il disequilibrio del controllo rappresenta, quindi, 
l’elemento che consente di spiegare il comportamento deviante e cri-
minale. Tittle, tuttavia, integrando le teorie dei legami sociali con al-
tre prospettive criminologiche (tra cui, quelle della scelta razionale, 
dell’anomia e dell’associazione differenziale), identifica quattro fatto-
ri che, in una situazione di mancanza di equilibrio, costituiscono la 
motivazione che spinge verso la devianza: 1) fattori di predisposizione 
(età, status sociale, appartenenza etnica, genere); 2) fattori situazio-
nali (collegati alle circostanze del comportamento deviante, come ad 
esempio la provocazione); 3) fattori di costrizione (relativi alla proba-
bilità, anche percepita, che il controllo possa essere efficacemente 
esercitato) e 4) fattori di opportunità, che rimandano alla possibilità 
di concreto compimento dell’atto deviante e criminale (Beirne – 
Messerschmidt 2015, pp. 157-158).

 7. Valutazione critica delle teorie del controllo sociale

Le teorie del controllo muovono dal paradigma consensuale, che 
presuppone l’esistenza di un’ampia condivisione sociale in merito al si-
stema di norme e valori che regolano i rapporti tra i consociati. In 
quanto deviazioni dal conformismo, e in linea con la tradizione della 
Scuola classica, i comportamenti devianti e criminali devono essere 
sanzionati per ripristinare il turbato ordine sociale. Una critica mossa 
ai teorici del controllo sottolinea il carattere reazionario di tale ap-
proccio, in virtù della visione di una coesione e di un’armonia della 
struttura sociale, ossia di un ordine intorno al quale si costruisce il 
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consenso normativo e valoriale della comunità, che non si riscontra nel 
pluralismo e nella complessità delle società contemporanee, globaliz-
zate, multiculturali e multietniche.

Si afferma, inoltre, che le teorie del controllo, presupponendo l’esi-
stenza di una natura deviante degli individui, ignorano la costruzione 
sociale e giuridica della devianza: non esisterebbero, infatti, comporta-
menti di per se stessi devianti e criminali, ma tale qualifica deriva dai 
processi di definizione messi in atto dagli attori che hanno il potere di 
definire ciò che è lecito da ciò che, al contrario, è illecito.

Le teorie del controllo si sono concentrate per lo più sulla devianza 
giovanile e questo specifico ma limitato oggetto di studio ha messo in 
discussione la possibilità, per tali approcci, di essere definiti come teorie 
«generali» della criminalità. Peraltro, l’assunto della natura umana in-
trinsecamente deviante  e la conseguenza che devono essere studiate le 
ragioni che trattengono dalla commissione di atti di delinquenza (e non 
i fattori di spinta verso il crimine)  risulta applicabile, per lo più, a com-
portamenti devianti di lieve entità, mentre diventa di difficile verifica 
per illeciti più gravi (si pensi alle gang giovanili) o per forme di crimina-
lità degli adulti. A quest’ultimo proposito, si consideri, ad esempio, la 
criminalità dei colletti bianchi che, diversamente da quanto teorizzato 
da Travis Hirschi, non dipende da un debole legame con il gruppo di ap-
partenenza ma, al contrario, è frutto di una piena adesione ai valori do-
minanti nel contesto di riferimento, come affermato da Edwin Suther-
land (si veda Capitolo 4).

Considerazioni analoghe riguardano il piano metodologico, in quan-
to le inchieste di autoconfessione (cui sono strettamente legate le teorie 
del controllo) non sono idonee a indagare la criminalità degli adulti e, 
anche nel campo della delinquenza giovanile, consentono lo studio delle 
più lievi manifestazioni di devianza. Si è, inoltre, messa in rilievo la dif-
ficoltà di individuare degli indicatori adatti a misurare gli elementi che, 
nella teoria di Hirschi, costituiscono i legami sociali e si è, altresì, evi-
denziata la difficoltà di verificare empiricamente la direzione della rela-
zione tra controllo e devianza, ossia se un debole o assente legame so-
ciale sia la causa del comportamento deviante oppure se, al contrario, 
sia la devianza già messa in atto a determinare un indebolimento o una 
rottura delle relazioni sociali significative. 

Delle inchieste di autoconfessione e degli studi longitudinali, infatti, 
si è sottolineato il limite collegato alla capacità di identificare le «catene 
causali» dei comportamenti devianti, affermando che tali studi possono 
non individuare correttamente i percorsi attraverso i quali i fattori di ri-
schio conducono alla devianza e alla criminalità. Ad esempio, le fami-
glie numerose sono considerate un predittore della delinquenza giova-
nile, ma ciò dipende semplicemente dalla ridotta capacità di controllo 
dei genitori sui figli oppure, anche o soltanto, dalla maggiore povertà 
economica del nucleo familiare?

Un’ulteriore critica, mossa in particolare agli studi longitudinali, fa 
riferimento alla durata temporale di tale tipologia di ricerca, che rende 
queste indagini non adeguate a supportare la programmazione di politi-
che giovanili, siano esse politiche sociali o di sicurezza.
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I programmi di prevenzione precoce elaborati seguendo gli approcci 
del controllo sociale e dell’autocontrollo, infine, sono stati oggetto di 
critiche in quanto, essendo basati sulla valutazione probabilistica del fu-
turo comportamento deviante e avendo come target privilegiato nuclei 
familiari comunque problematici, rischiano di stigmatizzare i giovani 
coinvolti nei programmi e le loro famiglie come potenzialmente perico-
losi e devianti. Si tratta di un’etichetta dalla quale può non essere facile 
liberarsi, lasciando dunque spazio all’interrogativo se i programmi di 
early prevention, anziché prevenire la delinquenza, non possano, al con-
trario, contribuire alla costruzione della devianza secondo l’approccio 
dell’etichettamento (si veda Capitolo 7), alla definizione del giovane af-
fetto da deficit di socializzazione o di autocontrollo come un individuo 
«altro», ossia diverso e delinquente, e, in ultima analisi, se non possano 
alimentare una valutazione «attuariale» (probabilistica) dei rischi e del-
la pericolosità criminali, che legittima il ricorso a un controllo punitivo, 
ancor prima che un atto deviante o criminale sia commesso, al solo fine 
di neutralizzare tali rischi e pericolosità.

La teoria dell’autocontrollo di Gottfredson e Hirschi posta a fonda-
mento di tali programmi, infatti, pur se fondata sul concetto di socializ-
zazione, «non sembra sottrarsi validamente a un possibile accostamento 
ad alcuni importanti temi legati all’incidenza deterministica di caratte-
ristiche genetiche e tratti individuali legati alla personalità» (Punzo 
2017b, p. 466). 

I principali assunti teorici dell’autocontrollo sono stati sottoposti a 
verifica empirica e se, da un lato, è stata riscontrata l’esistenza di una 
relazione tra basso livello di self-control e criminalità, dall’altro lato, 
tuttavia, l’autocontrollo, quando inserito in modelli multidimensionali 
di spiegazione del comportamento criminale, non risulta essere il fat-
tore esplicativo più importante (Rocque – Piquero 2019): ad esempio, 
considerando sia un basso livello di autocontrollo sia la presenza di 
opportunità criminali, sono queste ultime che hanno maggiore inci-
denza sulla commissione dell’atto deviante, a indicare che le condizio-
ni esterne all’individuo assumono più importanza di quelle interne 
(Grasmick et al. 1993).

Il ragionamento lungo il quale si articola la relazione tra self-control e 
devianza, infine, è stato criticato in quanto tautologico, ossia basato su 
una logica circolare: dalla premessa di tale ragionamento, secondo cui un 
basso autocontrollo aumenta la predisposizione a compiere atti devianti e 
criminali, e dall’affermazione in base alla quale la devianza e la crimina-
lità sono definite in funzione di un basso livello di autocontrollo, la logica 
conseguenza che ne deriva è che ciò che si spiega attraverso un basso livel-
lo di autocontrollo altro non è se non il basso autocontrollo medesimo.

La critica ai programmi 
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Muovendo dall’idea dello «stato di natura» di 
Thomas Hobbes e riprendendo la concezione 
della Scuola classica, che identifica il delinquen-
te con un attore razionale che valuta i costi e i 
benefici del proprio agire e commette un atto di 
criminalità nel caso in cui i vantaggi derivanti da 
tale atto sono maggiori dei rischi, le teorie del 
controllo si basano sul presupposto che ciascun 
individuo possa tenere un comportamento de-
viante e criminale, pertanto lo studio delle cause 
della criminalità perde di rilevanza, mentre, al 
contrario, sono le ragioni del conformismo, ossia 
i motivi che spingono a non compiere atti di de-
vianza, a dover costituire oggetto di analisi.
Negli anni Sessanta del secolo scorso, i teorici 
del controllo e dell’autocontrollo hanno rappre-
sentato un punto di rottura rispetto agli approcci 
criminologici precedenti e tradizionali, in quan-
to hanno concentrato la loro attenzione sulla 

spinta verso il conformismo e hanno rintracciato 
le origini del comportamento deviante e crimi-
nale nella mancata o debole socializzazione ai 
valori e alle norme convenzionali.
Il campo di indagine privilegiato della teoria 
del controllo sociale (e del suo maggiore espo-
nente Travis Hirschi), è rappresentato dalla de-
linquenza giovanile che viene spiegata a partire 
dal legame dei giovani con gli attori della strut-
tura sociale, la famiglia, la scuola e il gruppo 
dei pari. Tali agenzie di socializzazione, infatti, 
operano un efficace controllo che trattiene i 
giovani dalla devianza solo in quanto riescono 
ad assumere, al tempo stesso, il ruolo di «altri 
significativi», capaci di educare al rispetto delle 
norme e dei valori socialmente dominanti, e il 
ruolo della «autorità», che ha il potere di san-
zionare i comportamenti che da tali norme e 
valori deviano.

SINTESI

1. Quali sono gli elementi che caratterizzano le 
teorie del controllo sociale? 

2. Quali tipologie di controllo sociale possono 
identificarsi, in base alla fonte da cui il con-
trollo ha origine e in base ai processi di 
contenimento della devianza e della crimi-
nalità?

3. Nella formulazione di Travis Hirschi, quali so-
no gli elementi propri dei legami sociali che 
spingono verso il conformismo?

4. Quali sono le componenti che caratterizzano 
un basso livello di autocontrollo?

5. Quali sono le metodologie di ricerca maggior-
mente utilizzate dalla prospettiva del controllo 
sociale e quali i vantaggi e i limiti di tali stru-
menti di indagine?

6. Quali critiche sono state mosse alle teorie del 
controllo sociale?

7. Qual è l’ambito privilegiato di indagine dagli svi-
luppi contemporanei delle teorie del controllo?
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Capitolo 11

Teorie dell’apprendimento 
sociale
di Giacinto Froggio *

* Università Pontificia Salesiana di Roma.

 1. Introduzione

La tesi centrale di questo capitolo è piuttosto concisa, anche se il suo 
sviluppo nel corso degli anni si è ramificato in approcci abbastanza va-
riegati e complessi: la delinquenza è un comportamento e come tale essa 
è appresa così come si apprendono tutti i comportamenti umani. La let-
teratura criminologica a tal proposito ha offerto contributi assai interes-
santi che si muovono su due grandi direttrici. La prima direttrice riguar-
da quelle teorie che investigano a un macro-livello, come le diverse teo-
rie delle subculture (basti richiamare i nomi di Miller, Wolfgang e 
Ferracuti, Cohen, Cloward e Ohlin). Questi, come notano Cullen e 
Agnew (2011), sono approcci tipicamente socioculturali, tradizionali, in 
certo modo obsoleti e godono di scarsi supporti empirici. La seconda di-
rettrice comprende quelle teorie che indagano a un micro-livello e che 
cercano di spiegare come i singoli individui «imparano» a coinvolgersi 
nel crimine. Si tratta di un percorso di analisi e ricerca di tipo psicoso-
ciale, che comprende le teorie dell’apprendimento ormai famose di Su-
therland e Cressey e di Akers. Tale approccio nel corso del tempo si è 
andato arricchendo di contributi nuovi e originali che hanno gettato un 
ponte tra le concezioni classiche e le teorie sociocognitive, da quelle più 
datate, come la sistematizzazione di Ross, Fabiano, Ewles (1985), fino 
alle più recenti. Significative fra queste ultime sono le concettualizza-
zioni di Barriga (Barriga – Gibbs 1996; Barriga – Hawkins – Came-
lia 2008) sugli schemi criminogeni e quella di Simons e Harbin Burt 
(2011) sugli schemi sociali e la delinquenza.

Delinquenza 
come comportamento

Studi a livello 
macro e micro
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 2. Contesto storico-sociale e intellettuale delle teorie 
dell’apprendimento sociale 

Quella dell’apprendimento sociale è una storia quasi interamente 
nordamericana i cui prodromi è possibile ritrovarli intorno al secondo-
terzo decennio del Novecento, quando il mondo culturale statunitense 
viene travolto dalla marea montante di una teoria psicologica, il com-
portamentismo, che, anche se in linea con un certo pragmatismo alla Ja-
mes, concentra la sua attenzione sul comportamento manifesto e sulla 
sua origine: l’apprendimento. Figura centrale, e in larga misura artefice 
della nascita e dello sviluppo di questo paradigma, è lo psicologo John 
Broadus Watson (1878-1958) secondo il quale – ponendosi in una linea 
prettamente positivistica – gli oggetti di studio della psicologia e delle 
altre scienze sociali devono essere «i fatti misurabili e obiettivamente 
osservabili». L’introspezione non è un metodo scientifico perché legato 
alla soggettività di chi lo esegue e non è replicabile. E poiché, secondo 
Watson, l’uomo non viene al mondo dotato di un bagaglio psicologico 
personale (un neonato ha un repertorio di reazioni estremamente limi-
tato, come ad esempio i riflessi posturali e motori, muscolari che resta-
no però reazioni fisiche e non tratti o stati mentali), sarà unicamente l’e-
sperienza che farà nel corso del suo sviluppo e della sua esistenza che lo 
caratterizzerà, appunto, in senso umano. Pertanto, noi esseri umani, se-
condo Watson, siamo fondamentalmente il prodotto delle nostre espe-
rienze. Assume quindi importanza basilare lo studio dell’apprendimen-
to, ovvero: dei processi attraverso i quali si acquisisce mediante le espe-
rienze, in maniera «convenzionale» o «deviante», un repertorio di 
comportamenti verbali, sociali, fisici, di competenze, di visioni di se 
stessi e del mondo che diventeranno con il tempo gli elementi costituiti-
vi della personalità. Un apprendimento che si attua in maniera diretta 
attraverso criteri di rinforzo o di estinzione, o attraverso le relazioni 
(mediante cioè un apprendimento vicario o sociale) che passa tramite 
l’imitazione di modelli che sono significativi per la persona. 

La prospettiva dell’apprendimento sociale nella criminologia diven-
ta, alla fine degli anni Quaranta dello scorso secolo, uno dei rami del va-
sto mondo comportamentale, suddividendosi a propria volta in due filo-
ni, come già accennato: le teorie dell’apprendimento sociale di macro-
livello e le teorie dell’apprendimento sociale della devianza di 
micro-livello.

Le prime affermano l’esistenza di alcuni gruppi sociali detti «crimi-
nogeni», poiché in determinate circostanze approvano o giustificano le 
condotte criminali o devianti. Tali gruppi sono rintracciabili all’interno 
di alcuni segmenti della popolazione, perlopiù i ceti bassi e maggior-
mente svantaggiati sia economicamente che culturalmente, dove i tassi 
delinquenziali sono particolarmente elevati. Il crimine e la violenza so-
no quindi fenomeni culturali e vengono modellati e appresi. 

Questa prospettiva «macro» inizia a svilupparsi intorno ai primi tre 
decenni del XX secolo con il montare dei fenomeni di violenza urba-
na, soprattutto nelle grandi metropoli nordamericane, e la sostanziale 
inconsistenza delle spiegazioni biologiche e psicologiche fino ad allora 
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dominanti. Il prodotto è stato un forte spostamento verso una com-
prensione della violenza come fenomeno sociale, piuttosto che indivi-
duale, che riguarda alcuni ambienti e alcuni soggetti: gli episodi di vio-
lenza tendono a non essere distribuiti uniformemente all’interno della 
società e i tassi di delinquenza e violenza variano spazialmente e de-
mograficamente. Questo cambio di paradigma nello studio della de-
vianza ha prodotto una sequela di teorie subculturali – alle quali rin-
viamo per i necessari approfondimenti (Capitolo 6) – che hanno cerca-
to di indagare e spiegare i vari processi sociali e culturali che 
originerebbero il crimine, come esso emerga dalle condizioni di disu-
guaglianza e svantaggio sociale, e particolarmente il modo in cui viene 
appreso, modellato e «insegnato». 

Le teorie dell’apprendimento sociale di micro-livello si concentrano 
invece sull’individuo che commette il crimine, sulle sue motivazioni, at-
teggiamenti, aspetti della personalità, la sua struttura cognitiva (i suoi be-
liefs), gli schemi mentali e le strategie attraverso le quali razionalizza il 
suo comportamento, le tecniche comportamentali, cognitive ed emotive 
tramite le quali fa fronte a eventuali eventi stressanti (strategie di coping), 
i processi di apprendimento operante di stampo specificamente skinne-
riano. Si tratta di un approccio psicosociologico nel quale concetti appar-
tenenti alla ricerca sociologica tradizionale vengono intrecciati con gli ap-
porti della psicologia sociale, delle scienze cognitive, delle teorie del Sé. 
Tale prospettiva, che possiamo definire di confine tra diverse discipline, è 
stata la prima che, con Edwin H. Sutherland e la sua teoria delle associa-
zioni differenziali, si sia interessata specificamente dell’apprendimento 
sociale delle condotte devianti (Capitolo 4). La teoria di Sutherland, an-
che se a tutt’oggi rimane senza forti sostegni empirici, ha aperto la strada 
a una quantità di teorie che hanno posto al centro del loro interesse le 
«definizioni» favorevoli al crimine, quella che nel linguaggio psicosociolo-
gico attuale si potrebbe definire come una «struttura cognitiva crimina-
le». La lista è abbastanza nutrita e va dalle «tecniche di neutralizzazione» 
di Gresham M. Sykes e David Matza (1957), le teorie dell’apprendimento 
sociocognitivo e degli schemi sociali, fino alle recenti concettualizzazioni 
di Sampson e colleghi (Sampson – Raudenbush – Earls 1997) sul siste-
ma cognitivo dei grandi slums americani e la devianza. Questi ricercatori 
hanno scoperto che gli adolescenti statunitensi che vivono in quartieri in 
cui c’è un’alta «autoefficacia collettiva», dove i residenti sono maggior-
mente disposti a collaborare l’uno con l’altro per risolvere i problemi della 
collettività, hanno meno probabilità di coinvolgersi in condotte antisocia-
li e delinquenziali, rispetto ai giovani che vivono in quartieri deprivati so-
cialmente e culturalmente. 

D’altro canto, fra queste interpretazioni di micro-livello c’è un’altra 
linea di studio e di indagine all’interno della quale sono forti le influen-
ze del comportamentismo di Burrhus F. Skinner (1904-1990), soprattut-
to per ciò che riguarda il «rinforzo» dei comportamenti delinquenziali, 
e dell’apprendimento sociale di Albert Bandura. Al modello skinneria-
no in campo criminologico si è ispirato soprattutto Carl Ray Jeffery con 
la sua teoria del rinforzo differenziale (differential reinforcement). Men-
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tre sono assai evidenti le influenze di Bandura sulla teoria dell’appren-
dimento sociale del crimine di Ronald L. Akers e Robert Burgess.

 3. Apparato teorico e concetti analitici delle teorie 
dell’apprendimento sociale

Come detto, le teorie dell’apprendimento sociale, anche se tradizio-
nalmente vengono collocate all’interno di uno stesso contenitore, si pre-
sentano con una serie di differenze, non solo da un punto di vista con-
cettuale, ma anche nei riferimenti antropologici. Un conto infatti è spie-
gare la causazione delle condotte devianti attraverso un criterio lineare 
– al limite meccanicistico – che attribuisce un ruolo centrale ai determi-
nismi ambientali. Altro invece è assumere una posizione che vede 
nell’individuo la capacità di rielaborare cognitivamente le influenze ed 
essere altrettanto partecipe alla costruzione dei percorsi «normali» o 
devianti. Ma le differenze sono anche nei metodi di conoscenza e inda-
gine. Nei prossimi paragrafi, proveremo a muoverci all’interno di questa 
costellazione, tentando una sistematizzazione dei contributi teorici. 

3.1. La teoria del rinforzo differenziale

Probabilmente chi ha applicato in maniera specifica i concetti beha-
vioristici alla comprensione della delinquenza è stato Carl Ray Jeffery 
(1965), il quale ha elaborato una teoria del comportamento delinquen-
ziale piuttosto stringata. Tale teoria è fondata sui processi dell’apprendi-
mento «individuale». Per Jeffery, infatti, il comportamento criminale è 
un «operante», cioè esso è mantenuto dai cambiamenti che produce nel 
singolo e nell’ambiente. Ad esempio, un comportamento criminale può 
«produrre» denaro, una macchina, una radio, una gratificazione sessua-
le, o può apportare la rimozione di qualcosa di sgradevole come un av-
versario o un nemico. La maggior parte dei reati sono violazioni della 
proprietà, in tal caso il rinforzo è l’oggetto rubato. I reati contro la per-
sona possono comportare un rinforzo negativo, che è la rimozione di 
uno stimolo avversivo, l’omicidio e l’aggressione sono comportamenti di 
questo tipo. Attraverso il comportamento criminale si può ottenere un 
rinforzo ma anche una punizione, sappiamo infatti che ogni società ha 
un suo ordinamento giuridico nel quale vengono riservate conseguenze 
abbastanza spiacevoli a chi commette reati penali. 

La teoria del rinforzo differenziale di Jeffery afferma che un atto de-
linquenziale avviene in un ambiente in cui in passato l’autore è stato rin-
forzato per quello specifico comportamento e le conseguenze spiacevoli 
per tale condotta non sono state sufficienti per controllare o inibire la 
«risposta». Pertanto, la condotta è sotto il controllo delle contingenze di 
rinforzo, siano esse positive o negative. Una rapina può portare del de-
naro, ma chi la commette può rischiare di essere ucciso con un colpo di 
pistola dalla vittima o dalla polizia, può essere arrestato e imprigionato. 

Jeffery

Il rinforzo  
al comportamento
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Se le conseguenze avversive sono in grado di controllare il comporta-
mento, l’atto deviante non viene elicitato, ciò vuol dire che se un ladro è 
consapevole delle conseguenze di un suo tentativo di furto probabil-
mente non ruberà. 

Tecnicamente la teoria di Jeffery afferma che: 

1. la qualità di rinforzo necessario contenuto nei differenti stimoli di-
pende dalla precedente storia di condizionamento di ogni soggetto;

2. alcuni individui sono stati rafforzati per il comportamento criminale, 
mentre altre persone non lo sono state;

3. alcune persone sono state punite per le loro condotte criminali, men-
tre altre non lo sono state;

4. una persona sarà rinforzata o punita a intermittenza per un compor-
tamento delinquenziale, cioè non sarà rinforzata o punita ogni volta 
che commette un reato. 

Il rinforzo «intermittente» mantiene un modello di risposta, e larga 
parte del nostro comportamento sociale è mantenuto da un programma 
di rinforzo di questo tipo. Ad esempio, se in circostanze analoghe una 
persona commette un furto e un’altra non lo commette, possiamo rin-
tracciare l’esistenza di tre variabili: a) la qualità rinforzante dell’oggetto 

BOX 11.1

La teoria del rinforzo
Nome con il quale generalmente viene cono-
sciuto il «condizionamento operante». Si fonda su 
una legge molto elementare: il comportamento 
di ognuno di noi è regolato dalle conseguenze 
che esso produce. In questo modo si tenderà a 
ripetere i comportamenti seguiti da conseguen-
ze piacevoli e a evitare quelli che producono 
delle conseguenze spiacevoli. Importantissimo 
in questo tipo di condizionamento è il «rinfor-
zo»: ogni evento, sostanza o altro che può essere 
usato per rinforzare appunto una determinata ri-
sposta (comportamento). Il rinforzo differenziale 
consiste nel  rinforzare un comportamento spe-
cifico in un contesto particolare che tenderà co-
sì a ripetersi, e non rinforzarne  altri possibili (ov-
vero, lasciarli  estinguere). Il numero dei rinforzi è 
pressoché illimitato. Per mettere un po’ d’ordine 
nell’universo dei rinforzi, i comportamentisti han-
no elaborato alcuni criteri di classificazione. I rin-
forzi sono stati suddivisi in «negativi» e in «posi-
tivi», i primi consistono «nel dare qualcosa»: cibo, 
gratificazioni, affetto; i secondi consistono nel to-
gliere invece qualcosa che dà fastidio, ad esem-

pio una luce molto viva, un forte rumore, ecces-
sivo freddo o caldo. In entrambi i casi l’effetto del 
rinforzamento è però lo stesso, ossia la probabili-
tà che la risposta avvenga è aumentata. Nel «rin-
forzo negativo», però, è presente una situazione 
genericamente avversiva o di disagio, che è eli-
minata quando viene emesso il comportamen-
to desiderato. Oltre a essere positivi e negativi, i 
rinforzi possono essere «primari» (naturali) e «se-
condari» (arbitrari). I rinforzi «primari» sono quelli 
essenziali per la vita umana: il cibo, l’acqua, il son-
no, ecc. I rinforzi «secondari» sono tutti quelli che 
non riguardano l’equilibrio fisico e sono detti così 
proprio perché il loro potere rinforzante si basa 
sui rinforzi «primari». Infine, i rinforzi possono es-
sere di vario genere: ci sono quelli materiali (cibo, 
denaro), i rinforzi sociali: l’affetto, la stima, l’appro-
vazione e l’ammirazione. Molti di questi rinforzi 
sono «interni» alla persona. Il rinforzo può inoltre 
essere «continuo», tutte le volte che il comporta-
mento viene emesso, o «intermittente» quando 
si rinforza il comportamento solo alcune volte, 
tale tipo di rinforzo è il più efficace.
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rubato; b) le risposte «furto» che in passato sono state rafforzate; c) le ri-
sposte «furto» che in passato sono state punite. 

Il rinforzo spiega perché le persone si associno in maniera differen-
ziale e spiega perché in uno stesso contesto sociale svantaggiato non tut-
ti i giovani commettano crimini o si coinvolgano nella devianza. La ra-
gione è che ognuno ha una storia di condizionamento diversa dall’altra. 

Le persone, come sappiamo, possono essere condizionate con rinfor-
zi diversi. Nel caso della delinquenza gli altri possono rinforzare il com-
portamento in vari modi. Possono utilizzare le lodi verbali per rafforza-
re il comportamento criminale e, così, far acquisire alla persona una 
certa reputazione all’interno di una banda. Secondo Jeffery, i delinquen-
ti parlano molto delle loro gesta e delle loro bravate proprio per essere 
lodati. Questi individui però ricavano anche delle conseguenze spiace-
voli per il loro comportamento criminale, conseguenze che possono an-
dare da semplici rimproveri all’arresto o, nei casi più efferati, conse-
guenze di tipo fisico come lo sono i ferimenti nel corso dei conflitti a 
fuoco con la polizia. 

In sostanza, secondo la teoria del rinforzo differenziale il comporta-
mento delinquenziale viene mantenuto dalle sue conseguenze, sia mate-
riali che sociali. La punizione diminuisce il tasso di risposta solo se è usa-
ta in modo coerente ed è applicata nel momento stesso in cui si verifica il 
reato, altrimenti non ha alcun senso e non è adatta a controllare il com-
portamento criminale. Purtroppo, questa teoria non ha avuto una vali-
dazione ed è difficile stabilirne la solidità. Le tesi di Jeffery richiamano i 
temi della «criminologia classica» dell’italiano Cesare Beccaria: la cer-
tezza della pena e la sua commisurazione al reato effettivamente com-
messo; allo stesso tempo questa teoria è per certi versi pionieristica, ha 
aperto la strada a interpretazioni più complete, come è quella di Akers. 

3.2. La teoria dell’apprendimento sociale del crimine  
di Ronald L. Akers

L’anno successivo alla pubblicazione delle idee di Jeffery, Akers, in 
collaborazione con Robert Burgess (1966), espose le tesi di una teoria 
dell’apprendimento sociale applicata allo studio del comportamento 
criminale, delinquenziale e deviante in generale. Da quella data, per 
Akers fu un susseguirsi di studi e contributi in cui da solo (1973, 1992, 
1994, 1998) elaborò un modello concettuale piuttosto articolato che in-
tegra i concetti espressi da Sutherland e le acquisizioni delle teorie com-
portamentiste. La teoria dell’apprendimento sociale del crimine ha ri-
chiamato l’interesse dei criminologi di tutto il mondo ma, nel contempo, 
ha scatenato forti contrasti e prestato il fianco a numerose critiche e so-
spetti. Questa teoria, come si vedrà, è molto simile a quella dell’appren-
dimento cognitivo di Bandura e Walters (1959), anche se Akers ha sem-
pre rigettato i dubbi di una sovrapposizione intenzionale con le tesi del-
lo psicologo canadese, e risente inoltre fortemente dell’impostazione 
skinneriana. Una delle differenze con le teorie behavioriste è che, alme-
no in linea generale e soprattutto all’inizio, Akers ha inteso muoversi su 

Akers
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un versante più propriamente sociologico che individuale. Tale differen-
za nel corso degli anni è sempre più sfumata, tanto che oggi lo stesso 
Akers afferma che il suo contributo è di carattere essenzialmente psico-
sociologico (Akers – Jensen 2006, p. 37). 

«La teoria dell’apprendimento sociale – scrive Akers – vuole essere un 
tentativo di spiegazione generale dell’acquisizione, del mantenimento e 
del cambiamento dei comportamenti devianti, che comprende il conte-
sto sociale e non, i fattori culturali che operano sia per motivare che per 
controllare il comportamento delinquenziale, per promuovere o minare 
la conformità» (Akers 1998, p. 49). 

Il costrutto di base è che lo stesso processo di apprendimento in uno 
specifico contesto sociale può produrre sia comportamenti conformi/
convenzionali che comportamenti devianti. La probabilità di un com-
portamento criminale o di uno conforme è in funzione dell’equilibrio 
fra condizionamenti che operano in un determinato momento in una 
specifica situazione, della storia di apprendimento del singolo soggetto e 
della predizione del comportamento futuro. L’eventualità che un giova-
ne si coinvolga in un comportamento deviante aumenta quando egli si 
associa differenzialmente con altri soggetti che commettono azioni de-
linquenziali e/o mostrano «definizioni» favorevoli al crimine, e/o quan-
do è davanti ad altri giovani che concretamente (cioè di persona) o sim-
bolicamente si offrono come modelli per comportamenti delinquenziali. 
Quando, infine, ha ricevuto nel passato e/o anticipa nelle situazioni fu-
ture più ricompense che punizioni per tali comportamenti. Questi ele-
menti rappresentano i quattro concetti di base della teoria: le «associa-
zioni differenziali», le «definizioni» (e altri stimoli discriminatori), il 
«rinforzo differenziato», l’«imitazione».

1. Le associazioni differenziali. Così come Sutherland, anche Akers 
usa questo concetto per riferirsi alle associazioni e alle interazioni 
con altri che si coinvolgono in determinati comportamenti. Si instau-
ra un processo in cui i giovani fanno proprie le norme esplicite e im-
plicite e i valori di altre persone, assumono gli atteggiamenti che so-
stengono le condotte devianti e si associano in maniera indiretta, 
identificandosi con i gruppi di riferimento. I più importanti fra questi 
gruppi sono quelli primari, come la famiglia e gli amici. Warr (1993) 
ha esteso il concetto di «associazione differenziale» fino a includervi 
l’interazione indiretta: l’esposizione a gruppi secondari e di riferi-
mento, i mass media, internet, e altri «gruppi virtuali». Le associa-
zioni che hanno un maggior effetto sul comportamento sono quelle 
che si verificano per prime (priorità), che hanno una durata più lun-
ga e nelle quali il soggetto spende molto del proprio tempo (durata), 
che si ripetono più volte (frequenza) e coinvolgono persone con le 
quali si ha una relazione stretta e importante (intensità). La teoria 
ipotizza che più sono numerosi i modelli di associazione differenzia-
le, in equilibrio tra di loro, maggiore è la probabilità che la persona si 
coinvolga in comportamenti devianti. 

I concetti base  
della teoria
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2. Le definizioni. Sono i propri orientamenti cognitivi, le razionalizza-
zioni, le giustificazioni, le scuse e altri atteggiamenti che appunto de-
finiscono, agli occhi di chi lo commette, un atto come relativamente 
giusto o sbagliato, buono o cattivo, desiderabile o indesiderabile, giu-
stificato o ingiustificato, appropriato o inappropriato. Le definizioni 
possono essere «generali» o «specifiche». Le «generali» sono apprese 
nel corso del processo di socializzazione e si riferiscono ai valori re-
ligiosi, a quelli morali di ordine generale, appunto, ai valori tradizio-
nali e le norme favorevoli a un comportamento conforme e, ovvia-
mente, contrarie alla commissione di atti devianti o criminali. Le 
«specifiche» orientano la persona verso particolari comportamenti, 
fanno sì che essa possa definire una determinata situazione nei ter-
mini di opportunità per compiere o meno un reato. Pertanto, si può 
credere che sia moralmente sbagliato rubare e che la legge contro i 
furti debba essere rispettata e, nello stesso tempo, magari evadere le 
tasse poiché si ritiene che la pressione fiscale sia troppo elevata e 
pertanto ingiusta. 
Più una persona ha appreso e fa suoi gli atteggiamenti «generali» o 
quelli «specifici» che legittimano e forniscono una giustificazione 
(neutralizzazioni) per la commissione di comportamenti devianti, 
più elevata è la probabilità che si coinvolgerà in tali condotte. Da un 
punto di vista cognitivo, queste definizioni forniscono una mindset 
(mentalità) all’interno della quale trova spazio la disponibilità a com-
mettere un atto delinquenziale quando se ne percepisce l’occasione 
favorevole. Da un punto di vista comportamentale, le «definizioni» 
influenzano l’azione di comportamenti devianti o criminali agendo 
come delle specie di a) «discriminanti interne» (rendono le persone 
più disposte a compiere azioni illegali quando si presenta l’opportu-
nità per farlo) in combinazione con le b) «discriminanti esterne» 
(luogo, tempo, presenza o meno di altri e così via) che forniscono 
delle indicazioni su quale tipo di comportamento la persona ha l’op-
portunità di esibire in quella determinata situazione. 
Alcune «definizioni» favorevoli alla devianza fanno parte in ma-
niera profonda del proprio sistema di convinzioni. Lo sono, ad 
esempio, le ideologie radicali dei gruppi terroristici che danno una 
forte motivazione per atti criminali. Fortunatamente, la maggior 
parte delle «definizioni» favorevoli alla criminalità e alla delin-
quenza non motivano direttamente l’azione, almeno non lo fanno 
come nel caso del terrorismo fondamentalista. Piuttosto sono delle 
credenze convenzionali talmente deboli che non riescono a funzio-
nare come deterrenti al crimine, quando non sono delle specie di 
giustificazioni, ovvero delle razionalizzazioni, così tenui da facili-
tare la violazione delle leggi. 

3. Il rinforzo differenziale. Si riferisce al «pareggio» tra rinforzi e pu-
nizioni, anticipate o reali, che seguono il comportamento. Se una 
persona si trattiene dal commettere un crimine in un determinato 
momento (e se continuerà a desistere nel futuro), ciò dipende da un 
bilancio che essa fa dei rinforzi e delle punizioni subite per le sue 
azioni nel passato, dei rinforzi e delle punizioni che sta subendo nel 
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presente e di quelle che essa riesce ad anticipare per il futuro. La 
probabilità che un’azione venga commessa o ripetuta in futuro viene 
aumentata dai rinforzi che essa ottiene, come ad esempio avere l’ap-
provazione e il sostegno degli amici, ricavare soldi, le sensazioni 
emotive piacevoli che possono dare la droga o l’alcol. La costruzione 
del comportamento deviante si deve attribuire, secondo Akers, alle 
interazioni sociali dirette e indirette in cui le parole, le risposte, la 
presenza e il comportamento di altre persone diventano potenti rin-
forzi e forniscono il setting di rinforzo (stimoli discriminanti).
Il rinforzo sociale nella teoria di Akers comprende un range di ri-
compense decisamente ampio, che va da quelle reali a quelle antici-
pate, dalle materiali alle immateriali, fino a quelle del tutto simbo-
liche (Akers afferma che le ricompense sociali sono di per sé alta-
mente simboliche). Paradigmatici in questo senso sono gli 
autorinforzi, nei quali la persona rinforza o punisce se stessa per il 
proprio comportamento e lo fa prendendo il ruolo e «il punto di vi-
sta degli altri». Il «bilancio del rinforzo» può motivare le persone a 
violare la legge, può spingere a coinvolgersi in azioni devianti an-
che coloro che possiedono delle definizioni sfavorevoli rispetto a 
tali atti. Queste condotte diventano maggiormente probabili quan-
do il «bilancio dei rinforzi» e le proprie definizioni marciano nella 
stessa direzione deviante. 

4. L’imitazione. Si riferisce al coinvolgimento nel comportamento do-
po averne osservato uno simile in un’altra persona (modello). È in-
fluenzata dalle caratteristiche del modello, dal comportamento os-
servato e dall’osservazione delle conseguenze che tale comporta-
mento ha per il modello. Il riferimento in questo senso è al concetto 
di «rinforzo vicario» (Bandura 1977). L’osservazione di modelli ri-
levanti nei gruppi primari e nei mass media influenza sia il compor-
tamento prosociale che quello deviante. L’imitazione è più importan-
te nella fase iniziale di acquisizione e di attivazione di un nuovo com-
portamento, piuttosto che nella fase di mantenimento o in quella di 
scomparsa dei modelli comportamentali che sono stati fissati, ma 
continua ad avere degli effetti nel mantenere una condotta.

3.3. Il processo di apprendimento sociale: i feedback

Le variabili di cui abbiamo parlato sono parte di un processo che è 
operativo in ogni storia di apprendimento e nella situazione specifica in 
cui si presenta l’occasione favorevole per commettere un reato. Questo è 
un processo fatto di effetti reciproci che non sono tutti uguali. Akers 
ipotizza infatti l’esistenza di un andamento temporale attraverso il quale 
la persona arriva alla violazione delle leggi. Si tratta di una successione 
nel corso della quale l’equilibrio tra le definizioni, l’imitazione e l’antici-
pazione dei possibili rinforzi che si potranno ottenere dai comporta-
menti avviano gli atti devianti. Gli effetti facilitanti di queste variabili 
continuano nella ripetizione degli atti, sebbene, come è ovvio, l’imita-
zione diventi via via meno importante per la commissione dei reati. Do-

Andamento temporale 
e feedback
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po l’avvio, i rinforzi effettivi (quindi, non quelli anticipati), sociali e non, 
e le punizioni avranno un effetto sulla ripetizione del comportamento e 
sulla sua frequenza. Le conseguenze dell’atto delinquenziale iniziale 
avranno un effetto non solo sul comportamento stesso ma anche sulle 
definizioni. Se un comportamento deviante si commette o meno in una 
situazione che presenta una opportunità per delinquere può dipendere 
dalla storia di apprendimento e dalle contingenze di rinforzo. Akers 
(1985) non ipotizza che le definizioni precedano in qualche modo l’atto 
delinquenziale. Inoltre, tali definizioni possono essere applicate retroat-
tivamente per scusarsi o giustificare l’atto compiuto. Nella misura in cui 
tali giustificazioni riescono a mitigare sia le proprie autoaccuse che le 
sanzioni dell’intorno sociale diventano spunti per la ripetizione del com-
portamento deviante. Anche le «associazioni differenziali» fanno parte 
di questo processo reciproco.

Akers include nella sua teoria anche la famiglia, luogo in cui si svolge 
la prima e più potente associazione differenziale. Vi include ovviamente 
anche il gruppo dei pari devianti. Quando le associazioni sono definite e 
sono state sperimentate le conseguenze per il comportamento delin-
quenziale (sia in termini di rinforzo che di punizione), la continuità con 
le vecchie o la ricerca di nuove associazioni avrà un ulteriore effetto sul 
comportamento. La sequenza degli eventi durante i quali le associazioni 
devianti precedono l’esordio della delinquenza si verifica più frequente-
mente che non la sequenza di quegli eventi in cui l’esordio della delin-
quenza precede l’inizio delle associazioni con pari devianti.

3.4. Il modello SSSL

La teoria dell’apprendimento sociale di Akers è piuttosto completa. 
Infatti, le tesi di questo criminologo si sono sviluppate fino a interessare 
il ruolo del versante macro-sociale nel processo di apprendimento. Nel 
1998 egli ha proposto il modello SSSL (Social Structure and Social Le-
arning) in cui i fattori strutturali hanno un effetto indiretto sulle varia-
bili dell’apprendimento sociale che, a propria volta, ha un effetto diretto 
sulle condotte individuali. Le variabili dell’apprendimento sociale, co-
me è possibile osservare nella Figura 11.1, sono in una posizione centra-
le in un processo attraverso il quale i vari aspetti della struttura sociale 
influenzano il comportamento dell’individuo. Akers identifica le varia-
bili strutturali come indicatori delle cause distali di macro-livello, men-
tre l’apprendimento sociale sarebbe la causa prossimale del comporta-
mento delinquenziale. 

Queste seconde variabili mediano tra la struttura sociale e il crimine. 
Le variabili sociali che Akers prende in considerazione sono:

1. le differenze nell’organizzazione sociale. Il riferimento è ai correlati 
strutturali che influenzano i tassi delinquenziali: composizione, età, 
densità della popolazione e altre variabili;

2. le differenze nella struttura sociale. Si riferisce alle caratteristiche so-
ciodemografiche: classe, genere, etnia, status;

La famiglia
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Variabili sociali
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3. le variabili strutturali definite teoricamente: anomia, disorganizza-
zione sociale, conflitti tra i gruppi e altre caratteristiche che la crimi-
nologia sociologica considera come fattori di rischio;

4. la differente posizione sociale: appartenenza ai gruppi primari o se-
condari come la famiglia, il gruppo dei pari e del tempo libero, i col-
leghi di lavoro. 

3.5. L’apprendimento sociocognitivo

Di fronte agli stessi stimoli ambientali si possono dare delle risposte 
diverse, ciò implica da parte di una persona la capacità di interpretare lo 
stimolo e, dopo aver fatto delle previsioni sulle possibili conseguenze, 
dare una risposta. Questo è, detto in estrema sintesi, l’approccio delle 
teorie sociocognitive, le quali si concentrano su come percepiamo il 
mondo che ci circonda, il nostro modo di interpretare gli eventi e i fatto-
ri che lo hanno influenzato e lo influenzano (ovvero, l’educazione fami-
liare, il modellamento dei genitori e delle figure che sono state impor-
tanti nel corso della nostra vita, la nostra personalità, l’intelligenza). 
Nello studio della delinquenza, dalla fine degli anni Settanta, alcuni ri-
cercatori hanno centrato il loro interesse sulle cognizioni sociali. Ross, 
Fabiano e Ewles (1985) hanno distinto tra cognizioni e competenze 
(skills) personali e interpersonali. Le prime riguardano le conoscenze 

Lo studio delle 
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Figura 11.1
Struttura sociale e apprendimento secondo Akers (1998, p. 331).
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relative al mondo fisico, le seconde quelle relative agli altri, al loro com-
portamento e al nostro comportamento in relazione a loro. Un certo nu-
mero di skills e cognizioni interpersonali è stato associato con il com-
portamento delinquenziale:

1. l’empatia. Si tratta della capacità di vedere le cose dal punto di vista 
degli altri. Mostrare empatia è una parte importante delle cogni-
zioni sociali. Sembrerebbe (Kaplan – Arbuthnot 1985) che i gio-
vani che evidenziano dei comportamenti delinquenziali abbiano 
bassi livelli di empatia. I risultati delle ricerche tuttavia non sono 
molto concordanti;

2. il locus of control. Sta a indicare il livello al quale una persona perce-
pisce il proprio comportamento sotto il proprio controllo interno (lo-
cus of control interno), o sotto il controllo di forze esterne: eventi, al-
tre persone influenti (locus of control esterno). Alcuni ricercatori 
(Beck – Ollendick 1976) hanno dimostrato che i delinquenti tendo-
no a considerare se stessi come controllati esternamente, ossia, riten-
gono che il proprio comportamento sia causato e mantenuto da forze 
che sono al di fuori del proprio controllo. I dati delle ricerche, anche 
in questo caso, non sono convergenti. Ad esempio, si è trovato 
(Hollin – Wheeler 1982) che i giovani delinquenti che esibivano 
comportamenti violenti avevano un livello più alto nel locus of con-
trol esterno rispetto ai giovani delinquenti che non esibivano tali 
comportamenti;

3. l’autocontrollo e l’impulsività. Un basso autocontrollo è collegato a 
un comportamento impulsivo e molti giovani delinquenti hanno alti 
livelli di impulsività;

4. il problem solving sociale. Tutti noi ci troviamo quotidianamente di 
fronte a un gran numero di problemi di carattere relazionale, piccoli 
o grandi, da dover risolvere. Per trovare soluzione a questi problemi 
abbiamo bisogno della capacità di valutare la situazione, formulare 
dei possibili piani di azione, prendere in considerazione gli eventuali 
esiti del nostro comportamento e, quindi, procedere all’azione. 
Questo è il cosiddetto problem solving sociale. Secondo alcuni ricer-
catori, come gli statunitensi Slaby e Guerra (1988), sembra che i gio-
vani che esibiscono comportamenti delinquenziali usino un numero 
piuttosto limitato di alternative per risolvere i problemi interperso-
nali. Questi ragazzi farebbero affidamento soprattutto sull’aggres-
sione fisica e verbale;

5. l’autoefficacia. Come prima cosa è necessario cercare di chiarire di 
cosa stiamo parlando, lo facciamo con le parole di Bandura, lo psico-
logo che ha studiato a fondo questo processo cognitivo: 

Il concetto di senso di autoefficacia si riferisce alla convinzione nelle 
proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessario 
a gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno in modo da 
raggiungere i risultati prefissati. Le convinzioni di efficacia influenzano 
il modo in cui le persone pensano, si sentono, trovano delle fonti di mo-
tivazione personale e agiscono (Bandura 1996, p 14). 
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L’autoefficacia è pertanto la convinzione della capacità di fare o me-
no una data cosa, credere che attraverso la propria efficacia, appunto, si 
possa esercitare una qualche influenza sugli eventi e sul corso della pro-
pria esistenza. Alcuni ricercatori (Caprara et al. 1998) hanno cercato di 
verificare l’ipotesi secondo la quale la percezione della propria autoeffi-
cacia può essere un fattore di aiuto nel far resistere gli adolescenti alle 
pressioni del gruppo dei pari nei comportamenti a rischio, tra i quali le 
azioni delinquenziali. I risultati hanno confermato l’ipotesi, ovvero han-
no mostrato che un alto senso di autoefficacia protegge i giovani dalle 
influenze negative dei pari, li aiuta a comunicare di più con i genitori, e 
riduce la probabilità di coinvolgersi in azioni delinquenziali e di consu-
mare droghe illecite.

3.6. Le distorsioni cognitive delinquenziali di primo tipo 

I criminologi di orientamento cognitivista si sono concentrati pre-
valentemente sulle cosiddette «distorsioni cognitive» (cognitive bia-
ses); ossia: «modelli sistematici di deviazione dalla norma e/o dalla ra-
zionalità nel giudizio» (Haselton – Nettle – Andrews 2005, p. 724). 
Anni fa (Froggio 2010), nel tentativo di sistematizzare i contributi in 
questo ambito, abbiamo delimitato due grossi gruppi di distorsioni de-
linquenziali: le distorsioni di «primo tipo» e quelle di «secondo tipo». 
Al primo tipo appartengono quelle distorsioni che si esprimono in for-
me di pensiero spontaneo e automatico, in cui è presente la tendenza 
stabile ad attribuire agli altri intenzioni ostili. Il secondo tipo di di-
storsioni sono forme di pensiero non automatiche ma intenzionalmen-
te agite, prima o dopo una trasgressione o un atto delinquenziale, che 
servono per neutralizzare i sensi di colpa e gli autorimproveri, e sono 
note in psicologia come forme di «disimpegno morale» (Bandura 
1999) e in criminologia come «tecniche di neutralizzazione» (Sykes – 
Matza 1957). Qui ci interessiamo all’analisi delle «distorsioni di pri-
mo tipo» (rinviando al Capitolo 8 la presentazione e la discussione del-
le tecniche di neutralizzazione). 

Si tratta di un modo erroneo di processare le informazioni sociali, 
che produce di regola una emozione negativa (perlopiù rabbia, diffiden-
za, ma anche paura) e ha a che fare con i comportamenti aggressivi e 
violenti. Vediamo da vicino queste distorsioni.

La ricerca (Dodge 1993; Barriga – Gibbs 1996; Barriga et al. 2000; 
Barriga – Hawkins – Camelia 2008) ha dimostrato che alcune distor-
sioni cognitive sono tipiche delle forme di ragionamento delinquenziale 
nel suo aspetto antisociale e violento:

1. la svalorizzazione e l’attribuzione di cattive intenzioni agli altri: rite-
nere che il mondo sia popolato da individui loschi e disonesti dei 
quali ci si deve difendere: «Se giri le spalle ti fregano!»;

2. l’accentuazione della forza e della scaltrezza vs. la debolezza, soprat-
tutto fisica: ritenere che nella vita sia di primaria importanza essere 
forti e non avere paura di nulla: «Se c’è qualcuno che mi fa uno sgar-
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ro o non mi rispetta devo metterlo a posto, altrimenti apparirei debo-
le agli occhi degli altri e per me sarebbe la fine»;

3. la personalizzazione: pensare che le azioni degli altri siano rivolte in-
tenzionalmente verso se stessi. Questo tipo di distorsione contiene in 
sé due errori. Il primo sta nell’attribuire agli altri un pensiero o delle 
intenzioni che in realtà non hanno. Il secondo riguarda se stessi, 
cioè, mettersi al centro delle attenzioni degli altri agendo una specie 
di egocentrismo infantile;

4. la difficoltà al cambiamento che si può riassumere nella frase: 
«Non sono io a essere sbagliato, sono gli altri che si debbono dare 
una regolata».

Queste distorsioni si mostrano in forme di pensiero automatico, os-
sia, di un pensiero perlopiù irrazionale e negativo che appare alla mente 
senza essere invitato: è involontario, spontaneo e inintezionale. Spesso 
tale tipo di pensiero compare sotto forma di immagini negative che pre-
sentano situazioni altamente problematiche. In genere, ai pensieri auto-
matici segue un’altra serie di pensieri che rimandano a delle «convinzio-
ni intermedie», dette anche «condizionali» o «regole». Sono delle idee o 
interpretazioni di noi stessi, degli altri e del mondo che ci permettono di 
organizzare l’esperienza, prendere decisioni in tempi brevi e orientarci 
nelle relazioni con le altre persone. Questi pensieri sono più «malleabi-
li» rispetto alle convinzioni più profonde, core belief o «schemi», delle 
quali parleremo tra breve. Le convinzioni intermedie sono costituite da: 
«opinioni» (ad esempio, «È umiliante farsi prendere per il naso da quel-
lo!»), «regole» (ad esempio, «Devo sempre essere all’altezza della situa-
zione!») e «assunzioni condizionali» (ad esempio, «Se mi faccio vedere 
debole, gli altri se ne approfitteranno!»). A tutt’oggi ancora non è chiaro 
se nei processi cognitivi vengano prima i pensieri automatici o le convin-
zioni intermedie. Come già accennato, i ricercatori nel campo socioco-
gnitivo ritengono che, sia i pensieri automatici che le convinzioni inter-
medie, siano espressione di qualcosa di più profondo e che agisce in ma-
niera quasi inconsapevole. 

La verifica empirica rispetto alle distorsioni cognitive ha mostrato 
evidenze alle volte miste e contrastanti. Per quanto riguarda quelle di 
primo tipo, è stata trovata un’associazione tra le distorsioni antisociali o 
«modelli di pensiero antisociale» e i comportamenti delinquenziali. 
Walters (1990) ha dimostrato come queste distorsioni rinforzano la par-
tecipazione ad attività criminali. È stata dimostrata una forte associa-
zione tra cognizioni come le giustificazioni e le razionalizzazioni e una 
storia anche abbastanza lunga nel crimine (Palmer – Hollin 2004; He-
aly – O’Donnell 2006). Walters (1995, 2003) ha verificato come le di-
storsioni cognitive rinforzino uno stile di vita criminale. 
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3.7. Gli schemi cognitivi

Il concetto di schema cognitivo è piuttosto datato e, stranamente, è 
stato poco considerato, se non del tutto dimenticato, sia dalla psicologia 
che dalla sociologia. È stato per primo lo psicologo inglese Frederic 
Charles Bartlett (1886-1969) a parlare di schemi o strutture mentali in-
consce, che rappresentano una conoscenza generica del mondo. Attra-
verso tali schemi viene influenzata la conoscenza e l’acquisizione delle 
nuove informazioni. In ambito cognitivo, per schema oggi si intende una 
struttura interpretativa di base attraverso la quale una persona rappre-
senta se stessa e gli altri e organizza il suo pensiero. In altre parole, uno 
schema è una tendenza stabile ad attribuire un certo significato agli 
eventi. I contenuti degli schemi cognitivi vengono considerati come delle 
verità assolute. Questi pensieri sono infatti più globali, rigidi e ipergene-
ralizzanti rispetto alle altre cognizioni. 

Tutti noi abbiamo degli schemi che ci permettono di affrontare la vi-
ta quotidiana, senza ricorrere ogni volta a un lavoro cognitivo di com-
prensione, che sarebbe decisamente poco economico e poco convenien-
te. Sappiamo così la differenza tra le varie situazioni e sappiamo come 
porci nei loro confronti. Dobbiamo però pagare un tributo, gli schemi 
non sono oggettivi. Questo fa sì che in una situazione noi vediamo ciò 
che ci aspettiamo di vedere, invece di vedere quello che è presente nel 
contesto. Perché tutto questo? La risposta è possibile se ci rivolgiamo al-
le caratteristiche degli schemi. Ecco di seguito le principali: 

1. gli schemi seguono il principio di coerenza cognitiva e di costanza. 
Già i padri nobili della psicologia sociale, Festinger e Heider, han-
no parlato del principio di «coerenza cognitiva» che ha la funzione 
di mantenere una certa stabilità nella visione di se stessi e del mon-
do, anche quando questa visione risulta inappropriata o distorta. Il 
principio di «costanza» invece è stato illustrato dallo psicologo au-
striaco Alfred Adler (1997) che ne ha parlato come la stabilità rag-
giunta nella Weltanschauung di una persona e si manifesta nel suo 
«stile di vita»;

2. gli schemi si formano molto presto nella vita di una persona (già nel-
la primissima infanzia) e tendono a riattivarsi e a ripresentarsi du-
rante le esperienze vissute in età adulta, anche quando non risultano 
più adeguati;

3. è difficile (alle volte proprio impossibile) sradicare del tutto uno sche-
ma. La maggior parte delle persone non sono consapevoli di un loro 
schema, che magari riproducono continuamente e nelle stesse situa-
zioni, questo perché è parte integrante di se stessi anche quando ap-
porta sofferenze. 

La ricerca criminologica (Barriga – Gibbs 1996) ha isolato quattro 
schemi di tipo delinquenziale che rientrano tutti nel self-serving, cioè 
nel «servire i propri interessi egoistici a scapito del prossimo». Sono illu-
strati qui di seguito.
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1. Essere auto-centrato. Ammettere unicamente il proprio punto di 
vista, seguire le proprie attese, i propri bisogni e i diritti, cercare 
una soddisfazione immediata ai propri desideri a tal punto che le 
legittime opinioni degli altri sono poco considerate o del tutto igno-
rate. Chi presenta questo schema si sente stranamente superiore 
agli altri, si arroga particolari diritti e privilegi e si ritiene esonera-
to dal rispettare le regole di reciprocità che sono alla base dei rap-
porti sociali. Una tale persona, in alcuni casi, si pone in modo esa-
sperato come unico obiettivo il raggiungimento di una condizione 
di superiorità (aspira ad esempio a diventare una delle persone più 
ricche, più affermate, una che ne sa molto di più della polizia e dei 
giudici), una condizione intesa come strumento per ottenere il po-
tere o il controllo sugli altri (piuttosto che l’attenzione o l’approva-
zione). Spesso il suo atteggiamento è fortemente competitivo verso 
il prossimo che cerca di dominare attraverso mezzi delinquenziali, 
senza mostrare empatia.

2. Andare contro gli altri. Ritenere che il prossimo sia malevolo o catti-
vo e, pertanto, non ci si possa fidare e si debba essere sempre attenti 
onde evitare malvagità, inganni e soprusi. 

3. Attendersi il peggio dagli altri. Attribuire gratuitamente intenzioni 
ostili al prossimo. In una situazione sociale prendere in considerazio-
ne lo scenario peggiore come se esso fosse inevitabile, stabilendo co-
sì che «la gente non cambia». 

4. Avere autocontrollo o autodisciplina insufficienti. Chi ha questo sche-
ma non esercita le capacità di autocontrollo e di gestione della fru-
strazione, necessarie per raggiungere gli obiettivi personali e contene-
re le manifestazioni sproporzionate degli impulsi e delle emozioni. 

 4. Politiche e interventi maturati in seno alle teorie 
dell’apprendimento sociale

Le teorie dell’apprendimento sociale hanno avuto delle importanti 
implicazioni per le politiche sociali ed educative e per gli interventi sia 
di carattere preventivo che di tipo «trattamentale». Come sappiamo, se-
condo tali teorie le condotte devianti e criminali vengono apprese e 
mantenute attraverso le associazioni con le reti familiari, dei pari, dei 
contesti sociali, dei media e quindi stabilizzate in una struttura cogniti-
va individuale. Ne consegue pertanto che i comportamenti devianti pos-
sono essere modificati o anticipati «nella misura in cui si è in grado di 
manipolare quegli stessi processi o le contingenze ambientali che li in-
fluenzano» (Akers – Sellers 2004, p. 101). Le politiche educative e so-
ciali dovrebbero, secondo questa prospettiva, concentrarsi sullo svilup-
po e l’attuazione di programmi preventivi e riabilitativi di tipo compor-
tamentale e cognitivo, per indirizzare le condotte dei giovani in una 
direzione positiva e prosociale. A tale scopo sono stati infatti messi a 
punto, dai teorici e dagli operatori che si ispirano al modello dell’ap-
prendimento sociale, una massa enorme di programmi, procedure, espe-
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rienze. Una proliferazione che, se da una parte testimonia la grande uti-
lità applicativa delle teorie di cui abbiamo trattato in questo capitolo, 
rende del tutto impossibile descrivere in poche pagine i diversi interven-
ti. Qui possiamo enucleare alcuni elementi comuni ai vari interventi e 
soffermarci brevemente su alcune esperienze. 

Gli interventi includono tecniche e processi per l’analisi e la modifi-
cazione del comportamento, per la ristrutturazione delle distorsioni co-
gnitive, per la promozione di comportamenti prosociali, per il cambia-
mento degli stili relazionali e familiari. L’idea alla base di alcuni di que-
sti programmi è che fornire esperienze positive e modelli di ruolo serve 
a educare i giovani che si coinvolgono in comportamenti devianti alle 
norme e valori convenzionali, cosa questa che potrebbe ridurre la pro-
babilità di futuri atti delinquenziali o criminali. Osserviamo più da vici-
no alcuni di questi modelli di intervento, limitando la trattazione alla fa-
miglia, il gruppo dei pari e l’individuo stesso.

L’approccio propriamente comportamentale, quello che si fonda sul-
le tesi del rinforzo, è il più diffuso e anche il più datato, si pensi solo che 
il primo lavoro risale agli anni Sessanta del XX secolo (Burchard – 
Tyler 1964), e consiste in pratica in una serie di procedure in cui i com-
portamenti socialmente accettabili vengono rinforzati al loro apparire 
attraverso una gamma, appunto, di rinforzi che possono essere sociali o 
tangibili e materiali. I primi riguardano lodi e riconoscimenti sociali. 
Ad esempio, alla metà degli anni Settanta Fo e O’Donnell (1975) pre-
sentarono un sistema (denominato buddy sistem) in cui alcuni adulti vo-
lontari furono accoppiati a degli adolescenti che mostravano comporta-
menti delinquenziali per aumentare (rinforzare) i comportamenti so-
cialmente accettabili. Nel follow-up, svolto a due anni dall’intervento 
(O’Donnell et al. 1979), si trovarono dei risultati misti: gli adolescenti 
che avevano problemi di delinquenza più seri migliorarono, mentre 
quelli che avevano commesso reati minori non mostrarono dei migliora-
menti apprezzabili. Il rinforzo materiale tangibile consiste nel ricevere 
qualcosa, come delle piccole somme di denaro, ogni qualvolta che si evi-
denziano comportamenti socialmente accettabili. Alcune procedure so-
no state elaborate e condotte anche sulla base del rinforzo differenziale 
di Akers ma con risultati abbastanza controversi, come è stato sottoline-
ato in una review di Jonathan R. Brauer e Charles R. Tittle (2012) con-
dotta proprio allo scopo di valutare le basi empiriche del rinforzo diffe-
renziale nel «trattamento» delle condotte delinquenziali. I due autori 
concludevano che i dati delle ricerche sperimentali, sebbene supportas-
sero questo tipo di intervento, avevano evidenziato come il rinforzo dif-
ferenziale fosse limitato nell’applicabilità, e i test sperimentali di verifi-
ca delle tesi di Akers fossero rari in confronto con una abbondanza di 
evidenze di tipo strettamente comportamentalista.

Altro filone di intervento è quello delle competenze (skills) sociali. 
Sono stati messi a punto una serie abbastanza nutrita di training attra-
verso i quali i partecipanti possono acquisire delle competenze sociali 
«sane» ed efficaci. Questi programmi condividono l’ipotesi di Wolfgang 
e Ferracuti (si veda Capitolo 6), secondo la quale i comportamenti de-
vianti delinquenziali siano in gran parte appresi all’interno di sottocul-
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ture in cui esiste un complesso di norme, valori, atteggiamenti, tratti in-
dividuali e sociali condivisi, e anche un impoverimento nelle forme co-
municative e nelle modalità sociali, che sono invece fondate sulla 
violenza e la prevaricazione. Attraverso gli skill training si cerca di sosti-
tuire le modalità relazionali «maladattive» con altre risposte socialmen-
te accettabili. Tali training si concentrano quindi sull’acquisizione di 
una serie di competenze: a) micro (micro-skill), quali mantenere il con-
tatto con gli occhi di un’altra persona, assumere e mantenere la postura 
del corpo, il tono della voce; b) macro (macro-skill), come negoziare 
con un genitore, come comportarsi in caso si venga fermati dalla polizia; 
c) infine, i comportamenti «istituzionali»: come evitare le risse. Fra que-
ste competenze assume un ruolo di centrale importanza nella costruzio-
ne di un percorso delinquenziale lo sviluppo morale che, come è stato 
dimostrato da Gene H. Brody (1978), è frutto anch’esso di un apprendi-
mento sociale. Ora, secondo Kohlberg, lo psicologo che maggiormente 
ha indagato tale sviluppo, l’origine della delinquenza giovanile potrebbe 
essere in certa misura ricondotta a un fallimento nello sviluppo morale. 
Sono stati messi a punto dei programmi per favorire questo sviluppo, tra 
i tanti ricordiamo il Moral Reasoning Development Program della cri-
minologa evolutiva Denise C. Gottfredson (2001). Questo programma 
consiste in piccoli gruppi di discussione, guidati da un educatore esperto 
negli interventi con giovani a rischio, composto da studenti, della scuola 
secondaria di primo o secondo grado, con problemi di devianza o anti-
socialità, che si riuniscono settimanalmente per sedici o venti appunta-
menti. Gli argomenti di discussione riguardano le capacità di problem 
solving, la capacità di ascolto e comunicazione e le competenze sociali. 
Il ragionamento morale e l’assunzione di prospettive interpretative di 
quegli eventi che sono differenti dal solito sono gli obiettivi principali 
per implementare la capacità di «generare alternative di giudizio, pren-
dere in considerazione le conseguenze dei propri comportamenti e sce-
gliere le condotte maggiormente adeguate». I follow-up hanno potuto 
verificare come nel corso di questo intervento il «ragionamento morale» 
dei partecipanti migliorasse significativamente rispetto a quanto avve-
nisse invece nel gruppo di controllo. Inoltre, le condotte devianti e de-
linquenziali, misurate attraverso le segnalazioni dei contatti con la poli-
zia, migliorassero anch’esse. Ma, sorprendentemente, stessi risultati non 
si avevano nel confronto con gli insegnanti, i quali non cambiavano il 
proprio punto di vista sul comportamento dei giovani in «trattamento».

Abbondante è anche la schiera degli interventi cognitivi e comporta-
mentali. 

Come detto in precedenza, il cognitivismo sociale per interpretare il 
comportamento deviante fa riferimento alle cosiddette «distorsioni co-
gnitive»; ovvero, un modo di processare le informazioni provenienti 
dall’ambiente che risulta disfunzionale e dannoso sia nelle risposte emo-
tive che nel comportamento. Nella sua formulazione originaria, l’inter-
vento cognitivo si può sintetizzare nella cosiddetta «ristrutturazione co-
gnitiva» che, detta in termini strettamente operativi, e per questo gene-
rici, è un processo di revisione delle proprie interpretazioni degli eventi. 
In sostanza, alle persone viene chiesto di monitorare gli eventi che pro-
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ducono il pensiero problematico e, quindi, di metterlo in discussione. 
Gli operatori si servono di alcune schede, appunto di monitoraggio o au-
to-osservazione, più o meno articolate. La scheda standard è in genere 
composta di sei colonne verticali inserita in un diario giornaliero: 

1. la prima colonna riguarda la situazione o l’evento che ha dato luogo 
a un pensiero problematico. Tale situazione può essere uno sgarbo 
ricevuto da un altro ragazzo, un’occhiata data storta, l’essere fermati 
dalla polizia per un controllo, la critica di un insegnante, uno sguar-
do dato alla propria ragazza da parte di un altro giovane;

2. identificare il pensiero problematico che può dar corso a un compor-
tamento violento o aggressivo. È fondamentale che i ragazzi si alleni-
no a catturare i pensieri o le immagini che gli attraversano la mente. 
Di solito questi pensieri riguardano la propria reputazione e il presti-
gio personale, ad esempio: «Non mi sta rispettando. Si sta prendendo 
gioco di me», «Ci sto perdendo la faccia ad abbozzare e farmi consi-
derare così un fesso o un povero debole»; 

3. esaminare le prove a favore e quelle contro il pensiero problematico. 
È necessario esaminare quali sono i dati oggettivi che supportano il 
pensiero e i dati oggettivi che invece lo mettono in dubbio; 

4. analizzare i vantaggi e gli svantaggi del pensiero problematico. 
Cercare di capire cosa si ottiene continuando a pensarla in un certo 
modo e invece quali sono gli svantaggi; 

BOX 11.2

Training per il contenimento dei comportamenti violenti e delinquenziali
Quello di Squires è un training cognitivo com-
portamentale, da svolgere in ambito scolastico, 
suddiviso in sei incontri, della durata ciascuno 
di un’ora, e rivolto a un gruppo, da un minimo 
di sette a un massimo di nove, di ragazzi dai 13 
ai 18 anni tutti con problemi di autocontrollo, 
aggressività e violenza. Il gruppo viene guidato 
da uno psicologo di formazione cognitivo-com-
portamentale insieme a un insegnante scelto 
dai ragazzi. Ogni incontro prevede l’assegnazio-
ne di esercitazioni da fare a casa, al fine di ge-
neralizzare i risultati che si ottengono durante 
la sessione e raccogliere materiale (cognizioni) 
utili per l’incontro successivo. Ogni incontro si 
apre con un benvenuto da parte degli opera-
tori e un promemoria delle regole del gruppo. 
Viene quindi scelto qualcosa che corrisponde al 
tema dell’incontro al fine di «riscaldare» adegua-
tamente i partecipanti. Vengono rivisti i compiti 
a casa assegnati durante l’incontro precedente 
e ne vengono assegnati di nuovi. Ogni incon-

tro fornisce ai partecipanti un feedback e, infine, 
a ogni ragazzo è richiesto di procedere a una 
autovalutazione. Gli operatori debbono posse-
dere una buona flessibilità per dare spazio alle 
domande dei ragazzi e ammettere la possibili-
tà che le cognizioni espresse non siano poi co-
sì irrazionali. Non è detto infatti che la rabbia, 
o quantomeno il disappunto dei ragazzi, non 
possa essere giustamente motivato da qualche 
comportamento di un insegnante o di un adul-
to. Ad esempio, sul diario vengono appuntate 
le risposte alle seguenti domande: Cosa acca-
de? Cosa penso? Cosa provo? e, infine, cosa fac-
cio? Aiutato dal gruppo e dagli operatori, ogni 
ragazzo cerca quindi di formulare delle alterna-
tive cognitive: quali vantaggi ho avuto finora da 
questo modo di vedere, quali svantaggi? E pro-
vare a rispondere a domande attraverso le qua-
li poter «ristrutturare» le proprie interpretazioni: 
cosa potrei pensare in alternativa? Cosa potrei 
fare? Ciò cosa mi susciterebbe? 
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5. provare a ristrutturare il pensiero problematico. Rivedere cioè le 
prove a favore e quelle contro, i vantaggi e gli svantaggi del pensiero 
problematico e trarre una conclusione ragionata che può essere usata 
per guidare il comportamento. 

Garry Squires (2001), sulla base di queste indicazioni cognitive, ha 
elaborato un training indirizzato all’autoregolazione e al contenimento 
dei comportamenti violenti e delinquenziali che viene presentato nel 
Box 11.2.

Infine, gli esperti hanno elaborato delle procedure «miste» in cui gli 
apporti delle teorie del rinforzo vengono intrecciate al modellamento e 
alla ristrutturazione cognitiva. È il caso di una procedura sulla rabbia e 
l’aggressione da noi presentata qualche anno fa (Froggio 2010). Si tratta 
anche qui di un training strutturato in gruppi di massimo 10 ragazzi, per 
una serie di otto incontri centrati sulla conoscenza e consapevolezza del-
la propria rabbia attraverso un monitoraggio delle situazioni che la faci-
litano e delle interpretazioni di tali eventi, la valutazione dei costi dell’ag-
gressività, le tecniche di gestione della risposta emotiva, il modellamento 
di comportamenti alternativi e quindi la ristrutturazione delle convin-
zioni disfunzionali che originano e mantengono rabbia. Sono stati co-
struiti e realizzati anche progetti più larghi e comprensivi, come il Seattle 
Social Development Project (Hawkins et al. 1992). Questo intervento 
sperimentale è durato 4 anni e ha coinvolto insegnanti e genitori di un 
gruppo multietnico di ragazzi delle scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado, con l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio per la delinquenza 
e l’abuso di droghe, massimizzando invece quelli protettivi. Si è trattato 
di un intervento che ha combinato pratiche di insegnamento attraverso 
delle strategie basate sull’apprendimento sociale e l’implementazione 
del coinvolgimento prosociale con rinforzi, modellamenti ristrutturazio-
ne delle convinzioni dei genitori circa l’impegno scolastico dei figli e de-
gli insegnanti rispetto alle famiglie dei ragazzi e all’insegnamento. 

 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei delle teorie 
dell’apprendimento sociale

5.1. Gli schemi sociali e la delinquenza: il contributo di Simons  
e Harbin Burt 

Nel corso del tempo sono stati elaborati numerosi modelli psicoso-
ciologici, evolutivi (Baldwin 1992; Dodge – Pettit 2003; Cassidy – 
Shaver 2008) e sociologici (Meisenhelder 2006), che hanno posto la 
loro attenzione sugli schemi sociali. Tutte queste teorie concordano sul 
fatto che gli schemi sociali servono da collegamento tra passato e futuro, 
sarebbero delle rappresentazioni interiorizzate attinenti a modelli di in-
terazioni sociali passate, il cui compito è guidare l’elaborazione delle in-
terazioni sociali future. Gli schemi sociali sono pertanto dei princìpi e 
delle disposizioni astratte relative alle interazioni e alle situazioni socia-
li. In genere, tutte le situazioni che viviamo coinvolgono una vasta gam-
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ma di stimoli, e spetta agli schemi sociali il compito di semplificarci la 
vita. Mediante queste strutture cognitive riusciamo appunto a elaborare 
automaticamente ciò che percepiamo e a interpretarlo. 

Dal momento che gli schemi sociali sono interiorizzazioni di model-
li di interazioni ai quali la persona è stata ripetutamente esposta, essi 
sono durevoli, persistenti è sono trasponibili (generalizzabili) a situa-
zioni e ambienti analoghi a quelli nei quali sono stati elaborati. Le per-
sone che vivono la stessa posizione nel mondo sociale sviluppano «co-
stellazioni di schemi» simili. Ciò significa che condizioni sociali analo-
ghe daranno vita a un insieme di schemi comuni, con la conseguenza di 
avere stesse aspettative, compiere scelte analoghe e assumere uguali li-
nee di azione. 

Ronald L. Simons e Callie Harbin Burt (2011) si sono inseriti in que-
sto filone di ricerca sugli schemi sociali e la delinquenza e hanno propo-
sto un modello criminologico psicosociologico. Questi due autori so-
stengono che la famiglia, i pari, le condizioni ambientali disagiate eser-
citano una pressione per i comportamenti delinquenziali perché sono 
portatrici di «insegnamenti» (lessons) che promuovono la costruzione di 
tre schemi sociali: 1) una «visione ostile delle persone e delle relazioni», 
2) la «ricerca di risultati immediati» e 3) una «visione cinica delle norme 
convenzionali». Secondo Simons e Harbin Burt questi schemi sarebbero 
interconnessi tra di loro in maniera tale da dar vita a una vera e propria 
«struttura cognitiva criminale» attraverso la quale le persone interpre-
tano le situazioni e gli eventi e legittimano i comportamenti delinquen-
ziali. Gli autori ricavano questi schemi da tre differenti teorie: il primo 
schema si riferisce alla teoria delle attribuzioni ostili di Dodge, il secon-
do alla teoria generale del crimine di Gottfredson e Hirschi, e l’ultimo 
alle diverse teorie che si sono interessate del coinvolgimento nelle nor-
me convenzionali come la teoria del controllo sociale di Hirschi e le te-
orie dell’apprendimento sociale di Bandura e Akers. 

La logica che sostiene la tesi di Simons e Harbin Burt è quindi du-
plice. In primo luogo, gli schemi rappresentano strutture mentali che 
sono una funzione dello stesso insieme di condizioni sociali. Seconda-
riamente, questi tre schemi criminogeni si influenzano l’uno con l’al-
tro. In particolare, la «visione ostile delle relazioni» può sostenere gli 
altri due schemi. 

1. Gli individui che hanno una visione cinica delle relazioni interper-
sonali ritengono che la maggior parte delle persone sono ingiuste e 
pertanto non ci si può fidare. Si aspettano di essere truffati e sfrut-
tati e credono di dover ricorrere a misure coercitive anche violente 
per cercare di ottenere ciò che ritengono di meritare. Sono ipersen-
sibili alla mancanza di rispetto e di considerazione e pensano che in 
tali casi sia imperativo per loro dare delle risposte «dure». Non deb-
bono essere tralasciate neppure le situazioni meno importanti, al-
trimenti mostrerebbero di essere dei deboli e questo li esporrebbe 
in futuro ad aggressioni, umiliazioni e soprusi da parte degli altri. 
Tale orientamento relazionale è una componente importante della 
cosiddetta «regola della strada» (Anderson 1999). Inoltre, chi ha 
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questo schema considera gli altri come diversi da sé, non mostra 
empatia né simpatia verso chi percepisce poco affidabile. Questo 
schema porta all’aggressione, all’intimidazione e allo sfruttamento 
del prossimo.

2. Ricerca delle gratificazioni immediate. Le persone con questo sche-
ma non riescono a valutare l’eventualità che il loro comportamento 
potrà aver una serie di effetti (positivi o negativi) a lungo termine, e 
così si fanno una serie di sconti. Non riescono a dilazionare le grati-
ficazioni e questo li porta ad aver un basso controllo sul proprio com-
portamento. Secondo Simons e Harbin Burt tale schema è rafforzato 
dal precedente. Infatti, la visione ostile delle relazioni suggerisce che 
non ci si può fidare degli altri, non si deve reciprocare poiché nessu-
no è affidabile e mantiene le promesse. Quindi, è il caso di agguanta-
re le ricompense ogni qual volta sono disponibili. Inoltre, una visione 
ostile dei rapporti riduce l’empatia e una eventuale preoccupazione 
per l’impatto che potrebbe avere un proprio comportamento sugli al-
tri, rendendo così più facile il perseguire delle ricompense immedia-
te, senza riguardo per le conseguenze dannose che ciò potrebbe ave-
re per chi sta attorno. 

3. Visione cinica delle regole e delle norme sociali. Le persone con que-
sto schema considerano le norme sociali (soprattutto quelle che vie-
tano la promiscuità sessuale, le risse, l’uso di droga, le truffe) non 
valide in assoluto. Questo schema è rinforzato dai due precedenti. 
Chi pensa che la società sia composta nella maggioranza da inaffi-
dabili, è facile ritenga sia più saggio godersi le cose appena queste 
sono disponibili. Ecco, quindi, che per costoro rispettare i divieti so-
ciali ha poco senso: «Se gli altri non seguono le regole della società, 
perché dovrei farlo io? Solo un fesso lo farebbe, e io da fesso non vo-
glio passare».

5.2. La struttura cognitiva criminogena

La struttura conoscitiva di un individuo è formata dagli schemi so-
ciali, i quali, dal momento che trovano le loro radici nelle stesse condi-
zioni sociali, tendono a essere connessi e interrelati e si rinforzano a vi-
cenda. Operano cioè come una «unità dinamica». Non è quindi un solo 
e semplice schema che predice un comportamento in una situazione, ma 
è importante l’interazione dinamica della costellazione degli schemi 
maggiormente rilevanti. Un insieme di schemi opera in maniera pres-
sappoco analoga alle regole della grammatica o alle regole di un gioco. 
Una persona integra in maniera silenziosa e spesso automatica le regole 
della grammatica, di solito lo fa quando formula degli enunciati lingui-
stici o nel corso di un gioco, quando progetta le regole di alcune mosse 
strategiche. Allo stesso modo noi combiniamo tra di loro le regole della 
vita sociale che abbiamo depositato nella nostra «costellazione di sche-
mi», al fine di interpretare le diverse situazioni nelle quali ci troviamo e 
costruire una relativa linea di azione. Sulla base di tale processo, Si-
mons e Harbin Burt ritengono che per comprendere il comportamento 
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delinquenziale, piuttosto che prendere in considerazione una singola 
convinzione, sia importante la combinazione dei tre schemi criminogeni 
di cui sopra. In altre parole, tale approccio schematico sociale ipotizza 
che sia l’interrelazione dinamica tra gli schemi, piuttosto che la loro 
somma, a predire la criminalità e i comportamenti antisociali. 

Questo modello afferma che le «opportunità situazionali» per delin-
quere, più o meno oggettive, siano onnipresenti, mentre le «opportunità 
soggettive» per commettere gli atti criminali dipendano in gran parte 
dalla struttura cognitiva delle persone. Gli individui con strutture co-
gnitive criminogene spesso interpretano le situazioni routinarie, quelle 
cioè che si incontrano normalmente nella vita quotidiana, come occasio-
ni favorevoli per la commissione di qualche atto antisociale o delinquen-
ziale. Ovviamente, questa ipotesi non implica che le opportunità per la 
commissione di specifici reati siano onnipresenti, non presume che tutti 
gli individui e i gruppi abbiano le possibilità di commettere gli stessi at-
ti, piuttosto intende supporre l’onnipresenza delle occasioni per violare 
la legge. Ad esempio, la possibilità di aggredire qualcuno è teoricamen-
te realizzabile ogniqualvolta si incontra un’altra persona, allo stesso mo-
do la possibilità di commettere un furto è presente ogni qualvolta c’è 
una proprietà privata disponibile, ma non tutte le persone hanno le «op-
portunità soggettive» (strutture cognitive) per commettere furti o ag-
gredire qualcuno. 

Le «opportunità oggettive» per compiere dei reati specifici variano 
tra gli individui, i gruppi, lo spazio e il tempo. Alcune persone, ad esem-
pio, hanno un accesso immediato alle droghe illecite; mentre altre, no-
nostante facciano anche degli sforzi, possono non essere in grado di 
procurarsi la droga e via discorrendo. Anche se ci sono situazioni (op-
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Figura 11.2
Modello degli schemi sociali deliquenziali secondo Simons e Harbin Burt (2011, p. 564).
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portunità) «oggettive» che virtualmente potrebbero «spingere» a un 
comportamento criminale, la maggior parte delle persone che si coin-
volgono in tali condotte hanno delle «opportunità soggettive», che si ri-
trovano appunto in una struttura cognitiva criminogena. Pertanto, Si-
mons e Harbin Burt propongono un modello in cui le diverse condizio-
ni sociali, sottolineate in molte importanti teorie criminologiche, 
aumentano il rischio delinquenziale perché influenzano lo sviluppo di 
tre schemi sociali: una «visione ostile delle relazioni», la «ricerca di ri-
compense immediate» e «un basso impegno al rispetto delle norme 
convenzionali». Questi schemi cognitivi, a propria volta, aumentano la 
probabilità che un individuo definirà le situazioni in un modo che legit-
tima, giustifica o richiede un comportamento delinquenziale. 

Come si può osservare alla Figura 11.2, il lato sinistro del modello te-
orico comprende le cause sociali della criminalità: scarso sostegno geni-
toriale, efficacia collettiva, quartieri con alti tassi di criminalità, discri-
minazione razziale e pari devianti. Simons e Harbin Burt ritengono che 
tali condizioni abbiano due effetti diretti: uno sulla struttura cognitiva 
criminogena e uno sull’affiliazione con pari devianti. Questo secondo 
effetto è più potente, perché l’associazione con i pari devianti fa sì che le 
convinzioni costruite in famiglia vengano rafforzate da nuovi e più forti 
beliefs. Attraverso la struttura cognitiva, composta dai tre schemi inter-
relati che conosciamo, si percepiscono e si definiscono le situazioni e, 
quindi, si adotta una linea di comportamento.

La teoria proposta da Simons e Harbin Burt apre nuovi scenari nella 
comprensione del crimine, soprattutto giovanile. Essa però non è esente 
da limiti concettuali ed empirici. Il rilievo più importante ovviamente è 
al timido interesse per le condizioni sociali, economiche e culturali di 
chi si coinvolge nella delinquenza che intervengono pesantemente nella 
cultura, nelle relazioni e nel modellamento dei comportamenti. Come in 
tutto il cognitivismo sociale, tale riflessione viene considerata meno im-
portante, a favore invece di un approccio che a tratti si rivela meccanici-
stico. Non bisogna dimenticare, infatti, che gran parte dei contributi co-
gnitivisti si ispirano a concetti cibernetici: il funzionamento umano av-
viene alla stregua di un computer che processa le informazioni in 
entrata attraverso un programma preformato e schematico ed «emette» 
un comportamento. 

 6. Valutazione critica delle teorie dell’apprendimento 
sociale

In questo contributo ci siamo concentrati estensivamente su due 
grossi approcci di micro-livello, mentre rinviamo ad altri capitoli l’ap-
profondimento dei contributi di macro-livello. Il primo approccio è 
quello orientato in senso più comportamentista, che vede nell’interpre-
tazione di Jeffery, ma soprattutto in quella di Akers i principali espo-
nenti, e quello sociocognitivo, che negli ultimi trent’anni sta godendo di 
una certa popolarità e richiama l’interesse di criminologi di stampo psi-
cosociale. Entrambe questi approcci mostrano degli aspetti di indubbio 
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interesse, sono stati testati e hanno mostrato una loro tenuta e un certo 
valore da un punto di vista scientifico e applicativo. Insieme a questi 
punti di forza, queste teorie, come tutti i tentativi esplicativi del resto, 
presentano anche dei limiti e degli aspetti piuttosto controversi. Inizia-
mo la valutazione critica concentrandoci sulla teoria proposta da Akers, 
giacché, differentemente dalle tesi elaborate da Jeffery, è quella che ha 
offerto gli spunti più significativi e nel contempo più discutibili.

Su questa teoria sono stati condotti un numero decisamente conside-
revole di studi che hanno preso in considerazione l’intero impianto o 
una parte di esso. La prima ricerca è apparsa alla fine degli anni Settan-
ta (Akers et al. 1979) e da allora è stato un susseguirsi di indagini che 
hanno fornito sostegno alle tesi di Akers. Le «associazioni differenzia-
li» sono state la parte della teoria maggiormente indagata, i dati hanno 
ripetutamente dimostrato che è un concetto esplicativo abbastanza si-
gnificativo della delinquenza. La ricerca ha anche supportato, seppur in 
maniera più moderata, le «definizioni», le «imitazioni» e il «rinforzo 
differenziale». Ma la teoria di Akers ha scatenato anche forti contrasti e, 
mai come per nessun’altra interpretazione criminologica, si sono levate 
critiche pesanti sia alle evidenze scientifiche che l’hanno sostenuta che 
all’intero impianto concettuale. 

In primo luogo, ne è stata messa in discussione la testabilità stessa, 
giacché, come sostengono Cullen e Agnew (2011), la teoria sarebbe tau-
tologica e non seguirebbe i princìpi scientifici. Il modo in cui il principio 
del rinforzo viene enunciato dagli psicologi comportamentisti sembra 
fissi che il costrutto sia vero per definizione, questi psicologi stabilisco-
no cosa sia il «rinforzo» affermando che «esso si verifica quando il com-
portamento è stato rinforzato»: questa asserzione sarebbe tautologica. 
Inoltre, non c’è nessun comportamento che non viene rinforzato che 
può essere usato per falsificare questa ipotesi. C’è da dire, comunque, 
che nelle ricerche effettuate sull’apprendimento sociale le variabili nel 
processo di rinforzo sono sempre state misurate separatamente e que-
sto, in fin dei conti, potrebbe far attenuare queste critiche.

Altro appunto, forse più fondato del precedente, è quello che è stato 
rivolto alla sequenza temporale delle associazioni differenziali con i pa-
ri delinquenti. Come abbiamo visto, il concetto centrale della teoria è 
che l’aumento delle associazioni con i pari devianti fa accrescere la pro-
babilità che un individuo adotti atteggiamenti e valori favorevoli alla 
condotta delinquenziale, attraverso il meccanismo di premi e punizioni. 
Secondo i teorici del «controllo» le cose non starebbero così. Non sareb-
be l’associazione con i pari delinquenti a causare la devianza ma il con-
trario: è il comportamento delinquenziale che porta il ragazzo ad asso-
ciarsi differenzialmente con altri pari devianti come lui. La teoria gene-
rale del crimine di Hirschi, poi, postula che la propensione al crimine di 
un individuo (come esemplificato da un basso autocontrollo) sia stabile 
per tutto il corso della vita e sono le opportunità per il crimine che inve-
ce cambiano. Ovviamente, si tratta di visioni causali diverse, purtuttavia 
resta abbastanza difficile comprendere perché debba funzionare unica-
mente, e in modo potente, il rinforzo dato dai pari delinquenti e non al-
tri tipi di rinforzo non deviante che ogni ragazzo può in genere trovare 
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da altre fonti (nello sport, a casa, nella comunità, ecc.). Inoltre, la teo-
ria non riesce a dar conto del perché i pari delinquenti siano così at-
trattivi e per quali soggetti in particolare lo siano. Akers e Sellers 
(2004) hanno risposto a queste critiche affermando che lo sviluppo di 
atteggiamenti e comportamenti delinquenziali, già prima dell’associa-
zione con coetanei devianti, non è incoerente con la teoria delle asso-
ciazioni differenziali, poiché i modelli (familiari o di altro tipo) posso-
no influenzare il comportamento già da prima dell’inserimento nei 
gruppi. Ciò gode del sostegno della ricerca longitudinale, la quale ha 
dimostrato che, al di là della persistenza nella delinquenza, le associa-
zioni di gruppi di pari in adolescenza sono correlate all’insorgenza di 
comportamenti delinquenziali apparsi già nell’infanzia e nella preado-
lescenza (Lacourse et al. 2003). 

Ma, ammettiamo che il rinforzo abbia il potere che viene a esso attri-
buito da Akers, esso è sempre disponibile? È difficile immaginare il sus-
seguirsi nella vita di un ragazzo, soprattutto se proveniente dalle zone 
più disagiate delle grandi metropoli, di premi e punizioni alle quali egli 
non fa che ubbidire. Ed è proprio a tal riguardo che si pone un altro ele-
mento critico.

La visione antropologica che sottostà alla teoria dell’apprendimento 
sociale di Akers intende la persona orientata stabilmente alla ricerca 
della soddisfazione o alla fuga dalle punizioni. Tale visione lascia ben 
poco spazio alla libertà di decisione e alla responsabilità. Caratteristi-
che, queste ultime, che appaiono fortemente coinvolte soprattutto nella 
continuazione dei comportamenti delinquenziali e criminali. Ma sono 
stati fatti anche degli appunti rispetto a una certa «selettività» della teo-
ria che, in particolare secondo Forst (1993), sarebbe discriminatoria: si 
concentrerebbe maggiormente sugli «abbienti» che non sui «non abbien-
ti». In altre parole, sembra che considererebbe con maggior riguardo e 
delicatezza i ragazzi provenienti dagli strati più abbienti della popolazio-
ne, coloro cioè con maggiori disponibilità economiche e sociali, mentre 
stessa attenzione non sarebbe riservata agli individui che mancano di 
queste risorse. La teoria replicherebbe in questo modo ciò che si verifica 
nel sistema giudiziario statunitense, dove i «non abbienti» sono quelli 
che solitamente vengono più puniti. 

C’è infine l’aspetto relativo alla capacità esplicativa di questa teoria 
rispetto ai tipi di reati e a chi li commette. Dalle tantissime ricerche ef-
fettuate emerge come quella elaborata da Akers sia essenzialmente una 
spiegazione della devianza, violenta e antisociale, adolescenziale e gio-
vanile. I reati gravi, le forme di criminalità adulta, ma anche le condotte 
devianti che oggi gli autori italiani collocano all’interno del cosiddetto 
«disagio giovanile» di carattere sociale (le forme di bullismo, il writeri-
smo e il vandalismo, le espressioni strane ed eccentriche come quelle 
emo) da Akers e collaboratori vengono del tutto trascurate. 

Meno testato rispetto agli altri aspetti della teoria è l’SSSL, vuoi 
per una oggettiva difficoltà metodologica che incontra un esame speri-
mentale di tale assunto, vuoi per la scarsa rilevanza in confronto ad al-
tri contenuti della teoria dell’apprendimento sociale. Ma se è compito 
di qualsiasi teoria generale della devianza l’essere in grado di spiegare 
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i fenomeni secondo la loro tipologia, gli attori, il tempo, il luogo, la cul-
tura e il contesto in cui essi si svolgono, sarebbe doveroso che anche 
l’SSSL venga testato e dimostri la sua generalizzabilità alle dimensioni 
di macro-livello. Ovviamente, nessuna teoria sarà mai in grado di 
chiarire tutto del comportamento deviante, è comunque importante 
sottoporre l’SSSL a rigorosi e solidi test empirici per cercare di deter-
minare quanto la teoria, rispetto ad altre interpretazioni di macro-li-
vello, possa riuscire a spiegare. 

Al di là di tutto, va comunque dato merito all’autore di aver elabora-
to, in una sintesi abbastanza riuscita, un modello criminologico che re-
sta tra i più interessanti nell’attuale panorama internazionale.

Il cognitivismo sociale negli ultimi trent’anni ha iniziato a essere 
applicato anche nella spiegazione delle condotte devianti. Sicuramen-
te questo filone di studio, anche se non nuovo alla criminologia (ricor-
diamo che già nel 1957 Sykes e Matza a tal riguardo avevano proposto 
un contributo assai importante), ha rappresentato un apporto apprez-
zabile nella interpretazione della devianza. Tuttavia, contiene in sé un 
numero di aspetti controversi e problematici sia di carattere generale 
che specifico. 

Il primo elemento critico concerne l’«ampiezza» del discorso cogniti-
vo. Come abbiamo scritto nelle pagine precedenti, sono cognitive le 
skills sociali, lo sviluppo delle convinzioni morali, l’autoefficacia, l’em-
patia; ma sono cognitive anche le distorsioni, le convinzioni, gli schemi e 
altro. È facile quindi chiedersi cosa non sia cognitivo. È piuttosto arduo 
trovare una connessione tra l’apprendimento per modelli, l’autoeffica-
cia, l’empatia, gli schemi o i pensieri automatici. Ne risulta così una teo-
ria frastagliata, niente affatto unitaria e integrata, che ricuce fra di loro, 
all’interno di una etichetta generale, visioni e modi di comprendere piut-
tosto diversi. Ci sono poi limiti interni alle tesi sostenute dalle diverse 
componenti di questo cognitivismo sociale. Uno di questi limiti è che 
non tutto l’apprendimento sociale può essere osservato direttamente e 
ciò rende difficile quantificare l’effetto che la cognizione sociale ha sulla 
genesi dei comportamenti. Non riesce poi a spiegare lo sviluppo delle 
condotte nel tempo, ossia tende a ignorare la maturazione nel corso del-
la vita e non aiuta a capire se esistono, e quali sono, le differenze tra un 
bambino, o un adolescente e un adulto «nel come» apprende attraverso 
l’osservazione di modelli. Le condotte «si imparano osservando i model-
li», ma in questo processo di apprendimento intervengono anche dei fat-
tori di sviluppo e, in caso affermativo, quali sono? Anche le tesi e gli stu-
di sulle convinzioni e sugli schemi mostrano alcuni aspetti controversi.

I cognitivisti sociali che hanno indagato i processi di pensiero e il lo-
ro rapporto con i comportamenti, anche devianti, attribuiscono la re-
sponsabilità principale ai modi distorti di interpretare e valutare la real-
tà delle risposte comportamentali, saltando così a pie’ pari tutto ciò che 
c’è tra il pensiero (distorto), la valutazione e il comportamento. Il rischio 
contenuto in questo processo causale è quello di scivolare in una specie 
di «meccanicismo», senza prendere in considerazione altri fattori che 
possono intervenire, non solo nella causazione delle condotte, ma anche 
nel loro mantenimento. In altri termini, una convinzione, che teorica-
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mente può rappresentare né più né meno che un modo di vedere, un’opi-
nione, e pertanto non può essere né malata e né sana, in che modo, in 
quali situazioni e condizioni sociali o individuali può essere l’origine di 
un comportamento? Ossia, cosa c’è tra il pensiero (automatico) e il com-
portamento? Ciò purtroppo non è stato chiarito.

Per ciò che riguarda invece gli aspetti problematici di carattere più 
specifico, cioè relativi alle tesi sociocognitiviste della devianza, non 
sempre le affermazioni dei teorici sono state supportate dalla ricerca 
empirica. Ad esempio, in relazione alla mancanza di skill sociali dei gio-
vani che scivolano in comportamenti delinquenziali, le ricerche non 
concordano con questo assunto. Teoricamente, questi ragazzi avrebbero 
difficoltà relazionali, una minore capacità empatica e una spiccata diffi-
coltà a costruire legami forti con i coetanei. Alcuni studi hanno confuta-
to questa tesi. La visione secondo la quale le relazioni tra coetanei delin-
quenti tenderebbero a essere deboli, fatte di affiliazioni occasionali, è 
stata contrastata. La ricerca ha dimostrato che le relazioni fra giovani 
devianti non sono così deboli, occasionali e opportuniste. Fra i tanti stu-
di occorre citare Gillis e Hagan (1990) i quali hanno scoperto che i coe-
tanei delinquenti tendono a dimostrare una maggiore lealtà verso gli 
amici e la famiglia rispetto a quanto facciano i loro coetanei convenzio-
nali. Kandel e Davies (1992), in uno studio su ragazzi con problemi di di-
pendenza da sostanze illecite, hanno trovato che questi giovani tendeva-
no ad avere rapporti più stretti, un maggior attaccamento e fiducia con i 
loro coetanei tossicodipendenti rispetto ai loro coetanei convenzionali 
che non avevano alcun rapporto di dipendenza con sostanze. Queste ri-
cerche suggeriscono che i coetanei delinquenti formano strette relazioni 
tra loro ma che, a propria volta, queste relazioni possono rappresentare 
un rischio, essere elementi facilitanti per la persistenza nella delinquen-
za. Per ciò che interessa invece altri skill, la ricerca ha dimostrato che 
non è vero che i ragazzi che delinquono abbiano limiti; anzi, in molti ca-
si si è riscontrato l’esatto contrario. Si pensi solo a quanta capacità em-
patica e comunicativa, quanta capacità di «vedere il mondo con gli occhi 
degli altri», quanta intelligenza occorra nella commissione di alcuni re-
ati come le frodi, le truffe, le falsificazioni di moneta. 

Anche sulla tesi della struttura cognitiva (convinzioni, schemi) cri-
minale sono stati condotti alcuni studi che hanno dimostrato una serie 
di limiti e contraddizioni. Sara Tonks e Zoe Stephenson (2019) hanno 
verificato come il PICS (Psychological Inventory of Criminal Thinking 
Styles), un test di cui riparleremo fra breve, contenesse in sé tutta una 
serie di aspetti critici che mettevano in dubbio la coerenza della teoria 
stessa sul quale si fonda. È stato sottolineato (Landenberger – Lipsey 
2005; Feuch – Holt 2016) che se l’apporto di queste teorie si è rivelato 
assai utile sotto un profilo applicativo, nel trattamento e nella preven-
zione delle condotte, stessa cosa non è stata confermata da un punto di 
vista esplicativo e interpretativo, dove occorre ancora investigare molto. 

Infatti, sia la teoria di Simons e Harbin Burt che le altre impostazio-
ni sociocognitive si presentano con pochi sostegni empirici. Per quanto 
riguarda le convinzioni e gli schemi criminogeni, le ricerche alle quali 
fare riferimento sono state condotte attraverso test e check list abba-
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stanza discutibili come il PICS (Walters 1995, 2010), la Criminal Thin-
king Scales (Knight et al. 2006), composti di pochissimi item. La teoria 
di Simons e Harbin Burt è piuttosto recente e gli studi che la sostengo-
no, anche se di  buon livello, finora sono pochi. Ricordiamo il primo la-
voro che essi stessi utilizzarono come test per i loro assunti, servendosi 
dei dati provenienti dal Family and Community Health Study (uno stu-
dio longitudinale statunitense). A questo studio ne ha fatto seguito, nel 
2017, un altro che ha testato il percorso attraverso il quale, dall’infanzia 
alla fine dell’adolescenza, si costruiscono gli schemi delinquenziali. Una 
ricerca di Stephen W. Baron e David R. Forde (2020) sulla cosiddetta 
Criminogenic Knowledge Structure (CKS) che si richiama ai loro con-
cetti. La proposta di Simons e Harbin Burt sembra essere al momento 
solo una premessa, decisamente in linea con una impostazione psicoso-
ciologica, ma servono delle verifiche empiriche e una specificazione 
concettuale più approfondita e precisa che il modello tuttora non ha.

In conclusione, le teorie sociocognitive hanno aperto un capitolo ab-
bastanza importante all’interno delle concezioni e delle teorie sul com-
portamento deviante, ma hanno posto tutta una serie di interrogativi 
sulla loro capacità esplicativa dei fenomeni. Molte domande non hanno 
avuto ancora una risposta. Ad esempio, le distorsioni criminogene sono 
così diverse da quelle delle persone convenzionali? Una struttura cogni-
tiva è diversa a seconda dei reati commessi. È la stessa per tutti coloro 
che deviano, oppure ci sono differenze in relazione ai crimini, ai sogget-
ti coinvolti, alla loro condizione socioeconomica? Forse non ci sono 
molte differenze qualitative tra strutture cognitive «delinquenziali» e 
«convenzionali», probabilmente ci sono differenze nel modo di vedere, 
interpretare la realtà tra soggetti che esibiscono comportamenti crimi-
nali o devianti diversi, ma tutto ciò ancora non è stato verificato. 
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Lo studio dell’apprendimento sociale della de-
vianza, specificamente della devianza delin-
quenziale, si sviluppa negli Stati Uniti nei primi 
decenni del Novecento sotto l’influenza del com-
portamentismo di Watson, Skinner e, successi-
vamente, di Bandura. La teoria delle associazio-
ni differenziali di Sutherland, secondo la quale il 
comportamento delinquenziale è appreso nella 
interazione con gli altri, specialmente gli altri si-
gnificativi, è stata quella che in campo crimino-
logico ha aperto la strada. Dagli anni Trenta del-
lo scorso secolo, l’interesse per l’apprendimento 
sociale in campo criminologico è diventato enor-
me, tanto che oggi i contributi e le varie posizio-
ni sono abbondanti e diverse, cosa che rende dif-
ficile una loro sistematizzazione. Rinviando alle 
parti dedicate nel presente volume agli sviluppi 
subculturali della prospettiva, in questo capitolo 
abbiamo analizzato le teorie di micro-livello, do-
ve l’attenzione è stata posta ai processi più indi-
viduali che socioculturali, a come i singoli indivi-
dui «imparano» a coinvolgersi nel crimine. I con-
tributi che sono stati prodotti a tal proposito 
sono di stampo psicosociale e comprendono le 

teorie dell’apprendimento ormai famose di 
Sutherland, di Jeffery e Cressey, di Akers. In tut-
te queste teorie sono forti le influenze delle tesi 
di Skinner, Bandura e altri teorici del comporta-
mento. Soprattutto Akers, con la sua teoria 
dell’apprendimento sociale, è stato e resta colui 
che ha proposto una spiegazione dei comporta-
menti devianti unitaria e piuttosto integrata. Le 
tesi di questo autore hanno attirato l’interesse di 
molti studiosi, sono state sottoposte a diversi test 
che hanno dimostrato la loro validità. Nel con-
tempo, però, sono state al certo di numerose cri-
tiche. Accanto alle tesi di carattere prevalente-
mente sociocomportamentale, nel corso degli ul-
timi trenta, quarant’anni si è andato sempre più 
e meglio delineando un nuovo grosso contributo, 
quello sociocognitivo. Iniziato in maniera piut-
tosto timida e incerta, via via si è arricchito di 
apporti nuovi e originali, che hanno gettato un 
ponte tra le concezioni dell’apprendimento clas-
siche e le teorie cognitive più recenti, dove l’at-
tenzione è sulla «struttura cognitiva» criminoge-
na, sulle cognizioni e sugli schemi cognitivo-so-
ciali delinquenziali. 
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LETTURE ULTERIORI

1. Quali sono i concetti basilari della teoria so-
ciocognitiva della devianza?

2. Da quale teoria prende le mosse Jeffery per 
elaborare la sua teoria?

3. Quali sono e cosa dicono i quattro concetti di 
base della teoria delle associazioni differen-
ziali di Akers?

4. Quali variabili mediano tra la struttura sociale 
e il crimine nel modello SSSL di Akers?

5. Quali sono i tre schemi criminogeni secondo 
Simons e Harbin Burt? E quali fra questi ha 
maggiore influenza sul ragionamento delin-
quenziale? 
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Capitolo 12

Teorie femministe  
della devianza e del crimine
di Caterina Peroni *

* CNR – IRPPS (Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali).

 1. Introduzione

Le prospettive femministe in ambito criminologico si sviluppano tra 
gli anni Settanta e Ottanta, grazie alla contaminazione portata dall’ela-
borazione delle teorie femministe della cosiddetta «seconda ondata» in 
ambito filosofico, sociologico e storico e all’emergere della critica ai fon-
damenti epistemologici e metodologici delle scienze sociali da parte di 
studiose e ricercatrici. La critica femminista alla criminologia dominan-
te (mainstream – poi rinominata malestream) e a quella – critica – di 
matrice realista di sinistra, si articola riflettendo le declinazioni storiche 
del femminismo più ampio, producendo, più che un corpus organico ri-
conoscibile a una criminologia femminista, un insieme di prospettive 
che hanno radicalmente trasformato e trasgredito la criminologia sia dal 
punto di vista epistemologico che da quello metodologico.

Le prospettive femministe in criminologia si fondano su alcuni nodi 
critici centrali per il femminismo nel suo complesso: l’analisi del rappor-
to tra sesso e genere e la loro contestualizzazione nella cornice analitica 
del patriarcato; il superamento delle epistemologie positiviste nelle 
scienze sociali attraverso la decostruzione della neutralità dello sguardo 
scientifico e dell’oggettività della realtà osservata; il fondamento della 
conoscenza e della sua produzione nell’esperienza soggettiva; la riflessi-
vità nei processi di ricerca, con l’interrogazione del rapporto (di potere) 
tra soggetto e oggetto e la ridefinizione della dinamica e degli obiettivi 
dei processi di ricerca; l’impegno dichiaratamente politico rivolto al 
cambiamento sociale. 

Intorno a questi nodi le prospettive femministe hanno storicamente 
elaborato diverse teorizzazioni, metodologie e pratiche politiche che 
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hanno attraversato, in particolare, quelle che vengono definite la secon-
da e la terza ondata del femminismo, differenziandosi principalmente 
per il diverso significato assegnato al rapporto tra sesso e genere (e con 
esso a quello tra natura e cultura), uguaglianza e differenza e crimina-
lizzazione e vittimizzazione: in sintesi, alle cause delle diseguaglianze di 
genere e della storica oppressione patriarcale delle donne. 

In campo criminologico queste concettualizzazioni si declinano ri-
spetto ai processi di criminalizzazione, vittimizzazione e agency delle 
donne (principalmente durante la seconda ondata) e delle soggettività 
intersezionali – LGBTQ, razzializzate, povere (durante la terza ondata), 
che operano nella società e nei sistemi di giustizia penale, perseguendo 
l’obiettivo del cambiamento sociale e delle politiche e pratiche penali, 
soprattutto nel campo della violenza di genere. 

In questo capitolo descriveremo la genealogia delle prospettive 
femministe dalla sua «irruzione» nel campo della criminologia; le sue 
articolazioni teoriche ed epistemologiche durante la seconda e la terza 
ondata del femminismo; per poi analizzare il nucleo fondamentale del-
le analisi femministe, ossia l’analisi femminista dei processi di crimi-
nalizzazione e vittimizzazione fondati sul genere e dei loro «confini 
sfuocati», che le prospettive femministe superano gettando luce sull’a-
gency dei soggetti.

 2. Contesto storico-sociale e sviluppo intellettuale  
delle teorie femministe della devianza e del crimine

È giunto il momento per i criminologi di entrare nel mondo del pensiero 
femminista e per le studiose femministe di muoversi con più audacia in 
tutte le aree della criminologia. Questo compito non sarà facile; scrivia-
mo come femministe interessate ai problemi del crimine e della giustizia 
e scopriamo di condurre una doppia vita [...]. Per tutto il tempo ci chie-
diamo se sia possibile conciliare queste doppie vite.
(Daly – Chesney-Lind 1988)

Dire che sei una femminista di solito evoca nozioni preconcette di identi-
tà, ruolo o comportamento [...] Comunemente si presume che tu sia una 
donna aggressiva, che odia gli uomini e che sventola la sua bandiera. 
Affermare che stai adottando una prospettiva femminista in una discipli-
na accademica o una metodologia femminista nella ricerca di solito susci-
ta perplessità, dichiarazioni sul fatto che non esista una cosa del genere o 
accuse di pregiudizio, unilateralità, eccessivo coinvolgimento e simili.
(Morris – Gelsthorpe 1991)

Questi due stralci sono tratti da altrettanti articoli scritti a cavallo tra 
gli anni Ottanta e Novanta da quattro tra le più autorevoli e riconosciute 
criminologhe (e) femministe a livello internazionale, rispettivamente le 
statunitensi Kathleen Daly e Meda Chesney-Lind, e le inglesi Allison 
Morris e Loraine Gelsthorpe. Si tratta, nel primo caso, di una rassegna 
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critica della letteratura femminista in campo criminologico prodotta, 
nei vent’anni precedenti, dall’esplodere della cosiddetta «seconda onda-
ta femminista» nei primi anni Settanta. Nel secondo, il saggio restitui-
sce il dibattito teorico e politico a partire dal volume di cui le autrici so-
no curatrici, Feminist Perspectives in Criminology, pubblicato l’anno 
precedente, che vede la partecipazione delle (e dei) più importanti stu-
diose femministe e criminologhe a livello internazionale della «terza on-
data del femminismo» (sempre però restando in ambito anglosassone, 
dove si concentra inizialmente l’elaborazione femminista nel campo cri-
minologico), come Carol Smart, Colin Sumner, Phil Scraton, Marcia Ri-
ce, Liz Kelly e altre. 

Quando le autrici scrivono queste parole, tra la fine degli anni Ot-
tanta e i primi anni Novanta, gli studi femministi nel campo della crimi-
nologia costituiscono dunque un corpus di studi ormai consolidati che 
ha già superato le prime fasi di definizione teorica e metodologica. Ep-
pure, nelle loro parole lo spazio del femminismo nella criminologia sem-
bra ancora un campo di tensione, che richiede una postura difensiva e di 
legittimazione, e che produce spinte opposte: «Cercare altrove, oltre gli 
stretti confini dell’impresa criminologica (Morris – Gelsthorpe 1991, 
p. 5), o entrare audacemente in un campo ancora ostile, nel tentativo di 
muovere «un passo verso la riconciliazione [tra femminismo e crimino-
logia]» (Daly – Chesney-Lind 1988, p. 498). 

Nella duplice inconciliabilità (tra vite e appartenenze teoriche) de-
nunciata dalle prime due autrici, e dal discredito subito in quanto fem-
ministe dalle seconde, si trova il nodo fondamentale che attraversa tutto 
il rapporto conflittuale tra femminismo (nelle sue diverse declinazioni) 
e scienze sociali non femministe: il mancato riconoscimento (o negazio-
ne esplicita) dell’esperienza e della prospettiva delle donne, sia come 
soggetti che come oggetti della ricerca criminologica. 

Per comprendere la genealogia di questo conflitto è necessario intro-
durre dunque la «questione femminista», descrivibile come una serie di 
sfide insieme epistemologiche, metodologiche e politiche al modo di 
produzione delle scienze sociali positiviste in generale e, con esse, della 
criminologia, sviluppate durante la seconda e la terza ondata del femmi-
nismo tra gli anni Sessanta e Ottanta negli ambienti politici e accademi-
ci, principalmente anglosassoni (dove le teorie criminologiche vivono 
un grande fermento), mettendone a critica i fondamenti, i soggetti e gli 
obiettivi tipicamente strutturati sull’eziologia positivista, cioè sul pre-
supposto di poter conoscere una realtà oggettiva attraverso l’indagine 
dei suoi rapporti causali (Daly 2010). 

Per le prime criminologhe femministe questo ha significato innanzi-
tutto denunciare il permanere dell’«amnesia» (Burman – Gelsthorpe 
2017), se non della deliberata «dimenticanza» (neglect), delle donne e 
delle ragazze come oggetto di ricerca sulla criminalità e dei sistemi di 
giustizia penale all’interno della criminologia mainstream – termine che 
le femministe anglofone hanno trasformato in «malestream» per evi-
denziare il nesso sotteso tra dominio e maschile (Daly – Chesney-Lind 
1988, p. 504) –, nonché la riproduzione di stereotipi sessisti, essenziali-
sti, sessualizzanti e biologizzanti nell’analisi della natura e delle cause 
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del crimine delle (poche) donne catturate dalle maglie del sistema pena-
le e quindi della criminologia stessa. 

Nei primi anni Settanta le ricerche femministe infatti gettano luce 
sulle forme del controllo quotidiano e istituzionalizzato sui corpi e i 
comportamenti delle donne, e sul modo in cui le aspettative sociali sui 
ruoli di genere influenzino il trattamento sia delle donne imputate che 
delle vittime (e quindi, indirettamente, delle donne in generale) nelle 
aule dei tribunali, penalizzandole come «doppiamente devianti» (come 
donne e come imputate) (Daly – Chesney-Lind 1988). In questo modo 
viene decostruita l’assunzione che una sorta di «galanteria» giudiziaria 
favorisse le imputate, dimostrando viceversa che l’aderenza alle stesse 
aspettative – essere una buona moglie o una buona madre – condiziona 
anche il processo decisionale in tribunale (Carlen 1983; Daly – Tonry 
1997; Burman – Gelsthorpe 2017.

Questa lotta epistemologica per il riconoscimento della differenza di 
genere e contro il sessismo nella criminologia, nelle istituzioni e nella 
società tutta viene tradotta da Daly e Chesney-Lind in due macro-que-
stioni: il problema della generalizzabilità (generalisability problem – in 
quanto le teorie criminologiche sono basate esclusivamente sulla crimi-
nalità maschile); e il problema del rapporto di genere (gender ratio pro-
blem), che interroga le teorizzazioni sul crimine rispetto alle differenze 
tra donne e uomini nella criminalizzazione secondaria, dimostrando 
anche in questo caso che impianti epistemologici fondati sul processo di 
neutralizzazione e universalizzazione del maschile (cioè, assumere la 
criminalità maschile come riferimento per l’analisi criminologica) non 
possono che produrre esiti fuorvianti. 

La sfida femminista si situa dunque nel campo epistemologico del 
modo di produzione e autorizzazione della conoscenza moderna e posi-
tivista (Morris – Gelsthorpe 1990), mettendo in questione la definizio-
ne di «chi può sapere, cosa conta come conoscenza e di chi è la cono-
scenza che conta» (Mason – Stubbs 2014). La critica femminista in que-
sto senso è duplice: demistificare l’idea moderna che «la sociologia, 
come modo di conoscere il mondo superiore, sia più oggettivo e veritiero 
di altre conoscenze» (Smart 1990, p. 75), e con essa smascherare il falso 
universalismo del soggetto (del diritto e della scienza) che informa stori-
camente sia la prospettiva di chi può conoscere che quella di chi è cono-
sciuto, per illuminare l’esperienza sociale e sessuata delle donne. 

Inoltre, ciò che le femministe scompaginano irrompendo nel campo 
della criminologia malestream è la sua eziologia, la pretesa cioè di poter, 
dopo aver conosciuto e diagnosticato una realtà fondata su nessi incon-
futabili di causalità, approntare delle soluzioni per modificare l’esisten-
te. Un errore che Smart individua anche nelle criminologie critiche, ra-
dicali e della sinistra realista (si veda Capitolo 13), e in particolare nel 
lavoro di Jock Young, che si propone di ridurre i tassi di criminalità so-
stituendo le politiche conservatrici con politiche socialiste. Il «fallimen-
to» di questa impresa, per Smart, è duplice e interconnesso: l’idea stessa 
di una «teoria totalizzante che [...] ci permetta di vedere le cose per 
quello che sono veramente», il comportamento criminale e, sulla base di 
questa assunzione, proporre soluzioni al crimine (Smart 1990, p. 73). 

La lotta 
epistemiologica  
per la differenza  
di genere
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La definizione di ciò che può essere considerata una prospettiva 
femminista non deriva però dal fatto che il suo oggetto principale sia-
no le donne, che siano donne le studiose che le utilizzano, né che l’o-
biettivo delle ricerche sia esclusivamente il miglioramento delle condi-
zioni delle donne (on, by, for), ma piuttosto dalla contestualizzazione 
sociale e politica della condizione in cui vengono formulate le doman-
de: come, perché e quando questo avvenga (how, why and when) (Mor-
ris – Gelsthorpe 1991). In questo senso Daly e Chesney-Lind defini-
scono le prospettive femministe come un «insieme di teorie sull’op-
pressione delle donne e di strategie per il cambiamento sociale» (Daly 
– Chesney-Lind 1988, p. 502), che mettono al centro dell’analisi il rap-
porto tra sesso e genere come «principio organizzatore e relazione di 
potere» nella vita sociale (Mason – Stubbs 2010, p. 7) e l’esperienza 
come categoria analitica. 

Obiettivo delle prospettive femministe in criminologia, dunque, non 
è solo di riconoscere i vissuti delle donne in un campo che le aveva igno-
rate fino ad allora, ma anche di «democratizzare» la ricerca mettendo al 
centro la prospettiva di chi è oggetto della ricerca e creando una relazio-
ne con la ricerca, scompaginando così la separazione positivista tra og-
getto e soggetto della ricerca. L’attenzione all’esperienza delle donne 
non preclude un esame degli uomini o della mascolinità, né esclude che 
gli uomini conducano ricerche all’interno di un quadro femminista 
(Collier 1998; Mason – Stubbs 2010), poiché il patriarcato, la maschi-
lità e gli uomini sono necessariamente oggetto della ricerca femminista 
(Daly – Chesney-Lind 1988; Morris – Gelsthorpe 1991). 

D’altro canto, per Morris e Gelsthorpe (1991) la sfida femminista alla 
criminologia resta «un progetto in costruzione» (ivi, p. 8, enfasi nel te-
sto) che ha l’obiettivo di «engender» (cioè di inserire il genere come len-
te analitica strutturale) sia i nuovi paradigmi che quelli esistenti, come 
l’etnometodologia, l’interazionismo simbolico, la teoria dell’etichetta-
mento e la criminologia critica. 

L’impresa delle prospettive femministe in criminologia è, dunque, 
come sostiene Cain (1990), di trasgredire e trasformare il campo della 
criminologia.

 3. Apparato teorico e concetti analitici delle teorie 
femministe della devianza e del crimine

3.1. La seconda ondata: sesso/genere, uguaglianza/differenza  
ed esperienza

Passando in rassegna i contributi che negli ultimi vent’anni hanno 
provato a sistematizzare le teorizzazioni femministe e la loro influenza 
sulle prospettive femministe in criminologia, ciò che emerge è la com-
plessità delle loro articolazioni e letture, che derivano dal diverso accen-
to dato agli elementi analitici che le compongono, e che sono andati 
moltiplicandosi negli anni. Nello sforzo didascalico offerto da Morris e 
Gelsthorpe nella loro rassegna, la descrizione dell’influenza dei femmi-
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nismi in criminologia risponde alle domande incalzanti che titolano i 
paragrafi: «Quindi cos’è una prospettiva femminista in criminologia?», 
«Quindi perché abbiamo bisogno di prospettive femministe?», «Quindi 
cos’hanno ottenuto le prospettive femministe in criminologia?», «Quin-
di che differenza fa?» (Morris – Gelsthorpe 1991).

Daly e Chesney-Lind rispondono a queste domande sintetizzando gli 
assunti fondamentali delle prospettive femministe: 

a)  Il genere non è un fatto naturale ma un complesso sociale, storico, e 
prodotto culturale; è correlato, ma non semplicemente derivato, dal-
la differenza sessuale biologica e dalle capacità riproduttive; b) Le 
relazioni di genere ordinano la vita sociale e le istituzioni sociali in 
modi fondamentali; c) Le relazioni di genere e le costruzioni di ma-
scolinità e femminilità non sono simmetriche ma si basano su un 
principio organizzativo di superiorità degli uomini e di predominio 
sociale e politico-economico sulle donne; d) I sistemi di conoscenza 
riflettono le visioni degli uomini del mondo naturale e sociale; la 
produzione di conoscenza è di genere; e) Le donne dovrebbero esse-
re al centro dell’indagine intellettuale, non periferiche, invisibili o 
appendici agli uomini. È infatti intorno a questi nodi, come vedre-
mo, che le prospettive femministe elaborano le loro teorizzazioni e 
analisi (Daly – Chesney-Lind 1998, p. 504). 

Nonostante l’eterogeneità delle prospettive femministe e la loro ten-
denza a non essere facilmente «disciplinabili» in categorizzazioni nette, 
anzi, a tradire il senso stesso della classificazione tra discipline e pro-
spettive, numerose autrici hanno provato a sistematizzare le diverse fasi 
del pensiero femminista in criminologia a partire dalle differenti tema-
tizzazioni dei relativi concetti fondanti. 

In campo criminologico femminista queste concettualizzazioni si 
declinano differentemente a seconda del posizionamento e della lettura 
che si dà all’esperienza (Scott 1992; Mason – Stubbs 2014), fondata sul-
la lettura femminista del rapporto tra uguaglianza e differenza e di 
quello tra sesso e genere e le loro interconnessioni, e, nello specifico del-
la criminologia, all’analisi del modo in cui questi nodi (più che binomi) 
incidano sui processi di criminalizzazione e vittimizzazione. 

Esistono diverse declinazioni del rapporto tra sesso e genere (sex/
gender system) che derivano dalle diverse prospettive adottate e svi-
luppate dal femminismo nel corso dei decenni, che schematicamente 
seguono le formulazioni del costruttivismo, dell’essenzialismo, del de-
costruzionismo, delle teorie della performatività e dell’intersezionali-
tà. Da queste differenti letture derivano diversi frame e strumenti ana-
litici che traducono l’importanza assegnata alla socializzazione, alla 
natura, o a entrambe, al contesto, alle aspettative di genere e a come 
«fare genere» (doing gender, West – Zimmerman 1987), nonché, più 
recentemente, alla loro intersezione con le altre linee di oppressione 
come la razzializzazione, l’abilismo, la definizione di ciò che è normale 
e ciò che devia dalla norma (ma soprattutto alla definizione di chi è la 
norma a cui fare riferimento). 

Daly e Chesney-Lind: 
assunti fondamentali
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A questa lettura si affianca l’analisi del rapporto tra uguaglianza e 
differenza, che si struttura a partire dal riconoscimento delle disegua-
glianze strutturali tra uomini e donne, ma sulle cui cause le diverse 
prospettive divergono anche diametralmente, in quelli che Burgess-
Proctor (2006) definisce gli approcci dell’«uguaglianza (sameness) e 
della differenza (difference)». Questi approcci secondo Burgess-Proc-
tor si distinguono in base alla domanda: «Le donne sono essenzialmen-
te uguali agli uomini, e quindi i sessi devono essere trattati ugualmente, 
o le donne hanno caratteristiche distintive che richiedono un tratta-
mento speciale per superare la discriminazione fondata sul genere?» 
(Burgess-Proctor 2006, p. 32). Queste analisi si concentrano princi-
palmente sul modo in cui i sistemi di giustizia penale e penitenziari di-
scriminano i soggetti in base al loro genere, aprendo diverse ambivalen-
ze e/o paradossi interni rispetto all’idea dell’equità nel trattamento, 
che, senza tenere conto dei contesti socioeconomici e di genere, rischia 
di sfavorire le donne imputate (Daly – Chesney-Lind 1988; Burman 
and Gelsthorpe 2017).

Burgess-Proctor (2006) individua, sulla base delle diverse combina-
zioni e letture dei rapporti tra sesso/genere e uguaglianza/differenza, le 
principali prospettive criminologiche femministe di cui l’ultima, il fem-
minismo postmoderno, verrà trattata nel prossimo Paragrafo. 

 – In primo luogo, il femminismo liberale considera la socializzazione 
del ruolo di genere come la fonte primaria dell’oppressione delle 
donne: ai ruoli sociali degli uomini è assegnato uno status sociale su-
periore rispetto a quelli delle donne. Di conseguenza, le femministe 
liberali enfatizzano l’uguaglianza politica, sociale, legale ed econo-
mica tra donne e uomini, ma mantenendo come norma di riferimen-
to quella maschile, che rimane alla base dello stesso ordine sociale 
che produce strutturalmente le asimmetrie e le diseguaglianze di ge-
nere, di classe e così via (Smart 1992). All’interno della criminolo-
gia, le femministe liberali analizzano la devianza delle donne e i dif-
ferenti tassi di criminalità tra donne e uomini in base alla socializza-
zione del ruolo di genere, che offrirebbe alle prime meno 
opportunità di commettere crimini. 

 – Le prospettive femministe marxiste e socialiste inseriscono nelle loro 
analisi l’elemento della classe: il primo attribuisce l’oppressione delle 
donne al loro status di classe subordinato all’interno delle società ca-
pitaliste, spingendo così le donne a commettere crimini per sostener-
si economicamente; mentre il femminismo socialista combina genere 
e classe come cause interconnesse dell’oppressione delle donne e 
della loro devianza.

 – Questi approcci vengono superati durante la seconda ondata femmi-
nista negli anni Sessanta e Settanta, quando la critica femminista 
identifica il patriarcato, o dominio maschile, come la causa principa-
le dell’oppressione delle donne. Si tratta del femminismo radicale, 
per il quale le donne subiscono discriminazioni perché le relazioni e 
le interazioni sociali sono modellate dal potere e dal privilegio ma-
schile. Un’esponente del femminismo radicale è Catharine 
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MacKinnon (1946-), secondo la quale le diseguaglianze di genere so-
no la forma primaria di ogni diseguaglianza e gerarchizzazione tra i 
sessi. La sessualità è centrale nella costituzione del potere patriarca-
le e nell’oppressione delle donne, e la violenza ne è l’esempio più 
eclatante. Infatti, in un sistema di potere gerarchico sessualizzato co-
me quello patriarcale, non può darsi eterosessualità libera dalla dise-
guaglianza e da forme di coercizione. Sono note in questo senso le 
battaglie di MacKinnon per il riconoscimento delle molestie sessuali 
come reato e per il divieto della pornografia.
Il nodo centrale intorno a cui si sviluppa la prospettiva femminista 
radicale, nata negli anni Sessanta, è quello della sessualità vista co-
me il dispositivo di controllo e oppressione patriarcale delle donne, 
specialmente nell’ambito della socializzazione nella famiglia. Ed è 
proprio la famiglia il luogo in cui, contro l’imperante ideologia che la 
descrive come oasi di protezione e rifugio, le donne subiscono la 
maggior parte delle violenze. L’impatto di questa prospettiva sulla 
criminologia mainstream è stato particolarmente significativo, so-
prattutto per quanto riguarda la definizione stessa di ciò che è il suo 
oggetto, ovvero il crimine e la sua dislocazione.
Uno degli slogan del femminismo radicale è «Tutti gli stupratori so-
no uomini», ma, come dice Pitch (1998), non tutti gli uomini sono 
stupratori. Su questo crinale si gioca in parte il rischio essenzialista 
del femminismo radicale, che tende ad appiattire la realtà delle rela-
zioni di genere in una visione statica e immodificabile, in cui è solo 
la dimensione della sessualità (suddivisa in maniera binaria) a inci-
dere nel campo criminologico: non vengono prese in considerazio-
ne, come nel femminismo socialista e marxista, le dimensioni della 
classe o dell’etnia. È invece il patriarcato, forma di potere che prece-
de anche il capitalismo, il centro dell’analisi: l’oppressione delle 
donne avviene in tutte le sfere della loro vita, compresa quella priva-
ta. Il secondo slogan utilizzato è «Il personale è politico», per de-
nunciare come il sistema di sfruttamento e violenza sulle donne sia 
un prodotto della società patriarcale e non una questione da relega-
re, come era stato fino ad allora, alla sfera privata (Daly – Che-
sney-Lind 1988).

L’attenzione rivolta alle esperienze delle donne in reati come la 
violenza domestica e sessuale dalle prime femministe negli anni Set-
tanta e Ottanta, insieme all’attivismo politico di molte studiose, hanno 
permesso di gettare luce sul fenomeno della violenza domestica, ren-
dendola finalmente un problema pubblico e inaugurando il campo di 
studi sulla vittimizzazione (Stanko 1997; Walklate 2007). Questa 
prospettiva si basa sull’esperienza (Harding 1987; Mason – Stubbs 
2010) come fondamento della conoscenza: l’esperienza è un processo 
di riflessività e soggettivazione conflittuale all’interno dell’oppressio-
ne patriarcale condivisa da tutte le donne e categoria analitica che co-
stituisce il legame indissolubile tra pratica politica e ricerca sociale 
femminista: le domande di ricerca scaturiscono dalla definizione di 
problemi sociali riconosciuti a partire da sé, dall’individuazione e defi-

L’analisi del patriarcato
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nizione delle contraddizioni e dei conflitti sociali legati alle disegua-
glianze e alla gerarchizzazione sessuale della società, che, mentre di-
ventano oggetto di ricerca, si fanno presa di parola e progetto politico 
di trasformazione della realtà. 

In questo senso è centrale l’epistemologia del posizionamento 
(standpoint), che si fonda sulla centralità del punto di vista delle don-
ne e delle soggettività marginalizzate, spostando il punto di osserva-
zione della realtà dall’universale maschile del positivismo per rendere 
visibili le strutture di potere che informano i processi di produzione 
della ricerca (Hooks 1984; Harding 1987; Smart 1990; Morris – 
Gelsthorpe 1991). 

Ma la concettualizzazione dell’esperienza formulata dal femmini-
smo radicale, fondata esclusivamente sull’oppressione patriarcale in 
base al sesso, porta un duplice rischio: da un lato di rappresentare le 
donne come vittime ontologiche di un sistema binario fondato esclusi-
vamente sul dominio maschile; e dall’altro di rappresentare le donne 
in un’unica identità fondata sul sesso femminile, annullando tutte le 
differenze esistenti tra donne sulla base del genere, della classe, della 
razzializzazione, ecc. 

Versioni forti del posizionamento nel femminismo hanno inoltre at-
tirato critiche per il loro essere ancorate a un posizionamento fondato 
sulla categoria «Donna», imponendo una falsa unità e non restituendo 
le differenze tra le donne, comprese quelle di origine, classe e sessualità. 
Nel campo della violenza di genere, la ricerca sulle esperienze di violen-
za intima nelle coppie dello stesso sesso (Renzetti – Miles 1996) ha 
messo in discussione la semplice dicotomia sesso/genere; mentre la ri-
cerca sulle esperienze delle donne nere ha mostrato come la «sindrome 
della donna maltrattata» fosse in gran parte basata sull’esperienza delle 
donne di classe media bianca (Allard 1991). 

3.2. La terza ondata: l’esplosione delle donne 

È dunque dalla critica all’affermazione essenzialista della soggettivi-
tà «Donna» e dalla definizione dell’esperienza e del posizionamento 
elaborati nel femminismo radicale che si sviluppano le articolazioni di 
quello che Burgess-Proctor (2006) e Smart (1992) definiscono «femmi-
nismo postmoderno» e parallelamente quello «black» (o multirazziale) 
e intersezionale. 

Il contributo dato dall’elaborazione teorica post-strutturalista di 
Foucault rispetto ai regimi di disciplinamento e agli ordini discorsivi e i 
successivi lavori di Butler sulla performatività negli anni Ottanta e No-
vanta impongono una revisione dei presupposti stessi del femminismo 
radicale, aprendo a nuove prospettive epistemologiche e politiche, che 
incidono sulla comprensione e l’interpretazione dei rapporti di potere e 
delle forme di vittimizzazione e criminalizzazione sociali e giuridici 
all’interno del paradigma (etero)patriarcale.

Inoltre, le teorie dell’intersezionalità elaborate da ricercatrici e atti-
viste nere costituiscono una vera rivoluzione epistemologica che per-
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mette di scomporre il soggetto unico e bianco «Donna» e di rivendicare 
le differenze tra donne fondate sulle diverse forme di oppressione che 
corrono sulle linee del colore, dell’orientamento sessuale, dell’identità 
di genere e della classe. 

Queste prospettive affrontano i presupposti epistemologici dell’on-
data radicale degli anni Settanta, prevalentemente composta da donne 
bianche anglosassoni, partendo da diversi posizionamenti teorici: il pen-
siero postmoderno, le teorie intersezionali e multirazziali, la performa-
tività del maschile e del femminile (doing gender).

3.3. La donna del discorso

Il pensiero postmoderno si sviluppa tra gli anni Ottanta e Novanta 
all’interno di profondi mutamenti sociali, che mettono in discussione ca-
tegorie ormai universalmente assunte, mettendo a critica anche parte 
delle teorie marxiste, spesso assimilabili a ulteriori articolazioni della 
master narrative positivista, tesa a comprendere la realtà in paradigmi 
totalizzanti. Il rifiuto di una teoria universalizzante sulla realtà costitui-
sce quindi sostanzialmente il fondamento dell’epistemologia femminista 
postmoderna, che, a differenza del femminismo del posizionamento, 
non pretende di imporre un paradigma speculare a quello main(male)
stream ma altrettanto unitario (Smart 1990; Morris – Gelsthorpe 
1991; Mason – Stubbs 2014). 

I femminismi postmoderni, infatti, mettono a critica contemporane-
amente la tradizione filosofica e sociologica del costruttivismo sociale, 
da un lato, e dell’essenzialismo che ha caratterizzato il femminismo ra-
dicale, dall’altro: il primo perché non esaurisce la complessità della co-
struzione del soggetto, estirpandolo dalla sua esperienza in termini di 
processi di soggettivazione; il secondo perché, nel definire un’identità 
«naturale», nega le potenzialità trasformatrici dell’autodeterminazione 
e dell’emancipazione da identità sociali eteronormate.

I femminismi della seconda ondata, dal femminismo liberale a quel-
lo socialista a quello radicale, hanno diversamente interpretato questo 
rapporto, rischiando di essenzializzare i termini maschile e femminile, 
dandone un’interpretazione deterministica estremamente problematica: 
che il frame fosse quello della divisione sessuale del lavoro o l’eteroses-
sualità come campo di dominio maschile, la contraddizione principale 
di queste interpretazioni è stata quella di legare il genere al secondo ter-
mine della relazione oppositiva natura-cultura, dove invece il primo ter-
mine (la natura) sarebbe rappresentato dal sesso. Ma, come si interroga 
Flax: «Cosa significa natura? Cos’è naturale nel contesto del mondo 
umano? Sempre meno, infatti, la natura viene intesa come opposta al 
culturale o al sociale: essa stessa è oggetto e prodotto dell’azione uma-
na» (Flax 1987).

L’analisi biopolitica del nesso potere-sapere e potere-resistenza pro-
dotta da Foucault (Foucault 1978) divengono parte integrante di un’e-
pistemologia riflessiva e dislocata, in cui realtà, soggettività e «verità» 
sono costruite e prodotte da ordini discorsivi e dal potere-sapere (Fou-
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cault 1978; Fraser – Nicholson 1988; Smart 1992). Il pensiero post-
moderno, insieme alla neutralità, alla verità e all’oggettività postulate 
dal positivismo, ne decostruisce il paradigma dicotomico che ha infor-
mato la produzione della conoscenza anche nelle prospettive femmini-
ste precedenti. 

Uno degli aspetti principali dell’analisi femminista postmoderna è la 
centralità della rappresentazione simbolica dei fenomeni sociali nelle 
società contemporanee, attraverso la quale si produce senso e significa-
to politico utile di volta in volta a nominare, e quindi classificare, i feno-
meni sociali che animano la realtà sociale, portando la critica femmini-
sta a quella che Mason e Stubbs (2014) definiscono la «svolta testuale».

In questo senso, anche i concetti di esperienza e posizionamento 
vengono de-essenzializzati e riportati nella loro dimensione strutturale 
e discorsiva, prodotta da soggettività che a loro volta non sono traspa-
renti a se stesse ma anzi ne vengono naturalizzate (Scott 1992). Joan 
Scott mette in discussione l’«autoevidenza» dell’esperienza (ivi, p. 25) 
postulata dalle femministe radicali come fondamento della conoscenza 
nelle analisi femministe: l’esperienza, così come gli stessi soggetti che la 
elaborano, sono a loro volta frutto di costruzione sociale e culturale, co-
sì come lo sono il linguaggio e i contesti all’interno dei quali l’esperienza 
stessa viene vissuta e interpretata. La differenza stessa, intesa come sin-
golarità delle soggettività, non può essere definita, secondo Scott, senza 
«esplorare in che modo la differenza stessa sia stata stabilita, come ope-
ri, come e in quanti modi costituisca soggetti che vedono e agiscono nel 
mondo» (Scott 1992, p. 25).

È in questa cornice post-struttualista e decostruzionista, che Smart 
nel suo The Woman of Legal Discourse (1992) descrive l’identità di ge-
nere come prodotto discorsivo del diritto: «La donna è una posizione 
del soggetto di genere che il discorso legale porta a esistere» (Smart 
1992, p. 34). Quello di Smart è un approccio teorico che analizza come 
le donne, gli uomini e lo stesso rapporto sesso/genere sono costituite 
nei e dai discorsi giuridici, criminologici e sociali; e il modo in cui le 
discipline stesse (ad esempio, diritto e criminologia) li costruiscono di-
scorsivamente. 

Questo approccio viene declinato nel campo della criminologia 
nell’analisi della costruzione delle identità di genere nei discorsi giuridi-
ci, economici e sociali, dando priorità ai testi (il textual turn di cui sopra) 
come film, fiction, media, documenti legali, e approcci decostruttivi 
all’analisi del discorso (Young 1996; Naffine 1997). Ad esempio, Ali-
son Young, nel suo libro Imagining Crime (1996), sottolinea come le 
strutture culturali di genere influenzino la conoscenza criminologica, 
associando al binomio norma/devianza i binomi maschile/femminile, 
eterosessuale/omosessuale e così via: il femminile è l’«altro» necessario, 
e il femminismo come approccio critico interroga gli assunti maschili 
della criminologia, disobbedendo quindi alla norma e venendo etichet-
tato come «criminale» (si veda Capitolo 14).
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3.4. Doing gender

Se Smart e il post-strutturalismo femminista hanno decostruito la 
naturalizzazione del sesso e del suo rapporto con il genere attraverso la 
loro definizione come prodotti discorsivi culturali e sociali, negli anni 
Novanta un ulteriore «sisma» (Daly 2010) colpisce la concettualizzazio-
ne radicale del rapporto tra genere e sesso nella direzione della sua de-
essenzializzazione: l’interpretazione del genere come una pratica che si 
realizza riproducendo la struttura e l’ordine sociale fondato sulla divi-
sione dei ruoli maschile e femminile. Attingendo alle teorie sociali del-
l’«azione situata» West e Zimmerman (1987) teorizzano il genere non 
come una caratteristica, un ruolo o una mera variabile, ma come una 
pratica situata nelle situazioni sociali e una routine agita nell’interazio-
ne per rispondere alle aspettative sociali fondate sul binarismo di gene-
re: da qui nasce la concettualizzazione del «fare genere». 

Le prime applicazioni empiriche del «fare genere» in criminologia 
si sono concentrate sulla mascolinità e il crimine (Messerschmidt 
1993; Rinaldi 2018), riprendendo la teorizzazione di genere di Con-
nell (1987), secondo cui il modo in cui gli uomini esprimono la propria 
mascolinità nella società contemporanea è connesso alla posizione di 
forza legata alla presunzione di eterosessualità normativa, che limita 
l’esistenza sociale di tutti gli uomini (Davies 2018). Non esiste infatti, 
secondo Messerschmidt e Connell, un’unica forma di maschile, ma 
una gerarchia di mascolinità: egemonica, accomodante e oppositiva, 
che descrivono il modo in cui gli uomini (e i ragazzi) sono posizionati 
diversamente (per origine, classe ed età) nell’ordine sociale. La masco-
linità, infatti, non rappresenta un single-axis approach, ma un punto 
cruciale di intersezione di diverse forme di potere, stratificazione e 
formazione dell’identità, articolando il genere come un sistema dina-
mico e mutevole di pratiche sociali. 

La definizione di genere come «azione situata», inoltre, riconosce 
l’esistenza di molteplici mascolinità e femminilità costruite attraverso 
diversi contesti situazionali e posizioni sociali/strutturali (rivelando di-
verse gerarchie) piuttosto che un insieme fisso e determinato di ruoli di 
genere (Connell 1987). La mascolinità egemonica, secondo Connell e 
Messerschmidt è infatti «un insieme di pratiche che permettono il per-
petuarsi del dominio maschile sulle donne» e «si distingue da altre ma-
scolinità, in particolare quelle subordinate» (Connell – Messersch-
midt 2005, p. 846). 

Secondo la formulazione di Messerschmidt, il crimine è una forma 
di azione/realizzazione strutturata/situata utilizzata come risorsa per 
«fare genere», dunque il crimine agito dagli uomini è un mezzo per rea-
lizzare la loro maschilità (Messerschmidt 1993): esso, infatti, può esse-
re «invocato come una pratica attraverso la quale le mascolinità (e gli 
uomini e le donne) si differenziano l’una dall’altra. Inoltre, la criminali-
tà è una risorsa che può essere convocata quando agli uomini mancano 
altre risorse per realizzare il genere» (ivi, p. 85). Per quanto riguarda i 
giovani uomini, il crimine violento e i crimini contro il patrimonio of-
frono loro la possibilità di dimostrare una mascolinità audace. 
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La teorizzazione di Messerschmidt ha sollevato diverse critiche de-
rivanti da una serie di aporie teoriche ed empiriche, sintetizzate da 
Daly (2010) in tre nodi. Il primo consiste nell’interpretazione della 
mascolinità egemonica sia come causa che come effetto del crimine 
(Collier 1998). Il secondo considera la riduzione del crimine degli uo-
mini come «fare mascolinità» una sovradeterminazione della crimina-
lità maschile. Il terzo, più rilevante, riguarda la difficoltà di applicare 
un concetto a soggetti che sono situati in maniera differente all’interno 
delle gerarchie sociali. 

A quest’ultimo nodo, come riporta Daly, ha risposto Miller, appli-
cando il concetto di «fare genere» anche a donne e ragazze che fanno 
parte di gang giovanili: le più rispettate sono quelle che vengono consi-
derate «uno dei ragazzi», grazie a quella che Miller definisce «attraver-
samento del genere» (gender crossing), cioè attraverso il distanziamento 
da quella che viene considerata l’«identità sessuale denigrata» (quella 
femminile). In questo senso le ragazze delle gang usano un repertorio 
flessibile di azioni situate e strategie di genere per «attraversare terreni 
dominati dai maschi» (Miller 2002, p. 452, cit. in Daly 2010).

Per quanto riguarda invece la gerarchizzazione delle mascolinità, il 
«fare la mascolinità egemonica» comprende anche lo stupro da parte di 
uomini eterosessuali su uomini che sono loro sottoposti (come nelle pri-
gioni o nell’esercito). In questo modo, come afferma Lees (1996, p. 13): 
«Umiliando sessualmente uomini che non sembrano essere all’altezza 
della forma dominante di mascolinità, la mascolinità del perpetratore è 
migliorata». La violenza sessuale e la violenza sulle donne e le persone 
omosessuali è espressione del dominio virile e del machismo, e, come 
sostiene Rinaldi, è profondamente legata a legami omo-sociali e alla so-
lidarietà maschile, e «serve a rafforzare i legami tra i membri dei gruppi 
e i suoi valori [...] riportando alla norma quanto viene considerato come 
una trasgressione dei rapporti naturali tra i generi [nel caso della violen-
za contro le donne], dei confini di genere nel caso degli attacchi [omo]
transfobici» (Rinaldi 2018, p. 84). 

La teorizzazione sulle mascolinità è dunque diventata una chiave 
esplicativa per la comprensione del crimine (violento) da parte degli uo-
mini, attingendo a una serie di concetti come machismo, solidarietà ma-
schile, cultura, identità, rituali, simbolismo, immagine di sé, reputazione 
e gerarchie di dominio e status, che vengono utilizzati per spiegare l’or-
dine di genere, spostando il focus della criminologia dagli uomini come 
autori di reato alle mascolinità violente. 

3.5. La critica intersezionale

Il terzo filone di critiche femministe alla concettualizzazione di 
esperienza e di posizionamento prodotto dal femminismo radicale si 
sviluppa, negli anni Novanta, dal femminismo black, intersezionale, 
queer e transgender, che ne denunciano, pur con diverse sfumature, la 
prospettiva univoca, orientata esclusivamente a quello che viene defini-
to one-axis approach (Davis 1971; Firestone 1971; Hooks 1984; Cren-
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shaw 1991) che appiattisce l’esperienza di tutte le donne su quella delle 
donne bianche (e principalmente accademiche).

In questo contesto Kimberlé Crenshaw (1991) sviluppa il concetto 
di intersezionalità, che verrà in seguito ripreso da molte criminologhe 
femministe come paradigma ineludibile per le analisi criminologiche 
contemporanee (Burgess-Proctor 2006). Nella sua teorizzazione, 
Crenshaw sostiene che l’identità e i suoi prodotti – la marginalizzazio-
ne e la discriminazione – emergono dalla complessa interazione di ca-
tegorie costruite socialmente e culturalmente come la classe, l’origine, 
la sessualità e il genere, lette non tanto come variabili indipendenti al-
legate all’identità, quanto come aspetti sovrapposti e reciprocamente 
costitutivi dell’identità stessa. Nel porre la sua «sfida radicale» all’ap-
proccio femminista radicale, incentrato come abbiamo visto sulla co-
struzione di un’identità fondata sulla naturalizzazione del genere, 
Crenshaw critica la separazione storica tra politiche antirazziste e 
femministe, rifacendosi al concetto di «esperienza» e immergendolo 
nei vissuti delle «persone reali».

Oggetto delle ricerche di Crenshaw sono la violenza sulle donne di 
colore all’interno del sistema penale statunitense, e l’intersezione del 
genere, dell’origine e della classe nelle discriminazioni sul luogo di la-
voro, ambiti in cui individua due forme di intersezionalità: 1) quella 
strutturale, che descrive l’interazione strutturale degli effetti del pa-
triarcato, del razzismo e delle diseguaglianze economiche sulle vite 
delle donne di colore, in particolare per quanto riguarda la violenza di 
genere, e 2) quella politica, che segnala come la separazione della poli-
tica antirazzista, abitata solo da uomini di colore, da quella femmini-
sta, animata esclusivamente da donne bianche, abbiano contribuito 
paradossalmente alla marginalizzazione della questione della violenza 
contro le donne di colore.

Si tratta di nodi che interrogano direttamente la definizione dell’i-
dentità come processo di soggettivazione, a partire dalle esperienze in-
carnate di donne di colore e attiviste LGBTQ, che trovano nella Si-
sterhood e nella Womenhood radicale un’aporia costitutiva, e cioè l’af-
fermazione di una soggettività unica fondata sulla presunta esperienza 
comune di oppressione da parte del patriarcato. 

Questo filone di pensiero si sviluppa dunque a partire dalla critica al 
femminismo bianco e Occidente-centrico portata dalle femministe ne-
re, lesbiche e postcoloniali (Davis 1971; Hooks 1984): la soggettività 
femminile in quanto tale viene decostruita e intersecata con le altre for-
me di dominazione che le donne in tutto il mondo, compreso l’Occiden-
te, si trovano a subire. Classe, etnicità e genere diventano gli elementi 
che articolano con diverse intensità l’oppressione delle donne. 

Si tratta di una prospettiva profondamente radicata nell’esperienza 
reale delle donne, dalla quale scaturiscono processi di soggettivazione e 
di presa della parola che declinano le proprie differenze contro una sup-
posta monoliticità di volta in volta di genere, classe e così via.

Secondo Daly e Tonry (1997), se le prospettive femministe liberali 
hanno inquadrato il diritto penale e le pratiche di giustizia come razzi-
ste/sessiste e quelle radicali come bianche/maschili, l’approccio interse-
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zionale invece li analizza attraverso la lente dell’intersezione di origine 
e genere come elementi strutturali: ad esempio, le sentenze penali sono 
influenzate da norme legali ed extragiudiziali che coinvolgono fattori 
strutturali (la combinazione di origine, classe, nazionalità, età e istru-
zione) e fattori soggettivi (come aspettative sociali, stereotipi, cultura, 
ideologia e approcci epistemologici di giurati e magistrati di sorveglian-
za) (Daly – Tonry 1997; Thompson 2010). Nel campo della violenza di 
genere, Sokoloff e Dupont (2005) sostengono l’uso del paradigma inter-
sezionale nello sviluppo degli studi e delle teorie sulla violenza domesti-
ca per superare e decostruire la rappresentazione monolitica della vio-
lenza e quella vittimizzante delle donne che la subiscono, focalizzandosi 
sulle sue cause strutturali e sul ruolo complesso della cultura nella com-
prensione della violenza a tutti i livelli. 

3.6. I confini sfuocati tra vittimizzazione, criminalizzazione  
e agency

Come abbiamo visto, la questione dell’essenzializzazione delle iden-
tità e dei rapporti di genere elaborata dal femminismo radicale, conte-
stualizzati nella cornice del patriarcato come sistema di oppressione 
delle donne fondata sul dominio sessuale maschile, ha prodotto la rap-
presentazione, contestata dal femminismo postmoderno e interseziona-
le, delle donne come vittime ontologiche.

Il femminismo radicale d’altro canto ha permesso da un lato di resti-
tuire voce e riconoscimento alle donne vittime di violenza, grazie alla 
moltiplicazione delle ricerche sulla violenza domestica e sessuale, e 
dall’altro di de-neutralizzare il genere degli autori di violenza – e quindi 
contestualizzarne le azioni in un paradigma di genere, svelando la natu-
ra violenta e oppressiva dell’ambiente domestico, della famiglia eteropa-
triarcale e delle relazioni sessuali tra uomini e donne. Il legame profon-
do con i movimenti femministi contro la violenza sulle donne ha per-
messo inoltre di intervenire sul piano delle politiche e delle pratiche 
sociali, imponendo nel dibattito pubblico e nell’agenda politica la neces-
sità di intervenire supportando i rifugi e i centri antiviolenza e promuo-
vendo campagne di informazione e denuncia. 

Da questo punto di vista però il rischio della strumentalizzazione in 
chiave punitiva e sicuritaria della violenza, con una richiesta di maggiori 
pene e controllo da parte dello stato, ha da subito aperto una contraddi-
zione forte nel femminismo stesso e a maggior ragione all’interno delle 
prospettive criminologiche femministe. L’aporia sottesa a queste ultime 
è di denunciare il diritto e lo stato come strumenti patriarcali e allo stes-
so tempo richiederne l’intervento repressivo, riconoscendone così la le-
gittimità e il potere (Pitch 1998; Walklate 2007). 

Il processo di vittimizzazione a sua volta non è neutrale ma ha una 
funzione performativa: la vittima per ottenere riconoscimento in quanto 
tale deve cioè aderire alle aspettative sociali assegnate al ruolo sociale 
delle donne, e dimostrare di non essere complice nella violenza subita: 
questo effetto ha la funzione di separare in maniera moralizzante le 
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«vittime per bene» da quelle «per male», sovrapponendo i confini tra 
vittimizzazione e colpevolizzazione e producendo quella che viene defi-
nita vittimizzazione secondaria (il rovesciamento da vittima a imputata, 
con nel conseguenze psicologiche, giuridiche e politiche che questo 
comporta, come spiega Anna Simone, 2010) durante i processi per stu-
pro (Stanko 1997; Pitch 1998; Peroni 2012). 

Inoltre, la cristallizzazione dell’immagine delle vittime «per bene» 
espunge la possibilità di autodeterminazione delle donne, che vengono 
così schiacciate in un destino passivo che richiede un intervento protet-
tivo e punitivo dello stato. Da questo punto di vista, la ricerca di Kelly in 
Surviving Sexual Violence ha permesso di rovesciare l’immagine delle 
donne da «vittime» a «sopravvissute», a partire dal riconoscimento che 
«il termine vittima [...] rende invisibile l’altro lato della vittimizzazione 
delle donne: i modi attivi e positivi in cui le donne resistono, affrontano 
e sopravvivono [alla violenza]» (Kelly 1988, p. 163). Johnson (2011), nel 
suo lavoro sulla violenza domestica, dimostra che le donne vittime di 
violenza agiscono per rispondere, resistere e sopravvivere in diversi mo-
di. Allo stesso modo, altre ricerche dimostrano come le vittime non solo 
abbiano sopportato l’attacco – diventando contemporaneamente vitti-
me e sopravvissute – ma siano anche sopravvissute alle successive inda-
gini giudiziarie e alla di stigmatizzazione e colpevolizzazione sociale 
che ne derivano (cioè alla vittimizzazione secondaria).

D’altro canto, l’attenzione portata sulle donne autrici di reato nelle 
prime ricerche femministe fa emergere il nesso tra le esperienze di vitti-
mizzazione delle ragazze e i reati commessi: la distinzione tra vittime e 
criminali si sfalda e porta le ricercatrici femministe a coniare il termine 
«confini sfuocati di vittimizzazione e criminalizzazione» tra gli anni 
Ottanta e Novanta: in questo filone di ricerca vengono ricostruite le sto-
rie di donne fuggite di casa per le violenze subite in ambito domestico 
che si sono difese dagli abusi dei partner violenti (Dobash – Dobash 
2004). La ricerca sulle donne in carcere dimostra infatti che esiste un 
rapporto tra la loro vittimizzazione e criminalizzazione: spesso le dete-
nute portano vissuti di violenze sessuali e familiari, problemi di salute 
mentale e dipendenze, povertà. 

Come scrive Daly «il concetto di ‘confini sfuocati’ offre un’immagi-
ne più olistica dei contesti evolutivi, biografici e situazionali della vitti-
mizzazione e del reato. Allo stesso tempo, solleva interrogativi sul signi-
ficato di ‘responsabilità’ o ‘colpevolezza’ per il crimine quando il reato è 
visto come derivante, in parte, dalla vittimizzazione immediata o passa-
ta» (Daly 2010, p. 233). Il rischio infatti è di concentrare l’interpretazio-
ne delle cause del crimine esclusivamente sulla vittimizzazione, lascian-
do poco spazio all’agency o alla responsabilità, non riconoscendo quindi 
l’autodeterminazione delle donne anche quando commettono crimini e 
fissandone l’identità in quella di vittime. 

I dispositivi di vittimizzazione e criminalizzazione amplificano la lo-
ro funzione performativa e normativa di genere in carcere. Nel suo lavo-
ro etnografico nel carcere femminile di Cornton Vale in Scozia, in cui 
analizza la relazione tra le autorappresentazioni e i comportamenti del-
le donne detenute, Pat Carlen mostra come il sistema penale adotti tec-
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nologie normative di infantilizzazione e negazione dell’agency, impo-
nendo condotte stereotipate femminili. Altri studi hanno esplorato i di-
spositivi di medicalizzazione e patologizzazione che colpiscono le donne 
che non performano adeguatamente la femminilità stabilita dall’istitu-
zione carceraria (Carlen 1983). D’altro canto, nel loro studio sul rap-
porto tra le relazioni di potere e di resistenza in carcere e il loro rappor-
to con la costruzione delle identità delle persone detenute trans mostra-
no che, nonostante la medicalizzazione istituzionale costruisca la 
soggettività transgender come patologica e quindi mai completa, è pro-
prio in quello spazio «in-between» di divenire M o F che le detenute pos-
sono affermare la propria identità soggettiva, performando la disforia 
per ottenere lo status di soggetti: patologizzati, ma almeno inseriti in re-
gime di intellegibilità istituzionale. Anche i dispositivi dell’origine e del-
la sessualità incidono profondamente sulle strategie di resistenza e sog-
gettivazione delle detenute nel contesto di deprivazione e sorveglianza 
continua del penitenziario (Bosworth – Carrabine 2001).

Allo stesso modo, la ricerca interdisciplinare di Maher (1997) sul 
lavoro sessuale a Brooklyn, descritta da Mason e Stubbs (2014), sui 
processi di criminalizzazione e vittimizzazione delle donne nel conte-
sto del lavoro nelle economie informali e formali, del lavoro sessuale e 
nel mercato della droga, utilizza un approccio intersezionale che si 
concentra sull’esperienza individuale, inserendola all’interno del con-
testo situazionale e strutturale. Maher dimostra come questo e le nar-
razioni culturali plasmino le identità delle donne e riproducano le di-
suguaglianze che le colpiscono, caratterizzate da sessismo, razzismo e 
povertà, ma dall’altro anche da «scelte, adattamenti e resistenze attive, 
creative e spesso contraddittorie che costituiscono la loro agency de-
viante» (Maher 1997, p. 201). Secondo Mason e Stubbs, «un approccio 
fondato sulle vite gendered (cioè sulla loro natura strutturale di gene-
re) può offrire una via di uscita dai limiti metodologici delle dicotomie 
vittima/agente e vittima/criminale». 

 4. Metodologie e strategie di ricerca delle teorie femministe 
della devianza e del crimine

Come abbiamo visto, le implicazioni e interconnessioni tra approcci 
epistemologici e metodologici nelle prospettive femministe sono profon-
de e difficilmente distinguibili, essendo gli strumenti di ricerca determi-
nati dalle domande di ricerca, e queste a loro volta dipendendo dal posi-
zionamento teorico, dagli obiettivi, dallo sguardo sull’oggetto della ri-
cerca e dalla relazione con esso. Harding (1987), Smart (1990) e 
Gelsthorpe (2002) hanno elaborato una genealogia degli approcci meto-
dologici secondo tre ampi orientamenti epistemologici: empirismo fem-
minista, femminismo del posizionamento (standpoint) e femminismo 
postmoderno. Come si può vedere, questi tre approcci di ricerca si pos-
sono sovrapporre alla macro-suddivisione teorica descritta nelle sezioni 
precedenti (nonostante questa costituisca, come ogni classificazione, 
una grande forzatura): femminismo liberale, socialista e marxista; fem-
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minismo radicale; femminismo postmoderno. Il senso di questa schema-
tizzazione è richiamare i temi più rilevanti di ciascuna prospettiva per 
comprendere in che modo, perché e in base a quali domande di ricerca 
gli strumenti di indagine siano stati elaborati.

In primo luogo, all’empirismo femminista corrispondono le ricerche 
che si concentrano sulla produzione di dati sulle donne con l’obiettivo di 
colmare l’assenza storica delle donne dalla ricerca criminologica segna-
lata dalle prime femministe della seconda ondata, per poterne analizza-
re la vittimizzazione, la criminalità e il coinvolgimento nel sistema di 
giustizia penale. L’obiettivo è quello di raggiungere una maggiore ogget-
tività della teoria criminologica, che fino a quel momento aveva dato 
priorità alla ricerca sulla criminalità maschile. Per farlo, le prime fem-
ministe (come abbiamo già visto) si limitano a rivendicare l’aggiunta 
delle donne nelle indagini criminologiche, ma senza mettere in discus-
sione i presupposti positivisti e il modello ipotetico-deduttivo della 
scienza (Naffine 1997). 

Una delle sfide più significative a questo approccio è lo sviluppo 
dell’epistemologia del posizionamento (standpoint), che mette in discus-
sione l’oggettività e la neutralità del processo conoscitivo, mettendo al 
centro l’esperienza delle donne come fondamento della conoscenza. È 
intorno alla categoria analitica dell’esperienza che si costituisce il lega-
me tra pratica politica e ricerca sociale femminista: le domande di ricer-
ca scaturiscono dalla definizione di problemi sociali riconosciuti a parti-
re da sé e dall’individuazione e definizione delle contraddizioni e dei 
conflitti sociali legati alle diseguaglianze e alla gerarchizzazione sessua-
le della società, che, mentre diventano oggetto di ricerca, si fanno presa 
di parola e progetto politico di trasformazione della realtà. Alcune au-
trici sostengono che l’approccio del posizionamento sia «scientificamen-
te preferibile» perché ha origine ed è messa alla prova in un «tipo di 
esperienza sociale più completa e meno distorta» (Harding 1987,  
p. 184). Le critiche a questa epistemologia sostengono che in questo mo-
do l’esperienza delle donne viene universalizzata ed essenzializzata (co-
me fa il positivismo con la neutralizzazione del maschile), impedendo 
così di decostruire le relazioni di potere incorporate alla definizione di 
una «verità», e di non tenere adeguatamente in considerazione le diffe-
renze di origine, etnia, sessualità, ecc. (Cain 1990; Naffine 1997).

Queste aporie vengono superate dal femminismo postmoderno, 
che include approcci femministi influenzati dalla teoria postmoderna 
o post-strutturale derivante, come abbiamo visto, dall’elaborazione te-
orica di Foucault e successivamente di Butler. Il femminismo postmo-
derno contesta l’affermazione positivista secondo cui la ricerca può 
produrre una verità universale e oggettiva, e anzi decostruisce l’idea 
stessa che questa verità sia possibile e desiderabile; mentre allo stesso 
tempo decostruisce l’assunzione formulata dall’epistemologia del po-
sizionamento che l’esperienza sia una fonte preferibile per la produzio-
ne di conoscenza, sostenendo che la «realtà», la soggettività e la «veri-
tà» siano costruite e prodotte attraverso il discorso, il potere e la cono-
scenza (come i discorsi legali, criminologici, scientifici e culturali). Del 
positivismo vengono decostruite anche le opposizioni binarie e asim-
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metriche che modellano profondamente la scienza moderna (mente/
corpo, maschio/femmina, agente/vittima, vittima/criminale, ecc.). 
All’interno del postmodernismo si è sviluppato il campo della perfor-
matività del genere, che denaturalizza il rapporto sesso/genere nella 
direzione di interpretare il «fare genere» come un’azione situata e 
strutturata socialmente (Butler 1990; Messerschmidt 1993), e quel-
lo cosiddetto «testuale» (Young 1996; Naffine 1997; Burgess-Proc-
tor 2006), che deriva dalla teorizzazione della «donna del discorso 
giuridico» formulata da Carol Smart.

Se questa genealogia restituisce una schematizzazione apparente-
mente rigida, le epistemologie femministe condividono in realtà alcuni 
approcci metodologici fondamentali: innanzitutto, in quanto epistemo-
logie politiche, orientate al cambiamento sociale e legate a doppio filo 
all’attivismo femminista e intersezionale, mettono al centro le relazioni 
di potere non solo del mondo sociale analizzato ma anche, e forse, so-
prattutto all’interno degli stessi processi di ricerca: in primis, la relazio-
ne tra chi fa ricerca e chi viene ricercato/a, cioè tra soggetto e oggetto 
della ricerca. 

Se, infatti, l’oggetto della ricerca femminista scaturisce, come abbia-
mo visto, da domande di ricerca radicate nell’esperienza e nella critica 
all’oppressione delle donne e delle soggettività marginalizzate, i soggetti 
sui quali e per i quali (on and for) si progetta una ricerca femminista so-
no persone con cui si costruiscono relazioni di solidarietà, alleanza e 
supporto, come avviene nel caso degli studi sulla violenza di genere. 
Questo processo richiede l’elaborazione di una riflessività che da un la-
to de-oggettifichi le/i partecipanti, coinvolgendole/i nel progetto (ad 
esempio, nell’elaborazione delle domande di ricerca, o restituendone i 
risultati), e, dall’altro, inserisca la/il ricercatrice/tore all’interno del pro-
cesso stesso, «producendo una forma di conoscenza più onesta, etica e 
bilanciata» (Mason – Stubbs 2014, p. 12). 

Questo significa riconoscere i modi in cui la conoscenza, l’esperien-
za, i valori e l’identità di chi fa ricerca influenzino il processo di ricerca, 
e che la conoscenza prodotta è frutto dell’interazione con i soggetti in-
dagati (Burman – Gelsthorpe 2017). Centrale inoltre è l’attenzione al 
contesto sociopolitico in cui la ricerca si formula e si realizza, non solo 
rispetto alla cornice interpretativa entro cui si svolge l’analisi, ma anche 
nel collocare i soggetti che vengono indagati: questo è un aspetto fonda-
mentale ad esempio della Feminist Critical Discourse Analysis, per la 
quale la domanda «Chi parla e da dove?» diventa dirimente rispetto 
all’interpretazione analitica del contenuto dei testi (qualsiasi essi siano).

Infine, come anticipato sopra, un aspetto centrale della ricerca fem-
minista è la sua vocazione politica: non si tratta esclusivamente dell’ade-
renza a movimenti o organizzazioni politiche, ma della traduzione dei 
risultati in suggerimenti e proposte di politiche, interventi legislativi e 
pratiche sociali.

Più in generale, le metodologie femministe hanno preferito storica-
mente gli strumenti qualitativi (considerati interpretativi, testuali, sogget-
tivi, femministi), a quelli quantitativi (positivisti, oggettivi, statistici, ma-
schili). In realtà, il problema, come sostengono Burman e Gelsthorpe 
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(2017), non è mai stato l’uso dei dati quantitativi in sé ma quella che le stu-
diose definiscono «quantificazione insensibile»: i dati servono per com-
prendere il contesto e i tassi di criminalizzazione e vittimizzazione, come 
ad esempio nel caso della violenza domestica o sessuale (Stanko 1997). 

Oggi la ricerca femminista tende a essere metodologicamente molto 
più «pluralista» o «multivocale» (Mason – Stubbs 2014). Ciononostan-
te, le radici profonde dei dibattiti qualitativi/quantitativi riemergono 
continuamente, e «il (vecchio) argomento, secondo cui la natura positi-
vista della maggior parte della ricerca non cattura la realtà della vita 
delle donne, riemerge nei dibattiti sull’enfasi sulla ‘misurazione’ nella ri-
cerca sulla violenza contro le donne e sui modi in cui un approccio quan-
titativo oscura, decontestualizza e funge da barriera per catturare la mi-
riade di aspetti delle esperienze delle donne» (Burman – Gelsthorpe 
2017, p. 15).

Mason e Stubbs (2010) sostengono in modo simile che non esista una 
metodologia standard nella criminologia femminista, ma piuttosto un 
insieme di preferenze metodologiche che le femministe adottano per ri-
spondere a determinate domande di ricerca. Questo significa dare un’at-
tenzione specifica alle scelte teoriche, agli obiettivi di cambiamento so-
ciale, all’esperienza ai rapporti di potere insiti nella ricerca attraverso 
processi di riflessività.

La riflessione critica sulle inadeguatezze delle metodologie e dei me-
todi di ricerca convenzionali ha modellato gli sviluppi nella ricerca fem-
minista e nella criminologia più in generale, come le indagini sulla vitti-
mizzazione (Walklate 2007) e sulle politiche e pratiche della giustizia 
penale. Gran parte di questo lavoro utilizza metodi etnografici, in cui le 
questioni dell’agency e della resistenza vengono esplorate come espe-
rienze «vissute» nei contesti specifici del consumo di droga, prostituzio-
ne, traffico e violenza, al fine di rivelare come le vite delle donne sono 
influenzate da fattori socioeconomici e fattori culturali e, a loro volta, 
come questi modellino le opportunità che hanno e le scelte che fanno. 

 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei delle teorie 
femministe della devianza e del crimine

Come abbiamo visto finora, le prospettive criminologiche femmini-
ste si sono occupate prevalentemente della sfera penale, illuminando le 
discriminazioni e ingiustizie vissute dalle donne all’interno del sistema 
di giustizia penale, dalla vittimizzazione secondaria nei casi di violenza 
di genere alle forme di patologizzazione e medicalizzazione all’interno 
del carcere. Il genere è un dispositivo che informa i sistemi di giustizia 
penale attraverso processi normativi di criminalizzazione e vittimizza-
zione, che le prospettive femministe hanno provato, nelle loro diverse 
declinazioni, a resistere e decostruire. Ciononostante, come ha rilevato 
Hannah-Moffat, la prospettiva femminista in criminologia si è in qual-
che modo circoscritta all’ambito penale, «isolandosi da altre forme di te-
orizzazione sulla normatività del genere, della sessualità, dell’origine e 
della marginalità» (Hannah-Moffat 2011, p. 444), evidenziando la ne-
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cessità di estendere i campi di analisi allo studio delle forme di controllo 
dei confini della vita sociale, riconcettualizzando il significato di «giu-
stizia» oltre il dominio della penalità.

Il citato lavoro di Bosworth e Carrabine sul rapporto tra penalità, ge-
nere, origine e identità merita di essere ampliato, così come gli studi sul-
le nuove forme di povertà, vittimizzazione e violenze basate sull’età, la 
povertà e la disabilità (Bows – Westmarland 2015). Spostare lo sguar-
do dalla penalità significa anche situarla nel suo contesto più ampio, che 
coinvolge anche l’esecuzione penale esterna, le risposte comunitarie, i 
programmi di riabilitazione.

Oltre a ciò, l’epoca contemporanea impone una riflessione sul modo 
in cui la globalizzazione incida sulla costruzione di nuovi confini, nuove 
forme di sfruttamento e di imprigionamento (Burman – Gelsthorpe 
2017), che portano nuove sfide alle teorizzazioni femministe: la tratta e 
le migrazioni.

Secondo Burman e Gelsthorpe la tratta di esseri umani (trafficking), 
come questione collegata al tema delle migrazioni, nel senso comune 
viene ricondotta a un fenomeno esclusivamente criminale, che richiede 
l’intervento dei sistemi di giustizia penale. Delle persone trafficate nel 
mondo quasi la metà sono donne che vengono catturate nei mercati ses-
suali globali, ma sempre di più anche in quelli del lavoro dequalificato, 
in nero, semi-schiavistico. Uno dei problemi principali per la criminolo-
gia femminista è indagare le forme di vittimizzazione, sia per l’opacità 
in cui ovviamente sono relegate le vite delle donne trafficate, sia perché, 
nei meccanismi transnazionali di reclutamento del lavoro sessuale e di 
quello semi-schiavistico o forzato, la distinzione tra «vittima» e «crimi-
nale» è difficile da riconoscere: ormai le ricerche sul campo hanno di-
mostrato che la catena di «reclutamento» funziona attraverso il coinvol-
gimento delle stesse vittime già inserite nei mercati per attrarre nuove 
reclute (vedi ad esempio la figura della maman nel caso del traffico ses-
suale dalla Nigeria all’Italia, Peroni – Rapetti 2019).

La questione del traffico interessa anche l’evanescenza dei confini 
geografici e nazionali, che funzionano come dispositivi di filtro e sele-
zione di diritti umani e di cittadinanza, attraverso politiche migratorie e 
di asilo ambivalenti nei paesi del Nord globale, volte da un lato a garan-
tire protezione umanitaria, ma che si inceppano dall’altro di fronte alla 
dimensione di genere del traffico sessuale, sulla quale le derive «salva-
zioniste» coloniali e moralizzanti degli stati del Nord operano tecnolo-
gie di esclusione, differenziazione e disciplinamento moralizzante, di-
stinguendo ancora una volta tra «buone vittime» da salvare e «cattive 
vittime» da punire (Hoyle – Bosworth – Dempsey 2011; Crowhurst 
2012). Il paradigma della governance sessuale, fondato sulla diffusione 
di panico sessuale (Herdt 2009) verso corpi eccedenti la norma etero-
sessuale, si fonda su processi di esotificazione, infantilizzazione e stig-
matizzazione delle donne vittime di tratta, la cui agency viene completa-
mente negata (Peroni – Rapetti 2019).

Secondo Burman e Gelsthorpe, le ricerche femministe in questo 
campo si suddividono in tre prospettive: il «femminismo globale», che 
legge la tratta come una forma di violenza contro le donne prodotta dal 
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patriarcato; il femminismo internazionale, che analizza le politiche tra 
stati e genere come strutture che informano le politiche globali della 
prostituzione e del lavoro di cura; e infine il femminismo transnaziona-
le, che osserva le intersezioni tra nazionalità, sessualità, origine, ecc. co-
me elementi centrali dello sfruttamento del capitalismo globale. Un’ul-
teriore prospettiva, quella del transfemminismo, che inserisce nelle ana-
lisi l’agency delle donne nella costruzione della loro identità e 
soggettività, permetterebbe di rivedere le analisi fatte fin qui riformu-
lando il rapporto tra sessi, genere e potere.

Nel contesto della globalizzazione, vi sono altri aspetti che possono 
essere approfonditi e sviluppati nel nuovo millennio secondo Chesney-
Lind e Morash (2013): in particolare, il ruolo degli oppressori e dei po-
tenti nel contesto delle violazioni dei diritti umani delle donne e delle 
bambine. Infatti, fino a qui le criminologie femministe si sono concen-
trate sullo studio e l’analisi dell’oppressione e delle discriminazioni del-
le donne, rischiando di scivolare in sguardi patologizzanti ed essenzia-
lizzanti sulla loro vittimizzazione. Per superare questo limite, è necessa-
rio per le ricercatrici femministe attraversare i confini nazionali e 
ridefinire la cornice interpretativa delle forme di vittimizzazione delle 
donne in termini di diritti umani.

Allo stesso tempo, è cruciale riprendere gli approcci postmoderni per 
decostruire gli ordini discorsivi mediatici rispetto alla rappresentazione 
delle vittime e degli autori, soprattutto nel campo della violenza di gene-
re (Simone 2010; Peroni 2012), in termini non solo di vittimizzazione e 
criminalizzazione, ma anche razzializzanti e neocoloniali, come i casi di 
stupri e femminicidi perpetrati da uomini stranieri. La stessa distorsione 
viene operata dai media rispetto alle donne che hanno commesso reati 
violenti, che vengono sovrarappresentate in base all’assunzione stereoti-
pica del genere femminile come non-violento, dedito alla cura, materno, 
ecc. Decostruire narrative adottando le metodologie elaborate in altri 
campi di studi critici è fondamentale per analizzare un campo sempre 
più determinante nella costruzione di allarmi sociali e panici morali.

Infine, il preoccupante emergere e diffondersi di populismi, movi-
menti neoconservatori e antigender negli ultimi anni ha prodotto, per 
molte studiose femministe, un nuovo backlash globale contro le conqui-
ste delle donne e delle soggettività LGBTQI+ ottenute negli ultimi qua-
rant’anni, in particolare per quanto riguarda la cittadinanza sessuale e il 
diritto di aborto: due temi politici e sociali che recentemente sono stati 
discussi in termini di proibizione e criminalizzazione (pensiamo all’Ita-
lia con la proposta di legge contro l’omolesbobitransfobia e misoginia 
approvata nel novembre 2020 e agli attacchi al diritto di aborto in tutto 
il mondo; Bellè – Peroni – Rapetti 2018). Questi sono due esempi 
lampanti di come il genere, inteso come dispositivo, paradigma e rela-
zione, incida non solo sui processi di criminalizzazione e vittimizzazio-
ne, ma anche, e di conseguenza, sull’autodeterminazione delle soggetti-
vità marginalizzate e sessualizzate, riversandosi sulla stessa concezione 
di cittadinanza «universale». Finora questi non sono stati pienamente ri-
conosciuti come ambiti di ricerca e studio della criminologia, e credia-
mo che dovrebbero esservi invece inseriti a pieno titolo.
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In questo capitolo abbiamo presentato le princi-
pali prospettive femministe nel campo della cri-
minologia. A partire dal conflitto originario con 
le teorie positiviste e realiste di sinistra intorno 
alla rilevanza del genere non come variabile ma 
come categoria analitica (anche) criminologica, 
le teorie e metodologie femministe si sono svi-
luppate seguendo le politiche e gli approcci delle 
diverse declinazioni teoriche della seconda e ter-
za ondata del femminismo: liberale, marxista, 
socialista, radicale, postmoderno, intersezionale 
e della performatività. Ciascuna di queste pro-
spettive combina e interpreta in base ai differen-
ti riferimenti epistemologici e metodologici ela-
borati dalle teorizzazioni femministe uno o più 
elementi: il rapporto tra oggetto e soggetto di ri-
cerca; il posizionamento e l’esperienza come 
fondamenti della ricerca; l’analisi del contesto e 

gli obiettivi di cambiamento sociale. I campi di 
analisi sono definiti dalle domande politiche e 
soggettive emergenti dalle contraddizioni socia-
li, dalle forme di oppressione delle donne e delle 
soggettività marginalizzate; dai conflitti prodotti 
dal femminismo più ampio e tradotti negli ambi-
ti della criminologia: il sistema di giustizia pena-
le; le pratiche di controllo sociale e giudiziario; la 
povertà e la marginalizzazione; il carcere; la vio-
lenza sessuale e di genere. Inoltre, le prospettive 
femministe mettono a critica i confini tra crimi-
nalizzazione e vittimizzazione inserendo l’a-
gency come concetto chiave di lettura dei com-
portanti devianti e criminalizzati delle donne. 
Le metodologie principali riflettono le diverse 
scelte epistemologiche, con una preferenza per 
gli strumenti qualitativi, ma una più recente 
apertura a metodi misti.

SINTESI

1. Quando nascono le prime prospettive femmi-
niste in criminologia e a partire da quali criti-
che alla criminologia mainstream?

2. Quali sono le principali prospettive storiche 
del femminismo in criminologia?

3. Quali sono le principali critiche del femmini-
smo radicale al positivismo?

4. Quali sono i principali approcci metodologici 
delle prospettive femministe in criminologia?

5. Come si sviluppano le prospettive intersezio-
nali e con quali ricadute nella criminologia?

6. Come viene trattato e decostruito il rapporto 
tra vittimizzazione e criminalizzazione nelle 
prospettive femministe?
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Capitolo 13

Criminologie critiche
di Alvise Sbraccia *

* Università degli Studi di Bologna.

 1. Introduzione

La prospettiva analitica che tentiamo qui di delineare è rappresenta-
bile nei termini di una composizione o di un assemblaggio. La crimino-
logia critica è quindi il frutto di un incontro tra orientamenti teorici e 
metodologici diversi, perfino divergenti. In chiave metaforica, potrem-
mo pensare a una relazione amorosa intensa e problematica, rispetto al-
la quale gli amici e i conoscenti dei due amanti riconoscono le ragioni 
della reciproca attrazione, individuano gli elementi che potrebbero so-
stenere un destino felice, ma non possono che preoccuparsi degli effetti 
dirompenti delle differenze: «Chissà se sono veramente compatibili?». 
Nel nostro caso, di quale incontro stiamo trattando? Di quello tra le 
chiavi interpretative costruzioniste che l’interazionismo simbolico ha 
forgiato per analizzare le forme di devianza in chiave relazionale, foca-
lizzando l’attenzione sulle dinamiche della reazione sociale alle condot-
te definite come non conformi, e una lettura marxiana dell’articolazio-
ne dei dispositivi di controllo e repressione derivante dalla struttura dei 
rapporti di produzione nelle società capitalistiche. 

La prima differenza che salta all’occhio afferisce alla dimensione 
geografica, giacché il materialismo storico si afferma nel panorama fi-
losofico europeo e la labeling theory in quello delle scienze sociali sta-
tunitensi. La sfasatura storica ci porta a considerare che un compo-
nente della coppia è più maturo, con un secolo di differenza tra la metà 
dell’Ottocento e quella del Novecento. Le angolature di osservazione 
sull’ordine sociale e sugli assetti normativi appaiono radicalmente dif-
ferenti. In prospettiva marxiana, il delitto è al contempo effetto delle 
condizioni di subordinazione sociale che prendono forma all’interno 
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della divisione in classi della società e prodotto determinato dai poten-
ti attraverso dispositivi giuridici e sanzionatori specificamente desti-
nati al governo e al controllo degli oppressi. Sul primo versante la let-
tura è schiettamente positivista, e rimanda alla marginalità come fat-
tore causale del crimine. Sul secondo, i meccanismi selettivi perdono 
ogni valenza universalistica e si apre quindi lo spazio per un’analisi 
che ponga al centro la selettività (comunque strutturale) che caratte-
rizza la reazione al crimine. L’organizzazione degli apparati giuridici e 
repressivi dello Stato è dunque cruciale, ma ricondotta alla sua funzio-
ne ancillare rispetto agli interessi del Capitale, ovvero delle classi do-
minanti. Il percorso analitico è quindi determinato dalla matrice teo-
rica e si declina in chiave deduttiva: devianza e crimine non possono 
che essere letti a partire da una concezione conflittuale che deriva di-
rettamente dalla contrapposizione di classe. 

A partire dallo stimolo fondamentale di Mead (1964), l’ordine socia-
le che interessa agli interazionisti è invece ricostruibile solo in via indut-
tiva, ovvero osservando come esso prenda forma negli scambi comuni-
cativi tra soggetti, che interiorizzano (o meno) configurazioni di ruolo e 
attitudini al conformismo normativo (si veda Capitolo 7). Decisiva è 
quindi la dinamica di attribuzione di significato all’azione. A fronte di 
una struttura statale meno consolidata e di una composizione culturale 
più frammentaria, come quelle statunitensi, questi significati sembrano 
scaturire da processi in qualche misura più liberi e incerti. In senso so-
ciologico, la strategia interpretativa appare quindi più interlocutoria, al 
di là delle distanze e delle possibili convergenze metodologiche. È op-
portuno specificare che non si tratta qui di indugiare su stantie distin-
zioni tra approcci macro e micro-sociologici, né di riprodurre l’immagi-
ne di una sociologia qualitativa incapace di giungere a un livello apprez-
zabile di teorizzazione e generalizzazione. Piuttosto, appare sensato 
affermare che gli opposti si attraggono, nella misura in cui condividano 
l’obiettivo di una lettura critica dei rapporti sociali e delle forme di su-
bordinazione. Su questo punto fondamentale, naturalmente, torneremo. 

Considerando la durata dell’unione – mezzo secolo – è poi possibile 
tentare un bilancio che ci riporta alla declinazione plurale del titolo del 
capitolo. Se l’assemblaggio di prospettive diverse configura la natura de-
viante della criminologia critica come composizione anomala, essa ri-
sulta confermata dalla sua evidente caratterizzazione nei termini di 
coppia aperta, a meno che tale livello di apertura (cognitiva ed esperien-
ziale) non sia da ritenersi ormai pienamente sdoganato e normalizzato. 
Avventure metodologiche, commistioni disciplinari, contaminazioni 
analitiche, rapporti multipli, perfino tradimenti teorici hanno caratte-
rizzato la vita di questa strana coppia. A tal punto da imporre la neces-
sità di considerarla alla stregua di un orizzonte plurimo, irriducibile a 
una dimensione unitaria (criminologie critiche vs. criminologia critica), 
oppure, al limite, come una famiglia allargata. 

In tal senso, le prospettive del femminismo criminologico (si veda 
Capitolo 12) hanno inciso significativamente, illuminando la scena 
delle forme integrate – ma differenziali dal punto di vista del genere – 
del controllo penale e patriarcale, anche elaborando modelli interpre-
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tativi specifici sui processi di costruzione e rappresentazione di de-
vianza e criminalità femminili. Taluni orizzonti culturalisti, a partire 
dal contributo seminale di Cloward e Ohlin (1960), hanno interagito 
con la riflessione interna tradizionale sul rapporto tra componenti 
strutturali e sovrastrutturali dei processi di criminalizzazione (si veda-
no Capitoli 3, 8 e 14). Gli studi postcoloniali hanno dinamizzato radi-
calmente l’assetto analitico della criminologia critica, per non dire del-
la linea di comunicazione aperta dal lavoro di Foucault (1976) sui di-
spositivi di categorizzazione, distinzione e disciplinamento. La lista 
potrebbe continuare ancora per diverse pagine, ma il problema che va 
subito affrontato, per evitare effetti dispersivi estremi, è così sintetiz-
zabile: chi includiamo nell’album di famiglia, chi deve essere escluso? 
La domanda è in realtà complicatissima da affrontare, in considera-
zione del fatto che la propensione inclusiva delle famiglie allargate 
non va confusa con un’apertura universalistica e indiscriminata. Que-
sta famiglia dialogica e frammentata, anzi, ha un forte bisogno di defi-
nire i suoi tratti di omogeneità interna.

 2. Contesto storico-sociale e sviluppo intellettuale  
delle criminologie critiche

In occasione di eventi speciali o di particolari ricorrenze, ai membri 
di una famiglia allargata può capitare di ritrovarsi insieme, magari dopo 
molto tempo. Sono momenti ad alto impatto nostalgico, che rimandano 
magari a relazioni interpersonali fondanti, ma non più praticate. Si pos-
sono riscontrare delle assenze, per indisponibilità, intervenuto decesso 
o processi di esclusione (legati a una cognizione di incompatibilità). Al-
cuni assenti o avi dimenticati dai più possono essere ricordati, anche per 
il ruolo che hanno storicamente giocato nell’indirizzare i destini della 
compagine. Talvolta, magari con il supporto di stupefacenti legali (con-
sumo rituale di alcolici), i freni inibitori si allentano: ci si lascia andare a 
rivisitazioni sentimentali del passato o ci si imbatte in vecchie trame 
conflittuali. Al di là dei vari possibili esiti, restano le foto di gruppo a ri-
cordarci il vissuto del momento, polarizzato da elementi di ricomposi-
zione e disomogeneità. Chi sta dentro e chi sta fuori da un possibile con-
formismo familiare? Lo zio scapolo storico che coglie l’occasione per 
giocare con i bambini? La cugina nubile che invece manifesta il suo fa-
stidio per la loro presenza disturbante? La nipote adolescente con i ca-
pelli fosforescenti che abbraccia continuamente i nonni? Il padre di fa-
miglia di impostazione tradizionale che ritrova il suo ruolo di burlone? 
Il cognato che si lancia in letture politiche estenuanti, scatenando le di-
vergenze d’opinione («la prossima volta non lo invitiamo»)?

Si tratta, in fondo, di questioni di compatibilità e della definizione di 
elementi di discrimine. Meccanismi che si rivelano determinanti nel ten-
tativo di tracciare i confini (incerti) di inclusione disciplinare. Un’opera-
zione selettiva che presenta notevoli difficoltà, soprattutto nella misura 
in cui – superando una restrittiva versione ortodossa – coloro che la deb-
bono operare siano costretti a confrontarsi con gli influssi teorici e con 
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gli elementi di ispirazione analitica offerti da autori di fatto distanti e 
collocabili nel cosiddetto paradigma consensuale (Sbraccia – Vianel-
lo 2010, pp. 3-33). Riprenderemo nel prossimo paragrafo questo tema. 
Fuor di metafora, appaiono cruciali, nelle declinazioni della prospettiva 
criminologico-critica alcune intuizioni che Durkheim (1971) ha elabora-
to sul criminale come attivatore delle dinamiche del consenso e sulla de-
vianza come forza motrice del mutamento, sia pure all’interno di una vi-
sione organicistica, orientata quindi a privilegiare gli aspetti autoripro-
duttivi del corpo sociale (si veda Capitolo 7). Il funzionalismo critico di 
Merton aleggia costantemente, da cinquant’anni, intorno alle ricerche e 
alle elaborazioni dei criminologi critici (Merton 2000; Young 2007). 
Le criminologie culturaliste, a partire dalla teoria dell’associazione dif-
ferenziale (Sutherland – Cressey 1996; Akers 1998), hanno fornito 
stimoli analitici irrinunciabili per cogliere le dinamiche del conflitto 
normativo e per indirizzare anche la criminologia critica sul territorio 
poco esplorato dei crimini dei potenti. I cosiddetti approcci ecologici (si 
veda Capitolo 3), sin dalle origini della Scuola di Chicago, spesso inca-
paci di emanciparsi da una logica assimilazionista, hanno fornito spunti 
descrittivi fondamentali per lo sviluppo degli studi sul controllo sociale, 
oltre ad aver predisposto il terreno per una delle commistioni analitiche 
tutt’ora più interessante: quella tra criminologia critica e sociologia ur-
bana (Davis 1999; Caldeira 2001; Cavalletti 2005). Perfino il con-
fronto con le declinazioni più aperte della sociologia sistemica ha inge-
nerato riflessioni certo non banali in tema di devianza e ordine sociale 
(Mosconi 1996). 

Riteniamo fuorviante un’operazione di disconoscimento di simili in-
fluenze. La loro parziale incorporazione ha sostenuto un processo, certo 
disarmonico, di avanzamento analitico. Piuttosto che arroccarci sulle 
discriminanti, preferiamo quindi affrontare le accuse di opportunismo 
ed eccessivo eclettismo.

Ciò detto, tornando alle radici, nel gruppo della criminologia critica 
i contributi fondativi sono quelli di Karl Marx e Herbert Mead. Come 
detto, nell’evoluzione delle discendenze si realizza un punto d’incontro. 
Facilitati dall’idioma comune con i colleghi statunitensi, alcuni giovani 
studiosi inglesi di formazione marxiana e collocazione sociologica si 
fanno carico di incorporare i preziosi spunti provenienti dall’interazio-
nismo simbolico (consolidatosi come indirizzo innovativo negli USA 
degli anni Sessanta) all’interno di una criminologia di matrice struttura-
lista, orientata a riflettere sulle forme del controllo poliziale e penale 
che contribuiscono a riprodurre elementi chiave di differenziazione so-
ciale. Ci riferiamo all’impresa intellettuale che ruota intorno alla Natio-
nal Deviancy Conference, animata da studiosi quali Stanley Cohen, 
Stuart Hall, Mary McIntosh, Paul Rock, Ian Taylor, Laurie Taylor, Paul 
Walton, Jock Young, che si definiscono new deviancy theorists (Pavari-
ni 1975): essa si caratterizza però per la configurazione non paritaria di 
questo incontro, nel senso che le strategie di adattamento argomentativo 
prevedono appunto che siano alcuni portati della ricerca interazionista 
a inserirsi in una cornice interpretativa radicale in quanto marxiana. 
Una operazione che si inscrive nel progetto complessivo definito in un 
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importante saggio di Melossi (1975, p. 333) che rimanda all’obiettivo «di 
estendere l’egemonia dell’unica teoria sociale scientifica, il marxismo, 
sull’intero arco degli oggetti delle cosiddette ‘scienze sociali’». In questo 
senso, è significativa una sintesi delle tre fasi che convenzionalmente de-
finiscono la genesi britannica della criminologia critica (Traverso – 
Verde 1981, pp. 101-137).

1. Scetticismo. I giovani sociologi che promuoveranno la criminologia 
critica operano un vero e proprio cambio di passo epistemologico-
disciplinare. Il discorso criminologico prodotto nel Regno Unito fi-
no al 1970 non è solamente intriso di correzionalismo, ma completa-
mente monopolizzato da giuristi, psicologi e psichiatri. Lo scettici-
smo è quindi dedicato a una scienza che in questa veste non è in 
condizione di produrre alcuna riflessione seria sulla dimensione so-
ciale e sociologica dei nodi che affronta. Anche in chiave causalisti-
ca, nulla che esuli da concezioni individualizzanti e patologizzanti 
dell’individuo delinquente. La teoria della reazione sociale che si 
fonda sulle ricerche degli interazionisti statunitensi, in un simile con-
testo, non può che essere percepita come una boccata di ossigeno, 
donando peraltro legittimazione al tentativo di leggere i fenomeni di 
criminalizzazione attraverso strumenti sociologici. Certo, il soggetto 
stigmatizzato e magari istituzionalizzato (il deviante secondario di 
Edwin M. Lemert [1972] 2019) a una prima lettura dei testi dei labe-
ling theorists, appare tendenzialmente isolato nella morsa di coloro i 
quali (formalmente e informalmente) hanno il potere di definire la 
compatibilità sociale delle sue condotte e di indirizzare la sua carrie-
ra morale. La morfologia dei meccanismi di discriminazione, subor-
dinazione e oppressione sembra tradursi in una sorta di destino, ri-
spetto al quale il soggetto discriminato avrebbe limitatissime capaci-
tà resistenziali, configurandosi quasi come vittima pura degli assetti 
normativi prevalenti e contingenti. Per quanto questa lettura sia su-
perficiale (ma riprodotta costantemente nelle critiche all’interazioni-
smo), produce un adattamento reattivo interessante dal punto di vi-
sta teorico, tutto incentrato sulla agency e la razionalità del deviante. 

2. Romanticismo. La fase romantica prevede quindi un accentuato li-
vello di focalizzazione sulla intenzionalità del soggetto deviante, sul-
le componenti deliberate del suo non conformarsi. Come tutti i ro-
manticismi, si basa su un meccanismo di identificazione. In questo 
caso tra studiosi marginali nei comparti accademici – stigmatizzati in 
quanto politicizzati e pregni di un’ideologia socialista già distante 
dalle opzioni riformiste perseguite dal Labour Party dell’epoca – e 
attori sociali che, nella vita quotidiana, praticano illegalismi come 
forme di opposizione a un ordine politico-sociale che li opprime. Al 
di là dell’evidente pressapochismo di un simile accostamento dal 
punto di vista della concretezza delle dimensioni esistenziali, la pro-
blematicità che emerge in questa fase è legata al tentativo di valoriz-
zare gli atti criminali come forme oppositive su un piano latamente 
politico, oltreché razionale. Grandi risorse sono fornite in questo 
senso dai saggi storici (e quindi laterali rispetto al gruppo) di Eric 

Nascita  
della criminologia 
critica in Gran Bretagna

L’apporto nuovo  
della teoria  
della reazione sociale 

Atti criminali,  
atti politici



Teorie326

Hobsbawm su banditismo (1971) e ribellione (1966), soprattutto poi-
ché evidenziano la fondamentale attività di occultamento della effet-
tiva politicità dell’azione eversiva e predatoria dei subordinati da 
parte delle autorità, insistendo su una matrice d’interpretazione dia-
lettica del crimine come rapporto sociale codeterminato ideologica-
mente. Il tentativo è comunque destinato a non reggere poiché – al di 
là delle reazioni sdegnate dei marxisti ortodossi britannici dell’epoca 
all’eventualità di valorizzare in qualche modo gli illegalismi del sot-
toproletariato (Traverso – Verde 1981, p. 105) – le componenti re-
gressive di tante condotte criminali (che spesso vittimizzano altri su-
bordinati) aprono piuttosto il campo a reazioni penali che incontra-
no paradossalmente un maggiore consenso proprio negli strati 
popolari che si immaginano come protagonisti delle lotte emancipa-
tive. Infatti, come osserva Baratta (1977, p. 341) è proprio in relazio-
ne al settore penale del diritto che «l’ideologia giuridica dell’egua-
glianza è ancora più radicata nell’opinione pubblica, e anche nella 
classe operaia». Un vero e proprio disastro strategico, quindi, per chi 
intendeva la prospettiva critica come strettamente dipendente da (e 
funzionale a) un processo rivoluzionario.

3. Critica. Un livello di distinzione si rende pertanto necessario tra for-
me di crimine che possono essere ricondotte a una dimensione, an-
che implicita, di conflitto politico e forme a esso aliene o avverse 
(Rock 1973; Pearson 1975). Tra le prime, le azioni riconducibili al 
sabotaggio industriale, alla costituzione delle tifoserie organizzate 
(che resistono in ambito calcistico all’estensione del piano del 
Capitale) e alle forme attive, anche violente, del dissenso politico. 
Questo passaggio si rivela però propedeutico a un più rigoroso in-
quadramento della politica criminale nel quadro teorico del materia-
lismo storico e quindi a una decisa svolta strutturalista. I processi di 
criminalizzazione sono quindi collocati in prima battuta nel quadro 
definito dai rapporti di produzione e dallo stadio di evoluzione della 
lotta di classe. Questo quadro risulta in questa fase soddisfacente per 
comprenderli in senso dialettico, rinunciando a collocare automati-
camente gli autori di atti illeciti nel campo delle forze progressive 
(Taylor – Walton – Young 1975). La loro consapevolezza politica 
torna a essere tendenzialmente limitata. Anche attraverso la critica 
«ortodossa» di Hirst (1973) si ripropone il dilemma marxiano sull’af-
fidabilità del sottoproletariato nel quadro della lotta di classe: strut-
turalmente impossibilitata a raggiungere la coscienza di classe per 
sé, questa parte del corpo sociale non può che collocarsi in modo 
ambiguo e discontinuo rispetto agli obiettivi di quella lotta, talvolta 
partecipandovi con vigore utile e spontaneo, talvolta comprometten-
dola con condotte disfunzionali o sostanzialmente reazionarie 
(Lenin 1960). In questo senso, i riscontri empirici non mancano. Il 
tentativo di confrontarsi, attraverso gli strumenti della ricerca quali-
tativa, con i quadri motivazionali e i processi di attribuzione di signi-
ficato propri dei soggetti criminalizzati (ad esempio, in ambito peni-
tenziario, nella ricerca di due appartenenti al gruppo originario della 
National Deviancy Conference: Cohen – Taylor 1972) produrrà in-
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fatti risultati ambivalenti, confermando in parte la validità descritti-
va dell’idealtipo mertoniano dell’innovatore, inteso come espressio-
ne di una soggettività ampiamente socializzata ai tratti predatori e 
individualistici del modello culturale dominante. La matrice egoisti-
ca identificata da Bonger – studioso olandese protagonista di un pri-
missimo tentativo (1935) di definizione di una criminologia marxia-
na – come elemento di trasversalità di classe rispetto alla produzione 
dei delitti, torna in auge.

Al di là dei limiti che ciascuna delle tre fasi mette in luce, non vi è 
dubbio che i ricercatori che le hanno attraversate abbiano aperto uno 
scenario di possibilità per lo sviluppo di prospettive critiche in ambito 
criminologico. Sul versante europeo, tale dinamica si declina anche in 
senso internazionale (Van Schwanningen 1997). Lo European Group 
for the Study of Deviance and Social Control (all’oggi operativo: www.
eropeangroup.org) si costituisce nel 1973 come spazio di confronto ed 
elaborazione: studiosi provenienti da tutto il continente hanno così 
l’opportunità di condividere idee e filoni di ricerca. Per quanto riguar-
da l’Italia, il rigore della cosiddetta Scuola di Bologna nell’interpreta-
zione marxiana della questione criminale – che caratterizza Alessan-
dro Baratta e studiose/i come Pitch, Pavarini e Melossi – e nella critica 
ai dispositivi del diritto penale – Franco Bricola e i penalisti critici da 
lui ispirati – trova riscontro e valorizzazione (Mosconi 2003). Le pro-
spettive dell’abolizionismo penale si espandono dai luoghi originari di 
elaborazione (Norvegia e Olanda: Christie 1986; Mathiesen 1996; 
Bernat De Célis – Hulsman 2001), donando al confronto orizzonti 
interpretativi e politici di grande interesse. Le fondamentali tesi fou-
caultiane sui dispositivi di disciplinamento e di classificazione/ripro-
duzione della pericolosità criminale vengono discusse con effetti di 
notevole dinamizzazione delle ricerche e delle elaborazioni teoriche 
(Melossi – Pavarini 2018).

Ma il decennio che si apre nel 1970 segna anche la penetrazione del 
marxismo nel campo della sociologia della devianza statunitense. Ac-
corpati sotto l’etichetta di criminologi radicali, alcuni autori (Quinney 
1970; Staples 1975; Chambliss – Mankoff 1976; Platt 1978) si con-
frontano con le specifiche dinamiche di criminalizzazione degli USA. 
All’interno della cornice comune del conflitto di classe, si sviluppano 
così approcci che saranno determinanti per definire la pregnanza strate-
gica della criminalizzazione delle minoranze etniche nel progetto di di-
sarticolazione delle lotte (Krisberg 1975). Lo studio dei dispositivi di 
segregazione urbana apre uno spazio di confronto di cruciale importan-
za tra la criminologia critica e gli studi postcoloniali (Sbraccia 2018). A 
partire dal contributo pionieristico di Erving Goffman (1978) e dalle te-
orizzazioni di matrice subculturale (Sykes 1958; Irwin 2004) sugli effet-
ti paradossali (rispetto agli obiettivi dichiarati) degli apparati detentivi, 
la focalizzazione di studio e ricerca sulle istituzioni totali incontrerà i 
movimenti anti-istituzionali di matrice libertaria, favorendo quella con-
vergenza di tecnici e militanti che aprirà scenari di lotta significativi, co-
me quelli riconducibili in Italia al cambio di paradigma dei coniugi Ba-
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saglia (1971) e all’abolizione delle strutture manicomiali. Si tratta di un 
esempio tipico della mobilitazione di idee e risorse di ricerca che ha ca-
ratterizzato, senza annullarne le distanze, una stagione indubbiamente 
fertile per lo scambio tra sociologi critici radicati in Europa e negli USA 
e ha aperto un processo di internalizzazione in fondo molto legato alla 
prospettiva marxista di trasformazione della società. La fertilità della 
stagione, seguendo una direttrice materialista, non era determinata da 
una convergenza di idee rivoluzionarie che, peraltro, si sarebbe parzial-
mente realizzata anche con studiosi sudamericani (Carrington et al. 
2018). Queste letture conflittualiste della società risultavano interessan-
ti e comparabili poiché l’intensità dei conflitti sociali del periodo le in-
duceva. L’era del riflusso sarebbe presto cominciata, riconfigurando 
quelle prospettive nei termini di forme di resistenza culturale deprivate 
da una prospettiva controegemonica.

In termini generali e riassuntivi, i processi di criminalizzazione sono 
quindi inquadrati in un orizzonte strategico distintivo. La cesura morale 
che distingue le classi laboriose dalle classi pericolose è ricondotta alla 
sua capacità di disarticolare la lotta di classe, creando una frattura arti-
ficiale nel corpo dei subordinati (Foucault 1976). Tale funzione non 
può che realizzarsi in prima battuta sul terreno delle definizioni giuridi-
che, per scivolare poi inevitabilmente su quello delle rappresentazioni 
sociali e mediatiche che insistono sul crimine come discrimine. Questa 
focalizzazione sulla componente ideologicamente strategica delle defi-
nizioni che ruotano intorno al delitto valorizza l’approccio interazioni-
sta sulla centralità dei significati, come Baratta afferma nella sua rifles-
sione sulla funzione dei nemici interni (1977, p. 353), ma le radici mar-
xiane appaiono forti. Infatti, gli adattamenti criminali sono ricondotti 
ad attitudini opportuniste e predatorie che si sviluppano negli strati so-
ciali subordinati ed esposti alle variazioni del mercato del lavoro, con le 
spade di Damocle della disoccupazione e dell’emarginazione sempre 
pendenti sulla loro testa. Il vecchio sottoproletariato di Marx non è stato 
assorbito nei ranghi produttivi a un secolo e mezzo dalla Rivoluzione in-
dustriale. Come allora, fatica ad assumere la consapevolezza di classe 
per sé (conscia del proprio posizionamento nella struttura di classe e in 
grado di orientare la propria azione politica per tutelare i propri interes-
si) e, attraverso il crimine, incarna un dissenso sociale prepolitico. È sul-
la base di questa risposta adattiva che scatta la trappola della crimina-
lizzazione, che non fa che stabilizzare i meccanismi di oppressione, so-
prattutto attraverso la forma escludente dell’incarcerazione. 

La collocazione storica originaria appare determinante per cogliere 
la pregnanza dell’approccio teorico. Il radicalismo sociocriminologico 
che qui discutiamo è indubbiamente legato al ventennio 1960-1980 e, 
quindi, nei contesti occidentali che lo hanno partorito, a una fase forte-
mente caratterizzata dalla politicizzazione del conflitto sociale, dall’in-
sorgere di movimenti oppositivi variamente dislocati tra la prospettiva 
del socialismo rivoluzionario e le lotte per i diritti civili, ovvero differen-
ziati rispetto alle logiche di appartenenza, alle dinamiche di definizione 
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di identità collettive (più o meno marginali), alle strategie individuate e 
alle tattiche praticate. In sintesi, una parentesi storica di grande efferve-
scenza nella quale le dinamiche conflittuali non potevano che essere 
privilegiate nella prospettiva analitica, ma senz’altro anche politica, del 
mutamento sociale. O, forse meglio, della lotta alle forme di conservato-
rismo politico che insistevano contemporaneamente sulla repressione 
della diversità e sulla sua riproduzione in termini funzionali al manteni-
mento del consenso come pilastro della tenuta sistemica delle società a 
capitalismo «avanzato».

BOX 13.1

Less eligibility
Il tentativo di definire la relazione che intercor-
re tra penalità e mercato del lavoro, nell’ambito 
delle economie capitaliste tende ad accentuare 
l’incidenza delle funzioni di deterrenza della pe-
na. Nel contributo decisivo di Rusche e Kirchhei-
mer (1978) tale «funzione terroristica della pena» 
è ancorata al principio teorico della less eligibility. 
Il testo di riferimento, Pena e struttura sociale, im-
postato da Rusche negli anni Trenta, è ricondu-
cibile alle prospettive neomarxiste della Scuola 
di Francoforte, ma in virtù di peripezie storiche e 
disguidi accademici ha conosciuto una diffusio-
ne significativa solo negli anni Settanta, influen-
zando decisamente il lavoro di Michel Foucault 
e dei criminologi critici. L’andamento ciclico del-
la produzione capitalista si riflette sulla quantità 
di forza lavoro che può essere assorbita, tradu-
cendosi in fasi di espansione e contrazione del-
la produzione e della relativa domanda di forza 
lavoro. Gli assetti della penalità, in coerenza con 
la teoria marxiana, mutano seguendo questa 
oscillazione. La chiave analitica più interessante 
è legata al tentativo di definire questa variazio-
ne congiungendo i dati strutturali sulla produt-
tività con la capacità delle agenzie del control-
lo penale di incidere sui quadri motivazionali dei 
soggetti più deboli nel mercato del lavoro. Nelle 
fasi espansive, quindi, l’offerta di lavoro fatiche-
rà a rispondere alle esigenze della produzione 
e la penalità si configurerà come inclusiva, ten-
tando di coinvolgere anche i soggetti più riot-
tosi in progetti formativi e «riabilitativi» orienta-
ti alla loro collocazione in fabbrica. Al contrario, 

in presenza di un esercito di sostituzione mol-
to nutrito (elevata pressione dell’offerta di lavo-
ro) non solo i salari tenderanno a ridursi e i sala-
riati saranno più ricattabili, ma crescerà l’istanza 
strategica di comprimere l’orizzonte delle alter-
native illegali per le masse di esclusi, che si ca-
ratterizzano per condizioni materiali di esistenza 
davvero difficili, barcamenandosi tra espedienti 
e lavori residuali a giornata. Pena e carcere do-
vranno allora adattarsi alla fase di crisi, inducen-
do l’esercito di sostituzione (il sottoproletariato 
urbano) ad accettare queste condizioni dispera-
te, ovvero riconfigurandosi in chiave terroristica. 
L’afflizione raggiungerà allora i suoi apici, poiché 
la pena dovrà peggiorare le esistenze di gruppi 
sociali già severamente marginalizzati (in termini 
di sovraffollamento, qualità del vitto e dell’allog-
gio, condizioni igienico-sanitarie, opportunità 
formative, risorse assistenziali, violenza istituzio-
nale). Come si può facilmente dedurre, riabilita-
zione e deterrenza, che convivono in modo assai 
problematico come criteri di legittimazione ide-
ologica della pena, sono ricondotte alla loro na-
tura sovrastrutturale, configurandosi nel model-
lo teorico di Rusche e Kirchheimer come riflessi 
delle variazioni delle funzioni sostanziali della 
penalità. Tale modello è ancora oggi suggestivo, 
anche se la mediazione politica nel rapporto tra 
pena e ciclo economico sembra rafforzata, so-
prattutto dalla centralità delle rappresentazioni 
di crimine e repressione come chiavi di consen-
so parzialmente indipendenti dai tassi di crimi-
nalità e dagli andamenti economici. 
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 3. Apparato teorico e concetti analitici della prospettiva 
criminologico critica

L’intero apparato teorico di riferimento, come abbiamo già anticipa-
to, ruota intorno alla criminalizzazione come processo. In nessun caso 
l’atto illegale può essere colto attraverso astrazioni idealistiche, collo-
candosi in un quadro di rapporti che devono essere analizzati nella loro 
configurazione politico-economica (in termini evolutivi, quindi proces-
suali) e nella loro declinazione sociologica (come effetti delle interazio-
ni specifiche tra controllati e controllori). Il limite invalicabile resta 
quello ipotetico di un delitto completamente isolabile nella cornice della 
patologia psichiatrica, dato e non concesso che questa operazione sia 
possibile rispetto alle determinanti sociali della patologia stessa. Siamo 
di fronte, peraltro, a un confine che afferisce a una componente margi-
nale dei delitti che compongono il quadro statistico della questione cri-
minale. Non si tratta, naturalmente, di escludere le letture psicologiche 
che indagano i processi di criminalizzazione, comunque cruciali nella 
prospettiva propriamente psicosociale dell’interazionismo simbolico e 
potenzialmente utili ad analizzare il rapporto tra condizioni strutturali 
e quadri motivazionali che incidono sulle azioni dei soggetti individuali 
e collettivi (Sbraccia 2007). Come abbiamo già anticipato nel tratteg-
giare la «fase romantica», il problema fondamentale è quello dell’inten-
zionalità dell’attore deviante per come essa si configura all’interno delle 
basi strutturali economiche e sociali della realtà in cui è immerso. Esse 
non vanno assunte – nella prospettiva fondamentale delineata dai primi 
criminologi critici britannici nel testo di riferimento di Ian Taylor, Paul 
Walton, Jock Young The New Criminology (1973) – in chiave determini-
stica, giacché subiscono un processo di elaborazione che produce forme 
di devianza consapevole, intese come soluzioni ai problemi posti dalle 
contraddizioni della società capitalistica (Matza [1969] 2019). Solo sul-
la base di questo assunto problematico sarà poi possibile distinguere tra 
origini remote della reazione sociale (funzioni punitive dello stato nel 
quadro di una economia politica della pena) e origini immediate della 
reazione della società (da cogliere, valorizzando l’approccio interazioni-
sta, nell’analisi dei comportamenti formali e informali delle agenzie del 
controllo). È a partire dalla accettazione di tale livello di distinzione che 
si origina il tentativo di produrre una lettura integrata delle forme del 
controllo nelle società capitalistiche, quello che abbiamo definito assem-
blaggio originario. Distanza e integrazione identificano quindi una ten-
sione teorica e interpretativa costitutiva della criminologia critica.

Per una definizione sufficientemente articolata dei tratti distintivi di 
questo connubio è necessario tuttavia procedere a ritroso. Back to the 
roots, direbbero gli anglofoni: a noi non resta che rimarcare la discen-
denza semantica del radicalismo dalle radici stesse. Il nostro apparato 
teorico le affonda in una lettura conflittualista delle dinamiche sociali 
(si veda Capitolo 12). I conflitti sociali assumono però una valenza du-
plice, ingenerando una confusione che va affrontata, al di là della distin-
zione, tipica della manualistica sociologica, tra paradigma del conflitto e 
paradigma del consenso. In fondo, l’ossessione per i conflitti sociali ac-
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comuna tutti gli approcci sociologici, giacché essi sono ontologicamente 
destinati a interrogarsi su morfologia e riproduzione dell’ordine sociale 
e questi interrogativi scaturiscono inevitabilmente dal rapporto tra que-
sto ordine e le dinamiche conflittuali che lo minacciano. La declinazio-
ne normativa di questa relazione – che afferisce più strettamente alla ri-
cerca e alla teorizzazione sociogiuridica e sociocriminologica – pone le 
categorie di devianza e crimine come elementi centrali del campo. Sen-
za condotte antinormative, non avrebbe alcun senso preoccuparsi del 
problema del mantenimento dell’ordine sociale (assetto normativo dif-
fuso), né immaginarsi scenari per la sua trasformazione.

3.1. Osservare il conflitto

Da un primo punto di vista, il conflitto è inteso e valorizzato come 
lente analitica: l’interpretazione della sua genesi e della sua morfologia 
appare indispensabile per l’analisi complessiva della società e, in parti-
colare, dei suoi assetti normativi. Come vedremo più avanti, la valoriz-
zazione analitica del conflitto può condurre a esiti teorici in totale op-
posizione tra loro. 

Tornando a una declinazione del conflitto sociale compatibile con la 
prospettiva della criminologia critica, valorizziamo ancora il notevole 
lavoro di ricognizione di Traverso e Verde sui passaggi dell’opera di 
Marx nei quali il filosofo delinea, mai in maniera organica, il suo pensie-
ro sul crimine. Gli autori riportano, nel loro Criminologia Critica: De-
vianza e Controllo Sociale nel Modo di Produzione Capitalistico (1981, 
pp. 18-19) due passaggi da Il Capitale di Marx. Essi sintetizzano le due 
chiavi di lettura fondamentali che animeranno poi la lettura marxiana 
del fenomeno criminale: 

Nella storia reale la parte importante è rappresentata, come è noto, dal-
la conquista, dal soggiogamento, dall’assassinio, e dalla rapina, in breve 
dalla violenza (Marx 1970, p. 778).

Non era possibile che gli uomini scacciati dalla terra per lo scioglimento 
dei seguiti feudali e per l’espropriazione violenta e a scatti, divenuti esle-
ge, fossero assorbiti dalla manifattura al suo nascere con la stessa rapidi-
tà con la quale quel proletariato veniva messo al mondo. D’altra parte, 
neppure quegli uomini lanciati all’improvviso fuori dall’orbita abituale 
potevano adattarsi con altrettanta rapidità alla disciplina della nuova si-
tuazione. Si trasformarono così, in massa, in mendicanti, briganti, vaga-
bondi, in parte per inclinazione, ma nella maggior parte dei casi sotto la 
pressione delle circostanze (Marx 1970, p. 797).

I brani proposti aggrediscono i nodi della predatorietà del Capitale e 
delle cause della criminalità che nel modo di produzione capitalista ver-
rà sanzionata quasi in esclusiva, quella operata dai soggetti collocati ai 
gradini più bassi della gerarchia sociale e, in virtù dei meccanismi di 
mobilità funzionali al loro sfruttamento, nemmeno certi di una inclusio-
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ne subordinata nelle fila del proletariato di fabbrica (Katz 1993). Nel 
secondo brano è interessante l’emersione della componente soggettiva 
rispetto agli adattamenti illegali, intesi come forme antitetiche alla di-
sciplina del lavoro salariato. Essa, infatti, ridimensiona la critica di de-
terminismo economico alla quale l’autore è spesso sottoposto. La «pres-
sione delle circostanze», nella prospettiva dell’autore tedesco sarebbe 
stata presto incrementata dai nuovi dispositivi del diritto penale, attra-
verso i quali questi soggetti in mobilità sarebbero stati «puniti per la tra-
sformazione in vagabondi e miserabili che avevano subito» (Marx 1970, 
p. 797). Con tutta evidenza, i due passaggi si riferiscono alla fase dell’ac-
cumulazione originaria del Capitale. Da un lato, essa si realizza attra-
verso la violenza e Marx sceglie di definirla utilizzando in chiave analo-
gica tipologie di delitto quali l’assassinio e la rapina. In chiave analogica 
perché il filosofo è perfettamente consapevole della natura selettiva del-
la penalità borghese e dei vincoli che essa impone nella definizione dei 
delitti da inserire nei codici e da perseguire in via sostanziale (come ap-
punto nel caso del vagabondaggio). Infatti, «la proprietà privata è un 
furto» solamente da un punto di vista sostanziale e non giuridico. Le fe-
rite inflitte al corpo sociale non sono però destinate a rimarginarsi, 
giacché sfruttamento e alienazione accompagneranno il modo di produ-
zione capitalistico in tutta la sua evoluzione, con gradazioni di brutalità 
dipendenti dai contesti geografici e dalle fasi alterne della lotta di classe. 

Questi elementi sono da considerarsi alla stregua di fattori causali di 
base, di presupposti della delinquenza nelle società capitalistiche. L’ap-
proccio positivista è dunque evidente, nella lettura di un fenomeno ori-
ginariamente «di massa», ma risulta mediato dalla componente reattiva 
della «inclinazione» soggettiva. La creazione degli illegalismi risulta pe-
raltro elemento costitutivo e strategico dell’organizzazione sociale capi-
talistica. Creazione e riproduzione dell’esercito (mobilitato, fatto migra-
re) industriale di sostituzione sono fondamentali per il contenimento del 
costo del lavoro e devono pertanto essere accompagnate da specifici di-
spositivi di repressione e disciplinamento. L’attribuzione della qualifica 
di criminale, quindi, assume fin dalle origini un carattere selettivo, nella 
misura in cui è interdetta per la violenza strutturale delle classi domi-
nanti e destinata invece agli adattamenti resistenziali degli oppressi. Il 
diritto penale è quindi irrimediabilmente strumento di manipolazione 
ideologica e, nel suo carattere sovrastrutturale, è elemento strategica-
mente rilevante, definendo e aggredendo come crimini solo quei com-
portamenti che contrastano con lo sviluppo del capitalismo e la conser-
vazione del suo modo di produzione (Pasukanis 1975). In chiave causa-
listica, resta da spiegare come mai le condizioni materiali spingano al 
delitto solo una parte dei subordinati.

La questione è affrontata da Traverso e Verde (1981, p. 33) quando 
affermano che «non si può solo parlare di fattori sociali, ma bisogna an-
che indagare il modo in cui essi sono recepiti dai diversi individui e le re-
lazioni di questi ultimi, volte a mutare in qualche modo la realtà. Se non 
si compie questa operazione, si abbandonano la dialettica e il pensiero 
marxista, e si ricade nel positivismo determinista». Questo tipo di indi-
spensabile apertura costituisce il presupposto per approcciare gli adat-
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tamenti delinquenziali in chiave sociologica e in potenziale coerenza 
con gli orientamenti del materialismo storico. Vi è ad esempio da consi-
derare, sulla base di un altro spunto offerto dalla tradizione radical del-
la criminologia statunitense (Chambliss 1977) come la pressione capi-
talistica sui subordinati non si realizzi solo nei termini di una strategia di 
deterrenza penale orientata a contenere il costo del lavoro, spingendo i 
subordinati stessi ad accettare condizioni lavorative a elevato contenuto 
di sfruttamento (secondo il già richiamato principio della less eligibili-
ty). Essa si configura anche nei termini di una poderosa spinta culturale 
al consumo e alla valorizzazione degli status symbol. Il combinato di-
sposto sarebbe in questo caso incoerente, poiché questo stimolo massifi-
cante produrrebbe un aumento degli orientamenti strategici al crimine.

Da un punto di vista sociologico, facendo ancora una volta riferi-
mento al contributo di Baratta, il processo di criminalizzazione contie-
ne in sé un potenziale manipolativo straordinario, poiché trasforma la 
disuguaglianza in diversità. La connessione con la labeling theory, in 
termini di effetto di stigmatizzazione, risulta evidente: 

È la società diseguale quella che teme e reprime il diverso, perché la re-
pressione del diverso, in tutti i sistemi normativi particolari in cui essa 
avviene, dal diritto alla morale, alla religione, alla scuola, alla famiglia, 
è una tecnica essenziale per la conservazione della disuguaglianza e del 
potere alienato. Ecco perché quanto più una società è diseguale tanto 
più pesante è l’inflazione delle definizioni negative di devianza 
(Baratta 1977, p. 357).

Il nodo cruciale dell’individuazione sociologica dei destinatari prin-
cipali della politica criminale è costantemente affrontato e mai sciolto 
nell’ambito delle criminologie critiche. Esso afferisce alla composizione 
delle classi subordinate. Queste sono a volte identificate in via dedutti-
va, a partire dalle tipologie di reato che assorbono la gran parte degli in-
terventi sanzionatori di stampo penale. Definire «di strada» la crimina-
lità (street crime, Platt 1978) implica in fondo un’associazione con que-
gli strati della società che in strada passano molto tempo, 
barcamenandosi tra economie informali e illegali. Si tratta di soggetti 
esclusi dal mercato del lavoro formale e contrattualizzato, così separati 
dalla classe lavoratrice. Il tema è dunque quello dell’incerta linea di 
confine che divide la classe lavoratrice dal vecchio sottoproletariato 
marxiano. Incerta poiché diversamente definita anche all’interno del di-
battito criminologico-critico. Il tentativo di associare alla penalità neo-
liberale l’idea di una definitiva marginalizzazione economico-sociale e 
residenziale di ampie fasce di soggetti subordinati si può ricondurre alle 
teorizzazioni della eccedenza (De Giorgi 2002; Wacquant 2008), che 
però trovano riscontri empirici solo parziali. Infatti, altri autori ritengo-
no che i confini dell’inclusione subordinata, sottratti a una concezione 
formalistica del mercato del lavoro, siano tutt’ora definibili come so-
stanzialmente porosi, caratterizzati da una mobilità occupazionale e so-
ciale certo giocata al ribasso, ma incompatibile con l’idea di un definiti-
vo irrigidimento (Bourgois 2005; Ruggiero 2008). Di sicuro, l’aggancio 
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classico al tema del salario sembra perduto, anche se l’espressione di 
Priester (1975, p. 371) mantiene gran parte della sua suggestione: «la via 
legittima per l’arricchimento, quella dello sfruttamento degli altri, è pre-
clusa a coloro che dipendono dal salario».

Di particolare interesse appare la riflessione trasversale sul concetto 
di crimine. Abbiamo già fatto menzione delle elaborazioni dei crimino-
logi radicali americani influenzati dalla teoria marxiana. Tra questi, 
Krisberg (1975) insiste sulla capacità che il crimine (per come è rappre-
sentato nelle società capitalistiche) ha di occultare la violenza e la dan-
nosità sociale dei detentori del potere. Si tratta dunque di un dispositivo 
di dominazione che scarica sulle spalle degli oppressi, colpevolizzando-
li, la predatorietà che invece subiscono. Naturalmente, il dispositivo è 
attivato dal diritto penale, che si configura come difesa ultima anche per 
un sistema capitalistico frammentato e concorrenziale come quello così 
definito da Quinney (1973) per quanto attiene al contesto statunitense. 
È dunque alla penalità che è affidato il compito di ribadire in ultima 
istanza (quando i conflitti emergono) la distinzione tra dominanti e su-
bordinati. Tale distinzione è di per sé molto interessante poiché Quin-
ney la elabora come riconfigurazione postmarxiana della struttura di 
classe, accorpando di fatto la compagine meno protetta della working 
class con la underclass urbana in tendenziale espansione (Katz 1993).

Una simile prospettiva sarà ripresa nell’interessante dibattito teorico 
(interno alla criminologia critica) sulle prospettive del costrutto di so-
cial harm, da utilizzare secondo alcuni autori (Hillyard et al. 2004) in 
sostituzione di quello di crime, totalmente compromesso dall’operazio-
ne ideologica definita da Krisberg. Questa questione terminologica po-
trebbe apparire marginale, invece segna uno dei punti di confronto con 
le prospettive abolizioniste, ovvero con una tradizione teorica e di ricer-
ca da sempre vicina alla criminologia critica.

3.2. Indirizzare il conflitto

Da un secondo punto di vista, conflitto e gestione del conflitto assu-
mono quei caratteri finalistici che li riconducono a una teleologia pret-
tamente politica, riproponendo radicalmente il tema del posizionamen-
to dello studioso e delle componenti ideologiche che si porta appresso 
percorrendo i territori della ricerca sociale. La criminologia è forse la 
disciplina che rende più evidente l’inconsistenza delle pretese di neutra-
lità dell’osservatore nell’ambito delle scienze sociali. Probabilmente in 
virtù della polarizzazione manichea che il crimine scatena sul versante 
delle più profonde dimensioni emotive e morali, i discorsi sul crimine 
(criminologie) compromettono tendenzialmente la freddezza sociologi-
ca e si possono ricondurre a una distinzione fondamentale. 

Come hanno osservato Garland (2004) e Hester con Eglin (1999), la 
cosiddetta criminologia amministrativa orienta il suo approccio positi-
vista a un’analisi delle cause del crimine. È quindi una scienza gestiona-
le, di governo del fenomeno, preventiva. Assumendo la criminalità co-
me problema sociale, tenta di fornire soluzioni valide alla sua soluzione, 
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mettendo in luce i suoi livelli di dipendenza strutturale dagli apparati 
che hanno il compito e il potere di definire questo problema (in sede le-
gislativa e nelle rappresentazioni mediatiche) e dalle agenzie preposte a 
contenerlo (attraverso opzioni poliziali di stampo repressivo, opzioni 
inclusive di politiche sociali o modelli integrati di prevenzione). Come 
ha osservato Priester (1975, p. 362), criminologo critico tedesco della 
prima ondata, ospitato in questo caso nelle pagine della rivista italiana 
di riferimento «La questione criminale» nella misura in cui la nuova 
criminologia si focalizza sugli interessi coinvolti nelle dinamiche di cri-
minalizzazione con «domande relative al danno prodotto sia da fattori 
criminali sia dalla lotta contro di essi [...] passa da una impostazione 
apologetica del diritto penale a una impostazione da esso indipendente 
ossia ‘critica’».

BOX 13.2

Abolizionismo e minimalismo penale: un problema di linguaggio
Le prospettive dell’abolizionismo penale sono 
usualmente riferite al campo di studi delle isti-
tuzioni totali e alla prospettiva politica del lo-
ro superamento. Declinate da autori nordeuro-
pei come Nils Christie, Thomas Mathiesen e Louk 
Hulsman, esse sono distinguibili lungo un asse 
strategico che corre dall’abolizionismo radica-
le (chiusura dei comparti detentivi) all’abolizio-
nismo parziale (percorso di riduzione del danno 
da internamento che rinforzerebbe l’obiettivo fi-
nale dell’abolizione del carcere). L’identificazio-
ne empirica e teorica dei paradossi e degli effetti 
controproducenti delle istituzioni totali configura 
un terreno analitico comune tra gli abolizionisti 
e i criminologi critici (Scraton – Mcculloch 2008; 
Manconi et al. 2015). In particolare, gli orizzonti 
dell’abolizionismo parziale comunicano fisiologi-
camente con quelli del minimalismo penale. In-
fatti, una strategia incentrata sulla depenalizza-
zione era stata identificata come fondamentale 
da uno dei più radicali autori ascrivibili al cam-
po della criminologia critica come disciplina che 
non poteva eludere il confronto con il diritto pe-
nale. Stiamo Parlando di Alessandro Baratta (1977, 
2019) che, attraverso tale meccanismo, ipotizzava 
un progressivo processo di restituzione del con-
trollo della devianza alla società, evidentemente 
ritenuta più dinamica e aperta rispetto a un’aula 
di tribunale, soprattutto perché caratterizzata da 
una forte presenza della classe operaia. Gli orien-
tamenti più radicali dell’abolizionismo (Bernat de 

céliS – hulSMan 2001) insistono però anche sulla 
capacità semantica del crimine di sottrarre il con-
flitto – così definito nei termini tecnici e per nul-
la neutrali della penalità – alle dinamiche sociali 
cui appartiene. Questo «scippo» del conflitto raf-
forza così un orientamento politico-culturale già 
diffuso alla soluzione penale dei problemi socia-
li. In sostanza, costituisce un architrave di quel-
lo che oggi viene definito «populismo penale» 
(anaStaSia – anSelMi – Falcinelli 2015). Seguendo 
questa prospettiva, non vi sarebbe alcuna spe-
ranza, da parte dei criminologi critici, di produr-
re un discorso controegemonico sulla criminalità 
senza sganciarsi da una terminologia ormai com-
pletamente inscritta in una cornice culturale rea-
zionaria (Bergalli 2003). Da qui l’idea di rinunciare 
radicalmente all’armamentario di definizioni giu-
ridiche di comportamenti che, per quanto pro-
blematici, non sono sociologicamente riducibili a 
fattispecie di reato. Rinunciare a questi riferimen-
ti (ormai entrati appunto nel linguaggio comune) 
comporta dei rischi di isolamento disciplinare (si 
pensi al dialogo con l’area dei penalisti critici) e 
notevoli difficoltà di comunicazione con un pub-
blico non accademico. Per converso, è evidente 
che lo schiacciamento sul linguaggio della pe-
nalità può produrre un effetto di legittimazione, 
evidentemente indesiderabile in chiave critica, 
dei dispositivi di criminalizzazione. In ogni caso, 
su questo terreno le visioni abolizioniste e mini-
maliste risultano assai meno compatibili.
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Infatti, le criminologie critiche e radicali intendono la criminalizza-
zione come un terreno nel quale queste soluzioni sono parte integrante 
(in fondo maggioritaria) del problema della criminalità come problema 
sociologico. La matrice costruzionista si focalizza pertanto su questioni 
interpretative rispetto ai fenomeni osservati e può arrivare perfino a so-
stenere che le soluzioni identificate per contrastare e contenere le de-
vianze possano stabilizzarle nella loro problematicità sociale. Il caso pa-
radigmatico è quello della riproduzione delle identità difformi operata 
dalle istituzioni totali che, nelle classiche letture goffmaniana e foucaul-
tiana, emanano effetti esattamente opposti rispetto a quelli dell’ortope-
dia sociale che formalmente rivendicano: esacerbando le fratture sociali 
anziché ricomponendole. Il che ovviamente non significa che tutte le so-
luzioni producano impatti sociali simili, ma che esse debbano essere 
analizzate nel campo proprio delle politiche del controllo, intese come 
orizzonti pregni di dinamiche economiche (economia politica della pe-
na) e socioculturali talmente profonde da rimandare necessariamente a 
una lettura generale del conflitto sociale e della composizione di strate-
gie e retoriche intese a governarlo.

Ma il problema delle concezioni finalistiche del mantenimento e 
del superamento dell’ordine sociale dato non si esaurisce in questa di-
stinzione epistemologica. La loro, forse irriducibile, capacità di inci-
denza si verifica anche sul terreno cruciale della ambizione predittiva 
delle scienze sociali. Le descrizioni e interpretazioni che esse propon-
gono sono chiamate a declinarsi anche in strumenti di previsione, di 
anticipazione delle dinamiche sociali. Bene, le componenti teleologi-
che non possono che influenzare questo sforzo. Ad esempio, il mate-
rialismo storico pone le basi analitiche per cogliere come le contraddi-
zioni delle società capitalistiche si traducano in disuguaglianze sociali. 
Queste ultime, metabolizzate come tali – nella loro radicale ingiustizia 
– dai subordinati produrranno una conflittualità agita consapevol-
mente (con coscienza per sé). Un conflitto di classe, così definito, por-
terà all’inevitabile superamento del modo di produzione capitalistico e 
quindi alla dissoluzione stessa della struttura di classe. L’iniquità co-
me propulsore causale della criminalità sarà superata dal comunismo: 
niente classi, niente crimini. Il sogno parsonsiano del perfezionamento 
inesorabile del sistema sociale integrato delle società liberal-democra-
tiche – a partire da assunti politici e analitici evidentemente assai di-
versi – si traduce in un approdo simile dal punto di vista criminologi-
co. Le capacità inclusive del sistema cresceranno, il perfezionamento 
delle istituzioni e dei processi di socializzazione toglieranno centralità 
agli apparati repressivi del controllo. In analogia con la metafora 
durkheimiana del progressivo adattamento ambientale della società 
come organismo, le derive devianti e i comportamenti antisociali (qua-
li i crimini) verranno progressivamente assorbiti. La necessità di con-
trastarli si porrà, al limite, come residuale (Parsons 1965). 

Ciascuno può attribuire a simili visioni caratteri di utopia e disto-
pia, ciascuno può esprimere la propria preferenza per i presupposti 
analitici che le animano, ciascuno può anche ritenere che gli scenari in-
dividuati si materializzeranno in un futuro più o meno lontano. Tutti 

Lotta alla criminalità  
e sua esacerbazione

Iniquità e conflitti



Criminologie critiche 337

però ci collochiamo in una realtà sociale differente, dove i meccanismi 
di stigmatizzazione e subordinazione tipici dei processi di criminalizza-
zione e di riproduzione della criminalità mantengono un posiziona-
mento pesante nel quadro di società fortemente diseguali anche quan-
do, in apparenza, politicamente pacificate. Per i criminologi critici sem-
bra ormai difficile rappresentarsi come agenti o fiancheggiatori di un 
processo rivoluzionario che non esiste. La loro identità (analitica oltre 
che politica) si era nutrita del coinvolgimento in lotte sociali diffuse, or-
mai scomparse. Quelle emergenti non sembrano insistere sugli orizzon-
ti marxiani del materialismo storico. In questa cornice, nel contempo-
raneo stringente, un altro nodo teorico viene al pettine. Come affronta-
re l’ipotesi di un livello crescente di disuguaglianza e di una 
polarizzazione strutturale estrema del conflitto che non producono lot-
ta di classe? Come inquadrare nuovamente una declinazione prepoliti-
ca e destrutturata del conflitto? La tentazione è quella di recuperare al-
tre letture proposte all’interno del paradigma conflittuale, con l’obietti-
vo di affinare gli strumenti interpretativi che ci possano aiutare a 
rispondere a queste domande.

Se abbiamo quindi chiarito come le prospettive delle criminologie 
radicali (USA) e critiche (Europa) discendano da una matrice sociologi-
ca conflittualista, focalizzando la loro specifica attenzione sulla gestio-
ne polizial-penalistica dei conflitti che scaturiscono dai rapporti di pro-
duzione, la fase contemporanea si definisce per un percorso inverso, 
orientato cioè a contemplare l’importanza di altre forme conflittuali. 
Ad esempio, riprendendo il tema caro a Dahrendorf del rapporto tra au-
torità e soggetto come origine della declinazione contemporanea (e we-
beriana) del conflitto, Turk (1964) già negli anni Sessanta aveva posto le 
basi per un dialogo con il labeling approach, osservando la declinazione 
generazionale di un conflitto (con gli adulti in posizione di autorità) ar-
ticolato su differenze culturali, arrivava a sostenere come la chiave defi-
nitoria della illegitimation attribuisse in via selettiva lo status di crimi-
nale al giovane deviante. In questo caso, la posizione di dominio si ri-
produceva in termini di perpetuazione delle forme di svantaggio sulla 
base del potere, e non necessariamente del possesso dei mezzi produzio-
ne (Mills 1963). La designazione del criminale, seguendo quest’ottica, 
trasformava il conflitto culturale in sociale (in analogia con la dimensio-
ne pubblica della devianza secondaria). Riprenderemo questo tema nel 
Paragrafo 13.5, poiché esso caratterizza in parte gli orizzonti presenti e 
futuri di contaminazione della criminologia critica.

 4. Politiche e interventi orientati da prospettive 
criminologico-critiche

Seguendo la prospettiva finalistica dell’approccio marxiano, la ri-
voluzione socialista – eliminando le divisioni in classi della società – 
avrebbe eradicato anche le condizioni di possibilità per il perpetuarsi 
del crimine, quantomeno di quello predatorio. Sul terreno politico, 
quella che si immaginava era quindi una soluzione automatica del pro-
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blema. Nei contesti statali dove il socialismo è stato realizzato, nei li-
miti che sempre si pongono nella traduzione situata di un modello di 
società, le cose sono andate diversamente, con livelli di penalizzazione 
e incarcerazione molto elevati e focalizzati soprattutto sui poveri urba-
nizzati. Nel codice penale sovietico la nozione tradizionale della peri-
colosità sociale (costruita nella cornice del positivismo criminologico) 
era stata trasfigurata: essa veniva infatti attribuita a quei soggetti che, 
rimpiangendo i privilegi di classe del passato, pensavano e agivano in 
chiave controrivoluzionaria. Una pericolosità borghese e aristocratica, 
dunque, alla quale si potevano aggiungere i delitti di un sottoproleta-
riato residuale, non ancora raggiunto dagli effetti salvifici dell’educa-
zione e dell’inclusione socialiste. La persistenza dei dispositivi di re-
pressione penale era dunque giustificata nell’ottica di un periodo di 
transizione verso la compiuta realizzazione del modello sociale auspi-
cato, una sorta di riflesso penale del capitalismo di Stato. La storia è 
andata diversamente, svelando progressivamente le ampie venature di-
stopiche del controllo istituzionale nei Paesi del socialismo reale. Co-
me avevano coraggiosamente anticipato, in chiave autocritica, alcuni 
studiosi yugoslavi (Bavcon et al., cit. in Traverso – Verde 1981, p. 42), 
all’interno dello stato socialista permanevano in realtà le condizioni di 
riproduzione di un sottoproletariato caratterizzato da forme non resi-
duali di esclusione e quindi, fatalmente, oggetto di definizione crimi-
nale e sanzione penale massiva.

Questo nodo storico appare ineludibile, con particolare riferimento 
agli aspetti teleologici del marxismo. Sembra invece consolatoria, e so-
ciologicamente improponibile, l’idea che il socialismo realizzato non 
fosse quello vero. Il problema è che, seguendo la prospettiva delineata, 
non vi è alcuna possibilità di eliminare gli effetti dannosi della crimina-
lità (dei deboli e dei potenti) all’interno di un modello di società radical-
mente iniquo come quello incentrato sul modo di produzione capitali-
sta. Certo, la prospettiva si può anche abbandonare da un punto di vista 
politico. Tuttavia, diventa allora necessario rinunciarvi anche in chiave 
teorica. O meglio, se la validità analitica della criminologia critica sui 
processi di criminalizzazione situati viene confermata, politiche e inter-
venti che afferiscono alla gestione del problema criminalità non posso-
no che insistere su un orizzonte strategico drammaticamente limitato. 
Ci riferiamo, naturalmente, alle declinazioni penalistiche del riformi-
smo welfarista, utili al limite a contenere la violenza nei rapporti sociali 
e nelle forme del controllo istituzionale. Insomma, al quadro storico-po-
litico che ci troviamo oggi di fronte, caratterizzato peraltro dall’arretra-
mento delle forme di assistenza sociale, dal populismo penale e dalle 
enormi difficoltà che incontrano le proposte di ridimensionare la sfera 
del controllo penalistico e penitenziario degli illegalismi. Rispetto agli 
orientamenti pratici fondati su una base criminologico-critica, il con-
temporaneo configura in sintesi l’unica chance di una battaglia di trin-
cea puramente difensiva e scarsamente coerente, rimarcando nuova-
mente il rapporto di dipendenza delle visioni radicali della società dalle 
forme concrete che il conflitto sociale assume: il suo odierno carattere 
destrutturato costituisce un problema ineludibile, che certo non si può 
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più risolvere giustapponendo caratteri di politicità «rivoluzionaria» alle 
forme di resistenza che possono realizzarsi in illegalismi. Si tratta piut-
tosto di descriverle e analizzarle per quello che sono, di incontrarle sul 
terreno della ricerca empirica, salvaguardando così la possibilità di col-
locarle all’interno della cornice di rapporti sociali violenti e iniqui. In-
somma, di fare politica nelle scienze sociali, di tenere aperto uno spazio 
culturale di interpretazione radicale. L’obiettivo (minimo) è quello di 
mantenere aperta la possibilità di attribuire significati collettivi all’azio-
ne antinormativa, per non confinarla definitivamente all’interno dei 
campi della colpa, della patologia, della inadeguata socializzazione, del 
deficit individuale.

Paradigmatico, da questo punto di vista, è l’andamento della critica 
al correzionalismo penale. Essa ha costituito un asse portante delle 
prospettive criminologico-critiche e abolizioniste nella misura in cui 
l’ideale riabilitativo veniva correttamente identificato come strumento 
di manipolazione ideologica, utile a occultare le funzioni sostanziali 
della pena e delle istituzioni del controllo e della reclusione: frattura-
zione delle lotte dei subordinati e riproduzione della criminalità da 
sanzionare. L’incoerenza delle pratiche riabilitative non poteva che 
tradursi nella loro radicale inefficacia preventiva, e quindi non poteva 
che entrare in contraddizione con gli obiettivi dichiarati della penalità 
trasformativa. Questo aspetto è stato assorbito da prospettive crimino-
logiche di stampo reazionario: nothing works!, le prospettive di tra-
sformazione del soggetto attraverso la pena detentiva sono inconsi-
stenti, l’unica prevenzione praticabile è quella della neutralizzazione 
dei nemici interni. Questa visione, tradottasi nelle teorizzazioni del di-
ritto penale del nemico (Padovani 2015), ha accompagnato la crescita 
tendenziale dei tassi di incarcerazione nell’ultimo mezzo secolo, fino 
alle estreme (e distopiche) conseguenze della mass incarceration sta-
tunitense. Di fronte a questa deriva, il realismo sociologico ha di fatto 
imposto di ridefinire il quadro dei rapporti strategici con teorici e tec-
nici che, difendendo l’ideale riabilitativo, contrastavano una declina-
zione meramente afflittiva e incapacitante della pena, configurandosi 
così come attori resistenziali. Il riformismo garantista ha quindi assun-
to tutt’altra valenza: in questa fase, la riduzione dei danni della penali-
tà, il contenimento della violenza dei suoi apparati, diventano obiettivi 
pragmatici. Bisogna provare a difendere la marginalità eccedente a 
fronte di livelli crescenti di abbandono e oppressione.

Questa prospettiva riduzionista può insistere però anche su territori 
un po’ più ambiziosi. Il più praticabile sembra quello della depenalizza-
zione delle condotte. La prospettiva è quella di sostenere «scientifica-
mente» – in coerenza con le componenti più realiste dell’abolizionismo 
– un processo di sottrazione di atti e soggetti dai campi del controllo po-
liziale, giudiziario e penitenziario. Si tratta, con tutta evidenza, di un’o-
perazione rischiosa. Da un lato, infatti, può contribuire a rilegittimare 
ideologicamente istituzioni sostanzialmente inemendabili. Dall’altro, 
può affiancare operazioni di razionalizzazione sistemica di fatto funzio-
nali, in ultima istanza, alla riproduzione degli apparati di repressione e 
subordinazione. Un crinale drammatico, insomma, rispetto al quale il 
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posizionamento dei criminologi critici del futuro difficilmente sarà 
omogeneo. Già nel presente, con riferimento alle dinamiche evolutive 
delle politiche di sicurezza, gli orientamenti appaiono differenti.

 5. Le applicazioni e gli sviluppi contemporanei

Scorrendo le pagine del volume Criminologie critiche contempora-
nee, dedicato alle prospettive attuali della criminologia critica (Rinaldi 
– Saitta 2018), ci imbattiamo nelle seguenti declinazioni: criminologia 
postcoloniale, border criminology, green criminology, convict crimino-
logy, indigenous criminology, criminologia femminista, criminologia 
queer. Tra le tematiche trattate: crimini di stato, crimini dei potenti, rap-
presentazioni della criminalità, processi di prigionizzazione, crimine 
economico e crimine organizzato, danni ambientali, maschilità, ecc. E 
la lista potrebbe continuare. La varietà di argomentazioni, tematiche e 
approcci che risulta dall’esame, anche estemporaneo, degli articoli pub-
blicati in alcune riviste di chiaro orientamento criminologico-critico 
(«Critical Criminology»; «Justice, Power and Resistance»; «Déviance et 
Société»; «Studi sulla Questione Criminale») conferma questa sorta di 
attitudine allo sconfinamento disciplinare e alla poliedricità dei riferi-
menti teorici e metodologici praticati. È ovviamente impossibile dare 
conto di una così complessa articolazione nello spazio che abbiamo qui 
a disposizione. Procederemo dunque a una breve descrizione delle pro-
spettive subdisciplinari che ci sembrano determinanti per definire gli 
sviluppi contemporanei della criminologia critica (come detto, l’uso del 
singolare è problematico) e le sue prospettive future. Forse la pluralità 
di declinazioni appena evidenziata potrebbe essere intesa come deri-
vante da specifici campi di applicazione delle indicazioni teoriche e me-
todologiche dell’approccio criminologico-critico. Come vedremo nel 
prossimo paragrafo, questa ipotesi non ci sembra del tutto convincente. 
Al momento, lasciamola aperta.

Constitutive criminology. Sulle implicazioni ideologiche della di-
scorsività che si produce intorno al crimine e alla criminalità insistono 
decisamente anche Henry e Milovanovic (1996, 1999). La loro «crimino-
logia costitutiva» non si limita a registrare la pervasività del crimine co-
me costrutto polifunzionale e attivatore delle dinamiche del consenso 
politico. La sua potenza ideologica, nella rarefazione contemporanea 
dei riferimenti interpretativi propri del pensiero politico, gioca un ruolo 
appunto costitutivo dell’ordine sociale, producendo effetti di realtà mi-
surabili nei meccanismi di differenziazione del corpo sociale. Con que-
sti autori, andiamo ben oltre l’intuizione di Durkheim sull’importanza 
del criminale nel processo di attivazione di rappresentazioni sociali con-
divise. Non si tratta più di rinforzare il legame sociale in senso reattivo 
in una fase di transizione. Secondo Henry e Milovanovic la transizione 
contemporanea – quantomeno nei paesi a capitalismo «maturo» – è in-
centrata su una legittimazione prettamente criminologica dell’ordine 
sociale. Il tentativo non sarebbe più quello di soppesare l’incidenza di 
queste rappresentazioni nell’economia complessiva degli equilibri poli-
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tici del presente. La discorsività intorno al crimine, in questo senso, 
avrebbe una funzione costituente piuttosto che parzialmente costituti-
va. Il campo della politica, inteso come spazio di mediazione tra interes-
si sociali contrapposti o parzialmente divergenti, sarebbe così monopo-
lizzato dal crimine. Gli strumenti per costruire un discorso contro-ege-
monico (critico) su questo oggetto appaiono in questo senso difficili da 
forgiare, ma dotati in prospettiva di potenziale notevolissima incidenza.

Convict criminology. Abbiamo visto come la criminologia critica 
abbia costantemente selezionato il carcere come terreno privilegiato di 
ricerca. Le istituzioni penitenziarie sono risultate infatti interessanti 

BOX 13.3

Prevenzione integrata e sicurezza
La composita configurazione delle politiche di 
sicurezza, in parte dipendente dal loro livello di 
autonomia rispetto ai canoni più stringenti della 
politica criminale, costituisce una sfida per i cri-
minologi critici nel campo delle interpretazioni 
analitiche e della comunicazione con i referenti 
strategici. Infatti, la prospettiva della tolleranza 
zero (Wacquant 2000) nei confronti dei portatori 
di degrado urbano e inciviltà (i soliti marginali) – 
per quanto egemonica – non è l’unica che ab-
bia contraddistinto il coinvolgimento degli am-
ministratori locali nel governo della sicurezza e, 
in particolare, della sicurezza urbana. Certo, an-
che in Italia la declinazione preminente di questo 
coinvolgimento si è incentrata su forme preva-
lentemente incapacitanti, in un crescendo paros-
sistico di identificazione di condotte riprovevoli 
e «pacchetti sicurezza» funzionali a rimuoverle 
dallo sguardo di cittadini integrati e consuma-
tori. L’effetto riscontrato, si pensi a quanto detto 
sul cosiddetto «Daspo urbano», è quello di una 
penetrazione dei dispositivi del penale nel dirit-
to amministrativo (o dell’amministrazione delle 
città in quanto tale). Invertendo i fattori (ammini-
strativizzazione del penale) il risultato non cam-
bia. L’immagine resta quella della gestione dei 
problemi sociali dentro la cornice del paradigma 
sicuritario, ovvero all’interno di una visione politi-
ca claustrofobica che riduce la sicurezza sociale 
alla pura difesa degli inclusi da incontri sgradevoli 
ed episodi di vittimizzazione (SelMini 2004). Tutta-
via, facendo leva sulla cronica inefficacia di simili 
risposte è possibile mantenere aperto il dialogo 
con gli amministratori, i tecnici e i residenti coin-

volti: identificando congiuntamente strategie al-
ternative, suggerendo soluzioni divergenti, pro-
blematizzando le scorciatoie repressive. In sintesi, 
riallargando la portata semantica del costrutto di 
sicurezza e valorizzando in chiave costruzionista 
le potenziali attribuzioni alternative di significa-
to prodotte dai protagonisti delle interazioni si-
tuate. La speranza sarebbe quella di scoprire che 
queste ultime non sono – sempre, necessaria-
mente – arroccate sulla richiesta di un controllo 
di polizia più diffuso e di pene draconiane. Que-
sto orizzonte strategico rimanda a una nozione di 
prevenzione integrata che non si risolve nel ba-
nale coordinamento delle agenzie del controllo 
formale (polizie e polizie locali). Certamente es-
so è stato praticato dall’approccio del cosiddetto 
realismo di sinistra, una scuola che evidentemen-
te ha segnato una presa di distanza dalla crimi-
nologia critica (Pitch 2006), riducendosi spesso 
ad avallare una razionalizzazione dei controlli di 
polizia con qualche venatura di rispetto dei diritti 
umani dei soggetti più esposti a queste forme di 
controllo. Altre volte, questa integrazione di po-
licy si è configurata per il recupero di protezio-
ni assistenziali e per la valorizzazione di risposte 
comunitarie che travalicassero il modello asfitti-
co della sorveglianza di quartiere (neighborhood 
watch), più o meno incentrata sulla pervasività 
dei dispositivi tecnologici (CCTV, architetture dis-
suasive). Al centro, nuovamente, si pone quindi la 
praticabilità delle opzioni riformiste intese come 
spazi residuali, ma forse non privi di prospettiva, 
per coltivare una visione diversa degli equilibri e 
dei conflitti sociali (aMatrudo 2009).
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per l’analisi dei meccanismi concreti di repressione e governo della cri-
minalità sanzionata e per quella delle dinamiche di riproduzione della 
stessa, ovvero per la loro capacità di stabilizzare la distinzione tra classi 
laboriose e pericolose. In questo senso, il lavoro di ricerca qualitativa 
sui processi di prigionizzazione ha messo in luce elementi funzionali a 
questa stabilizzazione ed elementi di resistenza delineabili in chiave 
subculturale e almeno parzialmente oppositiva. Il penitenziario è quin-
di stato letto come campo di composizione di forze e orientamenti cul-
turali piuttosto dinamico e per nulla omogeneo. Questa operazione de-
riva direttamente da un orientamento sociologico costruzionista, inte-
so cioè a cogliere in senso dialettico la composizione di significati 
attribuiti al carcere e alle relazioni di potere che vi prendono corpo. Il 
punto di vista dei detenuti è stato pertanto considerato dalla sociologia 
da tempi non sospetti (Clemmer 2004) come determinante nella defini-
zione degli assetti sostanziali del penitenziario (Sbraccia – Vianello 
2016). Con una significativa discendenza dall’approccio etnometodolo-
gico (si veda Capitolo 7), gli studiosi che afferiscono alla convict crimi-
nology (Richards – Ross 2001) hanno inteso appropriarsi non solo del 
linguaggio di descrizione della vita carceraria da parte di chi l’ha speri-
mentata in virtù di una condanna – superando le difficoltà di «tradu-
zione» dei ricercatori che osservano il carcere provenendo dall’esterno 
– ma anche delle attività di teorizzazione criminologica conseguenti. 
Una simile impresa costituisce l’apertura di uno spazio di confronto 
promettente tra gli studi convict e quelli dei sociologi critici del carcere, 
soprattutto nel tentativo di offrire una lettura più ricca del rapporto tra 
equilibrio e conflitto all’interno di una istituzione fondamentale per i 
processi di criminalizzazione.

Narrative criminology. La valorizzazione del dato esperienziale in 
chiave descrittiva e analitica non si esaurisce certamente nel carcere co-
me ambito di ricerca. Le criminologie narrative (in questo caso il plura-
le è d’obbligo per via delle loro diverse prospettive interpretative, Pres-
ser – Sandberg 2015) ruotano tutte intorno a questo imperativo catego-
rico. Con riferimento alle dinamiche dei processi di criminalizzazione, 
spingono a saturare il campo delle attribuzioni di senso adottate da chi 
partecipa alle interazioni. Gli spunti narrativi possono dunque proveni-
re da un agente di pattuglia e da un dealer, se l’oggetto di interesse sono 
i rapporti situati in una piazza di spaccio; da un pubblico ministero così 
come da un imputato o da un avvocato, se il campo di ricerca è quello 
delle etnografie giudiziarie. Proprio la riflessione metodologica ingene-
rata dagli etnografi (anche di area criminologica) ha contribuito d’altra 
parte al consolidarsi delle tecniche biografiche in ambito sociologico. 
La ricostruzione, anche parziale, di storie di vita appare fondamentale 
anche in ambito criminologico, giacché la dimensione evolutiva dei pro-
cessi osservati rivela la sua grande pregnanza teorica. Immaginare i pro-
cessi di criminalizzazione come intrecciati a una carriera morale o a una 
carriera criminale implica lo sviluppo di una struttura argomentativa 
diacronica. Le teorie dell’apprendimento colgono la socializzazione co-
me collocata nel tempo. La stessa mobilità sociale e geografica che fa 
esperire ai soggetti le condizioni materiali dei rapporti produttivi (e la 
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loro persistenza) non può prescindere da questa dimensione. L’elemento 
di sintesi, si potrebbe concludere, non può che scaturire dalle declina-
zioni biografiche e da un’attività di comparazione delle stesse. L’appro-
do critico non è certo scontato. Appare tuttavia imprescindibile il con-
fronto che queste opzioni di ricerca consentono tra le ipotesi relative al 
rapporto tra ordine sociale, devianza e criminalità e le speculazioni che 
si possono produrre attraverso le declinazioni soggettive di un «ordine 
vissuto» (Pollner – Emerson 2001).

Postcolonial criminology. L’impianto epistemologico appena sinte-
tizzato, per quanto attiene alle criminologie narrative, definisce senz’al-
tro uno dei cardini di quest’altra, composita, famiglia di studi critici. In 
effetti, è possibile affermare che al di là di una tradizione criminologica 
comunque ricca di attenzioni per le prospettive biografiche (Foote-
Whyte 1993), lo stimolo fondamentale per lo sviluppo contemporaneo 
delle criminologie narrative sia costituito dalla necessità di incorporare 
nel discorso criminologico la voce delle minoranze criminalizzate. Il 
nodo che emerge, in prospettiva critica, è naturalmente quello del rap-
porto tra linea del colore e appartenenza di classe nella definizione dei 
processi di criminalizzazione e, quindi, nell’attivazione della selettività 
delle agenzie del controllo. A partire dalla stessa definizione del model-
lo coloniale da parte di Franz Fanon (1967), si tratta di un nodo cruciale. 
Il connubio tra studi postcoloniali e criminologia ha prodotto interes-
santissime speculazioni sul colonialismo come progetto criminologico 
(fortemente incentrato sulla criminalizzazione e il controllo poliziale 
dei colonizzati, Agozino 2003, Cunneen – Tauri 2016) e sulla crimino-
logia positivista come disciplina intimamente coloniale (incentrata sul 
costante tentativo di legittimare il governo repressivo della forza lavoro 
messa in mobilità e collocata in strutture paracoloniali come le periferie 
urbane, Massey – Denton 1993). Abbiamo considerato altrove la note-
vole ricchezza di questo connubio (Sbraccia 2018) e non vi è qui lo spa-
zio per valorizzarla. È tuttavia necessario sottolineare che l’analisi spe-
cifica e puntuale dei dispositivi dell’oppressione coloniale ha:

 – esteso la gamma delle riflessioni possibili sul rapporto tra assetti po-
litici e forme di subordinazione, producendo rilevanti convergenze 
analitiche tra controllo interno e imperialismo;

 – incrinato la vocazione coloniale della criminologia (anche critica) 
nell’imporre quadri analitici sviluppati in occidente in paesi caratte-
rizzati da assetti produttivi e politici molto distanti, come emerge 
dalle innovazioni in tema di economia politica della pena portate da-
gli autori che si riferiscono alla southern criminology;

 – fornito strumenti interpretativi molto utili per l’analisi della crimina-
lizzazione dei migranti e delle minoranze nei contesti occidentali.

Border criminology. Con tutta evidenza, il confine diviene focus 
analitico specifico della criminologia proprio in virtù della capacità di 
estensione dello sguardo critico che scaturisce dalle criminologie post-
coloniali. Nella definizione di questa ulteriore sottofamiglia, sarebbe 
forse più corretto parlare di confini, o meglio ancora riferirsi al proces-
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so di dislocazione variegata del confine come forma di governo della 
mobilità e dell’inclusione sociale (Mezzadra – Neilson 2014). Il co-
strutto di crimmigration, ampiamente utilizzato nella letteratura che 
anima la border criminology (Bosworth 2018), si riferisce agli specifici 
processi di criminalizzazione che caratterizzano le forme contempora-
nee del governo della mobilità. Queste modalità di gestione della mobi-
lità geografica, a partire dalle riflessioni marxiane sulla repressione del 
vagabondaggio, sono oggetto tradizionale di interesse delle criminolo-
gie critiche. Oggi, il filtro militar-poliziale esercitato nei luoghi di confi-
ne (anche delocalizzati rispetto all’estensione fisica della sovranità delle 
nazioni), le forme di distinzione giuridica che inferiscono sulla legittimi-
tà del posizionamento dei soggetti nello spazio globalizzato, le dinami-
che di confinamento interno attivate dalla detenzione amministrativa, i 
tentativi di criminalizzare e controllare penalmente i cosiddetti «mi-
granti economici», compongono un arcipelago di funzioni di controllo 
che rimanda direttamente ai meccanismi di valorizzazione materiale e 
simbolica di una forza lavoro migrante che è andata a ridefinire in chia-
ve etnico-razziale la composizione delle classi subordinate. Gli oggetti 
di studio della criminologia dei confini segnano dunque una profonda 
continuità rispetto a quelli della criminologia critica.

Zemiology. Come abbiamo già anticipato, la riflessione sociocrimi-
nologica che ruota intorno alla categoria di social harm si propone di 
aggirare le strettoie analitiche imposte dalla declinazione, necessaria-
mente situata e selettiva, dei crimini. La criminologia critica dovrebbe 
in questo senso tramutarsi in una scienza del male (o della dannosità so-
ciale, Hillyard – Tombs 2007). Un simile approccio è orientato a recu-
perare analiticamente – in un tentativo interessante di ricomposizione 
– le due dimensioni fondamentali che Marx aveva identificato nella sua 
riflessione sulla criminalità e che hanno interessato da sempre i crimi-
nologi critici. Infatti, da un lato è mantenuto l’interesse sui danni sociali 
prodotti e riprodotti dai processi di criminalizzazione per quello che es-
si in gran parte sono (forme punitive di controllo selettivo dei subordi-
nati) al di là dei criteri di legittimazione che li giustificano in chiave pre-
ventiva e universale. Dall’altro, la zemiology (Boukli – Kotzé 2018) si 
pone l’obiettivo di considerare gli effetti distruttivi e le forme predatorie 
e violente che appaiono sulla scena sociale in virtù di comportamenti 
soggettivi e collettivi praticati dai detentori del potere. Su questo secon-
do versante la sfida epistemologica appare davvero cruciale. Infatti, il 
problema è che queste condotte sono scarsamente criminalizzate, anche 
quando oggettivamente coincidono con fattispecie di reato esistenti, che 
mirano quindi a contrastare gli abusi dei potenti. In virtù di questa sorta 
di immunità, esse non si traducono quindi spesso in veri e propri proces-
si di criminalizzazione. Il problema centrale della selettività del penale 
– qui declinato anche in riferimento ai dispositivi di un diritto penale in-
ternazionale che si confronta con le dinamiche di produttive e riprodut-
tive delle economie globalizzate – è dunque riproposto, ma l’obiettivo 
non è quello di dirigere le violenze del potere verso gli apparati della 
sanzione penale. Questo tentativo sarebbe infatti strutturalmente im-
praticabile, irrimediabilmente idealistico rispetto alla configurazione 
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strategica della penalità delineata dal materialismo storico. Si trattereb-
be allora di rinunciare a definizioni appunto idealistiche (come quelle di 
crimine di stato, corporate crime, criminalità dei colletti bianchi, crimi-
ne dei potenti) per avanzare una prospettiva analitica – incentrata sulla 
loro dannosità sociale – che possa invece tradurle in un orizzonte di stig-
matizzazione propriamente politico (Ruggiero 1999).

Le sintesi appena proposte, al di là di alcuni evidenti rimandi tra-
sversali, evidenziano come le prospettive critiche contemporanee tenda-
no, da un lato, a superare gli orizzonti disciplinari della criminologia, 
oppure, se si preferisce, a declinarla in termini effettivamente interdisci-
plinari; dall’altro, a produrre accostamenti teorici e metodologici estre-
mamente fluidi, che rischiano di compromettere la già richiamata istan-
za di definire i confini di queste stesse prospettive. Di fronte a questo 
rischio, è possibile identificare un filo rosso di congiunzione? Forse sì, e 
ci sembra che esso scorra lungo due direttrici. 

La prima è quella del recupero e dell’attualizzazione del pensiero di 
Antonio Gramsci, la cui influenza è riconosciuta da tutti quegli autori 
che, a partire dalla Scuola di Birmingham (Hall et al. 1978) hanno ten-
tato di produrre modelli analitici in grado di insistere sulla tensione tra 
componenti materiali e ideologiche che caratterizza i processi di forma-
zione e riproduzione della criminalità. Il debito con il filosofo sardo è, 
ad esempio, evidente per quelle criminologie culturaliste che includono 
sistematicamente lo studio dei rapporti produttivi e riproduttivi nel loro 
orizzonte (si veda Capitolo 14). Le implicazioni sono al contempo relati-
ve al campo dell’analisi e a quello della strategia, così ribadendo la cen-
tralità del rapporto tra pensiero critico e orizzonti di trasformazione po-
litica. Sul primo versante, gli illegalismi agiti dai subordinati possono 
essere riferiti a forme reattive e adattive che donano materialità alle cul-
ture dei subordinati, in opposizione dialettica con la cultura dominante 
(delle classi dominanti). In questo senso, il confronto si stabilisce intor-
no alla portata delle forme di resistenza (Saitta 2015). Si pensi a come i 
criteri giustificativi di questi illegalismi contrastino con la declinazione 
schiacciante, manipolativa e manichea del principio di legalità. Sul se-
condo versante, considerando la stabile centralità dei processi di crimi-
nalizzazione nella perpetuazione contemporanea delle forme di domi-
nio, la strategia «critica» non può che concentrarsi sul tentativo di pro-
durre narrative controegemoniche sul crimine e sulla violenza dei 
dispositivi destinati a selezionarlo e controllarlo. 

La seconda linea del nostro filo rosso sembra quella che collega le di-
namiche conflittuali e le forme del controllo nelle società contempora-
nee all’interno di un quadro intersezionale (Crenshaw 1991; Schnei-
der 2003). Questi elementi riconfigurano la meccanica stessa dei rap-
porti di sovraordinazione e subordinazione sociale, poiché sono 
ricondotti a una morfologia aperta del conflitto. Esso si concretizza in 
un combinato disposto, a geometria variabile, che «valorizza» contem-
poraneamente (appunto in chiave intersezionale) gli attributi che afferi-
scono alle distinzioni di classe, di genere e di origine (linea del colore). 
A queste tre colonne portanti dell’ordine sociale vengono attribuiti cari-
chi teoricamente paritari nell’architettura dell’organizzazione sociale. 
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Le criminologie critiche non si trovano impreparate ad affrontare que-
sta sfida dell’intersezione, anche se per lungo tempo hanno lavorato se-
paratamente alla descrizione e all’analisi di ciascuno dei tre pilastri nel 
quadro dei processi di criminalizzazione. A meno che non si preferisca 
restare ancorati a una visione sovraordinata del puro conflitto di classe, 
il tempo della convergenza sembra arrivato.

 6. Valutazione critica 

Nella struttura argomentativa dei paragrafi precedenti abbiamo cer-
cato di incorporare alcuni elementi di valutazione critica delle prospetti-
ve criminologiche trattate. Sarebbe altrimenti stato impossibile riflette-
re in termini evolutivi sugli sviluppi di queste teorie critiche e, soprattut-
to, sui livelli di contaminazione problematica che le hanno caratterizzate. 
Procediamo quindi ora a una sintesi di carattere generale. Sulla base dei 
contenuti presentati, sia pure in estrema sintesi, nel paragrafo preceden-
te, sorge spontanea una domanda: perché essi non sono semplicemente 
ricomponibili nella nostra famiglia allargata della criminologia critica? 
Perché questa ossessione per la differenziazione nominalistica, che sfo-
cia in una collezione infinita di suffissi e aggettivi, che rimandano in 
fondo a una comune funzione criminologico critica? Perché questo livel-
lo di frammentazione, a fronte di una criminologia amministrativa an-
cora egemonica e in grado di attrarre gran parte dei finanziamenti alla 
ricerca in questo settore? Possiamo ricercare la risposta nell’irresistibile 
tendenza alla compartimentazione del sapere, che spinge a definire e 
praticare livelli di specializzazione tematica sempre più accentuati, pe-
raltro funzionali alla proliferazione dei mercati editoriali. Un male ne-
cessario? Domanda complicata, che lasciamo qui aperta.

In verità, questa scomposizione è riferibile anche alla critica forse 
più stringente che si può indirizzare alla prospettiva criminologico-criti-
ca e che qui sintetizziamo brutalmente: un’accozzaglia di orientamenti 
teorici, incompatibile con la produzione di risultati coerenti ed empiri-
camente rigorosi. Come abbiamo anticipato, questa critica della critica 
(criminologica) si è focalizza sin dalle origini sulle difficoltà di assem-
blare cornici analitiche divergenti, imputando agli approcci marxiani un 
determinismo causale fondamentalmente positivista e, pertanto, incom-
patibile con gli orientamenti costruzionisti tipici del labeling approach 
(Ghezzi 1987). A nostro parere la questione certamente si può porre, 
ma non è possibile dimenticare come questo accostamento problemati-
co abbia prodotto risultati di grande interesse dal punto di vista inter-
pretativo. Dal momento che li abbiamo trattati ampiamente, non ci resta 
che ribadire che essi sono riconducibili al tentativo di definire la compo-
sizione situata degli elementi di selettività che caratterizzano i dispositi-
vi di criminalizzazione: essi possono, e devono, essere tracciati per la lo-
ro discendenza dagli assetti strutturali e dalle cornici culturali egemoni-
che e nel loro prendere corpo nel tessuto micro-fisico delle interazioni 
sociali. Ma questa ipotesi di convergenza epistemologica non basta per 
affrontare il nodo critico posto. Si pone, infatti, la questione della con-
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vergenza teorico-politica degli orizzonti critici, ovvero del che cosa si 
debba intendere per critica. Una questione che ci sentiamo qui di decli-
nare in riferimento a due problemi fondamentali.

La criminologia critica, come abbiamo visto, ha cercato di mantene-
re un doppio sguardo, focalizzando la sua attenzione sulla criminalizza-
zione dei deboli e sui delitti dei potenti. Per quanto attiene a questi ulti-
mi, l’influenza di Sutherland nel campo analitico della cosiddetta «cri-
minalità economica» si è fatta sentire, producendo forse una concezione 
rigida dalla selettività del penale. Se è indubbio che i crimini dei potenti 
abbiano ampie probabilità di sottrarsi al controllo penale, è anche vero 
che non passa giorno senza che si abbiano notizie di inchieste e procedi-
menti penali relativi alla penetrazione del crimine organizzato nelle 
economie formali, a grandi sottrazioni di risorse dovute ad appariscenti 
fenomeni di evasione fiscale, alla presenza di fenomeni di corruzione di 
vasta scala (ad esempio, nel campo della realizzazione di grandi opere 
pubbliche). Questi elementi vengono tendenzialmente ricondotti al con-
tenitore comunicativo dello scandalo, ma non sembrano così secondari 
nell’economia complessiva del discorso contemporaneo sul crimine. 
Possiamo in questo caso riferirci forse a un errore di sottovalutazione 
imputabile alle criminologie critiche, troppo ancorate a una lettura in-
centrata sulla sostanziale immunità di simili condotte. Ma il nodo cru-
ciale emerge proprio quando si tratta di contrastarla, questa immunità. 
Non è infatti infrequente che criminologi che si definiscono critici (e so-
no effettivamente inclusi negli album di famiglia) indugino in soluzioni 
che afferiscono alla emendabilità del penale, ovvero a un’ipotesi di con-
versione del lavoro degli apparati investigativi e giudiziari verso la cri-
minalità dei potenti. In sintesi, il riferimento è quello a una penalità fi-
nalmente efficace, indirizzata da un sogno liberal-democratico. Una pe-
nalità riformabile, quindi, secondo canoni del tutto incompatibili con i 
quadri teorici che invece la vedono ontologicamente dedicata alla ripro-
duzione delle forme della subordinazione sociale. Le opzioni riformisti-
che, che pure abbiamo provato a valorizzare per il loro impatto di ridu-
zione del danno da criminalizzazione, possono avere valenza strategica 
e ideologica limitata. Se questo limite non è tracciato con costanza e 
precisione, l’approccio critico sfuma, fino a diventare intangibile. E ciò 
rischia di verificarsi non solo in riferimento al crimine dei potenti, ma 
anche, per fare solo alcuni esempi, alle prospettive (riformiste) di mi-
glioramento delle condizioni di detenzione spesso evocate dalla convict 
criminology, agli scenari di penalità inclusiva (riformata) cui alludono 
taluni criminologi postcoloniali con riferimento al trattamento giudizia-
rio e carcerario delle minoranze colonizzate, all’illusione – talvolta suf-
fragata dalla criminologia femminista – di un apparato (riformato) di 
pene che possa contenere o risolvere il problema della violenza di gene-
re, fino al parossistico dibattito che ruota intorno al femminicidio come 
tipologia specifica di reato.

Il problema, chiaramente, è quello di una proliferazione di letture 
conflittualiste che faticano a essere ricondotte a un modello interpreta-
tivo stabile come quello derivante dall’analisi marxiana della società. 
Noi non abbiamo una soluzione e non ci sembra che altri ne abbiano 
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avanzate di convincenti. Quindi, il problema può essere affrontato solo 
attraverso una strategia di apertura cognitiva e una pratica di ricerca 
stabilmente ancorata al confronto delle interpretazioni emergenti dai la-
vori empirici. La sintesi, intesa come composizione coerente delle anali-
si dei conflitti contemporanei che si traducono in criminalizzazione, è 
un obiettivo da raggiungere magari praticando l’opzione intersezionale, 
non un artificio teorico a portata di mano.

Perseguire questo obiettivo significa anche affrontare un altro im-
portante problema, che, invece, si ripropone intatto per chi non voglia 
recidere le radici marxiane della criminologia critica. Ci riferiamo al 
tentativo di tracciare i confini dell’irrazionale nella nostra lettura del fe-
nomeno criminale. In fondo, tutte le teorie critiche sulla criminalità si 
configurano come tentativi di razionalizzazione. L’impressione è che 
questi tentativi spesso confondano le fondate esigenze interne (discipli-
nari) di razionalizzazione e spiegazione dei comportamenti e dei pro-
cessi osservati con l’intento di ricondurvi a tutti i costi l’azione degli at-
tori coinvolti nei termini dualistici razionale/irrazionale. Nella lettura 
dei fenomeni osservati si producono in questo senso effetti di sovrappo-
sizione che rischiano di travisare gli orientamenti e le attribuzioni di si-
gnificato che caratterizzano e codeterminano l’azione dei soggetti coin-
volti nelle dinamiche sociali rilevanti (Hall 2006). In sintesi, di tradire 
il mandato costruzionista dell’approccio critico. In questo senso, ciò che 
potrebbe essere definito come comportamento irrazionale dell’attore 
sociale appare piuttosto il portato del difettoso sforzo di inquadrare la 
sua azione nella cornice di una razionalizzazione teorica. Spacciare co-
caina nei dintorni di una stazione ferroviaria, notoriamente esposti ad 
accentuato controllo poliziale, potrebbe essere definito come comporta-
mento deficitario, dal punto di vista di una razionalità che deve contem-
plare il rapporto tra illegalismi e dispositivi di controllo. Per altro verso, 
elementi immateriali di gratificazione perseguiti attraverso gli illegali-
smi correrebbero il rischio di essere ricondotti in esclusiva al campo del 
patologico, producendo un drammatico arretramento dell’orizzonte in-
terpretativo. Ancora, la violenza poliziale o le inadeguatezze del tratta-
mento penitenziario potrebbero essere ricondotte alla trama discorsiva 
dei difetti sistemici o alla retorica delle «mele marce» (irrazionali, di-
sfunzionali). Si tratta di derive controproducenti, di pericolosi disalline-
amenti. Nel contemporaneo, sembra utile contrastarli sforzandosi di ri-
costruire, insieme a coloro i quali vivono i contesti osservati, le trame 
anche precarie di forme di razionalità contingenti e situate, magari non 
immediatamente riconducibili ai quadri teorici selezionati.
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Alla luce delle considerazioni svolte nel presente 
capitolo, le chiavi di sintesi sono davvero difficili 
da individuare. In prima battuta, verrebbe da in-
sistere sul contributo qualificativo dell’aggettivo 
«critica». Le prospettive criminologiche che lo 
incorporano inquadrano la formazione della cri-
minalità e i processi di criminalizzazione all’in-
terno di dinamiche sociali che si caratterizzano 
per la loro iniquità, ovvero producendo e ripro-
ducendo forme di oppressione che non si leggono 
come connaturate alla condizione umana, bensì 
come riconducibili all’organizzazione societaria. 
In particolare, le scienze sociali producono criti-
ca sociale, secondo la riflessione ancora attuale 
di Bottomore (1978), quando disvelano il carat-
tere artificiale di un sistema di dominazione. In 
prospettiva marxiana, questo sistema si realizza 
a partire dalla configurazione dei rapporti di 
produzione nelle società capitalistiche. 
Impossibile, quindi che esse possano declinarsi 
in termini di armonia sociale: la conflittualità 
che producono è forse riducibile attraverso la 
mediazione della politica (tipica dei modelli di 
welfare avanzato ornai ampiamente decaduti), 
ma mai del tutto comprimibile. A partire da que-
sto assunto, le letture di questa conflittualità 
possono però allontanarsi dal centro analitico 
della lotta di classe (Garland 1999). Nel farlo, 
possono prendere molteplici direzioni e rischia-
no di perdere le tracce dei riferimenti condivisi.
Allora, risulta forse più praticabile un tentativo 
di sintesi che assuma come minimo comun deno-
minatore l’orientamento epistemologico. Al di là 
delle sue appartenenze e delle caratteristiche 

specifiche delle dinamiche di subordinazione e 
stigmatizzazione che subisce, il soggetto crimi-
nalizzato compone ed elabora il suo orizzonte di 
significati in virtù di esperienze relazionali (pro-
duttive, riproduttive, di consumo, istituzionali). 
Le criminologie critiche non possono che foca-
lizzarsi sulla descrizione e sull’analisi di questi 
significati, che rimandano al concetto chiave di 
ordine vissuto. Non si tratta di assumere come 
taumaturgico un indiscriminato approccio mi-
cro-sociologico, né di disconoscere le ampie ma-
trici strutturali e culturali delle forme di domi-
nio che si estrinsecano nel controllo della crimi-
nalità e nei processi di criminalizzazione. Se la 
chiave analitica resta ancorata a questa dimen-
sione relazionale, la riflessione sulle caratteristi-
che dei rapporti sociali che determinano l’ogget-
to criminalità non può che rimandare alle dina-
miche di subordinazione sociale per i significati 
che in esse prendono corpo. Non è affatto da 
escludersi che gli stessi soggetti che criminaliz-
zano e che vengono criminalizzati siano in grado 
di collocare i loro orientamenti e le loro azioni 
all’interno di quadri strategici, ad esempio, rife-
ribili alla penalità come insieme di dispositivi 
ancillari allo sfruttamento capitalista o al man-
tenimento della linea del colore come elemento 
di differenziazione degli oppressi. Certo, in que-
sto senso bisogna disporsi a contrastare, o forse 
perfino ad accettare, le accuse di empirismo e 
scarsa omogeneità. Ne vale la pena. In fondo, per 
coloro che l’hanno fatta propria, la sfida del pen-
siero critico si configura oggi come battaglia per 
la sua sopravvivenza.
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LETTURE ULTERIORI

1. Quali sono gli assunti fondamentali di una cri-
minologia coerente con le prospettive teoriche 
del materialismo storico?

2. In che termini appare problematica l’integra-
zione teorica tra marxismo e teorie dell’eti-
chettamento?

3. La criminologia critica può essere definita co-
me una prospettiva teorica contaminata. 
Perché?

4. È possibile affermare che l’oggetto di studi 
principale della criminologia critica sia la poli-
tica criminale? In che termini?

5. Quali sono le possibili declinazioni metodolo-
giche dell’approccio critico nell’ambito delle 
ricerche sociocriminologiche?

6. È possibile immaginare un’applicazione prati-
ca delle prospettive criminologico-critiche 
nella gestione contemporanea del fenomeno 
criminale?
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Capitolo 14

Criminologie culturali
di Oriana Binik *

* Università degli Studi di Milano-Bicocca.

 1. Introduzione

La criminologia culturale è una corrente di studio contemporanea 
che vede la sua nascita nel 1995, con la pubblicazione da parte di Jeff 
Ferrell e di Clinton Sanders di una raccolta di scritti intitolata Cultural 
Criminology. Quattro anni dopo, sull’«Annual Review of Sociology» 
compare un articolo che riporta lo stesso titolo in cui Jeff Ferrell – pro-
fessore di sociologia all’Università del Texas – mette a punto una sorta 
di manifesto teorico e metodologico di quella che inizia a configurarsi 
come una vera e propria scuola. Nel 2004 la rivista «Theoretical Crimi-
nology» dedica un volume tematico a questo campo emergente della di-
sciplina. Quattro anni più tardi, nel 2008, le iniziali intuizioni di Jeff 
Ferrell vengono sistematizzate nel libro Cultural Criminology: An Invi-
tation scritto con Keith Hayward e Jock Young e vincitore del Distingui-
shed Book Award conferito dall’American Society of Criminology, Di-
vision of International Criminology. Da quel momento in poi, un consi-
derevole gruppo di studiosi nel mondo ha legato i propri interessi di 
studio a questo ramo emergente della disciplina, il cui centro propulsivo 
si colloca presso l’Università di Kent. 

Facendo riferimento alle definizioni più recenti (Ilan 2019), in estre-
ma sintesi la criminologia culturale si propone come campo di ricerca 
stratificato, che si sviluppa su tre piani interdipendenti: 1) livello macro, 
che interessa i processi di costruzione di significati e di forme di potere 
(si occupa di capitalismo, genere, terrorismo, ecc.); 2) livello meso, lad-
dove i discorsi prendono forma e si scontrano, in un’arena mediatica 
sempre più «effervescente» (studia i social media, le esibizioni artisti-
che, le trasmissioni televisive, ecc.) e 3) livello micro, poiché dà rilievo 
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alla comprensione profonda ed emotiva dell’esperienza deviante, oltre 
che delle reazioni formali e informali alla stessa. 

 2. Contesto storico-sociale e sviluppo intellettuale  
delle criminologie culturali 

Se la criminologia culturale sembra ritagliarsi un ruolo «alternativo» 
e quasi di nicchia nel panorama criminologico attuale, essa è in realtà 
erede di una tradizione storica, se non leggendaria, che affonda le sue 
radici nella sociologia e nella criminologia sviluppatesi tra gli anni Cin-
quanta e Settanta del Novecento, prima negli Stati Uniti, poi in Gran 
Bretagna (Ferrell – Hayward – Young 2008, pp. 26-55).

È possibile ripercorrere i primi passi del pensiero culturale in crimi-
nologia compiuti negli Stati Uniti con la nascita delle teorie dell’etichet-
tamento e delle sottoculture. Sia la teoria dell’etichettamento sia quella 
delle sottoculture iniziarono infatti a evidenziare come i concetti di 
«crimine» e di «criminale» fossero in realtà dei costrutti culturali, og-
getto di un incessante processo di definizione e ridefinizione che inte-
ressava i diversi gruppi sociali in campo. Per fare un esempio riportato 
da Jock Young (2011) e molto vicino alla cultura popolare dell’epoca, 
quando nel 1967 Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones, fu condanna-
to alla detenzione per il possesso di quattro pastiglie di amfetamine e 
Keith Richards, altro del gruppo, per aver consentito il consumo di can-
nabis nella sua abitazione, la sensazione da parte dei giovani sociologi e 
criminologi fu davvero quella che ci fosse una battaglia in atto. Una bat-
taglia di tipo culturale, in cui la definizione e ridefinizione dei compor-
tamenti leciti e illeciti e delle relative sanzioni si giocava su due piani di 
potere differenti: da un lato i mass media e le forze dell’ordine erano de-
scritti come responsabili dei processi di criminalizzazione, dall’altro i 
giovani devianti erano romanticamente rappresentati come attori resi-
stenti, espressione del lato creativo della cultura. 

Più precisamente, nella cultural criminology si ritrova soprattutto la 
matrice interazionista simbolica delle teorie dell’etichettamento. Come 
già affermato nel Capitolo 7, secondo questa corrente alla base della so-
cietà e dell’identità individuale si pone l’interazione tra individui. L’indi-
viduo e la società sono inoltre due entità inseparabili: nel processo di in-
terazione, che avviene sulla base di oggetti culturali condivisi, manipo-
liamo tali oggetti, favorendo la loro trasformazione. Questi oggetti 
culturali, continuamente «rivitalizzati», definiti e ridefiniti attraverso 
l’interazione, costituiscono il cemento sia della società sia dell’identità 
individuale. È l’interazione che crea la cultura, intesa come rete di sim-
boli (da cui deriva la dizione «simbolico»). Quando i labelers svolgevano 
le loro ricerche, vi era la diffusa percezione che la società etichettasse i 
giovani, la criminologia – in risposta – mostrava quanto la devianza e la 
criminalità contenessero in realtà significati oggetto di un continuo pro-
cesso di negoziazione e quali fossero i rischi della reazione sociale, in 
grado di manovrare «profezie che si autoavverano» trasformando i gio-
vani devianti in delinquenti veri e propri. 
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La successiva teoria delle sottoculture (Cohen 1955) propose un 
concetto di cultura che si concentrava sia sulla fluidità creativa culturale 
degli outsiders sia sulla funzione della sottocultura deviante, identifica-
ta come un tentativo – dotato di significato – per risolvere i problemi le-
gati alla marginalità sociale. Negoziare un proprio «stile», un proprio 
linguaggio, un proprio abbigliamento, diventava una delle modalità a 
disposizione dei gruppi strutturalmente marginali per ridefinire la pro-
pria identità. Secondo la ricostruzione operata dai criminologi culturali, 
la teoria della sottocultura aggiunge dunque un elemento in più rispetto 
a quella dell’etichettamento: le dinamiche macro, in molte ricerche rap-
presentate dalle condizioni strutturali di svantaggio della working class 
negli anni Cinquanta, entrano in gioco in maniera netta, influenzando 
sia i «devianti» sia le loro interazioni sociali (si rinvia al Capitolo 6). 

Nella stessa cornice statunitense, un ultimo importante riferimento 
del pensiero culturale in criminologia si ritrova nell’articolo di Matza e 
Sykes del 1961 intitolato Juvenile Delinquency and Subterrean Values, 
che focalizza la propria attenzione sulla dimensione emotiva ed espressi-
va legata al crimine. Nell’articolo, i giovani devianti vengono descritti co-
me motivati dalla ricerca dell’eccitazione, del thrill, del rischio e dell’av-
ventura, ossia da valori che in realtà connotano anche la cultura dominan-
te, in maniera sotterranea. Si procede dunque in una direzione di sempre 
maggiore complessità: non ci sono più i delinquenti romantici da un lato e 
le forze della repressione dall’altro. È la cultura stessa a essere intrisa di 
violenza: la si ritrova al cinema, in televisione, nella guerra, nelle modalità 
con cui la polizia tratta gli autori di reato. La stessa violenza può essere sia 
condannata sia, allo stesso tempo, trasformata in bene di consumo, cele-
brata e spettacolarizzata dagli stessi fautori della reazione sociale. 

Questo sfaccettato universo teorico americano, qui restituito attra-
verso delle veloci pennellate, fu successivamente importato in Inghilter-
ra, dove nacquero la National Deviancy Conference (NDC) composta 
da un gruppo di criminologi radicali con sede a York e il Center for 
Contemporary Cultural Studies (CCCS) di Birmingham. In questo sen-
so, la metà degli anni Sessanta in Gran Bretagna fu un momento esplo-
sivo per la criminologia, impegnata a pieno regime in un lavoro di deco-
struzione del potere, del genere, della «razza» e della devianza.

Nel ricostruire la storia del movimento, Ferrell, Hayward e Young 
sembrano sorvolare sulla carica politica che caratterizzava la National 
Deviancy Conference, prendendo forse le distanze dalle fasi più mate-
rialiste del pensiero inglese, punto su cui torneremo. Attribuiscono in-
vece un grande peso alle teorie sul panico morale. Come ben argomen-
tato nel Capitolo 24 il concetto di «panico morale», ormai entrato nel 
linguaggio comune e utilizzato anche dalla stampa, spesso è declinato in 
una sua versione semplicistica, come una distorsione operata dai media, 
naturalmente portati ad amplificare fenomeni di modesta entità. Si trat-
ta, in realtà, di un fenomeno molto più complesso e che, come tale, viene 
recepito dai criminologi culturali, attenti a interpretare anche le forme 
di panico come delle «narrative attraverso le quali gli attori cercano di 
risolvere dei problemi» (Ferrell – Hayward – Young 2008, p. 48), 
esprimendo una reazione a fattori di disagio. 
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Per concludere sui precursori della cultural criminology e appro-
fondire il complesso ruolo occupato dai media nella teoria culturale 
bisogna infine citare il noto saggio Encoding and Decoding in the Te-
levision Discourse (1973) di Stuart Hall, l’allora direttore del Center of 
Cultural Studies di Birmingham. Gli studi del Centro sono sintonici 
con quelli condotti dalle correnti criminologiche dell’epoca: anche in 
questo caso, il fuoco è sulla cultura, sia quella alta, ufficiale, sia quella 
popolare, intesa come interessante processo composito, storico, sem-
pre in via d’elaborazione.

Il saggio Encoding and Decoding in the Television Discourse rileva, 
in particolare, come la natura co-costruita della cultura sia evidente an-
che nel rapporto con i mass media (Procter 2007, pp. 63-80). Abbiamo 
visto che il linguaggio (la dimensione simbolica), non si limita a riflette-
re la realtà, ma – in particolare nella prospettiva interazionista – la co-
struisce, mediando le interazioni tra gli individui. 

Partendo da questo presupposto, il pubblico di un messaggio codifi-
cato con uno specifico linguaggio non potrà assumere un ruolo passivo, 
anche se l’interazione è mediata e dunque l’interlocutore non ha modo 
di dialogare faccia a faccia con colui o colei che l’ha creato. Nella fase di 
codificazione, i media trasformano l’evento in una storia, trovando la 
giusta intermediazione tra le relazioni socioistituzionali della produzio-
ne e le regole discorsive del linguaggio. Le notizie relative ai crimini av-
venuti, ad esempio, non vengono presentate «così come sono» ma sono 
discorsivamente codificate, cioè collocate all’interno di un insieme di 
regole o di un sistema di segni, vale a dire «incorniciate». La produzione 
di un «effetto» nello spettatore chiama in causa però la fase di decodifi-
cazione, che è la fase più importante della comunicazione, quella in cui 
lo spettatore attribuisce significato ai significanti proposti dai mass me-
dia. Per quanto i mass media propongano dei «significati privilegiati» (o 
anche dominanti), essi, secondo Hall, offrono, di fatto, dei «valori poli-
semici» che portano con sé una varietà potenzialmente contraddittoria 
di significati, di cui lo spettatore si riappropria giocando un ruolo attivo. 

Focalizzando l’attenzione sul potere di ridefinizione, i Cultural Stu-
dies compiono dunque un ulteriore passo avanti rispetto alle teorie del 
panico morale: si inseriscono degli elementi di complessità nell’idea che 
alcuni gruppi sociali, collocati in determinate posizioni economiche, 
esercitino un potere unilaterale – anche attraverso i mass media – sugli 
strati sociali marginali. Il focus, in questo caso, è sulla cultura come og-
getto polisemico, luogo di lotta, negoziazione e trasformazione costante. 

 3. Apparato teorico e concetti analitici delle criminologie 
culturali

Forte di questa eredità teorica, la cultural criminology attualizza il 
pensiero dell’epoca, esplorando le connessioni tra il crimine e la società 
contemporanea, in cui lo spazio e il tempo si comprimono sotto le forze 
economiche e culturali della globalizzazione, la realtà si fa sempre più 
virtuale e mercificata, le disuguaglianze sociali aumentano, il controllo 
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sociale dilaga e i legami sociali assumono nuove forme, sempre più eva-
nescenti (Ferrell – Hayward – Young 2008, pp. 56-64). Da questa 
prospettiva, la cultural criminology si presenta come una corrente di 
pensiero ancorata a una storia ma intenzionata a esplorare le caratteri-
stiche della società nella particolare congiuntura del nostro presente, 
definita da Jock Young The Vertigo of Late Modernity (2007). 

La realtà contemporanea è descritta come «vertiginosa» e «iperplu-
ralista» (ivi, p. 61) un coacervo di sguardi molteplici e discordanti in cui 
i significati si scontrano e si confondono, i valori si ibridano. In altre pa-
role, nella società attuale, è sempre più evidente quanto i fenomeni so-
ciali si prestino a essere considerati con uno sguardo culturale, come de-
gli «effetti sotto costruzione» piuttosto che delle entità statiche e date 
per scontate. L’immagine del mondo «liquido» di Zygmunt Bauman 
(1999) – di cui si è abusato ma che conserva il suo potere evocativo – 
sembra riferirsi proprio a questo mare in cui nuotiamo, in cui le correnti 
si scontrano e le onde si susseguono, rigenerando il tutto di cui facciamo 
parte. Tuttavia, il mare esiste perché c’è un fondale che lo accoglie, nei 
suoi abissi persiste un paesaggio celato, un universo con una propria 
struttura, per quanto in costante evoluzione, che «resiste», nonostante le 
incessanti costruzioni e de-costruzioni. 

In questo senso, un crimine violento può suscitare enorme sofferen-
za nelle vittime ma, al contempo, essere trasformato in una serie tv con 
cui trascorrere qualche serata, un podcast realizzato da una produzione 
indipendente che prenderà una posizione e porterà a riaprire delle vi-
cende processuali, o una meta di turismo, a cui magari si opporranno i 
parenti delle vittime, manifestando pubblicamente il loro dissenso. Que-
ste trasformazioni culturali «liquide» possono essere comprese solo 
mettendole in relazione a fattori strutturali, che interroghino a fondo le 
macro-dinamiche di funzionamento della società, quali le disuguaglian-
ze di potere e, soprattutto, il mondo dei consumi. Questo è solo un esem-
pio di come la cultural criminology, con la sua visione «stratificata», 
orienti il suo sguardo sul crimine preservandone la complessità. Proce-
dendo con tale prospettiva, i criminologi culturali si occupano princi-
palmente di tre temi di ricerca, qui di seguito presentati: il ruolo dei me-
dia, la mercificazione e il fascino del crimine. 

3.1. Il loop tra realtà e rappresentazione

Ancorati saldamente al tema del presente, i criminologi culturali 
attribuiscono un grande peso alla sfera dell’immaginario nella società 
contemporanea e alle sue intersezioni con quella del crimine. Più pre-
cisamente, la metafora utilizzata per descrivere l’annodamento tra il 
crimine e i mass media è quella del loop, «un processo continuo in cui 
ogni giorno la vita ricrea sé stessa nella propria immagine» (Ferrell 
– Hayward – Young 2008, p. 130). La vita attuale scorre a ritmi acce-
lerati, saturata da immagini e informazioni, costruendo una società 
caleidoscopica in cui la realtà si distingue con difficoltà dalla sua rap-
presentazione. 
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Da un punto di vista metodologico, concentrare l’attenzione sul loop 
tra realtà e rappresentazione significa costruire uno sguardo in grado di 
cogliere la relazione attuale tra media e crimine, fluida e continuamente 
negoziata. Per fare un esempio, non basta più analizzare quanto i mass 
media distorcano il fenomeno del femminicidio, è necessario mettere in 
evidenza come questa rappresentazione sia percepita, ridefinita e fatta 
propria dagli attori in campo: spettatori, autori, vittime, istituzioni o 
agenzie di controllo. Al contrario, non è sufficiente analizzare, ad esem-
pio, gli elementi simbolici della sottocultura delle bande dei latinos: essi 
rimandano spesso a rappresentazioni mediatiche che non possono esse-
re espunte dall’orizzonte di studio, in quanto in continuo dialogo con la 
sottocultura stessa e con gli altri attori sociali, dialogo che definisce e ri-
definisce il fenomeno oggetto di indagine. 

L’immagine evocata da questo approccio è quella della stanza degli 
specchi, in cui le dimensioni simboliche ed emotive sono oggetto di un 
continuo riflesso da uno specchio a un altro, dalla realtà alla sua rappre-
sentazione e viceversa, dando origine appunto a dei loop che costitui-
scono, secondo l’approccio culturale, la cifra della contemporaneità. In 
questo senso, una società quasi soffocata dall’immaginario deve poter 
essere studiata valorizzando la cultura visuale, poiché le immagini e i vi-
deo non si limitano ad «accompagnare» l’informazione ma la costrui-
scono, intrecciandosi con il livello emotivo e con quello simbolico 
(Hayward – Presdee 2010). 

Un esempio calzante dell’attuale accelerazione del processo di fusio-
ne tra realtà e rappresentazione è costituito dalla trasmissione televisiva 
To Catch a Predator, prodotto nato da un’insolita partnership tra le for-
ze dell’ordine, l’associazione di volontari antipedofilia Perverted Justice 
e una produzione televisiva (Gaeta 2010). I volontari dell’associazione 
partecipano a chat per soli adulti con l’avatar di una ragazza minorenne; 
quando i presunti pedofili cadono nella trappola e iniziano a chattare 
con la ragazza, i volontari danno loro un appuntamento. La trasmissio-
ne televisiva si apre proprio con l’appuntamento, una giovane attrice fin-
ge di essere la ragazza che chattava e aspetta il presunto pedofilo; quan-
do l’uomo varca la soglia di casa trova la giovane, ma trova anche il pre-
sentatore della trasmissione che, dopo aver letto ad alta voce i contenuti 
espliciti della chat, fa qualche domanda al presunto pedofilo, successiva-
mente arrestato in diretta da un gruppo di poliziotti armati.

Le esigenze di spettacolo, mescolate a quelle di giustizia, fanno sì 
che lo spettatore assista al processo di degradazione di un uomo accusa-
to di pedofilia di fronte alle telecamere, il che origina un vortice emoti-
vo molto potente e contraddittorio. Gli spettatori consumano, in diretta 
le emozioni legate al crimine e purtroppo i dati degli arresti – solo meno 
della metà dei presunti pedofili arrestati in diretta vengono effettiva-
mente condannati – evidenziano quanto il processo di umiliazione sia 
orchestrato principalmente proprio per esigenze di spettacolo. 

Nel caso di To Catch a Predator è particolarmente evidente quanto 
sia importante analizzare la dimensione «meso» poiché l’immaginario 
non crea un simulacro fittizio, distaccato dalla realtà; la realtà diviene il 
tessuto essenziale della rappresentazione. Così, non si può comprendere 
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fino in fondo il concetto di loop applicato alla trasmissione senza nomi-
nare Louis Conrads, uno dei presunti pedofili intercettati da To Catch a 
Predator che, non appena si è reso conto che sarebbe stato arrestato in 
diretta, si è tolto la vita. Il video, a conclusione di una vicenda avvenuta 
in una «stanza di specchi», è stato caricato su Youtube.

È indicativo, inoltre, che questo show coinvolga direttamente anche 
le forze dell’ordine, fattore che non può non interrogare profondamente 
sui piani su cui si muove la giustizia nella società contemporanea. La 
cultural criminology sembra voler puntare l’attenzione proprio su que-
sto genere di fenomeni, sensibilizzando lo sguardo sul gioco di specchi, 
ma conservando l’attenzione sulle ricadute concrete di queste distorsio-
ni e sui fattori strutturali che gli danno forma (Ferrell – Hayward – 
Young 2008, p. 130). 

3.2. Una cultura del consumo 

Anche il tema del consumo trova una propria collocazione nelle ri-
flessioni della cultural criminology. Coerentemente con la prospettiva, si 
parte dal presupposto che la società contemporanea sia strutturalmente 
connotata da una «cultura del consumo», le cui logiche pervadono gli al-
tri campi dell’esperienza (Hayward 2004, p. 3). Il consumo è divenuto 
una modalità espressiva, uno strumento impiegato per costruire la pro-
pria identità sperimentando pratiche di ibridazione, ostentazione e ride-
finizione; allo stesso tempo, costituisce una logica «oppressiva», che si 
impone a livello sociale, associandosi a una progressiva razionalizzazio-
ne dell’esistente. In altre parole, il consumo, facendosi cultura, pervade 
sia la struttura sociale sia la capacità di azione individuale, e diviene una 
categoria fondamentale per interpretare i molteplici fronti di mutamento 
della società contemporanea. L’immagine impiegata da Hayward per de-
scrivere l’essere umano di oggi (Hayward 2007) è quella del «cacciatore 
di sensazioni» che, in continuo dialogo con il mondo sociale, si avventura 
nella città e nella vita quotidiana cercando beni ed emozioni da consu-
mare, con cui arricchire il corredo della propria identità. 

In questa cornice, i criminologi culturali parlano di «mercificazione 
del crimine» per riferirsi a quel processo che porta il mercato a utilizza-
re le estetiche e gli stili sovversivi appartenenti alle sottoculture devian-
ti al fine di vendere dei prodotti, contribuendo così a svuotarle di signi-
ficato. Questo processo ha interessato ad esempio la sottocultura dei bi-
kers, quella hip hop ma anche le pratiche sessuali legate al 
sadomasochismo. Allo stesso tempo, si assiste all’utilizzo dell’immagi-
nario deviante e al fascino della trasgressione anche per vendere pro-
dotti come le automobili, i soft drinks o gli occhiali da sole. Le riflessio-
ni dei criminologi culturali non si fermano però a questo livello, che po-
tremmo definire di incontro tra il «macro» e il «meso», perché riguarda 
il consumismo (macro) e la spettacolarizzazione mediatica legata alla 
pubblicità (meso). Secondo questa prospettiva, il mercato non si limita 
infatti a cannibalizzare le sottoculture devianti e a fare proprio il thrill 
del crimine per vendere; esso è legato ai comportamenti devianti – il ri-
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ferimento è quasi sempre alla microcriminalità – anche a un livello più 
profondo e sfaccettato, definito come il nesso «crimine/consumismo». 
Così, i criminologi culturali rilevano quanto il consumismo alimenti dei 
bisogni infiniti da cui scaturisce un costante senso di insoddisfazione, 
nonché spinga alla ricerca di gratificazioni immediate e a comporta-
menti «eccitanti», richiedendo al contempo agli individui la capacità di 
controllare i loro corpi e sottomettersi alle routine del lavoro. Ne deriva 
che seguendo una visione cultural, la dimensione «macro» incontri quel-
la «micro» nell’eterno presente della mercificazione, in cui i piccoli furti 
possono essere compresi anche come tentativi di arricchire in modo im-
mediato la propria identità soddisfacendo la sete di consumo e così, le 
risse, siano interpretabili come dimensioni per sperimentare il rischio e 
il limite in relazione al proprio corpo. 

Per chiarire come si muove la ricerca della criminologia culturale su 
questo fronte, si può fare riferimento a un contributo di Greg Martin sul 
fenomeno dei cosiddetti chavs (2009), etichetta utilizzata in Gran Breta-
gna per identificare in maniera dispregiativa i ragazzi che hanno compor-
tamenti rozzi, antisociali e indossano abbigliamento sportivo. Utilizzan-
do una prospettiva sia culturale sia critica, Martin studia questa sottocul-
tura con metodologie etnografiche e focalizza l’attenzione sulle pressioni 
esercitate dal consumismo, evidenziando come però esse si declinino in 
modo diverso a seconda delle condizioni economiche di partenza, che nel 
caso dei chavs vengono definite di «sottoproletariato postindustriale». I 
ragazzi dunque rispondono in modo differenziato alle pervasive e «liqui-
de» forze del consumo: nel caso dei chavs, si tratta di persone escluse dal-
le economie formali del lavoro, che vivono la degradazione dei loro quar-
tieri e ricercano a loro modo delle strategie di adattamento attraverso lo 
stile, connotato dai loro consumi vistosi (i gioielli dorati, l’uso sovversivo 
della marca Burberry, il trucco sgargiante), dai loro piccoli furti, le ubria-
cature, le lunghe giornate trascorse a sconfiggere la noia. 

Come intuibile, non vi è determinismo nelle interpretazioni dei cri-
minologi culturali, l’intento non è la spiegazione della microcriminalità 
come diretta conseguenza del consumismo e nemmeno la negazione 
della fondamentale complementarietà con gli approcci psicologici; il de-
siderio è di non disgiungere il discorso sul crimine dalle particolari ca-
ratteristiche della società contemporanea – in questo caso dalle interse-
zioni tra de-industrializzazione e consumismo – e di farlo a partire dalla 
devianza comune, quella di ogni giorno e spesso giovanile, la cui non 
«eccezionalità» diviene così estremamente interessante. 

3.3. Il fascino del crimine

3.3.1. Tra emozioni e cultura

La cultural criminology si propone di includere, nei suoi orizzonti di 
ricerca, la rabbia, l’adrenalina, il panico, l’eccitazione, l’umiliazione, i 
moti dell’animo che «vivificano» il crimine, rendendolo un oggetto di 
studio intenso e affascinante. Il crimine viene dunque percepito come 
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un oggetto «culturale-emotivo». Questa espressione merita però qual-
che puntualizzazione, anche alla luce della constatazione che il sapere 
sulle emozioni è sconfinato e coinvolge ipotesi e teorie talvolta in con-
traddizione le une con le altre. 

La lettura culturale delle emozioni parte da un presupposto di non 
poco conto: la società, e dunque la cultura, ha una pervasività tale da in-
sinuarsi anche nelle dimensioni più intime degli individui, che general-
mente identifichiamo come nostri «tratti distintivi», prove di unicità. La 
sfida delle letture «culturali» delle emozioni è quella di ibridare questa 
visione dando prova del potere di penetrazione della cultura. 

In particolare, per Gordon ogni esperienza emotiva si compone di 
quattro elementi, più precisamente 1) delle sensazioni fisiche; 2) dei ge-
sti espressivi; 3) delle situazioni sociali o delle relazioni; e 4) della cultu-
ra emotiva di una società (1980). La definizione di emozione di Thoits è 
simile, in quanto fa riferimento a 1) la comparsa si uno stimolo prove-
niente da una situazione o da un contesto; 2) un cambiamento nelle sen-
sazioni corporee o fisiologiche; 3) la libera o inibita manifestazione di 
gesti espressivi; 4) un’etichetta culturale applicata a una o più delle tre 
precedenti componenti (Thoits 1989, p. 318). 

Nel momento in cui proviamo un’emozione, avvertiamo uno stato di 
«eccitazione» che si rispecchia in un cambiamento delle sensazioni fisi-
che; tuttavia, perché questa stimolazione sia definita abbiamo bisogno di 
un certo bagaglio culturale che ci permetta, ad esempio, di stabilire se le 
lacrime che sentiamo scendere sulle nostre guance sono espressione di 
tristezza o di commozione. Per capire a fondo l’importanza di questa fa-
se di definizione, bisogna partire dal presupposto che, molto spesso, le 
sensazioni che proviamo ci sono di per sé «aliene», si presentano in ma-
niera ambigua (Rosenberg 1990) e richiedono un grosso sforzo di rifles-
sività per essere accolte e comprese. È nella comunicazione con noi stes-
si – e la comunicazione è la base della cultura – che diamo un significato 
a quello che proviamo, vagliamo diverse ipotesi interpretative, confron-
tiamo la nostra esperienza con quella degli altri e applichiamo all’emo-
zione l’etichetta, per quanto precaria, che ci sembra più pertinente. 

Rosenberg distingue una riflessività cognitiva, che è quella appena 
presentata – e che coincide con l’utilizzo delle nostre capacità cognitive 
per dialogare con noi stessi, ossia per trasformare noi stessi e le nostre 
emozioni in un oggetto di riflessione – e una riflessività «agente», che 
consiste nell’atto di mostrare le nostre emozioni. 

Le più brillanti ricerche sull’atto di «performare» le nostre emo-
zioni si devono a Goffman (1959), che ha focalizzato i suoi studi sulle 
modalità che impieghiamo per presentarci sulla scena, ossia per adat-
tare il nostro «Self» alla specifica situazione in cui ci troviamo. Con-
centrandoci sulle emozioni, nel momento in cui interagiamo in uno 
specifico contesto sociale, cerchiamo innanzitutto di «inquadrarlo» 
(fase di framing); sulla base di questo delicatissimo processo di inter-
pretazione della situazione, decidiamo se e come esprimere le nostre 
emozioni, esercitando su di esse un controllo definito emotion work 
(Hochschild 1979) volto anche a monitorare l’impressione che fac-
ciamo sugli altri. 

Lettura culturale  
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Da questa prospettiva culturale di matrice interazionista, la sfera 
emotiva non si può sganciare da quella sociale e viceversa. Nel caso del 
crimine, non si può conseguentemente comprendere un comportamento 
criminale né una reazione allo stesso, senza prendere in dovuta conside-
razione la tonalità emotiva che lo attraversa. 

3.3.2. Il concetto di edgework e la seduzione del crimine

Se le emozioni prendono forma all’interno di specifici contesti situa-
zionali, può accadere che il nostro emotion work sia volto ad adattare il 
nostro sentire allo specifico contesto, oppure che il nostro obiettivo sia 
creare delle situazioni per vivere uno specifico stato emotivo. Le esplo-
razioni di Stephen Lyng si concentrano su questo secondo tipo di espe-
rienza e focalizzano l’attenzione sul concetto di edgework, che caratte-
rizza le attività che comportano una «chiara e osservabile minaccia al 
benessere fisico o mentale o al senso di un’esistenza ordinata» (Lyng 
1990). Tra queste attività rientra il paracadutismo, studiato a lungo da 
Lyng, ma anche il consumo di sostanze stupefacenti o alcune forme di 
devianza associate all’assunzione volontaria di un rischio, come ad 
esempio il furto, le risse, il vandalismo.

Si tratta della ricerca, da parte del soggetto, di specifiche «situazio-
ni» che rendano possibile il «gioco sul limite» (edgework) tra la vita e la 
morte, lo stato di coscienza e di incoscienza, la salute e la malattia, un 
ordinato senso del sé e dell’ambiente e il caos. 

L’analisi e la descrizione di queste situazioni e degli stati emotivi che 
sono in grado di trasmettere fanno della cultural criminology una «cri-
minologia della pelle» (Ferrell – Sanders 1995), o una «criminologia 
del corpo», intesa come analisi delle «pratiche sociali corporee che 
emergono quali risposte oppositive agli imperativi del tardo capitali-
smo» (Lyng 2004). L’ipotesi è che la società contemporanea eserciti una 
compressione sui corpi attraverso il lavoro, il consumo, il soffocamento 
dell’immaginario e dunque la noia. Questo «potere» esercitato dalla so-
cietà viene contrastato attraverso attività ad alto rischio, ricercate per le 
sensazioni e le emozioni che sono in grado di trasmettere, ricollegabili a 
un senso di «trascendenza» corporea. 

Se tuttavia la società contemporanea richiede agli individui la capa-
cità di dominare un «corpo disciplinato», la stessa capacità caratterizza 
anche le esperienze di edgework, in quanto attingere a una dimensione 
«trascendente» richiede l’impiego di specifiche tecniche corporee. Tali 
tecniche sono impiegate però con un obiettivo differente, se vogliamo di 
«ribaltamento»: esse sono volte a raggiungere il limite, quel punto in cui 
il corpo disciplinato si trasforma in un corpo in trasformazione che non 
può controllare il caos ma che, al contrario, è trasfigurato dallo stesso, 
un corpo «trascendente». 

Rileggendo questo genere di esperienze in chiave interazionista, 
Lyng le ha interpretate come dei tentativi di mettere a tacere la voce del-
la società, lasciando il passo a forme di piacere di tipo corporeo, caratte-
rizzate da un’alterazione dello spazio e del tempo, dalla distruzione 
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dell’ordine e dall’abbandono all’esperienza dell’indeterminatezza. Que-
ste esperienze sono strettamente connesse a sensazioni di paura che so-
litamente le precedono o ne caratterizzano le prime fasi (Lyng 1990). 
Sia dal punto di vista di chi si avvicina all’esperienza dell’edgework sia 
dello spettatore, l’attrazione per il crimine sembra ricalcare il mutamen-
to in corso nella società contemporanea in cui «non ci battiamo più per 
la libertà, i diritti o il successo: ci battiamo semplicemente per provare 
delle emozioni» (Presdee 2004, p. 281).

Come più volte evidenziato, la cultural criminology mantiene uno 
stretto dialogo con i fattori macro della struttura sociale, ossia le caratteri-
stiche economiche, sociali e politiche che danno forma al nostro attraver-
samento della vita. In questo senso, è interessante sottolineare che la ricer-
ca emotiva dell’esperienza di edgework è sia una forma di fuga sia una for-
ma di integrazione nella società istituzionale, che continua a chiederci una 
disponibilità e una competenza ad assumere dei rischi (Lyng 2005). 

Anche il contributo di Jack Katz, professore di sociologia presso l’U-
niversità di Los Angeles (UCLA), autore di Seductions of Crime (1988) 
e di How Emotions Work (1999) gioca un ruolo decisivo nella definizio-
ne della posizione della cultural criminology in tema di emozioni. 

Con Seductions of Crime, Katz prende le distanze dalle correnti cri-
minologiche volte a identificare dei fattori di rischio o fattori predittivi 
correlati all’agire deviante, i cosiddetti background factors. Secondo 
Katz, molti soggetti che possiedono determinati «fattori di rischio» non 
commettono crimini; al contrario, numerosi autori di reato non possono 
essere considerati «a rischio»; infine, molti soggetti «a rischio» che com-
mettono crimini, spesso trascorrono lunghi periodi di tempo senza tra-
sgredire le regole. Una piena comprensione dell’agire deviante, secondo 
Katz, deve poter includere un’analisi profonda del significato di questo 
gesto, in grado di avvicinarlo prendendo in considerazione non solo le 
variabili che si pongono alla base, quanto quelle che entrano in gioco nel 
corso delle interazioni da cui scaturiscono i comportamenti criminali, i 
cosiddetti foreground factors. 

Uno degli intenti del lavoro di Katz è avvicinare l’esperienza dell’au-
tore di reato all’individuo conforme; il presupposto è che gli autori di re-
ato hanno in comune con le altre persone lo stesso desiderio di sentirsi 
forti e l’inclinazione a connettere questo senso di personale forza a dei 
«significati superiori». In certi casi, questi «significati superiori» sono 
quasi-codificati, e così un terrorista che deciderà di mettere dell’esplosi-
vo in una banca, nel momento dello scoppio avvertirà una sensazione di 
forza, di adrenalina ed eccitazione. Queste emozioni deriveranno anche 
dal senso di adesione ai valori condivisi dal suo gruppo, che attribuirà a 
quel gesto non la semplice etichetta di «strage» ma un «significato supe-
riore» in grado di ricondurre l’atto a un’operazione necessaria per rea-
lizzare un ipotetico progetto futuro di uguaglianza sociale.

L’analisi della connessione tra emozioni e crimine di Katz non pren-
de però in considerazione solo questo genere di crimini, si tratta di una 
ricerca a tutto campo che include un ampio spettro di comportamenti, 
dai piccoli furti nei negozi fino agli omicidi a sangue freddo, analizzati 
con una prospettiva ispirata all’interazionismo.

Le seduzioni  
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Dal punto di vista di Katz, quando il «codice superiore» non pre-esi-
ste, è l’individuo a creare una temporanea versione dei concetti di «be-
ne» e di «giusto» in relazione a una specifica situazione, un «contesto 
magico» edificato al momento, in cui i crimini, dal più banale al più bru-
tale acquisiscono un significato trascendente per il soggetto. Così, un 
uomo che decide di uccidere la moglie che l’ha tradito, per qualche 
istante riterrà quel gesto una vendetta necessaria, giusta e probabilmen-
te piacevole. L’attacco a un valore sacro come il matrimonio, in quel 
«contesto magico» diviene fonte di frustrazione e di rabbia e innesca 
un’interazione destinata a trovare una propria risoluzione nell’omicidio. 
È possibile, però, che quel «contesto magico» abbia una durata molto li-
mitata nel tempo e il significato attribuito allo stesso gesto (buono e giu-
sto) si modifichi subito dopo, ad esempio di fronte alla prospettiva delle 
conseguenti sanzioni. 

La «seduzione» del crimine, secondo Katz, è data proprio dal tempo-
raneo o definitivo rimescolamento tra bene e male, in grado di trasmet-
tere un senso di «trascendenza», un forte thrill sia all’autore di reato sia 
a chi riceverà la notizia di reato attraverso i media. Il thrill, infatti, si 
propaga nei mass media, fino a originare delle rappresentazioni che 
portano lo spettatore ad appropriarsi di quella stessa temporanea inver-
sione tra bene e male, indecifrabile e spaesante. 

Come ha sostenuto Ferrell:

L’adrenalina e l’eccitazione, il terrore e il piacere sembrano scivolare non 
solo attraverso l’esperienza della criminalità [...] ma attraverso i numerosi 
capillari che collegano il crimine alla vittimizzazione e al sistema della 
giustizia. La circolazione di queste forme di terrore e di piacere dà origi-
ne a delle correnti esperienziali ed emotive che illuminano il significato 
quotidiano del crimine e del controllo dello stesso (Ferrell 1998, p. 38).

Ciò significa che per comprendere un’azione deviante, e il modo in 
cui essa viene trattata dai media, non si possono cancellare le dimensio-
ni emotive che la connotano e che si intrecciano indissolubilmente con i 
significati a essa attribuiti, continuamente riprodotti e trasformati nella 
stanza degli specchi della contemporaneità. 

3.3.3 Il carnevale del crimine

Cultural Criminology and the Carnival of Crime di Mike Presdee 
(2004) è il testo con il quale concludiamo questa presentazione, nonché 
uno dei principali testi di riferimento di questa corrente. Senza scomo-
dare la psicoanalisi, anche per Presdee ogni individuo è dotato di un 
«doppio fondo» da cui origina il desiderio adrenalinico di trasgressione; 
Bachtin (1965) – citato dall’autore – lo ha descritto come la second life 
dell’uomo, un concetto molto vicino a quello di dépense di Bataille 
(1933), cioè un serbatoio di distruzione e dissenso contrapposto alla ra-
zionalità prescritta. Il piacere ricavato dal commettere direttamente un 
crimine o dall’osservarlo indirettamente, cioè l’emersione della second 
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life, è a sua volta ricollegabile alla cultura della società attuale che, se ha 
ridotto la ragione a mero calcolo comprimendo l’individuo, è al contem-
po asservita alla ricerca del piacere, ossia alla già citata rincorsa di una 
immediata gratificazione di ogni desiderio attraverso il consumo. 

È in questo contesto che l’avvicinamento al «male» assume per 
Presdee una forma che ricorda per molti aspetti quella del Carnevale, 
così come classicamente analizzato da Michail Bachtin (1965). Seguia-
mo i punti di contatto tra i due fenomeni, l’avvicinamento al crimine e il 
Carnevale, concentrandoci sull’avvicinamento indiretto, ossia sull’attra-
zione per la violenza. 

Innanzitutto, il crimine, come il Carnevale, offre l’occasione di vive-
re una performance di eccitazione e trasgressione. Il termine perfor-
mance è qui cruciale perché richiama l’idea di un coinvolgimento limita-
to nel tempo. Durante il Carnevale si può impersonare qualsiasi perso-
naggio «giocando» e rompendo le regole per la durata di un giorno, lo 
stesso vale per l’eccitazione trasmessa, ad esempio, da una «gita» in un 
luogo del crimine, che in certi casi può essere vissuta come una trasgres-
sione, una bravata in cui il divertimento, circoscritto nel tempo, può es-
sere dato anche dal gusto di accedere alla sfera del proibito. 

Un secondo elemento in comune è costituito dal fatto che in entrambi 
i casi avviene una mediazione tra ordine e disordine, ovvero si può gode-
re del disordine in una cornice ordinata e rassicurante. Nel caso del Car-
nevale ci sono delle strade deputate alla sfilata e dei veri e propri rituali, 
ad esempio delle canzoni ricorrenti, che offrono una cornice rassicurante 
al caos. Lo stesso fenomeno si ritrova soprattutto nelle trasmissioni tele-
visive dedicate al crimine, che rispondono a delle regole precise di pre-
sentazione del caso, di colloquio con le vittime e via discorrendo, che in-
corniciano la violenza e ne addomesticano gli elementi più perturbanti. 

Il piacere, inoltre, sia nel caso del Carnevale sia in quello del crimine, 
è dato dall’accesso a una sfera, anche corporea, che si oppone ai valori 
di repressione, di sobrietà e riflessività che sembrano come «ingessare» 
il mondo della conformità. Con le parole di Presdee, «noi non mentaliz-
ziamo la tragedia, la guardiamo e ci gettiamo dentro. Non vogliamo 
pensarla, vogliamo sentirla. Non la vogliamo mediata dalla cultura, ma 
disadorna, incontaminata, esperienza immediata» (Presdee 2004, p. 
76). In quest’ottica, in entrambi i casi, il piacere è trasmesso dall’espe-
rienza dell’irrazionalità, dell’assenza di senso contrapposta alla noia ste-
rile di una società sempre più funzionale, razionale e mercificata. Esse-
re mascherati significa, in un certo senso, essere nessuno; godere, per un 
giorno, della possibilità di non essere. 

Un ulteriore aspetto interessante è costituito dal sovvertimento del po-
tere reso possibile dal Carnevale, così come dal crimine. In entrambi i ca-
si, tutto può accadere, dietro ogni maschera – anche dietro a quella dell’as-
sassino o della vittima di reato – si può celare un individuo di qualsiasi sta-
tus socioeconomico, ricco o povero, debole o potente. Nella sfera liberata 
e trasgressiva dell’avvicinamento al crimine, il potere può infatti essere so-
speso; attraverso le lenti del crimine è possibile andare alla scoperta di un 
mondo orizzontale in cui il Male e l’aggressività sembrano prendere forma 
a prescindere dall’appartenenza socioeconomica o culturale. 
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In ultimo, il Carnevale consente agli individui di accedere a una sfe-
ra di condivisione entusiastica e irriverente, in cui ci si fa beffa di ciò che 
è conforme e alla sfera dell’Apollineo si oppone quella del Dionisiaco. 
Su questo aspetto, il collegamento con il crimine è identificabile, ad 
esempio, nel gioco in scatola Serial Killer Trivia Game, simile a Mono-
poli, in cui ogni giocatore può impersonare un serial killer, e vince chi 
miete più vittime. Ma esempi eclatanti si trovano anche nel cinema, ad 
esempio nei film di Tarantino, in cui la violenza è un precipitato dioni-
siaco, profondamente intriso di ironia irriverente. 

In altre parole, per Presdee, in un mondo economico iperorganizzato 
che non integra la componente della trasgressione, la fascinazione per il 
crimine «carnevalesco» è una necessità, uno strumento di riappropria-
zione della propria animalità caotica, una risposta alla sete primordiale 
di emozioni, al di là del potere e della razionalità. 

Il Carnevale è inoltre una sorta di doppia metafora della fascinazio-
ne per il crimine: esso costituisce uno strumento volto a perpetuare lo 
status quo che «normalizza» e ritualizza anche il caos ma è al contempo 
un’apertura, un’occasione che consente di vivere una sfera emotiva «ef-
fervescente» e liberata. In quest’ottica, l’attrazione per il crimine può es-
sere letta sia come uno specchio dell’alienazione tipica dell’immagina-
rio, una sorta di derivato attuale dell’antico panem et circenses sia, con-
temporaneamente, una porta verso la condivisione di un’energia 
liberatoria. Lo stesso Bachtin (1965, p. 30) descrive l’immaginario car-
nevalesco come «dualistico e ambivalente», in grado di unire crisi e 
cambiamento, nascita e morte, in una dimensione più ossimorica che 
contraddittoria. 

 4. Metodologie e strategie di ricerca delle criminologie 
culturali

La metodologia impiegata nella ricerca criminologica è caratterizzata 
dal cosiddetto quantitative-qualitative divide (Jacques 2014), ciò significa 
che nonostante la necessaria complementarietà dei metodi qualitativi e 
quantitativi sia un’acquisizione ormai consolidata, le riviste accademiche 
continuano a privilegiare enormemente gli studi di tipo quantitativo. 

In questa cornice, le prese di posizione dei criminologi culturali in fa-
vore delle metodologie qualitative sono nette; per fare un esempio, la ri-
cerca quantitativa dominante è paragonata a un «datasauro» (Ferrell 
– Hayward – Young 2008, p. 169), una creatura dotata di una testa teo-
rica molto piccola, un corpo metodologico enorme, una pancia statistica 
intricata e una sottile e inconcludente coda contenente le conclusioni. 
Per fare un esempio quasi pittoresco dell’approccio diametralmente op-
posto della cultural criminology, si può citare il lavoro di Jeff Ferrell sfo-
ciato nella pubblicazione di Empire of Scrounge (2006); nel libro, Ferrell 
racconta la sua esperienza di otto mesi in cui ha volontariamente abban-
donato il suo lavoro e il suo stipendio da professore, decidendo di «devia-
re» e di affidarsi per la propria sussistenza solo a ciò che trovava nei rifiu-
ti. Atto di denuncia contro il consumismo dilagante e contro le disugua-
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glianze sociali, l’esperienza vivida raccontata da Ferrell e corredata di 
fotografie si interseca con la riflessione sulle macro-dinamiche struttura-
li. In questo senso, è evidente il debito della cultural criminology con la 
Scuola di Chicago e con il concetto di «naturalismo» proposto da David 
Matza, declinato come «fedeltà» all’oggetto di studio, descritto in manie-
ra densa valorizzando la soggettività, le componenti emotive e le costru-
zioni di significato mediate, il tutto «senza romanticizzarlo né patologiz-
zarlo» (Hayward – Young 2004, p. 268). È in questa direzione che, rifa-
cendosi a Weber, i criminologi culturali si fanno propulsori di una 
«Verstehen criminologica» intesa come comprensione profonda del sog-
getto studiato, che non può prescindere dal coinvolgimento diretto del ri-
cercatore, il cui background e le cui prospettive entrano in gioco in modo 
riflessivo nella definizione del campo di studio. Non mancano poi le ispi-
razioni provenienti dagli Studi Culturali, soprattutto per l’attenzione alla 
cultura visuale, che viene valorizzata includendo le fotografie o i docu-
mentari quali preziosi strumenti di analisi della società. 

Questa eredità metodologica viene ricucita attorno alla realtà contem-
poranea, attribuendo una grande rilevanza alla dimensione mediatica, 
analizzata ricorrendo a metodologie qualitative, come l’analisi del testo o 
del discorso. Così, un esempio di questa attenzione al livello che abbiamo 
definito «meso» può essere ritrovata nella ricerca proposta da Keith 
Hayward e Dick Hobbs, che hanno analizzato la serie tv Booze Britain 2: 
Binge Nation. Si tratta di un reality dedicato al fenomeno del binge drin-
king in Gran Bretagna, che propone una doppia narrativa: da un lato 
estetizza il fenomeno seguendo un gruppo di giovani in una notte di abusi 
alcolici, dall’altro racconta l’intervento delle diverse agenzie impiegate 
nel mantenimento dell’ordine e nell’assistenza alle persone che richiedo-
no cure mediche a causa dei consumi eccessivi. Ricorrendo all’analisi del 
discorso, gli autori della ricerca ritengono che questa duplicità sia tipica 
della narrazione pubblica sul binge drinking: di qui l’esaltazione delle 
esperienze di edgework da vivere in uno spazio urbano dominato dalle lo-
giche dalla night life economy, di là la negazione di questo stesso discorso, 
agita reprimendo i consumatori e imputando alla loro mancanza di mora-
lità le inevitabili ricadute di questo mercato sulla salute pubblica. 

Anche in questo caso, come per Empire of Scrounge, le dinamiche 
«macro» si intersecano con gli altri livelli, «meso» e «micro», dando for-
ma a una criminologia che si definisce, ancora una volta, «stratificata», 
che mira cioè a restituire il dettaglio e la sfumatura, prendendo le di-
stanze da ogni riduzionismo.

 5. Le applicazioni e gli sviluppi recenti delle criminologie 
culturali

Gli sviluppi più recenti della cultural criminology si aprono alle te-
matiche green e femministe, rivelando parallelamente una buona capa-
cità di analisi dei fenomeni criminali in relazione allo spazio urbano. 

Sul fronte della green cultural criminology, negli ultimi anni sono 
state pubblicate alcune ricerche che si pongono al crocevia tra green 
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criminology e cultural criminology, volte a esplorare i significati cul-
turali dell’ambiente e dei crimini ambientali, nonché a includere le ri-
flessioni sul «danno ambientale» nella green criminology. A tale pro-
posito si possono citare le ricerche condotte con questa prospettiva da 
Lorenzo Natali, in particolare a Huelva (2016), una città nel Sud della 
Spagna gravemente inquinata a causa di una grande industria chimica 
costruita negli anni Sessanta del Novecento in prossimità della città. 
Le interviste raccolte sul luogo, ricorrendo anche a metodologie vi-
suali, hanno consentito di tratteggiare le molteplici e complesse espe-
rienze di coloro che vivono in quell’area inquinata, prestando atten-
zione ai significati culturali attribuiti alla vittimizzazione ambientale 
e alle sue intersezioni profonde con i tragitti esistenziali delle persone 
coinvolte nelle ricerche. 

Altrettanto interessanti sono le connessioni tra criminologia cultura-
le e femminista, che propongono un’integrazione tra le tematiche di stu-
dio tipicamente cultural come le sottoculture, il terrorismo, il concetto 
di edgework e quelle riconducibili al femminismo quali i costrutti di ma-
scolinità e femminilità, l’attrazione sessuale, le sessualità e l’intersezio-
nalità. Con questa prospettiva, tra gli altri, Lizzie Seal ha analizzato la 
reazione dei media occidentali all’arresto di tre donne facenti parte del-
la band russa Pussy Riot, evidenziando l’efficacia comunicativa delle 
proteste femministe veicolate dalla band e la loro capacità di rivolgersi a 
un pubblico internazionale. 

Per quanto concerne, infine, la sensibilità verso le tematiche legate 
allo spazio, negli ultimi anni si sono sviluppate diverse ricerche che han-
no posto al centro questo concetto in varie declinazioni: gli spazi di con-
fine, rurali, quelli che ospitano gated comunity, gli spazi trasformati in 
«campi di battaglia». Tutte queste ricerche sono accomunate da una 
grande capacità di riflettere sullo «spazio pubblico» e di restituire in 
dettaglio come è vissuto uno specifico territorio, quali tensioni lo abita-
no e, di conseguenza, quali micro-politiche di prevenzione e controllo 
della devianza possono risultare più efficaci.

Infine, va segnalato che di recente la cultural criminology sta espan-
dendo il proprio raggio di azione, divenendo una corrente sempre più ri-
levante in Brasile, in Australia e in molti altri paesi al di fuori dell’Euro-
pa e degli Stati Uniti. 

 6. Valutazione critica delle criminologie culturali

Probabilmente anche a causa della sua natura fluida e flessibile, la 
cultural criminology è stata oggetto di diverse critiche (Hayward 2016). 
La più diffusa riguarda la poca innovazione di questa prospettiva, per-
cepita semplicemente come del «nuovo vino in una botte vecchia», una 
botte degli anni Settanta. Per tutta risposta, i criminologi culturali han-
no enfatizzato l’importanza da loro attribuita ai media, alla società dei 
consumi e all’immaginario, aspetti che, al contrario, renderebbero la 
criminologia culturale estremamente contemporanea, seppur ancorata 
alle tradizioni teoriche del passato. 
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Altri critici hanno rivolto poi la loro attenzione agli aspetti «ma-
cro» e «strutturali» analizzati dalla cultural criminology, ritenendo 
che la prospettiva non li considerasse a sufficienza, risultando perciò 
non abbastanza «impegnata». Riconoscendo che effettivamente nelle 
prime fasi di ricerca la cultural criminology fosse effettivamente sbi-
lanciata su una dimensione «micro», i criminologi culturali hanno ri-
sposto a questa critica affermando che l’attenzione ai fattori struttura-
li sia in realtà molto presente, seppur non orientata ad adottare un’uni-
ca chiave di lettura per interpretare la realtà, come ad esempio accade 
per gli approcci marxisti. In questo senso, la criminologia culturale 
sembra preferire una lettura più naturalistica, in cui l’esperienza di ri-
cerca guida lo studioso nell’identificare le molteplici forme di oppres-
sione che si affiancano al capitalismo, quali la mascolinità tossica, il 
razzismo, i fondamentalismi religiosi e così via. Più precisamente, ri-
spondendo alle critiche, Ferrell ha evidenziato come per la cultural 
criminology il capitalismo non sia più «la pietra miliare» da cui far di-
pendere tutti i discorsi utili all’interpretazione della società contempo-
ranea. Il capitalismo è uno dei fronti da prendere in considerazione in-
sieme ad altri e a ciò va aggiunto che, così come esso esercita il proprio 
potere sulla collettività, esistono numerose forze, degne di attenzione 
e ricerca, che vi si oppongono. 

La criminologia culturale è, e rimane, certamente una prospettiva 
«di sinistra», talvolta tacciata però di esserlo in maniera ideologica, in 
particolare quando descrive gli agenti del controllo sociale come op-
pressori, senza riservare a questi ultimi la stessa attenzione approfon-
dita e sensibile alle sfumature impiegata per descrivere le culture dei 
trasgressori. Ricorre, in altri termini, l’accusa di romanticizzazione 
della devianza, alla quale però i criminologi culturali rispondono a 
tono, chiarendo come la ricerca della dimensione «umana» ed «emo-
tiva» nel crimine non si associ tanto a una celebrazione della trasgres-
sione quanto all’esplorazione di vite marginalizzate, contraddistinte 
sia dall’esperienza adrenalinica dell’eccesso sia, soprattutto, da vissu-
ti di impotenza, umiliazione e risentimento. Ancora una volta, dun-
que, la risposta alle critiche fa leva sulla connotazione «multilivello» 
della cultural criminology, capace di collocare anche il micro-vissuto 
emotivo del deviante nelle macro-dinamiche di esclusione e disugua-
glianza sociale. 

L’ultima critica riguarda le velleità «alternative» della cultural cri-
minology la quale soprattutto agli inizi si è schierata troppo duramen-
te contro gli approcci quantitativi e istituzionali della criminologia, fi-
nendo per ritagliare per sé una nicchia certamente affascinante, dalla 
quale però è risultato difficoltoso fornire delle indicazioni per orienta-
re le politiche di prevenzione e contrasto del crimine. La sensazione, 
in altri termini, è che proseguendo in quella direzione si rischi di pro-
porre delle riflessioni «impegnate» che faticano a dialogare con le isti-
tuzioni e quindi a tradursi in un possibile cambiamento sociale reale. 
Per ovviare a tale limite la strada che alcuni studiosi stanno percorren-
do è quella di una maggiore apertura e dialogo anche con le fonti dei 
dati quantitativi ufficiali. È questo il caso delle alternative crime maps, 
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mappature territoriali «ricche», che integrano tali fonti con dati rica-
vati da ricerche realizzate ad hoc aprendo così la riflessione sul tema 
– enorme – dello spazio pubblico e proponendo possibili politiche di 
intervento su fenomeni come la prostituzione, i conflitti territoriali o lo 
spaccio di sostanze stupefacenti. 

La criminologia culturale è una prospettiva con-
temporanea che accoglie le sensibilità derivanti 
dai cultural studies britannici, intrecciandole 
con la tradizione criminologica inglese e con gli 
approcci di studio focalizzati sul legame tra mass 
media e crimine. Questa eredità teorica viene at-
tualizzata dalla cultural criminology attraverso 
un particolare interesse rivolto agli intrecci con-
temporanei tra realtà e rappresentazione (loop) 
e alla pervasività dei consumi. La prospettiva si 
distingue inoltre per l’attenzione rivolta alla 
componente emotiva del crimine analizzata ad 
ampio spettro: dai piccoli atti devianti (ed-

gework), alla seduzione dei crimini più cruenti 
(terrorismo, femminicidio), sino alla fascinazio-
ne carnevalesca per la violenza vissuta dalla so-
cietà. Sempre attenta a intrecciare diversi livelli 
di analisi, definiti «macro» «meso» e «micro», la 
criminologia culturale si avvale principalmente 
di metodologie di ricerca qualitative e si è rita-
gliata un ruolo «alternativo» rispetto alla crimi-
nologia ufficiale. Tra le principali critiche rivolte 
alla prospettiva, si può citare la poca innovazio-
ne, la non sufficiente radicalità, la romanticizza-
zione della devianza, la difficile traduzione in in-
terventi di contrasto e prevenzione del crimine. 

SINTESI

1. Da quali tradizioni di pensiero deriva la cultu-
ral criminology?

2. Cosa si intende per edgework?
3. Come si colloca la dimensione emotiva all’in-

terno della cultural criminology? 

4. Sapresti accennare a una ricerca condotta con 
questa prospettiva?

5. Quali sono le principali critiche che vengono 
rivolte a questa corrente? Quali le risposte?

Binik 2017
Oriana Binik, Quando il crimine è sublime: la fascinazione per la violenza nella società contem-

poranea, Mimesis, Milano, 2017. 
Natali 2016
Lorenzo Natali, Soliloqui itineranti e «green cultural criminology». Un approccio visuale e sen-

soriale alle esperienze di vittimizzazione ambientale, in «Studi culturali», 2016, 13 (3), pp. 339-
368.
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Le teorie criminologiche 
integrate
di Gregg Barak *
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 1. Introduzione

Le teorie del crimine e della pena si sono sviluppate diversificandosi 
negli ultimi vent’anni. Non soltanto lo studio del crimine e della pena si 
è esteso a tutte le scienze sociali e del comportamento, ma, un numero 
sempre maggiore di criminologi ha adottato prospettive non più ancora-
te alla mera contrapposizione fra prospettive «classiche» e «positiviste» 
della natura umana e delle interazioni sociali. Nei mondi della crimino-
logia e della giustizia penale postmoderni e multiculturali contempora-
nei, caratterizzati dal post-strutturalismo, dalla riflessione postmarxi-
sta, dal periodo successivo ai dibattiti in tema di pari opportunità di ge-
nere, sessuali o razziali e dal postfemminismo, criminologi appartenenti 
a diverse scuole di pensiero – incluse, ma non solo, quella critica, positi-
vista e integrata – sono giunti a riconoscere, in maniera differente sep-
pur collegata, i numerosi limiti delle teorie semplici o «non integrate». 

In sintesi, gli approcci, i modelli e le spiegazioni del crimine e della 
pena di tipo tradizionale o monodimensionale tesi a suddividere gli es-
seri umani e la società di volta in volta in entità biologiche, culturali, psi-
cologiche o sociologiche, sono, nella migliore delle ipotesi, soltanto par-
zialmente corretti. Nel peggiore dei casi, invece, queste analisi appaiono 
inadeguate dal momento che tendono a ignorare molti più fattori di 
quelli che considerano. In risposta alla portata e all’applicazione limita-
ta della maggior parte delle teorie non integrate del crimine e della pe-
na, un numero sempre crescente di criminologi, sia tra coloro che si oc-
cupano di analisi teorica che tra quelli invece che si occupano di crimi-
nologia applicata, ha iniziato ad abbracciare sistemi di analisi integrati 
e/o interdisciplinari.

I limiti delle teorie  
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Come nel caso delle teorie che, in generale, si sono diversificate in 
termini di prospettiva e di approccio, anche le teorie integrate si so-
no differenziate, se non addirittura in misura maggiore. Ciò che dun-
que rende tali teorie particolarmente interessanti è la diversificazio-
ne dei modelli che permette la coesistenza creativa di modelli cono-
scitivi pluralisti.

Ciò accade sia all’interno e lungo i confini delle differenti discipline 
sia all’interno e attraverso i modelli di pensiero moderni e postmoderni. 
Allo stesso tempo, alcune teorie integrate si concentrano sui comporta-
menti e sulle attività criminali, altre invece sui temi della pena e del con-
trollo del crimine, altre ancora sul crimine, sulla giustizia e sul controllo 
sociale. Inoltre, mentre alcune teorie integrate sono di tipo formale e so-
no costituite da assunti derivati da due o più teorie appartenenti solita-
mente alla stessa disciplina; altre teorie o modelli integrati si rivelano 
invece meno formalistici e dipendono dalla concettualizzazione delle 
relazioni reciproche o interattive esistenti tra i vari livelli della motiva-
zione umana, dell’organizzazione sociale e dei rapporti strutturali. Dun-
que, quando si pensa ai modelli integrati occorre tenere presente che 
esistono molteplici interpretazioni relative a ciò che significa «compie-
re» tale integrazione. 

 2. Prospettive sull’integrazione

Così come esistono molteplici modi di fare teoria o di costruire mo-
delli semplici e monodimensionali di produzione del crimine, si presen-
tano nella stessa misura, se non in termini maggiori, altrettante modali-
tà di costruzione di modelli complessi sul comportamento criminale o 
sulle criminologie integrate. Molti dei sostenitori delle teorie integrate 
del crimine sono d’accordo nel sostenere che l’integrazione richiede la 
connessione, il collegamento, la combinazione e/o la sintesi tra le rela-
zioni e i frammenti tratti da altri modelli e teorie per dar vita a formula-
zioni del crimine e del controllo del crimine che siano più esaustive ri-
spetto alle spiegazioni tradizionali monodimensionali elaborate inces-
santemente negli ultimi quarant’anni. 

Nonostante l’esistenza di questo livello di consenso astratto sul signi-
ficato di integrazione, gli approcci integrati esistenti variano in maniera 
significativa. In altre parole, i modi di considerare o di definire l’integra-
zione differiscono sia in termini teorici sia in pratica. Di conseguenza, lo 
sviluppo delle teorie e pratiche integrate ha, almeno fino ad adesso, 
«proceduto in maniera alquanto anomica senza che un modello sosteni-
bile di lavoro sintetico» emergesse nello studio del crimine e della pena 
(Tittle 1995, p. 115).

In ogni modo, la spinta a favore dell’integrazione in criminologia, al-
meno in principio, a partire dagli anni Settanta del XX secolo, era fon-
data principalmente sulla psicologia e sulla sociologia, e solo occasio-
nalmente sulla base della riflessione in seno alla psicologia sociale. Ad 
esempio, la letteratura criminologica che tratta l’integrazione teorica ri-
vela una forte dipendenza nei confronti delle teorie dell’apprendimento 
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e del controllo sociale e un minore ricorso alla teoria della tensione, se-
guita immediatamente dalle teorie delle subculture, del conflitto e da 
quelle marxiste. Queste propensioni sociologiche dell’integrazione cri-
minologica hanno tradizionalmente trascurato le teorie e i modelli bio-
logici, evoluzionisti, storici, di genere, legati alla comunicazione, all’eco-
nomia e al diritto. Inoltre, le posizioni eclettiche di orientamento co-
struzionista e postmoderno si pongono in contrasto con gli approcci 
integrati moderni di orientamento positivista, maggiormente legati alla 
riflessione sociologica e psicologica. 

Entrambi gli approcci modernisti e postmodernisti relativi alle teo-
rie integrate possono essere ulteriormente suddivisi in una serie diversi-
ficata di spiegazioni del crimine e della pena. È possibile, in particolare, 
suddividere le teorie integrative o integrate in teorie specifiche o gene-
rali. Mentre le teorie integrate di tipo specifico hanno rivolto la propria 
attenzione nei confronti di forme singole di delinquenza, come lo stupro 
o il pestaggio, le teorie integrate generali hanno provato ad attribuire 
significato a uno spettro relativamente più ampio o generale di attività 
criminose, includendo le forme interpersonali, organizzative e struttu-
rali. Indipendentemente dal fatto che questi tentativi di integrazione si-
ano modernisti o postmodernisti, alcuni si sono attenuti ad affrontare il 
tema della criminalità, altri in maniera più ampia si sono concentrati 
sulla devianza e sui comportamenti non-conformi. 

Infine, le forme di integrazione di tipo modernista sottolineano la 
centralità della teoria nella produzione scientifica e nella costruzione di 
modelli causali predittivi. Le forme di integrazione postmoderniste, in-
vece, mettono in risalto la pluralità mutevole di voci che forniscono si-
gnificati alle costruzioni locali del crimine, della giustizia, del diritto e 
della comunità quando questi ultimi sono costituiti da relazioni sociali e 
personali che cagionano «danni» (Barak 1998a, 1998b; Henry – Milo-
vanovic 1996). 

2.1. Integrare i modelli teorici: esempi di integrazione 
modernista 

Sia che trattino delle varie forme di integrazione della delinquenza 
che collegano le teorie in maniera sequenziale (Cloward – Ohlin 1960; 
Colvin – Pauly 1983; Elliott – Huizinga – Ageton 1985; Elliott – 
Huizinga – Menard 1989), che delle forme di integrazione delle teorie 
fondate sull’apprendimento e sul rinforzo, che uniscono differenti teorie 
che si concentrano su processo causale generale (Glaser 1978; Akers 
1985; Pearson – Weiner 1985), o ancora relativamente di forme di inte-
grazione sia micro che macro, le quali mettono insieme differenti teorie 
combinandole tra loro sotto forma di interdipendenze (Kaplan 1975; 
Hagan 1988; Tatum 1996), questi approcci hanno proposto tre modelli 
fondamentali d’integrazione di matrice positivista: quello strutturale, 
quello concettuale e, infine, quello assimilativo. 

Le integrazioni di tipo strutturale possono essere sia di tipo «piena-
mente integrato» (end-to-end) o «in parallelo» (side-by-side). L’integra-
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BOX 15.1

Il prisma del crimine di Henry e Lanier
Al fine di esemplificare la tensione verso modelli 
integrati, il lavoro di Stuart Henry e Mark M. Lanier 
Essential Criminology (2009) permette di valutare 
le opportunità che derivano dall’uso di un mo-
dello euristico che integra le diverse dimensioni 
che determinano il crimine. Gli autori combina-
no due piramidi, che poggiando tra loro sulla ba-
se formano un prisma tridimensionale rispetto al 
quale si individuano quattro dimensioni principa-
li per mezzo delle quali si definisce la costruzio-
ne sociale del crimine e del controllo sociale: a) 
accordo sociale; b) reazione sociale probabile; c) 
danno individuale e sociale; e d) estensione della 
vittimizzazione. Nella parte superiore del prisma 
si situano tutti i crimini più visibili (uccidere) e ver-
so i quali converge il massimo livello di accordo o 
consenso, compiuti solitamente da soggetti ap-
partenenti a classi svantaggiate; al contrario, nella 
parte inferiore del prisma sono posizionati tutti i 
crimini invisibili o oscuri rispetto ai quali il livel-
lo di conflitto interpretativo è massimo: si tratta, 
nello specifico, di condotte criminali compiute 
dai «potenti» (dirigenti pubblici, pubblici ufficia-
li nel corso delle loro occupazioni, come frode, 
peculato, evasione fiscale, corruzione o di tutte 
le condizioni strutturali che determinano sessi-
smo, razzismo, ecc.). Il livello di «consenso socia-

le» è strettamente legato alle altre dimensioni in-
dicate nel prisma: più esiste consenso rispetto a 
una condotta criminale (uccidere è un compor-
tamento biasimevole per i più), più immediata e 
severa sarà la reazione sociale, mentre sarà mino-
re l’estensione della vittimizzazione potenziale e 
il danno prevalentemente individuale. Se i crimi-
ni maggiormente visibili solitamente vittimizza-
no individui, quelli invisibili o oscuri assumono la 
portata del danno sociale; se la reazione sociale è 
maggiore e le sanzioni più severe nel caso dei cri-
mini dei deboli, la probabilità di reazione sociale 
nei confronti dei crimini dei potenti diminuisce. 
Infatti, nella parte inferiore del prisma l’estensio-
ne di vittimizzazione e la natura del danno assu-
mono caratteri sociali e collettivi: leggi sessiste, 
come il divieto di aborto, potenzialmente posso-
no diventare un danno per tutte le donne, così 
come la vendita di prodotti difettosi può diventa-
re causa di danni per un numero elevato di sog-
getti o l’inquinamento delle falde acquifere per 
via di liquami sversati da un’industria. Questi ul-
timi esempi dimostrano che i crimini dei potenti, 
pur essendo «invisibili» ed essendo sottoposti se-
lettivamente a forme di reazione sociale modera-
ta, possono causare indirettamente danni sociali 
complessivi eludendo il controllo sociale.
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zione strutturale collega teorie già esistenti, o almeno le loro componen-
ti fondamentali, in un qualche tipo di sequenza, considerando le variabi-
li causali (o la variabile causale) di alcune teorie come variabili 
dipendenti in altre teorie, oppure teorizzando che, come in alcune circo-
stanze, i meccanismi causali di determinate teorie possano intrecciarsi 
in determinati modi con quelli di altre teorie. Le teorizzazioni piena-
mente integrate (end-to end), come quelle che appartengono al filone 
principale di teorie integrate della delinquenza, tendono a non esprime-
re una preferenza nei confronti delle varie componenti prese in conside-
razione e presumono che sia operante un effetto lineare: in questo modo 
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BOX 15.2

La teoria pienamente integrata della delinquenza di Elliott
La teoria sulla delinquenza e l’uso di droghe 
di Elliott, Huizinga e Ageton (1985) fornisce l’e-
sempio di modello pienamente integrato (end-
to-end). Come è possibile rilevare dalla figura 
riprodotta nel box, le teorie pienamente inte-
grate presentano una sorta di progressione li-
neare. La teoria combina elementi tratti dalla 
teoria ecologica, dall’apprendimento sociale, 
dalle teorie del controllo e dalle teorie subcul-
turali di orientamento funzionalista. In parti-
colar modo, disorganizzazione sociale, tensio-
ne e socializzazione inadeguata comportano 

un indebolimento dei legami convenzionali 
e, al contempo, un rafforzamento del legame 
con gruppi di pari delinquenti, che si traduce in 
comportamento delinquenziale. Il modello pro-
posto, inoltre, è un esempio di integrazione 
teorica macro-micro e si basa sull’interazione 
esistente tra livello strutturale e individuale. In 
particolare, i primi tre concetti implicano con-
dizioni strutturali che influenzano i livelli micro-
sociali dell’apprendimento sociale degli indivi-
dui coinvolti (la fase relativa alla costruzione dei 
legami delinquenti).

Figura 15.2
Teoria della delinquenza di Elliott 

Fonte: eLLiott – Huizinga – ageton 1985, p. 66.
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teorici differenti possono ordinare gli stessi elementi secondo sequenze 
differenti (Elliott – Ageton – Cantor 1979; Johnson 1979). 

Di contro, le integrazioni di tipo «in parallelo» (side-by-side) forni-
scono delle basi più solide per la messa in sequenza delle componenti te-
oriche, dal momento che risultati successivi sono condizionati da risulta-
ti precedenti (Braithwaite 1989). 

Le integrazioni di tipo concettuale e di tipo assimilativo presuppon-
gono la scelta fra due tipi di processi causali astratti. Nelle integrazioni 
concettuali di tipo «up-and-down» vengono raggruppate teorie pre-esi-
stenti che sostengono, più o meno, assunti simili ma su differenti livelli 
di analisi, oppure teorie in qualche modo collegate tra loro che vengono 
riprodotte sotto forma di costrutti teorici inediti. Al contrario, le inte-
grazioni assimilative di tipo «kitchen sink» utilizzano processi causali 
astratti, che non fanno uso delle teorie in un modo o nell’altro, ma che 
permettono piuttosto che teorie differenti siano connesse attraverso una 
cornice concettuale astratta e più vasta, senza tenere in considerazione 
le interazioni e gli effetti di condizionamento che queste teorie possono 
avere l’una nei confronti dell’altra. 

Le costruzioni di teorie integrate di tipo modernista possono anche 
essere pensate o descritte secondo modalità diverse. Si potrebbe, infatti, 
suddividere questi approcci in quelli che spiegano il crimine e la pena 
enfatizzando:

1. Il tipo di persone (modelli micro – processi sociali)
In Crime and Human Nature Wilson e Herrnstein forniscono una 
teo ria specifica dei processi micro-sociali che intervengono nel 
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BOX 15.3

La teoria della vergogna reintegrativa di Braithwaite
La teoria elaborata da John Braithwaite nota con 
il nome di teoria della vergogna reintegrati-
va (reintegrative shaming) rappresenta l’esempio 
teoria integrata generale (che si rivolge dunque 
a più condotte criminali) e di tipo «fianco a fian-
co» (side-by-side). Si tratta di una teoria integrata 
di tipo micro-macro, che tiene conto delle teorie 
del controllo sociale, dell’apprendimento socia-
le, dell’etichettamento e delle teorie subculturali. 
Le comunità, sostiene l’autore, possono utilizzare 
forme di biasimo e di vergogna di tipo disgrega-
tivo o di tipo integrativo. Mentre nel primo caso i 
soggetti sottoposti a biasimo per la propria con-
dotta assumono lo status del «reietto», interrom-
pendo i legami con la propria comunità, nel se-
condo caso, il soggetto è reintegrato all’interno 
del tessuto comunitario e la comunità cerca di di-
stinguere l’atto deviante (o criminale) dal valore 

da attribuire alla persona. Legami più stretti con 
la propria comunità (come accade ad esempio 
in Giappone) prefigurano la maggiore rilevan-
za delle forme di vergogna reintegrativa, mentre 
contesti spiccatamente individualistici (come nel 
caso della cultura statunitense) determinano alti 
tassi di vergogna con effetti stigmatizzanti e di-
sgregativi. Ciò significa che gli individui maggior-
mente legati in modo convenzionale alla propria 
società sono i più suscettibili al biasimo sociale e 
alla vergogna. Uno dei principali aspetti integra-
tivi della teoria corrisponde alle relazioni che in-
tercorrono tra stigma e punizione, intesi sia come 
forme preventive sia come cause di crimini futuri. 
Il concetto di vergogna è diventato un elemento 
rilevante anche per le sue conseguenze all’inter-
no del processo di giustizia riparativa e di media-
zione penale (BraitHwaite 2017). 
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«comportamento aggressivo, violento o feroce» di tipo interpersona-
le, concentrandosi esclusivamente sui crimini predatori, mentre 
ignorano i comportamenti scorretti dei colletti bianchi, delle aziende 
o del governo (Wilson – Herrnstein 1985, p. 195). Si tratta di una 
formulazione eclettica, basata sulla scelta comportamentale e l’ap-
prendimento sociale, che si basa sia sul determinismo positivista che 
sulla teoria classica del libero arbitrio, dal momento che rivendica i 
numerosi legami fra criminalità e fattori ereditari, impulsività, scar-

BOX 15.4

Il comportamento dei suprematisti bianchi: un modello sociopsicologico integrato
Un esempio di integrazione assimilativa ed 
eclettica (ovvero «kitchen sink», espressione in 
lingua inglese che letteralmente significa «la-
vello della cucina» e che, in termini metafori-
ci, allude a modelli eterogenei e complessi) è 
offerto dal modello sociopsicologico integrato 
del comportamento dei suprematisti bianchi 
elaborato da Michael P. Arena e Bruce A. Arri-
go (2000). I due autori evidenziano quattro temi 
specifici come il potere, l’identità, genere-ma-
schilità-sessualità e la definizione della situazio-
ne che sono letti attraverso tre livelli di analisi e 
di focus, quello intrapsichico, quello interperso-
nale e, infine, quello situazionale. Gli studiosi, in 
particolare, osservano come i gruppi suprema-
tisti bianchi intreccino elementi dell’egemonia 

razziale con una rielaborazione radicale dell’i-
dentità cristiana e dell’antisemitismo e della 
«naturale» disposizione al dominio del maschio 
bianco che si sente minacciato dalla sessualità 
dei maschi neri e che ha paura dell’omosessua-
lità come forma di contaminazione identitaria. Il 
modello presenta assunti tratti da varie discipli-
ne, pur all’interno della riflessione sociopsicolo-
gica e, anche se difficilmente testabile, esso ha 
valore euristico e interpretativo; non permet-
te di spiegare in che modo alcune dimensioni 
influenzino le altre, ma dimostra che esistono 
delle relazioni tra le tre dimensioni dell’intera-
zione sociale (livello intrapsichico, interperso-
nale e situazionale) e le quattro categorie te-
matiche individuate.

Fonte: arena – arrigo 2000, p. 123.

Tabella 15.1. Modello del suprematismo bianco.

Dimensioni dell’interazione sociale

Temi Intrapsichica Interpersonale Situazionale

Potere, autorità, 
dominio

Potere personale Potere attraverso 
alleanze e reti  

e presentazione del sé 

Potere  
attraverso violenza  

e dominio fisico

Identità Caratteristiche  
del nobile guerriero 

cristiano

In-group vs. out-group 
e immagine sociale

Identità collettiva

Genere, maschilità  
e sessualità

Dominio maschile Paura della sessualità 
dei neri  

e dell’omosessualità

«Una famiglia  
in guerra»

Definizione  
della situazione

Attività del sé Gossip Messinscena 
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sa intelligenza, pratiche familiari, esperienze scolastiche e gli effetti 
dei mass media sull’individuo. 
Krohn riunisce insieme diverse proposizioni teoriche tratte dagli ef-
fetti dell’associazione differenziale che rafforzano la delinquenza e 
da quelli dei legami sociali che invece la limitano e dalla loro intera-
zione con l’apprendimento sociale e con il controllo sociale. La sua 
teoria delle reti sostiene che, quanto più bassa è la densità della rete 
in relazione alla densità della popolazione, tanto più deboli i condi-
zionamenti nei confronti dei comportamenti non-conformi e tanto 
più alti i tassi di delinquenza (Krohn 1986). 

2. Il tipo di organizzazione (modelli macro – strutture sociali) 
In Class, State and Crime, Quinney fornisce una teoria integrata ge-
nerale espressa attraverso le contraddizioni e lo sviluppo del capitali-
smo. La sua economia politica del crimine e del controllo del crimine 
esprime un’analisi strutturale di classe nella quale coesistono due ti-
pologie interconnesse di crimini: i crimini del dominio e della repres-
sione, commessi dai capitalisti e dagli agenti di controllo, e i crimini 
di adattamento e di resistenza, perpetrati dai lavoratori e dalla gente 
comune. Questo modello macro basato sulla struttura sociale sostie-
ne non solo che le opportunità differenziali per il crimine siano de-
terminate dalla classe sociale ma che lo siano anche quelle che ac-
compagnano sia il crimine che la pena (Quinney 1977). 
Stark ha introdotto una serie integrata di trenta proposizioni nel ten-
tativo di abbozzare una teoria sui luoghi devianti. La sua spiegazione 
basata sul «tipo di luoghi» o teoria ecologica analizzava le caratteri-
stiche dei luoghi e dei gruppi invece che i tratti individuali. In questo 
caso si asserisce come i comportamenti devianti degli strati più pove-
ri varino in relazione alla densità della popolazione, al livello di po-
vertà, all’uso misto del territorio, alla mobilità e alla fatiscenza 
(Stark 1987).

3. Il tipo di cultura (modelli micro – macro) 
In Power, Crime and Mystification, Box fornisce un’integrazione di ti-
po concettuale sulle modalità utilizzate nel caso dei reati societari per 
superare incertezze ambientali tramite la riduzione o l’eliminazione 
della competizione in modo illegale attraverso la frode, la corruzione, 
la manipolazione, la fissazione dei prezzi, e così via (Box 1987). 

Un altro esempio di modello d’integrazione di teorie macro e micro 
che si basa sull’identificazione di concetti comuni ad alcune teorie riela-
borati all’interno di un quadro di riferimento generale è quello proposto 
da Frank Pearson e Neil Weiner. Questo modello prova a organizzare 
un lessico comune nel quale i termini utilizzati da una teoria possano 
trovare dei significati analoghi in altre formulazioni teoriche. Il princi-
pale concetto organizzativo di questo modello utilizza una teoria del 
crimine basata sull’apprendimento sociale che incorpora anche fattori 
micro-sociali, fattori strutturali macro-sociali e conseguenze comporta-
mentali o fattori di feedback (Pearson – Weiner 1985). 

Altre due teorie integrate più recenti, che si caratterizzano per aver 
fornito analisi dei processi micro-sociali e analisi strutturali di tipo ma-

Il modello integrato  
di Pearson e Weiner
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Fonte: Box 1987, p. 64.

Obiettivo organizzativo
Prioritizzazione del profitto 

(crescita, controllo del mercato)

Ottenuto attraverso

Si trasforma in crimine dei potenti tramite

Crimine dei potenti

Caratteristiche individuali
Anomia del successo = 
ambizione senza limiti, astuzia e 
flessibilità morale (concepite 
tutte come richieste situazionali 
e apprese in associazione con 
altri dirigenti aziendali/corporate 
executives)

Competitors

Stato

Dipendenti

Consumatori

Pubblico

Contraddizioni tra 
obiettivi aziendali e 

bisogni di:

Esempi di crimine

Spionaggio industriale; competizione illegale, 
dalla fissazione dei prezzi all’incendio doloso
Illegalità di fondi delle campagne politiche; 
informazioni errate alle agenzie di regolazione
Macchinari non sicuri; condizioni dannose 
per la salute; comportamento illegalmente 
molesto contro sindacati, ivi compreso il 
ricorso a associazioni di crimine organizzato
Inquinamento; depredamento di risorse 
naturali; evasione fiscale

Motivi per crimine dei potenti 
Soluzioni razionali a problemi dovuti a contraddizioni tra corporation e ambiente/contesto

Ideologia
Subcultura di immoralità 

strutturate; assenza di 
responsabilità; assenza di vittima; 

erroneamente causata da 
interferenze con: maggiore moralità 

degli affari e della libera impresa.
Rendere il crimine dei potenti 

rispettabile o invisibile

Applicazione della legge
Vittima inconsapevole + ispezione inefficace + 

multe molto ridotte + sentenze irrilevanti = 
scarsa stigmatizzazione della criminalizzazione 

= mancanza di deterrenza (generale e 
specifica) = «il crimine paga»: la gravità 

conduce a santificazione.
Assenza di reazioni sociali + scarsa denuncia 

nei media = mancata affermazione dei confini 
morali della collettività

Opportunità
Scarso controllo + la natura 

della legge criminale 
mette l’accento sull’intento 

+ risorse per dare forma 
alla legge criminale

Rendere il crimine dei 
potenti rispettabile o 

invisibile

BOX 15.5

Teoria integrata del crimine dei potenti di Box
La teoria integrata del crimine dei potenti di Ste-
ven Box (1987) presenta un modello d’integra-
zione concettuale «fianco a fianco», che fa rife-
rimento alle principali teorie moderne (anomia/
tensione, legami/controllo, apprendimento so-
ciale, neutralizzazioni, subculture, struttura di 
opportunità e controllo sociale). Il crimine dei 
potenti è spiegato come il prodotto dei tentati-
vi che attori formali (come società, aziende, go-
verni, multinazionali, ecc.) attuano nel raggiungi-
mento di obiettivi specifici in contesti altrimenti 

incerti. L’autore ritiene che «la tensione motiva-
zionale» (concetto che deriva dalla teoria dell’a-
nomia e della tensione) venga tradotta in atti il-
legali attraverso le associazioni differenziali e le 
subculture aziendali, nelle quali le élites impara-
no a razionalizzare e neutralizzare le loro violazio-
ne di contratti di tipo sociale e morale. L’assenza 
di controlli, di sanzioni e di biasimo sociale raffor-
za questo tipo di condotte sino al punto che que-
sti soggetti sono relativamente liberi di commet-
tere violazioni e di infrangere la legge.

Figura 15.3
Comprendere il crimine dei potenti. 
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cro-sociale, sono la «teoria dell’equilibrio del controllo» di Tittle e la 
«teoria della coercizione differenziale» di Colvin. 

In particolare, l’«approccio sintetico» di Tittle è un’articolazione at-
tenta di metodi di integrazione a livello strutturale, concettuale e assi-
milativo. La sua teoria dell’equilibrio del controllo sostiene che «la 
quantità di controllo alla quale sono soggetti gli individui in relazione 
alla quantità di controllo che essi possono esercitare influenza la loro 
probabilità generale di commettere atti devianti oltre che la probabilità 
che essi compiano specifici tipi di devianza» (Tittle 1995). Si sostiene 
inoltre che il rapporto di controllo degli individui, o il processo di equi-
librio di tale controllo, sia soggetto a una serie di contingenze interne ed 
esterne che possono variare nel tempo. 

Tittle

BOX 15.6

Teoria dell’equilibrio del controllo di Tittle
La teoria elaborata da Charles R. Tittle combi-
na assunti derivati da una serie di teorie, come 
la teoria del controllo sociale, l’associazione dif-
ferenziale, l’anomia, le teorie del conflitto, l’eti-
chettamento, la scelta razionale e la teoria delle 
attività di routine. Le premesse principali attorno 
alle quali si concentra la teoria è che l’ammontare 
complessivo di controllo cui un individuo è sog-
getto e la quantità relativa al controllo che può 
esercitare determinano non soltanto la probabili-
tà che si manifesti devianza ma anche quale tipo-
logia possa verificarsi verosimilmente (tittLe 1995, 
p. 135). Il rapporto tra controllo «subìto» e con-
trollo «esercitato» (detto control ratio) diventa la 
variabile che incide sulle condotte devianti e cri-
minali. Se gli individui esercitano e «subiscono» la 
stessa quantità di controllo si ritroveranno in con-
dizioni di equilibrio e, dunque, di bilanciamen-
to di controllo; se invece si ritrovano a esercitare 
maggiore controllo, più di quanto esperiscano 
di essere controllati, si ritroveranno in una condi-
zione di surplus di controllo; mentre se alcuni indi-
vidui non sono in grado di superare limiti imposti 
da altri e non dispongono di mezzi per oppor-
si al controllo altrui si ritrovano in una condizio-
ne di deficit di controllo. Coloro che presentano 
forme di bilanciamento di controllo tenderanno 
a condotte convenzionali, a differenza di coloro 
in condizione di deficit o di surplus di controllo, 
che tenderanno a condotte devianti e criminali 
proporzionali al livello di sbilanciamento di con-
trollo che manifestano. In particolare, i soggetti 

dotati di deficit di controllo sono intenzionati a 
rimuovere i condizionamenti o a minimizzarne 
gli effetti attraverso condotte che Tittle definisce 
di «devianza repressiva»; mentre coloro in condi-
zione di surplus di controllo tenderanno ad au-
mentare questa dotazione mettendo in atto ti-
pologie specifiche di condotte devianti/criminali 
che l’autore include nella categoria «devianza au-
tonoma». Tra i fattori e le condizioni che l’autore 
include come motivanti verso l’azione deviante e 
criminale egli inserisce le predisposizioni (neces-
sità psichiche e fisiche, desiderio di autonomia 
che si apprende sin dalla più tenera età e il con-
trol ratio che dipende da età, classe sociale, sta-
tus, appartenenza etnica, genere), la dimensione 
situazionale (provazioni, insulti, offese a sfondo 
razziale, la manifestazione di debolezza, la sfi-
da, il senso di rivalsa, ecc.), i condizionamenti (ov-
verosia la probabilità o la percezione delle pro-
babilità di esercitare controllo) e la dimensione 
dell’opportunità (in termini di accesso a condi-
zioni). Tenuto conto di tutti questi elementi, Tittle 
elabora un continuum (in realtà dei continua che 
si sovrappongono) che rappresenta le variazioni 
del control ratio e le forme di devianza previste as-
sociate alle posizioni all’interno del medesimo. La 
parte sinistra rappresenta l’area della devianza re-
pressiva mentre quella destra l’area della devianza 
autonoma. Ciascuna parte del continuum è sud-
divisa in tre segmenti che rappresentano i diver-
si gradi di sbilanciamento del controllo (estremo, 
moderato, marginale), mentre la parte centrale è 
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La teoria della «coercizione differenziale» di Colvin combina ele-
menti presi dalla teoria generale della tensione di Rober Agnew, dalla 
teoria dell’autocontrollo di Michael R. Gottfredson e di Travis Hirschi, 
dalla teoria dell’apprendimento sociale di Ron Akers, dalla teoria del 
«social support» di Francis T. Cullen e dalla teoria dell’«equilibro del 
controllo» di Tittle (Colvin 2000). La sua teoria dinamica dal punto di 
vista sociologico e psicologico è importante per comprendere sia la pro-
duzione che la riduzione del crimine e della pena poiché prende in con-
siderazione quattro dimensioni del controllo – o gradi diversi di coerci-
zione e corrispondenza – che hanno effetti profondamente diversi nel 
determinare gli esiti criminali o non-criminali, se applicati ai criminali 
di strada cronici, ai criminali occasionali o ai colletti bianchi. La sua in-

Colvin 

rappresentata dalla condizione di equilibrio ossia 
di conformità. 
All’interno del continuum repressivo, Tittle situa tre 
categorie principali di devianza associata ai deficit 
di controllo: 1) sottomissione come forma estrema 
di deficit di controllo; 2) disprezzo e senso di sfi-
da come forma moderata di deficit di controllo; e 

3) predazione come forma marginale di deficit di 
controllo); allo stesso modo individua per ciò che 
concerne la devianza autonoma: 1) lo sfruttamen-
to come espressione di surplus minimo di control-
lo; 2) il saccheggio come sua espressione media; 3) 
la «decadenza» come espressione della dotazione 
massima di surplus di controllo. 

Figura 15.4
Il continuum delle variazioni del tasso di controllo e le forme di devianza previste associate.

Fonte: adattamento da Charles R. Tittle, Control Balance: Toward a General Theory of Deviance, Westview, Boulder 
(CO), 1995, p. 189.
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tegrazione sia sul piano interpersonale che su quello macro-sociale rive-
la come «si ritrovino livelli differenziali di coercizione e di corrispon-
denza nei micro-processi di controllo sociale e a livello macro coinvol-
gendo forze economiche e culturali più ampie presenti nella società» 
(Colvin 2000, p. 141). Di pari importanza è la risposta argomentata teo-
ricamente da Colvin sulla riduzione della delinquenza o sulle politiche 
orientate verso una «società non-coercitiva» finalizzate a prevenire o a 
modificare le dinamiche coercitive irregolari presenti in primo piano e 
sullo sfondo di ogni forma di criminalità, specialmente nelle sue confi-
gurazioni più abituali e croniche. 

2.2. Integrare i modelli conoscitivi: esempi di integrazione 
postmodernista

I fautori dell’integrazione di matrice postmoderna sono interessati 
meno alle teorie in sé e maggiormente ai modelli conoscitivi. Piuttosto 
che perseguire relazioni di causa-effetto all’interno di una disciplina o 
persino tra discipline, questi criminologi preferiscono creare modelli 
esplicativi del crimine e del controllo del crimine in grado di creare con-
nessioni o collegamenti attraverso e trasversalmente su una vasta gam-
ma di saperi interdisciplinari (Barak 1998a). 

Ad esempio, la teoria dell’ecologia evolutiva di Vila presentata in A 
general paradigm for understanding criminal behavior: extending evolu-
tionary ecological theory è conforme con lo spirito delle criminologie 
integrate, dato che incorpora una molteplicità di fattori causali discipli-
nari e di basi di conoscenza (Vila 1994). A un primo livello di analisi, 
Vila riconcilia o integra diverse teorie, come quella della tensione, del 
controllo, dell’etichettamento e dell’apprendimento, derivate principal-
mente dalla psicologia sociale; a un livello ulteriore, egli esamina i cam-
biamenti presenti nel comportamento degli attori sociali – nel corso del 
tempo e attraverso diverse discipline – che derivano dall’«acquisizione 
di risorse» e dal «mantenimento delle risorse», dal periodo prenatale al-
la prima età adulta.

In breve, questo modello di sintesi non soltanto «trae la sua origine 
nell’ambito interdisciplinare dell’ecologia evolutiva ma, al fine di 
comprendere i comportamenti criminali, utilizza un approccio ‘orien-
tato al problema’ piuttosto che ‘orientato alla disciplina’» (ivi, p. 
315). Mentre le integrazioni di tipo modernista si concentrano sulla 
causalità lineare e multipla, quelle postmoderniste prediligono la 
causalità interattiva o reciproca, o ancora la causalità dialettica o del-
la codeterminazione.

Queste ultime forme di causalità non soltanto avanzano dubbi sul 
fatto che gli studiosi appartenenti alla tradizione modernista abbiano 
ordinato in modo corretto le proprie variabili causali, ma, più fonda-
mentalmente, mettono in discussione l’esistenza di un ordine corretto 
delle variabili causali prese in considerazione. In effetti, certe cose pos-
sono accadere simultaneamente, mentre altre no, e queste cose o rela-
zioni possono non essere continue nel tempo. 

Vila: teoria  
dell’ecologia evolutiva
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Alcuni modelli sintetici di saperi integrati possono essere classificati 
come «transdisciplinari» o come integrazioni post-postmoderne, che si 
sforzano di combinare principi, fatti e valori provenienti sia dall’empiri-
smo moderno che dalle ricostruzioni postmoderne. Rispetto alla tipolo-
gia d’integrazione di matrice determinista debole, neopositivista o post-
modernista, la «causa» può riferirsi alle influenze e alle variazioni pos-
sibili all’interno di interrelazioni multiple composte di discorsi, di 
ideologie, di immaginazione, di inconscio, di storie e di economie politi-
che, ciascuna delle quali non è mai del tutto separata dalle altre (Henry 
– Milovanovic 1996).

Ad ogni modo, questi modelli rappresentano una versione ibrida dei 
metodi aderenti a entrambe le tradizioni, moderna e postmoderna, op-
pure possono essere intesi come una terza modalità per considerare l’in-
tegrazione. Un nuovo strumento per unire e integrare le forme di cono-

BOX 15.7

Modelli di causalità e crimine
I criminologi, come gli altri scienziati sociali, sono 
da sempre interessati a considerare come eventi 
antecedenti possano aver determinato i fenome-
ni oggetto del loro studio. Chiaramente, per ciò 
che concerne devianza e crimine, l’analisi è resa 
maggiormente difficoltosa per via della presen-
za di una serie di numerose variabili che intera-
giscono tra loro nella produzione del crimine e 
dei criminali. Einstadter e Henry hanno identifica-
to quattro principali tipologie di relazioni causali 
(einstadter – Henry 1995):

1. causalità lineare o interdipendente: una catena 
progressiva all’interno della quale il verificarsi 
di un evento produce le condizioni per il suc-
cessivo sino a quando non si verifica l’evento 
criminale. Ad esempio, per la teoria del con-
trollo di Hirschi la delinquenza si produce nel 
seguente modo: assenza di legami o legami 
deboli nei confronti dei genitori (assenza di 
attaccamento) → attaccamento debole verso 
la scuola → coinvolgimento debole nei con-
fronti dei mezzi convenzionali → identifica-
zione con pari delinquenti → comportamen-
to delinquente;

2. causalità multipla: questa tipologia di mo-
dello causale consiste in due principali ver-
sioni. La prima, «a cause molteplici», prevede 
che i diversi eventi (ad esempio, mancanza 

di attaccamento a figure significative, alla 
scuola, identificazione con pari delinquen-
ti) siano sufficienti ma non necessari perché 
si manifestino crimine o delinquenza. La se-
conda versione, «a cause combinate», sostie-
ne che sia proprio la combinazione di diversi 
fattori che insieme codeterminano devianza 
e crimine.

3. causalità interattiva o reciproca: secondo que-
sto modello gli eventi sono ciclici, cause ed ef-
fetti si influenzano reciprocamente, assumo-
no le caratteristiche di una sequenza a spirale 
che con il tempo determina livelli sempre più 
crescenti di delinquenza o crimine (ad esem-
pio, un debole attaccamento ai propri geni-
tori può essere ulteriormente esacerbato da 
difficoltà a scuola o dal coinvolgimento con 
gruppi di pari delinquenti, aspetto che può 
causare in pratica un indebolimento del coin-
volgimento in mezzi convenzionali);

4. causalità di tipo dialettico o codeterminazione: 
si tratta di un modello che implica reciproci-
tà e codeterminazione tra una serie di fattori 
causali e che tiene conto anche del fatto che 
i valori delinquenziali e convenzionali posso-
no talora sovrapporsi (ad esempio, il succes-
so materiale, i valori del consumismo e l’edo-
nismo sono valori condivisi sia da soggetti 
delinquenti sia da individui convenzionali).
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scenza attraverso le divisioni moderniste e postmoderne è stato definito 
attraverso l’uso dei testi e delle narrazioni.

Come sostenuto dal sociologo Richard Harvey Brown, «il conflitto 
che esiste nella nostra cultura tra il lessico del discorso scientifico e del 
discorso narrativo, fra positivismo e romanticismo, oggettivismo e sog-
gettivismo, e fra sistema e mondo della vita può essere sintetizzato attra-
verso una poetica della verità che consideri le scienze sociali e la società 
come dei testi» (Brown 1989, p. 1). Secondo questa prospettiva, il lin-
guaggio non è un riflesso del mondo o della mente; esso è una pratica 
storico-sociale nella quale il significato delle parole non viene tratto da-
gli oggetti o dalle intenzioni, ma piuttosto deriva dalle azioni socialmen-
te coordinate degli individui. 

Ad esempio, la criminologia del «corso di vita» di Sampson e Laub 
presentata in Crime in the Making. Pathways and Turning Points 
Through Life e il loro approccio di tipo evolutivo, o «del primo passo», 
della delinquenza e del crimine si basa sui dati narrativi di storie di vi-
ta e sulla (ri)costruzione sociale del crimine. La spiegazione del crimi-
ne fornita dai due autori rimarca «il ruolo dei controlli sociali infor-
mali che emergono dal ruolo della reciprocità e delle strutture dei le-
gami interpersonali che legano i membri di una società l’uno con l’altro 
e con le istituzioni sociali più ampie, ad esempio lavoro, famiglia e 
scuola» (Sampson – Laub 1993, p. 18). Come sostengono gli autori: 
«Integrando fonti differenti d’informazioni attraverso le storie di vita, 
l’analisi qualitativa ha sostenuto l’idea centrale del nostro modello te-
orico, cioè che esista sia la stabilità che il cambiamento nei comporta-
menti lungo il corso della vita e che questi cambiamenti nell’età adulta 
siano collegati sistematicamente alle istituzioni del lavoro e delle rela-
zioni familiari» (ivi, p. 248).

Arrigo (1995) ritiene che la chiave dell’integrazione postmoderna 
consista nella produzione di analisi e di giudizi non totalizzanti. Il suo 
modello di integrazione non «presuppone di comprendere le condizioni 
o le cause delle controversie criminali o legali offrendo o un modello in-
tegrato basato sull’omeostasi o una teoria rigidamente specializzata» 
(Arrigo 1995, p. 465). Piuttosto le integrazioni postmoderne, come 
quelle proposte da Arrigo, prediligono di pensare alla sintesi come qual-
cosa che riguarda «la funzione relazionale, posizionale e provvisoria di 
interpretare, di reinterpretare, di validare e di ripudiare discorsi multi-
pli e le loro espressioni di costruzione della realtà in assetti sociali diver-
genti» (Ibidem). Di conseguenza, egli è in grado di sintetizzare una nar-
razione concettualmente ricca che incorpori modelli conoscitivi così di-
versi come la psicoanalisi, la semiotica, il post-strutturalismo, il 
decostruzionismo, l’agency umana, la formazione di ruoli, il mutamento 
sociale e altri ancora.

Messerschmidt in Crime as Structured Action. Gender, Race, Class, 
and Crime in the Making si dedica a un costruzionismo sociale fondato 
che si sviluppa a partire non soltanto dai discorsi, ma anche, e in manie-
ra più rilevante, attraverso i modi in cui gli individui costruiscono attiva-
mente la propria identità, maschile e femminile, in relazione al crimine 
e a determinati contesti sociali, dal momento che questa si differenzia 
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attraverso il tempo e in contesti sociali specifici oltre che attraverso la 
classe, l’origine, il genere e così via (Messerschmidt 1997). 

Queste tipologie di analisi integrativa – che vanno oltre il postmo-
dernismo – ritengono che i crimini siano produzioni ricorsive, attività 
routinarie che sono parte integrante di discorsi storicamente e cultural-
mente specifici e di strutture che hanno raggiunto una relativa stabilità 
nel tempo e nello spazio. Radicati in termini materialisti, questi discorsi 
sulla diseguaglianza strutturata, ad esempio, «diventano coordinate per 
l’azione sociale per cui i ‘criminali’ non sono altro che ‘investitori ecces-
sivi’ nell’accumulazione ed espressione di potere e controllo» (Henry – 
Milovanovic 1996, p. X). 

Barak ed Henry, ad esempio, in An Integrative-Constitutive Theory 
of Crime, Law, and Social Justice, forniscono un’analisi della coprodu-
zione del crimine e del consumo del crimine e della giustizia (sia di tipo 
«criminale» sia di tipo «sociale») (Barak – Henry 1999). La loro teoria 
«collega lo studio della cultura con lo studio del crimine. Si tratta di una 

Barak ed Henry

BOX 15.8

Il crimine come azione strutturata
James W. Messerschmidt è tra i primi studiosi, 
all’interno di una cornice teorica che predilige 
una prospettiva dell’azione strutturata, a mostra-
re che fare il crimine significa anche fare maschili-
tà, insieme ad altre differenze che hanno effetti 
strutturanti e che implicano dotazioni diseguali 
di potere come la classe sociale, l’appartenenza 
etno-razziale, l’età, la sessualità e le diverse forme 
di incorporamento che producono «corpi» diver-
si (MesserscHMidt 1997). 
Una delle principali implicazioni delle riflessio-
ni di Messerschmidt è che anche i maschi faccia-
no il proprio genere: la maschilità è qualcosa che si 
fa, che si produce, che si rappresenta non qualcosa 
di predeterminato, statico o già definito. Messersch-
midt sostiene che produciamo forme diversifica-
te di genere – e contemporaneamente di etnia, di 
classe sociale, di configurazioni di incorporazione, 
ecc. – attraverso pratiche specifiche che al con-
tempo costituiscono le strutture sociali. Ripren-
dendo Giddens e la sua teoria della strutturazione 
sociale (giddens 1990), Messerschmidt spiega che, 
nel momento stesso in cui gli individui compiono 
un’azione sociale, essi stanno contribuendo con-
temporaneamente a costruire le strutture socia-
li. In particolare, intendere il genere e, nel nostro 
caso, la maschilità come realizzazione (accompli-
shment) significa considerare un tipo di pratica 

che viene messa in atto a seconda di condizio-
namenti specifici e al variare del livello di potere 
dipendenti, tra l’altro, dalle appartenenze di clas-
se sociale, dall’origine, dall’orientamento sessuale, 
dall’età dei soggetti in questione, ecc. Questa pro-
spettiva ha altre e importanti implicazioni, perché 
se il genere è una realizzazione contestuale, se è 
valutato dunque come una proprietà emergen-
te e conseguita per mezzo di una condotta situa-
ta, l’attenzione teorica si sposta da questioni in-
terne, o che concernono la natura dell’individuo, 
alle diverse arene interazionali e istituzionali del-
la vita sociale. Il crimine compiuto dagli uomini, 
analizzato sotto forma di pratica sociale, può es-
sere considerato da alcuni individui come una ri-
sorsa per la realizzazione della maschilità (soprat-
tutto quando non sono disponibili altre risorse). 
Le maschilità, di conseguenza, sono prodotte e 
riprodotte attraverso pratiche che mantengo-
no un certo tipo di relazioni inter-genere ma an-
che intra-genere: fare il genere non è mai un’azio-
ne precostituita, universale o trans-situazionale, 
ma dipende direttamente dalle costruzioni locali 
di genere, dai modi di dire e definire i generi, dai 
diversi modi di fare i maschi (o le femmine) che i 
diversi pubblici possono riconoscere a seconda 
dell’azione, delle circostanze e degli eventi in cui 
siamo coinvolti (rinaLdi 2018).
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teoria che mantiene la diversità di lessico attraverso il quale differenti 
persone vivono la violenza e differenti organizzazioni di giustizia penale 
esercitano il loro potere. È in sostanza una teoria che integra ognuno di 
questi punti di vista in una più completa e più solida attenzione per il di-
ritto, il crimine e la devianza» (Arrigo 1995, p. 151). In ultima analisi, 
questo tipo di sintesi prova a unire le intersezioni fra classe, origine e ge-
nere insieme con le dinamiche della formazione dell’identità sociale e 
della comunicazione di massa (Barak – Flavin – Leighton 2001).

Le teorie integrate, o l’integrazione delle diverse 
prospettive criminologiche, non sono un’attività 
inedita. Questi tentativi risalgono almeno a 
Merton (Merton 1938), Sutherland (Sutherland 
1947) e Cohen (Cohen 1955). Nonostante ciò, 
soltanto a partire dagli anni Settanta e Ottanta 
del XX secolo, i modelli integrati hanno comin-
ciato a «decollare» e a sfidare le teorie e i model-
li sul crimine e/o sulla pena di tipo non integra-
tivo o monodimensionale. Durante tutto questo 
periodo di sviluppo delle teorie integrate, molti 
criminologi sono rimasti alquanto scettici sui 
meriti e le potenzialità dei modelli integrativi. 
Alcuni hanno rivolto la propria attenzione all’e-

laborazione «verticale» di vecchie teorie mono-
dimensionali, altri hanno abbandonato del tutto 
la teoria preferendo porzioni o segmenti di cono-
scenza «orizzontale», provenienti da molteplici 
discipline che studiano il crimine e la pena. 
Ciononostante, con l’ingresso nel XXI secolo, il 
modello integrato è divenuto il paradigma emer-
gente in criminologia e penologia. Per ciò che 
concerne il futuro, il modello integrativo appare 
solido e in grado far fede alla promessa che lo 
studio del crimine e della pena diverrà, prima o 
poi, quell’attività davvero interdisciplinare, così 
come la maggior parte dei criminologi ha sem-
pre sostenuto che fosse. 

SINTESI

1. Cosa si intende per teorie integrate di tipo spe-
cifico e per teorie integrate generali?

2. Quali sono le differenze esistenti tra teorie 
moderniste e teorie postmoderniste?

3. Quali focus sviluppano i modelli di integrazione 
«micro-processi sociali», quelli «macro-struttu-
re sociali» e, invece, quelli «micro-macro»?

4. Come descrivere le teorie di tipo «pienamente 
integrato» (end-to-end) e quelle «in parallelo» 
(side-by-side)?

5. In che modo definire le integrazioni concet-
tuali di tipo «up-and-down»? In che termini si 
differenziano dalle integrazioni assimilative 
del tipo «kitchen sink»?

Barak 2009
Gregg Barak, Criminology. An Integrated Approach, Rowman & Littlefield, Lanham, 2009.
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 1. Introduzione

Artefatti, saggi e opere letterarie di ogni tempo testimoniano come 
le sostanze psicoattive siano antiche quanto l’essere umano e lo abbiano 
accompagnato durante tutta la sua storia, grazie alla loro capacità di al-
terare la percezione, migliorare l’umore e alleviare i dolori e per la loro 
funzione nutritiva e socializzante. Tracce di uva fermentata sono state 
rinvenute in antichi recipienti databili tra il 5400 e il 5000 a.C. nell’at-
tuale Iran, mentre documenti scritti testimoniano come successivamen-
te le bevande alcoliche si siano diffuse nelle città mesopotamiche (Nen-
cini 2009). Le antiche civiltà non stigmatizzavano certo il consumo, ma 
erano tuttavia particolarmente attente a esercitare il controllo sull’u-
briachezza. Nell’Antico Testamento non si prescrive l’astinenza, se non 
in condizioni particolari, e si definiscono le regole del bere in base ai 
precetti religiosi, accompagnandole alla descrizione delle conseguenze 
negative dell’abuso. I primi ad aver introdotto delle regole – come bere 
vino annacquato in piccole coppe, non bere in solitudine – per adattare 
il bere alle esigenze sociali, sono stati i greci, tanto che Nencini (ivi, p. 
229) attribuisce a loro la nascita «della figura del social drinker che è og-
gi modello di riferimento del bere corretto sia da un punto di vista medi-
co che socioantropologico». 

La storia antica attesta con altrettanta ricchezza documentale l’uso 
di altre droghe, anche se il papavero da oppio – impiegato essenzialmen-
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te nella sfera religiosa – scomparve completamente in Occidente con 
l’avvento del Cristianesimo, mentre la cannabis e le sostanze allucinoge-
ne erano già disdegnate dalla tradizione ellenico-romana. Le prime no-
tizie di assunzione di cannabis a scopo inebriante sono rintracciabili in 
Erodoto (V secolo a.C.), mentre in Cina e India era usata a scopo reli-
gioso o ricreazionale già dal 2000 a.C. La masticazione delle foglie di 
coca è documentata sin dal 2500 a.C., una sostanza per molto tempo ri-
servata a imperatori, sacerdoti e alti dignitari, per poi estendersi all’inte-
ra popolazione per un uso rituale. Infine, dopo la colonizzazione 
dell’Impero Incas da parte degli europei diventò di uso quotidiano per 
far fronte alle fatiche fisiche (Grosso – Rascazzo 2014). 

Quelle che oggi sono considerate droghe «pesanti» sono state da 
sempre impiegate per il loro valore farmaceutico. A titolo di esempio 
può essere citata la presenza dell’oppio nel Libro ermetico dei medica-
menti di origine egiziana, come nei trattati di Ippocrate e Dioscoride. 
Una svolta fondamentale in questo campo avviene nel 1804, quando il 
farmacista Friedrich Sertürner isola la morfina, estraendo per la pri-
ma volta un alcaloide attivo da una pianta. Seguirono caffeina, codei-
na, cocaina ed eroina (quest’ultima è una sostanza semisintetica), che 
si imposero sul mercato grazie alla commercializzazione di tinture, eli-
sir e farmaci da banco – come testimonia lo straordinario successo del 
Vin Mariani, una bevanda a base di vino e foglie di coca – per essere 
consumate non solo per il loro valore medicamentoso ma anche per 
piacere e divertimento.

Dopo qualche decennio, avviene un’altra fondamentale rivoluzione 
nel campo psicotropo, quando nel 1887 Lazăr Edeleanu sintetizza per la 
prima volta un’anfetamina. Non è più necessario partire da un vegetale 
per produrre una sostanza stupefacente, ma è possibile realizzarla in la-
boratorio, grazie a processi di reazione chimica. All’inizio del Novecen-
to viene sintetizzata l’MDMA (3,4-metilenediossimetanfetamina, nota 
anche come «ecstasy»), la quale diventerà la party drug per eccellenza 
nella seconda metà del secolo. In anni più recenti, è emerso il fenomeno 
delle cosiddette designer drugs o NPS (nuove sostanze psicoattive), le 
quali sono sintetizzate per avere effetti simili alle droghe «classiche», 
ma aggirano le norme sulla produzione di sostanze illegali grazie alla lo-
ro struttura chimica costantemente modificata. 

 2. Sociologia dell’alcol e delle altre droghe

Nel corso dell’Ottocento la commercializzazione di nuove sostanze 
psicoattive e la massificazione del consumo ha portato a una revisione 
della risposta sociale in materia, la quale fino ad allora era improntata 
sul modello del laissez-faire (Goode 2006). Il concetto di patologia so-
ciale diventò il riferimento principale all’interno dei dibatti accademici, 
focalizzando l’attenzione sui problemi relativi al consumo di sostanze, 
interpretati come una questione puramente individuale e di natura pa-
togena (Lemert 1951). Il contributo della sociologia nacque dalla volon-
tà di opporsi a questa visione, ponendo al centro della ricerca e del di-
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battito teorico il ruolo dei fattori sociali. Di seguito saranno presentati, 
prima, le principali teorie di sociologia della devianza applicate a questo 
campo di studi e, poi, come nell’ultimo decennio del Novecento ci si sia 
mossi, nell’ambito degli studi culturali e della sociologia dei consumi, ol-
tre l’ambito della devianza (Beccaria – Prina 2016). 

2.1. Teorie sociologiche classiche 

In opposizione alle spinte individualiste degli approcci biomedici, la 
Scuola di Chicago propose un’interpretazione sociologica ai problemi 
sociali, ponendosi come riferimento principale in questo campo fino 
agli anni Cinquanta. La teoria della disorganizzazione sociale non si 
focalizza sui soggetti devianti, ma studia la relazione tra le caratteristi-
che del contesto urbano (densità, povertà, transitorietà) e la distribuzio-
ne della devianza, prestando particolare attenzione all’indebolimento 
del controllo sociale e della solidarietà di gruppo. 

Thomas e Znaniecki (1968) indagarono gli effetti della guerra e del-
la migrazione sulla vita dei contadini polacchi emigrati negli Stati Uniti, 
in particolare, sui loro valori e atteggiamenti. Tra i molteplici temi trat-
tati troviamo anche l’alcolismo, esplorato attraverso il confronto tra le 
abitudini di consumo in Polonia e nel paese di arrivo. Nella comunità 
contadina di origine, il controllo sociale era più efficace nel sanzionare 
l’abuso di alcol, limitando le possibilità dell’individuo di condurre lui e 
la sua famiglia alla rovina economica, mentre negli Stati Uniti la man-
canza di legami sociali forti rendevano più facile il rifugio nelle bevande 
alcoliche, soprattutto nei casi di incertezza economica. L’alcolismo era, 
quindi, fortemente legato ai processi di disorganizzazione sociale, cioè 
alla riduzione dei legami come delle norme sociali condivise. 

La ricerca di Dai (1937) fu, invece, il primo studio contraddistinto 
da un approccio marcatamente ecologico della Scuola di Chicago, in-
teramente dedicato ai consumatori, problematici e non, di oppio, e fi-
nalizzato ad analizzate le influenze dell’ambiente circostante sul com-
portamento e gli atteggiamenti delle persone. Oltre a ricostruire la vi-
ta dei consumatori compulsivi e le condizioni dei quartieri di residenza, 
l’autore ha mostrato come la loro attività criminale fosse conseguente 
all’insorgere della dipendenza e si trattasse di soli crimini contro la 
proprietà. Ha anche rappresentato la distribuzione dei consumatori 
problematici all’interno della città, che è risultata diseguale, ossia ca-
ratterizzata da un picco nelle zone centrali più povere e una diminu-
zione costante spostandosi verso i suburbs abitati dalla comunità bian-
ca benestante. 

Questo approccio è ancora un riferimento importante negli Al-
cohol and Other Drugs Studies, soprattutto nelle ricerche sull’influen-
za di povertà urbana, gang e mercato di strada sui consumi di droghe e 
sullo sviluppo di carriere devianti (Bennett – Holloway 2004; Bren-
ner et al. 2011). È un riferimento anche per quegli studi che hanno 
messo in discussione l’interpretazione ecologica dominante riguardo 
la relazione tra quartieri poveri e consumi psicotropi, sostenendo che, 
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anche se i problemi droga-correlati sono più visibili in queste aree, il 
consumo è equamente distribuito tra le diverse comunità e zone della 
città (Saxe et al. 2001).

Un’altra teoria influente in questo campo di studi è quella funziona-
lista, in cui i temi della devianza e dei problemi sociali sono accostati a 
quelli del mantenimento e della funzione del sistema sociale. Per gli 
obiettivi di questa sezione è sufficiente indicare come, secondo Parsons 
(1951), la cultura abbia il compito di fornire ai soggetti dei modelli laten-
ti di orientamento all’agire e, in questo modo, favorire l’interiorizzazio-
ne dei valori sociali condivisi. L’alcolista all’interno di questo quadro è il 
perfetto esempio di chi ha subito un processo di socializzazione difetto-
so e, quindi, non riesce a rispondere alle attese sociali nei suoi confronti. 
In Merton (1938), invece, l’anomia è il prodotto di una tensione struttu-
rale, tra gli obiettivi personali socialmente trasmessi (asse dei valori) e i 
mezzi legittimi per raggiungerli (asse delle norme). All’interno della ti-
pologia delle modalità di adattamento individuale, Merton considerava 
i tossicodipendenti come dei rinunciatari, poiché hanno abbandonato 
sia le mete sia i mezzi socialmente attesi, attuando comportamenti che 
spesso violano la legge. Si tratta di individui antisociali, che risolvono il 
conflitto tra obiettivi e mezzi con l’aiuto di sostanze stupefacenti. 

Questo approccio è stato dominante fino agli anni Sessanta, per ca-
dere nell’oblio dal decennio successivo (Aseltine et al. 2000). In tempi 
più recenti Agnew (1992) ne ha proposto una revisione, chiamata Gene-
ral Strain Theory. Per spiegare il consumo di droga negli adolescenti 
l’autore si è concentrato su eventi e relazioni negativi, aggiungendo co-
me la tensione non derivi solo dal mancato raggiungimento di obiettivi 
socialmente veicolati, ma anche dall’incapacità di sfuggire a situazioni 
dolorose, come la perdita di un fidanzato o problemi in famiglia. Sinte-
tizzando, la teoria di Agnew aggiunge la dimensione sociopsicologica 
alle preoccupazioni strutturali di Merton.

Un altro filone rilevante è quello delle teorie del conflitto che, come 
gli approcci presentati fino a questo punto, tratta il consumo di sostanze 
attraverso una prospettiva macrosociologica, ma se ne distingue perché 
critica la «naturalezza» della definizione sociale di devianza. Secondo i 
teorici del conflitto i problemi alcol e droga correlati sono causati dalla 
diseguaglianza sociale ed economica che caratterizza le società capitali-
ste, come sintetizza Levine (1991 cit. in Goode 2006, p. 421): «Sono le 
tre questioni più importanti da capire in merito all’abuso a lungo termi-
ne di crack ed eroina: povertà, povertà, povertà». 

Le ricerche in questo campo si sono focalizzate soprattutto sull’abu-
so e lo spaccio tra i gruppi emarginati e socialmente svantaggiati. I pro-
blemi correlati al consumo di sostanze sono maggiormente diffusi e più 
gravi in queste comunità per via delle scarse opportunità sociali, dell’al-
ta disoccupazione e del basso livello di istruzione. Con la sua ricerca et-
nografica tra i portoricani emarginati di East Harlem, Bourgois (2005) 
ha mostrato come l’uso e la vendita di crack fosse correlato alla diminu-
zione della domanda di lavoro non qualificato. È stato poi evidenziato 
come le politiche proibizioniste abbiano una funzione repressiva, fun-
gendo da strumento a difesa degli interessi della classe sociale dominan-
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te. Le leggi, come le azioni dei tutori dell’ordine, colpiscono in maniera 
sproporzionata poveri e minoranze etniche, come ha recentemente di-
mostrato il movimento di Black Lives Matter. Anche l’accesso al tratta-
mento è diseguale, soprattutto negli Stati Uniti, con una prevalenza di 
clienti indigenti nelle agenzie che privilegiano la custodia al trattamen-
to, offrendo solo servizi a breve termine, mentre i programmi di cura ve-
ri e propria accettano principalmente clienti in grado di poter sostenere 
economicamente il servizio offerto (Weisner 1983).

Spostiamoci ora verso la teoria dell’etichettamento (o della reazio-
ne sociale) che ha ribaltato il paradigma interpretativo dominante. 
Questa prospettiva non era più interessata a individuare le ragioni (in-
dividuali e sociali) dell’uso, ma focalizzava l’attenzione su come la so-
cietà risponde a esso per indagarne le conseguenze. Diversamente dai 
teorici della patologia sociale e dagli struttural-funzionalisti, per que-
sti studiosi non esiste una definizione assoluta di devianza, perché essa 
dipende dal sistema normativo di riferimento, ossia cambia in base a 
contesti e tempi. Ad esempio, un infermiere intento a iniettare un far-
maco a un paziente non è considerato deviante a differenza di un con-
sumatore di eroina (Becker 2017). È ribaltato il valore convenzional-
mente attribuito al controllo sociale: non sono i comportamenti de-
vianti a stabilirne la necessità, ma all’opposto è il controllo sociale a 
essere un’istituzione criminogena, perché attraverso etichettamento e 
sanzioni produce la devianza. In merito agli effetti perversi del con-
trollo sociale, illuminante è il concetto di devianza secondaria elabo-
rato Lemert (1951, p. 76). Se la devianza primaria è l’infrazione di una 
norma socialmente accettata, quella secondaria avviene quando la de-
finizione sociale di un comportamento deviante è «incorporata come 
parte del ‘me’ dell’individuo», come chi assume l’identità di «alcolista» 
a seguito della reazione sociale al suo bere. 

La teoria dell’apprendimento sociale è vicina a quella dell’etichetta-
mento, perché non concepisce la devianza come l’esito di un problema 
personale o strutturale, ma lo definisce come un comportamento appre-
so. Supera la visione funzionalista di un sistema normativo omogeneo, 
per andare a osservare le relazioni sociali, attraverso le quali gli indivi-
dui acquisiscono i valori e le tecniche a fondamento del comportamento 
deviante. La pubblicazione più celebre al riguardo è Outsiders di Be-
cker (2017) dedicata ai fumatori di marijuana, in cui è analizzato il pro-
cesso di socializzazione alla sostanza, ossia come attraverso la relazione 
con fumatori più esperti, i principianti apprendono il modo in cui assu-
merla, imparano a riconoscerne gli effetti e a godere delle sensazioni 
percepite. In un altro studio, Becker (1967) indagò il valore del gruppo 
di riferimento nelle fasi successive della carriera deviante, quando il 
soggetto deve mediare con la reazione sociale al consumo. In particola-
re, quanto appreso dagli altri insiders serve per rifiutare il giudizio so-
ciale negativo, perché è valutato come un’opinione disinformata di chi 
non ha esperienza in materia. 

Le teorie subculturali si differenziano da quelle presentate finora 
perché non rientrano all’interno di un solo paradigma interpretativo, ma 
hanno interessato diverse tradizioni teoriche. La prima sistematizzazio-
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ne del concetto di subcultura avvenne all’interno del campo funzionali-
sta, con Cohen (1981), che impiegò la teoria mertoniana per studiare le 
gang americane. Il comportamento deviante non è più interpretato co-
me un adattamento individuale alle tensioni strutturali, ma è correlato 
ai valori condivisi del gruppo di riferimento, i quali sono definiti da un 
carattere oppositivo rispetto alla società più ampia. Così il gruppo di pa-
ri è uno dei fattori più influenti nel processo decisionale dei giovani sul 
provare o meno, per la prima volta, una droga.

L’intreccio tra teoria funzionalista e subculture ha contribuito a 
studiare anche la controcultura degli anni Sessanta, dove cannabis e 
allucinogeni rappresentarono una forma di ribellione, perché oltre a 
rifiutare obiettivi e mezzi socialmente veicolati, se ne proponevano di 
alternativi (Young 1971). Spostandoci, invece, a fenomeni più recenti, 
sia il consumo ricreativo sia quello prestazionale per il miglioramento 
delle performance (lavorative, sportive, sessuali) possono essere defi-
niti come una forma d’innovazione; gli obiettivi sociali rimangono im-
mutati, mentre è modificato l’atteggiamento nei confronti dei «mezzi 
chimici» (Moisan et al. 1999). 

Infine, un’importante svolta paradigmatica nella teoria subculturale 
è avvenuta alla fine degli anni Settanta con l’affermazione della cosid-
detta Scuola di Birmingham, sintetizzabile con il passaggio dalle subcul-
ture devianti a quelle resistenti. Il focus degli studiosi inglesi sono i pro-
cessi attraverso i quali i giovani si oppongono simbolicamente alla cultu-
ra egemonica, attraverso una guerriglia semiotica che impiega vestiti, 
musica e altri beni di consumo (Hebdige 1990). Ad esempio, le anfeta-
mine non sono assunte dai mod solo per divertirsi tutta la notte, ma per-
ché rappresentano la quintessenza farmaceutica del loro «stile acuto ma 
pulito e visivamente sobrio» (Hebdige 1991, p. 88), vale a dire quello 
che non ci si aspetta dai figli della working class.

2.2. Oltre la devianza? 

Nell’excursus presentato fin qui può essere osservato come alla de-
medicalizzazione che ha segnato l’inizio del dibattito sociologico, sia se-
guita una progressiva razionalizzazione del consumo di sostanze. Ad 
esempio, i consumatori ricreativi di marijuana di Becker sono soggetti 
definiti dalla loro normalità, capaci di mettere in atto un processo di ap-
prendimento socialmente veicolato dei piaceri derivanti da una sostan-
za, di cui non è rimarcata costantemente la pericolosità. Si tratta di una 
svolta all’interno dei discorsi accademici, perché per la prima volta è se-
gnalata la razionalità dell’individuo e iniziano a essere indagati i signifi-
cati di un comportamento fino ad allora definito dalla sua mancanza di 
senso (Young 1971). Qualcosa di simile può essere osservato anche 
all’interno delle teorie subculturali, dove all’approccio politicizzato di 
Birmingham è seguito quello postsubculturale, in cui acquisiscono mag-
giore valore l’espressione identitaria e il divertimento psicotropo (Mug-
gleton – Weinzierl 2003), di cui l’esempio paradigmatico sono i club-
ber, vale a dire i frequentatori di discoteche. Pertanto, concezioni tradi-
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zionali come devianza e subcultura «risultano poco attinenti, parziali, 
non sufficientemente comprensive delle molteplici manifestazioni che 
l’uso di droghe realizza nelle società odierne» (Bertolazzi 2008, p. 10).

In questa cornice, il tema della normalizzazione del consumo di so-
stanze stupefacenti si impone all’interno del dibattito sociologico 
nell’ultimo decennio del Novecento, con la pubblicazione di Illegal 
Leisure da parte di Parker e colleghi (1998). Gli studiosi inglesi hanno 
individuato cinque dimensioni di cui tenere conto per testare un pro-
cesso di normalizzazione: 1) l’accessibilità e disponibilità della sostan-
za in esame; 2) il numero di soggetti che l’hanno provata, almeno una 
volta; 3) il numero di consumatori abituali; 4) l’atteggiamento di chi 
non ne fa uso nei confronti del consumo ricreazionale; 5) il suo livello 
di adattamento culturale (Parker et al. 2002). Secondo questi criteri 
solo la cannabis può essere considerata «normalizzata», mentre il pro-
cesso è ancora parziale per le party drugs. Più in generale, ricerche 
successive hanno osservato come il tempo libero dei giovani è definito 
da una «controllata perdita di controllo» (Measham 2004), ossia una 
ricerca dello sballo attraverso un calcolo razionale dei costi e dei bene-
fici. L’uso di sostanze (legali o meno) non può più essere interpretato 
come un comportamento deviante e irrazionale, ma è un’attività so-
cialmente integrata e strutturata attorno al weekend, secondo la logica 
del «work hard, play hard» (Parker 2003, p. 142). 

 3. Alcol e altre droghe in Italia

Mentre in Italia le bevande alcoliche sono state consumate da ogni 
ceto sociale per tutto il corso della modernità, un vero e proprio dibatti-
to attorno ai problemi legati a vino e altri alcolici inizia a svilupparsi nel 
nostro Paese solo nella seconda metà dell’Ottocento. Come sperimenta-
to già in altri paesi europei, anche in Italia il processo di industrializza-
zione influenza il rapporto tra ceti popolari e bevande alcoliche. Il vino 
e gli spiriti erano consumati sempre più frequentemente in esercizi pub-
blici come taverne e bettole, spazi caratterizzati da una frequentazione 
quasi esclusivamente maschile – quindi con un limitato controllo sociale 
informale da parte dei familiari – in cui era diffusa la ricerca degli effet-
ti psicoattivi per far fronte alle grame condizioni lavorative e di vita. 
Studiosi e imprenditori morali – nel 1863 fu fondata a Torino la Società 
di temperanza, la prima in Italia – iniziarono a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e il controllo dell’alcol entra nell’agenda politica nazionale 
(Beccaria – Petrilli 2014).

Per quanto concerne le altre droghe, è più difficile ricostruire come 
sia andato definendosi il rapporto tra popolazione italiana e queste so-
stanze. Come negli altri Stati occidentali, anche nel nostro Paese i mag-
giori consumatori di morfina nella seconda metà dell’Ottocento erano 
medici e farmacisti, grazie al loro accesso diretto a quello che era consi-
derato ancora un medicinale. Tuttavia, fino agli anni Venti del Novecen-
to si registra un limitato interesse dell’opinione pubblica sul tema. La si-
tuazione cambiò quando diventò sempre più consueto leggere articoli di 
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quotidiani con toni allarmisti e moralizzanti, in cui era presentato l’in-
cremento vertiginoso e preoccupante (non dimostrato statisticamente) 
del consumo di droghe nelle fabbriche, nelle prigioni e nei bordelli. 

Tra Ottocento e Novecento si riscontrava una forte differenza di 
classe nei consumi psicotropi: contadini e proletari si affidavano alle be-
vande alcoliche principalmente per le loro proprietà alimentari e psico-
trope, mentre una limitata parte della borghesia sperimentava altre so-
stanze, non soltanto in chiave terapeutica ma anche ricreazionale. Una 
distinzione valida almeno fino al secondo dopoguerra, diversamente da 
quanto avvenuto in altre nazioni occidentali (Cancrini 2003). Per que-
sta ragione, Mori (2004a, p. 171) descrive l’Italia come «un caso partico-
lare nella storia sociale delle droghe», perché allo sviluppo economico 
posticipato rispetto agli altri Stati del Patto Atlantico corrisponde un 
conseguente ritardo nell’affacciarsi delle culture giovanili alternative. 
Ad esempio, i primi beat italiani hanno un ritardo di dieci anni rispetto 
ai loro omologhi negli USA e hanno origini umili, contrariamente ai lo-
ro pari anglosassoni.

Inoltre, diversamente da quanto comunemente pensato, le sperimen-
tazioni psicotrope dei giovani italiani non iniziarono alla fine degli anni 
Sessanta grazie alla cosiddetta «rivoluzione psichedelica» dei «figli dei 
fiori» e non è questa cultura psicoattiva ad aver fatto da battistrada 
all’avvento dell’eroina. Già per tutti gli anni Cinquanta i giovani assu-
mevano anfetamine e barbiturici, facilmente acquistabili e legali fino al 
1972 (Blumir 1976). Una «cultura tossicomanica» stimolata, secondo 
Ruggiero (1992, p. 138) e Blumir (1976), non tanto dalla criminalità or-
ganizzata o dalle subculture giovanili, ma dall’industria farmaceutica, 
che rendeva disponibili sul mercato queste sostanze oltre a tranquillanti 
a base di metaqualone. Può stupire anche come la stampa italiana ap-
procciò, almeno in un primo momento, l’incremento dei consumi psico-
tropi nel dopoguerra. In una prima fase i quotidiani inquadrarono la 
questione come un problema di eccessivo benessere della popolazione, 
ma verso la fine degli anni Sessanta le ansie e le preoccupazioni della 
società civile si spostarono verso la ribellione dei «capelloni», e all’in-
cremento dei consumi di cannabinoidi e allucinogeni corrispose presto 
un’ossessiva campagna stampa e una escalation di perquisizioni e arresti 
(Ruggiero 1992). 

Durante gli anni Settanta l’eroina prese il posto di cannabinoidi e al-
lucinogeni. L’interpretazione egemonica in merito al consumo di so-
stanze divenne quella del malessere sociale e individuale, con l’istituzio-
nalizzazione, nella seconda metà del decennio e per tutti gli anni Ottan-
ta, dello «stereotipo del tossico di strada, eroinomane, delinquente, 
spacciatore e malato di AIDS» (Pavarin 2012, p. 30). A partire dagli 
anni Settanta iniziarono a essere condotte anche le prime ricerche di 
stampo sociologico su quello che andava definendosi come un nuovo 
problema sociale. Studi pioneristici influenzati dalla letteratura interna-
zionale in materiale, come ad esempio il tentativo di Cancrini (1973) di 
individuare i determinanti sociali e psicosociali della dipendenza, lo 
sforzo critico di Rusconi e Blumir (1972) di analizzare la costruzione so-
ciale del fenomeno droga e la sua strumentalizzazione politica, e ancora 
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lo studio di Solivetti (1980) in cui la tossicodipendenza è approcciata at-
traverso la teoria dell’apprendimento sociale. Questa vivacità analitica 
però non proseguì a lungo, per Mori (2004a, p. 181) la ricerca sociologi-
ca negli anni Ottanta fu caratterizzata da «un leggero disimpegno», dato 
che il focus rimase sulla tossicodipendenza da eroina, mentre l’emergen-
te consumo ricreazionale di cocaina passò inosservato.

L’immaginario relativo alle droghe iniziò a mutare con il passaggio 
agli anni Novanta, quando furono introdotte sul mercato nuove droghe 
come l’ecstasy e si profilarono nuovi spazi di consumo come le discote-
che di musica elettronica e i rave. Il consumo dei giovani non fu più in-
terpretato solamente come una ribellione o una richiesta d’aiuto, ma an-
che come desiderio di divertimento. A cambiare è anche il paradigma 
dominante con cui la ricerca approccia il fenomeno: nella seconda metà 
degli anni Novanta furono realizzati una serie di studi come quello di 
Bagozzi (1996) e Torti (1997) con l’obiettivo di esplorare il mondo delle 
discoteche e dei rave e indagare il significato dell’assunzione di sostanze 
dal punto di vista dei giovani. Gli stili di consumo dei frequentatori dei 
party italiani erano simili a quelli dei loro omologhi stranieri: non erano 
determinati da una situazione di disagio sociale o individuale, ma da 
una voglia di aggregazione e ricerca identitaria (Mori 2004b); erano ca-
ratterizzati dal policonsumo e da consumi più cospicui rispetto a quelli 
della popolazione generale, riscontrando conseguenze negative più rile-
vanti (Pavarin – Albertazzi 2006).

Con il nuovo millennio diventa evidente un processo iniziato già ne-
gli anni Novanta: la normalizzazione dell’uso di hashish e marijuana. 
Oltre all’aumento dei consumi, queste sostanze sono assunte nei luoghi 
più disparati, non solo quelli tradizionali come centri sociali, discoteche 
e parchetti, e possono essere facilmente acquistate nei mercati di strada 
delle città italiane. Mori (2008) parla al riguardo di una desubculturaliz-
zazione del consumo di sostanze, una pratica che rispetto al passato non 
è più circoscritta a gruppi problematici o alternativi e non è più un feno-
meno prettamente giovanile, perché come sintetizza Pavarin (2012, p. 
31) i consumatori «appartengono a tutti gli strati sociali e sono diffusi in 
tutte le classi di età di entrambi i sessi, lavorano, studiano, molti vivono 
in famiglia, conducono una vita normale e sono ben inseriti a livello so-
ciale». Al riguardo, pubblicazioni come quella di Zuffa (2010) e Zuffa e 
Ronconi (2017) smascherano lo stereotipo del «drogato» come soggetto 
in balia dei propri vizi, andando a indagare le strategie di controllo e di 
autoregolazione messe in atto dai consumatori per limitare i rischi e 
conseguenze negative.

In tempi più recenti, è tornata alla ribalta una droga tradizionale 
come l’alcol, di cui preoccupa soprattutto il consumo dei giovani nei 
contesti del divertimento notturno. Come successo in Inghilterra negli 
anni Novanta con il dibattito sulla night-time economy e l’allarme sui 
comportamenti antisociali, anche in Italia si è assistito a un vero e pro-
prio panico morale attorno al tema della «movida», di cui si segnalano 
gli articoli sensazionalistici dei quotidiani contro il degrado e le inizia-
tive dei sindaci per regolare gli spazi di loisirs e limitare la vendita di 
alcolici. Focalizzandoci solo sui consumi psicotropi all’interno di que-
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sti contesti, anche nel nostro Paese è emersa la questione del binge 
drinking, vale a dire il consumo di grandi quantità di bevande alcoli-
che in un breve lasso di tempo. Tuttavia, ci sono forte differenze tra i 
giovani italiani e i loro coetanei inglesi e scandinavi: per i primi binge 
non è sinonimo di ubriachezza, perché ricercano uno stato di ebbrezza 
– l’essere «brilli» – caratterizzato dall’alterazione dell’umore e dell’at-
tività inibitoria, senza una significativa limitazione delle proprie capa-
cità percettive e di comprensione, mentre l’essere ubriachi è giudicato 
negativamente (Beccaria et al. 2015).

 4. Politiche di contrasto, controllo e intervento 

In Italia, come nella grande maggioranza degli Stati del mondo, le 
bevande alcoliche sono sostanze legali, il cui accesso è regolato da 
norme finalizzare a tutelare categorie considerate deboli e a preveni-
re il rischio di provocare danni a se stessi e agli altri. Altre sostanze 
psicoattive sono, invece, illegali e regolate da un regime normativo di 
tipo proibizionista, seppure dall’inizio del nuovo millennio sono 
emersi segnali di apertura verso forme di legalizzazione per uso tera-
peutico e ricreativo. 

A livello globale, a partire dagli Stati Uniti, la risposta normativa nei 
confronti dell’uso non terapeutico delle droghe iniziò a cambiare al vol-
gere del XIX secolo, segnalando il progressivo maturare di un atteggia-
mento ostile da parte dell’opinione pubblica. Un cambiamento alimen-
tato da associazioni che vedevano nell’alcol prima, e nelle altre droghe 
successivamente, una minaccia all’integrità morale della comunità, e dal 
pregiudizio nei confronti di minoranze etniche, come nel caso dell’oppio 
in riferimento alle comunità cinesi o della cannabis tra i messicani. 

Partendo dalle bevande alcoliche, il nostro Paese è sempre stato ca-
ratterizzato da una disciplina molto analitica a tutela della produzione, 
essendo uno dei principali paesi produttori al mondo, mentre non si può 
dire lo stesso riguardo il controllo dell’accessibilità. Tuttavia, il tema 
delle conseguenze per la salute e dei danni per la società dovuti all’alco-
lismo emerse in Italia già nelle ultime due decadi del XIX secolo, quan-
do diventò oggetto di studio di eminenti scienziati sociali che spinsero la 
politica a farsene carico (Petrilli – Beccaria 2015).

In merito alle cause dell’alcolismo emersero due visioni contrappo-
ste, che trovarono espressione nella Scuola positiva di Cesare Lombroso 
e nel Socialismo giuridico di Napoleone Colajanni. Il primo puntava il 
dito sulle caratteristiche innate dei soggetti e riteneva che l’alcolismo 
conducesse direttamente alla perpetrazione di reati, intensificati dalla 
frequentazione delle bettole, mentre il secondo attribuiva alle condizio-
ni di miseria delle classi operaie la causa dell’abuso di alcol e dei reati. 
Da posizioni così divergenti non poterono che emergere rimedi opposti: 
da un lato, misure amministrative e penali finalizzate a ridurre orari, 
densità degli spacci, controllo delle licenze, dall’altro lato, invece, si ri-
chiedeva di agire sul fronte del miglioramento della situazione economi-
ca della classe operaia riformando le condizioni di lavoro. 
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Si dovette aspettare fino al 1913 per avere la prima legge in materia, 
quando la propaganda antialcolica venne raccolta dal Partito socialista. 
L’elemento centrale della norma era la regolamentazione della vendita 
di bevande alcoliche attraverso il divieto di somministrazione ai minori 
di 16 anni, il divieto di vendita di bevande con gradazione superiore ai 
21 gradi senza apposita licenza, la regolamentazione degli orari e la li-
mitazione del numero dei punti vendita. Mentre nel periodo fascista sa-
rà essenzialmente il codice penale del 1931, il cosiddetto «Codice Roc-
co», a occuparsi del tema, con l’ubriachezza considerata circostanza ag-
gravante in caso di reato (Cottino 1992).

Dal dopoguerra in avanti la questione alcolica in Italia è stata so-
stanzialmente focalizzata sul controllo della produzione e del commer-
cio delle bevande alcoliche, con particolare attenzione al vino, come di-
mostra la legge n. 408 del 1984. Tuttavia, a partire dagli anni Novanta, 
soprattutto per le azioni di sensibilizzazione delle associazioni di alcoli-
sti in trattamento e dei loro famigliari sostenute anche da documenti 
emanati da organismi internazionali, quali l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, vengono depositate numerose proposte di legge sul tema in 
Parlamento che trovano sintesi nella legge n. 125 del 2001. Nello specifi-
co, questa legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati 
reca norme finalizzare alla prevenzione, alla cura e al reinserimento so-
ciale degli alcoldipendenti, attraverso la creazione e la messa in rete di 
servizi di trattamento, il monitoraggio del fenomeno, la formazione, la 
regolamentazione della pubblicità di bevande alcoliche, il divieto dei 
consumi alcolici per lavoratori considerati a rischio, la riduzione dell’al-
colemia alla guida. Nel 2021, inoltre, l’età per l’acquisto di bevande alco-
liche, sia da asporto sia per il consumo nei locali pubblici, è stata elevata 
dai 16 ai 18 anni.

Da un punto di vista sociologico è interessante osservare come l’at-
tenzione sociale e politica nei confronti dell’alcol sia cresciuta proprio 
quando in realtà i consumi mostravano un andamento in costante e ine-
sorabile diminuzione, trend iniziato alla fine degli anni Settanta in as-
senza di politiche di controllo formale. Per comprendere come il proble-
ma dell’alcol sia entrato nell’arena pubblica, una recente ricerca ha indi-
viduato i principali stakeholder e analizzato il ruolo che questi hanno 
svolto nel cambiamento di paradigma, rilevando come siano mutate 
strategie e alleanze e quali argomentazioni morali, sociali, scientifiche 
ed economiche siano state utilizzate nella retorica (Beccaria – Rolan-
do 2015). Lo studio ha dimostrato come non sia indispensabile una vi-
sione condivisa per creare un’arena pubblica attorno a un problema so-
ciale se tutti i soggetti coinvolti possono ottenere qualche vantaggio o se 
non hanno nulla da perdere. E neppure i dati scientifici – in un contesto 
come abbiamo detto di diminuzione del problema – giocano un ruolo ri-
levante, in quanto l’uso della retorica con cui si afferma l’emergenza so-
ciale e sanitaria è stata certamente più efficace. 

Spostandoci alle altre sostanze stupefacenti, la guerra contro le dro-
ghe è iniziata ufficialmente nel 1912 a l’Aja, quando fu firmato il primo 
trattato internazionale per il controllo del traffico di droga, specificata-
mente di morfina, cocaina e derivati. Nonostante i tentativi statunitensi, 
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cinesi ed egiziani di includere la cannabis negli aggiornamenti del tratto, 
questo non avvenne fino al 1961, con la Convenzione unica sugli stupe-
facenti. Il documento distingueva le droghe in quattro tabelle in base al 
grado di pericolosità, tra queste cannabis, eroina e cocaina, e stabiliva il 
divieto di produzione, esportazione e importazione, distribuzione, com-
mercio, possesso e uso al di fuori delle finalità mediche, affermando co-
sì l’idea che il consumo di droghe andasse affrontato da un punto di vi-
sta penale piuttosto che di salute pubblica (Grosso – Rascazzo 2014). 
Infine, con la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 sono mes-
se al bando anche LSD, MDMA e le altre droghe più recenti.

In Italia, a partire dal secondo dopoguerra, sono quattro le leggi 
che hanno modificato il sistema di controllo e di contrasto alla diffu-
sione delle droghe. La legge n. 1041 del 1954 fu ratificata dietro forti 
pressioni internazionali, preoccupate per il ruolo della mafia italiana 
nella produzione e commercio delle droghe. Si tratta di una legge for-
temente proibizionista, come si evince dall’equiparazione dell’uso allo 
spaccio, che mandò in carcere anche coloro fermati nell’atto di fumare 
uno spinello o per il solo esserne in possesso. La revisione di questa 
norma fu resa necessaria dall’incremento dei consumi psicotropi degli 
anni Settanta e la conseguente incarcerazione di un numero elevato di 
consumatori ricreazionali. 

Con la legge n. 685 del 1975 fu introdotto in Italia il sistema analiti-
co-descrittivo previsto dalle Convenzioni internazionali, che considera-
va droghe quelle sostanze inserire in appositi elenchi aggiornabili 
dall’autorità amministrativa (le cosiddette Tabelle delle sostanze stupe-
facenti e psicotrope). La legge del 1975 fu la prima a considerare il tossi-
codipendente un malato o un individuo disadattato, in contrapposizione 
alla figura del vizioso della legge del 1923 e del criminale della legge del 
1954. La novità fu anche la non punibilità del consumo personale pur-
ché la detenzione fosse nei limiti della modica quantità (art. 80, comma 
2). Concetto piuttosto vago, stabilito di volta in volta dal giudice, sulla 
base di un duplice criterio: il profilo oggettivo, dato dalle proprietà tos-
sicologiche della sostanza, e il profilo soggettivo, dato dalle condizioni 
psicofisiche del soggetto fermato. Quando la persona non era sanziona-
ta poteva essere sottoposta anche coattivamente a trattamento sanita-
rio. Furono proprio questi due principi, la modica quantità e le cure ob-
bligatorie in assenza di servizi dedicati, ad avviare il processo di revisio-
ne della norma che portò alla legge al testo unico n. 309 del 1990. 

Anche la legge del 1990 è influenzata internazionalmente, nello 
specifico dall’intenzione di Craxi di importare nel nostro Paese la zero 
tolerance statunitense (Corleone 2010). La nuova disciplina, ancora 
in vigore, ha un orientamento maggiormente proibizionista, in quanto 
rafforza il divieto di utilizzo di droghe stabilendo l’illiceità di qualsiasi 
forma di detenzione. Il legislatore, consapevole del processo di crimi-
nalizzazione che questa previsione avrebbe portato, stabilì che l’acqui-
sto e la detenzione per uso personale – definito come dose non supe-
riore alla media giornaliera – fosse assoggettato a sanzioni ammini-
strative a opera del prefetto. Dubbi sull’efficacia della sanzione 
amministrativa sono stati sollevati da una articolata ricerca nazionale 
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(Prina 2011). Un referendum promosso dal Partito radicale nel 1993 
portò all’abolizione della cosiddetta «dose media giornaliera», ossia 
dello spartiacque fra l’uso personale e lo spaccio, e quindi tra la san-
zione amministrativa e quella penale, anche se la giurisprudenza suc-
cessiva testimonia come di fatto il criterio quantitativo insieme ad altri 
elementi di contesto (condizioni economiche, stato di tossicodipen-
denza, possesso di bilancini di precisione o di sostanze da taglio) ri-
maneva il principale criterio di valutazione. 

Con la legge n. 49 del 2006, conosciuta come «Legge Fini-Giova-
nardi», torna il vento della repressione, appena indebolito dal successo 
referendario. La norma ha inasprito le sanzioni nei confronti dei con-
sumatori di cannabis, equiparando hashish e marijuana alle droghe 
cosiddette «pesanti». La soglia tra consumo e spaccio tornò a essere 
oggettiva, con la definizione di limiti massimi di principio attivo. La 
dose media singola fu definita come «la quantità di principio attivo per 
singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e di-
pendente un effetto stupefacente e psicotropo». Concretamente, utiliz-
zando dei moltiplicatori calibrati sulla singola sostanza fu stabilito che 
la dose media singola per l’hashish fosse di 500 mg di THC, uguale ap-
prossimativamente a 5 grammi di sostanza lorda, considerando un 
principio attivo del 10% (circa 20 spinelli). Per l’eroina la quantità 
massima detenibile fu definita di 250 mg (circa 10 dosi), per la cocaina 
150 mg (circa 5 dosi). A prescindere dal tipo di sostanza, in caso di 
spaccio le pene previste erano molto elevate, da 6 a 22 anni di reclusio-
ne, e da 26.000 a 300.000 euro di multa. 

La sentenza della Corte Costituzionale del 2014 ha ritenuto illegitti-
ma la Legge Fini-Giovanardi, in quanto non presentava le caratteristi-
che di urgenza che portò il governo all’inserimento della norma nel de-
creto Olimpiadi. La decisione della Corte ripristinò di fatto la distinzio-
ne tra le sostanze «leggere» e «pesanti», perché rimise in vigore la legge 
n. 309 del 1990 e successive modifiche introdotte con il referendum.

Quest’ultimo passaggio non può e non deve essere letto come una 
mera descrizione di una evoluzione o involuzione normativa. Non pos-
siamo infatti esimerci dal riflette su due aspetti: il primo, relativo alla ri-
levanza politica, e il secondo, al prezzo che molti consumatori di sostan-
ze psicoattive hanno pagato sulla loro pelle. La decisione di introdurre 
una norma repressiva sulle droghe nel decreto Olimpiadi fu presa come 
reazione allo stallo parlamentare del disegno di legge proibizionista in 
materia di stupefacenti e tossicodipendenza a firma dell’onorevole Fini, 
che incontrava l’opposizione di numerosi parlamentari e della società ci-
vile. Fu quindi un colpo di mano del governo che lasciò profonde ferite 
nella vita di moltissime persone, ingiustamente incarcerate, e dei loro 
familiari, aumentò il lavoro della magistratura, sottraendo i giudici da 
indagini e processi su questioni ben più importanti, e portò al collasso il 
sistema penitenziario (Grosso – Rascazzo 2014). 

Per concludere, negli ultimi anni si registra una tendenza a livello 
mondiale verso la depenalizzazione e la decriminalizzazione delle dro-
ghe. Nella maggior parte degli Stati coinvolti da questo processo la can-
nabis è l’unica sostanza a essere stata legalizzata, come nel caso dell’U-
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ruguay, il primo paese al mondo a legalizzarne la produzione, la vendita 
e il consumo. In merito alle altre sostanze, il Portogallo è, invece, l’unica 
nazione ad aver esplicitamente decriminalizzato il possesso e il consu-
mo di qualsiasi sostanza stupefacente. Sperimentazioni e tentativi di su-
perare il modello proibizionista che nel nostro Paese risultano solo un 
miraggio. In Italia è stato osservato, infatti, un «progressivo ritiro della 
politica da un tema ‘scomodo’ come quello delle droghe» (Zuffa 2018, 
p. 271), come dimostrano: il mancato aggiornamento dal 2012 delle sti-
me della spesa pubblica e dei costi sociali in campo psicotropo; la man-
cata valutazione sistematica dei trattamenti e degli interventi (previsto 
dal Piano di azione nazionale Anti-droga del 2010); la costante diminu-
zione dei programmi di prevenzione nelle scuole e la carente (e disegua-
le a livello nazionale) offerta dei servizi di riduzione del danno; la man-
cata organizzazione della Conferenza triennale sulle droghe (prevista 
dalla legge del 1990) dal 2009 (Petrilli et al. in corso di stampa).

Lungo il corso del capitolo si è cercato di rendere 
conto della complessità del fenomeno dei consu-
mi di sostanze psicoattive. Limitandoci al solo 
campo sociologico, alcol e altre droghe sono sta-
te studiate alla luce di molteplici teorie, che han-
no permesso di evidenziare, di volta in volta, 
questioni rilevanti in relazione al consumo e ai 
problemi correlati; lo hanno fatto muovendosi 
tra diversi piani, riuscendo a connettere – secon-
do diverse prospettive – scelte e motivazioni sog-
gettive a livelli sovraindividuali come lo spazio 
urbano, i fattori strutturali, i conflitti tra classi, 
le reazioni sociali e i rapporti tra pari. Inoltre, i 
sociologi della devianza sono riusciti a opporsi 
alla «ridefinizione tassonomica del consumatore 
di droga come tossicodipendente» (Sedgwick 
1994, p. 129), aprendo la strada allo studio dei 
consumi non problematici. Negli anni Novanta, 

la tesi della normalizzazione ha rappresentato il 
superamento esplicito delle interpretazioni clas-
siche del consumo di sostanze come comporta-
mento deviante e subculturale. Anche in Italia, 
nello stesso periodo, nel campo sociologico si è 
iniziato a studiare il consumo ricreazionale di 
nuove sostanze (le party drugs) nei nuovi spazi 
del divertimento (rave e discoteche), distaccan-
dosi dalla figura del consumatore quotidiano e 
compulsivo che aveva dominato fino ad allora il 
dibattito del nostro Paese (in Parlamento, sui 
quotidiani e nella ricerca). Tuttavia, a questi 
cambiamenti nelle sostanze, come negli stili di 
consumo, non è corrisposto a un tentativo della 
classe politica italiana di innovare la risposta 
normativa in materia, all’opposto è evidente la 
volontà di non affrontare questo tema, se non 
per fini di consenso elettorale. 

SINTESI

1. Quali sono le teorie di sociologia della devian-
za che hanno approcciato il tema dell’uso e 
dell’abuso di alcol e altre droghe?

2. Come è cambiata l’immagine del consumatore  
 

di sostanze, legali o meno, nel nostro Paese, 
dal secondo dopoguerra ad oggi?

3. La legge italiana sulle droghe attualmente in 
vigore può essere considerata proibizionista o 
tollerante nei confronti del consumatore?
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Capitolo 17

Il carcere
di Francesca Vianello *

* Università degli Studi di Padova.

 1. Introduzione

Il carcere emerge, verso la fine del Settecento del secolo scorso, co-
me la principale risposta al fenomeno della criminalità. I grandi osser-
vatori dell’epoca, primi tra tutti Alexis de Tocqueville e Gustave de Be-
aumont (1832), inviati in America a visitare le prime prigioni, si accor-
gono che qualcosa, nel campo della penalità, sta radicalmente 
cambiando. L’isolamento dei detenuti, il lavoro come disciplina di obbe-
dienza, l’istruzione morale e religiosa e innovative forme di sorveglian-
za stanno trasformando il sistema dell’imprigionamento in un sistema 
penitenziario, che, superando il mero contenimento, intende porre in es-
sere un regime capace di avere degli effetti concreti sulla personalità dei 
criminali e renderli migliori. 

Questa trasformazione epocale si accompagna a quattro grandi cam-
biamenti nelle modalità di gestione della devianza e della criminalità 
(Cohen 1985): 1) la crescita del coinvolgimento dello Stato nel controllo 
del crimine, con il conseguente sviluppo di un apparato burocratico e 
centralizzato per la sua punizione e il suo trattamento; 2) una progressi-
va differenziazione dei devianti in categorie specifiche cui vengono as-
sociate conoscenze scientifiche specializzate monopolizzate da esperti 
riconosciuti nel settore; 3) lo sviluppo di meccanismi istituzionali di 
esclusione e segregazione (penitenziari, ospedali psichiatrici, riformato-
ri) costruiti al fine di una modificazione del comportamento dei reclusi; 
4) l’emergere di una pena che si indirizza alla mente, invece che al corpo 
del condannato, nella convinzione di poterne modificare la personalità. 

Gli storici sociali che si sono concentrati su questi cambiamenti e 
sull’emergere della prigione nella sua forma moderna hanno inizialmen-
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te presentato l’affermarsi del penitenziario come una conseguenza del 
processo di civilizzazione, una risposta alla necessità di umanizzare gli 
strumenti messi in atto per reprimere la criminalità, fino ad allora se-
gnati dalla violenza, dall’arbitrio e dalla crudeltà. In Italia Cesare Bec-
caria, nel suo Dei delitti e delle pene (1764), si scaglia contro la pena di 
morte e la tortura, avanzando la necessità di un sistema giuridico civile 
che abbandonasse l’arbitrio delle disposizioni precedenti e, garantendo 
giustizia, libertà ed eguaglianza, trasformasse finalmente il suddito in 
cittadino. Contro gli eccessi dell’ancien régime, al fine di contenere gli 
elementi visibilmente violenti dell’espressione del potere, si invoca la ne-
cessità di un sistema di giustizia razionale, ispirato a uniformità e cer-
tezza: un argine più rigoroso alla delinquenza delle classi popolari e, al 
contempo, al potere arbitrario del sovrano. I cambiamenti in ambito pe-
nitenziario promuovono, a partire da allora, lo sviluppo di nuove cono-
scenze circa il comportamento criminale a opera di esperti del settore, 
in particolare studiosi della mente e criminologi, e impegnano i filosofi 
in complesse teorie di giustificazione della pena: alla funzione retributi-
va sostenuta dalla scuola classica del diritto penale si affianca – senza 
mai sostituirvisi del tutto – la funzione rieducativa promossa dalla scuo-
la positiva. Ad essa, secondo Garland (1999), dobbiamo l’affermazione 
della moderna penalità.

A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso questa ricostruzione 
è stata sfidata da altri autori, i quali hanno ritenuto di dover offrire dei 
cambiamenti della penalità un’interpretazione più complessa, che supe-
rasse l’idealismo della crociata umanitaria (Ignatieff 1982). Secondo la 
prospettiva strutturalista, le trasformazioni che hanno portato al conso-
lidarsi del moderno sistema penitenziario sarebbero occorse in risposta 
a esigenze specifiche delle classi dominanti, preoccupate, a cavallo tra 
Settecento e Ottocento, dalla dissoluzione della società strutturata in 
ranghi e ordini e dalle trasformazioni nel mercato del lavoro indotte 
dalla Rivoluzione industriale. Il progressivo declino delle pene corpora-
li e il costituirsi della prigione come pena per eccellenza sono posti in 
relazione con le esigenze dell’emergente ordine economico capitalista e 
del suo sviluppo. Si tratta, evidentemente, di una lettura molto diversa, 
che individua il motore della storia nell’economia politica e in una teo-
ria materialistica del cambiamento sociale (Melossi – Pavarini 1977): 
le idee dei riformatori e le teorie degli scienziati penali non costituireb-
bero che la legittimazione dell’esercizio di un potere altrimenti inaccet-
tabile, espressione di interessi di classe che sono il risultato di specifici 
imperativi socioeconomici. 

 2. Sociologia e carcere

Come evidenziano le diverse ricostruzioni della storia della pena, al-
la visione globale della società corrisponde una particolare interpreta-
zione della sanzione detentiva. Ciò si riflette nell’ambito delle teorizza-
zioni sociologiche. Il paradigma funzionalista, assumendo che la legge 
rifletta la volontà comune del corpo sociale circa le norme del vivere 
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collettivo, propone una definizione del crimine come risultato dell’esi-
genza di difendere gli interessi comuni di una società. All’interno di 
questa matrice consensuale, il primo autore a interrogarsi sociologica-
mente sulle forme del castigo e sulla loro adeguatezza rispetto alle tra-
sformazioni sociali è Émile Durkheim (1858-1917). Confrontandosi con 
l’anomia come fatto sociale, Durkheim si concentra sugli effetti e i pro-
cessi che, di fronte all’infrazione di una norma, ridefiniscono gli assetti 
di valore di una data società. Le rappresentazioni collettive costituisco-
no, per Durkheim, gli assi portanti della società, nella misura in cui sono 
fondamentali per sostenerne la coscienza collettiva, senza la quale la so-
cietà si dissolverebbe. In questa prospettiva, il soggetto che infrange le 
norme, pur destabilizzante per la società, svolge per essa una funzione 
positiva, quella di aumentarne la coesione, rafforzando la linea di de-
marcazione fra normale e patologico. La pena si rivela quindi utile per 
la società in funzione conservativa, proprio per la reazione che provoca 
nel corpo sociale, promuovendo nuove narrazioni condivise circa la ne-
cessità di aderire alle norme. La funzione della pena è, in questo senso, 
preventiva e rivolta a tutta la collettività, non solo al potenziale trasgres-
sore. Per quanto riguarda nello specifico la pena detentiva, Durkheim, 
in accordo con la lettura idealista dello sviluppo del carcere, afferma 
che l’intensità della punizione si presenta come inversamente proporzio-
nale all’evoluzione della società che la applica. Nel suo testo Deux lois 
de l’évolution pénale (1900) osserva come la pena detentiva sia assente 
nei codici penali più antichi e nelle civiltà più elementari. Il carcere as-
sume lo statuto di pena autonoma solo in età moderna, quando si sosti-
tuisce al supplizio come forma della pena meno violenta e più umana. 
Nonostante l’interpretazione dell’emergere del carcere come risultato 
del progresso sociale, non sfuggono a Durkheim l’ambivalenza e il falli-
mento dei modelli storici della pena: «Le istituzioni penali del passato» 
afferma «o sono scomparse o sopravvivono solo per forza di abitudine, 
ma senza che ne siano nate altre in grado di rispondere meglio alle nuo-
ve aspirazioni della coscienza morale». L’interpretazione funzionalista 
non giustifica le condizioni spesso critiche della detenzione, ma conside-
ra la forma della pena, la cui complessiva legittimità rimane indiscussa, 
solo imperfetta. Gli sforzi sono rivolti alla progettazione di interventi di 
riforma capaci di realizzare condizioni più dignitose di detenzione e si-
stemi più efficienti di trattamento.

Un orientamento diverso è quello espresso dai sociologi della scuola 
di Francoforte Rusche e Kirchheimer, che nel loro testo Punishment 
and Social Structure (1939) interpretano l’evoluzione della pena nel 
mondo occidentale come conseguenza dell’andamento generale del 
mercato del lavoro. Partendo dall’assunto che ogni società produce for-
me punitive che corrispondono ai propri rapporti di produzione, gli stu-
diosi intendono illuminare come il mercato del lavoro possa condiziona-
re le pene inflitte, determinando il valore sociale della vita umana. 
Quando la manodopera è in eccesso rispetto alle esigenze del mercato, 
come è accaduto nel Medio Evo, le pene possono permettersi di essere 
brutali e violente. Quando invece la forza lavoro è scarsa, la pena deve 
rispettare maggiormente la vita umana, possibilmente sfruttandone la 
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manodopera. È in questo frangente, tra il Seicento e il Settecento, che 
nascono e si diffondono le prime carceri, la pratica dei lavori forzati e le 
galere. Con la Rivoluzione industriale, in un nuovo periodo storico di 
estrema eccedenza della forza lavoro, il carcere finisce per assumere 
una mera funzione di contenimento di masse di diseredati, rimasti esclu-
si dal nascente ordine capitalistico. 

Un’originale interpretazione della nascita del carcere come pena 
moderna è quella offerta da Michel Foucault. Nella sua principale ope-
ra sul tema, Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975), Foucault 
descrive i cambiamenti della penalità in Europa e negli Stati Uniti come 
espressione di nuove forme dell’esercizio del potere all’interno della so-
cietà. L’esibizione del supplizio, forma tipica della pena nel ancient régi-
me, non dovrebbe la sua scomparsa alla necessità di pene più dolci ri-
vendicata dall’Illuminismo, ma a un cambiamento più profondo dell’at-
teggiamento verso la criminalità: l’invenzione della prigione 
risponderebbe a una precisa strategia di dominio delle classi dominanti, 
interessate a dividere al proprio interno le classi lavoratrici, ad assicura-
re il rispetto della legge e della proprietà privata, ad affermare la distin-
zione tra violenza legale e illegale, nelle forme della politica e della cri-
minalità. Il carcere, in questa prospettiva, è interpretato come un siste-
ma di produzione di delinquenti e di disciplinamento dell’intero corpo 
sociale. L’autore richiama il Panopticon di Bentham (1791), progetto ar-
chitettonico di prigione in cui il detenuto, non potendo mai sapere né 
quando né da chi è controllato, finisce per autodisciplinarsi: il modello 
sarebbe la rappresentazione materiale di questa realtà. Foucault sostie-
ne la complementarietà tra questa strategia del controllo e l’emergente 
società liberale: la macchina penitenziaria non mira tanto ad abbattere 
la recidiva, quanto piuttosto a rafforzare l’identità criminale, creando le 
condizioni ideali per la perpetuazione della devianza all’interno di un 
ceto sociale identificato e perciò meglio controllabile. Inoltre, la sorve-
glianza diffusa nel corpo sociale, pur nella sua discontinuità, garantireb-
be il funzionamento permanente del potere.

Una puntuale critica alle pratiche carcerarie emerge nel contesto de-
gli studi interazionisti. Analizzando i processi di stigmatizzazione e di 
etichettamento, le teorie interazioniste promuovono una dura contesta-
zione alle istituzioni repressive, mettendone in discussione le funzioni 
dichiarate e portando alla luce i danni provocati dalle pratiche peniten-
ziarie su soggetti e comunità. Goffman, nel suo testo Asylums: Essays 
on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other 
Inmates (1961), descrive l’istituzione totale come forma istituzionalizza-
ta di violenza e attacco all’identità degli internati. L’istituzione totale 
viene definita da Goffman (1961) come «il luogo di residenza e di lavoro 
di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considere-
vole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, 
trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente 
amministrato». Le istituzioni totali sono luoghi in cui tutti gli aspetti 
della vita dell’individuo ricadono sotto la medesima autorità; in cui ogni 
fase delle attività giornaliere viene svolta a contatto con molti altri indi-
vidui secondo ritmi stabiliti e regole formali imposti dall’alto e fatti va-
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lere da un corpo di addetti; in cui le varie attività obbligatorie si presen-
tano come parte di un piano razionale finalizzato al raggiungimento de-
gli scopi ufficiali dell’istituzione. I meccanismi descritti da Goffman 
caratterizzano il funzionamento di istituti psichiatrici, campi di concen-
tramento, campi di contenzione, prigioni e altre simili istituzioni e ri-
guardano in particolare la mortificazione e la spoliazione dell’identità 
cui vengono sottoposti gli internati. Cerimonie dedicate preparano la 
degradazione dell’immagine che l’internato ha di se stesso (Garfinkel 
1956) e a partire dalla quale sarà portato a partecipare in prima persona 
alla definizione e alla sanzione della sua inferiorità. 

Sul passaggio all’interiorizzazione dell’etichetta deviante da parte 
del soggetto stigmatizzato da processi di degradazione si concentra in 
particolare la teoria dell’etichettamento (Becker 1963; Lemert 2019). 
Una volta etichettato come criminale, un individuo verrà considerato e 
trattato come tale: il carcere, in antitesi rispetto alla decantata funzione 
rieducativa della pena, produrrebbe quindi, come effetto paradossale, il 
rafforzamento dell’identità deviante dell’internato. Inoltre, si consume-
rebbero, all’interno dell’istituzione totale, processi di disculturazione 
(Goffman 1961) e prigionizzazione (Clemmer 1940; Sykes 1958) che, 
lungi dal promuovere la riabilitazione sociale del condannato, finireb-
bero per allontanarlo definitivamente dal resto della società. 

Affermando che è chi detiene il potere a imporre la propria defini-
zione di norma, etichettando chi non vi si attiene come outsider (Be-
cker 1963), la prospettiva interazionista illumina anche la relazione tra 
la definizione e la gestione della devianza e i rapporti di potere vigenti 
in una determinata società. L’adozione degli spunti interazionisti all’in-
terno di una prospettiva conflittualista può quindi illuminare la funzio-
nalità del carcere in relazione alle strutture di potere e alla riproduzione 
dell’ordine sociale. La prigione si presenta in questo senso come «il mo-
mento culminante e decisivo di quel meccanismo di emarginazione che 
produce la popolazione criminale e la gestisce a livello istituzionale, in 
modo da renderla inconfondibile e di adattarla a funzioni proprie che 
qualificano questa particolare zona di emarginazione» (Baratta 1982).

 3. Processi d’incarcerazione e composizione sociale  
della popolazione detenuta

L’analisi dei processi di incarcerazione registratisi negli ultimi de-
cenni nei Paesi occidentali evidenzia alcune tendenze generali. L’au-
mento, pressoché ovunque, dei tassi di detenzione appare direttamente 
collegato alla diffusione di nuovi modelli di controllo che hanno ampia-
mente esteso l’area dei comportamenti penalmente rilevanti, rinuncian-
do a predisporre strategie alternative per contrastare situazioni di disa-
gio e fenomeni produttori di disordine e insicurezza sociale. Questo 
cambiamento nelle strategie del controllo, indotto dalla crisi economica 
che ha investito lo stato sociale, è stato riassunto dalla formulazione che 
descrive il progressivo passaggio «da uno stato sociale a uno stato pena-
le» (Wacquant 2000): lo stato, reso impotente dalle forze produttive 
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globalizzate che gestiscono l’economia in modo sempre più indipenden-
te dalla dimensione territoriale, avrebbe mantenuto a livello locale l’e-
sclusiva funzione di garantire il mantenimento di quelle condizioni di 
legge e ordine che si rivelano funzionali alla riproduzione dei capitali e 
alla legittimazione degli attuali meccanismi di distribuzione della ric-
chezza (Bauman 1999). Il controllo delle popolazioni che a vario titolo 
minacciano tali condizioni è reso più urgente dal contenimento dei pro-
grammi assistenziali che precedentemente riuscivano a contenere disa-
gio e povertà: avremmo assistito così, pressoché ovunque, a un processo 
di estesa criminalizzazione della miseria (Wacquant 2013) che ha tro-
vato nel ricorso al carcere la sua necessaria valvola di sfogo. 

Una popolazione di più di due milioni di persone negli Stati Uniti, e 
di decine di migliaia nel nostro Paese, connotata socialmente ed etnica-
mente, ha finito per riempire gli istituti di pena, tanto da giustificare il 
riferimento a un «grande internamento» (Christie 1996) o a un vero e 
proprio «boom penitenziario» (Re 2006). Negli Stati Uniti, la particola-
re attenzione alle variabili di genere, classe e colore (race), offerta negli 
ultimi anni dall’approccio intersezionale allo studio dei processi di cri-
minalizzazione (Andersen – Hill-Collins 2013; Stoetzler 2016), te-
stimonia l’impatto dell’incarcerazione di massa sull’intersezione tra ra-
ce/etnia, classe e genere, tanto da avanzare l’ipotesi che la prigione pos-
sa essere considerata un sistema di controllo sociale razziale rivolto in 
particolare alla popolazione afroamericana (Davis 2009). 

Queste tendenze, avviatesi negli Stati Uniti già dai primi anni No-
vanta, hanno raggiunto anche l’Europa. L’emergere di nuovi approcci 
alla gestione della devianza e della criminalità si è tradotto, anche in 
buona parte dei Paesi europei, in politiche criminali note come «politi-
che attuariali» (De Giorgi 2000), improntate alla prevenzione situazio-
nale e al calcolo dei rischi incarnati dai diversi gruppi sociali. Queste 
politiche hanno promosso una drastica riduzione della tolleranza nei 
confronti dei comportamenti devianti, la conseguente estensione dell’u-
tilizzo dello strumento penale e un ampio ricorso al carcere e alle sue 
funzioni repressive e incapacitanti. A fronte di risorse limitate, la pro-
gressiva estensione della qualifica criminale a un numero sempre più 
esteso di fenomeni devianti (si pensi in particolare all’accattonaggio, al-
la tossicodipendenza o all’immigrazione irregolare) si è accompagnata a 
un’azione selettiva delle forze dell’ordine (si pensi alle strategie di con-
trollo che si affidano a tecniche di profiling o che si concentrano su mi-
noranze etniche facilmente individuabili). La selezione si riflette sulle 
caratteristiche dell’odierna popolazione detenuta, composta per lo più, 
anche nel nostro Paese, da soggetti considerati produttori di rischi: mi-
granti e giovani uomini appartenenti alle fasce più disagiate della socie-
tà e non inseriti nel mercato del lavoro (Vianello 2019). Alcune carat-
teristiche socioanagrafiche della popolazione detenuta si presentano co-
me particolarmente costanti nel tempo – la percentuale relativa alla 
presenza femminile, sempre inferiore al 5%, o la concentrazione della 
popolazione detenuta nelle fasce giovani-adulte – ma sono soprattutto 
le caratteristiche socioeconomiche della popolazione detenuta a interes-
sare gli studiosi che si concentrano sulla selettività dei processi di crimi-
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nalizzazione. I livelli di istruzione sono generalmente bassi, in partico-
lar modo tra gli autoctoni, e disoccupazione e precarietà lavorativa va-
stamente diffuse. La provenienza regionale denuncia una prevalenza 
delle regioni più povere del Sud, con i più alti tassi di disoccupazione. 
Inoltre, a partire dalla metà degli anni Novanta, particolare e crescente 
rilievo ha assunto la presenza di detenuti di origine straniera. La serie 
storica degli ingressi in carcere evidenzia una crescita costante ed espo-
nenziale degli stranieri a partire dalla prima metà degli anni Novanta. Il 
livello di sovrarappresentazione – ossia dell’incidenza della percentuale 
di stranieri sulla popolazione detenuta in rapporto a quella relativa alla 
popolazione residente – è eclatante, perfino se si tengono sotto controllo 
le variabili socioanagrafiche (genere maschile e giovane età) che condi-
zionano le dinamiche di incarcerazione (Sbraccia – Vianello 2017). 
Tale andamento, risultato congiuntamente di condizioni di vita precarie 
e di un più restrittivo controllo concentrato sui migranti, può essere ri-
condotto ad alcune tipologie di reati, tendenzialmente di media entità, 
ma soprattutto alla rilevanza che per gli stranieri assume la custodia 
cautelare in attesa del giudizio. A ciò si aggiunge un’estesa e costante 
componente della popolazione reclusa investita dal fenomeno della tos-
sicodipendenza: a partire dallo scorso decennio essa riguarda circa un 
terzo della popolazione complessiva, ma la rilevanza di detenuti comun-
que condannati per reati legati alla droga lascia supporre che la percen-
tuale di tossicodipendenti possa essere verosimilmente assai superiore. 

Complessivamente siamo di fronte a una popolazione socialmente 
debole e indigente, senza significative risorse personali o di contesto. 
Il carcere si palesa come contenitore della marginalità sociale, costi-
tuendosi come ultimo gradino di un processo che seleziona la popola-
zione sulla base della disponibilità di risorse materiali e umane. La 
«criminalità punita» (Pavarini 1997) è stata letta dunque come il pre-
cipitato di un processo selettivo che prende avvio da politiche penali 
restrittive e criminogene (in particolare sulla tossicodipendenza e 
sull’immigrazione). La stretta delle politiche criminali si riversa 
sull’andamento dei tassi di incarcerazione: a partire dai primi anni No-
vanta, anche in Italia la crescita degli ingressi in carcere è stata costan-
te, finendo per provocare una condizione generalizzata di sovraffolla-
mento delle strutture carcerarie. 

 4. Sovraffollamento carcerario e prospettive di riforma  
del carcere

La grave situazione di sovraffollamento carcerario ha causato all’I-
talia una condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per trat-
tamenti inumani e degradanti (2013). La sentenza ha portato alla luce 
la strutturale inadeguatezza degli spazi detentivi – sia in termini di so-
vraffollamento che nei termini, più ampi, del rispetto della Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo – e degli strumenti giuridici atti a in-
terrompere e compensare eventuali violazioni dei diritti dei detenuti. 
Negli anni che sono seguiti una serie di interventi puntuali, ma parzia-
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li e per lo più temporanei, ha ricondotto le maggiori criticità a un livel-
lo sostenibile, nell’attesa di una riforma organica delle misure di ese-
cuzione della pena. Gli Stati generali dell’esecuzione penale (2015-
2016) hanno costituito in Italia un innovativo esperimento di riforma 
del carcere partecipata. L’esperienza ha coinvolto più di duecento 
esperti sul territorio nazionale, organizzati in diciotto tavoli tematici, 
con l’ambizione di coprire i maggiori ambiti di analisi e di riflessione 
inerenti alle tematiche carcerarie e all’attualità delle emergenze rile-
vate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. L’opportunità di una ri-
sistemazione organica dell’ordinamento penitenziario, a quarant’anni 
dalla sua formulazione, ha condotto alla scrittura del nuovo ordina-
mento. A ridosso delle elezioni politiche, in un clima particolarmente 
acceso, i principi scaturiti dalle elaborazioni degli esperti e dal con-
fronto con la realtà internazionale sono stati in parte sacrificati: il ri-
conoscimento della vita affettiva e sessuale delle persone detenute è 
rimasto completamente disatteso, mentre l’auspicato ampliamento 
delle misure alternative al carcere è stato realizzato in minima parte, 
mantenendo la centralità della pena detentiva.

A fronte della portata solo parziale della riforma, va almeno ricorda-
ta l’istituzionalizzazione negli ultimi anni della figura del Garante dei 
diritti dei detenuti, quale organo di garanzia in ambito penitenziario, 
con funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà per-
sonale. L’istituzione di un Garante a livello nazionale, oggetto di discus-
sione e di contrattazione da più di un decennio (Cogliano 2000), con-
ferma il riconoscimento, da parte delle Istituzioni e dell’amministrazio-
ne penitenziaria, della necessità di una maggior efficienza dei 
meccanismi giurisdizionali previsti a tutela dei diritti dei detenuti. La 
nuova figura si presenta, sulla base dei modelli diffusi a livello europeo, 
come un organismo indipendente, esterno all’amministrazione peniten-
ziaria, dotato di un proprio Ufficio con propri collaboratori che possie-
dono una reale conoscenza del campo penitenziario e una rete affidabi-
le di contatti con gli attori, istituzionali e non, che lo attraversano. I suoi 
compiti consistono in visite ispettive atte ad accertare personalmente le 
reali condizioni di detenzione, nell’individuazione e nella sollecitazione 
di risposte alle problematiche dei detenuti, su loro sollecitazione o su se-
gnalazioni esterne, e in interventi di mediazione con l’amministrazione 
penitenziaria per giungere a soluzioni che siano in conformità agli stan-
dard internazionali in tema di tutela dei diritti.

Nonostante alcuni passi in avanti nella tutela dei diritti dei detenuti, 
vi sono alcuni studiosi che hanno rinunciato da tempo alla possibilità di 
una reale riforma del carcere e che ne promuovono una critica radicale. 
Sorte di fronte alle violenze della seconda guerra mondiale e consolida-
tesi a partire dagli anni Settanta, le teorie abolizioniste sono state pro-
mosse da ricercatori in campo penale e penitenziario in particolare del 
nord Europa. Esse guardano in modo critico al carcere come sintomo (e 
dunque anche come simbolo) dell’incapacità, e quindi della sconfitta, 
del sistema penale nell’assicurare una convivenza sociale non violenta. 
Ad essere in discussione è quindi lo stesso modello di regolazione dei 
conflitti che, secondo il mito fondatore che risale al patto sociale di 
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Hobbes, si sarebbe sostituito alla violenza della regolazione privata. L’a-
bolizionismo propone una radicale messa in discussione dell’istituzione 
carceraria e ricerca soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dal si-
stema penale. Il sistema penale, infatti, è visto esso stesso come fonte di 
un vero e proprio problema sociale e la sua abolizione è considerata co-
me l’unica risposta adeguata (Ruggiero 2013). La contestazione delle 
istituzioni repressive e dei loro effetti devastanti sugli individui e sulle 
comunità conducono i teorici abolizionisti a immaginare soluzioni alter-
native per il trattamento e la gestione dei conflitti interpersonali. Tali al-
ternative dovrebbero basarsi, secondo Hulsman (2002), sul principio 
fondamentale che le professioni e le autorità devono essere al servizio 
dei loro utenti e clienti, i quali non devono, viceversa, divenire mero og-
getto di intervento delle istituzioni. 

Thomas Mathiesen, in particolare, dedica il suo lavoro di decostru-
zione specificatamente al carcere. Nel suo testo Prison on Trial (1990) 
descrive il sostanziale fallimento dell’istituzione penitenziaria attraver-
so una disamina critica della sua efficacia, sia dal punto di vista della di-
fesa sociale che da quello della riabilitazione del reo. Come si può anco-
ra difendere il carcere, si chiede esplicitamente Mathiesen, quando esso 
ha evidentemente fallito al riguardo di tutti gli obiettivi che pure conti-
nuano a garantirne una formale legittimazione? Basti considerare i pro-
positi che la pena detentiva afferma di servire e confrontarli con i risul-
tati della ricerca empirica, con i dati sulla recidiva: il carcere si rivela fal-
limentare sia nel prevenire il crimine che nel promuovere il 
reinserimento sociale del condannato; non riesce a veicolare modelli di 
comportamento conformi alle norme né a fungere da deterrente nei 
confronti dei singoli. Secondo Mathiesen è necessario procedere a un 
radicale riorientamento del sistema della giustizia criminale, promuo-
vendo forme di giustizia comunitaria che investano sulle risorse già pre-
senti nel corpo sociale e su processi di mediazione e compensazione co-
me alternative alla detenzione. Nonostante la prospettiva abolizionista 
continui a costituire un insieme di ipotesi minoritarie e in controtenden-
za rispetto ai recenti sviluppi della penalità detentiva, non mancano pre-
stigiose autori che, anche nel nostro Paese, vi si richiamano esplicita-
mente come unico rimedio possibile di fronte alla irriformabilità del 
carcere (Mosconi 2011; Manconi et al. 2015). 

Abolizionismo 

Mathiesen 
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Solo in tempi recenti, a cavallo tra Settecento e 
Ottocento del secolo scorso, il penitenziario di-
venta il principale strumento sanzionatorio in 
campo penale. Si tratta di un periodo di grandi 
trasformazioni economiche, politiche e sociali, 
accompagnate da ampie riflessioni sul ruolo del-
lo Stato e il valore delle libertà individuali. Alle 
diverse letture di questi cambiamenti corrispon-
dono differenti interpretazioni della nascita e 
dell’evoluzione dell’istituzione penitenziaria, a 
seconda dei casi, come risultato di un progresso 
sociale verso l’umanizzazione della pena o come 
esito dei mutamenti nell’economia politica e del-
la necessità di nuove strategie disciplinari. 
Le diverse interpretazioni si riflettono sulle te-
orie sociologiche e la ricerca empirica sul carce-
re. Una rilevanza particolare va riconosciuta 
agli sviluppi delle teorie interazioniste, impe-

gnate in un’analisi critica delle pratiche carce-
rarie. Inserite in una prospettiva conflittuali-
sta, tali ricerche illuminano la funzionalità del 
carcere in relazione alle strutture di potere di 
una data società. 
In tempi recenti, l’analisi dei processi di incarce-
razione registratisi nei Paesi occidentali eviden-
zia tendenze generali che confermano la relazio-
ne tra i nuovi modelli di controllo e la selettività 
dei processi di criminalizzazione. Nonostante i 
tentativi di riforma, e in antitesi rispetto alle 
funzioni dichiarate della pena, il carcere si con-
ferma ovunque come contenitore della margina-
lità sociale e luogo della sua ulteriore degrada-
zione. Tali evidenze sostengono l’attualità delle 
teorie abolizioniste in relazione alla necessità di 
un radicale ripensamento del sistema della giu-
stizia criminale.

SINTESI

1. Quali sono le diverse letture dell’emergere del 
carcere come principale strumento sanziona-
torio in campo penale?

2. Come si riflettono le diverse teorie sociologi-
che sulla concezione del carcere e le funzioni 
della pena detentiva?

3. Qual è la relazione tra i nuovi modelli di con-
trollo, l’andamento dei processi di incarcera-
zione e la loro selettività?

4. Quali sono le principali caratteristiche della 
composizione sociale della popolazione dete-
nuta nel nostro Paese?

5. In che direzione sono andate le prospettive di 
riforma del carcere negli ultimi anni?

6. Quali sono le evidenze fallimentari di cui si 
alimenta la prospettiva abolizionista del carce-
re e quali le proposte alternative?
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 1. Introduzione

Da sempre, nella storia dell’umanità, il folle è stata una figura della 
minorità. La sua rappresentazione rende conto della paura di una perdi-
ta di controllo, perché si teme che il crollo dell’altro possa diventare il 
nostro crollo. Infatti, qualsiasi considerazione si abbia del paziente, qua-
le contenitore di malattia e personificazione della stessa malattia, è de-
finita dalle norme collettive di una determinata società erette per cerca-
re di circoscrivere e addomesticare le nostre paure. Antropomorfizzare 
la malattia è pertanto un modo per fissare ciò che è fluido, per irrigidire 
ciò che appare fuori dal nostro controllo. La costruzione sociale dell’im-
magine del pazzo ben rappresenta il desiderio di demarcazione tra i sani 
e i malati. Ed è la percezione del paziente a definire status e trattamen-
to. Nel nostro caso specifico, è la violenza il vettore che, dalle paure, 
porta alla cultura del controllo sociale. Per comprendere l’immagine del 
pazzo come violento bisogna considerare che storicamente è andata 
stratificandosi una particolare dicotomia: lo stato passivo vs lo stato at-
tivo della follia. Nella polarità passiva si collocano figure come il de-
presso, certamente non in grado di attivare particolari paure quanto 
semmai biasimo e sollecitazione motivazionali per la postura inerte as-
sunta. Invece, è attraverso la polarità attiva che matura l’immagine del 
folle violento: il matto incapace di autocontrollo e incontrollabile in 
quanto preda di un furore aggressivo. Figure iperattive che seminano il 
panico nella comunità e che minacciano l’ordine costituito, mettendo a 
repentaglio la vita e le proprietà dei sani. Serve quindi una segnaletica 
che permetta di individuare le persone mentalmente pericolose, affin-
ché possano essere separate dal resto del corpo sociale. Potrà sorpren-
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derci, e magari suscitare ilarità, ma nell’Ottocento chi aveva i capelli 
rossi finiva per essere inserito in questa categoria della pericolosità. Il 
desiderio di dividere i sani dai malati per proteggersi dalla pazzia vio-
lenta e soprattutto da soggetti percepiti come potenzialmente incontrol-
labili è alla base di pratiche e istituzioni governate dal principio di una 
separazione coercitiva. 

In questo capitolo saranno illustrati i principali snodi scientifici e 
sociali della coercizione in psichiatria, partendo dall’istituzione dei 
manicomi per giungere agli attuali Servizi Psichiatrici di Diagnosi e 
Cura (SPDC). In breve, il trattamento moderno delle patologie menta-
li è scandito da almeno tre grandi passaggi d’epoca. Il primo, durante 
la Rivoluzione francese, nell’allora asilo di Salpêtrière, Philippe Pinel 
decise di liberare dalle catene gli internati. Lo psichiatra francese in-
trodusse la tecnica chiamata «trattamento morale» e impose il divieto 
della punizione come prima forma di umanizzazione delle cure. Ma, 
durante il Grande internamento nei manicomi, camicie di forza e letti 
di contenzione, insieme ad altre pratiche di coercizione, continuarono 
a opprimere i reclusi. Il secondo passaggio fu l’avvento della psicoana-
lisi con la cura delle nevrosi nello spazio di studi privati; un approccio 
che fece concorrenza alle terapie somatiche: shock, insulina e psico-
chirurgia. Infine, il terzo, inaugurato intorno agli anni Sessanta del 
Novecento sotto la spinta dei movimenti libertari e dell’antipsichiatria, 
porterà al processo di deistituzionalizzazione, che divenne la caratte-
ristica distintiva dell’assistenza sanitaria alla salute mentale per molti 
Paesi occidentali; si assistette progressivamente alla chiusura dei ma-
nicomi e all’istituzione di nuovi servizi distribuiti sul territorio. In 
campo psichiatrico nascono i centri di igiene mentale e reparti ospeda-
lieri ad hoc, gli attuali SPDC. 

Tuttavia, le misure coercitive in psichiatria continuano a essere 
usate, sollevando questioni di natura clinica, etica, legislativa e di salu-
te pubblica (Zamperini 1998). In modo particolare, l’affermazione di 
una cultura dei diritti umani ha contribuito all’elaborazione di principi 
e regolamenti che oggi rappresentano un corpus di norme riconosciuto 
a livello internazionale. La Convenzione europea per i diritti dell’uo-
mo, l’European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (CPT), l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, le Nazioni Unite e l’ONU, hanno dichiarato che al-
cune pratiche coercitive in psichiatria possono violare i diritti umani 
fondamentali. Anche i movimenti per la salute mentale sostengono il 
diritto all’autonomia e al controllo sulla propria vita, anche quando si 
esperisce disagio psichico. I dispositivi normativi internazionali e le 
forme di attivismo sono chiamati a far fronte a tre forme di coercizio-
ne: 1) formale (detta anche comunitaria), prevista da leggi e regola-
menti; 2) informale, imposta ai pazienti da autorità all’interno di con-
testi sanitari; 3) sociale, in quanto conseguenza di norme collettive, 
codici culturali e politiche che spingono le persone con disturbi menta-
li verso la marginalizzazione. 

Patologie mentali: 
trattamento moderno
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 2. Evoluzione del controllo coercitivo e fine del manicomio 

2.1. Pinel e la nascita della psichiatria moderna

L’iconica rottura delle catene che tenevano i folli legati ai muri non si 
tramutò immediatamente in libertà ma consegnò il sofferente a una 
nuova prigione speciale: il manicomio. La filosofia di Pinel si diffuse ra-
pidamente in tutta Europa e successivamente negli Stati Uniti, dove 
nacquero i primi manicomi fondati sui principi di cura morale. Si tratta-
va di un approccio personalizzato che enfatizzava la gentilezza e la pa-
zienza e che iniziò a vantare incoraggianti risultati terapeutici anche in 
pazienti gravemente malati. Tuttavia, ciò avveniva all’interno di una 
cornice asilare con nervature dispotico-repressive, dove continuavano a 
essere impiegati nuovi e più raffinati mezzi di coercizione come camicie 
di forza, sedie o letti di contenzione, guanti senza dita, fermateste. Il 
francese Esquirol parlava di un apparato di forza, appareil de force, che 
aveva come vertice lo psichiatra, autorità medica con il ruolo di decisore 
assoluto, predisposto a organizzare e coordinare le varie attività secon-
do una «distribuzione tattica del potere» (Foucault 1974). In questa ar-
chitettura gerarchica, situata all’interno di un perimetro chiuso, trova-
vano collocazione, in posizioni inferiori, infermieri, sorveglianti, servi o 
guardiani. In ragione di ciò, l’esercizio del potere coercitivo era stretta-
mente connesso al ruolo di medico. 

Il gesto liberatore di Pinel, in realtà consegnò gli alienati a un ap-
parato di forza disciplinare. Da allora in poi, l’ascesa del manicomio 
conferì alla psichiatria e ai medici psichiatri un ruolo unico di autorità 
dotata di potere coercitivo, con importanti implicazioni sociopolitiche. 
Fu l’inizio del mandato sociale alla psichiatria: ora, lo psichiatra pote-
va confinare e curare obbligatoriamente i cosiddetti «devianti» o i tra-
sgressori di norme giuridiche, sociali, comportamentali, emozionali, 
zittendo la loro fenomenologia con l’etichetta di malato mentale. In 
aperto contrasto con la visione illuminista di Pinel, ancorata all’idea di 
un possibile recupero dell’alienato, sempre più la psichiatria scivolava 
verso un pessimismo terapeutico, guidata da teorie che riconducevano 
i disturbi mentali a tare ereditarie; un lascito biologico destinato ad 
aggravarsi con il passare delle generazioni, paventando rischi di «estin-
zione della razza». Tale (erronea) credenza costituì il perno del movi-
mento eugenetico, che trovò sicuramente il suo culmine durante la 
Germania nazista (basti ricordare il programma T4 predisposto per 
eliminare fisicamente minori e adulti tedeschi affetti da disabilità psi-
chiche), sebbene fosse pratica diffusa in altri Paesi (Lifton 1986). Ad 
esempio, negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, la Svezia, 
nell’ambito del progetto di edificare una «società modello», non solo 
investì sul sistema di welfare ma introdusse pure leggi draconiane che 
prescrivevano la sterilizzazione forzata di persone considerate porta-
trici di un patrimonio genetico difettoso o giudicate inabili ad assume-
re un ruolo genitoriale; e la legislazione eugenetica svedese sopravvis-
se fino alla metà degli anni Settanta del Novecento.
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L’uso, o meglio l’abuso della psichiatria, non risparmiò neppure i 
«sani», colpevoli solo di avere idee politiche difformi da quelle imposte 
dalle varie dittature di turno. Ennesima dimostrazione di un potere 
normalizzatore agito attraverso il dispositivo della reclusione. Una dia-
gnosi che non si limita a mettere a tacere idee «deliranti» ma che serve 
per soffocare idee «dissidenti», sancisce ancora di più la funzione della 
psichiatria quale strumento di protezione e difesa della società dai suoi 
membri «disgenici».

2.2. Dentro le istituzioni totali

Ma come si svolgeva la vita nei manicomi? Al di là di resoconti ci-
nematografici, come il celebre film Qualcuno volò sul nido del cuculo, 
di Miloš Forman, uno dei contributi scientifici più importanti è sicura-
mente quello offerto da Erving Goffman attraverso il suo studio etno-
grafico Asylum (1961), con il quale coniò il concetto di «istituzione to-
tale». Goffman trascorse un anno nell’ospedale psichiatrico St. Elisa-
beth, svolgendo il ruolo di assistente al corso di educazione fisica, 
esperienza che gli consentì di mettere a fuoco le diverse dinamiche re-
lazionali che scandivano la vita degli internati. Le istituzioni totali so-
no strutture che, per la loro configurazione fisica e organizzativa, «la-
vorano persone» (Zamperini 2004) mediante un processo che giunge 
alla «mortificazione del sé» degli internati. I reclusi sono inglobati nel-
le strutture fisiche dell’istituzione: porte e finestre chiuse, alte mura a 
recinzione, filo spinato. Una prima forma di coercizione è impedire o 
limitare il libero movimento: regole ferree disciplinano lo scambio so-
ciale sia interno sia con il mondo esterno, e un rigido apparato buro-
cratico determina le modalità per soddisfare i più elementari bisogni 
umani. A livello organizzativo, una matrice di rapporti di potere pone 
l’internato all’ultimo gradino della scala gerarchica, costringendolo a 
una seconda forma di coercizione: l’obbedienza. Le interazioni psico-
sociali sono governate da un impiego massiccio di stereotipi e pregiu-
dizi e da una dinamica antagonista tra due gruppi: un numeroso grup-
po di controllati (gli internati) e un piccolo gruppo controllante (lo 
staff). A livello relazionale la coercizione si esplica con rituali di de-
gradazione (così definiti da Goffman), attraverso i quali lo staff punta 
a ridefinire o cancellare le precedenti identità degli internati e a sosti-
tuirle forzatamente con altre, funzionali alla struttura di reclusione. 
Un ulteriore aspetto su cui Goffman concentra la sua attenzione è il 
potere stigmatizzante delle istituzioni totali. Varcare la soglia di un 
ospedale psichiatrico equivale a subire un etichettamento, una sorta di 
marchio indelebile sulla biografia del singolo che si trasforma in pre-
giudizio agli occhi dei cosiddetti «sani».

Goffman  
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2.3. La psicoanalisi come spazio non coercitivo

Se il manicomio rappresentava una sorta di «sequestro di perso-
na» legalizzato, il diffondersi della pratica psicoanalitica contribuì a 
ripensare non solo l’eziologia della psicopatologia ma anche il luogo 
dove si poteva concretizzare la cura del disagio psichico. Certamente, 
le psicosi continuavano a rimanere confinate nelle istituzioni psichia-
triche, mentre la dimensione elettiva della psicoanalisi erano le ne-
vrosi. Purtuttavia, la nascita dello studio clinico privato permetteva di 
allestire un luogo più a dimensione umana, raccolto in una riservata 
intimità che garantisse il rispetto della persona sofferente. Insomma, 
uno spazio agli antipodi dell’alienante e massificante manicomio. 
Inoltre, nella comprensione della psicodinamica dei comportamenti 
umani divenne centrale il lavoro relazionale introspettivo/interpreta-
tivo della diade terapeuta-paziente, prodotto grazie al materiale psi-
cologico offerto dall’esplorazione del pensiero e dei sentimenti più in-
timi del singolo paziente. Un’esperienza elettiva che aveva bisogno di 
un luogo elettivo. Negli anni Trenta e Quaranta la psicoanalisi faceva 
pure concorrenza alle terapie caratterizzanti la psichiatria mainstre-
am, quali l’elettroshock, l’insulina, la psicochirurgia, giungendo a 
confrontarsi con gli sviluppi della psicofarmacologia, largamente usa-
ta nel trattamento delle psicosi. Di uguale importanza fu, infatti, la 
diffusione, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, degli psico-
farmaci, quale fattore a sostegno di un modello di cura e assistenza a 
domicilio del paziente, quindi nel proprio ambiente familiare e senza 
dover ricorrere a un internamento.

2.4. Assalto al potere della psichiatria

L’antipsichiatria (sebbene etichetta controversa e meritevole di ul-
teriori disamine, qui usata per semplicità espositiva) rappresenta un 
movimento che inizia a cambiare il volto del disagio psichico e soprat-
tutto imprime un capovolgimento di prospettiva alla pensabilità del 
suo trattamento.

Le critiche alla psichiatria facevano parte di diffusi sentimenti che 
rifiutavano il potere istituzionale come strumento di oppressione, re-
pressione e controllo sociale. Ma l’antipsichiatria era diversa perché, ri-
spetto ad altri movimenti di opposizione, nasceva all’interno della stessa 
professione; infatti, il termine fu coniato da un leader del movimento, lo 
psichiatra David Cooper. In generale, si alimentò presto la disillusione 
nei confronti della cura fornita all’interno dei manicomi, dei suoi effetti 
potenzialmente dannosi sui pazienti, soprattutto nel lungo periodo; si 
denunciavano situazioni di abuso e abbandono, sino a tracciare un’ana-
logia con i campi di internamento-sterminio. La presa di posizione che 
emergeva era netta: confinare in modo coercitivo una persona dentro 
una struttura totalizzante voleva dire praticare una deportazione che 
annientava l’identità dell’internato, oltre a impedire la comprensione 
del significato della sua sofferenza. Con ciò, la malattia mentale si apri-
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va alla sua dimensione psicosociale, per creare un campo terapeutico 
collettivo: ci si interrogava sul posto da assegnare alla persona sofferen-
te, da quali oneri e responsabilità poteva essere sollevato e quali costi 
doveva sopportare. 

Sia Goffman che Foucault sostennero in modo persuasivo che la ma-
lattia mentale fosse un’etichetta data a persone che si discostavano dal-
le dominanti norme sociali. Sul fondamento scientifico della diagnosi in 
psichiatria si concentrò lo psicologo David Rosenhan (1973). Congiun-
tamente ad altri «pseudopazienti», si fece ricoverare in vari ospedali 
psichiatrici degli Stati Uniti, senza falsificare alcunché circa la soggetti-
va biografia e fingendo solo di sentire voci. Al colloquio di ammissione, 
tutti ricevettero la diagnosi di schizofrenia e, nonostante nel periodo di 
ricovero (durato in media 19 giorni) non mostrassero o riferissero nes-
sun altro comportamento patologico, furono tutti dimessi con la dia-
gnosi di «schizofrenia in remissione». Presa notizia dello studio, la ri-
sposta della maggior parte degli psichiatri fu quella di appellarsi all’er-
rore (indotto dall’inganno dei ricercatori) e si misero a disposizione per 
riavviare l’esperimento, certi che non avrebbero più commesso simili 
mancanze. Ebbe inizio una seconda fase, avendo cura di avvertire gli 
ospedali psichiatrici con il seguente avviso: «Nei prossimi tre mesi uno 
o più pseudopazienti cercheranno di farsi ricoverare nella vostra strut-
tura». Nel periodo considerato, su 193 pazienti ricoverati, vennero iden-
tificati come «pseudopazienti» certi ben 41, mentre altri 42 furono so-
spettati di esserlo. In realtà, Roshenhan non inviò alcun pseudopazien-
te. Da allora, le polemiche sulle diagnosi psichiatriche non si sono mai 
sopite del tutto.

Tra le figure più popolari dell’antipsichiatria inglese va ricordato Ro-
nald Laing. La sua opera più famosa, L’io diviso (1959), è l’analisi dei 
processi di lacerazione dell’io scisso dello schizofrenico. La schizofrenia 
in sé, questa la tesi sostenuta, avrebbe un potenziale liberatorio che po-
trebbe realizzarsi in un contesto accogliente; viceversa, la psichiatria 
non farebbe altro che trasformare una tale potenzialità in patologia da 
curare. Negli Stati Uniti il movimento assunse un’impronta ancora più 
marcata in senso politico: Thomas Szasz pubblicò Il mito della malattia 
mentale (1961) dove affermava che la malattia mentale era un’invenzio-
ne del potere per assoggettare la libertà dei singoli. In sintesi, e pur fa-
cendo qualche forzatura, il nucleo concettuale del movimento dell’an-
tipsichiatria fu quello di considerare la malattia mentale l’esito di una 
scelta individuale come reazione alle disarmonie e contraddizioni della 
società. E la figura dello psichiatra fu duramente criticata e additata co-
me «moderno inquisitore» al servizio di un sistema che controlla la salu-
te mentale dei suoi cittadini.

Qualunque bilancio si voglia fare di un simile all’assalto alla psichia-
tria, è indubbio che il modello custodialistico, incentrato sul manicomio 
quale principale strumento operativo, ne uscì distrutto. Il suo supera-
mento sarà tangibile analizzando il cambiamento normativo italiano in 
materia di salute mentale.
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 3. Dalla pericolosità sociale alla libertà terapeutica 

3.1. Una legge contro i socialmente pericolosi

La nozione di pericolosità sociale del malato di mente non riguarda 
solo la sfera della percezione collettiva ma trova una sua formalizzazio-
ne anche nel diritto penale. In generale, gli Stati moderni, accogliendo il 
paradigma illuminista della nascente cultura dei diritti umani, iniziaro-
no a preoccuparsi sulle possibilità di ammissioni ingiustificate e abusi 
nei confronti degli internati psichici. E si assistette progressivamente 
all’introduzione di leggi specifiche: nel Regno Unito, nel 1845, con il fa-
moso Lunatics Act e poi, nel 1890, con il Lunacy Act; in Francia vi fu la 
celebre Loi sur les aliénés n. 7443 del 1838. In Italia, dopo circa qua-
rant’anni di dibattiti e una serie di proposte di legge mai definitivamen-
te approvate, si arrivò alla legge n. 36 del 1904, in materia di «Disposi-
zioni sui manicomi e sugli alienati», detta anche Legge Giolitti, succes-
sivamente regolamentata e completata dal Regio Decreto n. 615, 
«Regolamento sui manicomi e sugli alienati», del 16 agosto 1909. Queste 
leggi ebbero l’ambizione di tutelare i cittadini dal rischio di abusi attra-
verso trattamenti coercitivi non necessari, cercando di elaborare un as-
setto unitario per coordinare la prassi psichiatrica (consegna alle autori-
tà del potere di valutare se qualcuno doveva o meno essere rinchiuso) e 
di disciplinare il mandato di decidere l’applicazione della coercizione. 
Tuttavia, questi dispositivi giuridici, benché animati dall’intento di tute-
lare i cittadini, finirono con il far coagulare ulteriori elementi negativi 
attorno alla figura dell’alienato. Nel nostro Paese, la Legge Giolitti fu 
sostanzialmente una legge di ordine pubblico e non una legge sanitaria, 
e si proponeva fondamentalmente di difendere la società da una vera o 
presunta pericolosità del folle.

Inoltre, su queste norme pesante è stata l’influenza delle teorie 
scientifiche in voga nella psichiatria italiana del tempo, ancorata a pro-
spettive degenerazioniste, per cui la malattia mentale era considerata 
un fenomeno di degradazione del sistema nervoso che causava una re-
gressione a stadi primitivi senza che vi fosse alcuna possibilità di rever-
sibilità, così legittimando la concezione che la malattia mentale fosse 
incurabile. Come se non bastasse, il successo dell’antropologia crimi-
nale di Cesare Lombroso sanciva una stretta relazione tra crimine e 
follia. Il disagio psichico venne inglobato all’interno di una nuova 
scienza criminologica ispirata anch’essa a un forte determinismo bio-
logico. La Legge Giolitti, nel definire le condizioni per le quali si dove-
va disporre l’internamento in manicomio, consolidò la categoria di pe-
ricolosità sociale e il correlato principio moralistico di pubblico scan-
dalo, finendo con l’accentuare ancora di più il carattere custodialistico 
alla follia. Questa rappresentazione giuridica resterà a lungo dominan-
te e contribuirà a veicolare una versione aggressiva dell’alienato, un 
soggetto incontrollabile e pericoloso, sempre pronto a trasformare la 
sua agitazione in violenza. E la successiva introduzione dell’art. 604 
nel codice penale del 1930, il codiddetto «Codice Rocco», stabilirà che 
tutti i pazienti che accedevano involontariamente al manicomio, sia 
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pubblico sia privato, dovevano essere denunciati al casellario giudizia-
rio. Il legame tra strutture psichiatriche e apparati giudiziari si faceva 
sempre più forte. 

Ai fini del nostro discorso, risulta importante evidenziare che la 
maggior parte della legislazione sulla salute mentale è stata formulata in 
termini di «necessità di detenzione, rischio, danno, pericolosità» con 
pesanti conseguenze a livello sociale e relazionale. Nel nostro Paese le 
disposizioni previste dalla Legge Giolitti rimarranno invariate fino agli 
anni Sessanta, quando, con la legge n. 431 del 1968 sull’assistenza psi-
chiatrica, detta anche «Legge stralcio Mariotti», si inizia ad apportare i 
primi, seppur timidi, cambiamenti. Furono istituiti i Centri di Igiene 
Mentale (CIM), nuclei comunitari, oggi Centri di Salute Mentale, e fu 
abrogato l’art. 604 del Codice Rocco, facendo cadere l’obbligo di iscri-
zione del paziente al casellario giudiziario. Venne previsto il ricovero 
volontario del paziente a scopo di accertamento e cura negli ospedali 
psichiatrici senza la perdita dei diritti civili, opzione già prospettata pre-
cedentemente dalla Legge Giolitti. In sostanza, con la legge n. 431, al-
meno per il legislatore, i pazienti psichiatrici cominciarono a essere assi-
milati ad altri ammalati e l’ospedale psichiatrico equiparato a qualsiasi 
altro ospedale. 

3.2. Franco Basaglia e la legge n. 180

Nel nostro Paese la chiusura progressiva di tutti gli ospedali psichia-
trici e l’istituzione di un sistema comunitario di salute mentale avvenne 
con la legge n. 180 del 1978, universalmente nota come «Legge Basa-
glia». Protagonista indiscusso del processo di deistituzionalizzazione, 
Franco Basaglia attivò un rinnovato modo di pensare al disagio psichi-
co. Le sue riforme radicali iniziarono durante l’incarico di direttore del 
manicomio di Gorizia nel 1968: fine della coercizione, apertura dei re-
parti, distruzione di muri e recinzioni, creazione di laboratori e spazi 
d’incontro tra i pazienti e tra questi e il personale sanitario. Riunioni ge-
nerali e democratiche furono la parte più spettacolare dell’esperimento 
goriziano. Attorno alla sua figura si aggregò un gruppo di infermieri, 
operatori, psichiatri che diedero vita al movimento di Psichiatria Demo-
cratica, con l’obiettivo di trasformare radicalmente il modo di concepire 
e affrontare la malattia mentale. I principali ispiratori del suo lessico e 
delle idee che portarono allo smantellamento del manicomio furono in 
particolare Goffman, Laing, Szasz, Foucault, con i loro scritti di disvela-
mento del potere disciplinante, punitivo e perverso delle istituzioni tota-
li. Sulla scia di Primo Levi, Basaglia vide all’interno delle istituzioni to-
tali persone ridotte a «non persone» e «uomini vuoti». Egli considerava 
gli internati una «maggioranza deviante» esclusa dal resto del mondo, 
reclusa contro la propria volontà. Ispirato anche alle comunità terapeu-
tiche inglesi di Maxwell Jones, per Basaglia il manicomio da istituzione 
totale doveva diventare istituzione aperta (1968). La terapia non poteva 
avere un carattere coercitivo e punitivo. Questa importante sfida trovò il 
suo precipitato legislativo nella legge n. 180. 
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La legge n. 180 è stata un evento rivoluzionario, un vero e proprio 
spartiacque per la prassi psichiatrica. Confluita successivamente nella 
legge n. 833 del 1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ha 
delimitato il territorio della salute mentale affrancandolo dalla prece-
dente configurazione legata all’ordine pubblico. La malattia mentale 
viene ora considerata parimenti ad altre malattie e l’assistenza psichia-
trica rientra a tutti gli effetti nell’assistenza di sanità pubblica. Le nuove 
norme contenute nella 180 fissavano la chiusura dei manicomi, prevede-
vano servizi territoriali, restituivano pieni diritti civili alle persone af-
fette da disturbi psichici, facevano cadere qualsiasi riferimento alla peri-
colosità sociale, escludendo di conseguenza il potere delle autorità di 
trattenere chiunque contro la propria volontà. In tema di coercizione 
vengono introdotti e severamente regolamentati gli istituti del Tratta-
mento Sanitario Obbligatorio (TSO) e dell’Accertamento Sanitario Ob-
bligatorio (ASO), quali misure eccezionali nel caso in cui la persona non 
sia in grado di riconoscere il proprio bisogno di salute, previsti solo per 
la fase acuta e considerati una extrema ratio. In questi termini, l’impiego 
della coercizione non dovrebbe avere alcuna caratteristica di ordine 
pubblico, e inoltre, a garanzia e a tutela dei cittadini con disagio psichi-
co, investe gli operatori sanitari di responsabilità particolari. Il consen-
so da parte del paziente caratterizza tutto il corpus normativo fino ad 
allora riservato ai «sani di mente».

 4. La coercizione dopo la legge n. 180 

4.1. Definizione e tipi di coercizione 

Se mutamenti sociali e cambiamenti legislativi hanno sottratto le 
persone con disturbi mentali dal giogo dell’ordine pubblico per conse-
gnarle alla tutela propria di un moderno sistema sanitario, non per que-
sto sono venute meno situazioni in cui si può registrare l’uso di pratiche 
coercitive in psichiatria.

A livello concettuale, coercizione è un’azione volta ad ottenere con-
discendenza da una (o più persone) contro il suo volere. Nell’ambito del-
la salute mentale, l’espressione è usata per indicare un insieme di tratta-
menti (le cosiddette «misure coercitive») posti in essere da un’autorità 
investita per legge del potere di limitare la libertà altrui, al fine di tute-
lare salute e sicurezza (individuale e pubblica). Una simile impostazione 
affonda le sue radici nel paternalismo, governato da due principi: il prin-
cipio di non maleficenza (non ferire) e il principio di beneficenza (fare il 
bene). Perciò, conoscenze e pratiche mediche devono essere impiegate 
solo a vantaggio del paziente, nel suo miglior interesse, e senza mai ca-
gionare del male. Da tempo la psichiatria ha accettato la responsabilità 
del dovere di diligenza (paternalismo medico) e il dovere di proteggere 
la collettività dal rischio di essere danneggiata da una persona con disa-
gio mentale (paternalismo sociale). In tal senso diventano salienti i be-
nefici per la salute e la sicurezza, pur in presenza di una violazione del 
principio di autonomia del paziente. 

Paternalismo medico  
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Nella letteratura scientifica viene usata un’ampia gamma di termini 
per descrivere la coercizione (Zamperini – Menegatto 2016) e, in psi-
chiatria, la stessa è stata concettualizzata e resa operativa in modi diver-
si. La coercizione formale viene solitamente indicata con il nome della 
legislazione vigente nei vari Paesi. In Italia abbiamo i già citati Tratta-
mento Sanitario Obbligatorio (TSO) e Accertamento Sanitario Obbli-
gatorio (ASO). Tali interventi sanitari sono anche chiamati coercizione 
comunitaria, poiché avvengono generalmente al di fuori dell’ambiente 
ospedaliero e presso la dimora dell’utente: casa, quartiere, altre struttu-
re di residenza, ecc. La coercizione informale descrive e comprende un 
processo decisionale-relazionale per ottenere conformità. Nella relazio-
ne asimmetrica tra lo staff sanitario e il paziente, il primo esercita un 
maggiore potere/autorità per incoraggiare l’adesione al trattamento, per 
cambiare il comportamento del paziente e definire il contesto e la mo-
dalità di esercitare la coercizione. Inizialmente, il medico può ricorrere 
a strategie di influenza, come la scala mobile coercitiva: facendo ricorso 
alla persuasione, si appella alla ragione e/o alle emozioni affinché il pa-
ziente accetti la linea d’azione suggerita; può puntare sulla leva inter-
personale, sfruttando la relazione intrattenuta con il paziente per sotto-
lineare la sua delusione di fronte al rifiuto di seguire la terapia suggeri-
ta; può indurre accettazione attraverso rinforzi positivi; può ricorrere 
alla minaccia come proposta condizionale, che prevede conseguenze 
negative: «Se rifiuti il farmaco sarai trattenuto in ospedale»; può adope-
rare la punizione, ad esempio privare il paziente di oggetti personali. E 
solo alla fine, quando questi sforzi persuasivi non danno i frutti sperati, 
arrivare all’impiego della forza fisica. La coercizione informale non si 
limita alla relazione asimmetrica tra il personale sanitario e i pazienti. 
Numerosi studi hanno evidenziato il ruolo della famiglia, amici, vicini 
di casa e membri di reti sociali più ampie come agenti di coercizione in-
formale. Infine, è opportuno distinguere tra coercizione oggettiva e sog-
gettiva (o percepita): la prima si ha quando c’è un uso effettivo della co-
ercizione, mentre la seconda descrive la percezione di tali misure da 
parte del paziente. L’ombra coercitiva è infine la paura esperita da mol-
ti pazienti di non essere adeguatamente conformi ai trattamenti propo-
sti e/o imposti, dando il via a un processo di vittimizzazione da coerci-
zione che li porta ad accettare passivamente un determinato trattamen-
to o una particolare condizione sanitaria per evitare l’umiliazione o lo 
stigma che deriverebbero dall’essere sottoposti a misure coercitive par-
ticolarmente invasive.

4.2. La contenzione

L’insieme di mezzi fisici-chimici-ambientali che si applicano coerciti-
vamente sul paziente con disturbi mentali allo scopo di limitare la sua 
capacità di movimento prende il nome di contenzione. È generalmente 
impiegata nei contesti ospedalieri o ambulatoriali e può essere distinta 
sulla base del mezzo utilizzato per raggiungere il fine di esercitare un 
pieno controllo su pazienti riluttanti e/o oppositivi.

La coercizione

La contenzione 
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La contenzione chimica o farmacologica prevede la somministrazio-
ne di farmaci che modificano massicciamente il comportamento, quali 
sedativi e tranquillanti; è detta anche «medicalizzazione involontaria» 
(per il tema generale della medicalizzazione dell’esistenza umana, si 
rinvia al Capitolo 22). La contenzione fisica (holding) è caratterizzata 
dall’intervento di uno o più operatori volto a bloccare o a dirigere i mo-
vimenti del paziente; il contatto è diretto e di natura corporea. La con-
tenzione meccanica limita, fino a inibirli totalmente, i movimenti del 
paziente mediante l’uso di vari strumenti: lacci, cinture, cinghie, polsini, 
cavigliere, fasce, bretelle, corpetti, sedie, letti. Lo sviluppo tecnologico 
ha permesso di implementare forme di controllo sulla base di sofisticati 
dispositivi, quali videocamere a circuito chiuso, porte e finestre con co-
dici collegati ad allarmi; questi dispositivi rientrano nella contenzione 
tecnologica, ovvero quando la tecnologia impedisce alle persone di ab-
bandonare una certa area o più semplicemente ne sorveglia il movimen-
to. La contenzione ambientale prevede forme di isolamento o limitazio-
ni agli spostamenti collocando il paziente in una stanza ad hoc, di fatto 
una zona d’isolamento da cui non si può uscire perché la porta è chiusa 
a chiave oppure sorvegliata da personale sanitario. Infine, la contenzio-
ne psicologica priva i pazienti di alcune scelte e consiste nella pratica di 
osservazione, ascolto e dialogo per impedire che gli stessi compiano, o 
non compiano, determinate azioni, come bloccare un’escalation aggres-
siva, oppure stabilire limiti circa i tempi per fumare; nella sua accezione 
negativa, tale contenzione può tradursi in una manipolazione relaziona-
le, con sottrazione di oggetti personali, ad esempio abiti civili necessari 
per uscire dal reparto, o ausili visivi indispensabili per un adeguato 
orientamento spaziale, così da privare il paziente dei mezzi necessari 
per esercitare la sua autonomia. 

Data la sua natura particolarmente coercitiva e invasiva, è la conten-
zione meccanica il tipo di contenzione che solleva maggiori problemi 
etico-deontologici, critiche e polemiche, tanto che in alcune nazioni, co-
me il Regno Unito, è esplicitamente vietata.

4.3. La prassi di costringere e contenere

Dal punto di vista epidemiologico, il ricorso alla coercizione può va-
riare enormemente sia tra Paesi che all’interno degli stessi Paesi, persi-
no da una struttura ospedaliera all’altra del medesimo territorio. Tali 
variazioni sono dovute a vari fattori: una diversa configurazione dei ser-
vizi e della cultura organizzativa dei reparti; specifiche leggi o regola-
menti sulla salute mentale; differenti politiche sociosanitarie; ancora, 
trasformazioni del territorio e mutamento nella tipologia dell’utenza. 
L’interesse scientifico nei confronti dell’esperienza di chi subisce coerci-
zione è iniziato alla fine degli anni Settanta, con indagini rivolte a rico-
veri e trattamenti involontari. Con l’affermazione di una cultura dei di-
ritti umani, e la conseguente volontà di ridurre la prassi della coercizio-
ne, l’orizzonte si è allargato. Una mole considerevole di studi si è 
concentrata sulla contenzione meccanica, evidenziandone gli effetti ne-
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gativi prodotti all’interno dei servizi di cura, in modo particolare per la 
violazione dell’integrità psicofisica del paziente e del suo benessere. La 
maggior parte delle ricerche sulla coercizione in sanità provengono 
dall’Europa, in particolare dai Paesi nordici. Il progetto europeo EU-
NOMIA, si è occupato della valutazione della coercizione in materia di 
psichiatria per l’armonizzazione e il miglioramento delle pratiche clini-
che. I risultati dimostrano che circa un terzo dei pazienti, nelle prime 
quattro settimane di ricovero, è sottoposto a misure coercitive indivi-
duali: contenzione meccanica, isolamento, terapia forzata. Nel nostro 
Paese purtroppo la ricerca scientifica è ancora limitata (Menegatto – 
Zamperini 2018). 

4.4. La comunità coercitiva

Oggi i manicomi non esistono più. La deistituzionalizzazione ha per-
messo agli internati di lasciare l’«istituzione cattiva» e di ritornare in co-
munità, cittadini tra i concittadini. I servizi psichiatrici territoriali, pur 
facendo ancora uso della contenzione, operano (o dovrebbero operare) 
con rigidi protocolli volti a tutelare la salute e la dignità di ogni paziente, 
e sono continuamente sollecitati a organizzarsi per arrivare al traguardo 
della «contenzione zero» e quindi ad affrancarsi completamente da ogni 
residuo della logica custodialistica. Indubbiamente, parecchia strada va 
ancora percorsa ma la direzione è tracciata. 

E che dire della comunità che riaccoglie i propri membri, dopo l’in-
ternamento? La comunità può dirsi «buona», in opposizione alla «catti-
va» istituzione? Sia chiaro, demolire fisicamente i muri dei manicomi 
non significa demolire i muri mentali. I processi coercitivi possono sem-
plicemente trasferirsi in nuovi contesti. Agli occhi della comunità, l’isti-
tuzione totale rappresentava una sicurezza, un modo per spostare al suo 
interno la responsabilità del prendersi cura delle persone con disagio 
psichico. Venivano meno le preoccupazioni di avere vicini di casa o fa-
miliari «diversi», disadattati, magari potenzialmente pericolosi. Quando 
il manicomio ha chiuso i battenti e ha restituito gli internati all’aperto 
della società, la cittadinanza è stata indubbiamente costretta a rivedere 
l’assetto della convivenza. Intere famiglie si sono trovate a considerare 
quale supporto fossero in grado di offrire al proprio caro affetto da di-
sturbi mentali. Nel ruolo di caregiver, il peso di dover sostenere l’assi-
stenza è risultato per molti un compito arduo e faticoso. 

Un’importante ricerca condotta negli anni Ottanta in una zona rura-
le francese ha dimostrato come anche una comunità, per definizione un 
sistema aperto, possa comportarsi secondo una modalità manicomiale, 
mettendo in campo difese che separano coercitivamente i cosiddetti 
«malati» dai cosiddetti «sani». In breve, questi gli avvenimenti. Un ospe-
dale psichiatrico aperto aveva previsto un programma di deistituziona-
lizzazione con collocamento dei propri pazienti presso locali famiglie 
affidatarie. Nella comunità, i pazienti erano impiegati nei campi e nelle 
fattorie, con la speranza che la routine del lavoro e della vita all’aria 
aperta apportasse loro beneficio; godevano della libertà di circolare 
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senza impedimenti e di partecipare alle diverse attività locali. Da un 
punto di vista amministrativo e sanitario dipendevano dall’ospedale. Le 
famiglie garantivano loro alloggio e cibo, il tutto pagato dallo Stato, il 
quale garantiva anche una capillare supervisione sanitaria. Gli «inquili-
ni» rappresentavano quindi un’importante fonte di reddito, oltre a svol-
gere ogni sorta di attività lavorativa, impegnativa o meno che fosse, ge-
nerando guadagni finanziari diretti o indiretti per le famiglie ospitanti. 
Mentre negli spazi pubblici (mercati, bar, chiese, ecc.) non si registraro-
no particolari problemi, in quelli privati ben presto cominciarono a 
prendere forma dinamiche ostracizzanti. Una pratica che si diffuse rapi-
damente prevedeva che gli inquilini venissero messi in capanne, a volte 
abbastanza distanti dall’alloggio principale della famiglia, o tenuti per 
gran parte della giornata a lavorare dietro una porta chiusa a chiave. 
Piccole barriere di rete, originariamente usate per tenere il pollame fuo-
ri dalle cucine, vennero posizionate intorno agli ingressi delle case. Una 
costruzione simbolica dello spazio vitale, diviso tra il «nostro» (quello 
dei sani) e il «loro» (quello dei malati). Inoltre, la paura della contami-
nazione della malattia mentale passava attraverso gli oggetti: stoviglie e 
vestiti degli inquilini venivano tenuti sistematicamente distinti da quelli 
dei membri della famiglia, e lavati a parte. 

Queste strategie, più o meno consapevoli, sono gli sforzi di una co-
munità che si sente minacciata da una presenza «aliena» e «perturban-
te». E trasforma sé stessa in un progetto immunitario, imprigionando in 
un «al di fuori» il minaccioso (Menegatto 2011). Poiché la malattia 
mentale non è una malattia dell’avere ma una malattia dell’essere (non si 
ha la schizofrenia, si è schizofrenici), dobbiamo considerarla, al pari del-
le istituzioni totali, una «malattia totale». Chiunque lavori in ambito psi-
chiatrico potrà notare come l’ostracismo sociale (Zamperini 2010) inve-
sta chi soffre di disagio psichico. Sul piano identitario, una volta varcata 
la soglia del reparto ospedaliero, l’individuo subisce una sorta di conten-
zione sociale, ossia si trova immobilizzato dentro una gabbia identitaria 
da cui non riesce, se non con grande fatica, ad affrancarsi. Essere dia-
gnosticati in senso psichiatrico comporta il dover portare il peso non so-
lo della sofferenza psichica ma anche dello stigma culturale: significa ve-
nire percepiti come pericolosi, violenti, imprevedibili. 

Oggi l’immagine tradizionale del folle è sicuramente mutata, così 
come i pazienti ospitati negli SPDC presentano una sofferenza umana 
variegata: disturbi di personalità; abuso di droghe; lutti, separazioni e 
divorzi; perdita del lavoro e della casa; senza dimora e marginalità ur-
bana; torture e maltrattamenti connessi ai progetti migratori. Davanti 
a un simile scenario diventa fondamentale non offrire risposte im-
prontate al principio di separazione, consentendo a pratiche certamen-
te meno vistose ma pur sempre coercitive di psichiatrizzare i problemi 
sociali, perché non basta aver chiuso i manicomi per scongiurare l’av-
vento di una comunità manicomiale, dove i «nuovi matti» (minoranze 
etniche, migranti, rifugiati, poveri) possono essere segregati nell’aper-
to-chiuso delle città. 

L’ostracismo sociale 
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La coercizione accompagna da sempre il folle 
attraverso le epoche. Dal suo impiego nei mani-
comi, al suo ruolo nell’eugenetica, fino ai giorni 
nostri nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e 
Cura (SPDC). Risponde a quel principio gover-
natore delle relazioni umane inserito in una 
cultura del controllo sociale che tende a regola-
re le condotte di persone considerate pericolo-
se, per sé o per gli altri. La questione è stata da 
noi affrontata seguendo una prospettiva scien-
tifica e sociale, segnalando i passaggi epocali 
che in una certa misura ne hanno scandito cam-
biamenti importanti. In particolare, con la leg-
ge n. 180 si è sancito il definitivo passaggio da 
una coercizione di ordine pubblico, a una coer-

cizione normata, eccezionale, con tutele verso i 
cittadini con disagio psichico. Tuttavia, aver ab-
battuto le mura e le catene fisiche che tenevano 
segregati i folli non significa averla eliminata 
per sempre. La coercizione ha sempre trovato 
un modo per riorganizzarsi in forme più evolu-
te e sofisticate senza mai abbandonare l’inter-
dipendenza con ciò che si crede essere la malat-
tia mentale, e la negativa rappresentazione so-
ciale di chi soffre di disagio psichico. Diventa 
centrale la questione del rapporto non solo tra 
coercizione e libertà individuale, ma anche tra 
coercizione e convivenza civile quando la co-
munità ospitante organizza inediti processi co-
ercitivi di separazione.

SINTESI

1. Descrivere i tre passaggi d’epoca che hanno 
scandito il trattamento moderno delle patolo-
gie mentali.

2. Indicare quali sono gli autori principali del 
movimento dell’antipsichiatria e quali sono le 
loro posizioni rispetto alle prospettive degene-
razioniste.

3. Nella letteratura scientifica viene usata un’am-
pia gamma di termini per descrivere la coerci-
zione. Quali sono i principali? In cosa differi-
scono?

4. Cosa si intende per contenzione e quale rela-
zione ha con le misure coercitive.

5. Perché oggi parliamo di comunità coercitiva e 
contenzione sociale?
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Devianze sessuali
di Cirus Rinaldi, Claudio Cappotto, Miriam Belluzzo 
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* Il capitolo è frutto della riflessione comune degli autori. Tuttavia l’Introduzione è 
stata scritta da Cirus Rinaldi, il Paragrafo 2 da Claudio Cappotto e Miriam Belluzzo e il 
Paragrafo 3 da Riccardo Caldarera, tutti gli autori lavorano presso l’Università degli Stu-
di di Palermo, tranne Claudio Cappotto che lavora presso il Centro SInAPSi, Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 1. Introduzione

«Palermo, nasce femmina ma è maschio». Il 26 settembre 2016 «La 
Repubblica» titolava così un articolo il cui intento manifesto era quello 
di glorificare un intervento di correzione genitale nei confronti di un 
bambino nato biologicamente maschio ma con un apparato anatomico-
sessuale femminile. L’articolo dichiara la piena adesione al discorso 
scientifico che vede il corredo cromosomico come principale ente defi-
nitore dell’identità di una persona, al punto da sostenere due delicatissi-
mi interventi chirurgici di ricostruzione – normalizzazione – sessuale, 
nonostante il bambino non necessitasse, per ragioni di salute, di alcun 
intervento invasivo. 

Il titolo è sensazionalistico. La sua composizione dicotomica sor-
prende, incuriosisce, invita non soltanto alla lettura ma sobilla, sollecita, 
richiede che il lettore prenda una posizione. Ciò che manca è, senz’altro, 
l’opinione della persona direttamente coinvolta – un neonato forzata-
mente privato della possibilità di autodeterminarsi – e, probabilmente, è 
di particolare rilevanza, invece, l’ansia dei genitori che riproduce il sen-
so di minaccia sociale rappresentato da una mancata categorizzazione 
sessuale, oppure dalla trasgressione dell’ordine sociosessuale.

I significati legati al sesso e alla sessualità non sono universali, né in-
dipendenti dal contesto sociale, dal luogo e dal periodo storico in cui si 
manifestano, pur presentandosi, ai nostri occhi, come un dato di fatto; 
ed è proprio questa loro natura immediata che mostra, invece, quanto 
essi siano il risultato di definizioni e regolazioni socioculturali. Per im-
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maginare ciò che ci circonda si utilizzano schemi, significati, parole che 
dipendono dai contesti culturali in cui siamo inseriti e che indicano ciò 
che, per quel dato contesto, è significativo: in sostanza ogni nome espri-
me le condizioni che hanno portato alla sua definizione, attraverso i 
processi di definizione ci si relaziona al mondo e, in particolare, si strut-
turano modi di vedere e di concepire la sessualità che orientano le azio-
ni e le aspettative. «Gay», «omosessuale», «invertito», «sodomita», non 
sono semplici parole, ma modi di intendere e classificare la sessualità tra 
persone dello stesso sesso, sono «etichette» che individuano pratiche 
sessuali specifiche compiute da individui specifici e che hanno origine 
da visioni collettive sul sesso supportate da discorsi scientifici, da sog-
getti esperti (medici, psichiatri, criminologi) e da ordinamenti giuridici 
(Rinaldi 2016, p. 3). Ogni volta che si considera una sessualità «sbaglia-
ta», «immorale», «malata» o «deviante» si sta utilizzando un universo 
simbolico-morale specifico che ha lo scopo di creare «confini» e di legit-
timare alcune pratiche piuttosto che altre, alcuni soggetti piuttosto che 
altri. La sessualità umana è quindi caratterizzata da eccessi di significa-
zione: ci sono molti modi di «essere sessuali», di avere cioè una dimen-
sione attiva rispetto alla propria sessualità, «di fare sesso» e di «essere 
sessualizzati», cioè di essere definiti da altri individui attraverso catego-
rie che descrivono la sessualità che si suppone ci debba rappresentare 
(ivi, p. VII), e nessuna di queste modalità è scardinata dal contesto so-
cioculturale in cui ha luogo. Quando si definisce la natura essenzial-
mente culturale delle sessualità non si vuole negare l’esistenza di un cor-
po con differenze anatomiche, di un corredo cromosomico, gonadico, 
genetico e biologico, ma di comprendere che, a differenza degli animali, 
l’essere umano diventa sessuale solo apprendendo dal contesto culturale 
tutti quei repertori, quei copioni e quei significati che gli saranno utili 
per definire sé stesso, gli altri, gli oggetti dello spazio, i luoghi, il corpo e 
le pratiche in termini sessuali. Questo processo di apprendimento dota 
l’individuo di credenze e di rappresentazioni sul sesso, di preferenze ses-
suali, di sistemi di valutazione e di azioni che gli permettono di assume-
re dei ruoli e di adottare vocaboli specifici ed è un processo che accom-
pagna l’individuo lungo tutto il corso della sua vita (Ibidem). 

Da questa premessa, è possibile scorgere una motivazione che spie-
ghi perché siano esistiti modi diversi di individuare, di definire, di ve-
dere il sesso e la sessualità. Ma, soprattutto, è possibile iniziare a do-
mandarsi se ciò che della sessualità è definito come «normale» e «pa-
tologico», sia effettivamente una caratteristica oggettiva della 
sessualità o una modalità storicamente data, culturalmente determi-
nata e politicamente orientata di classificare comportamenti, pratiche, 
luoghi e persino persone. In sostanza, di cosa si parla quando si fa ap-
pello al concetto di devianza sessuale per rappresentare alcune prati-
che e i soggetti che le mettono in atto? Se la sessualità umana, e le sue 
manifestazioni «normali» e «patologiche», sono il risultato di processi 
storici, culturali, sociali, politici di etichettamento, di attribuzione di 
significato, è corretto pensare di poter definire, una volta per tutte, co-
sa sia un comportamento sessuale deviante (e, di converso, in cosa 
consista una sessualità normale)?
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 2. Teorizzare la sessualità: tra essenzialismo  
e costruzionismo

Lungo il corso dell’epoca moderna, si sono susseguiti molti modi di 
definire e costruire la sessualità, i piaceri, le relazioni e i «sessi». Que-
sta proliferazione di discorsi ha contribuito a ideare rappresentazioni 
retorico-discorsive che hanno essenzializzato le sessualità – ovvero 
hanno attribuito loro significati intrinseci – creando categorie naturali, 
discrete e fisse. Gran parte di queste teorizzazioni ricostruiscono la 
sessualità all’interno di un’analisi tassonomica e classificatoria intenta 
a documentare e descrivere le condotte sessuali come «problema socia-
le» (Bullough 1994). Il lavoro di Thomas Laqueur (Laqueur 1992) 
prova, attraverso una ricostruzione storica dei principali trattati di me-
dicina occidentale, l’esistenza di definizioni che hanno dato forma a in-
terpretazioni culturali della biologia e dei rapporti tra i sessi (Rinaldi 
2016, p. 2) e che si sono tramutate in risorse simboliche utilizzate dagli 
individui per identificarsi, appartenere e poter agire all’interno di una 
comunità, dimostrando che qualsiasi forma di sessualità non può essere 
isolata dal suo ambiente discorsivo e socialmente determinato (La-
queur 1992, p. 23). 

A partire dal Settecento e con lo sviluppo della scientia sexualis, 
l’individuazione di «patologie sessuali» spinse gli esperti a fondare 
una nuova disciplina, la sessuologia, il cui scopo principale era quello 
di regolamentare e impedire la diffusione della masturbazione e 
dell’omosessualità. Ciò che è importante evidenziare è che l’attenzio-
ne per forme di sessualità ritenute «aberranti», in quanto non ripro-
duttive, diede origine a un nuovo linguaggio medico-psichiatrico, che 
divenne un modo per controllare la sessualità definendone le forme 
appropriate e desiderabili (Foucault 1999). Per la prima volta, il con-
cetto di eterosessualità viene utilizzato come parametro per la valuta-
zione e la classificazione delle sessualità «degenerate» costruendo l’i-
dea normativa del rapporto eterosessuale. Si riflette dunque sulla ses-
sualità normale, in contrapposizione a forme di sessualità non 
convenzionali, da correggere, non riconducibili alla matrice che ha 
prodotto, rinvigorito e alimentato la scientia sexualis, riconducibile al 
concetto di «essenzialismo». 

Gran parte del sapere prodotto è in linea con i costumi del tempo, 
in particolar modo se facciamo riferimento al periodo cosiddetto «vit-
toriano». Le discipline considerate competenti in materia di sessualità 
si appropriano in modo efficace del discorso, riproducendo la matrice 
essenzialista di cui sopra. È il caso della nascente psicologia con Freud 
che, nonostante abbia attribuito un significato nuovo e complesso al 
valore simbolico della sessualità, elaborando il concetto d’inconscio, 
ha radicato i comportamenti degli individui nella struttura psichica; lo 
psicoanalista austriaco, risentendo dei copioni moralizzanti e ortodos-
si della cultura tardo vittoriana, ha riprodotto una visione della ses-
sualità egemone come coincidente con quella maschile, bianca ed ete-
rosessuale (Hawkes 1996, p. 64). In modo non dissimile, anche la nuo-
va disciplina sociologica, positiva in senso comtiano, ha riprodotto 
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forme di essenzializzazione capaci di disancorare la sessualità dal sub-
strato culturale che le fornisce i significati – come invece faranno ap-
procci più maturi di tipo costruzionista. 

Il teorico del funzionalismo organicista Èmile Durkheim conside-
rava il matrimonio come naturale organizzatore sociale e ogni attività 
sessuale consumata al di fuori del sacramento come foriera di disordi-
ne e immoralità. Secondo Durkheim la famiglia è istituzione irrinun-
ciabile che si basa sull’esistenza – e persistenza – di un ordine gerarchi-
co nel quale ognuno deve ricoprire il proprio ruolo naturale (Rinaldi 
2016). A fare eco alle posizioni organiciste del sociologo francese an-
che Max Weber, che guardava alla famiglia come comunità domestica, 
luogo dell’esercizio dell’autorità maschile e che naturalizzava una sup-
posta differenza ontologica – oltre che biologica – tra uomo e donna. 
Allo stesso modo, Parsons riproponeva la dicotomia maschile/femmi-
nile sulla base di ruoli naturalmente maschili e femminili: per l’autore 
americano la sessualità compulsiva di un ragazzo, ad esempio, era 
comprensibile alla luce della sua legittima paura dell’identificazione 
con il femminile, naturalmente inferiore (ivi, p. 171). Lo studio della 
devianza ha enormemente risentito di queste posizioni. Basti pensare 
all’apporto offerto dall’antropologia criminale di Cesare Lombroso, 
che considera deviante la donna che tradisce l’ideale dell’eterno bam-
bino, esperisce desiderio sessuale, commette crimini violenti o ha con-
formazioni anatomiche e gonadiche simili all’uomo (Lombroso 1893). 
Per Lombroso, la donna normale sarebbe incapace di commettere cri-
mini in quanto, anche in questo caso, «naturalmente» inferiore all’uo-
mo, nel fisico e nell’intelletto (ivi, p. IX). 

Un maggiore posizionamento si ha con lo studio della devianza svi-
luppatosi nella Chicago degli anni Venti, che aveva inizialmente tentato 
di indagare i problemi sociali nell’ottica del deviante. Viene per la prima 
volta enfatizzata la dimensione interazionale e l’importanza della defi-
nizione pubblica, così come le arene sociali, luoghi significativi per l’eli-
citarsi di condotte particolari. Tuttavia, l’approccio promosso in seno la 
rivoluzionaria prospettiva dei Chicagoans, si era rivelato una breve pa-
rentesi per una serie di ragioni, in particolar modo per via del rischio 
che gli stessi ricercatori correvano di essere identificati con i propri og-
getti di ricerca e, dunque, di essere etichettati come devianti e sessual-
mente devianti (Heap 2003). 

La prospettiva dei Chicagoans trova nuova linfa a partire dagli ap-
procci microsociologici derivanti dall’insegnamento di George H. Me-
ad, il quale aveva inaugurato la corrente dell’interazionismo simbolico. 
Intorno alla metà del secolo breve, le prospettive più costruzioniste, che 
vedono nella sessualità e nella devianza dei costrutti eminentemente 
culturali e interazionali, si fanno strada confrontandosi con l’egemonia 
degli indirizzi più conservatori, positivisti ed essenzialisti. Tra gli assun-
ti dell’interazionismo, Blumer individua l’idea che a guidare le condotte 
umane vi siano i significati che le stesse persone attribuiscono all’espe-
rienza, significati che si si sviluppano, dunque, a partire dall’interazione 
sociale tra gli individui. Senza un’interpretazione collettiva oltre che in-
dividuale, l’esperienza sarebbe un contenitore vuoto (Blumer 2006). 
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Tra gli approcci interazionisti che guardano alla sessualità in termi-
ni di prodotto locale, emerge l’etnometodologia di Harold Garfinkel. 
L’autore pone l’accento sulla dimensione performativa del genere, ana-
lizzando l’emblematico caso di Agnes, donna intersessuale impegnata 
da un lato nella transizione a donna, dall’altro a gestire la propria iden-
tità utilizzando dispositivi di presentazione di genere appropriati e coe-
renti con le aspettative sociali (Garfinkel 2000). Merita menzione an-
che la prospettiva microsociologica data dall’approccio drammaturgico 
di Erving Goffman. Copioni, canovacci, ribalta e retroscena: appro-
priandosi del gergo teatrale, il sociologo canadese guarda agli attori so-
ciali e sessuali alle prese con i significati simbolici, la loro negoziazione, 
i tentativi di preservare la faccia (Goffman 1997, 2018). Un caso parti-
colare, comprensibile facendo ricorso agli strumenti di analisi goffma-
niani, è rappresentato dalle organizzazioni sociosessuali all’interno 
delle carceri studiate da alcuni autori (Pinar 2001, Gear 2007). Tali 
studi osservano come uomini eterosessuali consumino rapporti di tipo 
omosessuale con altri detenuti pur preservando la propria reputazione 
e senza intaccare l’autopercezione relativa al proprio orientamento ete-
rosessuale. In questo caso, nello scenario rappresentato dallo spazio 
carcerario, i significati sessuali vengono ricostruiti in funzione di nuovi 
connotati simbolici. Nel campo del penitenziario si osserva allora la ri-
produzione eteronormativa delle dicotomie di genere su base penetrati-
va: il detenuto con il ruolo insertivo acquista maggiore capitale reputa-
zionale, venendo considerato più maschio, più onorabile; chi ricopre il 
ruolo ricettivo, spesso vittima di coercizione, è invece considerato de-
gradato al ruolo femminile e pubblicamente oggetto di discredito o de-
risione, anche al di fuori delle mura del penitenziario (si pensi alla fa-
mosa boutade della «saponetta»).

Tra le espressioni interazioniste più recenti e complete circa la teo-
rizzazione sessuale, vi è il lavoro di Simon e Gagnon sui copioni sessua-
li (1973). Secondo i due sociologi, all’interno dell’organizzazione sociale 
dell’esperienza sessuale, il sistema simbolico ricopre un ruolo di grande 
importanza. I copioni possono essere definiti come «mappe di significa-
ti e comportamenti posti in essere dai gruppi sociali e trasformati da 
ciascun individuo al fine di contestualizzare le proprie esperienze, emo-
zioni e prestazioni (sessuali)» (Simon – Gagnon 2019, p. 13). L’apporto 
dei due autori continua e si sviluppa con Sexuelle Aussenseiter. Kollekti-
ve Formen Sexueller Abweichungen del 1970: nel volume, edito in Italia 
con il titolo di Outsiders sessuali (2019), Simon e Gagnon indagano in 
modo antologico una serie di deviazioni sessuali: dalla devianza sessua-
le in generale trattata nel primo capitolo, all’omosessualità maschile, al 
lesbismo, alla prostituzione maschile, alla prostituzione eterosessuale, 
alla pornografia e infine alla sessualità dei detenuti. La lezione simboli-
co-interazionista è pienamente assorbita dai due autori, al punto che 
non vi è alcuna forma di criminalizzazione nei confronti del deviante o 
delle specifiche condotte. Non soltanto, propongono di riflettere nei ter-
mini di continuità tra comportamento normale e deviante, consideran-
do il soggetto non normativo come non avulso dal tessuto sociale gene-
rale. Piuttosto, lo considerano come partecipe della vita convenzionale, 
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così come l’individuo convenzionale viene a sua volta considerato come 
potenzialmente deviante: ogni comportamento (sessuale) ha carattere 
situazionale ed è prodotto localmente, così come le definizioni pubbli-
che che dipendono fortemente dalle coordinate culturali, spaziali, tem-
porali (Simon – Gagnon 2019). 

Un grosso impulso agli studi sulla sessualità è stato fornito anche da 
Michel Foucault, che si è occupato dei processi politici ed economici che 
spingono gli individui a uniformarsi e integrarsi all’interno dei sistemi 
produttivi. Questi processi di normalizzazione sono diretti a rendere 
omogenei e applicabili i parametri sociali utilizzati per distinguere cosa 
sia patologico, deviante, criminale e immorale da ciò che non lo è, al fine 
di produrre soggettività coerenti con le necessità di un sistema socio-po-
litico-economico storicamente situato (Rinaldi 2016, p. 41). Le scienze 
e i saperi utilizzano discorsi, intesi come pratiche discorsive, che costru-
iscono elementi di verità e rendono reali, oggettivi e misurabili i feno-
meni umani (Foucault 1971). Ne è un esempio il discorso medico tasso-
nomico sulla sessualità dell’epoca moderna che ha naturalizzato – cioè 
ha reso naturale, non problematico, normale – alcune condizioni, alcuni 
tratti identitari, alcune pratiche, alcune soggettività istituendole come 
moralmente desiderabili e contrapponendovi quegli individui ritenuti 
abietti e deviati in quanto isterici, omosessuali o perversi. Secondo Fou-
cault la sessualità non è stata repressa, censurata e negata dalla società 
capitalistica borghese ma è stata, invece, organizzata, regolata, registra-
ta, classificata nei discorsi scientifici della psichiatria, della medicina, 
della criminologia, della sessuologia, al fine di controllare gli individui e 
renderli utili e coerenti con le necessità della propria epoca (Rinaldi 
2016, p. 42). Ciò ci permette di osservare quanto gli effetti del discorso 
scientifico abbiano delle conseguenze politiche, poiché stabiliscono dei 
criteri per comprendere e valutare la natura umana, infatti, affermare 
che esiste una tipologia umana, e quindi anche sessuale, naturale signi-
fica modellare il senso comune e il linguaggio orientando e determinan-
do la percezione della realtà (ivi, p. 17). In questo modo si struttura la 
dimensione etica della società, influenzando cosa gli individui sentono e 
devono fare, nonché la dimensione politica, stabilendone l’organizzazio-
ne e l’assetto, per finire si istituisce il diritto che trasmuta concetti ideali, 
forme di conoscenza e immaginario sociale in leggi e norme di cui gli in-
dividui possono servirsi (Stein 1999, p. 6)

 3. Normalizzazione e deviantizzazione

Nel presente paragrafo guarderemo al contesto italiano tentando di 
individuare una cartografia della devianza. Focalizzeremo la nostra at-
tenzione in particolar modo su tre macro-tematiche: una prima, che 
rintraccia nei corpi e nelle sessualità non normative particolare rilevan-
za sociale nella misura in cui alcune istanze di ordine medico, giuridico 
e morale tentano di esercitare un controllo delle condotte e delle alteri-
tà, rappresentate in questo caso dai corpi e dalle identità intersessuali e 
disabili; in un secondo momento, affronteremo il panico sessuale e mo-
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rale generato dalla cosiddetta «teoria gender», dunque l’imprenditoria 
morale che muove le redini tramite forme di associazionismo volte al 
ripristino di valori, ruoli e identità tradizionali, conducendo l’attenzio-
ne di chi legge verso alcuni degli effetti di realtà più significativi, come 
l’obiezione di coscienza nei casi di aborto; infine, analizzeremo la vio-
lenza sessuale che, nonostante affondi le sue radici nell’organizzazione 
eteronormativa dei ruoli e delle identità, non soltanto non è stata ade-
guatamente problematizzata, ma anche in ambito giuridico riflette in 
talune sentenze e motivazioni l’interiorizzazione di gerarchie e stereoti-
pi di genere sessisti. Questo modo di procedere selettivo tenta, in modo 
trasversale, di fornire spunti reali su tematiche relative ai corpi e ai ses-
si non normativi, alla morale sessuale e alla violenza come modalità di 
costruzione del sé. 

Secondo l’impalcatura foucaultiana, come abbiamo osservato, i di-
spositivi propri del discorso scientifico tendono, da un lato, a natura-
lizzare alcune forme specifiche di corpi e sessualità, che ben si confan-
no a una logica binaria eteronormativa; dall’altro lato, producono alte-
rità da regolare, controllare, normalizzare. A dirla con Judith Butler, 
«tutto ciò che non rientra nelle categorie apprese risulta ambiguo, di-
sorientante, problematico» (Rinaldi 2016, p. 113), e il corpo interses-
suale affrontato nell’introduzione del capitolo tradisce appieno il regi-
me di verità imposto dall’apparato bio-psico-medico (Foucault 1972). 
Il bambino intersessuale è dunque un soggetto anomalo, freak, un pro-
blema da correggere per finalità di ordine sociale. Tra le ragioni che 
un genitore di un bambino intersessuale può individuare, scegliendo 
per il proprio figlio un intervento di riassegnazione, si può pensare alla 
reazione sociale, alla paura che il bambino crescendo e confrontandosi 
con i propri pari possa sentirsi in qualche modo diverso, non all’altez-
za, non abbastanza donna o non abbastanza uomo. Una delle ansie 
proiettate nei confronti del bambino è proprio quella dell’assetto geni-
tale, al punto che online esistono guide fruibili al pubblico su come ri-
conoscere un micropene, come e quando intervenire, se ricorrere a do-
saggi ormonali tramite somministrazione di testosterone e se ricorrere 
alla chirurgia, in particolar modo, come abbiamo visto, nel caso del 
bambino intersessuale. Una tale ansia fallica si riflette sulla generale 
costruzione della maschilità normale, che vede la propria realizzazio-
ne nel concetto di virilità, considerato da Adler, psicoanalista austria-
co contemporaneo di Freud, come «il massimo male della cultura occi-
dentale» (Connell 1996, p. 25). 

D’altronde, la costruzione sociale dei generi comincia prima ancora 
della nascita, e sul futuro bambino si proiettano non soltanto le ansie, 
come abbiamo osservato, ma anche le aspettative legate al genere: un 
bambino maschio, ad esempio, nonostante non abbia particolari forme 
di differenziazione sessuale nei primi mesi di vita, non è raro venga de-
scritto dal proprio genitore con riferimenti di genere specifici, quali: ro-
busto, energico, serio. Viceversa, la bambina tende a essere descritta 
con aggettivi femminili, come delicata, piccola, graziosa (Plante 2006). 
Ciò, secondo Rebecca Plante, accade tendenzialmente nelle famiglie 
bianche medio-borghesi, all’interno di cornici piuttosto ordinarie, nor-
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mative. Diversamente accade con i bambini nati con diversità fisiche e 
anatomiche (impairment) che ne configurano una disabilità. Nota Elia 
Arfini quanto sia frequente trovare bagni per disabili accorpati a quelli 
femminili, in virtù di un’implicita desessualizzazione del soggetto disa-
bile maschio che, proprio come i bambini, è autorizzato a varcare le so-
glie dei bagni femminili di norma altamente sorvegliati: il maschio disa-
bile è spogliato della propria identità, della propria agentività sessuale, 
un eterno bambino che, come la controparte femminile, non ha ricono-
sciuta la capacità di esperire desiderio o eccitazione (Arfini 2011). La 
costruzione del corpo disabile si scontra con le aspettative legate alla 
sessualità maschile, la quale «dovrebbe essere dominante, penetrativa, 
attiva, agita da un corpo invulnerabile» (ivi, p. 111). 

Corpi come quello intersessuale o quello disabile sembrano non tro-
vare cittadinanza sessuale all’interno delle nostre società, e spesso si li-
mitano a essere oggetto di retoriche disincarnate piuttosto che soggetti 
incarnati e produttori di discorsi. Recentemente, in Italia, diversi tenta-
tivi sono stati promossi da associazioni di disabili al fine di avere ricono-
sciuti diritti sessuali, come l’assistenza sessuale alla persona con disabi-
lità (Ulivieri 2014). Nonostante la volontà di introdurre in Parlamento 
la proposta dell’assistenza sessuale e indipendentemente dalle implica-
zioni specifiche di carattere normativo o politico (ci si può chiedere: il 
sesso è davvero un diritto?), parlare di sessualità in Italia è ancora forte-
mente problematico. La persona con disabilità è semplicemente oggetto 
del sapere medico, la persona intersessuale un problema da correggere 
ed essere maschi o femmine rappresenta una norma inviolabile. 

A concorrere alla normalizzazione di talune condotte e identità e al-
la deviantizzazione di altre ci pensano forme di associazionismo di 
stampo cattolico, che sembrano continuare a riscuotere un certo con-
senso. Basti pensare alla costruzione collettiva e di concerto da parte di 
gruppi, quali il Popolo della Famiglia, le Sentinelle in piedi e il Family 
Day, del problema sociale definito ideologia gender. Secondo tali forme 
associazionistiche conservatrici, ispirate alle Manif pour tous francesi 
(Garbagnoli – Prearo 2018), sarebbe in corso un’opera di sovversione 
della norma che vorrebbe confondere i bambini, indirizzarli verso l’o-
mosessualità (o l’omosessualismo) e promuovere, addirittura, la pedofi-
lia come orientamento sessuale del futuro. Inoltre le sigle di cui sopra 
indirizzano l’attenzione collettiva nei confronti di una non ben specifi-
cata lobby gay e verso un «colonialismo ideologico» il cui fine sarebbe 
quello di destrutturare e riformulare i concetti di famiglia, società, iden-
tità e sessualità, snaturando i legami e generando, come riferito dal Pon-
tificio Consiglio per la famiglia nel 2005, «conseguenze ‘antropologica-
mente’ devastanti» (Ibidem, p. 8). Howard Becker ha riflettuto sulla co-
stituzione dei cosiddetti problemi sociali proprio a partire dai gruppi 
dotati di potere di nominazione e definizione, ovvero concentrando la 
sua attenzione sui meccanismi di produzione della norma. In particola-
re, gli «imprenditori morali» avrebbero come scopo quello di «creare un 
nuovo frammento della costituzione morale della società, del suo codice 
di giusto e sbagliato» (Becker 2019, p. 15); ciò che discende dall’impe-
gno individuale e collettivo di questi attori è rappresentato dalle «cro-
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ciate morali», le quali si muovono nel terreno propagandistico, comuni-
cativo e politico nella ridefinizione dei significati morali e simbolici, in-
dividuando non soltanto la norma ma anche gli outsiders. In particolare, 
a destabilizzare l’ordine morale promosso dalle formazioni attive in 
campo associazionistico e politico di cui sopra, sono le dimensioni in 
qualche modo afferenti al regno della sessualità: se da un lato si cerca 
ancora di regolamentare la masturbazione, dall’altro si propone la conti-
nenza come unica risposta al rischio di contrarre malattie sessualmente 
trasmissibili. Tutto ciò che tradisce la costruzione di una sessualità nor-
mata che si realizza all’interno della coppia eterosessuale tramite coito 
di tipo penetrativo è dunque motivo di preoccupazione (Garbagnoli – 
Prearo 2018). Tuttavia ben sappiamo come la sessualità (o le sessualità) 
non possa essere ricondotta a una modalità unica, monolitica, di realiz-
zazione, sia per la pluralità delle identità coinvolte sia per la complessa 
dimensione simbolica che la descrive. Come sostengono Simon e Ga-
gnon, non soltanto non si può definire aprioristicamente un comporta-
mento sessuale come deviante, ma le «possibili interpretazioni di certi 
comportamenti come devianti variano molto in relazione alla cultura; 
ciò riguarda sia la devianza sessuale che altre forme di comportamento 
deviante» (Simon – Gagnon 2019, p. 99). 

Le diverse sigle pro-life italiane insistono molto anche sulla rimessa 
in discussione di alcune delle principali conquiste femministe, in parti-
colare l’aborto (Garbagnoli – Prearo 2018). Se possiamo considerare 
il divorzio una pratica consolidata anche tra i cattolici più convinti – si 
pensi allo stesso Adinolfi, principale referente del Popolo della Fami-
glia, divorziato e poi risposato a Las Vegas – l’aborto, regolamentato dal 
1978, continua a creare conflitti aspri e combattuti. Tra i principali ef-
fetti dell’imprenditoria morale che si muove nel parametro abolizioni-
sta, l’obiezione di coscienza è sicuramente quello più significativo. Tra i 
ginecologi italiani circa il 70% è obiettore, e in alcune regioni la propor-
zione aumenta vertiginosamente, come in Basilicata, in cui il numero di 
obiettori sfiora il 97%. Recentemente un medico di Napoli è stato licen-
ziato dalla Asl per non aver voluto praticare un aborto farmacologico a 
una paziente, gravida di un feto morto. E ancora, è di poco tempo fa la 
notizia di una ragazza lasciata ad abortire da sola e nel sangue, in una 
stanza di ospedale, perché anestesista e due infermiere si sono appellati 
all’obiezione di coscienza. Non da ultimo, gli interventi normativi intro-
dotti nel bresciano: alle donne che decidono di non abortire sarà garan-
tito un gettone di centosessanta euro mensili. Nel provvedimento si pre-
vede anche un finanziamento alle associazioni pro-life, come Movimen-
to per la Vita, a dimostrazione dell’intersezione tra associazionismo 
cattolico e dimensione politica fattuale. 

A nutrire i movimenti reazionari anche le posizioni di alcuni psicote-
rapeuti, tra tutti Silvana De Mari, la quale riscuote un certo successo tra 
le sigle prese in esame nel paragrafo. Secondo la psicoterapeuta, l’omo-
sessualità sarebbe un disturbo e in quanto tale andrebbe trattato e dun-
que corretto. In particolar modo, dopo aver definito una liaison tra 
omosessualità maschile e pedofilia, ha dichiarato che se «gli uomini 
continueranno ad avere rapporti sessuali con altri uomini assisteremo a 
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una catastrofe mondiale», riferendosi alla diffusione di malattie sessual-
mente trasmissibili (MST). Tuttavia ben sappiamo, ad oggi, che la diffu-
sione di MST è dovuta per una buona metà a rapporti sessuali non pro-
tetti di tipo eterosessuale. La ridefinizione di un problema sanitario av-
viene dunque tramite la focalizzazione nei confronti di specifici 
comportamenti e identità sessuali, in modo tale da proporre un proble-
ma sociale che abbia una rilevanza nei suoi termini igienico-sanitari ma 
che, fondamentalmente, ribadisce un preciso assetto morale da rispetta-
re. De Mari infatti insiste dichiarando che l’unica sessualità lecita è 
quella a fini riproduttivi. 

Nonostante la preminenza nell’attivismo dell’area cattolica dell’omo-
sessualità maschile, anche il lesbismo, come forma peculiare di disadat-
tamento sessuale ha storicamente ricevuto forme di normalizzazione e 
medicalizzazione a tratti estrema, prevedendo, come per altre patologie 
di origine psichiatrica, internamento e cure farmacologiche, oltre che 
interventi invasivi quali elettroshock e ipnosi (Rinaldi 2016). Tale tema 
è trattato egregiamente nella serie televisiva del 2020 Ratched, libera-
mente ispirata alla protagonista femminile del film Qualcuno volò sul 
nido del cuculo, di Miloš Forman. Nonostante la spietatezza dell’infer-
miera Ratched, la stessa, segretamente lesbica, si ritrova nel dilemma 
morale di come e se intervenire con le pazienti lesbiche ricoverate nell’o-
spedale psichiatrico in cui lavora, costrette a subire, talvolta anche di lo-
ro spontanea volontà, torture e trattamenti degradanti. Nonostante ad 
oggi le terapie riparative siano cadute in disuso, come Silvana De Mari 
in tanti ancora sollecitano questa direzione: basti citare il caso di Melin-
da, riportato nel sito del Popolo della Famiglia, o quello tutto palermita-
no di Alessandro, guarito dall’omosessualità grazie a Gesù e alla pre-
ghiera. I diversi soggetti e gruppi citati si muovono dunque non soltanto 
in opposizione a quelli che percepiscono come alterità, outsiders, ma in 
difesa della famiglia tradizionale che, a detta di Raewyn Connell, non è 
poi così tradizionale come sembra, anzi, è un’invenzione piuttosto re-
cente (Connell 1995). 

Un ulteriore fenomeno sociale che risulta in questa sede di nostro in-
teresse è quello della violenza sessuale. Molto spesso essa si consuma 
all’interno delle mura domestiche, vede coinvolti in misura maggiore gli 
uomini in qualità di perpetrators e possiede all’interno dell’interpreta-
zione giuridica numerose zone d’ombra. È inoltre possibile analizzare lo 
stupro come forma comunicativa che «ci permette di comprendere che 
l’uso coercitivo della sessualità può essere analizzato come azione sim-
bolica di potenziamento della maschilità» (Rinaldi 2016, p. 262). 

Il sesso privo di consenso non è infatti un fenomeno unitario e anche 
questa volta non è esente dai connotati morali e culturali. Abbiamo os-
servato come lo stupro nei confronti di un uomo – nel caso in questione 
il detenuto all’interno del penitenziario – sembra apparire meno grave, 
nell’immaginario pubblico, della stessa azione perpetrata nei confronti 
di una donna o, ancora di più, di un bambino. Anche in quest’ultimo ca-
so, tuttavia, permangono zone d’ombra nell’interpretazione collettiva: 
nel caso del ragazzino abusato, e quasi ucciso, tramite l’inserimento 
nell’ano di un compressore, si è trattato di abuso sessuale? L’abuso ses-
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suale può, inoltre, essere compiuto anche da più persone contemporane-
amente, fenomeno che costituisce anche una fattispecie penale. Tutta-
via, proprio nel campo giuridico, capita che si incontrino forme di di-
screzionalità, relativamente a questa particolare forma di devianza, che 
riflette il modo in cui i tribunali spesso «basano le loro procedure di va-
lutazione su presupposti impliciti che riproducono l’ordine sessuale nor-
mativo» (Rinaldi 2018, p. 137). È il caso della celebre sentenza dei jeans 
della Cassazione, pronunciata nel 1999, appena tre anni dopo la qualifi-
cazione del reato di stupro come reato contro persona e non più contro 
la morale pubblica. In quell’occasione l’uomo accusato di violenza è sta-
to assolto perché, secondo la motivazione, sarebbe necessaria la colla-
borazione della vittima per sfilare un paio di jeans. Sempre la Cassazio-
ne ha riconosciuto come attenuante il fatto che una ragazzina stuprata 
dal patrigno, minorenne, non fosse vergine al verificarsi dell’abuso. Più 
recentemente, è balzato agli onori della cronaca la notizia di una ragaz-
za abusata da un gruppo di coetanei i quali, in primo grado, sono stati 
assolti: nella motivazione si legge che la giovane fosse troppo mascolina 
per poter essere stata davvero abusata. 

Questi casi dimostrano come la stessa cultura giuridica non sia esen-
te dall’interiorizzazione di costruzioni e schemi interpretativi sessisti. 
Nonostante, infatti, il progressivo ingresso della componente femminile 
all’interno del circuito-giuridico penale, esso rimane un ambiente forte-
mente connotato da prassi e modalità interattive sessiste, riprodotte an-
che dalle donne stesse (Pitch 2010; Simone 2010). Se è problematica 
l’interpretazione del costrutto di verginità da parte del tribunale chia-
mato a giudicare un uomo per violenza sessuale, è ancora più problema-
tica la base entro cui si sviluppa tale risonanza: in Italia manca infatti 
una seria riflessione intorno la maschilità, la costruzione e la condivisio-
ne di spazi omosociali, la promozione di valori espressamente indirizza-
ti alla realizzazione di forme di maschilità potenzialmente predatorie, 
così come un ripensamento delle relazioni di genere capace di superare 
l’impostazione dualistica attuale che vede, inevitabilmente, un genere 
prevalere sull’altro (Candiotto 2016). Secondo Sandro Bellassai tale ri-
tardo nella ricerca italiana intorno le tematiche di genere è in parte do-
vuta al fatto che esse siano largamente considerate materia esclusiva-
mente femminile o omosessuale (Dell’Agnese – Ruspini 2007, p. 297). 

Tuttavia risulta chiaro come l’abuso sessuale, sia esso perpetrato nei 
confronti di un detenuto o di una giovane ragazza, non abbia a che fare 
con ragioni di ordine biologico, meccanicistico, ma con l’ordine dei ge-
neri, dunque, essenzialmente, con il potere. Nonostante, infatti, sia pre-
sente, e apparentemente centrale, l’elemento sessuale ha un valore limi-
tato: nel caso delle violenze all’interno degli istituti penitenziari, ad 
esempio, si decostruiscono e ricostruiscono le maschilità proponendo 
una gerarchizzazione delle stesse nelle quali chi penetra, come abbiamo 
avuto modo di osservare, ne guadagna in reputazione e rispetto, neutra-
lizzando contemporaneamente il rischio di percepirsi omosessuali tra-
mite la femminilizzazione simbolica del detenuto abusato (Gear 2007). 
In questo caso, coinvolgendo per lo più detenuti che si descrivono come 
eterosessuali, la dimensione del desiderio omoerotico non è infatti cen-
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trale. Allo stesso modo la violenza sessuale può agevolare e solidificare i 
legami omosociali maschili all’interno di una pratica violenta definita, 
dall’antropologa Peggy Sanday, pulling train (Rinaldi 2018). Si tratta di 
stupri di gruppo ai danni di giovani donne, per lo più sotto effetto di so-
stanze; alcuni dei ragazzi coinvolti, spesso percependo la necessità simbo-
lica di partecipare per non essere considerati poco virili o omosessuali, 
partecipano cercando di configurare agli occhi degli amici una forma di 
maschilità vincente. In entrambi i casi di cui sopra l’elemento del potere si 
interseca con quello delle gerarchie. Tale intersezione è ravvisabile in 
quanto recentemente accaduto nella vicenda che ha visto coinvolto Al-
berto Genovese, fondatore della piattaforma Facile.it. Lo stesso è attual-
mente accusato di violenze sessuali ai danni di una giovane ragazza, se-
condo l’accusa del pubblico ministero costretta a drogarsi per rimanere in 
costante stato di incoscienza. Nella ricostruzione dell’accusa, si legge an-
che della presenza di un bodyguard che impediva l’accesso alla stanza do-
ve si consumavano le violenze, mentre al di fuori di essa, nel lussuoso ap-
partamento dell’imprenditore, proseguiva una delle solite feste dallo stes-
so organizzate. Secondo recenti aggiornamenti, potrebbe non essere stato 
un episodio isolato ma addirittura sistematico. Genovese si difende di-
chiarandosi «per lo più una brava persona», vittima dell’abuso di droga, 
deresponsabilizzandosi in tal modo dalle accuse a suo carico. 

In conclusione e alla luce di quanto scritto finora, abbiamo osservato 
come la sessualità sia stata, ed è ancora, teatro di conflitto, negoziazione 
e significazione e che diverse forme di imprenditoria morale – intesa co-
me impegno da parte di attori pubblici o meno volti a regolamentare 
comportamenti specifici – si sono impegnate nella costruzione di proble-
mi sociali da risolvere. Seguendo Simon e Gagnon, si può sostenere che 
tra il conforme e il deviante vi sia una linea di continuità, in quanto le 
circostanze determinano fortemente l’elicitarsi o meno di comportamen-
ti particolari. Quanto emerge è che, dipendentemente dall’assetto mora-
le e dagli schemi percettivi dei gruppi dotati di potere di significazione e 
di intervento (anche legislativo), le diverse espressioni della sessualità 
umana subiscono tentativi, spesso forzosi, di controllo e regolamentazio-
ne, alla luce di una supposta normalità che vede nel sesso penetrativo 
eterosessuale la forma normale e nelle alterità forme patologiche, de-
vianti e, spesso, da correggere. 

Il pulling train
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La sessualità è una delle dimensioni umane che 
hanno ricevuto maggiori forme di controllo, re-
golamentazione e normalizzazione. In particola-
re, essa è divenuta argomento di studio tramite 
approcci essenzialisti riconducibili al concetto di 
scientia sexualis, che proponeva una sessualità 
monolitica, ancorata ai concetti di giusto e sba-
gliato, morale e immorale, normale e anormale. 
Anche le discipline sociologiche e criminologi-
che non sono state esenti dagli influssi delle con-
cezioni moralistiche della sessualità sviluppate 
in epoca tardovittoriana, e con difficoltà hanno 
rinunciato all’impalcatura bio-psico-medica per 
considerare l’atto sessuale come un fenomeno 

umano ancorato a precisi significati simbolici, 
condivisi, rielaborati e adattati costantemente 
all’interno delle interazioni umane e dipenden-
temente dalle culture e organizzazioni di riferi-
mento. Ancora oggi, nonostante le riflessioni in 
chiave simbolico-interazionista offerta da autori 
quali Garfinkel, Goffman e Simon e Gagnon, la 
sessualità appare regolamentata dal discorso 
medico e legata a doppio nodo dalla dimensione 
morale. In tal senso anche la cultura giuridica, 
l’ambito medico-operativo e l’associazionismo 
risultano fortemente influenzati e capaci di eser-
citare ancora un forte e decisivo controllo in 
ogni aspetto della sessualità dell’individuo. 

SINTESI

1. In cosa consistono gli approcci essenzialisti al-
lo studio della sessualità?

2. In che senso e in che misura il discorso scien-
tifico intorno la sessualità ha conseguenze po-
litiche? 

3. Alla luce delle osservazioni fatte sul binari-
smo di genere, come si può leggere la condizio-
ne intersessuale?

4. Quali sono gli obiettivi e le motivazioni degli 
imprenditori morali impegnati contro l’ideolo-
gia gender? 

5. Quali forme di controllo e medicalizzazione 
sono state storicamente utilizzate nei casi di 
omosessualità? E ai giorni nostri? 

6. In che senso lo stupro può essere analizzato 
come forma di azione comunicativa? 

Rinaldi 2016
Cirus Rinaldi, Sesso, Sé e Società. Per una sociologia della sessualità, Mondadori, Milano, 2016.
Rinaldi 2017
Cirus Rinaldi (a cura di), I copioni sessuali. Storia, analisi e applicazioni, Mondadori Università, 

Milano, 2017.
Simon – Gagnon 2019
William Simon – John H. Gagnon, Outsiders sessuali. Le forme collettive della devianza sessuale, a 

cura di S. Grassi e C. Rinaldi, Novalogos, Aprilia, 2019. 

DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE

LETTURE ULTERIORI



Capitolo 20

Forze di polizia  
e police brutality
di Charlie Barnao *

* Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro.

 1. Introduzione

Nelle moderne democrazie l’ordine sociale e il controllo del rispetto 
delle norme sono delegati a un’istituzione legittimata a questo compito, 
che ha il monopolio dell’uso della violenza: la polizia. Quest’ultima 
esercita una forza legittima sotto il comando dei detentori del potere po-
litico. In questo modo, lo Stato diventa detentore della forza pubblica 
(Tilly 1990), che è lo strumento fondamentale della sicurezza collettiva.

È stato Weber a specificare come, oltre al monopolio dell’uso della 
forza, l’altra componente fondamentale per raggiungere l’obiettivo 
della sicurezza collettiva sia la legittimità (Weber 1922). Infatti, la 
condizione di monopolio dell’uso della forza da sola non è sufficiente. 
Essa deve essere accompagnata dalla condizione, altrettanto necessa-
ria, della «legittimità». Sebbene il monopolio della violenza da parte 
dello Stato sia classificato come legittimo, l’uso di tale violenza è co-
munque limitato. La violenza è, infatti, legittima se e quando gode di 
un certo grado di consenso, ed è questo consenso che ne limita l’uso 
(Calaresu – Tebaldi 2019). 

In questo capitolo ci occupiamo dell’uso eccessivo o ingiustificato 
della violenza della polizia. Dell’uso, cioè, della violenza che porta agen-
ti della polizia a compiere comportamenti devianti e criminali, in quan-
to hanno superato i limiti imposti dalla collettività, all’interno del com-
pimento delle proprie attività ordinarie di controllo sociale formale. 
Anche se il tema della violenza della polizia è, come si può facilmente 
intuire, un tema estremamente rilevante in qualunque società, sorpren-
dentemente non esiste su di esso una vasta letteratura scientifica. Proba-
bilmente l’esiguità degli studi si confronta con il tema medesimo della 
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giustificazione dell’uso della «forza normale» che dipende da tutta una 
serie di interpretazioni di tipo «situazionale» (quando la forza risponde 
a eventi e situazioni specifiche che ne richiedono l’uso per ristabilire 
l’ordine) e di tipo «astratto» (quando la forza è la reazione normale nel 
momento in cui si presentano categorie specifiche di criminali che rap-
presentano minacce per l’ordine costituito), fortemente influenzati da 
questioni di tipo giuridico, economico e culturale e dagli assetti istitu-
zionali presenti in contesti concreti (Rinaldi 2016, pp. 133 ss.). Per tali 
ragioni, in questa sede, tenteremo una prima ricostruzione del fenome-
no a partire dalla letteratura internazionale disponibile che ha situato il 
fenomeno della police brutality all’interno di una tipologia criminale 
specifica e che sollecita i ricercatori, pur di altri contesti culturali, a in-
terrogarsi sulle classificazioni e la valutazione dell’uso della forza come 
«legittima», «normale» o «eccessiva» (Hunt 1985). Questi fenomeni 
pongono all’attenzione dello studioso e del lettore il tema della necessa-
ria riflessione sul ruolo dello Stato nella protezione dei diritti della per-
sona ma anche sul tema della costruzione del «vocabolario dei motivi» 
delle forze dell’ordine e delle giustificazioni addotte quando ci si ritrovi 
a utilizzare la «forza normale» o si è «costretti» dalle «circostanze» a 
usare mezzi «eccessivi». 

Secondo James F. Albrecht, professore presso il Department of Cri-
minal Justice and Homeland Security della Pace University di New 
York e già Commanding Officer del New York City Police Department, 
le forze di polizia possono commettere tutta una serie di atti devianti 
che, sulla base delle principali ricerche sul tema, vengono classificati in 
cinque categorie: 1) corruzione; 2) criminalità; 3) uso eccessivo della for-
za; 4) abuso d’autorità; 5) cattiva condotta (Albrecht 2017, p. 6).

Parlando, in particolare, dell’uso della forza, alcuni studiosi propon-
gono una classificazione distinguendo l’uso della forza e della violenza 
da parte della polizia tra: necessario, non necessario, eccessivo (Root 
2016, p. 1). La forza necessaria è, come suggerisce il nome, quella forza 
necessaria per effettuare un arresto o svolgere in generale i compiti isti-
tuzionali di polizia. L’eventuale utilizzo di forza non necessaria è gene-
ralmente visto come «un problema di addestramento, il risultato di inet-
titudine o insensibilità» e implica l’uso della forza quando invece la si-
tuazione non lo richiede (Skolnick – Fyfe 1993, pp. 19-20). La forza 
eccessiva è l’uso di più forza del necessario e si sovrappone talvolta all’a-
zione «brutale», che è un «atto cosciente e venale da parte di agenti che 
di solito si prendono grande cura di nascondere la loro cattiva condotta» 
(Skolnick – Fyfe 1993, pp. 19-20). Lawrence (2000) descrive come la 
forza eccessiva può essere «brutale» o non necessaria a seconda che sia 
il risultato di un giudizio errato o di un intento malevolo. Nonostante i 
problemi di definizione e la confusione intorno al tema, episodi di bru-
talità della polizia (police brutality) si rilevano sin dalle origini della 
stessa professione di polizia (Root 2016, p. 1) e sono spesso rivolti nei 
confronti di gruppi e minoranze etniche o razziali percepiti come delle 
minacce per lo status quo (Holmes – Smith 2008). 

L’uso eccessivo della forza e la police brutality implicano il coinvolgi-
mento degli agenti in minacce, aggressioni, percosse e, talvolta, perfino 
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in tortura e omicidi. I casi più estremi di brutalità della polizia possono 
essere considerati, infatti, la tortura e l’omicidio sistematico.

La tortura è un comportamento che fa parte di una categoria ben 
precisa delle azioni più violente che possono essere praticate nelle for-
me di devianza messe in atto dalla polizia (Babovic 2000). È un’azio-
ne violenta che solo raramente viene presa in considerazione dagli stu-
di scientifici. È messa in atto talvolta per estorcere confessioni e prati-
cata su persone in custodia o sotto controllo, principalmente (ma non 
esclusivamente) nei locali della polizia o in altri luoghi nascosti. Seb-
bene si tratti di un atto illegale, può diventare una componente di 
quelli che talvolta vengono chiamati «metodi di polizia» e riflette la 
convinzione (non legittimata) che, in alcuni casi, solo l’uso estremo 
della forza sia efficiente. Si tratta di una pratica nota all’interno dell’or-
ganizzazione di polizia ed è, talvolta, tollerata dagli stessi agenti. I pe-
staggi o altri trattamenti disumani nei locali della polizia emergono 
come un problema serio anche nei paesi di democrazia avanzata (Ba-
bovic 2000; Rejali 2007).

Un’altra forma estrema di police brutality è l’omicidio. Una sua for-
ma sistematica e organizzata, di cui c’è traccia, ad esempio, in alcuni pa-
esi dell’America Latina, prende il nome di limpieza social. Si tratta di 
una pulizia sociale  talvolta messa in atto con il coinvolgimento della po-
lizia  di una strada, di un quartiere, di una zona della città, attraverso 
l’uccisione di tutti quei soggetti marginali (in Colombia, ad esempio, so-
no i cosiddetti desechables: ladri, prostitute, omosessuali, ecc.) che ven-
gono considerati «dannosi» per il vivere sereno della «normalità» quoti-
diana di quel territorio. Gli attori che eseguono la limpieza sono sicari 
ingaggiati da coloro (gruppi di commercianti, vicinato, polizia, ecc.) che 
hanno un qualche interesse (principalmente economico e/o politico) a 
che certe categorie di persone spariscano da alcune zone della città 
(Gongora – Suarez 2008; Perea 2015).

È evidente che non tutte le forme di violenza della polizia sono ugua-
li. C’è una grande differenza tra una minaccia verbale e la pianificazio-
ne e la realizzazione di torture o omicidi sistematici. Ma si tratta in tutti 
i casi di comportamenti devianti, legati all’uso della forza, che possiamo 
posizionare su uno stesso continuum di comportamenti devianti che ve-
de, a un estremo i comportamenti meno violenti (ad esempio, una mi-
naccia verbale), e all’altro, quelli più brutali, o addirittura, «criminali» 
della polizia (ad esempio, un omicidio).

In generale, comunque, l’uso eccessivo della forza può causare gravi 
danni psicologici e materiali alle singole vittime e, in alcuni casi, dei 
conflitti tra la polizia e la comunità. Uno degli esempi più noti di forme 
di protesta civile contro la violenza della polizia è il movimento Black 
Lives Matter (Goldstein – Schweber 2014). Il movimento, nato negli 
Stati Uniti nel 2013, assume una dimensione nazionale in occasione 
dell’uccisione di Eric Garner (un afroamericano disarmato) da parte 
della polizia statunitense a New York nel luglio del 2014, e riprende la 
sua attività con grande forza, a livello globale, in seguito alla brutale uc-
cisione di George Floyd (un afroamericano disarmato) da parte della 
polizia di Minneapolis nel maggio del 2020. Slogan del movimento è la 
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frase «I can’t breathe» (pronunciata sia da Eric Garner che da George 
Floyd prima di morire) che vuole denunciare, sia letteralmente che me-
taforicamente, quanto sia difficile per gli uomini di colore prosperare in 
un ambiente ostile in cui i loro diritti civili sono negati (Aymer 2016). 

Il capitolo è diviso in due parti. In una prima parte cercheremo di ri-
spondere alle domande: quali sono le cause della violenza eccessiva della 
polizia e della police brutality? Quali sono le principali caratteristiche di 
questo tipo di devianza? Perché alcuni agenti delle forze dell’ordine si 
impegnano in abusi contro i civili nonostante il loro dovere di garantire 
la sicurezza del pubblico? In che modo i fattori interpersonali e macro 
influenzano i comportamenti individuali? Verranno presentate, infatti, 
le principali teorie sociologiche e criminologiche che tentano di spiegare 
questa particolare forma di crimine. Nella seconda, e conclusiva, parte 
del capitolo ci caleremo nel contesto italiano, tentando di evidenziarne le 
peculiarità nell’ambito di una tematica che, anche in Italia, non ha mai 
ricevuto un particolare interesse da parte della comunità scientifica. 

 2. Principali approcci teorici

La ricerca scientifica sulle cause della violenza della polizia e della 
police brutality è iniziata in modo sistematico alla metà del secolo scor-
so con il lavoro pionieristico di Westley (1953). In quello studio si indivi-
duava l’organizzazione della polizia come la causa principale delle azio-
ni violente degli agenti che agivano sulla base di disparità razziali. Da 
allora gli studiosi hanno individuato varie cause e prodotto varie inter-
pretazioni: dalle caratteristiche degli agenti di polizia, a quelle dei citta-
dini che subivano le violenze; dalla strutturazione delle agenzie di poli-
zia, ad aspetti culturali e subculturali. Negli ultimi decenni poi il tema 
della brutalità della polizia ha attirato una maggiore attenzione degli 
studiosi. Tuttavia, molti affermano che la ricerca basata sulla teoria è 
emersa solo di recente per spiegare specificamente questo comporta-
mento della polizia (Chamlin 1989; Lersch 1998; Hickman et al. 2001; 
Wolfe – Piquero 2011).

In generale tutti gli studi che si sono occupati di ricercare le cause 
della police brutality, si possono dividere in tre grandi categorie (Wor-
den 1996; Holmes 2018) a seconda che abbiano privilegiato una spiega-
zione del fenomeno di tipo psicologico, sociologico, organizzativo.

1. Aspetti individuali. La prima delle spiegazioni tradizionali della bru-
talità della polizia sostiene che le variazioni (psicologiche) indivi-
duali tra gli agenti di polizia producono risposte diverse a situazioni 
simili. L’attenzione si concentra sugli attributi individuali, in partico-
lare su fattori come i tratti della personalità e le caratteristiche del 
background, che possono prevedere l’uso di una forza eccessiva. 
Piuttosto che rappresentare un problema sistemico di organizzazio-
ne della polizia, si ritiene che alcuni tipi di agenti di polizia (ad esem-
pio, quelli che sono meno istruiti o con pregiudizi) siano inclini a 
usare la forza in modo eccessivo.
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2. Aspetti sociali. La seconda prospettiva enfatizza gli aspetti situazio-
nali (sociologici) degli incontri polizia-cittadino. Questo approccio si 
concentra sul modo in cui il comportamento della polizia è influen-
zato dalle dinamiche situazionali delle interazioni polizia-cittadino e 
dai segnali situazionali su cui gli agenti fanno affidamento per deci-
dere come gestire le interazioni con i cittadini. Si dice che alcune ca-
ratteristiche della situazione, come l’origine e il comportamento dei 
sospettati, portino all’uso della forza eccessiva. 

3. Aspetti organizzativi. Il terzo approccio si concentra sulle proprietà 
organizzative dei dipartimenti di polizia che possono incoraggiare 
l’uso eccessivo della forza. In quest’ottica, le caratteristiche formali e 
informali delle organizzazioni di polizia determinano il comporta-
mento degli agenti a livello di strada. Ad esempio, la struttura quasi 
militare delle agenzie di polizia e la sottocultura professionale della 
polizia possono promuovere la brutalità della polizia stessa (ad esem-
pio, Skolnick – Fyfe 1993).

Ma vediamo più nel dettaglio alcuni dei principali studi sul tema. 
Descriveremo i principali approcci teorici sulla devianza, nell’ordine di 
presentazione che viene seguito dal presente manuale. Si tratta, in tutti i 
casi, di approcci che hanno dato origine a ricerche tutte inquadrabili 
nelle tre categorie prima rappresentate. 

2.1. Teorie psicologiche

La ricerca sulla cattiva condotta della polizia si concentra, in questi 
casi, principalmente sulle caratteristiche dell’agente o del sospettato. Una 
grande parte di questo tipo di ricerche riguarda la cosiddetta teoria della 
«mela marcia». Sottolineando le caratteristiche dell’agente, si sostiene 
che la devianza all’interno della polizia esiste nell’ambito di un piccolo 
numero di «mele marce», non riguardando in generale il resto dell’istitu-
zione (Sherman 1978). Griffen e Ruiz (1999) suggeriscono che questa 
prospettiva è quella favorita dalle istituzioni di polizia, in quanto offre 
una facile soluzione, per molti versi deresponsabilizzante, al comporta-
mento deviante della polizia. In questa prospettiva, gli agenti di polizia 
devianti sarebbero quelli che non sono stati esclusi dai test psicologici.

Numerose variabili a livello individuale rispetto alla cattiva condotta 
degli agenti sono state individuate nel sesso, nell’età, nell’origine e nell’i-
struzione (Greene et al. 2004; Kane – White 2009), individuando, an-
cora una volta, tali variabili a sostegno della teoria della mela marcia. 
Oltre a queste caratteristiche demografiche, anche la «personalità auto-
ritaria» degli agenti è stata individuata come una prospettiva teorica, 
che spiegasse la cattiva condotta della polizia. Applicando la teoria del-
la personalità autoritaria si sostiene che gli agenti di polizia tendono a 
mostrare tratti come: eccessivo sospetto nei confronti dell’altro, partico-
lare attenzione alle convenzioni, cinismo, pregiudizio e sfiducia (Balch 
1972), che sono individuati quali presupposti psicologici per le azioni di 
police brutality.
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2.2. Apprendimento sociale e subcultura

Alcuni studiosi hanno utilizzato la teoria dell’apprendimento so-
ciale come quadro concettuale per comprendere la cattiva condotta 
della polizia. L’assunto principale alla base della teoria dell’apprendi-
mento sociale è che gli stessi processi di apprendimento possono pro-
durre comportamenti sia conformi sia devianti (Akers 2011). In appli-
cazione alla polizia, alcuni studi hanno evidenziato che la sottocultura 
della polizia è il mezzo principale attraverso il quale gli agenti appren-
dono norme, definizioni, valori e comportamenti accettabili o devianti 
(Chappell – Piquero 2004). La sottocultura può indirizzare verso 
comportamenti devianti poiché il sistema di valori condivisi degli 
agenti di polizia consente loro di razionalizzare, scusare e giustificare 
la loro devianza (Kappeler et al. 1998). Secondo Kappeler et al. (1998), 
la sottocultura professionale e gli elementi strutturali che facilitano at-
ti devianti stabiliscono una «visione del mondo della polizia » in cui ta-
li atti sono giustificati».

La ricerca sulle pratiche di reclutamento e assunzione degli agenti di 
polizia, nonché sulle procedure di formazione degli agenti stessi, riflette 
la spiegazione della teoria dell’apprendimento sociale sulla cattiva con-
dotta della polizia. Tator e Henry (2006) sostengono che i metodi rigidi 
con cui gli agenti vengono reclutati e selezionati perpetua la cultura del-
la polizia. In particolare, i metodi di reclutamento garantiscono che i 
nuovi candidati sosterranno la cultura esistente all’interno dell’organiz-
zazione. Pertanto, le persone che dimostrano di avere caratteristiche si-
mili a quelle degli agenti già presenti all’interno dell’organizzazione 
hanno maggiori possibilità di essere assunte (Harrison 1998).

Dopo la procedura di selezione, le nuove matricole vengono inviate 
alla formazione dove, insieme alle competenze addestrative di base, 
l’accademia trasmette i propri valori organizzativi. Tator e Henry (2006) 
suggeriscono che la formazione ricevuta dalla polizia spesso incoraggia 
il pensiero stereotipato su alcuni gruppi razziali e culturali. Harris 
(2010, p. 11) sostiene che le reclute sono spesso addestrate per identifica-
re le caratteristiche di un killer. Inoltre, quando queste caratteristiche 
includono l’origine o l’etnia come fattore di previsione del crimine, tutto 
ciò porta gli agenti a credere che «il colore della pelle sia un valido indi-
catore di una maggiore propensione a commettere crimini».

Restando su alcuni aspetti della socializzazione dell’agente, un re-
cente studio italiano ha messo in evidenza un profondo collegamento tra 
i programmi di addestramento delle forze di polizia e la tortura (Bar-
nao 2018). Lo studio mette in evidenza come vi sia una sorprendente 
corrispondenza e sovrapposizione tra l’addestramento e la tortura. Il 
processo addestrativo di base degli agenti di polizia (che coincide con 
quello dei militari) viene definito torturative training: gli agenti, cioè, 
sono addestrati attraverso un processo educativo che è, di fatto, una for-
ma di tortura. Si tratta di una corrispondenza tra tortura e addestra-
mento che si evidenzia su tre punti principali: 1) le fasi dell’addestra-
mento (azzeramento, transizione, aggregazione) coincidono in modo 
preciso con quelle della tortura; 2) le dinamiche interazionali che si svi-
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luppano tra addestratore e recluta, da una parte, e torturatore e vittima, 
dall’altra, sono molto simili; 3) il modello psicologico di riferimento (il 
condizionamento operante) è lo stesso per tortura e addestramento. Le 
potenziali implicazioni di tali risultati sul tema della police brutality so-
no facilmente intuibili.

Anche la letteratura che descrive le caratteristiche della cultura della 
polizia sembra contribuire alla teoria dell’apprendimento sociale. A 
partire dal lavoro di Skolnick (1967), alcuni ricercatori hanno sostenuto 
che l’isolamento sociale è una caratteristica distintiva della sottocultura 
della polizia. In quanto figure autoritarie a tutela della legge, gli agenti 
di polizia possono considerarsi in qualche modo separati dal resto della 
società (Tator – Henry 2006). Gli agenti tendono a sviluppare una pro-
spettiva «noi-loro», in cui credono che il pubblico non possa capire le lo-
ro esigenze, il loro mondo (ivi). Di conseguenza, gli agenti tendono a iso-
larsi in gruppi di pari e sono «soggetti a un’intensa influenza e controllo 
da parte dei pari» che può talvolta comportare l’accettazione di compor-
tamenti devianti che però sono considerati «normali» all’interno della 
loro cultura di riferimento (Kappeler et al. 1998).

2.3. Controllo 

Le teorie del controllo hanno dominato buona parte della ricerca 
sociologica e criminologica a partire dal 1970. Si tratta di un gruppo di 
teorie i cui presupposti principali sono: «quando il controllo è presente 
non c’è il crimine» e «quando i controlli non sono presenti, l’atto cri-
minale è possibile e spesso viene messo in atto» (Lilly – Cullen – 
Ball 2018).

L’importanza delle teorie del controllo si è accresciuta, in particola-
re, da quando Hirschi (1969) ha proposto la sua teoria del social bon-
ding. Si tratta di una teoria secondo la quale gli atti delinquenziali sono 
conseguenza di legami scarsi o inesistenti dell’individuo con il resto del-
la società. Alcuni studi recenti hanno applicato le teorie del controllo 
sociale ai comportamenti devianti della polizia, esaminando la relazio-
ne tra autocontrollo e condotte criminali. 

La teoria del crimine di Gottfredson e Hirschi (1990), in particolare, 
è stata utilizzata per spiegare la cattiva condotta della polizia. Gli autori 
sostengono che coloro che mancano di autocontrollo hanno maggiori 
probabilità di commettere crimini perché, a causa della propria impulsi-
vità, non hanno la capacità di considerare le conseguenze a lungo termi-
ne. Pertanto, le differenze individuali nel comportamento criminale e 
deviante vengono correlate alle differenze individuali rispetto all’auto-
controllo. Pogarsky e Piquero (2004) hanno scoperto nel loro studio che 
l’impulsività degli agenti di polizia influenza direttamente la loro cattiva 
condotta. Donner e Jennings (2014), poi, hanno ulteriormente dimostra-
to che un basso autocontrollo è positivamente correlato alla cattiva con-
dotta degli agenti. 

Uno studio sulle reclute della polizia ha evidenziato che l’impulsività 
era positivamente correlata anche all’adesione al «codice del silenzio» 
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della polizia. Ciò si manifestava attraverso la riluttanza a segnalare la 
cattiva condotta dei colleghi ufficiali (Donner – Maskaly –Thompson 
2018). Uno studio sui registri del personale degli agenti di polizia del 
1935 a Filadelfia ha rilevato che gli agenti con un autocontrollo basso 
hanno molte più probabilità di venire coinvolti in una sparatoria della 
polizia durante la propria carriera (Donner et al. 2017). Altre ricerche, 
infine, hanno anche dimostrato che gli agenti di pattuglia con un basso 
autocontrollo hanno maggiori probabilità di essere coinvolti in compor-
tamenti scorretti e violenti (Donner – Jennings 2014) e in abuso di so-
stanze alcoliche (Zavala – Kurtz 2017).

2.4. Neutralizzazione

La teoria della delinquenza di Gresham Sykes e David Matza sostie-
ne che i minorenni delinquenti minimizzano e giustificano il loro com-
portamento deviante attraverso una qualsiasi delle cinque tecniche 
comportamentali di neutralizzazione: 1) deresponsabilizzazione; 2) ridi-
mensionamento dell’atto criminale; 3) colpevolizzazione della vittima; 
4) colpevolizzazione degli accusatori; e 5) appello a un «codice d’onore» 
superiore (Sykes – Matza 1957).

Gerald Foster è stato il primo studioso ad applicare la teoria della 
neutralizzazione di Sykes e Matza al crimine di polizia, nel suo studio su 
uno scandalo del 1961 all’interno del Dipartimento di polizia di Denver 
(Foster 1966). Foster, in particolare, scoprì che tre tecniche di neutra-
lizzazione degli agenti erano «direttamente dimostrabili»: ridimensio-
namento dell’atto criminale, colpevolizzazione degli accusatori, appello 
a un codice d’onore superiore.

Le tecniche di neutralizzazione sono, in generale, delle giustificazio-
ni per l’atto deviante. Nel contesto della cattiva condotta della polizia, e 
più specificamente della violenza della polizia, le tecniche di neutraliz-
zazione aiutano a spiegare il modo attraverso il quale gli agenti di poli-
zia razionalizzano dei comportamenti illegali che non sono riconosciuti 
come validi dal sistema normativo o dalla società in generale. La sotto-
cultura della polizia fornisce così le condizioni per neutralizzare il senso 
di colpa associato al coinvolgimento in atti di violenza della polizia stes-
sa (Stinson 2020, p. 102). Viktor Kappeler, Richard Sluder e Geoffrey 
Alpert (1998) nella loro ricerca sulla violenza della polizia, hanno con-
cettualizzato le tecniche per neutralizzare la devianza della polizia sulla 
base di risposte ricorrenti: «mi hanno costretto a farlo» (deresponsabi-
lizzazione), «nessun innocente si è fatto male» (ridimensionamento 
dell’atto criminale), «se lo meritavano» (colpevolizzazione della vitti-
ma), «non capiscono» (colpevolizzazione degli accusatori) e «proteggi i 
tuoi» (appello a un «codice d’onore» superiore). 
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2.5. Anomia e tensione

Alcuni studiosi, nell’ultimo decennio, hanno anche iniziato a esami-
nare gli impedimenti strutturali affrontati dagli agenti di polizia che 
successivamente li hanno portati alla cattiva condotta e all’atto devian-
te. Parnaby e Leyden (2011) hanno utilizzato la teoria originale dell’a-
nomia di Robert Merton e l’hanno applicata al mondo della polizia. La 
teoria di Merton (1938) afferma che è probabile che si verifichi un com-
portamento deviante quando gli individui hanno un accesso limitato ai 
mezzi normalmente accettati per raggiungere obiettivi culturalmente 
promossi. La devianza diventa quindi un risultato probabilistico di im-
pedimenti strutturali.

Applicando questa teoria, Parnaby e Leyden (2011), sulla base dei ri-
sultati di uno studio condotto in Canada, sostengono che la cattiva con-
dotta della polizia può essere intesa come una funzione della struttura 
sociale anomica in cui viene posta una forte enfasi sugli agenti di polizia 
intesi socialmente come soggetti «nobili», «veri maschi», «combattenti 
del crimine». Di conseguenza, l’opinione pubblica arriva a equiparare il 
successo della polizia al successo nella lotta alla criminalità. Tuttavia, 
vari impedimenti strutturali possono rendere estremamente difficile il 
raggiungimento di questi ideali. Ad esempio, i dipartimenti di polizia 
sono limitati dalle strutture economiche all’interno delle quali operano. 
Le restrizioni economiche possono limitare il reclutamento e i migliora-
menti tecnologici. Di conseguenza, nel tentativo di soddisfare queste 
aspettative culturali, che sono però limitate da vari impedimenti strut-
turali, gli agenti di polizia talvolta commettono atti devianti. Alcuni 
agenti, ad esempio, adottano mezzi non etici per raggiungere fini nobili, 
come illustrato da agenti che possono mettere in pratica tecniche di in-
terrogatorio coercitive, fino ad arrivare alla vera e propria tortura, nella 
speranza di ottenere una confessione (Parnaby – Leyden 2011).

2.6. Teoria del conflitto

La teoria del conflitto sostiene che le strategie coercitive di controllo 
del crimine mirano a minimizzare le minacce agli interessi dei segmenti 
potenti della società e delle classi dominanti (ad esempio, Turk 1969; 
Chambliss 2001). In quest’ottica, parlando degli Stati Uniti, l’oppressio-
ne economica e l’ingiustizia sociale condivisa da tempo dagli afroameri-
cani e dai cittadini di origine messicana, li rende appartenenti a popola-
zioni particolarmente problematiche agli occhi del gruppo dominante e 
della polizia. Quest’ultima li percepisce così come potenziali minacce 
alla sicurezza individuale e all’ordine sociale (Holmes – Smith 2008).

Attraverso l’analisi delle denunce formali, Lersch (1998, p. 91) ha 
scoperto che gli individui maggiormente emarginati economicamente e 
politicamente avevano maggiori probabilità di presentare denunce per 
cattiva condotta della polizia e di «subire atti di cattiva condotta più gra-
vi» rispetto a quelli con maggiore potere e più risorse. Jacobs e Britt 
(1979, p. 403) hanno anche scoperto che le ipotesi principali della teoria 
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del conflitto vengono corroborate empiricamente dal numero di casi di 
omicidio commessi da parte della polizia: «la polizia era più probabile 
che usasse la forza letale nei confronti dei soggetti marginali». Essi so-
stengono, infatti, l’idea che la polizia agisca come una sorta di agente di 
rigido controllo nei confronti delle minoranze comunitarie. La morte di 
Rodney King nel 1991, che ha scatenato i disordini di Los Angeles da 
parte di furiose minoranze razziali, è uno dei casi più noti di omicidi 
commessi da parte della polizia. Il già citato caso di George Floyd nel 
2020 è uno dei più recenti.

La vittimizzazione di interi gruppi di minoranze razziali, infatti, è 
abbastanza comune: numerosi studiosi hanno affermato che il contatto 
polizia-cittadino è influenzato dall’origine del cittadino, indipendente-
mente da quella degli agenti di polizia (Flowers 2001; Lersch – 
Mieszkowski 2005; Kane – White 2009). Un ricco corpus di ricerche 
empiriche supporta le prove dell’ingiustizia della polizia contro le mino-
ranze etniche. Ad esempio, utilizzando la New York Youth Survey del 
2001, Buckler e Unnever (2008) hanno scoperto che gli afroamericani e 
gli ispanici avevano contatti sproporzionatamente più alti con la polizia 
rispetto ai cittadini bianchi. Di conseguenza, percepivano e subivano 
molta più ingiustizia nei loro rapporti con la polizia, in quanto membri 
di minoranze visibili. Fry e Berkes (1983) sostengono addirittura che le 
istituzioni di polizia americane hanno adottato un modello paramilitare 
per combattere i criminali che sono normalmente percepiti come appar-
tenenti alle minoranze razziali. La struttura organizzativa della polizia, 
quindi, resta «prevalentemente dominata dai maschi bianchi», special-
mente nelle posizioni di rango più alto (Hickman et al. 2001).

Pertanto sembra che gli effetti del conflitto tra maggioranza e mi-
noranza influenzino di fatto le dinamiche delle interazioni polizia-
pubblico nella realtà, poiché l’interesse della maggioranza spesso im-
pone il controllo sulle minoranze di società. E in effetti, l’evidenza em-
pirica suggerisce che i meno potenti – e specialmente le minoranze più 
visibili  sono sorvegliati più rigorosamente dagli agenti di polizia e so-
no rappresentati in modo sproporzionato nel sistema di giustizia pena-
le (Lersch 1998). 

2.7. Teoria interazionista

A complemento della teoria del conflitto, l’interazionismo simbolico 
può essere particolarmente indicato al fine di collegare la dimensione 
micro a quella macro e, ad esempio, spiegare perché solo alcuni agenti 
diventano «mele marce» e perché altri no, perché solo alcuni soggetti e 
alcune minoranze sono vittime di violenza e perché altri no. Contraria-
mente alle teorie del livello macro, l’interazionismo simbolico enfatizza 
i significati soggettivi e le influenze significative della socializzazione 
nello spiegare i modelli delle interazioni sociali a livello micro.

Poiché le interazioni tra le persone, inclusi gli incontri violenti tra 
civili e agenti di polizia, sono reciproche da parte di due parti correla-
te, ciascuna parte incarna la propria valutazione riflessa del sé, che 
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successivamente influenza i propri comportamenti quando si intrat-
tengono relazioni interpersonali. Sia la polizia che i civili imparano a 
comportarsi secondo le norme, le regole e le aspettative di un partico-
lare gruppo di riferimento. Nel contesto delle interazioni tra polizia e 
civili, in linea con la prospettiva del conflitto sociale, è probabile che i 
membri dei gruppi di minoranza e gli agenti di polizia siano visti ri-
spettivamente come «violatori delle regole» da una parte e «oppresso-
ri» agli occhi degli altri. 

Abbiamo già visto come molti studiosi sostengono che la cultura, 
l’addestramento e la struttura organizzativa influenzano in modo signi-
ficativo i comportamenti dei singoli agenti, poiché «[insegnano] loro a 
interiorizzare atteggiamenti, valori e convinzioni che vengono utilizzati 
per garantire che vengano adottati comportamenti lavorativi e/o orga-
nizzativi appropriati» (Fry – Berkes 1983, p. 226). 

Il grado in cui ogni componente delle forze di polizia impiega il «mo-
dello di polizia paramilitare», abbracciando le identità soldato-burocra-
te e ottiene il controllo sui civili è molto diverso da caso a caso (Fry – 
Berkes 1983). In generale, comunque, più un agente è esposto alla catti-
va condotta degli altri agenti, più è suscettibile di compiere atti devianti 
e assumere il ruolo di «agente violento e brutale», sulla base di quella 
che viene chiamata «assunzione di ruolo reciproca» (Matsueda 1992; 
Punch – Gilmour 2010, p. 11). Sebbene la «assunzione di ruolo» degli 
agenti spieghi un segmento del processo, non affronta completamente 
molte altre parti, inclusa la «assunzione di ruolo» da parte dei soggetti 
marginali, delle vittime della violenza. Quindi, seguendo l’approccio in-
terazionista, ci si può chiedere: perché gli agenti violenti, le «mele mar-
ce», prendono di mira prevalentemente determinati individui, in parti-
colare quelli che appartengono ai gruppi marginali? 

Ad oggi, molti studiosi sostengono la tesi secondo cui «gli stereotipi 
popolari confondono razza, etnia e criminalità violenta» (Holmes et 
al. 2008, p. 131). La nozione di Becker (1963) di master status è appli-
cabile in generale alla «razza» all’interno del contesto sociale e all’in-
terazione polizia-cittadini in particolare, poiché genera stereotipi e in-
fluenza i modelli comportamentali in modo profondo e nei loro aspetti 
processuali (Weitzer – Tuch 2004). Sebbene «il razzismo interioriz-
zato» non sia così facile da vedere o da misurare, le minoranze razziali 
talvolta accettano e riconoscono questa identità di seconda classe, as-
sumendo essenzialmente il «ruolo» che viene loro attribuito dalla clas-
se dominante, influenzando così in modo significativo le loro intera-
zioni con gli altri. Messi insieme – da una parte la polizia, che ha as-
sunto l’identità del controllore delle minoranze e, dall’altra, le 
minoranze che hanno assunto l’identità di vittime – la tensione e lo 
scontro tra le due parti diventano inevitabili. 
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2.8. Approcci misti

L’integrazione e la fusione di più teorie, talvolta anche molto diverse 
l’una dall’altra, può generare una sintesi che in alcuni casi fornisce una 
migliore spiegazione del crimine rispetto alle spiegazioni delle singole 
teorie, prese in modo indipendente l’una dall’altra (Stinson 2020). Se-
condo alcuni autori alcuni esempi virtuosi in questo senso, nello studio 
della police brutality, sono la control balance theory di Tittle e le deve-
lopmental theories. 

La control balance theory è una teoria generale della devianza che 
integra alcuni aspetti delle teorie del controllo, dell’apprendimento so-
ciale e delle teorie interazioniste. La premessa centrale della teoria di 
Tittle è che «la quantità di controllo a cui un individuo è soggetto, ri-
spetto alla quantità di controllo che può esercitare, determina la proba-
bilità che si verifichi una devianza e anche il tipo di devianza che può 
verificarsi» (Tittle 1995, p. 35). Uno studio di Hickman e dei suoi colle-
ghi (2001) ha utilizzato esplicitamente la teoria di Tittle per analizzare 
la cattiva condotta della polizia. Riconoscendo il valore di questa teoria 
gli studiosi hanno tentato di operativizzare i suoi concetti chiave e te-
starli empiricamente nel contesto professionale di una forza di polizia, 
quella di Filadelfia. I risultati di questo studio hanno supportato la teo-
ria di Tittle, facendo fare un grande balzo in avanti allo studio del com-
portamento deviante della polizia, introducendo questa nuova teoria in 
un campo di ricerca relativamente nuovo (Chamlin 1989; Lersch 1998; 
Wolfe – Piquero 2011).

Le developmental theories ipotizzano che la probabilità di un indivi-
duo di compiere atti criminali cambia nel tempo. I sostenitori delle teo-
rie dello sviluppo, infatti, sostengono che gli individui sperimentano 
eventi di vita «buoni» ed eventi di vita «cattivi», che possono influenzare 
la propensione di un individuo al reato. Christopher Harris (2010) ha 
applicato alcuni aspetti delle developmental theories al suo studio longi-
tudinale sulla cattiva condotta della polizia in un grande dipartimento 
di polizia negli Stati Uniti nord orientali. Harris ha scoperto che alcuni 
agenti di polizia iniziano a compiere atti devianti, talvolta violenti, quan-
do si avvicinano al pensionamento, alla fine della loro carriera di poli-
zia. Gli agenti di polizia alla fine della loro carriera potrebbero non es-
sere preparati per il punto di svolta involontario del pensionamento – 
con la conseguente perdita della loro autorità legale, del loro potere, 
della loro pistola e del loro distintivo. Per alcuni agenti di polizia il ritor-
no alla vita civile può rendere necessario un riequilibrio dei fattori so-
cio-ecologici in nuovi percorsi, in quanto le loro traiettorie di vita e i lo-
ro progetti a lungo termine vengono improvvisamente bloccati o reindi-
rizzati verso ciò che percepiscono come eventi indesiderati e imposti 
dall’esterno durante il loro percorso di vita (Stinson 2020).

Tittle e la control 
balance theory 

Le developmental 
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 3. Esiste la police brutality in Italia?

La storica polarizzazione sociale e politica italiana rispetto alle 
forze di polizia (Cornelli 2020), insieme con uno scarso interesse ac-
cademico per il tema, ha portato nel tempo a enfatizzare le questioni 
politiche e a prestare poca attenzione alle pratiche d’intervento della 
polizia nella vita di tutti i giorni. È su questi presupposti che non si è 
sviluppata in Italia una tradizione consolidata di ricerca sulle polizie. 
A differenza di ciò che accade negli altri principali Paesi europei – do-
ve, seppur talvolta con ritardi, questo tema di ricerca è, ed è stato, am-
piamente dibattuto – in Italia, infatti, non ci sono istituti di ricerca, 
istituzionali o meno, anche solo in parte dedicati al policing e sono ra-
re le ricerche scientifiche sulla polizia e sulla violenza dei suoi agenti 
(Palidda 2000; Della Porta – Reiter 2004; Barnao – Saitta 2013; 
Palidda 2015; Cornelli 2016, 2020; Barnao 2018; Palidda 2008; 
Zamperini – Menegatto 2011).

Per quanto riguarda il tema specifico della violenza e della police 
brutality, anche se in Italia i casi emersi negli ultimi anni sembrerebbero 
relativamente pochi in confronto al contesto statunitense (Cornelli 
2020) – si tratta, d’altra parte, di un differenziale rilevante che l’Italia 
condivide con diverse altre democrazie occidentali – esiste una vasta 
letteratura, soprattutto costituita da inchieste giornalistiche, su una se-
rie di gravissimi episodi che ha riguardato il nostro Paese negli ultimi 
decenni (ad esempio, Chiarelli 2001; Calandri 2008; Antonini et al. 
2009; Della Longa – Lai 2011; Mantovani 2011; Settembre 2014).

Tra i fatti probabilmente più noti ed eclatanti, addirittura sconfinati 
in vere e proprie azioni di tortura, sono le violenze perpetrate nei con-
fronti di manifestanti da parte di agenti della polizia durante il G8 di 
Genova del 2001 e, in particolare, gli episodi legati allo scandalo delle 
torture nella caserma di Bolzaneto. Le inchieste e i processi relativi alle 
violenze perpetrate dalle forze di polizia nei confronti dei manifestanti 
durante il G8 di Genova 2001, infatti, hanno portato alla conoscenza di 
un quadro drammatico di responsabilità degli agenti di polizia. In parti-
colare, con riferimento ai fatti della scuola Diaz e della caserma dei Ca-
rabinieri di Bolzaneto, si è arrivati a numerose condanne definitive de-
gli agenti di polizia coinvolti nelle violenze e nelle torture inflitte a dei 
cittadini inermi. Oltre alle condanne dei nostri tribunali di giustizia, la 
stessa Corte Europea per i diritti dell’uomo, nell’ottobre 2017, ha con-
dannato l’Italia per i fatti di Bolzaneto, dichiarando che ci fu tortura da 
parte degli agenti di polizia. Ma numerose violenze delle forze di polizia 
italiane avrebbero riguardato anche gli anni più recenti. Esiste una lun-
ga lista di episodi drammatici: il caso di Stefano Cucchi, di Federico Al-
drovandi, di Riccardo Rasman, di Giuseppe Uva, di Aldo Bianzino, di 
Andrea Soldi, solo per citare alcuni dei più noti. 

Tuttavia, al di là delle responsabilità penali individuali degli agenti 
che commettono atti criminali, e al di là dell’eco mediatica che alcuni di 
questi episodi hanno avuto nel nostro Paese, la police brutality resta un 
fenomeno che, seppur di drammatica attualità e rilevanza politica e so-
ciale, è ancora purtroppo trascurato dalle scienze sociali italiane. 

Episodi  
di police brutality  
negli ultimi decenni
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La polizia, sotto il controllo del potere dello 
Stato, detiene il monopolio dell’uso legittimo 
della violenza. Ciò non significa che la polizia 
possa utilizzare la forza in modo indiscriminato 
e senza limiti. In questo capitolo ci siamo occu-
pati degli atti relativi a un particolare fenomeno 
di devianza: l’uso eccessivo della forza da parte 
della polizia.
Esistono tutta una serie di teorie che cercano di 
spiegare le cause degli episodi di violenza ecces-
siva da parte degli agenti di polizia e cercano di 
interpretare il punto di vista degli attori sociali 
che sono coinvolti nelle dinamiche interazionali 

di tali violenze. Si va dalle teorie psicologiche a 
quella del controllo sociale; da quella dell’ap-
prendimento sociale a quella dell’anomia. Non 
esiste una spiegazione univoca e, a questo pro-
posito, pur non essendo ancora presente un cor-
pus sistematico di ricerche sul tema, sembrano 
ottenere risultati incoraggianti alcuni approcci 
esplicativi misti come la control balance theory e 
le developmental theories. Nella parte conclusiva 
abbiamo trattato il tema della violenza e della 
police brutality ancorandolo al contesto italiano 
e alle caratteristiche delle forze di polizia pre-
senti nel nostro Paese.

SINTESI

1. Cos’è la police brutality?
2. Qual è il legame tra violenza della polizia e 

tortura?
3. Qual è il legame tra violenza e devianza della 

polizia?

4. Quali sono le principali spiegazioni della vio-
lenza eccessiva della polizia?

5. Cosa sono le teorie che prevedono un approc-
cio misto?

Palidda 2021
Salvatore Palidda, Polizie, sicurezza e insicurezze, Mimesis, Milano, 2021.
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Bologna, 2013.
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Capitolo 21

Il paradigma mafioso  
dentro il modello  
della criminalità organizzata
di Alessandra Dino *

* Università degli Studi di Palermo.

 1. Introduzione: una definizione a «geometria variabile»

È opinione diffusa che il modello criminale della mafia sia connotato da 
caratteristiche condizionate dall’ambiente e non possa essere trapianta-
to in situazioni sociali differenti. Questa opinione è giusta, ma non suffi-
ciente, perché bisogna ancora chiedersi se la criminalità mafiosa, una 
volta depurata da quegli aspetti che sono troppo specifici per poter esse-
re riprodotti altrove, possa prender piede al di fuori dell’Italia. Se si for-
mula il problema in questo modo si capisce subito che si tratta di un pro-
blema apparente, perché, nello spettro della criminalità internazionale, 
le organizzazioni più importanti – anch’esse depurate dei loro caratteri 
specifici – presentano dei caratteri che sono analoghi a quelli della ma-
fia (Falcone 1994, p. 351).

Già da queste brevi battute si comprende come parlare dei feno-
meni di criminalità organizzata richieda, innanzitutto, porsi il proble-
ma della definizione e dei paradigmi utilizzati per il loro studio. È in-
fatti a partire dalla specificità dei suoi «confini» che il metodo mafio-
so diventa più o meno esportabile nello scenario internazionale, 
arrivando addirittura a porsi come esempio per le altre organizzazio-
ni criminali su scala transnazionale e, a partire da questa «sostanziale 
unitarietà del modello organizzativo», a consentire di «utilizzare il 
termine mafia in senso ampio per tutte le più importanti organizza-
zioni criminali» (ivi, p. 352).

Interrogarsi sul metodo mafioso significa, allora, fare i conti con le 
differenti definizioni che della mafia sono state fornite, in un’ottica che 
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non può che essere comparativa e diacronica. Non si possono, infatti, 
ignorare né le differenti declinazioni del modello organizzativo crimina-
le nei diversi contesti territoriali, né la sua evoluzione nel tempo, né le 
modifiche intervenute con l’ampliarsi dello scenario internazionale e 
con la nascita delle cosiddette «nuove mafie».

Occorre, quindi, verificare gli elementi di mutazione riscontrati 
nelle maggiori organizzazioni criminali mafiose che operano in Italia; 
da una parte, spingendo l’attenzione verso gli scenari internazionali e, 
dall’altra, rilevando i processi di contestuale modifica degli assetti or-
ganizzativi interni, ispirati dalle esigenze di un più flessibile sistema 
criminale a rete. Rimanendo dentro l’ambito della definizione, occor-
re allargare ancora lo sguardo, osservando come la variabilità dell’e-
stensione del modello mafioso ad altre organizzazioni criminali «simi-
li» dipenda – a sua volta – da una definizione più o meno ampia del 
concetto di illegalità. Poiché, come ricordano Dal Lago e Quadrelli 
(2003, pp. 318, 319): 

La definizione pratica delle illegalità, nonostante le apparenze, è a ge-
ometria variabile. Essa è visibilmente determinata da una topologia 
implicita ma efficace, che si basa sul ‘noi’ come criterio decisivo per 
stabilire se qualcosa è illegale o stigmatizzabile. Il discrimine, allora, 
non è tanto quello tra legalità e illegalità, bensì quello ‘tra chi detiene’ 
il potere di definire la situazione e chi ‘non lo detiene’, [...] tra chi con-
tinua a essere legittimo – qualunque cosa faccia – e chi è destinato a re-
stare illegittimo.

Osservato attraverso il prisma del paradigma mafioso, in un’ottica 
costruttivistica e riflessiva, lo studio della criminalità organizzata po-
ne in risalto lo stretto legame intercorrente tra la delimitazione del 
«campo criminale» (e lo scontro di poteri su cui si fonda) e il riconosci-
mento delle sue dimensioni illegali: nelle analisi degli esperti, nella vi-
ta quotidiana come anche nell’adozione di differenti politiche di con-
trasto (Santoro 2015).

Per le sue caratteristiche mutevoli, la sua capacità di mimetizzazio-
ne (anche attraverso un uso accorto delle dimensioni simboliche e co-
municative; Dino 2009; Gambetta 2009), la sua capillare infiltrazione 
all’interno di tutte le classi sociali, il solido legame con la politica e con 
il mondo dell’economia, la criminalità organizzata di stampo mafioso 
si pone, infatti, in un punto di osservazione privilegiato per far emer-
gere – per contrasto o per analogia, quasi si trattasse di uno specchio 
riflettente – le caratteristiche della criminalità organizzata comune 
(da una parte) e della criminalità economica e dei potenti, dall’altra 
(Ruggiero 2002).

Decisivo si rivela inoltre l’inquadramento dello «spazio sociale» dove 
avviene la relazione tra il ricercatore e l’oggetto di studio, poiché è in 
quello spazio che si sperimenta l’atmosfera di ambivalenza dentro cui 
emerge la specificità del mondo delle mafie. Un mondo che – mentre si 
definisce (e viene definito) come «altro» – sfugge dalla possibilità di es-
sere assorbito in una dimensione precostituita, chiedendo alla ricerca 

Definizioni di mafia
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scientifica l’individuazione di categorie analitiche, metodi di osservazio-
ne e criteri di definizione che spesso offrono «opacità epistemiche» più 
che solide certezze (Pine 2015, p. 19). Problematiche e mutevoli, infatti, 
sono le geografie nelle quali si esprime l’identità delle mafie, ancor più 
complessa da delimitare per il segreto che la circonda e per la carica di 
inesorabile violenza che ne accompagna ogni violazione. 

 2. Metodi, paradigmi e prospettive teoriche 

Le opinioni espresse nel corso degli ultimi anni sulla scelta del para-
digma di analisi sono state in larga parte divergenti (Catanzaro 1988, 
2004; Gambetta 1992). Richiamando la necessità di un maggior rigore 
scientifico, alcuni hanno invocato l’esigenza di un’attenzione al dato sta-
tistico e alle analisi predittive basate sul modello della scelta razionale 
(Savona – Mezzanotte 1998); altri hanno lamentato la tendenza a ope-
rare sovra interpretazioni della realtà (Fiandaca 2000); qualcuno ha re-
clamato la necessità di una maggiore aderenza delle teorizzazioni al va-
lore «oggettivo» dei fatti, altri ancora hanno auspicato un più puntuale 
ricorso alla ricerca dei riscontri empirici, a sostegno delle tesi di volta in 
volta formulate.

Partendo da una definizione del fenomeno mafioso che non si ap-
piattisca sul modello fornito dal codice penale (Ingroia 1993), ma che 
cerchi di delimitarne più ampi confini, valorizzandone le numerose spe-
cificità, ci si accorge che, pur parlando dello stesso argomento, gli stu-
diosi ne hanno di volta in volta evidenziato alcuni singoli aspetti, a di-
scapito di molti altri, rimasti nell’ombra. 

Per valorizzare tale ricchezza, Santino (1995) propone l’utilizzo del 
paradigma della complessità. Ruggiero, invece, fa notare come sia tipico 
della pratica criminologica il dilemma tra l’esame nomografico del cri-
mine (la ricerca delle cause generali) e quello ideografico (la ricerca del-
le cause individuali), poiché, di fronte a interpretazioni opposte ma 
compossibili, entra in crisi il paradigma eziologico fondato su una stret-
ta relazione causa-effetto: 

Si può argomentare che la carenza di risorse e di opportunità occupazio-
nali legittime e persino [...] di socializzazione al senso della collettività 
possono presentarsi come concause del coinvolgimento nelle organizza-
zioni criminali ai bassi livelli operativi. Ma una simile eziologia basata 
sul deficit può soltanto spiegare la criminalità convenzionale che si com-
pie a quei livelli operativi, e non l’operatività dell’organizzazione nel suo 
complesso. Quest’ultima, dotata di una sua imprenditorialità, si spiega 
piuttosto con la facilità con la quale accede alle risorse, ai mercati e ai 
mediatori pubblici e privati. Quanto all’idea che l’assenza dello stato e 
dell’impresa favorisca l’insorgere di una criminalità di tipo imprendito-
riale, si consideri che, almeno in Italia, questa eziologia dell’assenza si 
può facilmente capovolgere. Non è stato forse l’accesso alle élites politi-
che, imprenditoriali e finanziarie, insomma allo stato, a determinare lo 
sviluppo delle organizzazioni in impresa? (Ruggiero 1999, p. 14).

Ruggiero:  
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Ancor più difficile, come sottolineava Giovanni Falcone (1994), è 
definire uno statuto epistemologico unitario per le organizzazioni ma-
fiose italiane ed estere poiché, in questo caso, subentrano anche il pro-
blema dell’insediamento e radicamento locale che chiamano in causa 
aspetti culturali e fattori di costruzione del consenso (Becucci – Mas-
sari 2001; Sciarrone 2009). Così, nonostante si disponga ormai di fonti 
e materiali cospicui, si rileva ancora una certa confusione epistemologi-
ca su definizioni e metodi (Becchi 2000; Becucci – Massari 2003).

Dall’assenza di un accordo sulla definizione del fenomeno, deriva-
no poi giudizi confliggenti e argomentazioni svianti su molte delle 
questioni attinenti all’oggetto della ricerca; è il caso della polemica an-
cora oggi assai viva, che divide studiosi e analisti che si confrontano 
sullo stato di effettiva vitalità dei vari consorzi criminali (Cosa Nostra 
in primo luogo), sul loro radicamento entro i soli confini nazionali, sul 
connubio con la politica, e sulle le strategie di contrasto da mettere, 
conseguentemente, in atto. 

2.1. Un’ottica integrata

Lo studio delle mafie (e, in particolare, di quelle «tradizionalmente» 
insediate nel territorio italiano: Cosa Nostra, in primo luogo, ma anche, 
con i dovuti distinguo, Camorra, ’Ndrangheta e le organizzazioni crimi-
nali pugliesi, tra cui la Sacra Corona Unita) e il confronto con la lettera-
tura che ha affrontato il tema dei processi di riflessività tra produzione 
scientifica e oggetto di analisi (Lupo 2008; Santoro 2011; Sciarrone 
2012) mostrano l’efficacia di un approccio integrato al fenomeno mafio-
so, attento a sottoporre a periodiche revisioni i paradigmi adottati, at-
traverso contaminazioni interdisciplinari.

Delimitare le caratteristiche delle mafie significa, infatti, confron-
tarsi con i loro diversi settori di infiltrazione, con le differenti istanze 
che convivono nel loro universo: la creazione di ricchezza improduttiva 
che amplifica le diseguaglianze sociali non producendo benessere diffu-
so; il rapporto di scambio con il mondo della politica e delle istituzioni; 
l’apparente inconciliabilità dei loro apparati e attività con le regole de-
mocratiche e la loro perfetta convivenza con esse; la miscela inscindibile 
di tradizione e modernizzazione (Allum – Siebert 2003).

Per questo, gli studi più attenti preferiscono non fissare rigide defini-
zioni, delineando gli ambiti entro cui si esprimono la loro azione e la lo-
ro identità a partire dalle molteplici forme del loro manifestarsi. Cosa 
Nostra, ad esempio, è insieme organizzazione e sistema culturale, istitu-
zione e impresa, prodotto di economie deficitarie e frutto di economie 
sviluppate, dotata di natura trasversale e interclassista.

Si muovono in tale direzione le pubblicazioni che superando la dico-
tomia tra approccio culturalista e analisi organizzativista ne propongo-
no una lettura composita (Lupo 2018); ne riconoscono la dimensione 
embedded nel contesto sociale di cui rispecchia forme espressive e rela-
zionali, stili comunicativi e modelli organizzativi (Sciarrone 2012); sot-
tolineano come essa abbia ampliato il controllo sugli aspetti simbolici, 

L’approccio integrato
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valorizzando come risorsa il proprio sistema relazionale (Dino 2008; 
Moe 2009).

Si rivelano utili a tal fine i concetti di isomorfismo istituzionale e di 
campo organizzativo (DiMaggio – Powell 1983) che consentono di 
evidenziare gli effetti di adeguamento del sistema di governo criminale 
al contesto esterno, per rispondere alle sfide dei mercati su base trans-
nazionale (Dino 2011; Allum – Gilmour 2012).

Parallelamente, l’attenzione di alcuni lavori sul rapporto tra crimina-
lità organizzata e criminalità economica (Gottschalk 2008; Ruggiero 
2013) si estende agli aspetti «immateriali» tipici della criminalità dei 
colletti bianchi (Ruggiero 2015). Un ulteriore campo di riflessione si 
sofferma sulle caratteristiche dell’impresa mafiosa, sul capitale sociale 
delle mafie, sulle «aree grigie» (Sciarrone – Storti 2019), sulle relazio-
ni tra sistemi corruttivi e organizzazioni criminali (Vannucci 2012; 
Martone 2017), sul rapporto tra mafia e politica (Pepino – Nebiolo 
2006; Santino 2017).

Un più recente filone di studi è, inoltre, quello che applicando ai fe-
nomeni criminali organizzati il metodo etnografico o altri approcci qua-
litativi ne approfondisce aspetti specifici tra i quali, ad esempio, il rap-
porto mafia e religione (Dino 2008), i ruoli femminili (Gribaudi – Mar-
mo 2010), la quotidianità (Siebert 1996), i racconti dei collaboratori 
(Dino 2016), i vissuti dei cosiddetti «figli di mafia» (Cirrincione 2019).

 

2.2. Verso una definizione operativa 

Le prime avvisaglie di un’ambiguità terminologica si sono manife-
state a partire dalla metà degli anni Novanta, quando alcuni analisti e 
protagonisti della vita politica hanno espresso forti dubbi circa la perdu-
rante, elevata pericolosità dell’organizzazione mafiosa siciliana, dura-
mente provata dall’azione investigativa e giudiziaria di fine secolo e del-
la quale si è arrivati a presagire la prossima e imminente sconfitta. Valu-
tazioni che di lì a poco avrebbero trovato riscontro nell’intervento di 
Pino Arlacchi alla Conferenza ONU sul crimine organizzato transna-
zionale svoltasi a Palermo nel dicembre 2000, e che sarebbero state più 
tardi ribadite da alcuni suoi allievi, attraverso l’uso di argomentazioni 
sociologiche piuttosto discutibili (Dino 2019).

Tuttavia, è proprio in occasione della Convenzione delle Nazioni 
Unite di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale che il 
problema della definizione del fenomeno mafioso assume carattere cen-
trale; al punto che gli estensori del documento finale saranno costretti a 
cercare una formula ampia e flessibile, capace di descrivere entro un 
unico orizzonte di significati le diverse peculiarità delle associazioni cri-
minali così come si manifestano nei differenti contesti territoriali e in 
periodi temporali differenti.

L’attenzione si sposta dai reati ai soggetti in essi implicati (Becucci – 
Massari 2003). Questi ultimi vengono individuati come facenti parte di 
associazioni criminali non tanto in relazione a particolari tipologie di 
organizzazioni (più o meno strutturate e/o gerarchizzate al loro inter-
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no), quanto in riferimento alla continuità nel tempo del loro legame e al 
reciproco coordinamento delle attività illecite cui hanno dato luogo. 
Sullo scenario internazionale, quindi, viene tratteggiato un quadro defi-
nitorio a maglie molto ampie. Le note interpretative redatte dalla com-
missione incaricata di stilare il testo della convenzione spiegano, infatti, 
che «l’espressione ‘gruppo strutturato’ deve essere usata in senso ampio, 
tale da includere sia gruppi dotati di una struttura gerarchica o elabora-
ta, sia gruppi […] in cui i ruoli dei vari membri non necessitano di essere 
definiti formalmente» (ivi, p. 91).

BOX 21.1

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,  
Palermo 12-15 dicembre 2000

Articolo 2. Terminologia
Ai fini della presente Convenzione: 

a. «Gruppo criminale organizzato» indica un 
gruppo strutturato, esistente per un perio-
do di tempo, composto da tre o più persone 
che agiscono di concerto al fine di commet-
tere uno o più reati gravi o reati stabiliti dal-
la presente Convenzione, al fine di ottenere, 
direttamente o indirettamente, un vantaggio 
finanziario o un altro vantaggio materiale;

b. «Reato grave» indica la condotta che costi-
tuisce un reato sanzionabile con una pena 
privativa della libertà personale di almeno 
quattro anni nel massimo o con una pena 
più elevata;

c. «Gruppo strutturato» indica un gruppo che 
non si è costituito fortuitamente per la com-
missione estemporanea di un reato e che 
non deve necessariamente prevedere ruoli 
formalmente definiti per i suoi membri, con-
tinuità nella composizione o una struttura 
articolata;

d. «Beni» indicano ogni tipo di averi, corpora-
li o incorporali, mobili o immobili, tangibili 
o intangibili, nonché atti giuridici o docu-
menti attestanti la proprietà di, o interessi 
in, tali averi;

e. «Provento del reato» indica qualunque bene 
derivato o ottenuto, direttamente o indiretta-
mente, attraverso la commissione di un reato;

f. «Congelamento o sequestro» indicano l’in-
terdizione temporanea del trasferimento, 

della conversione, cessione o movimento 
dei beni, o la custodia o il controllo tempo-
ranei dei beni conformemente ad un provve-
dimento emesso da un tribunale o altra au-
torità competente;

g. «Confisca», che include – laddove applicabile 
– l’ipotesi di espropriazione, indica la defini-
tiva ablazione di beni a seguito di decisione 
del tribunale o di altra autorità competente;

h. «Reato presupposto» indica qualunque rea-
to a seguito del quale è generato un profitto 
passibile di divenire l’oggetto di un reato di 
cui all’articolo 6 della presente Convenzione;

i. «Consegna sorvegliata» indica la tecnica che 
consente il passaggio di carichi illeciti o sos-
petti fuori dal, attraverso il o nel territorio di 
uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il 
controllo delle competenti autorità, al fine di 
indagare su un reato e di identificare le per-
sone coinvolte nella commissione dello stesso;

j. «Organizzazione di integrazione economica 
regionale» indica una organizzazione costitu-
ita da Stati sovrani di una data regione, a cui i 
suoi Stati membri hanno trasferito la compe-
tenza in relazione a questioni disciplinate dal-
la presente Convenzione e che è stata debita-
mente autorizzata, conformemente alle sue 
procedure interne, a firmare, ratificare, accet-
tare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti 
a «Stati Parte» nella presente Convenzione si 
applicano a tali organizzazioni nei limiti della 
loro competenza.
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La prudenza espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite è un al-
tro sintomo del fatto che dietro una «semplice» opzione teorica, si celano 
importanti ricadute di ordine giuridico e istituzionale (Foucault 1972). 
Il problema va allora riformulato a monte; riflettendo su come e perché 
venga scelto un metodo piuttosto che un altro, e su quali siano le conse-
guenze di tale scelta. 

È inoltre opportuno ricordare come lo studio delle organizzazioni 
criminali segrete impone un confronto problematico con le ordinarie 
tecniche di indagine sociale e rende complicato anche il reperimento 
delle fonti di prima mano. Il campo di lavoro, in questo caso, non è 
«aperto»; l’organizzazione criminale è una struttura segreta e imperme-
abile per antonomasia, nell’ambito della quale non si produce documen-
tazione, non esiste certezza della tradizione orale e in cui è frequente 
l’interazione interpretativa con fenomeni di tipo politico, economico e 
culturale, che modificano la «genuinità» del dato raccolto. Occorre, in-
somma, maggiore rigore e flessibilità, al contempo: perché, in questo 
settore di ricerca, l’imporre metodi e strumenti d’analisi rigidi rischia di 
non cogliere i segni nascosti di un fenomeno che vive e prospera nell’om-
bra, che ama mimetizzarsi e confondersi, perché ciò gli è congeniale e 
strategicamente indispensabile.

Così, ad esempio, prima di affermare che un’analisi scientifica del fe-
nomeno mafioso, per essere considerata tale, debba essere condotta in-
dipendentemente dall’uso delle testimonianze dei collaboratori di giu-
stizia, sarà bene interrogarsi criticamente non solo sulla loro pregiudi-
ziale inaffidabilità, ma anche sulla convenienza politica – più che 
scientifica – a che tali testimonianze vengano considerate più o meno at-
tendibili (Dino 2006).

Le scienze sociali hanno obiettivi diversi dal raggiungimento della 
verità giudiziaria; per tali ragioni, la conoscenza di uno spaccato interno 
all’organizzazione, mediata dal racconto di uno dei suoi ex componenti 
possiede un valore etnografico di grande interesse, perché consente di 
venire a contatto con un orizzonte di significato interno all’organizza-
zione. Si tratta di livelli di analisi differenti, ma la quotidianità delle ma-
fie si costruisce molto più su narrazioni, fatte di verità e menzogne, che 
su dati «oggettivi» e riscontri probatori.

2.3. Reti di relazioni 

La prospettiva di analisi è, dunque, determinante. A chi, ad esem-
pio, tende a considerare Cosa Nostra in una fase di inarrestabile decli-
no, utilizzando un modello di tipo evolutivo, si potrebbe chiedere attra-
verso quali parametri o indicatori si può calcolare il suo quoziente di 
«arretratezza culturale». E, di contro, quale particolare coefficiente di 
modernizzazione possiedono (nel condurre i loro traffici di esseri uma-
ni, di stupefacenti e di armi) organizzazioni criminali considerate più 
«evolute», quali la ’Ndrangheta, oggi indicata come l’organizzazione 
mafiosa più potente (DIA 2019), o le mafie albanesi, russe, kosovare, 
colombiane. Chi sono, allora, i mafiosi? Solo una limitata – seppur nu-
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merosa – cerchia di malfattori e delinquenti, organizzati in bande e 
gruppi di fuoco? 

Ciò che distingue la mafia dalla comune criminalità è la capacità di 
creare un sistema di interdipendenze transclassista, di costruire rappor-
ti e legami di reciproca convenienza con la politica, l’economia, le istitu-
zioni, il mondo delle professioni. La capacità, cioè, di coinvolgere pezzi 
della classe dirigente e produttiva in un blocco sociale, le cui componen-
ti sono interessate a difendere i propri interessi economici, a conservare 
privilegi, a incrementare l’accumulo del capitale, anche a costo di dive-
nire complici dell’abuso e della violenza, o di assumere un atteggiamen-
to di semplice neutralità di fronte alla prevaricazione delle leggi e dei di-
ritti (Pepino – Nebiolo 2006). 

Nel 1876, ne prendeva atto anche un riformista della Destra Storica 
come Leopoldo Franchetti (2011, pp. 95, 96), che al termine della sua in-
chiesta in Sicilia, disegnava un profilo impietoso della classe dirigente 
dell’isola, dedicando alcuni paragrafi del suo lavoro alla descrizione del 
«vantaggio che un membro della classe dominante può trarre dall’esi-
stenza del ceto dei malfattori», specificando che «più d’un membro della 
classe dominante è direttamente responsabile di aver dato mandato per 
omicidii o per intimidazioni».

Nel corso degli ultimi due secoli, questo sistema di relazioni si è svi-
luppato sul filo della tradizione, guardando alla modernità e alle nuove 
opportunità di accumulazione della ricchezza (il traffico di droga, la ge-
stione degli investimenti pubblici e degli appalti, la sanità, il traffico di 
rifiuti) mutate di pari passo con l’evoluzione dei costumi e della società.

Non sono mutati, invece, i metodi criminali con cui le organizzazioni 
mafiose svolgono il proprio ruolo all’interno di tale complesso di rela-
zioni: da strumento di conservazione violenta del potere al servizio degli 
agrari, dopo la parentesi separatista, la mafia diveniva uno dei referenti 
nelle strategie di consolidamento degli equilibri atlantici in Italia e nel 
bacino del Mediterraneo, condizionando la raccolta del consenso eletto-
rale in vaste aree del Mezzogiorno.

Nel secondo dopoguerra, a garanzia della tenuta del suo sistema di 
potere, l’organizzazione mafiosa non ha esitato a collegarsi all’attività di 
movimenti eversivi operanti nel nostro Paese; in alcuni casi giocando un 
ruolo da protagonista in vicende come quella delle stragi di Portella del-
la Ginestra, del «Rapido 904», di via dei Georgofili, di Capaci o via 
D’Amelio; in altri, assumendo il ruolo di occulto compartecipe come nel 
caso del Golpe Borghese, dei moti di Reggio, delle storie di Sindona e 
Calvi o nel rapimento di Aldo Moro (Cucchiarelli – Giannuli 1997).

In alcune di queste storie del nostro più recente passato, accanto a 
chi sparava, c’era chi rallentava le indagini o le depistava, chi sottovalu-
tava, chi faceva finta di non capire: ciascuno ne traeva comunque un di-
screto margine di profitto sotto il profilo economico, politico o profes-
sionale (De Lutiis 1996). 

È sfruttando questo sistema di relazioni che, a partire dalla fine 
degli anni Ottanta, Cosa Nostra «entra in Borsa», divenendo interlo-
cutore necessario di grandi gruppi imprenditoriali e finanziari, inte-

Franchetti descrive  
la classe dirigente  

in Sicilia 

Il cambiamento  
della mafia  

dal dopoguerra



Il paradigma mafioso dentro il modello della criminalità organizzata  461

ressati a sfruttarne le enormi disponibilità economiche; qualche anno 
più tardi il sodalizio mafioso controlla la spartizione dei grandi appal-
ti pubblici, prevedendo un giudizioso ristoro di utili per politici, im-
prenditori e burocrati che assicurano la loro omertosa collaborazione 
(Dino 2011).

Cambiano i tempi, mutano gli strumenti e i sistemi di accumulazione 
e riciclaggio. La mafia del terzo millennio tende a far transitare i propri 
capitali fuori dall’area dell’illegalità, sfruttando le competenze acquisite 
dalle nuove generazioni, le nuove abilità professionali e le emergenze 
della società dei consumi; accanto alle tradizionali attività di accaparra-
mento e speculazione, l’obiettivo è ora quello di assumere il controllo 
dei flussi di denaro pubblico gestiti dal servizio sanitario nazionale e i 
grandi finanziamenti stanziati per la gestione del ciclo dei rifiuti. Il busi-
ness dell’assistenza ai malati, come quello dei rifiuti o delle energie al-
ternative, coinvolge politici e professionisti, richiede la complicità della 
pubblica amministrazione e degli studi specialistici (Sciarrone 2011; 
Dino – Macaluso 2016). Il meccanismo attraverso cui l’organizzazione 
mafiosa, quella dei gruppi di fuoco, si riproduce in sistema di potere, se-
gue la logica di sempre: creare un reticolo di relazioni strumentali, che 
sostituisce all’affermazione condivisa dei diritti di cittadinanza, l’inter-
mediazione illegale finalizzata all’accumulazione del capitale.

2.4. Radicamento territoriale e prospettive globali

L’assunto di una esclusione delle mafie tradizionali dai mercati trans-
nazionali del crimine – legato alla struttura più rigida e gerarchizzata 
dei loro modelli organizzativi – finisce per confondere la differenza tra 
struttura organizzativa e modalità operative. Parlare di criminalità or-
ganizzata transnazionale può ingenerare non pochi equivoci, laddove si 
ipotizzi che a una dimensione transnazionale delle attività illecite (le 
modalità operative) debba necessariamente corrispondere un modello 
organizzativo di crimine organizzato su base transnazionale, una specie 
di «super cupola» dell’internazionale mafiosa.

Il tema può essere più correttamente affrontato parlando di «reti 
criminali transnazionali» (Williams 1998) e riferendoci a quella serie 
di accordi flessibili intercorrenti tra gruppi criminali di nazionalità di-
versa, di volta in volta rinnovabili nel tempo in base a rapporti di forza 
che possono cambiare da territorio a territorio, da attività ad attività, 
da periodo a periodo. Reti che intersecano e stringono accordi con le 
cosiddette economie legali. Seguendo Ruggiero, il rapporto tra crimine 
organizzato convenzionale e criminalità transnazionale va inserito 
dentro una: 

cornice concettuale ispirata da nozioni quali: scambio, reciproca promo-
zione imprenditoriale, mutua erogazione di servizi. Queste nozioni pos-
sono essere applicate a casi nei quali l’economia ufficiale trae beneficio 
da beni e servizi offerti dal crimine organizzato e, viceversa, casi nei 

Le reti cri minali 
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quali il crimine organizzato utilizza i servizi erogati dall’economia uffi-
ciale. Le stesse nozioni alludono anche a quei ‘consorzi’ di breve o lungo 
periodo che uniscono attori legittimi e attori criminali in imprese comu-
ni (Ruggiero 1999, p. 104).

In questo scenario, viene meno anche l’ipotizzato conflitto tra radi-
camento locale dell’organizzazione nel territorio e la sua capacità d’in-
tessere accordi e traffici in uno scenario di più ampia estensione geogra-
fica. Le difficoltà nascono solo se si pretende di analizzare la criminalità 
organizzata transnazionale ipotizzando che essa svolga le sue attività il-
lecite su scala sovranazionale, attraverso gli stessi strumenti di cui si ser-
ve per agire a livello locale. Il radicamento territoriale locale, la struttu-
ra organizzativa rimodellata nelle forme più utili e funzionali al control-
lo del territorio su cui si agisce, non escludono la possibilità – anzi ne 
sono la condizione (Sterling 1994) – che si realizzino alleanze relativa-
mente stabili tra gruppi etnici, per facilitare le transazioni attraverso la 
suddivisione dei compiti e l’utilizzo, da parte dei singoli gruppi naziona-
li, di facilitazioni logistiche su territori non familiari (Massari 2004). In 
tale scenario, è possibile ipotizzare la coesistenza di differenti strutture 
organizzative criminali che, attraverso gli accordi intrattenuti, compen-
sino le loro debolezze e rafforzino i loro punti di forza. 

Il termine transnazionale non va, allora, riferito alla strutturazione 
dei singoli gruppi criminali che, a prescindere dalla nazionalità degli 
aderenti, agisce su scala mondiale. Esso richiama un processo che sta al-
la base della crescente diffusione di 

legami complessi e stabili tra gruppi criminali organizzati etnici che 
mantengono la loro configurazione specifica ma che, al tempo stesso, 
organizzano con gli altri gruppi etnici una complessa rete di alleanze 
e interdipendenze. La mafia transnazionale assume, in tale prospetti-
va, la configurazione di una rete (network), piuttosto che di un’orga-
nizzazione stabile, che connette i gruppi nazionali fluidificando le re-
lazioni e semplificando sia lo svolgimento delle attività illecite che i 
contatti con l’ambiente esterno rappresentato dai circuiti leciti 
(Longo 2004, p. 18). 

Seguendo il filo di questo ragionamento, vengono meno le difficol-
tà nel conciliare la dimensione locale con quella globale; anzi la mi-
scela globale/locale, tradizione/innovazione rafforza la capacità di of-
fesa delle organizzazioni criminali; e vengono meno anche le difficol-
tà interpretative legate al dubbio che gruppi criminali ancorati a 
strutture organizzative gerarchizzate possano conquistare degli spazi 
nello scenario internazionale del crimine (Bauman 2001; Becucci – 
Massari 2003).

Quanto di tradizionale esiste è utilizzato a favore della dimensione 
di azione internazionale. Legami parentali, relazioni sociali, comunità 
di sangue (famiglia), di luogo (vicinato), di spirito (amicizia) costituisco-
no un utile lasciapassare per impiantare nuove attività illecite in territo-
ri lontani da quelli sotto il proprio diretto controllo, superando le diffi-
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coltà connesse alla estraneità dei luoghi. Così, è possibile conciliare la 
tendenza verso la deterritorializzazione con il rafforzamento dello spiri-
to localistico, di comunità. Caratteristica quest’ultima che conferisce 
una particolare abilità di mediazione politica alle mafie italiane (Ca-
tanzaro 2004).

 3. Il metodo mafioso e il crimine dei potenti 

Radicate e affermatesi, originariamente, come fenomeni criminali 
legati alle zone rurali, dedite alla gestione parassitaria dei grandi lati-
fondi di proprietà del notabilato e dell’aristocrazia terriera, organizza-
zioni come ’Ndrangheta, Camorra o Cosa Nostra compiono una prima 
mutazione in concomitanza con i processi di inurbamento delle classi 
medie e durante la grande ricostruzione, negli anni del secondo dopo-
guerra del secolo scorso. In quel periodo, mentre la perdita di rilevan-
za del blocco agrario e degli interessi legati al grande latifondo lascia 
spazio alla progressiva ascesa di una nuova borghesia cittadina che 
guarda alle città come alle sedi privilegiate di nuovi affari, i gruppi 
mafiosi che controllano le risorse legate alla terra passano a occuparsi 
del contrabbando di droghe, tabacchi e della speculazione sulle aree 
edificabili: quote rilevanti di investimenti vengono veicolate in un set-
tore economico-imprenditoriale, l’edilizia, in grado di occultare effi-
cacemente improvvisi arricchimenti e cospicui movimenti di capitale. 
Attraverso il controllo diretto o indiretto sulla redazione dei piani re-
golatori, sul rilascio delle concessioni edilizie e sulla compravendita 
delle aree destinate alla costruzione di grandi infrastrutture, nascono 
attività imprenditoriali riconducibili a mafiosi o a loro congiunti e pre-
stanome. Attraverso l’inserimento nelle attività imprenditoriali, inve-
stimenti illeciti penetrano nella gestione delle aree portuali, nella co-
struzione di grandi opere pubbliche, nella pianificazione urbanistica e 
imprenditoriale delle città in espansione. Nel Mezzogiorno d’Italia, le 
mafie tentano di proporsi con un ruolo «pulito», avviando un processo 
di capillare infiltrazione nel tessuto economico e finanziario che negli 
anni a seguire produrrà sensibili effetti distorsivi di portata interna-
zionale (Mareso – Pepino 2013).

La scelta di vestire i nuovi panni dell’imprenditore, richiede che l’or-
ganizzazione concluda anche un più penetrante e stringente accordo 
con uomini della politica e delle istituzioni: è in questo periodo che le 
organizzazioni mafiose divengono strumento di raccolta e condiziona-
mento del consenso elettorale in vaste aree del territorio italiano.

Gli anni del boom economico coincidono con il consolidarsi dei rap-
porti tra ’Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e le famiglie mafiose resi-
denti nei territori d’oltreoceano; tra le regioni italiane del Mezzogiorno 
e gli Stati Uniti viene avviata un’estesa operazione di traffico di sostan-
ze stupefacenti, che – pianificata già a partire dal 1957, in un summit a 
Palermo tra famiglie statunitensi e famiglie siciliane – in quel periodo è 
ormai in grado di avvalersi di un’organizzazione completamente «auto-
gestita» (Dino 2002; Lupo 2008).

Origini e inurbamento

L’imprenditoria
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Si comincia a far riferimento al crimine organizzato transnazionale, 
parallelamente allo sviluppo delle grandi attività economiche multina-
zionali messe in atto con l’ausilio di pratiche illegali. (Dino – Pepino 
2008). Nel 1975, anche le Nazioni Unite parlano di crimine organizzato 
transnazionale, in relazione a una rete complessa di alleanze e partner-
ship stipulate tra organizzazioni criminali tradizionali, strutture corpo-
rative e funzionari corrotti.

Con un salto temporale di oltre un decennio, dopo la caduta del mu-
ro di Berlino, la dimensione globale dei traffici e delle transazioni – am-
plificata dalla velocizzazione delle operazioni di scambio e dalla rete 
mondiale delle interconnessioni economiche – rende più complesso lo 
scenario mentre le finalità e gli scopi del crimine organizzato «tradizio-
nale» e quelle degli attori coinvolti nella criminalità economica, si avvi-
cinano sempre più, arrivando in alcuni casi a sovrapporsi. 

I meccanismi di globalizzazione (Bauman 2001) procedono di pari 
passo con quelli della localizzazione, tanto da far parlare di glocalizza-
zione o anche – in relazione allo sviluppo diseguale della distribuzione 
dei vantaggi derivanti dai mercati globali – di westernisation (occidenta-
lizzazione) (Ruggiero 2002).

In conseguenza di tali mutazioni, anche le organizzazioni criminali 
mafiose hanno adottato – ormai da più di un decennio e soprattutto 
quando operano in scenari internazionali (Dino 2002; Sciarrone 
2014) – sistemi di governo reticolare, nei quali le leadership sono varia-
bili, legate a esigenze di funzionalità ed efficienza e le alleanze sono 
mutevoli in base al capitale di violenza, di controllo, di consenso, di 
competenza che ciascuno può mettere, di volta in volta, a disposizione 
delle esigenze criminali consociate (Williams – Godson 2002; Ca-
tanzaro 2010).

Ampliando l’analisi dall’ambito territoriale italiano, a quello euro-
peo e internazionale, individuiamo significative tracce di un’alleanza 
che salda i rapporti tra attori sociali che si muovono nella legalità e atto-
ri sociali criminali (Young 1998). Scrive in proposito Ruggiero:

La nozione di partnership implica il fatto che i gruppi criminali organiz-
zati insegnino e apprendano dalla loro controparte legale nel sistema 
economico. Investendo i loro proventi illeciti nell’economia ufficiale, ad 
esempio, imparano le tecniche e i processi di razionalizzazione adottati 
dai colletti bianchi e dai criminali che agiscono in sistemi corporativi; in 
tale circostanza sono loro i corrotti piuttosto che i corruttori del sistema 
economico (Ruggiero 2002, p. 182).

Nella realizzazione di affari di comune interesse, ciò che apparivano 
differenze incolmabili, mostrano affinità e sovrapposizioni. La struttu-
ra della rete – meno gerarchizzata e più orientata verso sistemi coopera-
tivi – rende, infatti, possibili accordi, alleanze e relazioni mutevoli, come 
il mercato richiede.

Il processo di trasformazione sullo scenario internazionale del cri-
mine determina sensibili trasformazioni nella configurazione delle 
singole organizzazioni criminali, imponendo loro di aggiornare anche 
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l’assetto organizzativo, se non vogliono trovarsi escluse dal dinamismo 
dei mercati. 

Si tratta di un processo di selezione quasi naturale, che apre scenari 
internazionali a quelle mafie che hanno saputo trasformarsi seguendo 
le modifiche del mercato, e, al contrario, marginalizza in ambiti ri-
stretti e settorializzati le attività delle organizzazioni che non hanno 
saputo cogliere le nuove e più complesse richieste derivanti dai nuovi 
assetti internazionali.

L’ingresso nel sistema delle reti criminali – per le mafie che sono riu-
scite a realizzarlo – non solo ne modifica l’assetto organizzativo e ne di-
versifica le attività, ma incide sulla loro immagine pubblica. Aumenta-
no, infatti, i legami con la società civile, anche solo in termini di offerta 
di lavoro e di consumi; e insieme a nuove opportunità di occupazione 
per criminali professionisti, nascono prodotti e servizi indistintamente 
destinati a tutti i cittadini (Dal Lago – Quadrelli 2003). 

Nel tempo, le differenti componenti del sistema reticolare convergo-
no sia nelle attività, sia negli strumenti utilizzati, rendendo sempre più 
difficile distinguere i mercati leciti da quelli illeciti; il nuovo assetto reti-
colare produce anche un’altra pericolosa conseguenza: trasferisce sulle 
attività delle organizzazioni criminali tradizionali quella stessa impuni-
tà di cui hanno sempre, storicamente beneficiato i cosiddetti «colletti 
bianchi», sia per quel che riguarda gli assetti dell’amministrazione della 
giustizia (Ruggiero 2013), sia per quanto attiene al giudizio formulato 
dalla pubblica opinione. Il controllo non è più ostentato e coercitivo ma 
invisibile, ottenuto attraverso la partecipazione e il consenso dei con-
trollati (Garland 2004).

 4. Dall’organizzazione al sistema

Una visione più complessa del fenomeno mafioso può aiutare a valu-
tare con maggior attenzione quelle interpretazioni che tendono a confi-
nare le mafie negli spazi marginali della piramide sociale, come prodot-
to di uno stato di arretratezza culturale ed economica, come residuo di 
un’arcaicità destinata a scomparire nel tempo. È, invece, sempre più ne-
cessario leggere il fenomeno mafioso guardando alla storica responsabi-
lità delle classi dirigenti, alla «normalità borghese» in cui ha trovato e 
trova riparo l’uso strumentale della violenza. Occorre illuminare 
quell’illegalità nascosta alla luce del sole, quell’area entro cui mafia, po-
teri politici e poteri economici si incontrano e si riproducono, dando vi-
ta alla dimensione sistemica e transclassista che ha consentito alle orga-
nizzazioni mafiose di mantenere inalterate nel tempo le potenzialità of-
fensive esportate dall’Italia sullo scacchiere internazionale.

Occorre comprendere che i rapporti tra mafia e classi dirigenti non 
sono mai stati sporadici e isolati, ma sono sempre stati un elemento co-
stitutivo ed essenziale alla sopravvivenza del sodalizio mafioso sul terri-
torio, in Calabria, come in Sicilia, come nel resto del Paese e come nei 
nuovi territori in cui le organizzazioni mafiose si sono più di recente in-
sediate (Sciarrone 2014). 

La dimensione 
sistemica  
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In Cosa Nostra, per fare un esempio, molti uomini d’onore hanno al-
ternato, nella vita di ogni giorno, il loro ruolo di esponente mafioso con 
la professione di medico o di chirurgo, di ingegnere o avvocato, di finan-
ziere o banchiere o, ancora, di affermato leader politico (Bianchi – Ne-
razzini 2005).

Le mafie, insomma, si muovono e operano come soggetti politici, ca-
paci di fare un uso politico della violenza (delitti politici, delitti eccellen-
ti, strategie stragiste), di assicurare una presenza attiva – diretta e indi-
retta – nelle rappresentanze istituzionali e nel mondo politico (attraver-
so il voto di scambio e la presenza nei partiti), di operare un controllo 
sull’attività economica e politico-amministrativa (nella gestione degli 
appalti e delle pratiche estorsive), sulla vita della πóλις, sulla quotidiani-
tà dei cittadini, influenzando le scelte e il destino dei territori su cui 
esercitano un dominio fatto di violenza o consenso «estorto» (Mastro-
paolo 1996; Padrut 2010).

In questa prospettiva si colloca anche il ragionamento di Catanzaro 
(2010) quando parla dei mafiosi come mediatori politici, in quanto sa-
rebbe proprio la specializzazione politica a fondare le ragioni di un po-
tere basato più su una duttile capacità di intermediazione che sui pur ri-
levanti traffici illeciti propriamente detti.

Bisogna anche ripensare al rapporto tra mafia e democrazia, per 
comprendere quali opportunità di radicamento possano avere le orga-
nizzazioni criminali mafiose all’interno dei sistemi democratici (Allum 
– Siebert 2003). In questo senso, si è parlato delle mafie come di «strut-
ture di servizio dei poteri ufficiali», sostenendo anche che un certo tasso 
di illegalità sia funzionalmente connesso alle strutture ufficiali di pote-
re, in Italia così come nel resto della civilissima Europa.

Per tutte queste ragioni, non è corretto prospettare il sistema mafio-
so come una forma di antistato; è vero invece che esso ha bisogno dell’i-
stituzione statale, piegata ai propri fini, per prosperare e intraprendere 
affari e guadagni. Non è dell’assenza dello stato, che la mafia si alimen-
ta; ma della presenza di uno stato disattento, distratto, poco efficiente o, 
peggio ancora, connivente. Sono le politiche garantiste e liberali dei si-
stemi democratici, la liberalizzazione economica e la conseguente per-
dita di un’efficace capacità di controllo della legalità delle transazioni 
ad aver consentito, come effetto perverso e associato, lo sviluppo delle 
organizzazioni criminali all’interno delle democrazie occidentali. 

E come in una catena di causa-effetto, l’espansione del crimine or-
ganizzato nei sistemi democratici ha finito per alterare le regole della 
democrazia, soprattutto laddove le mafie sono riuscite a penetrare nel-
la sfera politica, da cui hanno trovato facili strumenti di espansione. 
Ad uno ad uno – nei ristretti ambiti locali, così come negli organi di 
governo nazionali – la cattiva politica infiltrata dalle mafie ha prodot-
to corruzione e privatizzazione della sfera pubblica, piegata ad interes-
si privati; un’attività di governo fondata sulla connivenza silenziosa, 
piuttosto che sul dibattito aperto e trasparente; la perdita di credibilità 
e fiducia nei confronti della cosa pubblica, nei politici e nella politica 
(Martone 2017).

Mafia e politica
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Recentemente, sul versante della ricerca – ma non senza pesanti ri-
svolti ed effetti politici – si è fatta strada una prospettiva revisionista, 
che vorrebbe reinterpretare le vicende del consorzio criminale mafioso 
in chiave riduttiva, enfatizzando il peso della componente militare e ri-
dimensionando – fin quasi a volerne negare la persistente vitalità – il 
ruolo del complesso sistema di relazioni politiche ed economiche in cui 
l’organizzazione affonda storicamente le sue radici. 

Il problema non è nuovo. Il controllo sulla costruzione della perce-
zione sociale del fenomeno mafioso è sempre stato terreno di lotta cul-
turale e politica tra una classe dirigente interessata a minimizzare l’im-
patto delle mafie sulla vita quotidiana delle comunità, e forze culturali 
antagoniste che, di contro, hanno tentato di smascherare il carattere mi-
stificatorio di questa operazione, che offre una visione edulcorata del fe-
nomeno. Numerosi e documentati sono, infatti, gli studi che forniscono 
una gran mole di dati empirici e serie di analisi storiche, economiche e 
sociali che richiamano la responsabilità politica e culturale delle classi 
dirigenti per la persistente vitalità del fenomeno criminale mafioso 
(Mastropaolo 1996; Dino 2002; Catanzaro 2004; Santino 2006; 
Sciarrone 2009).

 5. Necessità di nuovi approcci

Capovolgendo, la prospettiva di analisi, come suggerito da Ruggiero 
(2006, p. 124) possiamo, allora, considerare le mafie non come figlie del-
la deprivazione, ma della ricchezza; quello mafioso non è un fenomeno 
di classi marginali, ma un fenomeno che investe anche le classi dirigenti 
e agiate; esiste ed è forte il legame osmotico tra criminalità organizzata, 
criminalità economica ed economia dell’illecito, fino al punto in cui 
«mentre il crimine organizzato si fa impresa, l’impresa medesima fa pro-
prie le tecniche perfezionate del crimine organizzato». 

Occorre poi verificare quanto il metodo mafioso – una volta fatto 
proprio dai criminali potenti – operi attraverso una violenza e una forza 
di intimidazione non più esplicita, diretta e visibile ma invisibile e indi-
retta, che agisce a monte sul processo di normazione statale. Una rispo-
sta positiva a questa verifica comporterebbe la presupposizione di uno 
scenario politico e istituzionale caratterizzato da una rappresentanza di 
interessi mafiosi o, comunque, di criminalità dei potenti, in cui non sono 
le istituzioni a controllare i territori, le attività e le ricchezze, ma sono le 
attività e le ricchezze ad autocontrollarsi, decidendo anche degli assetti 
normativi istituzionali.

Quello qui tratteggiato può sembrare un modello di cui in Italia non 
si vede compiuta realizzazione. Proprio per il radicamento secolare del-
le cosiddette mafie tradizionali, molte trasformazioni sul nostro territo-
rio sono ancora in divenire, e dunque formulare previsioni definite può 
risultare incauto.

Mantenendo viva l’attenzione sulle specificità, possiamo però utiliz-
zare la traccia indicata per interpretare quanto ci accade intorno; per 
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tentare di capire quanto il cosiddetto metodo mafioso sia stato assimila-
to, nel nostro Paese, dalla criminalità dei potenti. 

La risposta, anche in questo caso, non può che essere complessa. In 
altri contesti, quello statunitense ad esempio, il metodo mafioso è già da 
tempo patrimonio della criminalità economica e dei colletti bianchi; e 
anche l’organizzazione criminale si è fatta impresa, mimetizzandosi nel 
tessuto economico e imprenditoriale, sfruttando le competenze profes-
sionali acquisite nel tempo, grazie a un sapiente investimento nella for-
mazione delle giovani generazioni (Becchi 2000). Nel nostro Paese, al 
Nord come al Sud, questo passaggio è ancora incompleto, per quanto se 
ne intravedano segnali e tracce consistenti, soprattutto dove più rilevan-
ti sono gli interessi economici sul territorio e i flussi di denaro pubblico 
e privato; contrastano la transizione, tradizioni storiche e ambientali 
differenti, condizioni di agibilità politica non sempre ideali e un tessuto 
economico e sociale che ancora oppone resistenza (Sciarrone 2009). 

Occorre, dunque, utilizzare paradigmi di analisi e strumenti di inter-
vento differenti per i vari livelli di infiltrazione mafiosa, non rinuncian-
do alle garanzie istituzionali assicurate dal nostro ordinamento. Non 
serve indulgere verso politiche spiccatamente afflittive e repressive. Oc-
corre, invece, saper riconoscere e colpire nel modo più adeguato le ma-
nifestazioni criminali nelle loro differenti declinazioni. Non è detto che 
il carcere duro o il carcere a vita siano sempre la risposta migliore; non 
è detto che la repressione e il controllo istituzionale siano sempre gli 
strumenti più adeguati. Sono misure, forse, ancora efficaci a colpire una 
mafia che «puzza di stalla e di pecora»; ma in presenza di accordi crimi-
nali che transitano attraverso le banche e le borse, che attraversano con-
fini virtuali senza lasciare traccia, occorre utilizzare altri paradigmi, al-
tri strumenti d’intervento. Non si può continuare ad affrontare un feno-
meno che ha dimensioni globali e transnazionali in una prospettiva 
minimalista, che colpisce il singolo e non la rete sistemica.

Acquistano così una dimensione centrale i misteri, i depistaggi e le 
mancate verità che ancora oggi circondano le cosiddette stragi di mafia 
dei primi anni Novanta. Da qui l’esigenza, per gli studiosi, di affinare gli 
strumenti di analisi contaminando generi e saperi; di allargare lo sguar-
do sul quadro istituzionale e politico, sul contesto economico e finanzia-
rio e sui nuovi mercati in cui le organizzazioni criminali fanno affari con 
i criminali potenti, ibridandosi a tal punto che occorre chiedersi se sia 
opportuno continuarle a chiamare con il vecchio nome di «mafie».

Assimilazione  
del modello mafioso
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Lo studio dei fenomeni di criminalità organizza-
ta apre gli scenari a prospettive composite. Al 
centro della riflessione è stato posto il tema della 
definizione, dimostratasi – in un’ottica costrutti-
vistica – come un concetto «a geometria variabi-
le», nel quale è stretto il legame tra la delimita-
zione del «campo criminale» (e lo scontro di po-
teri da cui si origina), il riconoscimento delle 
dimensioni illegali e la messa in atto di specifi-
che politiche di contrasto.
Grazie all’efficacia mostrata sul campo, il metodo 
mafioso ha assunto nel tempo la funzione di un 
«modello» per le altre organizzazioni criminali 

(italiane e straniere), spostando l’attenzione dalla 
struttura organizzativa al metodo ed enfatizzan-
do la dimensione sistemica. Proprio quest’ultima 
ha condotto gli studiosi ad approfondire e a ri-
considerare il rapporto tra «mafie» e crimine dei 
potenti. Un rapporto che, analizzato in prospetti-
va anticriminologica (o di criminologia critica) 
(Baratta 1982), non solo porta allo scoperto nuo-
vi aspetti inesplorati (aiutando, ad esempio, a far 
luce su alcuni misteri irrisolti che circondano 
azioni stragiste in cui è presente la mafia) ma con-
duce a una nuova definizione del fenomeno e 
all’individuazione di nuovi paradigmi.

SINTESI

1. Perché la definizione dell’illegalità è un con-
cetto a geometria variabile? 

2. Quali sono le principali prospettive teoriche 
negli studi del fenomeno mafioso? 

3. Cosa distingue le mafie dagli altri fenomeni di 
criminalità organizzata? 

4. Che rapporto c’è tra criminalità organizzata 
mafiosa e crimine dei potenti nelle riflessioni 
di Ruggiero? 

5. Perché le politiche di intervento mutano al va-
riare dei paradigmi adottati? 

6. Quali scenari futuri e quali indicazioni di ri-
cerca apre lo studio dei fenomeni mafiosi?

• Su concetti e definizioni:
Mareso – Pepino 2013
Manuela Mareso e Livio Pepino (a cura di), Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia, Edi-

zioni GruppoAbele, Torino, 2013.

• Sulle dimensioni metodologiche negli studi sulle mafie:
Dino 2019
Alessandra Dino, Le «verità» del racconto, in «Voci», XVI (2019), pp. 13-37.

• Sul quotidiano mafioso:
Siebert 1996
Renate Siebert, Mafia e quotidianità, Il Saggiatore, Milano, 1996.

• Sul ruolo delle donne nelle mafie:
Fiandaca 2007
Giovanni Fiandaca (a cura di), Women and the Mafia, Springer, New York, 2007.
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• Sulla violenza mafiosa:
Massari – Martone 2019
Monica Massari e Vittorio Martone (a cura di), Mafia Violence, Routledge, New York-London, 

2019.

• Su criminalità organizzata e crimine dei potenti: 
Ruggiero 2010
Vincenzo Ruggiero, Who corrupts whom?, in «Crime, Law and Social Change», LIV (2010), 1, pp. 

87-105.

• Sullo sviluppo delle mafie in aree non tradizionali:
Sciarrone 2014
Rocco Sciarrone (a cura di), Mafie del Nord, Donzelli, Roma, 2014.



Capitolo 22

Medicalizzazione
di Luca Sterchele *

* Università degli Studi di Padova.

 1. Introduzione

«Ma la parte da leone la fanno i disturbi di personalità [...] e, per 
capirci, fino a dieci anni fa i disturbi di personalità anche i medici li 
chiamavano rompicoglioni». È con questa frase, particolarmente evo-
cativa nel suo descrivere il fenomeno che si andrà a trattare nel presen-
te capitolo, che un dirigente di un Servizio per le Dipendenze (SerD) 
mi descrisse quello che appariva essere un aumento delle diagnosi psi-
chiatriche tra gli utenti dei servizi sanitari penitenziari registrato nel 
corso degli ultimi anni. La statistica, come spesso accade, rischia di es-
sere ingannevole se non si prendono in considerazione i numerosi pro-
cessi che sottostanno alla formulazione delle categorie nosologiche at-
traverso le quali un determinato fenomeno viene indicato, descritto e, 
in un certo senso, «costruito». Nello specifico del caso riportato, quel-
la che sembrava a prima vista essere una trasformazione nella distri-
buzione epidemiologica di un determinato disturbo psichiatrico è sta-
ta svelata nel suo essere in realtà il frutto di un procedimento di rino-
minazione, in termini clinici, di qualcosa che era nei fatti già presente 
da tempo. Questa operazione, attraverso la quale la figura naif del 
«rompicoglioni» viene ricategorizzata e compresa sotto l’etichetta dia-
gnostica del disturbo di personalità – per essere poi presa in carico e 
gestita conformemente a questo inquadramento – è un esempio chiaro 
ed eloquente di quello che si intende per «processo di medicalizzazio-
ne». Per riprendere la celebre definizione di Conrad (2013, p. 196), con 
il termine «medicalizzazione» si indica quel processo attraverso il qua-
le si vanno a «rendere medici» determinati fenomeni attraverso l’e-
stensione di significati e forme di controllo tipicamente mediche ad 
aree sempre più estese della vita quotidiana. 

Il processo  
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di «medicalizzazione» 
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Nel presente capitolo si andranno a sviscerare le origini del concetto, 
sviluppato in un campo disciplinare che si situa in una posizione a volte 
ambigua tra la Sociologia della devianza e la Sociologia della salute. La 
trattazione andrà a evidenziare, in particolare, come il concetto di medi-
calizzazione abbia assunto progressivamente nel tempo un’importanza 
rilevante all’interno del campo di studi della devianza, fornendo alcuni 
esempi aventi a che fare con aspetti diversi della vita sociale, tutti però ri-
conducibili a un medesimo processo, per quanto complesso e sfaccettato.

 2. Il concetto di «medicalizzazione» tra devianza e salute

Lo studio della salute e della malattia ha assunto una certa centralità 
nell’ambito della ricerca sociologica soltanto in tempi relativamente re-
centi: avventurandoci in un frettoloso tentativo di storia del pensiero so-
ciologico, potremmo dire che l’interesse relativo a tali questioni si è origi-
nariamente sviluppato come declinazione specifica di alcuni aspetti atti-
nenti al più ampio campo di studio delle devianze (si veda ad esempio il 
seminale contributo della Scuola di Chicago con Faris e Dunham, 1939). 
Se prendessimo per buona l’ipotesi di White (2016), il quale riconduce al 
pensiero di Talcott Parsons l’origine stessa della Sociologia della salute, 
ci troveremmo infatti di fronte a un primo inquadramento dei concetti di 
«salute» e «malattia» nei termini di una loro maggiore o minore «funzio-
nalità» rispetto alla riproduzione del sistema sociale nel suo complesso. 
La malattia è in questo senso intesa come un elemento «deviante», che 
minaccia la tenuta complessiva del sistema sociale risultando «disfunzio-
nale» alla performatività dei ruoli sociali propri di ciascun attore. Secon-
do Parsons, quando un soggetto si ammala il suo ruolo sociale cambia 
momentaneamente, esonerandolo dall’obbligo di assolvere tutta una se-
rie di doveri e compiti ai quali sarebbe invece chiamato nell’ambito del 
suo «normale» stato di salute. Affinché la sua astensione dai doveri so-
ciali non incorra in reazioni di disapprovazione e biasimo, tuttavia, egli 
deve dimostrare di voler guarire dallo stato in cui si trova, e l’unico modo 
che ha per farlo è quello di ricorrere all’aiuto di uno specialista. 

Al di là della sua maggiore o minore temporaneità, dunque, lo stato 
di «devianza» associato alla condizione di malattia è fortemente sogget-
to all’azione di forze correttive, che permettano di ricondurlo a uno sta-
to di «normalità»: questa è esattamente la funzione del medico, il quale 
rappresenta l’unica figura legittimamente chiamata a intervenire per ga-
rantire la funzione integrativa sulla quale – tra le altre e sempre rima-
nendo all’interno dell’ottica parsonsiana – si regge il sistema sociale. Il 
medico viene così ad assumere un vero e proprio ruolo di «imprenditore 
morale», in quanto con il suo operare crea nuovi frammenti nella strut-
tura morale della società, codificandoli nei termini del giusto o sbaglia-
to. In questo modo, la figura del medico per come è delineata da Par-
sons svolge delle funzioni di controllo sociale in un doppio senso: da un 
lato, andando a curare uno stato di patologia individuale, permettendo 
che i soggetti recuperino il loro ruolo all’interno del sistema sociale e 
produttivo; dall’altro, fungendo da giudice circa la maggiore o minore 
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legittimità di uno stato patologico, definendo quali stati di malattia rap-
presentino dei buoni motivi per abbandonare temporaneamente i propri 
ruoli sociali e quali invece siano da considerarsi come illegittimi tentati-
vi di sottrarsi ai propri doveri.

Nonostante la progressiva perdita di centralità del paradigma fun-
zionalista nell’ambito della sociologia americana, la questione del con-
trollo sociale non scompare dall’agenda dei sociologi della salute, ma vi 
ritorna – declinata in una prospettiva costruzionista – già nei primi anni 
Settanta. È in questo frangente che si ritrovano le prime formulazioni 
del concetto di medicalizzazione.

In questa prima fase, il dibattito accademico relativo al concetto è in-
centrato da un lato allo studio dei processi attraverso i quali alcune 
espressioni tradizionalmente riconducibili al ramo delle «devianze» 
(consumo di sostanze, orientamenti sessuali non normativi, condotte 
particolarmente esuberanti nei bambini, ecc.) cominciano a essere de-
scritte e significate in termini prettamente medici, venendo in questo 
senso ridefinite in quanto «disturbi», se non addirittura «malattie». In 
secondo luogo, e in diretta continuità con quanto finora illustrato, gli 
autori e le autrici di quel periodo sono particolarmente interessati ad 
analizzare e mettere in discussione il processo di progressiva estensione 
del «controllo medico» ad aree sempre maggiori della vita sociale, il 
quale andrebbe a configurare la medicina come dispositivo centrale nei 
processi del controllo sociale.

Tra gli autori più in vista di questa nuova ondata vi è sicuramente Ir-
ving Zola, il quale, in un famoso articolo apparso sulla «Sociological Re-
view», sostiene la necessità di intraprendere lo studio della medicina in-
quadrandola come un’istituzione del controllo sociale, la quale starebbe 
progressivamente prendendo il posto del diritto e della religione: la me-
dicina starebbe diventando, secondo Zola, la «nuova depositaria della 
verità», il luogo in cui «giudizi assoluti e spesso definitivi sono espressi da 
parte di esperti suppostamente neutrali e oggettivi», espandendo la sua 
sfera di influenza attraverso un insidioso processo di «medicalizzazione 
della vita quotidiana» che renderebbe le etichette di «sano» e «malato» 
adatte a descrivere parti sempre più vaste dell’esistenza umana (Zola, 
1972, p. 487; traduzione mia). Questa lettura, come si può evincere dai 
toni e dai termini utilizzati dall’autore, si propone come istanza critica 
nei confronti di un’estensione indefinita del discorso medico, il quale – 
nell’ottica di Zola come di molti altri autori del periodo (Illich, 1977) – 
porterebbe a una fondamentale depoliticizzazione dei problemi sociali.

La sociologia della salute e della medicina compie quindi in quegli 
anni un salto paradigmatico rilevante, passando dall’essere un sapere 
che dà per scontato il paradigma biomedico al costituirsi come «contro-
parte critica» nei confronti di quello stesso paradigma e dell’establi-
shment che lo adotta. Questa trasformazione si nota in maniera partico-
larmente evidente proprio nell’analisi dei processi di medicalizzazione, i 
quali rappresenterebbero, secondo i sociologi di matrice conflittualista 
degli anni Settanta (si veda Capitolo 9), un problema di natura eminen-
temente politica: non solo infatti il linguaggio medico contribuisce a iso-
lare in una serie di discorsi politicamente asettici i fenomeni che avvolge 
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nella sua sfera di competenza, ma riconduce allo stesso tempo questi di-
scorsi al proprio dominio discorsivo, proponendosi come unico deposi-
tario delle verità che su quel fenomeno possono essere dette. In questo 
senso, la ridefinizione del linguaggio si traduce immediatamente in una 
questione di potere, la quale viene a configurarsi attraverso degli «atti di 
nominazione» che – nel convertire i fenomeni sociali attraverso l’uso di 
un determinato linguaggio specialistico (in questo caso medico) – tra-
sformano la realtà sociale dei concetti, andando così a fondarla nella ce-
sura tra professionisti e profani (in maniera simile a quanto descritto da 
Bourdieu, 2017 per il campo del diritto).

Se nelle sue prime formulazioni il concetto di medicalizzazione è sta-
to inquadrato come processo neutrale e trasversale ai diversi gruppi e at-
tori sociali, studiose e studiosi hanno presto sottolineato come la sua ar-
ticolazione sia fortemente influenzata da variabili di classe, genere e ra-
ce. Barbara Ehrenreich e Deirdre English (1973), in particolare, rilevano 
come il sapere medico abbia storicamente svolto delle rilevanti funzioni 
di controllo sui corpi delle donne: da un lato, attraverso una patologizza-
zione della donna bianca e abbiente, dipinta come fragile e cagionevole 
(per quanto a volte «isterica» e disturbante), bisognosa di riposo e cure 
mediche continue, da perseguirsi all’interno della cornice domestica e 
lontano dallo spazio pubblico; dall’altro, attraverso la medicalizzazione 
della donna razzializzata e/o di classe operaia, ritenuta essere portatrice 
di infezioni e malattie che espongono al rischio di contagio la «gente 
perbene» attraverso la vicinanza comportata dal coinvolgimento nel la-
voro domestico nelle case dei più ricchi o da attività lavorative informali 
quali la prostituzione. Si nota quindi come un processo, in entrambi i ca-
si ascrivibile al quadro della medicalizzazione, produca effetti sostan-
zialmente differenti a seconda della posizione sociale ricoperta da chi ne 
è investito: da un lato, la donna bianca e ricca che viene medicalizzata in 
quanto «malata» (sick), dall’altro, la donna razzializzata e/o povera che 
viene inquadrata come «infetta» o «contagiosa» (sickening). Come risul-
terà evidente, le forme di gestione e controllo dei corpi delle donne ven-
gono di conseguenza articolate in maniera concorde a tali definizioni: le 
prime si vedono così costrette a rinunciare a un coinvolgimento attivo 
nella vita politica e sociale, in un periodo in cui il movimento femmini-
sta registra una notevole espansione; le seconde, pur essendo individuate 
come portatrici di un rischio immunitario, sono sottoposte a forme di 
esclusione e sorveglianza che garantiscono, al tempo stesso, la continui-
tà della loro «messa a lavoro» nei mercati formali e informali.

La complessità del fenomeno della medicalizzazione è ulteriormente 
riscontrabile nella natura multilivello sulla quale il processo si va ad ar-
ticolare. La progressiva espansione del lessico medico, infatti, non pro-
duce esclusivamente effetti di individualizzazione, ma si inserisce al 
contrario al centro di una serie di strategie politiche che investono la sa-
lute come campo di conflitto fondamentale. Come sostiene Colucci, 

parlare di medicalizzazione significa innanzitutto parlare di un proces-
so di sconfinamento da parte di una scienza, la medicina, che va al di là 
dei suoi limiti: non più solo arte di guarigione del singolo o sistematizza-
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zione di conoscenze utili per affrontare la malattia dell’individuo, ma 
sviluppo pervasivo di saperi e di pratiche che a partire dal XVIII secolo 
incomincia ad applicarsi a problemi collettivi, storicamente non consi-
derati di natura medica, muovendosi in direzione di una tutela su larga 
scala della salute del corpo sociale (Colucci, 2005, p. 175). 

L’analisi di tali processi non può quindi prescindere dal fondamenta-
le contributo apportato da Michel Foucault attraverso la sua introduzio-
ne dei concetti di «biopolitica» e «biopotere» (per una più estesa tratta-
zione dei concetti si veda, a titolo introduttivo, il libro di Bazzicalupo 
2011). Con Foucault possiamo infatti considerare come il progressivo af-
fermarsi del «modello medico» abbia prodotto una sempre più marcata 
razionalizzazione del tessuto sociale, sviluppatasi proprio attraverso 
l’attribuzione di categorie medico-scientifiche a una vasta serie di feno-
meni sociali e individuali. È in questo senso che il processo di medica-
lizzazione si inserisce appieno in quel passaggio storico in cui la molti-
plicazione dei saperi sulla vita permette il diretto coinvolgimento di 
questa nelle strategie di governo politico. Come anticipato, questo pro-
cesso di organizzazione e classificazione del corpo sociale da parte del 
sapere medico si sviluppa su livelli diversi, situati a opposte polarità, per 
quanto continuamente intrecciate: da un lato, esso agisce al livello delle 
singolarità (sul corpo-macchina) favorendo la messa in atto di tutti quei 
dispositivi che favoriscono e incoraggiano la cura del sé; dall’altro, agi-
sce su un livello più generale della popolazione (sul corpo-specie) attra-
verso una serie di interventi regolativi in materia di controllo della nata-
lità, igiene e salute pubblica (Di Vittorio 2005). Le questioni relative 
alla salute e alla malattia diventano quindi irriducibili al binarismo indi-
viduale/sociale, in quanto è nella complessa interpolazione dei livelli 
che i dispositivi di potere agiscono. 

Anche a partire da queste considerazioni, l’interesse scientifico per il 
fenomeno della medicalizzazione si è negli ultimi anni evoluto concor-
demente alle trasformazioni che hanno interessato sia le scienze sociali 
che la medicina a cavallo del nuovo secolo. L’attenzione posta alle diver-
se forme del «dominio medico» è andata via via assottigliandosi e assu-
mendo forme differenti e maggiormente articolate, mentre lo studio dei 
processi di medicalizzazione si è andato sviluppando con un’attenzione 
più intensamente focalizzata sulle evoluzioni delle biotecnologie e sulla 
farmacologizzazione, prendendo in maggiore considerazione anche il 
ruolo attivo che il paziente è venuto ad assumere all’interno di tali pro-
cessi nell’era digitale. 

 3. Medicalizzazione e biomedicalizzazione in Italia  
e nel mondo

Nello scenario contemporaneo, il fenomeno sin qui descritto appare 
essere decisamente complesso e sfaccettato: già a un primo sguardo si 
nota, infatti, come la medicalizzazione non sia caratterizzata da un’evo-
luzione lineare e progressiva, configurandosi piuttosto come un proces-
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so elastico, interessato da continue espansioni e contrazioni a seconda 
dei contesti storici e sociogeografici presi in considerazione. Alcuni au-
tori sono arrivati a sostenere che l’uso del concetto nella descrizione 
delle dinamiche sociali possa essere ritenuto valido soltanto nell’ambito 
statunitense entro il quale è stato sviluppato, risultando al contrario ina-
deguato ad altri paesi nei quali la «spinta» alla medicalizzazione risulta 
essere notevolmente più dimensionata. Una simile provocazione, pur es-
sendo utile nel suo mettere in guardia gli studiosi dal rischio d’importa-
zione acritica di un concetto elaborato in un contesto diverso da quello 
in cui si intende calarlo, si limita a considerare la diffusione del processo 
sul piano macro-sociale, soprassedendo alle sue potenzialità nella lettu-
ra di fenomeni specifici negli scenari locali. Se è vero che negli USA la 
tendenza a medicalizzare risulta essere estremamente diffusa e pervasi-
va, anche in altri paesi si registrano esempi interessanti in tal senso. L’a-
nalisi del fenomeno, del resto, è irriducibile a un binarismo incentrato 
sulla sua presenza/assenza, in quanto il concetto appare essere forte-
mente stratificato, legato a dimensioni socioculturali e alla strutturazio-
ne dei sistemi sanitari di ciascun paese.

Come sottolinea Rose, il fenomeno della medicalizzazione dipende 
oggi da una molteplicità di fattori: «l’ampliamento delle categorie dia-
gnostiche; la percezione dei problemi della salute pubblica suscitati dai 
disturbi mentali non curati; la richiesta di riconoscere le malattie; le 
spinte agli screening; i timori per i rischi e le speranze per la prevenzio-
ne tramite interventi precoci a un livello presintomatico; l’impiego dif-
fuso della semplice prescrizione di sostanze farmacologiche» (Rose 
2008, p. 123). Tutti questi elementi restituiscono l’immagine di un feno-
meno che si articola su più piani, la cui analisi richiederebbe di conse-
guenza un’integrazione dei diversi livelli sui quali si è storicamente con-
centrata la sociologia: quello dell’esperienza individuale, quello delle 
istituzioni e dei valori sociali e, infine, quello macro-sociale. Nella lettu-
ra dei fenomeni legati ai processi di medicalizzazione, dunque, i tre pia-
ni non possono essere in alcun modo suddivisi in maniera netta tra di lo-
ro, risultando di fatto profondamente intrecciati.

Nello specifico del contesto italiano è possibile riscontrare esempi 
significativi del fenomeno della medicalizzazione in diversi ambiti so-
ciali, i quali consentono d’illustrarne in maniera efficace le molteplici 
sfaccettature.

Guardando a quella che è la connotazione più comunemente attribu-
ita al concetto di medicalizzazione, possiamo notare come vi sia – nel 
nostro come in altri paesi – una generale estensione, variabile in entità, 
delle categorie diagnostiche a disposizione del personale medico e spe-
cialistico per descrivere una serie di comportamenti precedentemente 
ascrivibili ad altri campi della vita sociale. A questa maggior disponibi-
lità nosologica si abbina, come diretta conseguenza, una maggior pro-
pensione da parte degli operatori sanitari ad attribuire diagnosi prece-
dentemente poco diffuse. Un esempio paradigmatico in questo senso si 
trova nel campo della salute mentale, e ha a che fare proprio con il «di-
sturbo di personalità» menzionato in introduzione al presente capitolo, 
il quale ha registrato negli ultimi decenni una diffusione non trascurabi-
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le. Allo stesso modo si registra una maggior patologizzazione di altre 
condotte precedentemente ascrivibili al ramo delle devianze, come ad 
esempio l’attitudine al gioco d’azzardo, con il gambling che viene ora 
fatto rientrare nel quadro più generale delle «dipendenze»; o, semplifi-
cando all’osso, diversi aspetti aventi a che fare con l’indisciplina scolasti-
ca dei bambini, con la sempre maggior diffusione della diagnosi di 
ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività).

L’aumento generale del numero di fenomeni classificati come «pato-
logie», così come l’ampliamento dell’area semantica relativa a singole eti-
chette diagnostiche, è del resto ben riscontrabile nella manualistica spe-
cialistica adottata dai professionisti sanitari nell’elaborazione e applica-
zione dei processi diagnostici. La problematicità di questa tendenza 
iperclassificatoria era già stata evidenziata in ambito psichiatrico negli 
anni Sessanta, quando un nutrito gruppo di psichiatri e operatori della 
salute mentale rimarcavano la necessità di accantonare le astrazioni de-
rivanti dai processi nosologici e dall’attribuzione di «etichette» diagno-
stiche, invitando al contrario a «mettere tra parentesi» la «malattia men-
tale» per attingere direttamente alle esperienze di vita dei pazienti nella 
loro materialità sociale (si vedano al proposito gli scritti di Ongaro Ba-
saglia 1982; Basaglia 2017). Restando nel campo della salute mentale, 
possiamo tuttavia vedere come il sapere psichiatrico sembri aver preso, 
negli anni seguenti, una strada completamente differente. Il caso del 
DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) è in questo 
senso esemplificativo di un processo di progressiva medicalizzazione 
della vita sviluppatosi negli ultimi decenni: alcuni autori ritengono, in-
fatti, che il manuale, giunto ora alla sua quinta edizione, sia divenuto co-
sì onnicomprensivo da permettere la patologizzazione di settori molto 
estesi della vita quotidiana, lasciando così poco spazio a quella che po-
trebbe essere genericamente definita come «normalità» (Frances 2013). 

Come sottolineato nel precedente paragrafo, gli studi più recenti sul-
la medicalizzazione hanno invitato a porre l’accento sulla multidirezio-
nalità del concetto descritto, il quale è stato per lungo tempo dipinto co-
me un processo che procede in maniera top-down: secondo questa lettu-
ra sarebbe il medico – o comunque la medicina intesa come complesso 
di saperi e istituzioni – ad avviare un meccanismo di categorizzazione 
che va ad attribuire etichette cliniche a condizioni individuali o sociali 
precedentemente attribuibili a rami del sapere estranei al campo della 
sanità. In tempi recenti, tuttavia, si è notato come il processo di medica-
lizzazione si sviluppi anche nella direzione opposta, configurandosi in 
chiave bottom-up proprio a partire dall’azione proattiva del soggetto 
che si appresta – in forme più o meno esplicitamente codificate – a costi-
tuirsi come «paziente». Si è, infatti, recentemente rilevato come sia spes-
so dagli stessi soggetti interessati dal malessere che si sviluppa la spinta 
a «cercare» un nome, una diagnosi, per una condizione di vita percepita 
e vissuta come problematica: tale esigenza risulta essere intensificata e 
resa maggiormente attuabile dalla diffusione di forum online e siti web 
che descrivono le caratteristiche di numerose patologie, apparendo co-
me primi risultati nel momento in cui si digitano i sintomi sul motore di 
ricerca e fornendo agli utenti delle chiavi di lettura dei propri «disturbi» 

DSM  
e  medicalizzazione

Inversione di tendenza 
della medicalizzazione



Ambiti, tematiche e politiche478

che consentano loro di fare una sia pur minima incursione nella semio-
tica specialistica della medicina (si vedano al proposito siti come My-
Personaltrainer, Humanitas, ecc.). Similmente, altrettanto significativa 
in questo senso è l’azione diretta degli utenti di alcuni blog e forum onli-
ne, nei quali spesso gli utenti chiedono ai medici iscritti la correttezza 
delle proprie ipotesi (auto)diagnostiche o l’appropriatezza delle strate-
gie (auto)terapeutiche che loro stessi hanno autonomamente deciso di 
adottare in risposta a determinati sintomi (esemplificativo in questo 
senso è il blog Medici Italia). 

Nel variegato insieme dei fenomeni di medicalizzazione «dal basso» 
si possono inoltre collocare i diversi processi attraverso i quali si è stori-
camente giunti al riconoscimento di determinate malattie ritenute essere 
in qualche modo «contese» (contested illnesses), quali ad esempio alcune 
tra quelle ora riconosciute come «malattie professionali»: in questi casi, 
il successo di un procedimento di medicalizzazione attraverso il quale si 
sono andati a riconoscere e nominare i fattori patogeni intrinseci alle 
condizioni di lavoro che hanno portato allo svilupparsi di condizioni di 
malattia negli operai – si pensi all’asbestosi per il caso Eternit, o al lega-
me tra neoplasie e condizioni lavorative o inquinamento ambientale nei 
casi Ilva o Miteni – si va a intrecciare direttamente con il complesso arti-
colarsi dei processi di criminalizzazione che riguardano la cosiddetta 
«criminalità dei potenti» o dei «colletti bianchi» (si veda Capitolo 4).

In tempi recenti, l’articolazione massificata e in chiave preventiva dei 
processi di medicalizzazione ha portato alcuni autori a parlare di bio-
medicalizzazione, per indicare le spinte alla trasformazione di corpi e 
stili di vita in accordo a imperativi di fitness che mirano all’ottimizzazio-
ne delle funzioni corporee pur in assenza di quadri patologici determi-
nati: in questi casi non ci si trova di fronte all’esercizio di un potere o di 
una forma di controllo medica su degli elementi ritenuti «disfunzionali», 
quanto piuttosto a un intervento volto alla massimizzazione di uno stato 
di salute in ottica preventiva, da perseguirsi attraverso campagne di pro-
mozione di stili di vita salutari e tramite l’individuazione di gruppi o 
profili ritenuti essere «a rischio» di presentare specifiche malattie o di-
sturbi corporei. A entrare in questo calcolo profilattico non sono quindi 
soltanto i fattori di rischio ambientali che esporrebbero i soggetti a de-
terminati danni all’organismo; ma anche, più in profondità, gli elementi 
costitutivi degli stessi corpi al livello molecolare e del genoma. 

Nel leggere le diverse configurazioni del fenomeno della medicaliz-
zazione nella contemporaneità del nostro Paese, è infine difficile non 
menzionare la sua enorme estensione nelle diverse aree della vita quoti-
diana avutasi con il diffondersi della pandemia da Covid-19 e con le mi-
sure di prevenzione e contrasto adottate per farvi fronte. L’iniziale fase 
di isolamento estremo, le operazioni di sanificazione del corpo e degli 
spazi, le pratiche di distanziamento al fine di prevenire il contagio, gli 
estesi controlli eseguiti tramite tamponi per evitare o tenere sotto con-
trollo la formazione di eventuali «focolai», sono tutti elementi che han-
no catapultato le nostre vite in una dimensione sanitaria totalizzante, 
che permea in maniera più o meno esplicita tutti i frangenti della nostra 
vita quotidiana. D’altro lato, la situazione pandemica ha reso evidente il 
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complesso intersecarsi della dimensione «sanitaria» con un’altra dimen-
sione più prettamente «politica», dalla quale la prima risulta essere in-
dissociabile. Le strategie di contenimento e contrasto al diffondersi del 
contagio adottate in maniera eterogenea dai diversi Paesi hanno mostra-
to come, a fare da decisivo substrato alla più evidente gestione sanitariz-
zata dell’emergenza, vi siano delle scelte politiche che hanno diretta-
mente a che fare con i processi della vita. In altre parole, se la pandemia 
può essere semplicisticamente considerata un evento «naturale» e affe-
ribile a un quadro del sapere medico/sanitario, altrettanto non si può di-
re per gli effetti che questa è venuta a produrre nei diversi Paesi, città, 
quartieri: le eterogenee strategie di gestione dell’emergenza varate come 
risposta alla variazione dell’indice dei contagi giornalieri, così come le 
conseguenze che queste hanno prodotto, hanno messo in luce come nel-
la pandemia la dimensione «sanitaria» sia inevitabilmente legata a dop-
pio filo alla dimensione delle politiche messe in atto per contrastarla o, 
in alcuni casi, lasciarla agire sperando nell’«immunità di gregge». 

 4. Medicalizzazione e demedicalizzazione

Come si è forse potuto intuire dalle considerazioni mosse nel prece-
dente paragrafo, quello della medicalizzazione non può essere conside-
rato come un processo intrinsecamente negativo o problematico. Va ri-
levato, infatti, come nel concreto sia difficile esercitare una presa anali-
tica definitiva su di un oggetto tanto scivoloso dal punto di vista morale 
e politico: se da un lato la medicalizzazione di alcuni segmenti della vita 
può essere intesa come un mutamento positivo del modo in cui questi 
sono generalmente concepiti, portando alla decriminalizzazione di de-
terminate condotte, al riconoscimento di danni sociali e individuali tal-
volta ignorati dal diritto, alla possibilità di recupero della propria sog-
gettività per alcuni attori sociali marginalizzati; dall’altro essa dà adito a 
numerose criticità aventi a che fare con la depoliticizzazione dei proble-
mi sociali e lo schiacciamento di questi sull’individualità dei soggetti in 
chiave responsabilizzante e, di converso, assolutoria nei confronti del si-
stema sociale complessivo.

Come diretta conseguenza a queste ambivalenze, l’aspetto relativo 
alle politiche di contrasto al fenomeno risulta essere poco pregnante 
nell’analisi di un processo che non è percepito in termini assoluti come 
«problema sociale», la cui espansione o contrazione dipende principal-
mente da dinamiche socioculturali, in alcuni casi legate ad aspetti di 
mercato (si pensi al consumo di farmaci) o alla strutturazione stessa dei 
sistemi sanitari dei diversi paesi (a seconda che questi siano pubblici o 
privati, ad esempio). Ciò non significa, tuttavia, che il fenomeno evolva 
in maniera lineare e progressiva senza incontrare intoppi e inversioni di 
tendenza: in linea generale è possibile sostenere che, nella contempora-
neità globale, si trovino a coesistere spinte opposte alla medicalizzazio-
ne e alla demedicalizzazione. 

Se è vero, infatti, che negli ultimi decenni si è assistito, come si è vi-
sto, a una generale espansione del lessico e delle modalità operative tipi-
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che della medicina nella presa in carico di fenomeni precedentemente 
afferibili a settori diversi della vita sociale, è altrettanto vero che nello 
stesso periodo si sono verificati alcuni episodi che hanno marcato una 
tendenza inversa rispetto a quella finora descritta. Il caso più famoso è 
certamente quello avente a che fare con l’omosessualità, la quale è stata 
ritenuta un disturbo psichiatrico fino al 1990, anno in cui è stata uffi-
cialmente rimossa dai cataloghi ICD (International Classification of Di-
seases) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come 
«variante naturale del comportamento umano». Un discorso parzial-
mente diverso vale invece per le soggettività transgender: per quanto il 
DSM-V abbia introdotto la diagnosi di «disforia di genere» in sostituzio-
ne a quella precedentemente adottata di «disturbo» – rimuovendo così 
l’identità trans dalla categoria dei «disordini mentali» – la medicalizza-
zione di tali soggettività rimane presente, risultando un passaggio di fat-
to obbligato per chi volesse accedere a procedure mediche di passaggio 
quali la terapia ormonale sostitutiva o l’intervento chirurgico di riasse-
gnazione del sesso. L’elemento di medicalizzazione mostra in questo ca-
so tutta la sua ambivalenza, costituendosi da un lato come fattore sim-
bolico dal connotato patologizzante, dall’altro come pratica che apre a 
possibilità emancipatorie per chi decide di aderirvi. Del resto, il ricorso 
a tecnologie biomediche volte alla modificazione corporea ha registrato 
negli ultimi decenni una forte espansione in più campi, configurandosi 
come una tecnica ambigua sotto molti punti di vista: se è vero che, da un 
lato, le procedure di modificazione corporea possono essere intraprese 
per permettere un adattamento delle apparenze estetiche ai body stan-
dard e al quadro di fitness conformi ai modelli di bellezza prevalenti in 
un dato contesto sociale – risultando in questo senso strumenti di adat-
tamento a una normatività spesso problematica – dall’altro, l’uso delle 
tecnologie applicate al corpo può consentire notevoli miglioramenti de-
gli stili di vita, bilanciando disuguaglianze iscritte nelle conformazioni 
biologicamente determinate dei corpi e costituendosi in tal senso come 
strumento emancipatorio per le soggettività che decidono di ricorrervi 
(si veda al proposito il testo chiave di Haraway 1999).

La natura profondamente ambivalente del fenomeno della medicaliz-
zazione è ulteriormente sottolineata dai risvolti critici che processi in di-
rezione contraria vengono talvolta ad assumere. Non sempre le spinte alla 
demedicalizzazione sono infatti direzionate all’apertura di maggiori pos-
sibilità per i soggetti che vi sono interessati. Allargando lo sguardo a una 
dimensione globale, è possibile vedere come un fenomeno quale la tossi-
codipendenza – la cui medicalizzazione ha assunto un carattere ormai 
ben poco controverso nei cosiddetti «paesi occidentali» – sia stata forte-
mente criminalizzata a seguito di una sua demedicalizzazione in paesi co-
me le Filippine di Rodrigo Duterte, dove anche il mero consumo di so-
stanze è stato oggetto di interventi polizieschi e militari spesso brutali, 
spinti fino all’uccisione degli stessi consumatori. Onde evitare un bieco 
orientalismo, tuttavia, è opportuno notare come anche le politiche di war 
on drugs adottate da paesi quali gli Stati Uniti, per quanto orientate prio-
ritariamente al sanzionamento della distribuzione, abbiano finito per pro-
durre degli effetti simbolici e materiali sugli stessi consumatori, che van-
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no a confondere e a intrecciare processi criminalizzanti e medicalizzanti 
che arrivano in taluni casi a sovrapporsi sui corpi dei medesimi soggetti.

La coesistenza di spinte opposte verso una medicalizzazione o una 
demedicalizzazione si va talvolta a incrociare su singoli fenomeni speci-
fici. Si pensi, ad esempio, all’inquadramento e alle pratiche che interes-
sano i corpi delle donne al momento del parto: è innegabile come si sia 
registrata negli ultimi anni una forte medicalizzazione dell’evento, con 
un consistente aumento dei parti attraverso taglio cesareo dovuti sia alla 
volontà delle donne di minimizzare il rischio di danni perineali, sia a 
pratiche difensive messe in atto dal personale ostetrico per evitare pos-
sibili complicazioni per la partoriente. Al tempo stesso si può però nota-
re come un numero crescente di donne tendano a opporsi a un’eccessiva 
medicalizzazione dell’evento, propendendo per inseguire l’esperienza di 
un parto il più possibile «naturale» (Annandale 2014).

Analogamente a quanto si è visto nel precedente paragrafo per i pro-
cessi di medicalizzazione, anche nella demedicalizzazione si registra un 
movimento caratterizzato da una bidirezionalità sull’asse verticale/oriz-
zontale. Esemplari in tal senso sono i movimenti o gruppi di utenti che, 
percependo come inadeguate le attribuzioni diagnostiche che vedono lo-
ro affibbiate, muovono verso una loro riformulazione in termini non «cli-
nici» o verso un loro completo rifiuto. Il caso degli «uditori di voci» è par-
ticolarmente esemplificativo di un tentativo di opposizione, da parte di 
soggetti patologizzati nel campo della salute mentale, a vedersi ricono-
sciuti con etichette spesso stigmatizzanti come quella di «schizofrenico». 
Ciò che viene messo in atto da questi attori sociali è quindi un tentativo di 
ribaltare una classificazione diagnostica percepita come riduttiva o fuor-
viante, rivendicando la complessità di un’esperienza di vita non riducibile 
in termini medico-specialistici (si veda qui il testo di Cardano 2012). 

Per muovere alcune considerazioni conclusive particolarmente con-
nesse alle contingenze attuali, si può dire anche in questo caso che la 
situazione di pandemia globale da Covid-19 abbia evidenziato alcuni 
elementi centrali nel tira-e-molla tra medicalizzazione e demedicaliz-
zazione. Di particolare interesse è in questo caso il conflitto che si è ve-
nuto a creare tra i numerosi gruppi e attori sociali che hanno ritenuto 
valida e importante la medicalizzazione dei comportamenti di vita quo-
tidiana come strategia per far fronte al rischio di contagio, e quelli che 
invece hanno espresso la loro contrarietà (o perlomeno le loro riserve) 
nei confronti di una gestione pandemica percepita a tratti come ecces-
sivamente (o immotivatamente) rigida. Le due posizioni sono qui volu-
tamente riportate in chiave polarizzata tra gli estremi accettazione/ne-
gazione, per quanto nella realtà il posizionamento dei cittadini e delle 
cittadine sia stato molto più ibrido e sfaccettato. Il caso dei cosiddetti 
«no mask» – spesso descritti dai media come «negazionisti» – è esem-
plificativo di un tentativo di sottrazione alla medicalizzazione di settori 
sempre più ampi della vita quotidiana, risultando anche efficace nell’il-
lustrare le ambivalenze e le scivolosità implicite in tali operazioni di re-
sistenza e contrapposizione. 

In ultima analisi, infatti, va detto che l’identificazione della medica-
lizzazione come «problema sociale» – o, banalizzando, come fenomeno 
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«giusto» o «sbagliato» – dipende fortemente dall’entità del fenomeno 
che si va ad analizzare, dagli interessi in gioco nella sua definizione 
nell’uno o nell’altro senso, dalla posizione sociale delle soggettività che 
si trovano a essere medicalizzate o demedicalizzate (anche qui con una 
forte influenza delle variabili succitate di genere, classe e race, ma anche 
di età, «abilità»), e, non da ultimo, dai valori e dalle credenze dello stes-
so ricercatore che si appresta a studiarlo. 

La medicalizzazione è un processo complesso e 
multisfaccettato, attraverso il quale si vanno a 
«rendere medici» determinati fenomeni altri-
menti ascrivibili ad altre aree del sociale. Il 
concetto viene introdotto evidenziando il com-
plesso rapporto che sussiste tra gli ambiti della 
devianza e quelli della salute, illustrando come 
i processi di medicalizzazione vadano ad inter-
loquire e ad alternarsi con quelli di criminaliz-
zazione, seguendo direttrici di potere che inve-

stono le dimensioni di race e genere. Si riporta-
no esempi di medicalizzazione riscontrabili nel 
contesto italiano e in altri ambiti internaziona-
li, mostrando come l’evoluzione del fenomeno 
sia tutt’altro che lineare: a delle tendenze medi-
calizzanti in alcuni ambiti sociali e geografici 
corrispondono infatti spinte contrarie in altri, 
in un’alternanza che sfugge all’attribuzione de-
finitiva di un carattere positivo o negativo al 
processo in essere. 

SINTESI

1. Cosa si intende per medicalizzazione? 
2. Prova a spiegare, anche attraverso esempi, co-

me si sono evolute le configurazioni del con-
cetto di medicalizzazione nel tempo.

3. Spiega, anche attraverso esempi, i rapporti tra 
processi di medicalizzazione e di demedicaliz-
zazione.

Ehrenreich e English 2011
Ehrenreich Barbara e English Deirdre, Complaints and Disorders. The Sexual Politics of Sick-

ness [1973], The Feminist Press, New York, 2011.
Rose 2008 
Nikolas Rose, Disturbi senza confini? L’ambito sempre più allargato della pratica psichiatrica, in 

«Rivista Sperimentale di Freniatria», MMVIII (2008), Vol. 1, pp. 101-126.
Scarscelli 2015
Daniele Scarscelli, Medicalizzazione della devianza, controllo sociale e social work, in «Sociolo-

gia del Diritto», 2015, MMXV, Vol. 1, pp. 37-64.
Sontag 2020
Susan Sontag, Malattia come metafora. L’AIDS e le sue metafore, Nottetempo, Milano, 2020. 

DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE

LETTURE ULTERIORI
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Minori e giovani
di Gabriella Petti *

* Università degli Studi di Genova.

 1. Introduzione: normalizzare un elemento sfuggente

Esiste un’affinità elettiva tra età giovanile e devianza: entrambe sono 
status definiti per mancanza e tutte e due mutano in relazione alla loro 
collocazione spaziale e temporale. Prodotti sociali sfuggenti per defini-
zione e per questo fin dagli esordi terreno privilegiato di numerose disci-
pline. L’infanzia e, soprattutto, la giovinezza, infatti, hanno preso forma 
attraverso paradigmi intorno ai quali si è andata strutturando una specifi-
ca comunità scientifica (Cristofori 1997). Le scienze sociali ne hanno 
evidenziato il marcato carattere di liminalità, la natura intrinsecamente 
sfuggente e carica di significati simbolici, che spinge a rivolgere loro un’at-
tenzione ambigua e densa di attese (Levi – Schmitt 1994, p. VI). 

L’interesse per il mondo giovanile nasce e si sviluppa proprio a parti-
re dalla sua percezione come minaccia: di qui derivano i tentativi di 
identificare la giovinezza, suddividendola in fasi delimitate anagrafica-
mente e legalmente. In questo senso, le vicende dell’età giovanile posso-
no essere descritte come «la storia di una ‘classe pericolosa’ [...] nei con-
fronti della quale, senza sosta, la società degli adulti tesse istituzioni ras-
sicuranti che la possano trasformare in ‘classe laboriosa’» (Bini 1981, p. 
VIII). Pur nella diversità degli studi dedicati a essa, le fasi che la com-
pongono (l’«infanzia», l’«adolescenza» e la «giovinezza») sembrano es-
sere accomunate dal fatto che il loro processo di riconoscimento si è ar-
ticolato in modo assai differente tra le classi sociali. Diverse sono le im-
magini, le esperienze concrete e soprattutto i destini.

L’affermazione di una sensibilità specifica nei confronti dei bambini 
nel XVIII secolo segna l’avvio di un periodo di mutamento nella con-
cettualizzazione e nella regolazione dell’infanzia. Questa nuova menta-
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lità trova inizialmente cittadinanza presso i ceti aristocratici e alto-bor-
ghesi, per allargarsi solo in un secondo momento all’intero spazio so-
ciale. Presso il popolo, le condizioni di vita dei bambini saranno ancora 
a lungo caratterizzate da privazioni, sfruttamento e violenza. La Rivo-
luzione industriale, di fatto, colloca i figli dei poveri sulla scena pubbli-
ca, rendendo evidente il netto contrasto tra il modo in cui essi erano al-
levati e i precetti di natura (Aries 1976). «Salvare i bambini» diventa 
l’obiettivo delle innumerevoli organizzazioni confessionali che, tra il 
XIX secolo e l’inizio del XX, si sono spese per abolire il lavoro minori-
le. Tuttavia, questa crociata per la salvezza si traduce per lo più nell’im-
presa di conservare un’infanzia degna di essere vissuta, in condizioni di 
innocenza e dipendenza, che costituivano la linea di separazione dal 
mondo adulto (Platt 2019). 

Nel XIX secolo, agli esordi della società industriale, l’infanzia, come 
periodo di moratoria sociale, viene ulteriormente articolata nei confini 
e nei contenuti: a essa si aggiunge l’adolescenza e insieme vengono clas-
sificate come fasi preparatorie alla maturità, mentre la giovinezza diven-
ta il crinale verso l’età adulta. Alla fine dell’Ottocento, la borghesia in-
troduce una diversa concezione della condizione giovanile – progressi-
vamente separata dall’infanzia, relegata all’interno delle scienze 
pedagogiche – che «passa dall’essere pericolosa in sé (aspetto che resta 
tipico dei giovani della classe lavoratrice) all’essere pericolosa per sé». 
In sostanza, la «precocità diventa oggetto di preoccupazione» e il pro-
lungamento del periodo di moratoria, la «condizione ideale per la for-
mazione di un buon adulto» (Bini 1981, p. XV). 

Di fatto, la stigmatizzazione della gioventù proletaria in termini di 
pericolo sociale era il riflesso deformato dei timori legati all’idealizza-
zione dell’adolescenza. Quest’ultima, in quanto espressione della classe 
media, trova un ostacolo nei giovani delle classi inferiori decisi a resiste-
re alle pressioni alla conformità esercitate nei loro confronti. La delin-
quenza diventava così lo stampo per pensare la conformità stessa e vice-
versa. La minorità si trasforma dunque in un laboratorio nel quale spe-
rimentare l’idea stessa di normalità. Uno spazio in cui si produce 
un’ulteriore affinità, quella tra tutela e controllo, dove la prima è lo 
sfondo su cui s’innesta la seconda. Come vedremo nei prossimi paragra-
fi, l’istituzionalizzazione dell’età giovanile e il sapere scientifico che si è 
costruito attorno a essa rendono meno opaca l’origine dell’imposizione 
di forme tecnicamente elaborate di normalizzazione e di controllo che si 
estendono, in modi diversi, anche ad altri ambiti sociali, investendo 
meccanismi di cura e apparati istituzionali di produzione e governo del-
la devianza (Foucault 2000).

 2. Come si diventa giovani devianti

Le teorie scientifiche hanno avuto un ruolo rilevante nel costruire 
immagini, interpretazioni e credenze che si sono sedimentate nelle di-
verse rappresentazioni sociali dei giovani turbolenti. Soprattutto nel cor-
so dell’industrializzazione, con l’inurbamento di numerosi nuclei fami-
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liari, la preoccupazione nei confronti dei piccoli vagabondi, privi di con-
trollo genitoriale, ha determinato una crescente attenzione da parte di 
istituzioni ed esperti verso i minori indisciplinati di tutte le classi sociali. 

In questa storia, il pensiero illuminista gioca un ruolo determinante. 
Nonostante la sua fede nell’innocenza dell’infanzia, infatti, annovera tra 
i «soggetti di diritto» solo coloro che sono stati socialmente «formati». 
Forgiare le masse di miserabili in una classe laboriosa, dotata di suffi-
ciente libero arbitrio e razionalità per muoversi in un mercato del lavoro 
non più a base familiare e corporativa, è tra principali scopi della rivolu-
zione illuministica in campo penale. A partire dall’imperativo della «de-
terrenza», l’attenzione si sposta dall’azione al delinquente (Platt 2019, 
p. 119) e poi, più specificamente, agli appartenenti ad alcune fasce socia-
li, che andranno a comporre la famigerata «classe pericolosa» protago-
nista del pensiero positivista.

A cavallo del Novecento, la scienza fornisce la giustificazione teorica 
per un controllo più intrusivo nella vita dei giovani. Il darwinismo socia-
le ammoniva l’opinione pubblica sui pericoli della degenerazione fisica e 
mentale per la sopravvivenza della razza. Su questo sfondo prende piede 
l’antropologia lombrosiana con le sue teorie sulla pericolosità sociale e 
sui delinquenti nati. L’intrinseca malvagità dei fanciulli, del tutto oppo-
sta alla idealizzata innocenza della scuola classica, sarà il terreno privi-
legiato per il dispiegarsi di dispositivi, più o meno intrusivi, di schedatu-
ra e trattamento, poiché gli antropologi criminali si dichiaravano piutto-
sto ottimisti sulla possibilità di allontanare dal crimine gran parte dei 
minori. Si tornerà su questo tema nel terzo paragrafo. Qui si vuole sotto-
lineare che la repressività degli interventi non era stata attenuata dalla 
professata propensione della scuola positiva alla prevenzione e alla rie-
ducazione. Anzi, il clima creato intorno alla pericolosità delle condotte 
dei giovani aveva consentito il rafforzamento della visibilità e del presti-
gio professionale degli studiosi positivisti, che avevano così ottenuto ri-
conoscimenti e interesse anche oltreoceano (Platt 2019, pp. 84 ss.). 

La delinquenza giovanile e, in particolare, quella degli immigrati o 
dei figli di immigrati sono tra i primi interessi di ricerca di quei «patologi 
sociali» (Mills 1943) che alla fine del XIX secolo avevano dato vita, nel-
la Chicago attraversata dalle grandi trasformazioni del capitalismo statu-
nitense, al primo Dipartimento di sociologia. La turbolenza dei giovani 
veniva tradotta in un problema di disorganizzazione e perdita di legami 
sociali, che riducevano l’influenza delle forme di controllo tradizionali 
(Thrasher 1927; Shaw – MaKey 1942). Le intemperanze adolescenzia-
li, trasmesse culturalmente tra gruppi di pari nei bassifondi, diventano 
così la metafora dei problemi delle metropoli americane e forniscono la 
base di legittimazione alla socializzazione come metodo di integrazione 
– idee intorno alla quale si snoderà il paradigma funzionalista. 

Anche grazie allo sviluppo della psicologia e delle nuove teorie sulla 
adolescenza, la devianza dal modello di giovane bianco borghese – così 
come il concetto di devianza in generale – slitta verso la «patologia» e 
non è più considerata un allontanamento da leggi o consuetudini ma, es-
senzialmente, una forma di non conformità rispetto a un modello di 
evoluzione sociopsicologica – risultato di una scorretta socializzazione a 
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ruoli e valori. Tale idea trova ancoraggio soprattutto nelle teorie di Tal-
cott Parsons (1965) e, in una versione più consapevole delle disugua-
glianze sociali, di Robert K. Merton (1966).

Le riflessioni teoriche prodotte dalla Scuola di Chicago e dalle teo-
rie funzionaliste verranno riprese e criticate in molteplici studi crimino-
logici degli anni Cinquanta e Sessanta, che, con poche eccezioni, hanno 
avuto come oggetto la delinquenza giovanile e la sua trasmissione in ter-
mini culturali. Il comportamento criminale dei giovani può essere ap-
preso, al pari di quello conformista. Così, attingendo al principio dell’as-
sociazione differenziale elaborato da Edward Sutherland (1947), anche 
la devianza dei giovani può essere interpretata come una sottocultura 
acquisita in specifiche organizzazioni sociali.

In Delinquent Boys (1963), Stanley Cohen s’interroga sulle origini 
della subcultura delinquenziale. Ancora una volta sono i giovani maschi 
delle classi inferiori e i loro atteggiamenti di tipo non utilitaristico e di 
carattere prevaricatorio al centro della scena. Cohen chiama in causa i 
concetti di frustrazione da status e formazione reattiva, effetto di una 
cattiva socializzazione al proprio destino sociale, per spiegare la costitu-
zione di un gruppo con valori opposti a quelli vigenti nella normalità 
conformista. La delinquenza giovanile, gratuita, maligna e distruttiva 
(Cohen 1963, p. 200), che imperversava nella società americana degli 
anni Cinquanta, viene fondamentalmente ricondotta a una reazione psi-
cogenetica, sebbene collettiva, alla pressione alla conformità incomben-
te sui giovani proletari. 

Diversamente, Richard Cloward e Lloyd Ohlin (1968) sostengono 
che i comportamenti delinquenziali giovanili traggano origine dalla 
conformità, piuttosto che da qualche frustrazione, e che siano stretta-
mente collegati alle opportunità alternative a quelle legali, altrettanto 
ben strutturate e limitate nell’accesso, attraverso le quali realizzare le 
proprie aspirazioni. A partire dagli studi di Solomon Kobrin (1951) sulla 
organizzazione sociale degli slum, Cloward e Ohlin descrivono tre tipo-
logie di subculture delinquenziali, che variano in relazione al grado di 
integrazione presente nella comunità. Dove esiste una struttura crimi-
nale stabile, i giovani delle classi inferiori possono raggiungere il succes-
so attraverso comportamenti illegali, talvolta arrivando a lambire il 
mondo legittimo. Per chi non ce la fa resta solo la violenza o la fuga dal-
la società attraverso la droga. 

Queste teorie, nelle loro diversità – riconducendo i comportamenti 
devianti a sintomi di contraddizioni sociali e culturali individualizzate e 
trascurando l’esistenza di apparati di repressione o di controllo – hanno 
finito per legittimare la definizione istituzionale della diversità e, di 
conseguenza, la funzione di quelle istituzioni che appariranno agli stu-
diosi successivi fonti di disuguaglianza e stigmatizzazione.

Il dibattito sui giovani raggiunge l’acme con la rivolta studentesca di 
Berkeley e con le proteste contro la guerra in Vietnam negli anni Ses-
santa. È in questo contesto che si affermeranno, anche se solo per un 
breve periodo, quelle teorie che considerano la devianza come un pro-
dotto del giudizio sociale e della sua «definizione procedurale» (Sudnow 
1967) operata dai funzionari pubblici. Howard S. Becker, ad esempio, in 
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Come si diventa fumatori di marijuana (1987) mette in luce il tratto po-
litico, non neutrale, del concetto di devianza e del complesso processo di 
definizione dello status deviante che investe alcuni individui. Il giovane 
costruisce la sua carriera «deviante» nell’interazione tra la subcultura 
dei fumatori, da cui apprende il significato gratificante dell’assunzione 
di marijuana e, al tempo stesso, la reazione sociale di zelanti imprendi-
tori morali che definiscono la criminalizzabilità di quel comportamen-
to. Nella stessa direzione le etnografie di William Chambliss (1973) e di 
Irving Piliavin e Scott Briar (1964) evidenziano come il comportamento 
deviante sia anche il frutto del ragionamento pratico e dei pregiudizi 
della polizia. Aron V. Cicourel (1968) ed Robert M. Emerson (1969) so-
stengono, rispettivamente, che i tassi relativi alla devianza giovanile e la 
tipizzazione di certi minori come delinquenti siano strettamente colle-
gati alle attività e alle pratiche interazionali di autorità profane e legali 
che nei mondi della giustizia minorile hanno compito di definire, classi-
ficare, registrare e giudicare certi comportamenti come devianti. A 
chiudere il circuito, Erik H. Erikson (1974) richiama l’attenzione sugli 
effetti degradanti dell’istituzionalizzazione prolungata dei giovani, spes-
so foriera di identità negative.

David Matza (2019) riprende il lavoro di Becker, ma rifiuta l’idea di 
una subcultura deviante autonoma e opposta alla morale tradizionale, 
ritenendo che la prima condivida con la seconda le dimensioni «sotter-
ranee» dei punti di vista convenzionali. Così l’adolescenza non svilup-
perebbe automaticamente una cultura oppositiva, aderendo piuttosto 
a quei valori che la società conforme sperimenta in modo clandestino, 
poiché non ne va del tutto fiera. Per deviare, infatti i giovani, adottano 
le stesse tecniche di neutralizzazione delle norme messe in atto dagli 
adulti. C’è qui la ripresa dell’idea di volontarietà e di ambigua confor-
mità alle regole dominanti, che avrà buon gioco con il ritorno di teorie 
più conservatrici.

Prima della loro affermazione, tra la fine degli anni Sessanta e per 
tutti gli anni Settanta, l’interesse per i giovani e per la selettività degli 
apparati di controllo raggiunge un punto critico con il diffondersi, anche 
negli Stati Uniti, del marxismo. Le prospettive radical criticano non solo 
la sociologia funzionalista, ma ancor di più le teorie liberal della reazio-
ne sociale, che non rilevavano quanto il conflitto e la discriminazione si 
manifestassero soprattutto in termini di classe anche, e in particolare, 
per i giovani delle minoranze sociali o razziali, il cui destino era segnato 
da emarginazione o inclusione subordinata. Da questo punto di vista, il 
lavoro storico-critico di Anthony Platt (2019) sulla crociata filantropica 
del child-saving movement per la costituzione di un sistema di giustizia 
dedicato ai minori resta una pietra miliare.

Dall’altra parte dell’oceano, sulla scorta degli studi statunitensi, 
Stanley Cohen (2019), nel suo saggio Folk Devils and Moral Panics sui 
gruppi giovanili dei mods e dei rockers, descriverà il panico morale su-
scitato da questi demoni popolari, evidenziando il ruolo strategico gio-
cato dai media nella sanzione sociale e nell’amplificazione della loro de-
vianza. Gli atteggiamenti ribelli dei giovani e la rilevanza mediatica dei 
processi di criminalizzazione verranno ripresi a breve giro dagli studiosi 
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di Birmingham, che individueranno l’origine delle principali sottocultu-
re inglesi (teddy boy, mod, punk) all’interno della working class. Il con-
flitto si articolerebbe sempre secondo traiettorie di classe, mettendo in 
scena la violazione simbolica dell’ordine sociale, piuttosto che essere 
espressione tipica dell’età giovanile (Passerini 1994). 

Negli anni Ottanta una ventata di realismo travolgerà gli studiosi e i 
comportamenti devianti giovanili verranno reinterpretati dalle nuove 
criminologie in termini di discontent prodotto da forme di deprivazione 
relativa (Lea – Young 1984). La presa d’atto di una certa naturalità dei 
comportamenti illegali riporta l’attenzione sugli effetti benefici del con-
trollo, che funziona ancor meglio in termini di autocontrollo. Di qui 
l’importanza della socializzazione, dentro e fuori dalla famiglia, e delle 
modalità di creazione dei legami sociali (Gottfredson – Hirschi 1990). 
Dietro l’angolo si trovano ora le criminologie neopositiviste e neoclassi-
che, che si concentreranno sulla rilevazione e sull’incapacitazione selet-
tiva di alcuni comportamenti e di specifici tipi giovanili diventati ormai 
una delle ossessioni urbane contemporanee. L’attenzione verso la «cul-
tura giovanile» e una sua certa fascinazione per la devianza resterà pa-
trimonio delle criminologie culturaliste (Ferrell 1997) eredi, dal pun-
to di vista teorico e metodologico, della vocazione critica che aveva ani-
mato tanto le teorie liberal quanto quelle radical e, soprattutto, la 
Scuola di Birmingham. A prescindere dalle differenti posizioni teori-
che, l’enfasi culturalista ha spesso condotto a trattare elementi generali 
della contemporaneità culturale come se fossero caratteri propri della 
condizione giovanile (Cristofori 2002). Ciò, come vedremo tra poco, 
perché questa area sociale è uno dei laboratori privilegiati nella speri-
mentazione di più ampie modalità del controllo.

 3. La gioventù traviata e i suoi fratelli

L’Italia rappresenta un esempio piuttosto interessante di quanto la 
criminalizzazione dei comportamenti giovanili sia inscritta nella storia 
dei poveri e degli indesiderati agli esordi del capitalismo. Il nostro paese 
è, infatti, tra i promotori di quella pedagogia sociale volta al disciplina-
mento della forza lavoro attraverso il sistema penale, che si articola se-
condo un sempre più sofisticato criterio di ripartizione cronologica (da-
gli infraquattrodicenni fino ad arrivare agli adulti), incentrato su re-
sponsabilità e discernimento. In questa situazione, i giovani inurbati, 
figli indesiderati o fuoriusciti in cerca di autonomia da famiglie troppo 
numerose, diventeranno presto quella gioventù vagabonda, viziosa e pe-
ricolosa che ossessionerà non solo le classi dominanti italiane, ma anche 
sistemi politici assai diversi tra loro, dentro e fuori dall’Europa, facendo 
la fortuna di diverse generazioni di scienziati criminali, dalla scuola 
lombrosiana fino ai nostri giorni. 

Il giovane traviato, espressione dell’immoralità dei ceti subalterni, si 
trasformava nel tipico adolescente immaturo, considerato naturalmente 
ribelle, senza una specifica caratterizzazione di classe. La scienza del 
crimine, tuttavia, continuava ad ammettere che i fattori economici e so-
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ciali, come la povertà, la fame, la mancanza di un focolare, fossero in-
centivi alla mendicità, al furto e alla violenza per una massa di giovani 
selvaggi a mala pena addomesticati. La famiglia, panacea di tutti i mali 
per i criminologi dell’epoca, in condizioni di marginalità sociale si tra-
sformava così nel brodo di coltura dei crimini più violenti. 

Alla centralità della responsabilità morale sostenuta dalla scuola 
classica si sostituisce dunque un determinismo biopsicologico, che tor-
ceva il sistema punitivo verso un piano terapeutico individualizzato, 
cancellando i precedenti concetti di giustizia e proporzionalità. Al 
giurista, nella decisione sull’imputabilità del minore, si sostituisce lo 
scienziato-medico incaricato dell’esame psicofisico del reo e del giudi-
zio sulla sua eventuale pericolosità sociale. La scuola positiva italiana 
inventa così un formidabile strumento di legittimazione giuridica, su 
fondamento scientifico, del potere di schedare, isolare, internare an-
che coloro che non erano considerati responsabili delle proprie azioni 
– dunque non imputabili. 

Quest’età della vita resta al centro dell’interesse anche, e soprattutto, 
durante il fascismo, che adotta gli elementi più repressivi della scuola 
classica e di quella positiva. L’asocialità giovanile costituisce in fondo la 
nemesi del suo mito, così caro al regime e pertanto può essere spiegabile 
solo in termini di malattia o abbandono sociale e familiare. La corruzio-
ne possibile del nuovo italiano costituiva la giustificazione per uno strin-
gente irreggimentamento della gioventù e per il controllo preventivo dei 
comportamenti potenzialmente sovversivi.

Nel dopoguerra l’attenzione si sposta sui giovani del sottoproletariato 
dei grandi centri urbani. Tuttavia, questi ultimi, almeno in un primo mo-
mento, saranno oggetto di interesse più della letteratura e del cinema che 
delle scienze sociali (Dogliani 2003, p. 182). Sono i Ragazzi di vita delle 
borgate romane di Pasolini, gli Siuscià napoletani di De Sica o i loro 
omologhi emigrati al nord di Rocco e i suoi Fratelli di Luchino Visconti. 
I primi due lasceranno il passo ai giovani malavitosi degli anni Novanta 
(immortalati nel XXI secolo in Gomorra e Suburra), mentre i secondi sa-
ranno presto oggetto della letteratura su migrazioni e disagio giovanile. 

Non sorprende, quindi, che dissociazione familiare e traviamento – 
anche se quest’ultimo verrà definitivamente tradotto dal piano della re-
sponsabilità morale alla più terapeutica (ma non meno repressiva) no-
zione di irregolarità «nella condotta e nel carattere» – restino le princi-
pali spiegazioni della delinquenza minorile, almeno fino alla metà degli 
anni Cinquanta del XX secolo, coordinati con l’imperativo di prevenire 
e rieducare. L’immagine del minore disadattato, infatti, fa da sfondo a 
un’amplificazione del disagio minorile e, come vedremo, a una espan-
sione dei servizi a esso dedicati. Tutto ciò, nonostante le importanti mi-
grazioni che interessano i centri economici del Nord del paese, andando 
a costituire i primi slums: le Coree analizzate dai pionieri dell’etnogra-
fia italiana al volgere degli anni Sessanta (Alasia – Montaldi 1960). 
Infatti, sebbene «la ricerca empirica sia sbarcata in Italia a seguito delle 
truppe americane», lo sguardo sociologico sui giovani inizia a manife-
starsi compiutamente, senza emanciparsi del tutto dalla criminologia, in 
corrispondenza del boom economico, e in particolare proprio a metà 
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degli anni Sessanta, quando iniziano a essere istituite le prime cattedre 
di sociologia (Cristofori 2002, p. 94). 

È in questi anni che si consolida quell’affinità elettiva tra giovani 
marginali, ricerca empirica, mutamento e ingegneria sociale mutuata 
dalla sociologia della devianza statunitense – anzi dalla sociologia nor-
damericana tout court. In questo modo si costituisce la cassetta degli at-
trezzi teorici di una comunità scientifica in costante crescita, dentro e 
fuori le istituzioni universitarie, che ha contribuito a costruire la rappre-
sentazione sociale della cultura giovanile e delle sue deviazioni, otte-
nendo in cambio prestigio e spazi di riconoscimento nelle politiche di in-
tervento (Dal Lago – Molinari 2001, p. 14-15).

Sociologi e criminologi iniziano così a studiare la realtà urbana e de-
scrivere condotte, atteggiamenti, stili di vita che fino a quel momento 
erano stati patrimonio dell’immaginario costruito attraverso la lettera-
tura anglosassone. La scoperta delle bande giovanili e delle subculture 
delinquenziali costituisce lo spunto per ricerche empiriche sul nascente 
fenomeno dei teddy boys e del teppismo che, nel dibattito pubblico ita-
liano dell’epoca, sono accostati alla minaccia rappresentata dai giovani 
in mobilitazione nel triangolo industriale, come gli antifascisti in ma-
gliette a strisce di Genova (1960) e gli operai meridionali di piazza Sta-
tuto a Torino (1962). Fenomeni meno preoccupanti, soprattutto per la 
ricomposizione sociale a metà del decennio, di quelli analoghi in corso 
in altri paesi occidentali: si pensi alla beat generation, alla contestazione 
degli studenti americani di Berkeley, ai mods e i rockers inglesi, ai blou-
sons noirs francesi, ai provos olandesi e agli Halbstarken tedeschi (Cri-
stofori 2002, p. 81). Per arrivare a simili livelli di conflitto in Italia, bi-
sognerà attendere la fine degli anni Sessanta, con la rivolta degli studen-
ti nelle università e l’aumento della conflittualità operaia.

Il contesto delle inchieste sociali è sempre quello delle aree urbane 
occupate dalle classi subalterne, descritte negli studi anglosassoni. Si fa 
appello alla frustrazione da status di Cohen, ma è soprattutto l’elemento 
economico a essere individuato come movente delle azioni commesse – 
in contrapposizione all’idea di gratuità del reato. In Italia s’impone un 
discorso funzionalista dal sapore positivista, che interpreta il disadatta-
mento come patrimonio tipico dei minorenni emigrati dal sud Italia, de-
finito da fattori sociali e da carenze di controllo. Anche in questo caso, 
il trattamento e la rieducazione, nei disegni di legge dell’epoca (come il 
Progetto di Legge n. 2393, 1960, presentato dall’onorevole G. Gonella, 
all’epoca Ministro della Giustizia), convergono verso un luogo scontato: 
la famiglia, a sua integrazione o sostituzione.

Bisognerà aspettare lo sviluppo della criminologia critica in Italia 
per mettere in dubbio questo insieme di idee. Devianza e conflitto co-
minciano così a guadagnare spazio nella descrizione scientifica dei gio-
vani. La gioventù, tuttavia, a differenza dei colleghi d’oltremanica, verrà 
rappresentata, dagli studiosi italiani, in termini più fortemente politici 
(Grispigni 1993, p. 19), soprattutto a partire dalla generazione della se-
conda metà degli anni Settanta, che darà vita al terrorismo interno. 

Gli anni Sessanta 
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Dal punto di vista teorico, la rivoluzione nella riflessione sul concet-
to di devianza viene prodotta attraverso un mélange di tradizioni anglo-
sassoni spesso lontane tra loro, che spaziano dai liberal della seconda 
Scuola di Chicago ai criminologi radical e neomarxisti, valorizzate indi-
stintamente per il loro «potenziale complessivamente critico» (Mosconi 
2006, p. 74). La devianza smette di essere considerata un fatto oggettivo, 
per essere intesa come l’esito di un complesso processo interattivo che 
coinvolge l’individuo e le pratiche degli apparati istituzionali. Con uno 
sguardo rivolto anche a Foucault, l’analisi in Italia si concentra soprat-
tutto sul dispositivo carcerario e sulle forme di internamento minorile. 
Le istituzioni giudiziarie, invece, non ricevono lo stesso genere di atten-
zione critica – lasciando così per lo più ai saperi di supporto dei tribuna-
li minorile la parola autorizzata sul tema. 

Anche in Italia questa generazione di studiosi, come i loro oggetti di 
ricerca, verrà presto sopraffatta, pur senza essere definitivamente scon-
fitta, da un riflusso neoconservatore. Tuttavia, ancor prima del ritorno 
vittorioso di classicismo e positivismo (che ricollocano al centro della 
politica penale, compresa quella minorile, le funzioni retributive e inca-
pacitanti della pena), ci sarà la svolta di chi si richiama a un maggior for-
malismo giuridico anche in ambito minorile e a una riaffermazione dei 
concetti di volontà e responsabilità, messi in secondo piano dal minima-
lismo delle teorie precedenti – in una polarizzazione tra giustizia dei di-
ritti e giustizia dei bisogni. Così, la delinquenza minorile, tralasciata, a 
cavallo degli anni Ottanta, a favore del contrasto del terrorismo e della 
tossicodipendenza, torna al centro dell’attenzione, nel decennio succes-
sivo, con la messa a tema della sicurezza urbana. Si sviluppano anche in 
Italia teorie integrate del crimine giovanile, che si concentrano su depri-
vazione relativa, disorganizzazione e marginalità sociale dei quartieri 
degradati delle città italiane. 

Oltre all’affermarsi dell’interesse verso il coinvolgimento dei minori 
nella criminalità organizzata, oggetto privilegiato di attenzione diventa-
no alcune forme di condotta giovanile, che attenterebbero al decoro ur-
bano (il consumo di stupefacenti, il vandalismo dei graffitari e degli ul-
trà, le piccole sopraffazioni quotidiane nelle scuole e, di recente dal 
marzo 2020, gli assembramenti a scopo di contagio, successivi alle re-
strizioni per contenere la pandemia da Covid-19) e, soprattutto, la pre-
senza di una nuova generazione di immigrati – quella che sfida i confini 
della «fortezza» europea. Si tratta della «delinquenza dell’esclusione» 
(Mucchielli 2009, p. 278) dei giovani delle periferie delle grandi città 
europee, che pur nella loro profonda diversità, sono accomunati dal fat-
to di essere oggetto di frequenti campagne di panico morale: dalle nuo-
ve di forme di gang giovanili latinoamericane e cinesi, al più recente 
estremismo islamista, fino ai giovani migranti non accompagnati, tratta-
ti come soggetti a rischio per la loro condizione di marginalità. Tutti ele-
menti sfuggenti di un ordine sociale che li vuole ancora una volta docili 
al loro destino sociale.
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 4. Laboratori di sperimentazione

Gli scienziati sociali non hanno solo avuto un ruolo decisivo nella de-
finizione di una specifica immagine della delinquenza giovanile, ma 
hanno anche goduto di una certa influenza sulle sue modalità di regola-
zione e controllo.

La pedagogia sociale di stampo utilitarista ha portato alla nascita di 
istituti specifici per i minori viziosi, discoli o devianti, i cui destini sono 
tracciati secondo precise traiettorie di classe. Collegi per forgiare i ram-
polli dell’aristocrazia e case di correzione e di lavoro per dotare di disci-
plina i figli delle famiglie più povere sorgono in alcuni stati italiani già 
da metà del Seicento (ad esempio a Firenze, a Roma e poi a Milano). 
Queste iniziative avrebbero avuto maggior successo fuori dalla peniso-
la, anche grazie al ruolo giocato da Beccaria (Izzo 1956, p. 290). In Ita-
lia, infatti, le istituzioni minorili si affermeranno solo alla fine del XIX 
secolo, grazie al lavoro della scuola lombrosiana. Proteggere i minoren-
ni dal contagio di famiglie inadeguate o di adulti criminali e determi-
narne il grado di pericolosità, attraverso la compilazione di cartelle an-
tropo-biografiche, per distinguere i delinquenti nati da quelli d’occasio-
ne, meritevoli di trattamento, sono le principali strategie preventive 
degli antropologi criminali italiani. 

Su queste basi si dispiegano due diverse direzioni del controllo. Da 
un lato, l’invito a migliorare le condizioni di vita delle famiglie dei ceti 
inferiori, fornendo così la giustificazione a un più stretto controllo delle 
loro condotte da parte dello stato. Dall’altro, la possibilità di schedare (a 
livelli impensabili per gli adulti) e sottoporre a una serie di sostitutivi 
penali i malfattori minorenni, ritenuti più plasmabili, dando così vita al-
la creazione di una serie di istituti specifici destinati esclusivamente alla 
detenzione o alla rieducazione dei giovani (pii istituti di ricovero o cor-
rezione, case di custodia o riformatori governativi, ecc.), ora distinti se-
condo la loro pericolosità sociale (delinquenti, corrotti, vagabondi, di-
sobbedienti). Questo moltiplicarsi di categorie sotto controllo contribu-
iva a costruire la percezione di un dilagare della delinquenza tra i 
minori. Così, nel tardo Ottocento il panico morale nei confronti dei mi-
nori devianti era diffuso in tutta Europa e negli Stati Uniti, e la reazione 
di gran parte dei governi, ancor prima di quello italiano, fu l’istituzione 
di misure e apparati sempre più specifici per regolarne i comportamenti 
(Gibson 2004, p. 251). 

Le scuole italiane, almeno in un primo momento, ottennero maggior 
successo oltreoceano, offrendo le basi teoriche per l’avvio del movimen-
to dei salvatori dell’infanzia – che poi assunse una sua direzione autono-
ma. In ogni caso, la separazione delle istituzioni penali minorili da quel-
le degli adulti e l’inserimento al loro interno di giovani che non avevano 
commesso alcun reato furono il banco di prova per le crociate morali di 
filantropi e filantrope, operatori sociali ante litteram, che portarono alla 
nascita del primo tribunale minorile a Chicago nel 1899 e alla sua diffu-
sione in tutti gli Stati Uniti. L’affinità tra interessi filantropici e scienze 
sociali caratterizza anche la Scuola sociologica di Chicago, nata in que-
gli anni, che annoverava tra i suoi principali interessi di ricerca i proces-
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si di integrazione di immigrati e giovani. La vocazione riformatrice, e al 
tempo stesso conservatrice, di questi ingegneri sociali si concentrava so-
prattutto sull’ecologia urbana o sul controllo sociale delle comunità im-
migrate (si pensi al Chicago Area Project).

In breve, anche in Europa si sarebbe sviluppata una specifica legisla-
zione coercitiva: i tribunali minorili vennero istituzionalizzati, in Gran 
Bretagna, nel 1908. Queste leggi rimuovevano la distinzione tra ragazzi 
che compiono infrazioni e quelli che hanno bisogno di protezione e sor-
veglianza, costituendo il passo più importante nel processo di amplia-
mento dei poteri di vigilanza statale sui minori. Non a caso, anche se 
con ritardo rispetto agli altri paesi, l’attenzione del regime fascista per il 
problema della devianza e del disadattamento minorile non si sarebbe 
fatta attendere. Furono così costituiti numerosi centri di osservazione 
gestiti dall’Opera Nazionale Maternità e Infanzia – dedita all’assistenza 
e regolamentazione di madri bisognose e di fanciulli anormali, moral-
mente o materialmente abbandonati, traviati o delinquenti – con l’obiet-
tivo di prevenire e controllare la devianza e i comportamenti sediziosi. 
Contestualmente, si colse l’occasione per superare gli innumerevoli 
ostacoli disciplinari e politici che fino ad allora avevano impedito di for-
malizzare i progetti di riordino della materia.

L’istituzione del Tribunale minorile nel 1934 rappresentò uno dei più 
grandi successi degli antropologi criminali, ma anche di un movimento 
di salvatori di bambini, che in Italia fu meno visibile rispetto al suo omo-
logo nordamericano, ma non meno attivo. I suoi rappresentanti più pre-
stigiosi, infatti, sedettero al tavolo che diede vita al progetto più compiu-
to di riforma della giustizia minorile (quello della Commissione Quar-
ta) assieme ai politici e ai più importanti esponenti della scuola classica 
e positivista italiana. La legge approvata nel 1934 recepiva le proposte 
della Commissione Quarta, inasprendole. Venivano privilegiate le fun-
zioni preventive e repressive, con l’aggiunta della competenza ammini-
strativa accanto a quella penale, mentre poco spazio era dedicato alla 
protezione dell’infanzia, ampiamente dettagliata dal progetto in ambito 
civile. Rimaneva, invece, il giudizio paternalistico e discrezionale basa-
to sulla personalità del minore (dedotta dai «precedenti personali e fa-
miliari dell’imputato sotto l’aspetto fisico, psichico, morale e ambienta-
le», come recita l’articolo 11), in sostituzione del giusto processo fondato 
sull’accertamento dei fatti, che faceva dei professionisti dell’infanzia e 
delle organizzazioni filantropiche, talvolta con il supporto degli stessi 
genitori, i supremi tutori del recupero dei giovani. Si ponevano quindi le 
premesse per un’opera di prevenzione della delinquenza attraverso in-
terventi restrittivi della libertà del minore, applicabili in virtù della pro-
cedura amministrativa, anche solo nei casi di «traviamento», per un pe-
riodo indeterminato e senza alcuna garanzia giuridica.

L’idea di salvare i minori sarebbe rimasta alla base di molti pro-
grammi di controllo della delinquenza portati avanti nella seconda me-
tà del XX secolo (così come nei primi anni di quello successivo), sebbe-
ne ci sia stato un progressivo spostamento di interesse verso la repres-
sione della violenza e delle ribellioni dei giovani. Anche in questa 
attività di prevenzione della delinquenza le teorie sociologiche hanno 

L’istituzione  
dei tribunali minorili 



Ambiti, tematiche e politiche494

dimostrato di avere importanti implicazioni politiche. Negli Stati Uniti, 
le amministrazioni dei presidenti Kennedy e Johnson si posero l’obietti-
vo, sostenuto dalle teorie subculturali, di bonificare la società a partire 
dalle sue fondamenta, traducendo in politiche di intervento gli assunti 
della teoria delle opportunità. Nell’ambito di The War on Poverty, 
Lloyd Ohlin arrivò a ricoprire un incarico presso il Departement of He-
alth, Education and Welfare, con la funzione di riorganizzare la rispo-
sta del governo federale alla delinquenza giovanile. Richard Cloward 
diresse a New York City il progetto subculturale più famoso degli anni 
Sessanta, il Mobilization for Youth Project (Williams – MacShane 
1994, pp. 129-130).

Anche in Italia, con la legge 25 luglio 1956 n. 888, il tradizionale pi-
glio, nei fatti, correzionale verso i minori «traviati», valutati per lo più 
sulla base di criteri comportamentali, lasciava il passo a un orientamen-
to psicopedagogico centrato sui bisogni rieducativi dei minori la cui ir-
regolarità «nella condotta e nel carattere», era considerata sintomo di 
un più profondo disadattamento, in linea con le ideologie prevalenti 
dell’epoca. Lo slittamento dal comportamento esteriore alle carenze 
psicologiche interiori finiva per acuire la discrezionalità nella decisione 
sull’istituzionalizzazione coatta delle devianze non penalmente rilevan-
ti, soprattutto delle classi subalterne, espandendo ulteriormente la com-
petenza amministrativa. Questa si traduceva in una ulteriore prolifera-
zione dei servizi e degli interventi speciali per i minori disadattati, che 
avevano reso necessario, due anni prima, introdurre la figura dell’assi-
stente sociale. Tutto ciò nella pur comprensibile convinzione che la mi-
gliore strategia per la cura del giovane marginale e disadattato, spesso 
sostenuta dagli stessi genitori, fosse quelle preventiva e (ri)educativa. 

I programmi preventivi della delinquenza furono contestati da molti 
punti di vista, anche sulla base delle numerose ricerche che denunciaro-
no la malcelata afflittività degli istituti di rieducazione e l’inadeguatezza 
dei loro operatori, tanto in Europa che negli Stati Uniti. La critica nei 
confronti del sistema penale e giudiziario giovanile sarebbe diventata 
particolarmente aspra nel corso degli anni Settanta, per fare spazio a 
nuovi tipi di politiche ispirate ai concetti formulati dalle teorie dell’eti-
chettamento. I diversi tentativi di riforma, nonostante le buone intenzio-
ni, hanno finito per consolidare, con mutate forme, le logiche specialisti-
che, discrezionali e segregative che caratterizzavano il Tribunale minori-
le fin dagli esordi. La legge del 1977, che avviava il processo di 
deistituzionalizzazione e decentralizzazione dei servizi e quella sull’affi-
do del 1983, sebbene mirassero, in diversi modi, a sostituire al sistema 
concentrazionario una capillare rete di istituzioni assistenziali, non sono 
riuscite a scardinare meccanismi radicati nella giustizia minorile. Piutto-
sto, hanno reso, se possibile, l’intervento ancor più stereotipato e discre-
zionale, perché fondato su persistenti pregiudizi sociali sulla delinquen-
za (De Leo 1981, pp. 104-105) e dipendente dalle risorse territoriali.

Osservazioni analoghe valgono per la legge di riforma del procedi-
mento penale minorile (DPR 488/88) che avrebbe dovuto cambiare lo 
zenit della giustizia giovanile, facendo del minore un «titolare di diritti 
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soggettivi perfetti» (Spangher 1992, p. 197). Il nuovo armamentario le-
gale, ispirato alle posizioni critiche affermatesi in quegli anni, puntava 
sulle alternative al procedimento penale influenzate dalla diversion e 
dalla probation, tra cui, soprattutto, la messa alla prova e la mediazione. 
Si tratta, tuttavia, di strumenti che avevano già dato pessima prova di sé 
nel paese da cui traevano origine, perché considerati, soprattutto come 
risposta ai reati bagatellari, una estensione ulteriore del controllo socia-
le. In questa nuova architettura, inoltre, l’antico tornava con il volto del 
moderno, poiché l’intero sistema si fondava sul giudizio espresso sulla 
personalità del minore e sul milieu familiare. 

L’affermazione, negli anni Novanta, del senso comune penale pro-
fessato delle ideologie conservatrici ha stravolto ulteriormente gli stru-
menti di controllo sociale, individuando negli stranieri, soprattutto se 
giovani, il laboratorio privilegiato per testare politiche di tolleranza ze-
ro nei confronti della microcriminalità urbana. Anche in Italia si consu-
ma così il declino dell’ideale riabilitativo a favore del perseguimento di 
obiettivi tipici di questo paradigma, come la riduzione dei rischi attra-
verso la neutralizzazione o l’incapacitazione selettiva di alcuni soggetti 
(tipicamente gli stranieri) e la persecuzione di alcuni comportamenti 
giovanili (come il binge drinking nei centri storici) attraverso le ordi-
nanze comunali.

Il sistema socialmente asimmetrico della giustizia minorile ne esce 
rafforzato. Da un lato, si apre il percorso riservato alle moderne «classi 
pericolose», da segregare nel carcere, come contenitore temporaneo di 
nomadi e stranieri, dall’altro, si snoda quello riservato ai giovani che 
sbagliano, costituito da un arcipelago di comunità di recupero e di pro-
grammi di riabilitazione. Anche quest’ultimo è un cammino impervio. 
La progressiva restrizione dell’intervento pubblico di prevenzione socia-
le a favore di agenzie private, sancita con la legge n. 285 del 1997 e riaf-
fermata nelle successive riforme del welfare, ha amplificato le usuali dif-
ficoltà legate alle difformità territoriali attraverso l’applicazione di logi-
che di mercato nel già precario mondo dell’assistenza. Non meno 
restrittive e discrezionali sono le misure di trattamento, che talvolta as-
sume i connotati dell’internamento, e rimpatrio assistito adottate per i 
giovani migranti, previo accordo con i paesi di origine. Queste ultime si 
sono mostrate talmente proficue, almeno dal punto di vista delle retori-
che pubbliche, da essere estese, in forme diverse, anche agli adulti – cosa 
accaduta del resto anche per l’istituto della messa alla prova. 

Nel corso del tempo molte cose sono cambiate (il rapporto con lo sta-
to, le funzioni e i ruoli istituzionali, le impostazioni metodologiche, la ti-
pologia degli interventi, le modalità di organizzazione e la prestazione 
dei servizi), ma l’età giovanile resta ancora un laboratorio di sperimen-
tazione delle molteplici modalità che il controllo è in grado di assumere. 
Cura e protezione, elaborate in dispositivi teorici da generazioni di 
scienziati sociali e tradotti in pratica quotidiana dai professionisti 
dell’assistenza, sono diventate la comune forma di governo di una popo-
lazione di individui minorizzati e precarizzati nei loro diritti di cittadi-
nanza, prodotto tipico della società contemporanea.

Immigrazione  
e nuove politiche

Oggi
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Non è possibile offrire una caratterizzazione 
univoca di età giovanile e devianza. Si tratta, in-
fatti, di condizioni la cui definizione sociale va-
ria in base alle epoche storiche e alle collocazio-
ni geografiche. In termini generali, l’idea di in-
fanzia è un prodotto tardivo della storia europea: 
prende forma nel corso del XVIII secolo e trova 
la sua articolazione pressoché definitiva nel cor-
so del XIX secolo – all’infanzia stessa si aggiun-
gono adolescenza e giovinezza vera e propria. 
Alla costruzione sociale dell’età giovanile si ac-
compagna la preoccupazione nei confronti della 
sua potenziale devianza: i giovani, dunque, so-
prattutto quelli di estrazione sociale più bassa, 
costituiscono un gruppo che attira le attenzioni 
degli specialisti nel disciplinamento sociale che, 
nel corso del XX secolo, si costituiranno in un 
sistema di discipline professionali e scientifiche 
accademicamente sanzionate – dagli assistenti 
sociali agli educatori, dagli psichiatri ai crimino-
logi. La sollecitudine nei confronti dei giovani – 
e più in generale nei confronti del popolo che vi-
ve naturalmente in una condizione di minorità 
– si manifesta già durante l’Illuminismo, affer-
mandosi come imperativo all’educazione nei 
confronti di soggetti liberi, ma non ancora pron-
ti per il nascente mercato capitalistico del lavoro. 
Un secolo più tardi, la scuola positiva italiana di-
spiegherà una serie di dispositivi di controllo – 
più o meno intrusivi – giustificati a partire dalla 
naturale malvagità – e dunque pericolosità – del 
fanciullo. La pericolosità delle condotte giovani-
li è oggetto di studio anche dei «patologi sociali» 
nordamericani. La sociologia statunitense aveva 
eletto Chicago a luogo di perdizione, nel quale le 
perversioni dell’inurbamento si rovesciavano nei 
vizi di ragazzi e bambini – non a caso, il primo 
tribunale minorile della storia nasce in quella 
città, nel 1898. L’attenzione nei confronti della 
devianza giovanile produrrà, nel corso del XX 
secolo, una serie di spiegazioni in cui la non con-
formità alle norme sociali veniva ricondotta alla 
presenza di subculture criminali, cattiva socia-
lizzazione, presenza di opportunità illegali di 

avanzamento sociale. Solo negli anni Sessanta la 
sociologia nordamericana presterà attenzione 
all’insieme di apparati istituzionali – polizia, tri-
bunali, servizi sociali – come fattori di costitu-
zione, e non semplici meccanismi di reazione, 
della stessa devianza giovanile. Gli anni Ottanta 
segnano il ritorno all’ordine in ambito sociologi-
co: la riproposizione dell’idea di socializzazione 
e l’enfasi sull’incapacitazione di specifiche classi 
di condotte giovanili occupano il centro del di-
battito. In Italia, la questione giovanile rimane 
prigioniera della pesante eredità della scuola po-
sitiva e del fascismo, un mix di repressione e con-
trollo giudiziario discrezionale dei ragazzi, per-
fettamente sintetizzati dalla legge del 1934 che 
istituiva il Tribunale minorile. Solo alla fine de-
gli anni Sessanta arriverà nel paese l’armamen-
tario teorico messo a punto dalla sociologia nor-
damericana, assorbita in blocco, senza tenere 
conto delle linee di distinzione che correvano tra 
teorie liberal, radical e neomarxiste. L’o rien-
tamento a sinistra, tuttavia, durerà poco: anche 
in Italia, infatti, dagli anni Ottanta inizia una 
lunga deriva teorica conservatrice che ai giorni 
nostri si manifesta nell’ossessione per il decoro 
urbano – con l’ansia per la gioventù con la birra 
in mano nei centri delle città – e per i giovani im-
migrati. Al degrado delle teorie della devianza si 
accompagna l’arretramento del trattamento giu-
diziario dei minori. Abbandonato l’ideale riabi-
litativo a favore di una malfondata pedagogia 
della punizione, i giovani devianti rischiano di 
essere confinati in un arcipelago di comunità in 
cui alla logica del diritto si sostituisce la pratica 
della terapia, con tutto ciò che questo implica: 
incertezza nella durata del trattamento, impreci-
sione nei suoi fondamenti epistemologici, discre-
zionalità nel giudizio di chi lo esercita. Da que-
sto punto di vista, la gioventù deviante non è al-
tro che il laboratorio di sperimentazione di 
forme di controllo che si prestano a essere estese 
a fasce ben più ampie di popolazione – che pos-
sono essere minorizzate a seconda delle necessi-
tà politiche e istituzionali del momento.

SINTESI
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1. Quali sono le affinità tra devianza ed età gio-
vanile?

2. Che ruolo hanno giocato esperti e scienziati 
sociali a proposito della questione della delin-
quenza giovanile?

3. Quali sono le principali prospettive teoriche 
sulla devianza minorile e quali tipologie di mi-
nori coinvolgono?

4. Quali critiche possono essere mosse a queste 
teorie?

5. Quali sono le caratteristiche e le specificità 

della rappresentazione e del trattamento della 
delinquenza minorile in Italia?

6. Come e su quali presupposti è nato un sistema 
di controllo specifico per i minori e a chi si ri-
volge principalmente?

7. Quali sono le critiche che vengono mosse al si-
stema di controllo minorile?

8. In definitiva, qual è il senso dell’interesse di 
scienziati sociali, criminologi, apparati di cura 
e di controllo nei confronti della delinquenza 
giovanile?

• Un classico sulla storia sociale dei giovani:
Gillis 1981 
John R. Gillis, (1974), I giovani e la storia, Mondadori, Milano, 1981.

• Su giovani e ribellione nel cinema:
Fantoni Minella 2000
Maurizio Fantoni Minella, Bad Boys. Dizionario critico del cinema della ribellione giovanile, 

Bruno Mondadori, Milano, 2000.

• Su rappresentazione dell’età giovanile in Italia:
Crespi 2002 
Franco Crespi (a cura di), La rappresentazione sociale dei giovani in Italia, Carocci, Roma, 2002.

• Su gang giovanili contemporanee e modalità di intervento:
Prina 2019 
Franco Prina, Gang giovanili. Perché nascono, chi ne fa parte, come intervenire, il Mulino, Bolo-

gna, 2019.

• Sulla gioventù delle periferie urbane:
Lagrange – Oberti 2006 
Huges Lagrange, Marco Oberti, La rivolta delle periferie. Precarietà urbana e protesta giovanile: 

il caso francese, Bruno Mondadori, Milano, 2006.
Roy 2017 
Olivier Roy, Generazione ISIS. Chi sono i giovani che scelgono il Califfato e perché combattono 

l’Occidente, Feltrinelli, Milano, 2017.

• Sulle origini della giustizia minorile in Italia:
Colao 2019 
Floriana Colao, Il diritto per i minori, i diritti dei minori, Itinerari nell’Italia del Novecento, in «Ita-

lian Review of Legal History», V (2019), 10, pp. 318-383.
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• Con una particolare attenzione al ruolo dei salvatori dell’infanzia italiana:
Guarnieri 2008 
Patrizia Guarnieri, Pericolosi e in pericolo. Alle origini del tribunale dei minorenni in Italia, in 

«Contemporanea», II (2008), pp. 195-219.

• Un classico sulle condizioni materiali dei minori negli istituti correzionali italiani:
Senzani 1970 
Giovanni Senzani, L’esclusione anticipata, Jaca Book, Milano, 1970.

• Sulla giustizia penale minorile in Italia dal punto di vista sociogiuridico:
Pennisi 2012 
Angelo Pennisi, La giustizia penale minorile. Formazione, devianza, diritto e processo, Giuffrè, 

Milano, 2012.

• Con una particolare attenzione alla detenzione penale minorile:
Urso 2015 
Elena Urso (a cura di), Giustizia penale minorile, Aracne Editrice, Roma 2015.



Capitolo 24

Panico morale
di Morena Tartari *

* Department of Sociology, University of Antwerp.

 1. Introduzione: un fenomeno morale

Nel 1983 alcune persone che lavoravano in una scuola per l’infanzia 
in California, la McMartin Preschool, furono accusate di aver abusato 
bambini che la frequentavano. Dopo una denuncia sporta da una ma-
dre, la polizia contattò centinaia di genitori, diffondendo informazioni 
che rapidamente inquinarono le indagini e seminarono allarme sociale. 
Si innescò una sorta di contagio collettivo tra le famiglie. Un locale cen-
tro clinico-diagnostico venne incaricato di esaminare alcune centinaia 
di bambini. I professionisti del centro svolsero le indagini usando tecni-
che errate, che indussero suggestioni e manipolazioni nella testimonian-
za dei bambini. Le testimonianze dei bambini apparivano bizzarre e il-
logiche e non si trovarono riscontri oggettivi e fondamenti logici ai loro 
racconti, che riguardavano strani riti satanici. Le informazioni divulgate 
dalla polizia vennero sensazionalizzate dai mass media in una prospetti-
va colpevolista. Si creò un clima che alcuni definirono da «caccia alle 
streghe». Le investigazioni e il processo durarono complessivamente 
sette anni, coinvolsero una decina di imputati che si videro contestati 
321 capi d’accusa per abusi su 48 degli oltre 300 bambini esaminati. Il 
processo viene descritto come uno dei più lunghi e costosi della storia 
degli Stati Uniti. Gli imputati furono tutti prosciolti in quanto non ven-
nero trovati riscontri probatori alle accuse e i racconti dei bambini non 
apparivano credibili: molti bambini, suggestionati dalle domande mal 
poste dagli adulti e dal loro incalzare, avevano usato la fantasia per col-
mare ciò a cui non riuscivano a dare risposte. Si scoprì inoltre che la ma-
dre che aveva sporto denuncia per prima soffriva di un disturbo psichico 
che ne comprometteva la comprensione della realtà. 

Il caso della McMartin 
Preschool in California

 1. Introduzione:  
un fenomeno morale

 2. Il panico morale  
come un processo

 3. Gli attributi  
del panico morale

 4. Un esempio italiano
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Gli studiosi ritengono il caso un ottimo esempio di panico morale, 
ovvero la conseguenza di un panico morale che andava propagandosi in 
diversi paesi (de Young 2004, pp. 4-21). Infatti, negli Stati Uniti, dal 
1983 al 1992, emersero all’incirca cento casi giudiziari con caratteristi-
che simili: abusi con matrice satanista a danno di minorenni perpetuati 
da più persone, in scuole per l’infanzia e in famiglie, e che spesso coin-
volgevano più membri del tessuto comunitario stesso. Gli investigatori 
ritennero di aver scoperto un nuovo crimine sessuale: l’abuso rituale. 
Centinaia di casi giudiziari simili si svilupparono in Canada, in Europa, 
in Australia e Nuova Zelanda.

Ma cos’è un panico morale?
Innanzitutto, nel discorso comune, il termine «panico» viene colto 

nella sua accezione individuale e psicologica, ed è trascurata la sua di-
mensione collettiva, dando preferenza a termini come «isteria collet-
tiva», che di nuovo richiamano costrutti di tipo psicologico. Inoltre, 
nei discorsi della vita quotidiana il panico viene associato a compor-
tamenti irrazionali e fuori dal controllo dell’individuo. Tuttavia, i pa-
nici morali sono fenomeni sociali profondamente diversi e complessi, 
non circoscritti al qui e ora dei singoli individui, ma strettamente in-
terconnessi a fattori sociali e culturali, al loro intersecarsi e al loro va-
riare nel tempo.

Quindi, con il termine panico morale possiamo designare i feno-
meni sociali che danno luogo a reazioni collettive che coinvolgono di-
versi attori sociali e istituzioni e in cui la reazione alla minaccia per-
cepita è spropositata rispetto alla realtà oggettiva della minaccia stes-
sa. Questi fenomeni possono essere spiegati con il modello sociologico 
del panico morale, di cui vedremo le peculiarità nelle prossime pagi-
ne, e possono riguardare diversi temi o problemi sociali circoscritti e 
limitati nel tempo o di più lunga durata e che quindi possono ripre-
sentarsi negli anni. I panici morali spesso emergono più facilmente 
quando le società fanno esperienza di tensioni tra spinte evolutive e 
spinte regressive.

Interessanti si rivelano alcune considerazioni relative al lessico. 
Di recente alcuni studiosi hanno cercato di sostituire il termine pani-

co morale con il termine panico sociale. In tal modo viene però a per-
dersi, almeno nell’etichetta, il riferimento esplicito alla dimensione mo-
rale che fortemente caratterizza questo fenomeno. Il panico sociale è 
inoltre spesso confuso con la fobia sociale, un termine diagnostico uti-
lizzato nell’ambito della psichiatria e psicologia clinica. La presenza 
dell’aggettivo «morale» ha radici teoriche di cui tenere conto: esso trova 
fondamento nell’analisi di uno dei padri della sociologia, Émile 
Durkheim. Egli riteneva che i fenomeni sociali hanno un imprescindibi-
le carattere morale e che solo grazie all’interpretazione attraverso criteri 
morali i fatti della vita quotidiana diventano o meno rilevanti per la so-
cietà. In secondo luogo, il modello durkheimiano vedeva la solidarietà 
morale e sociale accrescersi e rigenerarsi grazie all’effervescenza collet-
tiva delle pubbliche assemblee che avevano come obiettivo il combattere 
un nemico comune. Nei momenti di cambiamento e incertezza la società 
ha la necessità di far convergere le proprie tensioni su di una categoria 

Cos’è un panico morale

Il panico sociale 
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bersaglio, un nemico comune, per riconfermare i propri confini e raffor-
zare la propria coesione. Ed è proprio ciò che avviene nei panici morali 
(Thompson 1998, pp. 18-23).

 2. Il panico morale come processo

Il concetto di panico morale nacque in seno alla cosiddetta crimino-
logia e sociologia critica britannica tra gli anni Sessanta e Settanta del 
secolo scorso. All’epoca, in Gran Bretagna, alcune particolari subcultu-
re giovanili e le reazioni della società a esse attiravano l’attenzione del 
grande pubblico e degli studiosi. È così che il panico morale trova la sua 
culla nel cosiddetto «approccio critico alla devianza», sviluppatosi in ri-
sposta all’approccio conservatore della criminologia che riteneva la de-
vianza come conseguenza di tratti e caratteristiche rigide degli indivi-
dui. L’approccio critico considerava invece la devianza come un proces-
so in divenire, una categoria costruita nel corso dell’interazione tra il 
soggetto potenzialmente deviante e gli altri attori sociali e le istituzioni, 
in particolare le agenzie deputate al controllo sociale (al proposito si ve-
dano i Capitoli 5, 10 e 14). L’approccio critico si ispirava al pensiero di 
Howard Becker, di Edwin Lemert e Kai Erikson che a lungo si erano 
dedicati a studiare i processi di costruzione sociale della devianza e del-
la normalità, i processi di etichettamento. 

I primi giovani criminologi britannici che lavorarono al concetto di 
panico morale, Jock Young e Stanley Cohen, si ispirarono a queste teorie.

Young (1971, p. 182) menzionò per primo il termine panico morale 
analizzando le statistiche relative all’uso di sostanze stupefacenti. Un 
incremento nel numero degli arresti collegati al «mondo della droga» 
era stato presentato al pubblico come conseguenza diretta dell’incre-
mento dell’uso di sostanze creando appunto una sorta di panico mora-
le. Young invece evidenziava che la variazione presente nelle statisti-
che era dovuta all’istituzione dei nuclei antidroga della polizia, che 
aveva prodotto un aumento degli arresti relativi allo spaccio e all’uso 
di sostanze stupefacenti. 

Tuttavia, fu Stanley Cohen a fornire un contributo fondamentale 
all’elaborazione del modello del panico morale. Nella seconda metà de-
gli anni Sessanta, Cohen aveva studiato in modo brillante, raccogliendo 
numerosi documenti, dati e testimonianze, le subculture giovanili ingle-
si dei rockers e dei mods, cercando di descrivere il modo in cui le agen-
zie di controllo sociale, i mass media e i pubblici reagivano ai comporta-
menti di queste bande. Con il suo noto volume Folk Devils and Moral 
Panics (Cohen 1972), l’autore cercò di descrivere e spiegare il clima di 
allarme sociale che si era creato attorno a tali bande giovanili, arrivan-
do a definire il concetto di panico morale e un primo modello sociologi-
co di spiegazione del suo funzionamento. 

Cohen era un teorico sensibile con una conoscenza profondamen-
te radicata nell’esperienza e nell’attivismo: all’inizio della sua carrie-
ra, prima del dottorato, aveva lavorato come assistente sociale e per 
tutta la sua vita si batté per i diritti umani. Era interessato a com-

Nascita del concetto

Young

Cohen 
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prendere la natura problematica della risposta della società alla de-
vianza e il modo in cui tali risposte influiscono sul comportamento 
degli individui; ad analizzare le reazioni sociali e molto meno a di-
mostrare i loro effetti.

La definizione di panico morale fornita da Cohen (ivi, p. 9) è a oggi 
quella più menzionata in letteratura. Parafrasando, l’autore asseriva che 
di tanto in tanto le società sono attraversate da periodi di panico mora-
le, nei quali (a) una situazione, un episodio, una persona o un gruppo di 
persone iniziano a essere considerati una minaccia ai valori e agli inte-
ressi di una società; (b) la natura della minaccia viene rappresentata in 
modo semplificato e stereotipico nei mass media, così che il pubblico 
possa facilmente riconoscerla; (c) giornalisti, religiosi, politici conserva-
tori danno luogo a crociate morali; (d) esperti accreditati formulano 
diagnosi e suggeriscono soluzioni al problema sociale in atto; (e) vengo-
no sviluppati e utilizzati modi per affrontare la minaccia; (f) la minac-
cia poi può sparire, sommergersi, oppure deteriorarsi e divenire più vi-
sibile. Può accadere che «l’oggetto» che fa scatenare un panico sia nuo-
vo, ma altre volte tale «oggetto» esiste da molto tempo e dopo una 
lunga latenza può tornare alla ribalta. Può inoltre accadere che il pani-
co venga dimenticato, ma che di esso ne restino frammenti nella memo-
ria popolare e collettiva. Tuttavia può anche accadere che esso abbia ef-
fetti più seri e duraturi, arrivando a produrre cambiamenti nelle politi-
che sociali e/o nella legislazione o anche nel modo in cui la società 
concepisce se stessa.

Cohen era interessato più ai processi sociali che caratterizzavano 
questo fenomeno che non a delineare delle vere e proprie fasi. Tuttavia, 
egli giunse a identificare una sequenza tipica di accadimenti caratteristi-
ci dei panici morali (anche se gli elementi di cui è composto possono tal-
volta presentarsi non sequenzialmente), dando luogo a un modello, noto 
anche come modello processuale del panico morale (ivi, pp. 142-143). In 
questo modello quindi ritroviamo: 

1. una fase di emergenza: la minaccia morale emerge; si tratta di un 
problema iniziale di solito dovuto alle caratteristiche strutturali del-
la società stessa; 

2. una fase di manipolazione dei media ovvero i media operano una 
esagerazione e distorsione della minaccia morale; 

3. una fase in cui gli imprenditori morali sono attivi nel definire e ri-
definire la minaccia. Gli imprenditori morali di solito apparten-
gono a élites culturali, politiche e religiose e hanno quindi uno 
status che consente loro di potersi pronunciare sulla minaccia mo-
rale e sulle conseguenze di essa. Si assiste a un aumento della 
«cultura» del controllo, che sfocia nella creazione di stereotipi e 
nel loro utilizzo; 

4. una fase in cui gli esperti prendono piede e, grazie alla loro posizione 
sociale, si pronunciano a favore o a sfavore delle interpretazioni for-
nite da altri rispetto alla minaccia e orientano il pubblico; le reazioni 
alla minaccia tendono a polarizzarsi; 

5. una fase della reazione istituzionale e dei rimedi: in questa fase le 

Sequenza tipica  
di accadimenti  

dei panici morali 
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istituzioni reagiscono alla minaccia mettendo in campo azioni pub-
bliche specifiche volte a trovare una soluzione alla minaccia, come 
ad esempio propongono (e ottengono) una modificazione delle leggi 
in risposta alla minaccia; 

6. fase di latenza: in questa fase si riscontra una diminuzione dell’atten-
zione verso la minaccia, che talvolta può sopravvenire anche in ma-
niera improvvisa; 

7. effetti di lunga durata: nel tempo gli elementi costitutivi della minac-
cia vengono assorbiti nel senso comune dando luogo a effetti di lunga 
durata e quindi a una riconferma degli stereotipi. 

Secondo Cohen i mass media rivestono un ruolo fondamentale nel 
definire la risposta sociale alla devianza, nel creare folk devils, ovvero 
dei nemici fuori dall’ordinario che mettono a repentaglio l’ordine socia-
le, e nel creare, alimentare e mantenere panici morali. Cohen asseriva 
che i mass media svolgono il ruolo di agenti di indignazione morale, per-
ché il modo in cui riportano le notizie può influenzare la reazione dei 
pubblici (ivi, p. 16). Anche quando sono inconsapevoli di contribuire a 
una crociata morale, i mass media offrono spazio ai discorsi degli im-
prenditori morali che cercano di ottenere il consenso del pubblico nei 
confronti di una specifica minaccia all’ordine sociale. 

In uno stadio iniziale dell’emersione di un panico (solitamente la fa-
se 2 individuata da Cohen), i mass media entrano in gioco presentando 
al pubblico immagini semplificate e codificate della devianza e dei de-
vianti, esagerando e distorcendo la gravità della minaccia, le statistiche, 
i fatti. Può essere presente una sensazionalizzazione della minaccia, ac-
compagnata da un linguaggio emotivo, supposizioni riportate come fat-
ti, ricorso a uno stile impressionistico, a generalizzazioni, «predizioni» 
che la minaccia si ripresenterà.

Il lavoro di Cohen ispirò un altro importante contributo: quello di 
Stuart Hall e dei suoi collaboratori nello spiegare un crimine apparso 
nella stampa quotidiana inglese all’inizio degli anni Settanta (Hall et 
al. 1978). Il mugging – o aggressione a scopo di rapina – attirò l’atten-
zione del pubblico nell’ottobre e novembre del 1972 e nel marzo del 
1973 per poi scomparire del tutto. Complessivamente questa ondata di 
preoccupazione durò tredici mesi. Hall et al. non utilizzarono pedisse-
quamente il modello di Cohen e nemmeno il lessico che egli usava, ma 
usarono un approccio marxista e interdisciplinare, proprio dei cultural 
studies della Scuola di Birmingham dei quali Hall fu una figura di spic-
co. Gli autori riuscirono a dimostrare che il panico relativo al mugging 
non aveva fondamento nelle statistiche. I rapinatori venivano descritti 
come giovani di colore inclini alla violenza «gratuita». L’analisi di Hall 
et al. riguardava principalmente le pratiche di newsmaking e il ruolo 
dello Stato e dei mass media. Lo Stato venne considerato un «definitore 
primario» in quanto forniva le informazioni ai mass media, che diveni-
vano dei definitori secondari, in quanto dipendevano dalle informazio-
ni fornite dalle autorità, e le trasformavano in un «idioma pubblico» 
comprensibile e familiare ai pubblici, enfatizzando le violenze, occu-
pandosi di trasmettere ai definitori primari le reazioni del pubblico (ivi, 

Il ruolo dei mass media 
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pp. 75-76). L’allarme nei pubblici fu successivo al processo di etichetta-
mento operato dai mass media. Infatti, un arresto avvenuto molti mesi 
prima dell’emersione del panico e le tensioni tra polizia e giovani afro-
caraibici erano stati utilizzati per definire un folk devil. A questo episo-
dio non era seguito un aumento dei reati, ma era seguito invece un au-
mento della preoccupazione sociale nei confronti di quella supposta 
minaccia. Le autorità furono quindi esse stesse un dispositivo di propa-
gazione del panico.

Gli autori riformularono il modello di Cohen, ponendo in secondo 
piano la cultura del controllo sociale e sottolineando invece il ruolo cen-
trale dello Stato nel produrre, insieme ai mass media, una spirale di si-
gnificazione che autoalimenta il panico e che è volta a legittimare il po-
tere che lo Stato detiene. L’analisi di Hall et al. trasforma il modello di 
Cohen utilizzando una chiave di lettura politica e indicando la strada 
per una interpretazione politica non solo del mugging ma anche di altri 
fenomeni e panici morali correlati. La spirale di significazione (ivi, p. 
223) teorizzata dagli autori prende il posto del processo di etichettamen-
to spiegato dagli interazionisti e del processo di amplificazione della de-
vianza spiegato da Cohen. Gli imprenditori morali vengono sostituiti 
dai definitori primari. Secondo Hall et al. i panici morali segnalavano 
una crisi dell’autorità statale: lo Stato cercava così di riguadagnare con-
senso nell’opinione pubblica creando folk devils ad hoc.

 3. Gli attributi del panico morale

Il terzo importante contributo originale alla spiegazione teorica del 
panico morale proviene dagli Stati Uniti, dagli studi nell’ambito della 
sociologia costruzionista. Due studiosi in particolare, Erich Goode e 
Nachman Ben-Yehuda (1994), riformulano il concetto elaborato da 
Stanley Cohen e analizzano i panici morali considerando sia il contesto 
culturale sia i fattori strutturali che caratterizzano la società in cui i pa-
nici hanno luogo. Per la sociologia costruzionista è rilevante compren-
dere i processi di definizione dei problemi sociali, come vengono costru-
ite tali definizioni nella vita quotidiana e nelle relazioni tra i pubblici e 
le istituzioni. In altre parole, per questa prospettiva teorica i problemi 
sociali non sono condizioni fattuali, oggettive, bensì sono «costruzioni 
sociali» dinamiche: ciò sta a dire che il loro significato viene costruito 
nel processo di interazione tra i diversi attori sociali in gioco e tra questi 
e le istituzioni. Il focus della sociologia costruzionista rispetto ai proble-
mi sociali riguarda le attività di claims-making, ovvero quell’insieme di 
attività di un individuo o di un gruppo che hanno come obiettivo riven-
dicare, esporre reclami e lamentele, denunciare pubblicamente, preten-
dere che l’attenzione venga spostata su di una particolare situazione, 
persona o problema avvertite come minaccia all’ordine sociale: queste 
attività sono fondamentali nel definire certi fenomeni sociali (o gruppi o 
persone o situazioni) come problemi sociali. 

Quindi, in quest’ottica, i panici morali sono strettamente connessi 
ai processi di definizione dei problemi sociali e al claims-making. 

Focus  
sul claims making
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Per questi autori è importante quindi analizzare come il claims-ma-
king ha inizio, prosegue, si diversifica ed evolve, persiste e si spegne 
rispetto a uno specifico problema sociale e come esso si può trasfor-
mare in panico. 

L’attenzione degli autori (ivi, p. 31) si concentra sui protagonisti (atti-
visti, politici, attori istituzionali, singoli cittadini), i contesti, le strategie 
e le reazioni alle loro attività di claims-making. Questi attori competono 
per uno spazio pubblico, per uno spazio di visibilità nelle arene pubbli-
che. Nel momento in cui riescono a ottenere quella visibilità, quell’ac-
cesso, divengono «imprenditori morali», ovvero imprenditori del proget-
to morale che sostengono e per cui «combattono», e che è in competizio-
ne con altri progetti morali. Possono rimanere al centro dell’attenzione 
solo usando efficacemente retorica e persuasione. Quando sono efficaci 
nel persuadere, le loro rivendicazioni hanno risonanza oltre la prima 
arena pubblica in cui sono comparsi, raggiungendo altre arene pubbli-
che. Tuttavia, possono raggiungere altre arene solo grazie al sostegno 
dei media, dei politici e delle agenzie preposte al mantenimento dell’or-
dine sociale. La categoria sociale dei claims-makers è più ampia rispetto 
alle categorie definite da Cohen per gli esperti e gli imprenditori morali: 
ricomprende questi e include anche singoli cittadini o politici o altri at-
tori sociali che in virtù di una particolare posizione che rivestono in una 
certa situazione contingente possono giocare un ruolo chiave rispetto a 
un problema sociale o a un panico morale. 

Questo approccio, rispetto al modello processuale di Cohen, ritiene i 
mass media meno centrali e importanti nella definizione dei problemi 
sociali e anche nell’emersione dei panici morali. In generale, va precisa-
to che nei problemi sociali non sono presenti folk devils, i quali prendo-
no forma solo nella definizione di un panico. Inoltre, non sempre le 
«crociate morali» condotte dai claims-makers, sfociano in un panico 
morale. Affinché una crociata morale (una specie di agitazione organiz-
zata) si trasformi in un panico morale, è necessario che alcune condizio-
ni sociali si verifichino e che, al contempo, gli interessi di alcuni gruppi 
o individui convergano. 

Lo sforzo di questi autori è volto a individuare gli attributi che con-
traddistinguono un panico morale, lasciando in secondo piano le fasi, gli 
aspetti «processuali»: per questo motivo il loro modello è noto come 
modello attributivo. Gli attributi che individuano sono cinque (ivi, pp. 
33-39): 1) la preoccupazione; 2) l’ostilità; 3) il consenso; 4) la sproporzio-
nalità; 5) la volatilità. 

Quindi, tutti i panici morali devono presentare un grado elevato di 
preoccupazione (1) del pubblico rispetto ai cosiddetti folk devils (sia-
no essi una persona, un gruppo o una categoria di persone, una situa-
zione, ecc.) e alla minaccia che rappresentano per la società. La pre-
occupazione deve poter essere tangibile e misurabile (ad esempio, uti-
lizzando survey, quantificando la presenza di notizie nei media, 
misurando le attività di un gruppo di interesse). I panici devono poi 
registrare un incremento dell’ostilità (2) nei confronti della minaccia e 
del gruppo o individuo che la rappresenta. Come nel modello di 
Cohen, anche in questo caso il nemico viene costruito attraverso pro-

Il modello attributivo
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cessi di stereotipizzazione nei discorsi dei claims-makers. L’incre-
mento di ostilità deve ricevere consenso (3) dalla società intera o da 
un segmento esteso di essa. Il consenso si può allargare anche a grup-
pi sociali che inizialmente non condividevano le posizioni dei claims-
makers, in base alle arene sociali che questi riescono a raggiungere. 
La sproporzione (4) nella rappresentazione della minaccia e nella re-
azione a essa è l’elemento principale. La preoccupazione appare spro-
positata rispetto alle caratteristiche reali della minaccia. A volte que-
sta preoccupazione sproporzionata può essere alimentata da una en-
fatizzazione della minaccia (ad esempio, costruita attraverso dati 
statistici usati in modo strumentale o mal interpretati). Infine, la vo-
latilità (5) caratterizza tutti i panici morali: così come rapidamente è 
emerso, altrettanto rapidamente il panico svanisce. Può successiva-
mente ripresentarsi, ma in episodi di breve durata. 

Tutti e cinque questi attributi sono necessari per attestare l’esistenza 
di un panico morale. 

Erich Goode e Nachman Ben-Yehuda (ivi, pp. 127-39) hanno elabo-
rato anche tre sotto-modelli di spiegazione dei panici morali: 

1. il grassroots model, che spiega le situazioni in cui il panico morale si 
sviluppa alla base della società civile, tra la gente comune, utilizzan-
do elementi sedimentati nell’immaginario popolare, elementi mito-
logici, anche quando la minaccia appare nuova; 

2. il modello élite-engineered, che spiega le situazioni in cui il panico 
viene creato intenzionalmente da una élite dominante, attraverso 
campagne che generano e mantengono elevata la preoccupazione tra 
il pubblico, con il fine di distrarre l’opinione pubblica dai problemi 
reali di quella società e creare un vantaggio per l’élite stessa; 

3. il modello dei gruppi di interesse ovvero quei gruppi che non fanno 
parte delle élites dominanti, ma che hanno un interesse specifico 
nell’attirare l’attenzione verso un particolare problema sociale fino a 
creare un panico: si può trattare di associazioni professionali, gruppi 
religiosi, gruppi politici. I gruppi di interesse, quando sono organiz-
zati, possono essere più efficaci nel dare forma a un panico, nel defi-
nirne i contenuti e la traiettoria. 

Si è rilevato (ivi, p. 43) che spesso una combinazione del primo e del 
terzo modello è più frequente e porta a panici più intensi, perché le emo-
zioni collettive suscitate nella società civile rivestono un ruolo impor-
tante nello sviluppo di un panico e i gruppi di interesse offrono contenu-
ti senza i quali il panico non troverebbe un’espressione così intensa e 
consenso in diverse arene pubbliche. 

Nel modello attributivo le emozioni (paura, timore, ansietà, ostilità) 
sono un elemento tenuto maggiormente in considerazione rispetto al 
modello processuale. I punti di contatto tra i due modelli sono numero-
si: l’interesse per le cause e le evoluzioni dei panici, i loro esiti sulle isti-
tuzioni e sul piano legislativo, il ruolo che i panici rivestono nel tentativo 
di riaffermare valori morali che sono minacciati in momenti di muta-
mento sociale. Quando una società sta attraversando un periodo di ten-

I sotto-modelli  
di Goode e Ben-Yehuda 
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sioni sociali, di crisi e rapidi cambiamenti diviene più probabile che gli 
elementi o gli eventi percepiti come minacciosi all’ordine morale sfocino 
in un panico morale. I segmenti interessati di quella società richiederan-
no un ritorno ai valori tradizionali, maggiore controllo sociale, nuove 
regole o regole più rigide. 

Il modello attributivo è stato applicato con successo per interpretare 
fenomeni sociali avvenuti in epoche diverse e in differenti paesi del mon-
do. Come il modello processuale, anche quello attributivo ritiene che i 
panici morali siano fenomeni ricorsivi e tipici delle società moderne. 

Dopo i contributi offerti dal modello processuale e attributivo, il 
concetto di panico morale ha iniziato a essere utilizzato in maniera più 
generica e meno accurata sul piano teorico. Così, è stato a lungo utiliz-
zato per rendere conto di una successione crescente di preoccupazioni 
diffuse dai mass media e percepite come una minaccia per l’ordine so-
ciale. Questo tipo di uso meno rigoroso sul piano teorico è entrato an-
che nei discorsi dei giornalisti, e l’utilizzo che ne hanno fatto ha con-
sentito una specie di banalizzazione o «volgarizzazione» del termine e 
del concetto: si tratta di un utilizzo in cui viene prestata attenzione so-
lo agli aspetti «sintomatici» dei panici morali (come ad esempio le an-
sie collettive), ma ne vengono trascurate le complesse dimensioni pro-
cessuali e sociali. 

Questa «volgarizzazione» non ha giovato alla comprensione dei 
panici morali in quanto fenomeni sociali. Anche se nel corso degli ul-
timi cinquant’anni il termine panico morale ha registrato una diffu-
sione nell’uso comune quanto il concetto di burocrazia coniato da 
Max Weber (Thompson 2011, p. VII), in misura minore sono state 
colte dalla collettività le potenzialità di questo modello esplicativo a 
fini di utilità sociale. 

Infatti il modello del panico morale è stato spesso definito come uno 
strumento ideologico utilizzato per decostruire e contestare i progetti di 
moralizzazione conservatori, legati a valori tradizionali.

Per non cadere nel bias di un errato utilizzo del concetto e del suo 
modello interpretativo, il compito di un sociologo non dovrebbe essere 
il «provare che» quel dato fenomeno sociale è o non è un panico mora-
le; ma il compito dovrebbe essere quello di chiedersi quanto sia utile 
applicare a uno specifico fenomeno il modello del panico morale, cosa 
può aiutarci a comprendere di quel fenomeno, quale utilità può appor-
tare alla società.

Dagli anni Novanta in poi gli studiosi hanno ricominciato a occu-
parsi dei modelli del panico morale cercando di dar vita a riflessioni e 
a collegamenti innovativi con differenti concetti e teorie sociologiche 
(David et al. 2011, pp. 215-216): dalla teoria del rischio di Ulrich Beck 
(Critcher 2003, pp. 164-175) ai processi di civilizzazione di Norbert 
Elias (Rohloff 2018), dalla catena dei rituali di interazione di Randall 
Collins al trauma culturale di Jeffrey C. Alexander (Thompson 2011, 
pp. IX-X), proponendo elaborazioni raffinate e dando vita a ricchi di-
battiti accademici nell’intento di rispondere all’invito di comprendere 
quel fenomeno, apportare un beneficio alla società e mettere da parte 
la mera speculazione teorica. 

I media  
sfruttano il concetto
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 4. Un esempio italiano 

Non esistono studi che possano rendere conto dell’estensione e del-
la valutazione della comparsa di panici morali nel contesto italiano e 
in comparazione con altre società. Non vi sono statistiche nazionali 
che misurino la frequenza dei panici morali in generale o di specifici 
panici morali. 

In letteratura il metodo più frequente per studiare i panici morali 
è quello degli studi di caso (Critcher 2003, p. 3): i sociologi cercano 
di ricostruire specifici panici morali emersi in un certo arco tempo-
rale. I modelli più utilizzati sono quelli classici, illustrati nei paragra-
fi precedenti.

I panici morali possono riguardare diversi problemi sociali. Possia-
mo incontrare panici ricorrenti nel tempo, come quelli relativi all’abu-
so rituale, all’abuso di sostanze stupefacenti o all’immigrazione, ma 
possono esservi panici più situati come quelli relativi a specifici indivi-
dui che violano le regole di contrasto alla diffusione del Covid-19; e 
possono inoltre esservi panici che non soddisfano completamente i cri-
teri dei modelli, ma che possono presentare aspetti più complessi da 
decifrare, come quelli collegati all’emersione dell’AIDS negli anni Ot-
tanta del secolo scorso.

Ma come si può analizzare un fenomeno attraverso i modelli del pa-
nico morale?

Vediamo ora un caso italiano emblematico, analizzato attraverso la 
ricerca d’archivio e l’analisi documentale, che ha qualcosa in comune 
con il caso presentato nell’introduzione di questo capitolo: si tratta di un 
caso di panico morale relativo all’abuso rituale. Il fatto che il caso sia av-
venuto oltre un secolo fa, ci aiuta ad analizzare con maggiore chiarezza 
alcune dinamiche sociali e politiche. 

Si tratta del caso delle «messe nere» di Varazze, un paesino ligure, 
che all’inizio del Novecento, era località balneare per la borghesia cit-
tadina lombarda e piemontese. Aspetti culturali e alcune dinamiche 
sociali (locali e nazionali) hanno creato il terreno necessario per que-
sto panico.

A Varazze vi erano tensioni sociali dovute al fatto che la popola-
zione meno abbiente versava in difficoltà crescenti: durante la stagione 
estiva il costo della vita aumentava a causa della presenza dei villeg-
gianti, gli stipendi non erano adeguati al costo della vita e degli affitti 
né erano previsti calmieri o agevolazioni per i residenti, vi era analfa-
betismo diffuso. Nelle fabbriche si faceva largo impiego di bambini e 
adolescenti come operai e la legge consentiva che lavorassero fino a 11 
ore giornaliere. I bambini meno abbienti dovevano rinunciare all’i-
struzione. Il clero aveva presa sulle donne che appartenevano alle fa-
sce meno abbienti: proponeva loro un’etica della rassegnazione e una 
religiosità arcaica, che non lasciava spazio al cambiamento sociale. 
Questi problemi, accompagnati da un quasi totale disinteresse delle 
autorità locali nei loro confronti, avevano acceso il conflitto tra i 
presìdi socialisti e il clero.

Il metodo  
degli studi di caso

Il caso delle messe nere 
di Varazze
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A livello nazionale era in atto un conflitto tra scuole cattoliche e 
scuole laiche, tra controllo locale (comunale) e statale dell’istruzione. 
L’istruzione diventerà infatti statale solo alcuni anni dopo, nel 1911. Va 
ricordato che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, la scena 
politica italiana era caratterizzata da forti tensioni tra Stato e Chiesa, 
dovute non solo al proposito dello Stato di laicizzare la scuola: ai catto-
lici veniva impedita la partecipazione alla vita politica, lo Stato contra-
stava l’associazionismo cristiano a suon di decreti, la borghesia che ave-
va contribuito a realizzare l’Unità d’Italia era sospettosa nei confronti 
del cattolicesimo, visto come forza conservatrice emergente, soprattutto 
dopo il 1905, anno in cui la partecipazione politica dei cattolici venne 
progressivamente resa possibile. 

A livello locale vi erano tensioni dovute al fatto che il Comune aveva 
dovuto cedere ai Salesiani l’edificio comunale della scuola elementare 
per la difficoltà di gestirlo e i salesiani lo avevano utilizzato per ospitarvi 
circa seicento studenti, in diversi istituti, alcuni a pagamento. Come nel-
la vicina Francia, anche in Italia erano in corso campagne anticlericali 
per la chiusura delle scuole cattoliche. Queste campagne si avvalevano 
di esperti (pedagogisti, psichiatri e intellettuali) che commentavano co-
me la convivenza tra adulti e ragazzi nei collegi fosse a rischio di prati-
che sessuali auto ed etero erotiche.

In questo contesto culturale e sociale si innescò la vicenda di Varaz-
ze. Un ragazzo che frequentava il locale Collegio salesiano, accusò i sa-
cerdoti e altro personale del Collegio e le suore del vicino collegio fem-
minile di abusi sessuali e rituali satanisti. La presenza del Collegio non 
era gradita ai movimenti anticlericali locali, i quali strumentalizzarono 
il caso attraverso la stampa quotidiana. Dopo un lungo processo, visite 
mediche e perizie psichiatriche, il tribunale giunse alla conclusione che 
il ragazzo e la madre si erano reciprocamente suggestionati, entrambi 
erano affetti da problemi psichici tali da inficiarne la capacità testimo-
niale, inoltre la madre era mossa da rancori nei confronti dei religiosi 
dovuti a questioni personali ed economiche.

Come per il caso McMartin, anche a Varazze le indagini furono svol-
te in modo inappropriato (ad esempio, schiaffeggiando o circuendo i 
bambini, minacciandoli, lasciando partecipare agli interrogatori la ma-
dre e il ragazzo denunciante), causando un contagio dichiarativo tra i 
bambini e i ragazzi. Inoltre gli inquirenti indirizzarono immediatamen-
te alla stampa informazioni volte a diffondere un’immagine colpevolista 
degli indagati, un’immagine che li stigmatizzava come folk devils. Il ca-
so rimbalzò sulla stampa quotidiana nazionale e venne utilizzato per 
inasprire le polemiche contro le scuole cattoliche.

Il caso di Varazze era stato preceduto poco prima, nella stessa Ligu-
ria, da altri casi simili, che avevano coinvolto altri istituti cattolici e che 
apparivano come panici morali più circoscritti. Il caso di Varazze è 
quindi l’apice di una serie di vicende collegate tra loro dalla stampa e 
che costituivano una prima ondata di panico morale.

La stampa locale rifletteva le tensioni tra fazioni clericali e anticleri-
cali, e in particolare la stampa laica descrisse il fenomeno come «epide-
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mia nera» in quanto l’aspetto rituale satanista ricorreva nelle varie vi-
cende precedenti il caso Varazze. 

Dopo la denuncia, a Varazze vi furono manifestazioni, tafferugli, at-
ti di vandalismo contro gli edifici del clero, minacce e tentativi di ag-
gressione nei confronti di religiosi e religiose. 

Al termine dell’istruttoria il tribunale si espresse per il non luogo a 
procedere, dichiarando non credibili le affermazioni dei denuncianti e 
le dichiarazioni raccolte dagli altri testimoni suggestionati. 

Questa vicenda può essere analizzata sia con il modello processuale 
sia con il modello attributivo. 

Con il modello processuale possiamo notare: 1) l’emergere di una 
minaccia che appare nuova. Il problema che viene definito è quello del 
clero che abusa di minorenni con riti satanici; 2) la manipolazione dei 
mass media dell’epoca riguarda una stilizzazione, stereotipizzazione 
degli accusati che diventano folk devils, una esagerazione della minac-
cia. Vengono evidenziati tratti grotteschi dei religiosi e sfruttate rap-
presentazioni popolari e triviali della loro sessualità. I religiosi vengo-
no descritti come folk devils che minacciano l’ordine sociale; 3) gli im-
prenditori morali sono numerosi, provengono dalla sinistra socialista e 
utilizzano ampiamente i mass media. Entrano in gioco anche politici e 
intellettuali. La loro attività non è ristretta a una sola arena, ma perva-
de più arene, tanto che le loro attività arrivano a dar luogo a manife-
stazioni pubbliche; 4) il ruolo degli esperti precede l’accensione del ca-
so di Varazze. Essi sono coinvolti dai mass media e dai politici per at-
testare il pericolo dei collegi religiosi per bambini e ragazzi. I 
quotidiani a orientamento socialista offrono loro ampio spazio; 5) la 
fase della reazione istituzionale e dei rimedi: dopo un’iniziale reazione 
colpevolista, le istituzioni attendono la sentenza, che smonta le princi-
pali accuse e il panico si affievolisce. Tuttavia, qualche anno dopo en-
tra in vigore una legge che decreta il passaggio dell’istruzione alla sfe-
ra pubblica, statale. Non furono comunque adottate misure legislative 
specifiche contro l’abuso rituale; 6) nella fase di latenza, la minaccia 
sembra del tutto scomparire e tutte le attività tornano alla normalità; 
7) nella fase degli effetti a lungo termine, prende forma la necessità di 
un nuovo modello istituzionale dell’istruzione e una progressiva dele-
gittimazione della funzione educativa del clero.

Il modello attributivo consente la seguente analisi: 1) la preoccupa-
zione era ampia e coinvolgeva la stampa, il popolo, gli affiliati ai movi-
menti politici anticlericali; 2) l’ostilità era intensa contro i folk devils, 
tanto da giungere ad agitazioni di piazza. La minaccia era costituita dal-
la supposta condotta deviante dei religiosi nei confronti dei minorenni e 
nemici pubblici diventano tutte le religiose e i religiosi; 3) vi era un am-
pio consenso tra diverse fasce della popolazione, tra i movimenti politici 
anticlericali e le istituzioni che seguivano un orientamento ideologico 
anticlericale; 4) rispetto alla sproporzione, l’epidemia di casi di messe 
nere era di fatto basata su distorsioni interpretative, sensazionalizzazio-
ni e generalizzazioni che avevano l’obiettivo di delegittimare il monopo-
lio dell’educazione da parte dei Salesiani e del clero in generale, consi-
derato colpevole ancor prima della sentenza; 5) rispetto alla volatilità la 
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vicenda processuale di Varazze durò all’incirca cinque anni, ma la fase 
di panico solo alcuni mesi nel periodo iniziale, fino a quando nel 1908 
l’istruttoria chiarì che le testimonianze non erano attendibili. L’ondata 
di panici simili scomparve con l’arrivo delle riforme istituzionali; 6) pos-
siamo individuare i claims-makers negli esperti che avevano preparato 
il terreno a questo caso e negli imprenditori morali filo-socialisti che 
avevano condotto le crociate morali contro l’educazione cattolica. Le lo-
ro proteste avevano avuto presa sulle fasce di popolazione meno abbien-
te che, per motivi economici, si sentiva privata dell’istruzione e minac-
ciata dal monopolio cattolico dell’istruzione.

Tutti gli ingredienti di un panico morale erano presenti e analizzabi-
li con entrambi i modelli. Anche in questo caso, la combinazione tra 
modello grassroots e modello dei gruppi di interesse può fornire una va-
lida spiegazione alle dinamiche sociali ricostruite attraverso la ricerca 
d’archivio.

Stanley Cohen, nell’ambito della sociologia cri-
tica, ha fornito un importante e iniziale contri-
buto alla spiegazione dei fenomeni di allarme 
sociale elaborando il modello processuale del 
panico morale che considera i mass media come 
i principali definitori delle minacce all’ordine 
sociale. Stuart Hall et al., attraverso un differen-
te approccio teorico, hanno adottato e ridefinito 
tale modello attribuendo allo Stato il principale 
ruolo di definitore. La sociologia costruzionista 
americana ha elaborato il modello attributivo, 
che considera i mass media come marginali nel-
la definizione delle minacce, ma attribuisce in-
vece ai claims-makers – categoria che ricom-

prende al suo interno diverse tipologie di im-
prenditori morali, esperti e politici – un ruolo 
fondamentale. Ha inoltre offerto alcuni sotto-
modelli per interpretare in maniera più accurata 
le dinamiche sociali dei panici. Prospettive più 
recenti hanno cercato di collegare i modelli clas-
sici ad altre teorie sociologiche offrendo contri-
buti originali. I panici morali sono a ogni modo 
fenomeni complessi da analizzare considerando 
aspetti culturali e sociali e i relativi modelli non 
offrono soluzioni prêt-à-porter per «diagnosti-
care» un panico morale, ma sono solo strumenti 
che devono stimolare analisi e discussioni accu-
rate e non frettolose.

SINTESI

1. Quali sono le fasi del panico morale nel mo-
dello processuale di Stanley Cohen? 

2. Quale ruolo rivestono i mass media nel model-
lo processuale? 

3. Quali sono gli attributi di un panico morale 
nel modello attributivo? 

4. Quale ruolo rivestono i claims-makers nel mo-
dello attributivo? 

5. Quali sono i sotto-modelli esplicativi dei pani-
ci morali individuati dalla sociologia costru-
zionista? 

6. Qual è il metodo più frequente con cui vengo-
no studiati i panici morali?
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 1. Introduzione 

Negli ultimi decenni in ambito sociologico, politologico e criminolo-
gico, è cresciuta l’attenzione nei confronti dei rapporti tra giustizia e po-
litica. Sono sorti una molteplicità di problemi riconducibili alle epocali 
trasformazioni in atto nelle democrazie contemporanee di tutto il mon-
do e alla relativa crisi dello stato di diritto delle democrazie liberali. 

L’indebolimento dei sistemi di welfare da un lato, il progressivo im-
porsi di un modello neoliberale, il frequente ricorso a uno stile spettaco-
lare anche in politica, i processi di globalizzazione e la conseguente de-
strutturazione dello Stato-Nazione sono solo alcuni dei macro-fattori 
che rendono meno netto il confine tra la dimensione della politica e del 
potere e quella della giustizia e del rispetto dei diritti del cittadino.

Alla luce di questo ordine di problemi in questo capitolo viene pre-
sentato il tema del cosiddetto «populismo penale» (Anastasìa – An-
selmi – Falcinelli 2020), definito così secondo una tradizione di stu-
di originariamente di area anglosassone, che tematizza molto bene le 
principali problematiche contemporanee che sorgono sul confine tra 
politica e giustizia. 

Di recente la categoria del populismo ha trovato larga diffusione sia 
nell’opinione pubblica sia nell’attenzione di politologi, storici, sociologi, 
esperti di comunicazione e giuristi. Il ritorno a questo tema è giustifica-
to principalmente da un incremento dei fenomeni populisti su scala glo-
bale, tanto in termini quantitativi quanto in termini qualitativi. Gli studi 
sul populismo hanno individuato numerose tipologie di questo fenome-
no: dall’etnopopulism, al media populism, al telepopulism.
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È bene chiarire altresì che quando si parla di populismo penale, si par-
la di una particolare tipologia di populismo, che si differenzia qualitativa-
mente dal populismo politico, ma che può essere ad esso collegato (An-
selmi 2017). Il populismo politico usa e promuove il populismo penale, 
come sta capitando sempre più spesso con i populismi di destra europei. 

Quindi, se, da un lato, il populismo penale indica un’area privilegiata 
per riflettere sui rapporti tra due ambiti della società  quello della politi-
ca e della giustizia  dall’altro, indica alcune significative alterazioni delle 
questioni della giustizia in un sistema democratico ad opera di tendenze 
di carattere plebiscitario e demagogiche e persino autoritarie.

 2. L’ambito semantico del populismo penale 

Nella letteratura penalistica e criminologica, il populismo penale 
emerge alla metà degli anni Novanta del secolo scorso come categoria 
interpretativa delle trasformazioni in atto nelle scelte di criminalizza-
zione nei Paesi occidentali.

Come è noto, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del 
Novecento, negli Stati Uniti d’America, e successivamente in Europa e 
in altri grandi Paesi del Commonwealth di tradizione sociogiuridica oc-
cidentale, la popolazione detenuta comincia a crescere senza una diretta 
correlazione con l’andamento degli indici di criminalità (Anastasìa 
2012). È questo un effetto della costruzione sociale della «devianza» nei 
processi di criminalizzazione. Nel volgere di pochi anni, la popolazione 
detenuta in gran parte dei Paesi europei si moltiplica per due; negli Stati 
Uniti addirittura per sette volte. A nulla vale la diffusione degli stru-
menti di messa alla prova pre- o post-processuale, che nella pratica han-
no inverato il cosiddetto effetto di allargamento della rete (net wide-
ning) del controllo sociale istituzionale individuato sin dal 1980 da Tho-
mas G. Blomberg, con specifico riferimento alle prime esperienze 
alternative al processo nel sistema di giustizia penale statunitense.

Il ritorno all’uso del carcere su larga scala, accompagnato dalla 
diffusione di nuove forme di controllo sociale istituzionale di tipo co-
attivo, in condizione di privazione della libertà (come nei centri di de-
tenzione per stranieri), o sul territorio (come nel caso delle alternati-
ve al carcere, sempre più controllate elettronicamente a distanza), ha 
dato luogo a una letteratura sterminata e finanche a diverse definizio-
ni del fenomeno.

Accantonate per inconsistenza scientifica le spiegazioni naturalisti-
che, che vedrebbero – appunto – corrispondere l’andamento degli indici 
di punitività a quello degli indici di criminalità, la letteratura scientifica 
si è orientata a individuare le cause di questo fenomeno nell’interazione 
tra gli ambiti di azione sociale che hanno effetti indiretti sul funziona-
mento del sistema penale: il circuito demografico-economico e quello 
dell’elaborazione discorsiva della decisione pubblica nelle scelte prima-
rie e secondarie di criminalizzazione. Su un versante si muovono gli stu-
di di economia politica della pena, di tradizione marxista, che mettono 
in relazione l’andamento degli indici di punitività con l’andamento del 
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ciclo economico e con il governo della forza lavoro, dall’altra gli studi 
«culturalisti», più attenti all’evoluzione delle sensibilità e della domanda 
di controllo sociale diffuse nella società. Gli uni e gli altri, inevitabil-
mente, convergono sugli attori politico-istituzionali come play-makers 
della traduzione normativa e della più o meno conseguente implementa-
zione delle scelte di criminalizzazione.

In questo quadro, su un binario parallelo a quello minuziosamente 
scandagliato dalla sociologia della pena e del controllo sociale, è emerso 
un filone di studi che ha approfondito le modificazioni del vocabolario 
punitivo e l’impatto che su di esso hanno avuto le trasformazioni della 
comunicazione pubblica e politica.

In un lavoro collettaneo dedicato alle politiche dell’esecuzione pena-
le, Anthony Bottoms (1995) associa per primo l’aggettivo populistic al 
sostantivo punitiveness, termine di non facile traduzione che potrebbe 
stare tra la propensione a punire e l’effettività della esecuzione penale. 
Del 2003 è la pubblicazione della ricerca comparativa di Julian V. Ro-
berts, Loretta J. Stalans, David Indermaur e Mike Hough dedicata al 
populismo penale e all’opinione pubblica in cinque ordinamenti giuridi-
ci di tradizione anglosassone (USA, Gran Bretagna, Canada, Australia 
e Nuova Zelanda). In quella sede gli autori condividono una definizione 
del populismo penale secondo cui esso consiste nel perseguimento di un 
quadro di politiche penali finalizzato «a conquistare voti, piuttosto che 
a ridurre i tassi di criminalità o a promuovere la giustizia» (Roberts et 
al. 2003, p. 5). Definizione non lontana da quella successivamente pro-
posta da Luigi Ferrajoli (2008, pp. 1-2), secondo cui con «populismo pe-
nale» può intendersi «qualunque strategia in tema di sicurezza diretta a 
ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura 
generata dalla criminalità di strada, con un uso congiunturale del diritto 
penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace ri-
spetto alle dichiarate finalità di prevenzione».

Conclusiva, in questo senso, è l’ipotesi di Jonathan Simon (2008), se-
condo cui nella trasformazione della penalità statunitense nell’ultimo 
quarto di secolo del Novecento la stessa criminalità sarebbe diventata 
uno strumento di governo sociale: non già, si badi bene, la risposta puni-
tiva che a essa viene data, ma essa stessa, a partire dalla sua qualifica-
zione normativa fino all’individuazione delle correlate strategie di con-
trasto. Il governo through crime, come recita il titolo originale dell’ope-
ra, avrebbe contraddistinto la grande trasformazione della società 
statunitense nell’ultimo mezzo secolo, mettendo  già prima dell’11 set-
tembre 2001  la paura al centro della scena pubblica.

Denis Salas, facendo un passo dentro le issues e gli strumenti del co-
siddetto «populismo penale» sostiene che «caratterizza tutti i discorsi 
che chiedono di punire in nome di vittime tradite e contro istituzioni 
screditate» (Salas 2010, trad. nostra), così legando la prospettiva penal-
populista a una prospettiva «antagonista», di opposizione, piuttosto che 
di governo. Per sottrarsi, solo momentaneamente, a questo conflitto ine-
sistente tra un penal-populismo di governo e un penal-populismo di op-
posizione, può tornare utile la nozione più comprensiva proposta da 
Giovanni Fiandaca (2013, p. 97), «di un diritto penale finalizzato al (o 
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comunque condizionato dal) perseguimento di obiettivi politici a carat-
tere populista» cui corrisponde la definizione minima avanzata da Mas-
simo Luigi Ferrante (2017, p. 2), secondo cui può parlarsi di populismo 
penale per «ogni fenomeno di influenza distorsiva della ricerca del con-
senso dell’opinione pubblica sul sistema penale».

A partire da un caso di studio relativo all’iniziativa referendaria svol-
tasi in Svizzera nel 2004 in materia di ergastolo senza opportunità di re-
visione, proposta con successo da un gruppo di familiari di vittime, con-
tro l’orientamento della maggioranza dell’establishment politico della 
Confederazione e degli «esperti» interpellati, Garin (2012, p. 290) indi-
vidua sei caratteristiche dell’iniziativa referendaria che ne hanno fatto 
«un esempio di populismo penale»:

1. rappresenta un incremento della severità delle pene;
2. costituisce una risposta emotiva e simbolica alla criminalità;
3. offre una soluzione facilmente comprensibile a casi famosi;
4. è stata promossa da un piccolo gruppo legato alle vittime;
5. ha avuto pochi supporter tra gli esperti e i professionisti della giusti-

zia penale;
6. è diventata realtà grazie alle istituzioni democratiche della Svizzera 

[trad. nostra].

Alcune di queste caratteristiche torneranno nella griglia interpreta-
tiva proposta più avanti. Intanto vale la pena di sottolineare la dimen-
sione emozionale e simbolica della risposta al crimine che in essa era 
proposta e il fatto che essa sia potuta diventare realtà «grazie alle istitu-
zioni democratiche della Svizzera».

 3. Populismo penale: questioni definitorie e attori

Di un «momento punitivo» scrive Didier Fassin (2018) per qualifica-
re il mutamento di fase avvenuto nel mondo occidentale negli ultimi 
quarant’anni, curiosamente limitrofo al «momento populista» che 
Chantal Mouffe (2018, p. 3 e ss.) vede emergere nell’Europa occidentale 
all’indomani della crisi dell’egemonia neoliberale manifestatasi con 
quella economico-finanziaria precipitata tra il 2007 e il 2008, ma che 
non coincide con esso temporalmente.

Un problema definitorio, effettivamente c’è, e attiene non alla consi-
stenza del fenomeno, quanto piuttosto alla chiarezza esplicativa del bi-
nomio «populismo penale». Se con il termine «populismo» qualifichia-
mo l’ideologia di un movimento politico, la sua qualificazione «penale» 
dovrebbe corrispondere a un movimento politico populista che faccia 
dell’affermazione della giustizia sotto forma di pene e sanzioni il pro-
prio programma politico fondamentale, il che sarebbe privo di senso 
nella peggiore delle distopie. Il diritto penale e il suo uso costituiscono, 
sì, contenuti ad alto valore simbolico, talvolta manomessi fino a rinno-
vare rituali sacrificali, ma restano strumenti, non fini, di qualsivoglia 
idea di giustizia. Per intenderci: in nome di una qualche idea del bene si 
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sono potute tagliare le teste, deportare esseri umani o lanciarli in mare 
da aerei in volo, ma mai alcun carnefice ha potuto pensare che quegli 
abusi fossero il bene ultimo perseguito dalla propria parte politica, 
quanto piuttosto una necessità per il conseguimento, il consolidamento 
o la salvezza di qualcos’altro. Come nel rituale più antico, il sacrificio è 
un voto (addirittura una rinuncia) per il bene, non il bene in sé.

Tutto ciò non rende plausibile aggiungere al novero delle altre possi-
bili una specifica ideologia penal-populistica, quasi fosse un’idea a se 
stante di società giusta o di bene comune, la società della punizione o il 
bene della maggior possibile sofferenza inflitta legalmente. Il diritto e la 
giustizia penale restano strumenti per un’idea ulteriore di giustizia, per 
quanto minimamente convenuta o imposta ai consociati. In fondo, an-
che dopo l’avvento delle carte dei diritti e della costituzionalizzazione 
dei valori, la qualificazione dei fatti di reato resta, se non altro, il più 
grande esercizio pubblico della loro specificazione, traducendo in nor-
me giuridiche condotte lesive dei beni costituzionalmente tutelati se-
condo la scala di gravità delle loro conseguenze sanzionatorie. Che poi 
questo esercizio possa dare luogo ad abusi o ad aberrazioni, questo è 
problema nostro, di chi – legittimamente – non si riconosca nella selezio-
ne dei beni tutelati dalla legge penale e ne contesti la sua corrisponden-
za ai valori costituzionali, o addirittura contesti le stesse previsioni co-
stituzionali, sulla base di un diverso orizzonte valoriale.

Nell’ottica del populismo penale, il diritto e la giustizia penale, 
quindi, diventano strumenti usati per conquistare o consolidare il 
consenso popolare. Pertanto è più corretto parlare di un uso populi-
sta del diritto e della giustizia penale (Anastasìa 2019) da parte di at-
tori politici e istituzionali, in questo modo ampliando lo sguardo an-
che oltre il novero dei partiti e dei movimenti politici che si autodefi-
niscono, o che vengono qualificati, «populisti» in ragione di un modo 
d’intendere la rappresentanza politica. In effetti, l’uso populista del 
diritto e della giustizia penale è frequentemente attributo a dei movi-
menti cosiddetti «populisti», per la capacità specifica che il diritto pe-
nale ha di essere declinato in forma antagonistica, contro i «nemici 
del popolo», ma può ben essere praticato anche da attori politici «tra-
dizionali», o finanche da attori istituzionali che, nella dinamica dei 
rapporti tra i poteri si trovino a svolgere una funzione politica, e dun-
que generale, e non solo limitata all’esercizio di un potere specifico in 
una circostanza o in un caso specifico.

 4. Usi populisti del diritto e della giustizia penale

La nozione ampia di un «uso populista del diritto e della giustizia pe-
nale», attraverso il ricorso a una griglia interpretativa elaborata intorno 
a quattro voci, sempre individuabili in ciascun caso di studio, consente 
di comprendere la diffusione e le specificazioni del nostro oggetto di 
esame ben oltre la loro attribuzione a partiti, movimenti o leadership 
dette populiste. La griglia interpretativa che proponiamo di utilizzare è 
quindi costituita dai seguenti elementi: 
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1. gli attori dell’uso populista del diritto e della giustizia penale;
2. i target della loro iniziativa;
3. gli strumenti giuridici e culturali utilizzati;
4. le funzioni sociali assolte dalle diverse esperienze di uso populista 

del diritto e della giustizia penale.

Nella individuazione degli attori dell’uso populista del diritto e del-
la giustizia penale l’accento, inevitabilmente, cade sull’aggettivo popu-
lista. Attori sono dunque soggetti che abbiano una motivazione o un 
progetto politico populista, di mobilitazione, soddisfazione o rappre-
sentanza delle domande «popolari», di una comunità opposta ai suoi 
nemici. In questo senso, tutti gli attori dell’uso populista del diritto e 
della giustizia penale sono attori «politici», perché attraverso la loro 
azione e quelle modalità di ricorso alle risorse simboliche e pratiche 
del diritto e della giustizia penale intendono produrre effetti nella sfe-
ra della decisione e della comunicazione pubblica. Ma, come si convie-
ne a un attento discernimento dei soggetti che popolano la scena pub-
blica, dobbiamo qui distinguere almeno tra gli attori politici in senso 
proprio e gli attori istituzionali che svolgano un’azione politica che tra-
scende le proprie funzioni d’ufficio.

Tra gli attori politici in senso proprio figurano certamente quei par-
titi, movimenti e leadership che  per ideologia, strategia o retorica  si de-
finiscono, o sono definiti, «populisti», siano esse di governo o di opposi-
zione. Ma certamente a essi vanno aggiunti quei single issue movement 
che fanno della rivendicazione sanzionatoria a carico dei propri avver-
sari politici o sociali o delle condotte da loro biasimate un elemento es-
senziale dell’affermazione della propria proposta politica. A essi, infine, 
possono essere aggiunti quegli strumenti di informazione che individua-
no nella della dinamica tra domanda e offerta della giustizia penale una 
componente delle proprie strategie di marketing editoriale fino a cerca-
re di influenzarla.

D’altro canto, non vanno dimenticati gli attori istituzionali dell’uso 
populista del diritto e della giustizia penale. Della qualifica «istituzio-
nale» possiamo dare una nozione ampia ovvero una ristretta. Nella no-
zione ampia vi rientrano tutti coloro che assolvano a funzioni pubbliche 
eccedenti la rappresentanza di una parte politica, ivi compresi, per in-
tenderci, i componenti del governo nell’esercizio delle proprie funzioni. 
La nozione ristretta può essere riservata ai soli titolari di cariche pubbli-
che non elettive, e dunque, ad esempio, i titolari di cariche pubbliche nel 
sistema di prevenzione e repressione della devianza, ivi compresi gli or-
gani della magistratura, quando l’esercizio delle loro funzioni trascenda 
le valutazioni del caso concreto e assuma un orientamento di politica 
criminale motivato dall’obiettivo di assecondare, corrispondere o solle-
citare una domanda sociale di punizione di determinate categorie di 
rea ti, di condotte o, finanche, di persone.

Nell’uso populista del diritto e della giustizia penale il target è essen-
ziale. Non è la pena per la pena a motivare i suoi attori, come appunto se 
potesse esistere una ideologia del populismo penale che avesse come 
obiettivo una felicità sadica fondata sulla sofferenza altrui, ma l’indivi-
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duazione dell’altro dal popolo, del suo nemico, contro cui indirizzare gli 
strumenti del diritto e della giustizia penale.

L’uso populista del diritto e della giustizia penale ha due potenziali e 
distinti obiettivi: verso l’alto, le élites che impediscono al popolo di eser-
citare fino in fondo le proprie prerogative democratiche; verso il basso, 
gli estranei alla comunità per provenienza, stile di vita, condizione sog-
gettiva. Ovviamente, secondo i canoni populisti, entrambi i target rap-
presentano corpi estranei alla comunità popolare nel cui nome gli attori 
dell’uso populista del diritto e della giustizia penale si mobilitano: costi-
tuiscono il «loro» che si oppone al «noi». Ma, come sappiamo, nella reto-
rica populista, il «loro» antagonista è una soggettività potente, almeno 
tanto da aver sottratto (o da minacciare di sottrarre) lo scettro al popo-
lo. Appare un po’ curiosa, quindi la frequente identificazione di un ne-
mico potente con i profughi che arrivano dal mare, con i tossici che cion-
dolano in città, con gli autori di piccoli reati seriali. Ma qui la retorica 
populista distingue tra le fonti di pericolo (il «loro» da arginare, crimi-
nalizzare e punire) e i potenti che ne sono la causa, i poteri economici e 
politici sovra o extra-nazionali, l’establishment interno, indifferente alle 
condizioni di vita del popolo, da sconfiggere politicamente attraverso la 
mobilitazione popolare contro i guasti da loro causati (l’immigrazione, 
la microcriminalità, ecc.). Dunque, l’antagonista da battere attraverso 
l’uso populista del diritto e della giustizia penale è sempre una élite, ma 
a seconda del contesto e, come vedremo, della cultura politica dei suoi 
attori, esso può indirizzarsi direttamente contro delle élites o attraverso 
quelli che sono considerati come dei loro figuranti simbolici, in quanto 
conseguenti manifestazioni delle loro politiche.

 5. Gli strumenti dell’uso populista del diritto  
e della giustizia penale

Come abbiamo anticipato, gli strumenti di cui si serve l’uso populista 
della giustizia penale sono sia specificamente giuridici che più ampia-
mente culturali. L’una cosa sta insieme all’altra, perché la semplice pre-
disposizione di strumenti giuridici penali non è sufficiente all’obiettivo 
della mobilitazione populista, se non accompagnato a uno strumentario 
più ampio.

John Pratt (2007), nella sua sistemazione concettuale del fenomeno 
del populismo penale, ha individuato tre strumenti culturali attraverso 
cui quello che abbiamo proposto di chiamare l’uso populista del diritto 
e della giustizia penale si legittima socialmente: la glamourizzazione co-
municativa del fenomeno criminoso, la destatisticalizzazione del dibat-
tito pubblico e l’affermarsi del paradigma vittimario.

Nella sua radice più antica, la glamourizzazione del fenomeno crimi-
noso è la semplice conseguenza dello sviluppo dei mezzi di comunica-
zione di massa e delle loro capacità interattive applicato alla passione 
criminologica che fa del delitto e, più in generale, del male un tema di 
particolare interesse della letteratura così come della informazione e 
della cronaca. Nel suo lavoro Pratt ha mostrato il cambiamento della 

Gli strumenti culturali 
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rappresentazione dei crimini nel sistema dei media nazionali inglesi at-
traverso la diffusione di programmi televisivi basati sulla spettacolariz-
zazione di fatti veri, in cui il pubblico viene coinvolto nel tentativo di ri-
soluzione dei casi. Cambiamento che non è difficile trasportare in altri 
ambienti linguistici e culturali, anche grazie all’affermazione degli oli-
gopoli internazionali nelle produzioni televisive, che fanno sì che ovun-
que si vedano, più o meno, le stesse cose. Frequentemente gli atti crimi-
nosi sono rappresentati come un male spontaneo, «random and indiscri-
minate», come scrive Pratt (2007, p. 134), in una strategia comunicativa 
dove prevale l’intenzione di turbare e meravigliare lo spettatore. Questa 
glamourizzazione del crimine reale, del resto, si accompagna a una in-
tensa produzione di fiction criminologica, sotto veste di serie televisive 
nazionali e internazionali, e, soprattutto, alla rilevanza della cronaca 
nera nel circuito dell’informazione, che rende il reato e il pericolo onni-
presente nell’esperienza di vita degli utenti televisivi, con effetti macro-
scopici rilevati in tutte le indagini sociologiche in materia di percezione 
dell’insicurezza da rischi di vittimizzazione. 

La costruzione sociale dell’insicurezza soggettiva come paura di di-
ventare vittima di reati, se non come percezione di esserlo già, costitui-
sce un elemento essenziale dell’uso populista del diritto e della giusti-
zia penale, che passa per la delegittimazione di ogni dato di realtà ri-
guardante le effettive condizioni di rischio di esposizione a fenomeni 
criminali. È quella che Pratt chiama la «destatisticalizzazione della sce-
na del crimine» e che Garland (2004, pp. 258-261) ha definito «declino 
della competenza esperta» nel campo criminologico. Come ha scritto 
Manuel Anselmi (2015, p. 18), la destatisticalizzazione mostra la natura 
retorica del populismo in campo penale: «Le argomentazioni che ani-
mano il dibattito civile in materia giuridica e penale devono essere sem-
pre subordinate ad una logica di consenso, al raggiungimento di un 
obiettivo di persuasione del destinatario, in questo caso dei cittadini». 
Due fenomeni reali, il rischio di vittimizzazione e la sua percezione, 
che meriterebbero la giusta attenzione e adeguate politiche pubbliche 
di tutela e di rassicurazione, vengono così confusi, generando minacce 
penali a scopo di rassicurazione, senza tutelare realmente e senza rassi-
curare efficacemente.

Il terzo strumento culturale agìto nell’uso populista del diritto e del-
la giustizia penale è il ricorso alla bandiera delle vittime contro gli au-
tori reali o potenziali delle offese alla comunità. «Il movimento per le 
vittime è stato sempre più identificato con il ‘populismo punitivo’ ani-
mato da forze politiche e della comunicazione che sfruttano (e cercano 
di intensificare) una diffusa ‘paura del crimine’ e un bisogno percepito 
di proteggere ‘il vulnerabile’ dal ‘pericoloso’» (Sebba – Berenblum 
2013, p. 12).

Negli Stati Uniti da tempo sono diffuse le «leggi persona», intestate 
alla vittima cui si intende rendere giustizia attraverso la sua adozione, 
e anche in Italia, recentemente, è stato messo in scena un simile risar-
cimento, attraverso la pubblica sottoscrizione da parte del Presidente 
del Consiglio pro tempore, in presenza dei familiari delle vittime, della 
cosiddetta «legge sull’omicidio stradale». Giuridicamente lo strumen-
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to della riscoperta della vittima è quello individuato da Pratt come 
uno degli elementi costitutivi del populismo penale: la diffusione di 
forme di giustizia riparativa, in cui autore e vittima sono messi l’uno di 
fronte all’altro in tentativi di mediazione che possano comprendere 
anche azioni riparative dirette dell’autore di reato nei confronti della 
vittima. Culturalmente, quella riscoperta si inserisce nel paradigma 
vittimario messo ben in luce da Daniele Giglioli (2014), che tende ad 
annullare la responsabilità politica nel presente e per il futuro, e a sca-
ricare sul passato e sull’altro da sé l’insoddisfazione per le proprie con-
dizioni di vita, e che costituisce un viatico fondamentale per strategie 
politiche di tipo populista.

A questi strumenti culturali, che incidono direttamente sulla sfera 
dell’opinione pubblica e della sua domanda di quantità e qualità della 
pena, si aggiungono gli strumenti strettamente giuridici dell’uso populi-
sta del diritto e della giustizia penale. Una ormai ricca letteratura ha ra-
diografato le costanti della politica criminale adottata nei Paesi occiden-
tali negli ultimi decenni, configurando un modello di diritto penale e di 
controllo sociale istituzionale riconducibile all’azione populistica di at-
tori politici in competizione tra loro. Possiamo seguirne le tracce in uno 
strumentario articolato lungo tre filoni d’intervento:

1. La concezione della prevenzione/punizione della devianza come mo-
mento di una guerra senza esclusione di colpi e senza distinzione in 
ordine alla gravità dei fatti, alla loro offensività e finanche al loro 
formale riconoscimento come penalmente rilevanti, tutti qualificati 
come «emergenze», dalla war on crime alla war on drugs, dalla war 
on terror fino alla zero tolerance nei confronti delle forme di irrego-
larità sociale.

2. La tendenza alla massimizzazione della pena attraverso un generale 
innalzamento dei limiti di pena, la recrudescenza della disciplina 
della recidiva (fino alla prefigurazione di un diritto penale speciale 
per tipo d’autore e alle aberrazioni delle legislazioni statunitensi co-
siddette three strikes and you’re out) e, infine, la riscoperta delle pe-
ne capitali (della pena di morte come dell’ergastolo).

3. La rinnovata rigidità della pena in fase esecutiva, in nome della co-
siddetta «certezza della pena», intesa come sua intangibilità, il che 
non esclude, ma incorpora nel sistema punitivo un’ampia quota di 
esecuzione penale sul territorio, non più ispirato però al reinseri-
mento sociale del condannato, proprio del modello di welfare uni-
versalistico secondo-novecentesco, quanto piuttosto alla necessità di 
allargare la rete del controllo penale oltre i rigidi confini degli istitu-
ti penitenziari.

Infine, in relazione alle motivazioni degli attori dell’uso populista 
del diritto e della giustizia penale, è possibile individuarne distinte fun-
zioni. Come abbiamo scritto, gli attori dell’uso populista del diritto e 
della giustizia penale sono tutti, in senso lato, attori politici, ma – come 
è normale che sia – possono avere progetti politici anche molto diversi, 
oltre che per motivazioni ideologiche, anche per funzioni politica e/o 
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istituzionale svolta. Va da sé che per gli attori politici in senso stretto l’u-
so politico del diritto e della giustizia penale sarà determinato dal ruolo 
politico di governo o di opposizione. Nel caso di una collocazione di go-
verno, gli attori dell’uso politico del diritto e della giustizia penale ve-
dranno in esso un elemento di stabilizzazione del consenso e dei rappor-
ti di forza esistenti all’interno delle istituzioni politiche. Nel caso, inve-
ce, di una collocazione di opposizione, gli attori dell’uso politico del 
diritto e della giustizia penale vi faranno ricorso in una prospettiva di 
cambiamento degli equilibri politici, alla ricerca di quella legittimazio-
ne popolare mancante alla propria proposta politica.

A simili dinamiche possono esporsi anche gli attori che abbiamo 
definito «istituzionali», nella misura in cui giochino il proprio ruolo in 
una dinamica di consenso all’esercizio della propria funzione, in pro-
spettiva presente o futura. In questo caso, i titolari di funzioni istitu-
zionali possono far ricorso a un uso populista della giustizia penale 
non solo in ragione del loro orientamento politico-ideologico, ma an-
che per rafforzare il proprio ruolo e le proprie funzioni agli occhi 
dell’opinione pubblica e nelle dinamiche tra i poteri, ovvero per capi-
talizzare le risorse connesse al proprio ruolo nella prospettiva di un 
mutamento di funzione.

 6. Sull’uso populista del diritto e della giustizia penale

Alla luce della griglia interpretativa proposta, l’uso populista del di-
ritto penale, lungi dall’essere appannaggio di una parte, ovvero di avere 
un determinato indirizzo politico, può essere sia «di destra» che «di sini-
stra», sia «progressista» che «conservatore», a seconda dei target verso 
cui si indirizzi, ovvero delle funzioni cui intende assolvere. «Di sinistra» 
si presenta l’uso populista della giustizia penale che si rivolge diretta-
mente contro le élites che l’attore politico intende avversare, mentre «di 
destra» è quello che si indirizza contro soggetti marginali identificati co-
me sostituti simbolici di quei «poteri forti» interni o extra-territoriali 
che impediscono l’esercizio della sovranità popolare entro i confini del-
la comunità nazionale. Così come «progressista» ritiene di essere l’uso 
populista della giustizia penale finalizzato al cambiamento dei rapporti 
di potere esistenti, mentre «conservatore» sarà quello messo in atto da 
chi rivesta cariche politiche o istituzionali a fini di stabilizzazione 
dell’assetto di potere determinato.

Ma queste sono solo categorie distintive dentro un unico ambito in-
terpretativo di diverse modalità dell’uso populista del diritto penale. La 
sua peculiarità, abbiamo detto, è nell’idea che ne hanno i suoi attori, che 
ne vedono uno strumento di discrimine tra il «noi» della sovranità po-
polare e il «loro» antagonistico che le si oppone. Ma la storia dell’uso 
politico della giustizia penale è ben più antica delle sue declinazioni 
contemporanee, e anche più attuale della giustizia arbitraria dei sovrani 
premoderni, arrivando fin dentro la storia contemporanea degli stati di 
diritto costituzionale, attraverso la selezione discrezionale dei beni me-
ritevoli di tutela penale e il concreto esercizio delle pratiche di crimina-

Categorie distintive
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lizzazione secondaria. Nulla di nuovo, dunque, sotto il sole, salvo che gli 
attori dell’uso populista della giustizia penale non si nascondono sotto il 
velo dell’astrazione della norma penale e individuano espressamente l’o-
biettivo, il nemico, piuttosto che la condotta da criminalizzare. Non a 
caso la centralità della soggettività deviante, cui si rivolge l’uso populi-
sta del diritto penale, ha dato luogo a due modelli teorico-interpretativi 
di un rinnovato diritto penale dell’autore: il «diritto penale del nemico» 
(Jakobs 2003), per il quale – in un sistema di doppio binario si può ri-
nunciare alle garanzie del diritto penale liberale nel perseguimento del 
nemico della comunità, e la «penalità attuariale», volta alla individua-
zione e alla incapacitazione (anche preventiva) dei fattori di «rischio cri-
minale» (su cui, criticamente, cfr. Feeley – Simon 1994).

Con il ritorno a un rivendicato uso politico della giustizia penale e 
l’esplicito abbandono del diritto penale del fatto, a favore del nuovo di-
ritto penale dell’autore, vengono meno i principi fondamentali del ga-
rantismo penale della tradizione liberale, che si presentano come meri 
ostacoli alla realizzazione della giustizia popolare. È inutile dire quan-
to una simile accezione della giustizia penale smentisca lo svolgimen-
to, seppur contradditorio, di secoli di evoluzione giuridica e rischi di 
perpetuare quel bilancio in disavanzo che il diritto penale deve con-
fessare, in memoria delle atrocità che sono state commesse in suo no-
me. Ma non è tirandosi per il codino, come il barone di Münchhausen, 
che il garantismo penale salverà se stesso. Va dunque trovata un’altra 
strada che ne rinnovi le motivazioni e le previsioni. Una strada che ab-
bia a che fare non (solo) con le tutele dell’indagato, dell’imputato e del 
condannato nel sistema penale, secondo una logica di legittimazione 
interna al sistema di giustizia penale, ma (anche) con la funzione del 
garantismo penale negli equilibri del sistema politico e democratico. 
Sotto questo profilo, tanto l’abuso del diritto e della giustizia penale si 
prestano al perseguimento di programmi politici populisti fondati sul-
la esclusione e la criminalizzazione dell’avversario, quanto il garanti-
smo penale può svolgere una funzione pubblica ulteriore, oltre i confi-
ni delle aule di giustizia: una funzione di ecologia della politica che, 
liberata dal fardello della individuazione della responsabilità penale 
della insoddisfazione sociale, può rendere trasparenti i conflitti di in-
teressi e di valori che ne sono determinanti e che altrimenti sono mal-
destramente occultati nella ricerca del capro espiatorio. Non è facile, 
certo, ma nella misura in cui quella insoddisfazione sociale su cui le 
proposte populiste fanno leva è reale, solo il passo indietro del diritto 
penale assicurato dal rigoroso rispetto dei principi garantisti può ren-
dere intellegibili le dinamiche di potere che esso cela e che non si la-
sciano individuare in procedure giurisdizionali.

Il nuovo di ritto penale 
dell’autore 
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Negli ultimi decenni in ambito sociologico, po-
litologico e criminologico è cresciuta l’attenzio-
ne nei confronti dei rapporti tra giustizia e po-
litica, soprattutto con la diffusione dei populi-
smi politici.
Si tratta in realtà di una molteplicità di proble-
mi riconducibili alle epocali trasformazioni in 
atto nelle democrazie contemporanee di tutto il 
mondo e alla relativa crisi dello stato di diritto 
delle democrazie liberali. L’indebolimento dei 
sistemi di welfare da un lato, il progressivo im-

porsi di un modello neoliberale, il frequente ri-
corso a uno stile spettacolare anche in politica, 
i processi di globalizzazione e la conseguente 
destrutturazione dello Stato-Nazione hanno ri-
portato la giustizia penale, con il suo carico 
simbolico, al centro dei meccanismi di consen-
so e di legittimazione degli attori politici, gene-
rando un uso populista del diritto e della giusti-
zia penale, analizzato nella letteratura scientifi-
ca internazionale e in questo capitolo sotto la 
voce «populismo penale».

SINTESI

1. Quali sono le connessioni tra la diffusione del 
populismo politico e il rapporto tra giustizia e 
politica?

2. Cosa intendiamo per populismo penale come 
uso populista della giustizia 

3. Cosa è la destatisticalizzazione?
4. Che cosa è la glamourizzazione?
5. Che cosa è la spettacolarizzazione?
6. Che relazione c’è tra populismo penale e ga-

rantismo?
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Capitolo 26

Controllo sociale  
e potere nell’ambito  
del lavoro sociale:  
una prospettiva critica
di Daniele Scarscelli *

* Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze poli-
tiche, economiche e sociali.

 1. Introduzione

Il mio avvertimento alla gente, ora, è che sei hai bisogno di aiuto le ulti-
me persone a cui ti dovresti rivolgere sono gli/le assistenti sociali 
(Diorio 1992) 

Questa frase, pronunciata da un genitore in carico a un servizio per 
la tutela dei minori, evidenzia in modo chiaro il dilemma che l’assi-
stente sociale deve affrontare nella gestione del proprio mandato so-
ciale e istituzionale: è possibile esercitare il controllo sociale promuo-
vendo il benessere e l’autodeterminazione delle persone su cui si eser-
cita tale controllo?

La questione relativa al rapporto tra controllo sociale della devianza, 
principi etici e lavoro sociale è rilevante per un professionista che, da un 
lato, opera all’interno di istituzioni deputate a regolare le condotte di 
persone che sono considerate devianti (quel genitore è seguito dal Servi-
zio per la tutela dei minori poiché è ritenuto un «deviante», cioè un geni-
tore che ha violato/sta violando le aspettative del ruolo genitoriale), 
dall’altro, dovrebbe orientare il proprio operato sulla base di un codice 
etico che fonda la pratica professionale «sul valore, sulla dignità e sulla 
unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente ri-
conosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, so-
cialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei prin-
cipi di giustizia ed equità sociali» (Codice deontologico dell’Assistente 
sociale, Titolo II, Principi). Sostanzialmente, l’assistente sociale dovreb-
be agire seguendo l’imperativo categorico di Kant, «agisci in modo da 
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trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sem-
pre anche come fine e mai semplicemente come mezzo», da cui derivano 
molti principi dei codici etici degli assistenti sociali dei diversi Paesi del 
mondo (Banks 2012).

È evidente come sia impegnativo, nonché problematico, esercitare 
controllo sociale trattando le persone come soggetti che hanno fini pro-
pri e non come oggetti d’intervento sociale o strumenti per perseguire 
gli obiettivi delle istituzioni (e/o degli operatori sociali).

La questione relativa al rapporto tra controllo sociale della devianza, 
principi etici e lavoro sociale è, pertanto, rilevante sia da un punto di vi-
sta teorico che operativo.

Tale questione verrà affrontata adottando una specifica prospetti-
va teorica del lavoro sociale, quella del critical social work (Fook 
2002). Per la teoria critica, il lavoro sociale dovrebbe perseguire la giu-
stizia sociale, promuovere i diritti umani, stare dalla parte degli op-
pressi e degli individui esclusi. Per fare ciò, gli operatori sociali devono 
focalizzare la loro attenzione sulle modalità con cui esercitano il con-
trollo sociale per comprendere come «possano usare costruttivamente 
il potere che inevitabilmente detengono» nella relazione con l’utente 
(Healy 2012, p. 196). Pertanto, la questione teorica rilevante, per chi 
adotta una prospettiva critica del lavoro sociale, non è se gli operatori 
sociali esercitano controllo sociale. Essi lo esercitano. La questione è 
semmai collegata a una serie di interrogativi che rimandano ai proces-
si di costruzione sociale della devianza e dei devianti: quali valori gli 
operatori stanno supportando nel momento in cui esercitano controllo 
sociale, chi ha deciso quali norme e valori devono essere supportati, 
come si decide se un soggetto ha infranto tali norme e valori, come si 
spiega tale devianza, come si trattano tali soggetti e, più in generale, 
come si può esercitare il potere in un’ottica antioppressiva (Cowger – 
Atherton 1974)?

Nell’ambito della prospettiva critica del lavoro sociale, lo studio della 
devianza e delle sue cause non può mai prescindere da una comprensio-
ne dell’interdipendenza tra il comportamento deviante, il processo di 
formazione delle norme la cui trasgressione costituisce la devianza stes-
sa e l’applicazione delle norme a determinate persone  controllo sociale 
(Becker 1987). 

In relazione al processo di costruzione sociale della devianza, il «sa-
pere» degli operatori gioca un ruolo fondamentale: è, infatti, attraverso 
tale «sapere» che le persone e le loro condotte sono classificate, ordinate 
e regolate. L’esercizio del controllo sociale si fonda sulla conoscenza di 
coloro che devono essere controllati e tale conoscenza deriva dalle 
scienze mediche e umanistiche. Controllo, potere e conoscenza sono 
pertanto oggetti inseparabili (Foucault 1976), poiché il modo con cui si 
definiscono una persona e la sua situazione consente di fare determina-
te cose a quella persona, consente, cioè, di esercitare potere su di lei. 

Se assumiamo che controllo sociale, potere e conoscenza siano inse-
parabili oggetti di studi, dobbiamo focalizzare l’analisi sulla relazione 
tra la spiegazione della devianza (e le modalità con cui i devianti sono 
categorizzati) e le forme con cui si esercita il controllo sociale. 

La prospettiva  
del critical social work 

Il sa pere degli operatori
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Le teorie e i metodi che gli operatori sociali adottano per definire 
se le persone con cui entrano in contatto nella loro pratica professio-
nale debbano essere prese in carico, possono essere collocati in due 
grandi paradigmi, che rappresentano «due visioni organiche e forte-
mente contrapposte della realtà sociale, dei modi di conoscerla e che 
hanno generato due blocchi coerenti e fra loro fortemente differen-
ziati di tecniche di ricerca» (Corbetta 2003, pp. 16-17): il «positivi-
smo» e il «costruttivismo». 

Non è questa la sede per rendere conto della complessità del dibatti-
to storico-filosofico sullo sviluppo dei diversi paradigmi (neopositivi-
smo, postpositivismo, realismo costruttivista, ecc.). I termini «positivi-
smo» e «costruttivismo» sono probabilmente quanto mai abusati (Mon-
tuschi 2006).

Esistono, infatti, diversi tipi di positivismo e costruttivismo. Per lo 
scopo di questo saggio, è possibile, però, identificare un nucleo comu-
ne ai vari tipi di positivismo e ai vari tipi di costruttivismo, che diffe-
renziano significativamente le due prospettive per quanto riguarda: la 
natura dei fenomeni sociali studiati; come si studiano tali fenomeni; i 
metodi più adeguati per studiare ciò che può essere conosciuto (Mon-
tuschi 2006).

Scopo di questo capitolo è evidenziare come queste due organiche e 
opposte visioni della realtà sociale orientino in modo diverso le finalità 
e le modalità del controllo sociale, poiché definiscono in modo differen-
te cosa è la devianza, come si può conoscere e come si può studiare.

Si è scelto uno specifico ambito del lavoro sociale su cui sviluppare 
l’analisi: quello della tutela dei minori. Questo ambito di intervento con-
sente di affrontare, in modo paradigmatico, la relazione tra controllo so-
ciale e principi etici, poiché l’assistente sociale si può trovare ad avere a 
che fare con persone: che non hanno scelto di entrare in contatto con gli 
operatori, sui cui deve fare una valutazione per decidere se devono «es-
sere prese in carico» e che non è detto accettino la definizione che gli 
operatori danno della loro situazione (ad esempio, «sei un genitore ne-
gligente e devi essere aiutato»).

Per affrontare tale questione l’analisi sarà articolata in tre parti. 
Nella prima parte, si parlerà del controllo sociale nella relazione tra 

assistente sociale e utente. Nella seconda parte, si analizzeranno i due 
paradigmi (positivismo e costruzionismo) entro cui si possono collocare 
le prospettive teoriche sulla negligenza e sulla condotta pregiudizievole 
(abuso), affrontando sinteticamente le seguenti questioni: qual è la natu-
ra di tali fenomeni (questione ontologica), come si possono conoscere e 
qual è la natura della relazione tra il ricercatore e ciò che può essere co-
nosciuto (questione epistemologica), con quale metodo si possono stu-
diare (questione metodologia).

Infine, si evidenzierà come i paradigmi che orientano il processo di 
categorizzazione degli utenti possano influenzare le forme con cui viene 
esercitato il potere e il controllo sociale, favorendo o meno pratiche an-
tioppressive.

Teorie e metodi
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 2. Controllo sociale e social work

Con il termine «controllo sociale» nella letteratura sociologica si fa 
riferimento sia ai meccanismi e alle condizioni che rendono stabile una 
società, sia alle azioni intenzionali che vengono messe in atto per regola-
re la condotta di quelle persone che sono considerate devianti.

Per lo scopo di questo saggio, si farà riferimento alla seconda acce-
zione, ricorrendo alla definizione formulata da Cesareo (1973, p. 31): «Il 
controllo sociale consiste esclusivamente in quelle specifiche manifesta-
zioni di potere (o di potenza) che si configurano come reazioni formali e 
informali al comportamento deviante: il controllo sociale è quindi una 
particolare specie del più ampio genere di potere». 

Il processo attraverso cui viene esercitato il controllo sociale può es-
sere scomposto analiticamente in quattro «momenti essenziali» (Cesa-
reo 1973, p. 35): 1) la definizione normativa della condotta deviante; 2) 
la scoperta della devianza; 3) la presa di decisioni nei confronti del de-
viante; 3) l’eventuale attuazione di un provvedimento.

2.1. La definizione normativa della condotta deviante

La prima fase è relativa al processo di formazione delle norme. In 
sociologia, le spiegazioni del processo attraverso cui si formano le nor-
me sociali e si costruisce la devianza sono di due tipi: spiegazioni che 
sottolineano la natura consensuale delle norme e spiegazioni che ne evi-
denziano l’origine conflittuale. Facendo riferimento al primo tipo di 
spiegazioni, il deviante è un soggetto non adeguatamente socializzato, 
poiché le norme e i valori che dovrebbero orientare i comportamenti so-
ciali dovrebbero essere condivisi da quasi tutti i membri di una società. 
Non è pertanto in discussione la norma violata, ma il comportamento 
deviante, che deve quindi essere corretto: la devianza è pertanto un fe-
nomeno «oggettivamente dato» (Rubington – Weinberg 1999, p. 1). In 
questa prospettiva teorica, nell’ambito di un contesto trattamentale, il 
deviante, conformandosi alle aspettative del ruolo di malato (sick role) 
(Parsons 1951) dovrebbe non soltanto delegare all’esperto il potere di 
definire ciò che è «normale» e ciò che è «deviante», ma dovrebbe anche 
considerare come indesiderabile la «devianza» e desiderabile la «nor-
malità» (così come la definisce l’esperto). Viene ignorato, pertanto, il 
punto di vista del deviante, la sua definizione della situazione: all’inter-
no di questa logica del controllo sociale, non riconoscere di avere un 
problema, cioè non accettare la definizione della propria situazione che 
fornisce l’esperto, è sintomo del problema!

Facendo invece riferimento al secondo tipo di spiegazioni, la devian-
za acquisisce una natura politica, poiché le definizioni di ciò che è de-
viante e ciò che non lo è riflettono gli interessi dei gruppi sociali domi-
nanti. Si deve pertanto spiegare il processo attraverso cui un determina-
to comportamento sociale viene qualificato come deviante (Becker 
1987): quali attori hanno assunto l’iniziativa e quali sono gli interessi e i 
valori di cui sono portatori? I teorici del conflitto ribaltano, inoltre, il 
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ragionamento secondo cui il controllo sociale sarebbe indispensabile 
per prevenire, contrastare e ridurre l’inosservanza delle norme e sposta-
no l’attenzione sul ruolo del controllo sociale come causa della devian-
za: il controllo sociale non è più concettualizzato come la risposta della 
società al comportamento deviante, ma diventa una variabile indipen-
dente, un agente causale che può spiegare il comportamento deviante 
stesso. Si deve, infine, considerare che non tutti coloro che violano le 
norme sono scoperti. Gli studiosi della devianza convengono sul fatto 
che la reazione sociale sia selettiva: i soggetti che appartengono a gruppi 
sociali che dispongono di poco potere (poveri, tossicodipendenti, malati 
mentali, ecc.) sono solitamente più esposti al controllo sociale. 

2.2. Raccogliere dati per prendere una decisione:  
controllo sociale e spiegazione della devianza

Per decidere se è necessario intervenire in una certa situazione (ad 
esempio, quando un insegnante segnala ai servizi sociali un possibile ge-
nitore «negligente»), gli operatori sociali devono raccogliere informa-
zioni attraverso specifiche procedure scientificamente fondate (intervi-
ste, check lists, visite domiciliari, ecc.). La relazione tra conoscenza 
scientifica e pratica professionale è però una questione complessa, poi-
ché le spiegazioni della devianza, collocabili, come si è detto in prece-
denza, in due organiche e opposte visioni della realtà sociale, orientano 
in modo diverso le modalità e le finalità del controllo sociale, in quanto 
definiscono in modo differente cosa è la devianza, come si può conosce-
re e come si può studiare. 

 3. La questione ontologica

La domanda (questione ontologica) da cui dobbiamo partire per stu-
diare (e trattare) la negligenza e l’abuso è la seguente: qual è la natura di 
tali fenomeni? Sono fenomeni che esistono indipendentemente dall’atti-
vità interpretativa del ricercatore (e dell’operatore)? Esistono indipen-
dentemente dall’attività definitoria degli esseri umani? Sono cioè un 
«bruto» dato di realtà? 

Gli approcci che si collocano nel paradigma positivista assumono 
che i fenomeni sociali abbiano una loro esistenza indipendentemente 
dall’attività conoscitiva degli uomini e delle donne e quindi possano es-
sere osservati empiricamente, misurati e statisticamente analizzati da 
un ricercatore neutrale. 

I costruttivisti sostengono, invece, che il mondo sociale è costituito 
da realtà socialmente costruite che devono essere investigate attraverso 
l’interpretazione; il ricercatore è considerato come uno degli attori nella 
situazione oggetto di analisi. 

L’approccio storico (Corby 2006) e quello antropologico (Korbin 
1981) hanno evidenziato come l’abuso e la negligenza siano fenomeni 
storicamente e culturalmente determinati.

Metodologie  
di raccolta dati
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La prospettiva sociologica ha mostrato inoltre come l’abuso e la ne-
gligenza siano comportamenti socialmente determinati: fattori come la 
povertà, la classe sociale, l’etnia, il contesto sociale in cui si vive, ecc. so-
no fortemente associati ai comportamenti genitoriali che vengono eti-
chettati come abuso e negligenza (Bywaters et al. 2016).

Nessuno studioso, neanche un positivista, con un minimo di credibi-
lità scientifica, può, pertanto, mettere in discussione che ciò che definia-
mo oggi «abuso» e «negligenza» sia cambiato nel tempo, assuma diversi 
significati a seconda del contesto sociale e culturale a cui facciamo rife-
rimento e sia correlato a specifici fattori sociali.

Ciò che differenzia gli studiosi (e quindi anche gli operatori che do-
vrebbero indirizzare il loro lavoro sulla base delle «evidenze» scientifi-
che) è il diverso orientamento verso la natura del sistema normativo e 
valoriale. 

Per i positivisti, tale natura è consensuale (è vero che la negligenza e 
l’abuso sono fenomeni storicamente e culturalmente determinati, ma in 
ogni società vi è un insieme di norme condiviso che stabilisce cosa sia 
abuso e cosa sia negligenza) e quindi la negligenza e l’abuso possono es-
sere studiati come se fossero «reali» (non si mettono in discussione le 
norme che li regolano, si danno per condivise e quindi scontate). Ne 
possiamo ricavare un esempio facendo riferimento alla definizione di 
negligenza che orienta il programma P.I.P.P.I. (Programma di Interven-
to per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). La popolazione inte-
ressata, o target, del programma è costituita da famiglie negligenti, se-
condo la definizione che ne danno Lacharité e collaboratori (2006, p. 
385): «Una carenza significativa o un’assenza di risposte ai bisogni di un 
bambino, bisogni riconosciuti come fondamentali sulla base delle cono-
scenze scientifiche attuali e/o dei valori sociali adottati dalla collettività 
di cui il bambino è parte» (www.minori.it/it/il-programma-pippi consul-
tato il 20/10/2018).

Non esistendo norme giuridiche che definiscano in modo chiaro cosa 
sia la trascuratezza, la negligenza o la condotta pregiudizievole (Polini 
– Maggioni 2016), gli studiosi di questo orientamento hanno elaborato 
definizioni di bad parenting che fanno riferimento a una dimensione 
normativa che si assume essere condivisa all’interno di una società.

Per i costruttivisti, invece, non si può studiare la negligenza e l’abuso 
sui minori senza considerare il processo attraverso cui determinati com-
portamenti vengono etichettati come «devianti» (prospettiva del conflit-
to): si deve spostare l’analisi dai comportamenti e dalle caratteristiche di 
quelli che infrangono le norme ai processi attraverso i quali certi indivi-
dui finiscono coll’essere definiti devianti da altri. Questo spostamento 
richiede che lo studioso consideri in termini problematici quanto gene-
ralmente viene assunto come scontato: nel nostro caso, il sistema di nor-
me e valori che dovrebbe regolare il comportamento del genitore ade-
guato. Coloro che adottano una prospettiva costruttivista, sono, quindi, 
consapevoli che il processo di costruzione della devianza è una «impre-
sa morale», tutt’altro che neutrale (Becker 1987): le definizioni «scienti-
fiche» di abuso e negligenza sono l’espressione della visione del mondo 
di determinati gruppi sociali. 

La natura del sistema 
normativo e valoriale
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 4. Questione epistemologica e questione metodologica

Il secondo interrogativo che dobbiamo porci è di carattere epistemo-
logico: come ciò che esiste (o che è costruito dall’attività definitoria de-
gli esseri umani) può essere conosciuto? 

E infine dobbiamo affrontare la questione metodologica: ciò che esi-
ste, si fa «catturare» oggettivamente dalle «procedure del metodo»? 
Qual è il metodo più adeguato per studiare ciò che può essere conosciu-
to? (Montuschi 2006)

Per i positivisti, la scienza è un’attività empirica che si fonda sull’os-
servazione dei «dati bruti»: cioè dati che non sono il risultato di opera-
zioni mentali soggettive del ricercatore (interpretazioni, giudizi, ecc.). I 
positivisti sostengono, quindi, che il fondamento della scienza risieda in 
un linguaggio osservativo teoricamente neutrale (Hughes 1982).

I positivisti studiano l’abuso come se fosse un «bruto dato» di realtà, 
che esiste indipendentemente dall’attività interpretativa degli attori so-
ciali, e che è possibile misurare. Non s’intende con ciò affermare che 
tutte le ricerche sull’abuso e sulla negligenza che adottano il paradigma 
positivista utilizzino la stessa definizione del fenomeno e la stessa ope-
razionalizzazione. Nell’ambito di ogni studio viene, però, data una defi-
nizione del fenomeno come se fosse una realtà «oggettiva» e non «poli-
tica». Nella logica positivista, questa pluralità di definizioni viene consi-
derata un limite dell’attuale «immaturità» delle scienze umane, poiché 
non viene ritenuto impossibile l’obiettivo di conseguire in futuro una de-
finizione condivisa del fenomeno (Mcdonald 2001, p. 19).

I fenomeni sociali possono, pertanto, essere conosciuti adottando 
metodi che prevedono strumenti di misurazione strutturati e standar-
dizzati in grado di quantificare l’estensione di un fenomeno, la sua rela-
zione con altre variabili e la sua variazione in relazione a una norma sta-
tistica, attraverso, ad esempio, una distribuzione normale.

Per prendere una decisione scientificamente fondata durante il pro-
cesso di assessment, la scienza mette, quindi, a disposizione dell’opera-
tore strumenti «oggettivi» per valutare la probabilità che il danno per un 
minore si verifichi in un determinato contesto familiare e la sua poten-
ziale gravità (risk assessment) (Hughes – Rycus 2003). Attraverso que-
sti strumenti, infatti, l’operatore sarebbe in grado, tramite un processo 
di categorizzazione dell’utente, di individuare a quale categoria di ri-
schio di abuso/negligenza il minore appartiene. 

La scienza mette anche a disposizione evidenze empiriche, che con-
sentono al ricercatore di scegliere «oggettivamente» il trattamento più 
efficace per ogni categoria di utenti (evidence-based practice).

Per i costruttivisti, invece, i fenomeni sociali non possono essere stu-
diati con i metodi delle scienze naturali. Come abbiamo visto la negli-
genza e l’abuso non esistono a prescindere dall’interpretazione che ne 
danno gli attori sociali e tali interpretazioni possono non essere condivi-
se nella società: il problema teorico e metodologico non è pertanto quel-
lo di misurare un fenomeno con strumenti oggettivi utilizzabili per tutti 
i casi, ma di riflettere sulla normatività delle categorie sociali che si usa-
no, sul senso che gli attori sociali attribuiscono ai loro comportamenti, 
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sulle relazioni di potere tra gli attori in gioco. Strumenti diagnostici 
strutturati, come, ad esempio, le check list, facendo riferimento a un si-
stema standardizzato di classificazione dei fattori di rischio, spingono, 
invece, il professionista ad andare alla ricerca di tutti quegli elementi 
che gli consentiranno di collocare il deviante all’interno di una catego-
ria diagnostica. Operando in questo modo, l’esperto può tralasciare una 
quantità di informazioni che potrebbero anche falsificare la sua ipotesi 
diagnostica, poiché egli non parte dai significati che il deviante attribui-
sce al proprio comportamento in una specifica situazione. 

Ad esempio, l’uso da parte di un genitore di metodi disciplinari di ti-
po fisico è necessariamente un fattore di rischio di abuso? Si può valuta-
re in modo astratto tale comportamento senza collocarlo in uno specifi-
co contesto di senso? Uno studio etnografico sulla vita familiare di un 
campione di famiglie americane, stratificato per classe sociale e razza, 
ha evidenziato come tali variabili influenzino le modalità con cui i geni-
tori esercitano il controllo sociale sui propri figli (Lareau 2011). In par-
ticolare, i ricercatori hanno osservato come i genitori che utilizzano an-
che la forza fisica come mezzo disciplinare (e che appartengono soprat-
tutto alla working class) hanno maggiori probabilità di essere 
considerati genitori abusanti (dalle figure istituzionali con cui entrano 
in relazione nelle attività quotidiane: insegnanti, animatori, allenatori, 
medici, ecc.) rispetto a coloro (appartenenti prevalentemente alla middle 
class) che usano la violenza verbale (una madre dice al figlio: «Non vo-
glio essere più tua madre»). 

Infine, per quanto riguarda la logica positivista delle evidence-based 
practices, tale logica ignorerebbe la relazione tra conoscenza e potere: 
buone pratiche per chi? Nel mondo reale l’evidenza di una buona pratica 
può avere differenti significati per differenti persone (Smith 2008). Gli 
esiti di un intervento devono essere valutati tenendo conto degli interes-
si, dei valori, dei progetti di tutti gli attori in gioco: chi decide quindi co-
sa è good evidence?

 5. Potere paternalistico e potere trasformativo 

Se al termine del processo di valutazione della situazione di un mi-
nore verrà decisa la presa in carico, dovrà essere elaborato un progetto 
d’intervento. 

Non è questa la sede per analizzare le specifiche modalità d’inter-
vento che gli assistenti sociali possono mettere in campo per tutelare i 
minori che vivono in condizioni familiari ritenute «pregiudizievoli», si 
vuole invece evidenziare come ogni progetto d’intervento, avendo lo 
scopo di influenzare il comportamento dei destinatari dell’intervento 
stesso affinché ritornino a conformarsi alle aspettative di ruolo, sia una 
forma di controllo sociale. 

Il controllo sociale è una manifestazione di potere, dato che il potere 
è la capacità di produrre effetti intenzionali (Wrong 1979). A volte gli 
assistenti sociali, per tutelare un soggetto (ad esempio, un minore), de-
vono esercitare il proprio potere imponendo (sulla base di una disposi-
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zione del giudice) a un altro soggetto (il genitore) determinate regole di 
comportamento o situazioni di fatto (allontanamento del minore). 
Nell’ambito del lavoro sociale, la capacità di influenzare il comporta-
mento di un soggetto dovrebbe ovviamente essere esercitata con lo sco-
po di promuovere benefici per le persone sulle quali si esercita. Tew 
(2006) definisce questo tipo di potere, «potere protettivo». 

Wartenberg (1991) distingue due forme «positive» di potere: il pater-
nalismo e il potere trasformativo. 

Una relazione di potere tra due attori sociali è paternalistica quando 
l’agente dominante (per status, per forza fisica, per competenza, ecc.) 
usa il proprio potere per procurare un beneficio a un altro attore sociale 
che non è ritenuto pienamente in grado di autodeterminare il proprio 
corso di azione.

Nell’ambito del lavoro sociale, questa forma di potere può essere 
esercitata dal professionista che, nel suo ruolo di esperto, ritiene di po-
ter individuare la soluzione migliore a un problema per il bene dell’uten-
te, il quale è considerato come una persona che non ha le competenze 
per individuare la migliore soluzione al suo problema.

Una relazione di potere è invece trasformativa quando lo scopo 
dell’agente dominante non è semplicemente quello di agire per procura-
re un beneficio al soggetto subordinato, ma piuttosto quello di fare in 
modo che l’agente subordinato apprenda quelle competenze e acquisi-
sca quelle risorse che gli consentiranno di superare il gap di potere esi-
stente tra lui e l’agente dominante. Piuttosto che essere usato per domi-
nare un altro essere umano, il potere trasformativo è usato per aiutare 
un’altra persona ad acquisire la capacità di autodeterminarsi. 

 6. Conclusioni

Esercitare «potere protettivo» promuovendo l’autodeterminazione e 
l’empowerment delle persone  soprattutto di quelle che non hanno scelto 
di entrare in contatto con gli operatori e che non accettano la definizio-
ne degli operatori della loro situazione è certamente problematico e 
complesso.

Se si adotta una prospettiva critica, il lavoro sociale dovrebbe pro-
muovere i diritti umani, la giustizia sociale, l’autodeterminazione degli 
individui, stare dalla parte degli oppressi: per fare ciò è indubbio che le 
relazioni di potere protettivo devono diventare trasformative.

Esiste una relazione stretta tra la prospettiva teorica adottata (posi-
tivista o costruttivista) per definire la situazione del minore (è in una 
condizione di negligenza/abuso oppure no?) e spiegare l’eventuale com-
portamento deviante dei genitori e le modalità e le finalità con cui viene 
esercitato il controllo sociale. 

Il potere trasformativo si basa su un approccio comprendente, non 
classificatorio. Il potere protettivo può diventare trasformativo se si met-
tono in discussione i propri sistemi di categorizzazione e si parte innanzi-
tutto dalla comprensione dei significati che gli utenti attribuiscono alle 
loro esperienze. Un approccio costruttivista consente all’operatore so-
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ciale di mettere in campo una risorsa strategica per la gestione di relazio-
ni di potere trasformative: l’abilità, utilizzando metodologie non standar-
dizzate, di «mettersi nei panni dell’altra persona». Una persona si può 
mettere nei panni di un’altra, su cui sta esercitando controllo sociale, se 
adotta una prospettiva in cui la rivalutazione della devianza e l’empatia 
siano imprescindibili strumenti di indagine, poiché soltanto attraverso 
tale approccio si può ridurre la distanza tra i due soggetti (Matza 1976). 
In questa prospettiva teorica non ci sono sistemi di classificazione che 
prevedono «protocolli di intervento» per ogni categoria di utente, poiché 
l’utente è «l’esperto del suo mondo» (Schwartz – Jacobs 1987, p. 38).

Ovviamente non si ritiene che un approccio positivista sia incompa-
tibile con il social work: si ritiene, però, che sia inconciliabile con una 
prospettiva critica e antioppressiva del lavoro sociale.

La categorizzazione degli utenti, finalizzata alla identificazione dei 
rischi che i bambini corrono nei contesti familiari, può ridurre l’attività 
degli assistenti sociali a puro controllo della vita familiare: gli operatori 
sociali finiscono, in questo modo, per svolgere «un ruolo antagonista» 
nei confronti dei loro utenti (Fargion 2014). Tale «antagonismo» non è 
però il prodotto di particolari atteggiamenti degli operatori dettati da 
animosità o pregiudizi di classe verso gli utenti, ma è invece determina-
to dall’approccio adottato: se si utilizza l’approccio del risk assessment 
per categorizzare gli utenti sulla base dei fattori di rischio, non si è in 
grado di cogliere né il senso «situato» che gli specifici comportamenti, 
ritenuti indicatori di abuso, hanno per le persone che li adottano, né i 
meccanismi strutturali che condizionano la capacità di quei genitori, 
classificati come abusanti o a rischio di diventarlo, di adempiere in mo-
do adeguato alla aspettative di ruolo, né la natura «politica» di quelle 
aspettative di ruolo.

L’approccio del risk assessment favorisce, pertanto, l’individualizza-
zione dei problemi sociali, attraverso cui si tende a trovare le cause (e le 
soluzioni) di tali problemi negli individui: i familiari sono l’unica poten-
ziale minacce per i propri figli. Tale spiegazione del comportamento de-
viante, come un prodotto di deficit individuali, «depoliticizza» la de-
vianza favorendo forme di controllo sociale paternalistiche/oppressive 
finalizzate alla «correzione» di tali deficit. 

Un approccio costruttivista permetterebbe, invece, agli operatori so-
ciali di «politicizzare» la devianza evidenziandone la sua natura social-
mente costruita. 

Se il lavoro sociale non può essere un’attività neutrale (Smith 2008), 
riteniamo che l’approccio costruttivista fornisca un’adeguata cornice te-
orica per gestire il potere protettivo cercando di evitare, coerentemente 
con i principi del codice deontologico, che diventi oppressivo. L’adozio-
ne di una prospettiva costruttivista favorirà, infatti, nell’operatore un at-
teggiamento autoriflessivo sulle dinamiche di potere, inducendolo a in-
terrogarsi sui modelli normativi che adotta nel momento in cui è chia-
mato a esercitare un controllo sociale su coloro che sono etichettati 
come devianti (e a comprendere il loro punto di vista, avendo così più 
probabilità di essere considerato «umano» rispetto a chi adotta un ap-
proccio paternalistico). 

Ridurre la distanza  
tra i soggetti 

Categorizzazione  
degli utenti 
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Per concludere, rispetto alla gestione del controllo sociale, si posso-
no fornire agli operatori un elenco di questioni chiave (Smith 2008) che 
potrebbero orientare la pratica professionale in un’ottica antioppressiva: 
in ciascuna specifica situazione oggetto di intervento professionale, chi 
sono i soggetti oppressi/svantaggiati e chi sono gli oppressori? Che tipo 
di potere stanno esercitando gli operatori? Quali sono le forme del pote-
re che influenzano il comportamento di coloro che sono oppressi/svan-
taggiati (strutturale, culturale, ecc.)? Quali strumenti sono disponibili 
agli operatori e agli utenti dei servizi sociali per promuovere cambia-
mento (sia a livello collettivo che individuale), tenendo presente che tale 
tipo di utente è quasi sempre isolato, senza contatti con altri utenti con i 
quali potrebbero promuovere azioni collettive? Con chi e come devono 
lavorare gli operatori per ottenere tale cambiamento?

Sono domande che si può porre un operatore sociale che adotti una 
prospettiva costruttivista sulla relazione tra controllo sociale, potere e 
conoscenza nell’ambito del lavoro sociale. Questa prospettiva, infatti, 
non fornisce «ricette operative» ma sostiene una pratica riflessiva che 
pone questioni. 

Suggerimenti in ottica 
antioppressiva

L’assistente sociale è un professionista che ope-
ra all’interno di istituzioni deputate (anche) a 
regolare le condotte di persone che sono consi-
derate devianti. Poiché tali professioniste/i han-
no un Codice etico di riferimento in base al 
quale dovrebbero orientare il proprio operato, 
diventa centrale la questione del rapporto tra il 
fine che l’assistente sociale dovrebbe persegui-
re in base al Codice etico e le modalità con cui 
viene esercitato il controllo sociale. Tale que-
stione è stata affrontata adottando una specifi-
ca prospettiva teorica del lavoro sociale, quella 
del critical social work. Nell’ambito della pro-
spettiva critica del lavoro sociale, lo studio della 
devianza e delle sue cause non può mai prescin-
dere da una comprensione dell’interdipendenza 
tra il comportamento deviante, il processo di 
formazione delle norme la cui trasgressione co-
stituisce la devianza stessa e l’applicazione del-
le norme a determinate persone. In relazione al 
processo di costruzione sociale della devianza, 

il «sapere» degli operatori gioca un ruolo fon-
damentale: è infatti attraverso tale «sapere» che 
le persone e le loro condotte sono classificate, 
ordinate e regolate. Assumendo che controllo 
sociale, potere e conoscenza siano inseparabili 
oggetti di studio, si deve focalizzare l’analisi 
sulla relazione tra la spiegazione della devianza 
e le forme con cui si esercita il controllo sociale. 
Le teorie e i metodi che gli operatori sociali 
adottano per definire se le persone con cui en-
trano in contatto nella loro pratica professiona-
le debbano essere prese in carico, possono esse-
re collocati all’interno di due grandi paradigmi: 
il «positivismo» e il «costruttivismo». Tali para-
digmi, che rappresentano due organiche e op-
poste visioni della realtà sociale, orientano in 
modo diverso le forme con cui si può esercitare 
il controllo sociale favorendo o meno pratiche 
antioppressive. Per sviluppare l’analisi è stato 
scelto uno specifico ambito del lavoro sociale: 
quello della tutela dei minori.

SINTESI
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1. Perché la questione relativa al rapporto tra 
controllo sociale della devianza, principi etici 
e lavoro sociale è rilevante sia da un punto di 
vista teorico che operativo?

2. Quali sono le fasi in cui può essere scomposto 
il processo attraverso cui viene esercitato il 
controllo sociale?

3. A volte gli assistenti sociali devono esercitare 
potere («potere protettivo»). Quali sono le due 
forme «positive» di potere che distingue 
Wartenberg? 

4. La relazione tra conoscenza scientifica e prati-
ca professionale è una questione complessa: il 
positivismo e il costruttivismo orientano in 
modo diverso le modalità e le finalità del con-
trollo sociale poiché definiscono in modo dif-
ferente cos’è la devianza, come si può conosce-
re e come si può studiare. Come influiscono 
tali differenze sul fenomeno della negligenza e 
dell’abuso?

5. Perché un approccio positivista è inconciliabi-
le con una prospettiva critica e antioppressiva 
del lavoro sociale?

Dominelli 2005
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Capitolo 27

Suicidi
di Enrico Caniglia *

* Università degli Studi di Perugia.

 1. Introduzione: un enigma privato

Il 12 agosto 2014 da Tiburon, una cittadina a nord di San Francisco, 
California, arrivò la notizia che un uomo si era tolto la vita strangolan-
dosi, in modo a dir poco artigianale e drammatico, con la cintura dei 
pantaloni. Aveva provato anche a tagliarsi le vene, come rivelavano di-
versi tagli al polso, segno che era determinato a suicidarsi. Subito dopo 
si scoprì che quell’uomo era Robin Williams, popolarissimo attore 
americano, noto per la strabordante comicità dei suoi personaggi cine-
matografici. Per quelli che lo hanno visto in tv fin da ragazzini nei 
panni del simpaticissimo Mork e poi dell’umano professore di L’attimo 
fuggente e dei comici personaggi di Mrs Doubtfire e Patch Adams, è 
stato uno shock, come se si trattasse della morte di qualcuno che si è 
conosciuto da tutta una vita. Da lui non ci saremmo mai aspettati un 
epilogo del genere. Cosa può essere successo? Ci siamo chiesti nel più 
totale sconcerto.

Nel discorso comune, il suicidio si presenta così: un fenomeno enig-
matico e personale. Per chi ne apprende con sbalordimento la notizia si 
tratta di un enigma: com’è possibile che la vita, il bene più prezioso, l’e-
lemento sine qua non dell’individuo, possa essere messa in discussione 
dall’individuo stesso? Il suicidio, inoltre, appare profondamente perso-
nale perché matura, e spesso si compie, in totale solitudine: l’individuo è 
solo con se stesso e poco altro. Ci sono tutti gli ingredienti per calamita-
re l’interesse analitico della sociologia, che nella ricerca delle radici so-
ciali di un atto che appare la quinta essenza dell’agire individuale ha 
provato a verificare la validità della sua prospettiva disciplinare.
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 1. Introduzione:  
un enigma privato

 2. Émile Durkheim:  
il suicidio  
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 2. Émile Durkheim: il suicidio come fenomeno sociale

Il fondatore stesso della disciplina sociologica, Émile Durkheim, gli 
ha dedicato uno dei suoi primi lavori, Le suicide, pubblicato nel 1897. Si 
tratta di un libro che è diventato un classico della sociologia, nonché in-
dicato come un modello esemplare di ricerca sociale condotta tramite 
l’uso sistematico di dati statistici. Per Durkheim, il nodo da sciogliere è 
la natura apparentemente personalissima del suicidio, che lo rende una 
difficile sfida per la sociologia. Il sociologo francese supera il problema 
attraverso una serie di abili mosse.

Prima mossa. Durkheim non respinge in toto le argomentazioni psi-
cologiche, vale a dire l’idea che ragioni personali giochino un ruolo nel 
suicidio, e tuttavia ritiene che i fattori psicologici abbiano essenzial-
mente un peso nella predisposizione al suicidio ma non nella sua deter-
minazione, che invece è tutta sociale. Sul ruolo meramente predisposi-
zionale dei fattori psicologici, individuali, il sociologo francese è chiaro: 
le condizioni personali non possono causare il suicidio, perché «alcuni 
uomini sopportano le più orribili sfortune, mentre altri si uccidono a 
causa di problemi minimi. E comunque [...] quelli che soffrono di più 
non sono quelli che in prevalenza si uccidono» (Durkheim 2016). Inuti-
le perdere tempo con le motivazioni individuali, incalza Durkheim, 
perché tutt’al più si tratta di pretesti e di mere razionalizzazioni. Le ve-
re cause del suicidio stanno all’esterno dell’individuo, nelle caratteristi-
che della società. 

Seconda mossa. Il sociologo francese procede ad allargare la «cate-
goria suicidio» andando ben oltre il ragionamento di senso comune. Per 
il senso comune si può parlare di suicidio soltanto quando è presente la 
condizione psicologica dell’intenzione esplicita di uccidersi, per cui è 
suicidio solo l’atto di chi abbia voluto uccidersi. Certo, ammette 
Durkheim, chi scivola dal decimo piano di un palazzo per un incidente 
non aveva alcuna intenzione di uccidersi e dunque non ha commesso 
suicidio. Ma che dire del soldato che per salvare il proprio reggimento 
corre verso la morte certa o della madre che sacrifica la propria vita per 
il figlio? Entrambi erano consapevoli di andare incontro alla morte, anzi 
hanno accettato di morire, ma non desideravano morire. In una conce-
zione scientifica del suicidio, dice Durkheim, sia l’atto di chi ha voluto 
uccidersi sia quello di chi si sacrifica volontariamente vanno fatti rien-
trare all’interno del genere suicidio, anche se appartengono a sottospecie 
differenti (ivi, pp. 226-227). La sua definizione è allora la seguente: «Si 
chiama suicidio ogni caso di morte che risulti direttamente o indiretta-
mente da un atto positivo o negativo, compiuto dalla vittima stessa con-
sapevole di produrre questo risultato» (ivi, p. 228). Ogni accenno al de-
siderio di morire o alle contingenze individuali che hanno portato a 
quell’atto, sono opportunamente espunti dalla definizione. Un atto po-
sitivo è, ad esempio, l’ingestione di un potente veleno, mentre un atto 
negativo è il rifiutarsi di lasciare una casa in preda all’incendio. Di più. 
In base a questa definizione è un suicida anche il capitano che si lascia 
colare a picco con la nave pur di non arrendersi o il terrorista che si fa 
esplodere in una piazza affollata.

Le suicide. Durkheim
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Infine, la terza mossa. Per cogliere l’azione causale dei fenomeni so-
ciali occorre spostare l’attenzione dalla spiegazione del singolo suicidio 
(«Perché il signor X si è suicidato?») alla spiegazione delle variazioni dei 
tassi della mortalità suicida («Perché la percentuale dei suicidi in Fran-
cia è più alta che in Italia?»). In altre parole, adottare una prospettiva 
sociologica implica cambiare l’oggetto stesso dell’analisi. Nella prospet-
tiva di senso comune, quando pensiamo al suicidio abbiamo in mente 
persone travagliate da atroci problemi individuali: una malattia incura-
bile, un lutto difficile da superare, problemi finanziari insostenibili, una 
solitudine angosciosa. Ma Durkheim ci invita a riflettere su un punto: se 
le cause che spingono al suicidio fossero esclusivamente le circostanze 
della vita dei singoli, allora l’appartenenza a un certo gruppo piuttosto 
che a un altro non dovrebbe avere alcuna rilevanza. In altre parole, se il 
suicidio fosse causato da fattori individuali non dovremmo riscontrare 
differenze nelle percentuali dei suicidi all’interno di diversi gruppi so-
ciali, come le nazioni, i gruppi religiosi, le classi sociali, le appartenenze 
di genere e così via. E invece queste percentuali variano: ci si suicida di 
più tra i protestanti che tra i cattolici o tra gli ebrei, più tra gli uomini 
che tra le donne e così via. Segno che le condizioni sociali, come le ap-
partenenze a certi gruppi, contano. In sintesi, i tassi di suicidio non sono 
la somma delle condizioni individuali che hanno spinto le singole perso-
ne a suicidarsi, bensì sono il prodotto di fondamentali fenomeni sociali 
che impattano sull’insieme della società (ivi, p. 238).

Per ricostruire i tassi di suicidio, vale a dire il rapporto tra la cifra dei 
suicidi e quella della popolazione nazionale o all’interno di determinati 
gruppi sociali, Durkheim fa affidamento sulle statistiche ufficiali che gli 
Stati europei avevano a quell’epoca cominciato a raccogliere nel loro 
sforzo di amministrazione burocratica della popolazione. L’uso delle 
statistiche come rappresentazione oggettiva e sistematica dei fenomeni 
sociali è un tratto distintivo di molta sociologia, ma in questo la discipli-
na era stata preceduta da studiosi di ben altro orientamento: gli statistici 
morali. Il lavoro di Durkheim sui dati statistici del suicidio non nasce nel 
vuoto, al contrario è fortemente debitore del contributo di Enrico Mor-
selli, André-Michel Guerry e altri statistici morali che avevano già ini-
ziato a usare le statistiche nazionali come strumento per saggiare lo sta-
to di salute morale della società (Douglas 2020). Da questi studi 
Durkheim eredita l’interesse a studiare il suicidio non come fenomeno 
in sé, bensì come sintomo di qualcosa che non funziona nel rapporto tra 
società e individuo. Tuttavia, la sua interpretazione dei dati ufficiali sul 
suicidio è decisamente originale e dotata di una straordinaria capacità 
di sistematizzazione. Dati statistici relativi all’identità sessuale, alla reli-
gione, alla professione, all’età, allo stato coniugale del suicida vengono 
dal sociologo francese ricondotti a coerenza tramite un’interpretazione 
rigorosa e serrata. Le variazioni tra i tassi sono per il sociologo francese 
tutt’altro che casuali, seguono infatti tendenze ben precise e che sono 
essenzialmente spiegabili in termini di impatto di due fenomeni sociali 
che definisce regolazione e integrazione. 

I tassi di suicidio variano in relazione inversa alla regolazione e 
all’integrazione che caratterizza il gruppo. I gruppi caratterizzati da ele-

I tassi della mortalità 
suicida 
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vata integrazione e regolazione (cattolici, sposati, giovani, donne, ecc.) 
manifestano tassi di suicidio più bassi. Per contro, tassi più elevati carat-
terizzano i gruppi in cui l’integrazione e la regolazione sono meno eleva-
ti (protestanti, vedovi, anziani, uomini). Ma che cosa sono l’integrazio-
ne e la regolazione? Nella definizione che ne dà il sociologo francese si 
tratta dei principali meccanismi con cui l’individuo si lega alla società. 

L’integrazione è il senso di appartenenza o di inclusione sociale, che 
crea dei legami tra l’individuo e il gruppo. Attraverso tali legami fluisco-
no beni sociali di diversa natura – amore, assistenza, interesse, beni ma-
teriali, ecc. Gli individui che sono ben integrati nei propri gruppi ricevo-
no quindi sostegno costante di fronte alle avversità che potrebbero in-
contrare nelle loro vite. La regolazione ha a che fare con il fatto, dice 
Durkheim, che l’uomo è un animale potenzialmente preda di desideri 
eccessivi, per cui ha bisogno di regole che pongano dei freni ai suoi com-
portamenti e gli forniscano una guida. Le norme sociali servono a con-
tenere le passioni individuali, in assenza delle quali queste ultime non 
trovano un equilibrio e un controllo e trascinano l’individuo verso una 
drammatica frustrazione (Durkheim 2016, p. 325). In altre parole, in 
una società integrata e regolata gli individui sono protetti dal suicidio.

Ogni qual volta il livello di integrazione e quello di regolazione de-
crescono per un qualche processo storico, l’individuo perde il legame 
con la società e il sostegno fondamentale che ne deriva, e finisce per es-
sere tentato dall’autodistruzione come via di fuga ai suoi problemi. Ecco 
spiegato, dice Durkheim, perché il tasso di suicidio cresce al crescere 
dell’età. L’anziano, per via del pensionamento e della perdita di relazio-
ni sociali, smarrisce via via l’integrazione con la società. Ed è anche 
spiegato perché il suicidio sia più frequente tra gli uomini che tra le don-
ne: a differenza degli uomini, le donne, dice Durkheim, sono più inte-
grate nella società domestica per via delle mansioni di cura a cui sono 
delegate, e sono anche più regolamentate dalla società. Differenti livelli 
di integrazione nella società religiosa spiegano la variazione dei tassi di 
suicidio tra cattolici e protestanti: mentre quella cattolica è una religio-
ne in cui prevalgono i momenti comunitari, quella protestante è basata 
sul rapporto diretto tra il singolo individuo e Dio, per cui è priva di una 
forte integrazione comunitaria. 

La diade integrazione-regolazione riesce a rendere magnificamente 
conto di tutte le variazioni registrate dalle statistiche. Ma c’è dell’altro. 
Se un difetto di integrazione e regolazione isola l’individuo dalla società 
e apre così la porta del suicidio, anche l’eccessiva integrazione e regola-
zione, dice Durkheim, possono portare al suicidio. In contesti caratte-
rizzati da elevata integrazione e regolazione, l’individuo arriva a sacrifi-
carsi per la società: smarrisce a tal punto la consapevolezza di sé che 
può letteralmente annullare se stesso se questo può essere di vantaggio 
all’organizzazione sociale. 

Ci sono adesso tutti gli elementi per una tipologia che raccolga in 
modo esaustivo tutti i casi di suicidio. Si tratta della famosa classifica-
zione durkheimiana del suicidio distinto in quattro specie: 1) egoistico; 
2) altruistico; 3) fatalistico; e 4) anomico (Tabella 27.1.). Occorre subito 
precisare che la classificazione durkheimiana è di tipo eziologico e non 
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morfologico (ivi, p. 263), nel senso che distingue le classi in relazione al-
le cause dei suicidi e non alle loro proprietà. 

Il suicidio egoistico è causato da un difetto di integrazione e di rego-
lazione sociale. In questa condizione, l’individuo pensa esclusivamente a 
se stesso e non riesce a trovare senso e sostegno nei legami con la socie-
tà. Il suicidio dell’innamorata delusa o dell’imprenditore fallito rientra 
in questa classe. Il suicidio altruistico ne è il suo contrario. Il suicida non 
commette quell’atto per libera scelta, ma perché ne ha il dovere (ivi, p. 
311): l’integrazione della società è a tal punto forte che l’individuo arriva 
ad annullarsi in suo favore. Il terrorista kamikaze e l’anziano inuit che si 
lascia morire per non essere di peso al gruppo fanno parte di questa 
classe. Il suicidio fatalistico è tipico delle società iper-regolamentate, 
nelle quali l’individuo preferisce uccidersi che continuare a subire tale 
oppressione normativa: un esempio è il suicidio dei carcerati. Per con-
tro, il suicidio anomico è quello causato da una società che ha smarrito 
la sua capacità regolatrice e non riesce più a contenere le passioni dell’in-
dividuo. Questo tipo di suicidio fa impennare i tassi durante le rivolu-
zioni, quando i processi di mutamento hanno azzerato le norme sociali 
fino ad allora prevalenti, ma sono stati così rapidi che non è ancora 
emerso un nuovo sistema di regole al loro posto. Il suicidio anomico si 
presenta anche nelle situazioni di grande sviluppo economico. L’estre-
mo benessere può indurre l’individuo a intensificare i propri desideri, 
che a quel punto potrebbero non trovare una regolazione sufficiente-
mente atta a contenerli. Non solo dunque durante le crisi economiche, 
ma anche nei periodi di prosperità i tassi di suicidio crescono, perché 
anche tali periodi sono fasi di società sregolata.

La teoria di Durkheim sul suicidio si è così trasformata in una gran-
de argomentazione sulla natura profondamente sociale dell’individuo: 
l’individuo letteralmente non esisterebbe senza la società. Ogni qual 
volta il legame con la società si affievolisce e le regole sociali si appanna-
no, o al contrario la presa della società è troppo forte, l’individuo si per-
de, e nel modo più emblematico possibile: si uccide.

 3. Le critiche alla teoria durkheimiana

Il libro di Durkheim è tanto affascinante quanto rigoroso, per cui 
non sorprende che sia diventato un punto di riferimento per la riflessio-
ne sociologica sul suicidio. Tutti i grandi nomi della disciplina che si so-
no occupati di suicidio non hanno fatto altro che commentare e appro-
fondire, o magari integrare con nuovi dati statistici, l’ipotesi e la tipolo-
gia elaborate del sociologo francese. In altre parole, il dibattito 

Tabella 27.1. Classificazione durkheimiana del suicidio.

Difetto Eccesso

Integrazione Suicidio egoistico Suicidio altruistico

Regolamentazione Suicidio anomico Suicidio fatalistico
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sociologico sul suicidio è stato per tanto tempo un mero commento al 
margine del lavoro di Durkheim. Maurice Halbwachs (1987-1945), allie-
vo di Durkheim, spiegò l’andamento dei tassi di suicidio in termini di 
isolamento sociale, e rianalizzando i dati raccolti dal suo maestro negò 
che i suicidi aumentino nelle fasi di prosperità (Wray – Colen – Pesco-
solido 2011). I sociologi americani Jack Gibbs e Walter Martin (1964) 
hanno ritenuto troppo generico il concetto di integrazione e lo hanno 
meglio precisato in termini di integrazione di status. Nella società le per-
sone sono chiamate a ricoprire numerosi status diversi (marito, lavorato-
re, adulto, ecc.): se la società è organizzata in modo tale da non far emer-
ge alcun conflitto tra gli status, allora si può parlare di integrazione, ma 
se emergono conflitti tra gli status, allora si creano problemi e aumenta 
la probabilità che quella persona commetta suicidio. 

In antropologia sociale, Raymond Firth (2006) applicò la tipologia 
durkheimiana a certe popolazioni oceaniche (gli abitanti di Tikopia, 
una piccola isola del Pacifico occidentale) scoprendovi una forma parti-
colare di suicidio fatalistico, il forau, in cui l’individuo si lascia semplice-
mente trasportare dalla corrente su una canoa, ma c’è sempre la possibi-
lità che possa essere soccorso o salvato in qualche modo. Anthony Gid-
dens (1965), infine, ha fatto notare che la teoria durkheimiana non 
spiega perché mai, perfino in società a bassa integrazione, sebbene i tas-
si aumentino, i suicidi siano tutto sommato pochi, e perché in tale conte-
sto quell’individuo si suicida e quell’altro no. A suo avviso, una valida 
eziologia del suicidio richiede di integrare la teoria sociologica durkhei-
miana con una teoria psicologica delle personalità suicide.

Le cose iniziano a cambiare solo a metà degli anni Sessanta del se-
colo scorso. In quegli anni nasceva un modo diverso di intendere e di 
fare sociologia, che implicava una critica radicale al lavoro di Durkheim 
e alla sua prospettiva positivista. Si tratta di un modello di sociologia 
che possiamo definire costruzionista. Ironia della sorte, il primo bersa-
glio polemico fu ciò che Durkheim riteneva il punto di forza del suo la-
voro: l’uso dei dati statistici ufficiali. I critici facevano notare come il 
suicidio sia sempre stato oggetto di un atteggiamento negativo, per cui 
non è mai facile per i familiari denunciare la morte per suicidio di un 
proprio congiunto, ma anzi provano in ogni modo a nascondere la vera 
natura del decesso. Non solo. Come gli statistici morali, anche 
Durkheim accetta l’assunto che «un cadavere è un cadavere», in altre 
parole che le classificazioni ufficiali riflettano esattamente le cause di 
morte. In realtà, in molte circostanze è veramente difficile, perfino per 
un funzionario esperto, accertare se un decesso vada classificato come 
suicidio oppure si sia trattato di una mera fatalità. Una fuga di gas pro-
voca un’esplosione che uccide il proprietario dell’appartamento: diffici-
le stabilire se tale fuga sia stata accidentale oppure provocata ad arte 
dalla vittima per uccidersi. Spesso la vittima stessa attua il proprio sui-
cidio in modo da camuffarlo come un incidente, magari appunto per 
evitare imbarazzo ai propri familiari. Inoltre, alcuni suicidi appaiono 
evidenti come tali, ma per molti altri non è così. Certo, un individuo che 
penzola con una corda al collo non può essere certo scambiato per un 
incidente; e tuttavia, perfino in questi casi non è affatto raro il dubbio 
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che si tratti di omicidi abilmente camuffati da suicidi – si pensi al caso 
del banchiere piduista Roberto Calvi trovato penzolante sotto un ponte 
londinese negli anni Ottanta.

Stanti così le cose, è azzardato sostenere che le statistiche ufficiali fo-
tografino in modo veritiero il numero esatto di suicidi che si verificano 
in una società. Ma se il numero reale dei suicidi non è quello registrato 
dalle statistiche ufficiali, tutto il castello teorico di Durkheim rischia di 
crollare su se stesso perché costruito su dati inaffidabili. Coloro che 
hanno continuato a usare l’approccio del sociologo francese hanno fatto 
notare che la stabilità nel tempo dei tassi di suicidio è una prova che gli 
errori statistici si compensino e che quindi i dati ufficiali siano una vali-
da approssimazione dei dati reali (Gibbs – Martin 1964). In realtà, ri-
battono i critici, la stabilità dei tassi riflette essenzialmente la stabilità 
delle tecniche di raccolta e di organizzazione dei dati da parte delle bu-
rocrazie statali e non quella dell’andamento reale dei suicidi: siccome i 
dati sui suicidi vengono raccolti dai funzionari sempre in un certo modo, 
allora quei dati si mantengono stabili nel tempo (Douglas 2020). La 
prova è che le grandi impennate, o comunque le forti variazioni, dei tas-
si di suicidio si verificano proprio quando si modificano le tecniche di 
raccolta e classificazione dei dati statistici: l’accrescimento dei suicidi 
nell’Europa del XIX secolo, che tanto spaventò gli statistici morali e lo 
stesso Durkheim, probabilmente non rifletteva tanto un indebolimento 
dell’integrazione sociale quanto un aggiornamento delle procedure di 
registrazione dei decessi. 

Ma non si tratta solo di inaffidabilità dei dati. Nonostante la pretesa 
di aver condotto un’indagine scientifica sul suicidio, il sociologo france-
se resta legato a un’ottica di senso comune. Durkheim dà per scontato 
che esistano eventi chiamati «suicidi», e infatti non affronta minima-
mente la questione delle procedure con cui la società arriva a definire 
una morte come un suicidio. In effetti, una morte non porta con sé un 
cartello su cui c’è scritto «suicidio», ma tale sua natura va ogni volta sta-
bilita. Per questo motivo, per i costruzionisti sono le classificazioni e la 
categoria di «suicidio» a dover costituire in primo luogo l’oggetto d’in-
dagine del sociologo (Sacks 2017, p. 35n). Dunque, occorrerebbe preli-
minarmente studiare le procedure di accertamento-certificazione dei 
suicidi, in altre parole assumere le stesse procedure statistiche di regi-
strazione dei suicidi come fenomeno sociale da spiegare (Atkinson 
1978; Douglas 2020). Quali sono le procedure che hanno guidato i fun-
zionari nella compilazione statistica dei decessi per suicidio? Come vie-
ne deciso che una morte sia un suicidio? Come il «suicidio» viene defini-
to dai funzionari in modo che un atto concreto possa essere classificato 
come tale? Durkheim e i sociologi che hanno seguito la sua linea di ana-
lisi non si pongono mai queste domande, ma si limitano a prendere per 
buono che i dati ufficiali sui suicidi misurino il fenomeno sociale «suici-
dio» che esiste «lì fuori» nella società.

Le procedure  
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 4. La svolta costruzionista

Al termine di questo tour de force di critiche, la sociologia costruzio-
nista ne conclude che occorre voltare pagina e ripartire proprio da que-
gli aspetti che Durkheim aveva tralasciato. Infatti, per i costruzionisti 
sono i significati dei suicidi e non le loro cause a costituire l’autentico 
oggetto della sociologia. La definizione di suicidio non può essere calata 
dall’alto attraverso la formulazione di una eziologia formale come fa la 
sociologia positivista, deve essere bensì colta dal basso attraverso la ri-
costruzione delle motivazioni del suicida. Di conseguenza, la base empi-
rica della ricerca costruzionista non è più costituita dai dati statistici uf-
ficiali, ma al loro posto si dà spazio alla parola dei suicidi, i veri soggetti 
in grado di conoscere il fenomeno in questione, poiché ne sono i diretti 
protagonisti. Tale opzione metodologica segna una discontinuità radica-
le non solo con la sociologia positivista, ma anche con quella psicologica 
perché significa prendere sul serio il suicida e i suoi argomenti, senza li-
quidarlo come un soggetto afflitto da tare psichiatriche e che commette 
suicidio in modo impulsivo. Se la psicologia e la sociologia positivista 
hanno offerto un’analisi del suicidio in termini di elaborazione di storie 
sui suicidi, vale a dire hanno focalizzato la loro attenzione su meccani-
smi sociali e psicologici generali e hanno ignorato le ragioni del singolo 
suicida liquidandole come autoillusioni o, al più, come mere proiezioni 
di cause profonde che solo il ricercatore può cogliere, per contro la so-
ciologia costruzionista vuole studiare il suicidio in termini di storie dei 
suicidi, nel senso di ricostruzione del punto di vista del suicida, il signifi-
cato che lui medesimo ha attribuito al proprio atto. 

Ma come si fa a restituire la parola al suicida? Dato che spesso soc-
combe con il proprio atto, come potrà esprimere le proprie ragioni? In 
realtà, il suicida parla e lo fa esplicitamente. I suicidi sono spesso accom-
pagnati da una forma esplicita di comunicazione: i messaggi di addio. Il 
sociologo Jerry Jacobs (2020) ha condotto uno studio sulle caratteristi-
che dei messaggi di addio. Questi ultimi, a differenza di interviste ai ten-
tati suicidi, offrono dati di ricerca che non sono sollecitati dal ricercato-
re, per cui sono di gran lunga più affidabili. Da un semplice confronto 
con messaggi di addio inventati o letterari, che tendono a essere melo-
drammatici e lunghi, quelli reali sono spesso stringati e pratici: «Tu, Bob 
e Jane siete la causa di questo – non ho altro da aggiungere»; «Addio Ja-
ne. Non potevo continuare a farmi rovinare da te. Bob»; «Mi sono butta-
ta nell’oceano. Prendete la bara più economica che ha Jones Bros. Non 
mi ricordo il prezzo. Ho lasciato i soldi nel cruscotto della macchina» 
(Jacobs 2020, p. 165).

Secondo Jacobs, il problema del suicida è che deve in qualche modo 
giustificare il suo atto estremo, per cui con i messaggi prova a dimostra-
re che lui non aveva altra scelta. Il suicidio è definibile come una sorta di 
tradimento del bene della vita e della fiducia personale, per cui il suicida 
procede a spiegare che lui fronteggiava un problema doloroso e irrisolvi-
bile, che sarebbe stato così anche nel futuro e che la morte era l’unica ri-
sposta possibile. In questo modo, dimostra che non ha tradito il sacro 
bene della vita e nessuna fiducia nonostante si sia ucciso. Non sorprende 
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allora che il dolore e la sofferenza la facciano da padroni nella decisione 
di darsi la morte che viene espressa nei messaggi. In totale antitesi con 
Durkheim, per Jacobs (2020, p. 150) «tutti sono spinti a uccidersi per la 
stessa identica ragione, vale a dire perché soffrono più di coloro che con-
tinuano a vivere e non si è capaci, nonostante i propri continui sforzi, di 
porre rimedio a quella sofferenza. In breve, sono proprio quelli che sof-
frono di più che in prevalenza si uccidono». Il messaggio seguente (ivi, p. 
164) ne è una vivida testimonianza.

Amatissimi figli: nelle ultime tre settimane si è fermata la circolazione 
del sangue nei miei piedi e nelle mie mani. Riesco a mala pena a tenere 
un cucchiaio in mano. Prima di ricevere un altro colpo dopo quello alle 
mie gambe ho deciso che questo sarebbe la cosa più semplice per me. Vi 
ho sempre amato tantissimo. Per favore, perdonatemi. Non riesco a sop-
portare questi dolori. Con amore, la mamma.

In molti casi, tuttavia, non vengono lasciati messaggi d’addio, ma per 
un altro costruzionista, Jack Douglas, ciò non sarebbe un problema per-
ché l’atto del suicidio è già di per sé un messaggio, una forma di comuni-
cazione. Per Douglas si tratta di ricostruire il messaggio lanciato dal sui-
cidio stesso tramite un’interpretazione condotta attraverso l’analisi di 
tutti gli elementi disponibili (biografici, situazionali, ecc.). In effetti, 
ogni volta un suicidio, o tentato suicidio, viene commesso scatta subito 
un’azione interpretativa volta a dargli un significato: «Perché lo ha fat-
to?» Il sociologo può indagare le procedure con cui lo stesso suicida se-
mina indizi in modo da guidare l’interpretazione del significato del suo 
atto estremo. 

Gli interrogativi che guidano l’indagine di Douglas sono i seguenti: 
come fa un atto di suicidio a costituire un messaggio che viene lanciato 
ai sopravvissuti? Quali sono i significati che può assumere un suicidio? 
Per Douglas, poiché nel senso comune il suicidio è qualcosa di fonda-
mentalmente sbagliato, ecco allora che può essere usato, ad esempio, per 
accusare qualcuno o qualcosa: qualcuno (ad esempio, un congiunto) o 
qualcosa (una situazione) sono colpevoli perché sono stati loro a spinge-
re il suicida verso quell’atto estremo (Douglas 2020). Il suicidio di 
Marlyn Monroe, ad esempio, può essere interpretato come un modo con 
cui l’attrice ha provato a incolpare il «sistema» di Hollywood per le sue 
sofferenze esistenziali. In genere, sono soprattutto i congiunti a poter 
cogliere il messaggio lanciato dal suicidio, in quanto destinatari dell’ac-
cusa o, al contrario, mera audience di cui il suicida cerca la simpatia e 
l’approvazione.

Il significato dunque coincide con gli scopi che il soggetto vuole rag-
giungere tramite il suo atto. A questo proposito, Douglas fa notare che i 
significati che può assumere un atto suicida non sono illimitati, ma di-
pendono dai modelli socialmente prevalenti (di senso comune) di cosa 
può essere una legittima ragione di suicidio. Per il sociologo americano, 
nella società occidentale tali modelli sono: la vendetta, la ricerca di aiu-
to, la fuga, la ricerca di approvazione, l’espiazione di una colpa, l’incol-
pare qualcuno, l’autopunizione, la difesa della propria rispettabilità. 

Douglas: suicidio  
come atto  
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L’approccio costruzionista non è stato esente da critiche. Le princi-
pali provengono dallo stesso schieramento costruzionista. Gli studiosi 
di orientamento etnometodologico, ad esempio, hanno fatto notare 
che sia Douglas sia Jacobs analizzano i significati di atti che qualcun 
altro ha già definito come suicidi e in questo senso cadono nello stesso 
errore che rimproveravano a Durkheim e alla scuola positivista: quello 
di analizzare e studiare come suicidi un insieme di atti che sono stati 
considerati tali in base a definizioni di altri (ad esempio, funzionari o 
medici), definizioni di cui ignorano procedure ed elementi. Insomma, 
come Durkheim, anche Douglas e Jacobs ignorano in base a quali pro-
cedure i casi da loro analizzati sono stati definiti in primo luogo come 
suicidi. Ciò implica che hanno assunto una prospettiva di senso comu-
ne perché danno per scontato che esista oggettivamente e in modo as-
soluto qualcosa che si chiama «suicidio». Occorre invece che la ricerca 
vada ancora più indietro, in modo da focalizzarsi su come una morte si 
definisca innanzitutto come un suicidio. In quest’ottica si colloca la ri-
cerca di Atkinson (1978) sull’attività dei coroner (il magistrato-inqui-
rente al quale, nel contesto angloamericano, è affidato il compito di 
stabilire le cause di morte nel caso di decessi non naturali). Sono tali 
funzionari i «creatori» del «suicidio». 

Atkinson fa notare che quando le modalità di morte sono ambigue il 
coroner fa ricorso a una specifica serie di variabili, nota come autopsia 
psicologica, per stabilire se ci fossero ragioni per una morte volontaria 
da parte del deceduto: status coniugale, salute mentale, alcolismo, diffi-
coltà economiche, età avanzata, malattia. Guarda caso sono le stesse va-
riabili al centro della ricerca sociologica e psicologica. In altre parole 
l’autopsia psicologica che conduce il coroner ricalca esattamente l’anali-
si condotta da sociologi e psicologi. Ciò dovrebbe suggerire che sia cor-
retto basarsi sui dati ufficiali visto che quest’ultimi sono elaborati con 
gli stessi criteri? No, risponde Atkinson. I coroner si tengono sempre ag-
giornati rispetto alle ricerche condotte sul suicidio. Esistono anche col-
legamenti diretti tra loro e i sociologi e gli psicologi che si occupano del 
suicidio, per cui è ovvio che il coroner sia influenzato dalla ricerca socia-
le nel suo definire quali sono gli indizi da considerare e come interpre-
tarli. Insomma, il problema potrebbe essere perfino più grave: sono so-
ciologi e psicologi a fare le definizioni e quindi a «fabbricare» indiretta-
mente i dati sul suicidio. 

Ma il vero punto della questione è un altro. Per Atkinson non esisto-
no decessi che possono essere definiti suicidi in modo assoluto, indipen-
dentemente dal contesto sociale. Infatti, ci fa notare che i criteri che gui-
dano i coroner come anche sociologi e psicologi – vale a dire vedovanza 
recente, gravi difficoltà economiche, esistenza di un disturbo mentale, 
uso di droghe, malattie incurabili, ecc. – sono i medesimi che i giornali e 
noi stessi considereremo per stabilire se un decesso è stato un suicidio. 
Ciò vuol dire che non è mai possibile elaborare definizioni assolute di 
suicidio tali da rendere affidabili i dati, ma qualsiasi definizione riflette 
il proprio contesto sociale. Il tipo di decesso è sempre definito a partire 
dal contesto sociale, per cui l’etichetta di suicidio sarà applicata a certe 
morti in base ai criteri di senso comune prevalenti. Insomma, un deces-
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so verrà definito suicidio solo se le caratteristiche sociopsicologiche del 
deceduto corrispondono a quelle che il senso comune ritiene fattori o 
ragioni che portano le persone al suicidio. Di conseguenza, i dati ufficia-
li, se non affidabili, sono quantomeno «accurati», ma per la ragione che 
Durkheim intendeva a tutti i costi negare: perché nel lavoro del coroner 
si riflette la definizione di senso comune del suicidio che prevale in un 
determinato momento storico e in una determinata società.

 5. Il suicidio in prospettiva comparata e storica

Le statistiche ufficiali (dati Istat) collocano l’Italia tra i paesi europei 
a più basso numero di suicidi: 6,5 ogni 100.000 abitanti. Nel 2017 i suici-
di in Italia sono stati 3935, con un decremento consistente del 10% ri-
spetto a dieci anni prima. Solo la Grecia e Cipro hanno un tasso di sui-
cidio inferiore. Nel 2010 in Francia sono stati 14,6 ogni 100.000 abitanti, 
in Germania 12 (dati 2012). Il suicida italiano è principalmente maschio, 
anziano e afflitto da disturbi mentali e/o fisici. Ovviamente, sono tutti 
dati da prendere con le dovute cautele. Abbiamo visto come non esista 
«lì fuori, nella società» un oggetto che è il suicidio, ma ciò che è conside-
rato come «suicidio» dipende dal contesto sociale. In altre parole, non 
esiste una definizione assoluta di suicidio, ma questa cambia da società 
a società, da periodo storico a periodo storico. I dati statistici riflettono 
il differente contesto sociale in cui si definisce che cosa è suicidio: ciò 
che viene prevalentemente contabilizzato come suicidio in Francia non 
è detto che lo sia in Italia o in Grecia. Si pensi al caso della Svezia, di-
ventata tristemente nota negli anni Sessanta per avere i più elevati tassi 
di suicidio al mondo: un dato che sembrava contrastare con l’altissima 
qualità della vita del Paese, fino a quando non si scoprì che dipendeva 
dal fatto che si trattava di uno dei pochissimi paesi che raccogliesse i da-
ti sul suicidio in modo sistematico. Quando anche gli altri paesi adotta-
rono sistemi più rigorosi, la Svezia perse il suo triste primato (attual-
mente è al 37° posto). Solo con questa consapevolezza diventa possibile 
considerare tali dati. 

In effetti, lo stesso termine «suicidio» non è sempre storicamente 
esistito ma la sua introduzione nel lessico è avvenuta solo nel XVII se-
colo (Barbagli 2009). La comparsa del termine in quel periodo non fu 
casuale e non rappresentò un fatto meramente lessicale, al contrario se-
gnò una tappa importante del processo di progressiva decriminalizza-
zione del suicidio. Prima, per indicare la morta volontaria si preferiva-
no circonlocuzioni come «omicidio di sé medesimo», perché il suicidio 
veniva equiparato all’omicidio, anzi era considerato un omicidio in cui 
l’individuo era carnefice di se stesso. Non a caso, il suicida veniva «pu-
nito» per l’atto commesso: benché deceduto, il suo cadavere veniva im-
piccato o bruciato e i suoi beni confiscati, con grave danno per i suoi fa-
miliari. L’introduzione del termine «suicidio» segnò l’emergere di una 
nuova sensibilità, che portò a distinguerlo dall’omicidio e a depenaliz-
zarlo. Infatti, ben presto la percezione sociale del suicida si modificò 
radicalmente. Da criminale scellerato e ripugnante, il suicida si trasfor-
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mò in una persona sofferente di cui avere compassione: da carnefice di-
venne vittima.

Tuttavia, appena la depenalizzazione del suicidio divenne un fatto 
compiuto, un’altra difficile sfida si profilò: la sua liceità. Alberto Radi-
cati di Passerano, nobile piemontese vissuto agli inizi del XVIII secolo, 
fu tra i primi a rivendicare la «libertà di morire». Nonostante si ami la 
vita, può capitare che una situazione di estrema sofferenza spinga l’in-
dividuo a desiderare la morte. Tuttavia, denuncia Radicati, la società 
non lo permette e istillando il terrore della morte o della punizione 
eterna, due elementi che accompagnano la condanna del suicidio come 
atto contro la coscienza, lo «imprigiona» alla vita (Radicati di Passe-
rano 2011). 

Ancora oggi la questione della «libertà di morire» è oggetto di con-
troversie. L’eutanasia, quando viene invocata da individui che si trova-
no a fronteggiare condizioni mediche di estrema sofferenza e prive di 
una reale possibilità di miglioramento, altro non è che un suicidio assi-
stito. Ed è interessante notare che la discussione sulla sua liceità sia di 
fatto un dibattito sulle motivazioni del suicidio. Nel caso del suicidio 
assistito, la società contemporanea non fa altro che riflettere sulla pos-
sibile esistenza di buone ragioni per il suicidio, quindi sul significato 
del suicidio, un tema la cui importanza è stata segnalata dai sociologi 
costruzionisti. 

La sociologia positivista, con la sua impostazione epidemiologica e il 
suo ragionare sulle cause, il suo appello alla prevenzione e alla mobilita-
zione di ogni sforzo collettivo per individuare e rimuovere le condizioni 
sociali e psicologiche che lo producono, non vuole certo criminalizzare 
il suicida. Tuttavia si rivela niente affatto neutra rispetto al dibattito 
contemporaneo in quanto partecipa dell’assunto che il suicidio sia sem-
pre un atto sbagliato. Per contro, quella costruzionista, con il suo appel-
lo a cogliere i (diversi) significati del suicidio, si offre quale indispensa-
bile metodo per iniziare quanto meno a discutere questioni delicate co-
me quella della libertà di morire. 

Liceità del suicidio



Suicidi 549

Durkheim e la sociologia positivista hanno ana-
lizzato il suicidio come fenomeno sociale, da un 
lato ridefinendolo in termini di variazioni del 
tasso di suicidio, e dall’altro individuandone l’e-
ziologia in un deficit dei processi di integrazione 
e regolazione. Il suo basarsi sulle statistiche uffi-
ciali è stato criticato per l’inaffidabilità di tali 
dati e per l’adozione di una prospettiva di senso 
comune. Gli approcci costruzionisti hanno ride-
finito interamente il focus della ricerca sul suici-

dio, incentrandolo sulla ricostruzione del signifi-
cato che l’individuo assegna al suo atto e sugli 
argomenti che quest’ultimo usa per far compren-
dere agli altri tale atto. Altre prospettive hanno 
indagato il lavoro dei coroner nelle indagini per 
stabilire il tipo di decesso. Il suicidio resta co-
munque un fenomeno complesso, in quanto è il 
risultato di una definizione sociale, cui si aggiun-
ge il caso limite del suicidio assistito e la discus-
sione sulla sua liceità. 

SINTESI

1. Quali sono i due processi sociali responsabili 
dei tassi di suicidio secondo Durkheim? 

2. Quali sono i tipi di suicidio secondo Durk-
heim? 

3. Quali critiche sono state avanzate all’uso di 
statistiche ufficiali dei suicidi? 

4. In cosa consiste l’analisi dei significati del sui-
cidio secondo Jack Douglas? 

5. Quali critiche vengono rivolte all’approccio 
costruzionista? 

6. Quali sono le problematiche contemporanee 
del suicidio?

Barbagli 2009
Marzio Barbagli, Congedarsi dal mondo, il Mulino, Bologna, 2009. 
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 1. Il design urbano e l’ambiente costruito

Jane Jacobs (1916-2006) può certamente essere considerata il punto 
di avvio di un filone che dagli anni Settanta ritiene l’ambiente costruito 
di importanza fondamentale nella prevenzione del crimine.

In linea di continuità ideale con i Chicagoans, Jane Jacobs fa della 
città e dello spazio fisico gli oggetti di suo interesse. Il suo approccio 
critica radicalmente il modello di sviluppo modernista e razionalista 
ben rappresentati dalla idea di Città Radiosa di Le Corbusier (1887-
1965) e dalla Broadcare City di Frank Lloyd Wright (1867-1959) pro-
ponendo un metodo che considera la città un sistema organico com-
plesso, che richiede un’analisi accurata delle dinamiche esistenti, non 
essendo possibile proporre regole generali per tutte le città. Le sue 
idee sono certamente rivoluzionarie nel secondo dopoguerra e il suo 
impegno intellettuale unisce produzione scientifica e attivismo. Il suo 
libro più noto The Death and Life of American Cities (Jacobs [1961] 
2009) è innanzitutto un manifesto sul diritto degli abitanti a essere 
protagonisti della vita delle città e della sua amministrazione, oltre che 
ad avere condizioni di vita dignitose.

La sua lettura pone l’attenzione innanzitutto ai caratteri morfologici 
della città. In primis strade e marciapiedi, che sono individuati come i 
più importanti luoghi pubblichi di una città. La città vede una netta se-
parazione tra gli spazi pubblici e quelli privati, preservando la sicurezza 
dei primi grazie al flusso di persone e la privacy dei secondi. Jacobs cri-
tica lo sviluppo urbano per aree funzionali e ritiene, invece, che il mix 
funzionale possa produrre una costante presenza di persone in strada e 
conseguentemente una rete di controlli spontanei che agevola l’accetta-

Jacobs

I caratteri morfologici 
della città
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zione e il rispetto delle regole da parte degli abitanti. È l’occhio sulla 
strada l’elemento che garantisce sicurezza. 

Una certa morfologia della città va di pari passo con la presenza di 
contatti umani, l’altro bene pubblico cardine del pensiero di Jane Ja-
cobs: «In una strada di città la fiducia nasce col tempo, da una infinità di 
piccoli contatti che si svolgono in pubblico, sui marciapiedi» (Jacobs 
[1961] 2009, p. 51). Avere luoghi che consentono contatti e interazione 
produce socializzazione e fiducia, anche tra le generazioni. Gli altri due 
elementi morfologici a cui Jacobs dedica attenzione sono gli spazi verdi 
e i quartieri. Jacobs, in pieno contrasto con l’urbanistica modernista che 
sostiene la necessità di grandi parchi, afferma che ciò che serve a una 
città a misura d’uomo sono le piccole aree verdi, le piazze alberate, la 
cura del verde lungo i fiumi, in quanto funzionale a relazioni sociali e 
comunitarie che si dispiegano nel quartiere, il centro di vita di una città. 
Il quartiere è il luogo in cui i cittadini si organizzano, si amministrano, 
anche riunendosi in associazioni o movimenti. I quartieri vedono la co-
esistenza di funzioni diverse, così da garantire «la presenza di persone 
che popolino le strade a ore diverse e che, pur frequentando la zona per 
motivi differenti, abbiano modo di utilizzare in comune molte delle sue 
attrezzature» (Jacobs [1961] 2009, p. 142). I quartieri sono nel suo mo-
dello composti da isolati piccoli e strade frequentate che aumentano le 
occasioni di incontro e da edifici tra loro diversi (alcuni di pregio altri 
più modesti) che permettono la compresenza di attività più redditizie 
con attività di altro tipo (di quartiere, artistiche) e di conseguenza di 
persone diverse, sufficientemente numerose da non rendere mai un luo-
go deserto ma evitando il sovraffollamento, dannoso tanto quanto la ra-
refazione abitativa. L’identificazione del cittadino con il territorio, con-
sentita anche da una netta separazione tra gli spazi pubblici e quelli pri-
vati, è un elemento di sicurezza, perché il cittadino difende e rispetta i 
luoghi che sente come propri. Consolidare e incentivare il senso di terri-
torialità genera attenzione e affezione ai luoghi.

Le idee di Jane Jacobs sul disegno urbano hanno avuto una indubbia 
importanza nella ricerca di forme progettuali che favoriscono il controllo 
sociale informale e quindi agiscono in un’ottica di prevenzione del crimi-
ne. In particolare, all’inizio degli anni Settanta, come introdotto nel Ca-
pitolo 2, l’approccio multidisciplinare CPTED (Crime Prevention Throu-
gh Environmental Design) asserisce che «la corretta progettazione e l’u-
so dell’ambiente costruito può portare a una riduzione della paura e 
dell’incidenza del crimine e a un miglioramento nella qualità della vita» 
(Crowe 2000, p. 46) attraverso tre strategie principali: 1) il rafforzamen-
to territoriale; 2) la sorveglianza naturale e 3) il controllo degli accessi.

Quest’ultimo è uno degli elementi più controversi, in quanto nella 
sua formulazione originaria il CPTED, che deve molto alla psicologia 
comportamentista, non promuove forme di chiusura, di mentalità «for-
tezza» (Cozens 2008, p. 164, traduzione nostra) ma di fatto la fortifica-
zione è nel tempo divenuta un elemento caratterizzante nella costruzio-
ne di molti complessi residenziali, che ha messo in secondo piano le ra-
dici socioecologiche che erano presenti negli occhi sulla città di Jane 
Jacobs ([1961], 2009) e nella elaborazione di Jeffery (1978). 

I contatti umani 

Il quartiere

L’approccio CPTED 
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Una lettura del contesto ambientale che recupera gli insegnamenti di 
Jane Jacobs si sostanzia, a partire dalla fine degli anni Novanta, nella 
seconda generazione di CPTED, certamente critica rispetto all’approc-
cio riduzionista e semplificatorio adottato: «Abbiamo dimenticato che il 
significante nel concetto di occhi sulla città non sono le visuali e nem-
meno le strade ma sono gli occhi? La CPTED di seconda generazione 
riconosce che l’aspetto più significativo di una comunità sicura non si 
trova in strutture di mattoni e malta, ma piuttosto nelle strutture della 
famiglia, del pensiero e, soprattutto, del comportamento» (Saville – 
Cleveland 1997, p. 1, traduzione nostra).

Si tratta quindi di un approccio più olistico e omnicomprensivo alla 
riduzione del crimine comprendente strategie di prevenzione sociale. 
Tuttavia, esso condivide con il CPTED di prima generazione un approc-
cio puntuale. Ci si focalizza sulle dinamiche sociali e culturali di uno 
specifico quartiere e non si propongono riforme sociale a lungo termine 
o su larga scala. Quattro sono i concetti fondamentali di questo nuovo 
approccio (Cozens – Love 2015):

 – la coesione sociale: è il concetto fondamentale che si concretizza, ad 
esempio, nella partecipazione e organizzazione di eventi di quartie-
re, nella risoluzione dei problemi a livello di comunità con approcci 
riparativi, nei programmi educativi di contrasto alla violenza, nel 
rafforzamento dei legami di comunità;

 – la connettività: si tratta del collegamento fisico (tramite i trasporti) 
ma anche culturale e relazione del quartiere con le comunità esterne 
e le agenzie governative;

 – la cultura di comunità: si tratta dello sviluppo del senso di comunità 
che determina che le persone sono interessate a ciò che le circonda. 
Non si tratta di dare vita a comunità che controllano il vicinato ma a 
una cultura di comunità che porta le persone a un comune sentire;

 – il punto di non ritorno o la soglia ecologica: si tratta della soglia di 
attività o funzioni a cui un ecosistema può arrivare per continuare a 
funzionare. Come un ecosistema naturale anche un quartiere ha una 
soglia di consumo di suolo, tipologie di attività, di edifici, ecc. che 
può sostenere, oltre il quale la situazione degenera (ad esempio, la 
concentrazione di locali notturni determina numerosi problemi di 
disordine e di criminalità). 

Questo quadro si è ulteriormente evoluto con una rinnovata atten-
zione alle scienze ambientali, comportamentali e cognitive. Vi sono ten-
tativi di ridisegnare il CPTED includendo in modo più rilevante l’ap-
proccio partecipativo alla rigenerazione urbana (Thorpe – Gamman 
2013), l’innovazione sociale e la sostenibilità ambientale (Fennelly – 
Perry 2018). Si è lontani da una coerente nuova formulazione teorica, 
tuttavia, in linea con la CPTED di seconda generazione, si recuperano 
le intuizioni multidisciplinari di Jeffery, proponendo una riflessione a 
partire dalle acquisizioni delle scienze cognitive su come le persone per-
cepiscono l’ambiente e la vivibilità e sulle relazioni esistenti tra salute 
pubblica, sostenibilità e sicurezza (Mihinjac – Saville 2019).

I concetti fondamentali 
del nuovo CPTED
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 2. La norma CEN

Un elemento che certamente contraddistingue la CPTED è il succes-
so avuto nell’applicazione pratica. In questo ambito, una sua particolari-
tà, strettamente collegata all’approccio multidisciplinare, molto legato 
alla progettazione, è l’aver avuto uno sviluppo normativo, a livello euro-
peo, per quanto sul piano della soft law, e l’introduzione di marchi e cer-
tificazioni che attestino il rispetto dei principi della prevenzione am-
bientale del crimine nella progettazione di edifici e spazi.

A livello europeo un momento importante nell’affermazione dell’ap-
proccio CPTED si ha nel 2001 a Sundsvell (Svezia) dove si svolge la con-
ferenza Towards a Knowledge-Based Strategy to Prevent Crime. Nelle con-
clusioni della conferenza di afferma: 

Per quanto riguarda la prevenzione del crimine nella pianificazione, co-
struzione e gestione di abitazioni, altri locali e aree, si è concluso che la 
prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale 
(CPTED/DOC), ha dimostrato di essere una strategia utile, efficace, 
molto concreta e fattibile per prevenire la criminalità e sentimenti di in-
sicurezza, se integrata in un approccio multidisciplinare (Council of 
the European Union 2001, p. 4).

Si aggiunge inoltre che si 

dovrebbero cercare modi per incoraggiare la promozione di una norma 
europea sulla riduzione della criminalità attraverso la pianificazione ur-
bana e la progettazione degli edifici, sulla base del lavoro esistente del 
Comitato europeo di standardizzazione (Council of the European 
Union 2001, p. 5).

In attuazione di questa conclusione, il Comitato Europeo di Standar-
dizzazione (CEN) istituisce un gruppo tecnico internazionale denomi-
nato Crime Prevention Through Building, Facility and Area Design, il cui 
scopo è lo sviluppo di standard europei per la prevenzione della crimi-
nalità in strutture industriali, istituti scolastici, ospedali, aree residen-
ziali, grandi magazzini, piazze e luoghi di incontro pubblico attraverso 
la progettazione di edifici, strutture e aree. Il primo risultato di questo 
gruppo è la pubblicazione nel 2007 di un Rapporto tecnico TC 14383-2 
adottato dal Comitato di europeo di standardizzazione e a seguire dai 
vari Comitati nazionali di standardizzazione: in Italia, l’Ente nazionale 
di Unificazione (UNI).

Il Rapporto tecnico fornisce linee guida per la progettazione di am-
bienti per prevenire o contrastare diversi problemi di criminalità coe-
rentemente con i documenti di pianificazione urbana. Inoltre, vengono 
presentate linee guida per un processo di coinvolgimento di tutte le par-
ti impegnate nella pianificazione urbana e nella riduzione della crimi-
nalità ambientale, nonché tutte le altre parti interessate, principalmente 
autorità locali e regionali e residenti, nell’azione multiagenzia necessa-
ria per ridurre al minimo rischi di criminalità e paura del crimine.

Istituzione  
di un gruppo tecnico 
internazionale  
per la progettazione 
degli spazi comuni

Linee guida
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Il gruppo negli anni ha prodotto norme e rapporti tecnici sulla pre-
venzione della criminalità attraverso la progettazione relativi a edifici 
specifici (negozi, uffici, stazioni di servizio) o situazioni specifiche (at-
tacchi di edifici realizzati tramite veicoli). Fino al 2020 sono stati pro-
dotti ben otto rapporti tecnici relativi a standard da applicare.

Quello più rilevante per il legame tra ambiente costruito e criminali-
tà è il rapporto tecnico TC 14383-2, che va considerato come una raccol-
ta di raccomandazioni di buone pratiche nella progettazione che muovo-
no dall’assunto che la progettazione urbana influisce sulla criminalità e 
sulla paura e che i criteri di prevenzione della criminalità proposti van-
no applicati ai diversi livelli e scale della progettazione (Cardia – Bot-
tigelli 2011, pp. 23-24).

Essa è stata recepita in Italia nel 2019 come norma UNI CEN/TR 
14383-2 denominata «Prevenzione della criminalità – Pianificazione ur-
bana e progettazione degli edifici Parte 2: Pianificazione urbana».

La norma è strutturata in sei capitoli e quattro allegati. Dopo la defi-
nizione degli scopi e dell’ambito di applicazione e i riferimenti normati-
vi e tecnici (Capitoli 1-3), la norma entra nel merito più tecnico (Capito-
lo 4) e affronta alcune questioni chiave: 1) l’identificazione e la descri-
zione dell’area di intervento; 2) l’identificazione dei problemi di 
criminalità, insicurezza e degrado ambientale attuali e potenziali; 3) 
l’individuazione degli attori coinvolti nel processo.

Fanno seguito alcune linee guida, distinte secondo indirizzi di piani-
ficazione urbanistica, di progettazione urbana e di gestione.

L’ultimo capitolo descrive le fasi di attuazione del processo di pre-
venzione del crimine attraverso la progettazione di aree urbane attra-
verso uno schema che prevede i seguenti passi:

1. analisi dello stato di fatto e delle previsioni riguardo il crimine e la 
paura del crimine;

2. definizione degli obiettivi di prevenzione del crimine e tempi di at-
tuazione;

3. pianificazione: definizione delle strategie e delle misure preventive, 
quantificazione dei costi;

4. presentazione del progetto alle autorità e approvazione;
5. attuazione e implementazione del progetto;
6. revisione e azioni correttive.

Le strategie d’intervento non sono rigorose indicazioni pratiche, 
piuttosto suggerimenti e punti importanti da tenere in considerazione in 
vista degli obiettivi indicati. Questa modalità, più orientativa che pre-
scrittiva, è intenzionale ed è motivata dal presupposto che ogni contesto 
ambientale è differente dall’altro, perciò non è possibile imporre norme 
universalmente valide.

Il rapporto tecnico inoltre si compone di quattro allegati:

 – gli allegati A e B forniscono indicazioni per l’analisi della sicurezza 
nelle aree esistenti (crime review) e nei nuovi progetti (crime asses-
sment);

In Italia



Urbanistica e criminalità 555

 – l’allegato C si occupa dei fattori percettivi di allarme e paura per la 
criminalità;

 – l’allegato D è dedicato alla diagnosi di sicurezza dei progetti urbani 
(safety audits framework of an urban project).

L’allegato D è lo strumento più utile per i progettisti, in quanto stru-
mento di supporto operativo: esso presenta alcuni princìpi fondamentali 
e una check list di domande volte a guidare l’attività di progettisti e de-
cisori pubblici per migliorare la sicurezza nelle città (Cardia – Botti-
gelli 2011).

 3. Le applicazioni nazionali

In Europa, a livello di Stati nazionali, la Francia e il Regno Unito so-
no gli esempi più avanzati di introduzione nel sistema normativo dei 
principi dell’approccio ambientale alla sicurezza o di elaborazione di 
marchi di sicurezza.

Il Regno Unito è certamente il luogo dove maggiore diffusione han-
no avuto i marchi di sicurezza.

Il Secured by Design (SBD), introdotto nel Regno Unito nel 1989, è 
un marchio di proprietà dell’UK Police Service. Si tratta di una delle 
strategie ambientali di prevenzione del crimine più diffuse nell’edili-
zia, volta a migliorare la sicurezza fisica degli edifici attraverso l’uso di 
prodotti che soddisfano determinati requisiti di sicurezza e attraverso 
la massimizzazione della sorveglianza naturale. Si pensi che dal 1989 
al 2001 in Gran Bretagna sono state costruite 35.000 case utilizzando 
l’SBD. Il sistema di certificazione SBD coinvolge diverse unità di poli-
zia a livello nazionale, che, tramite una figura denominata designing 
out of crime officer, offrono un servizio di consulenza e accompagna-
mento per la progettazione nel rispetto dei principi della prevenzione 
ambientale del crimine. La costruzione riconosciuta conforme ai prin-
cipi SBD permette di conseguire il marchio SBD, che produce vantag-
gi per i produttori, progettisti e promotori immobiliari, che possono 
commercializzare un progetto o prodotto certificato, e per i proprieta-
ri, che possono anche ottenere vantaggi economici, come ad esempio 
la riduzione dei premi assicurativi (si veda per un’ampia disamina 
dell’approccio Colquhoun 2004).

La Francia, con la legge n. 73 del 1995, Loi d’orientation et de pro-
grammation relative à la sécurité (la cosiddetta Loi Pasqua), ha previsto 
l’introduzione nel Code de l’urbanisme, dell’obbligo di redigere studi 
d’impatto sulla sicurezza (Études préalables de sûreté urbaine et aména-
gement de l’espace public – ESSP) per ottenere l’autorizzazione edilizia 
per i nuovi progetti urbani di un certo rilievo per dimensione o per tipo-
logie dell’opera. Lo studio d’impatto, previsto per una serie ben precisa 
di casi, ovvero: 1) gli agglomerati urbani di oltre 100.000 abitanti, in ca-
so di intervento con aumento della superficie di oltre 70.000 metri qua-
drati o con aumento di oltre il 10% dell’attacco a terra; 2) al di fuori de-
gli agglomerati di oltre 100.000 abitanti per la realizzazione di plessi 

Regno Unito:  
uso dei marchi  
di sicurezza

Francia:  
studi di impatto  
sulla sicurezza
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scolastici e stazioni per il trasporto; 3) a prescindere dalle dimensioni 
dell’agglomerato urbano, se si tratta della realizzazione di un’operazio-
ne di sviluppo o la creazione di un edificio aperto al pubblico; 4) a pre-
scindere dalle dimensioni dell’agglomerato urbano, per i progetti di ri-
qualificazione urbana che comportano la demolizione di almeno 500 
abitazioni, risponde all’idea che l’ambiente costruito influisca sul crimi-
ne e che sia necessario tenere conto della sicurezza e vivibilità urbana 

BOX 28.1

I principi fondamentale della norma UNI CEN/TR 14383-2
I principi fondamentali dell’Allegato D sono i se-
guenti: «(i) Il senso di appartenenza e l’identifi-
cazione con il luogo aumentano sia la sicurezza 
che la percezione di sicurezza, perché le perso-
ne rispettano e proteggono i luoghi che sentono 
come propri; per questo è importante rafforzare 
identificazione e appartenenza. (ii) La vitalità del-
le strade e degli spazi pubblici è un importante 
fattore di prevenzione del crimine, perché l’uso 
degli spazi pubblici produce sorveglianza spon-
tanea. Un buon mix funzionale (commerciale, re-
sidenziale, ricreativo, ecc.) e attività diversificate 
producono una sorveglianza spontanea continua 
perché implicano utenti diversi in tempi diversi. 
(iii) Ogni proposta in materia di sicurezza deve te-
ner conto delle fasce più vulnerabili della popo-
lazione. (iv) Bisogna evitare modelli di sviluppo 
urbano basati sulla creazione di zone più sicure 
e protette rispetto al mondo esterno (percepito 
come fonte di insicurezza), in quanto generano 
esclusione e producono complessi residenzia-
li chiusi o spazi introversi. (v) I luoghi frequenta-
ti principalmente da utenti temporanei (stazioni, 
centri di interscambio, ecc.) sono più vulnerabili 
di altri rispetto alla criminalità e al disordine, per-
ché gli utenti hanno uno scarso senso di apparte-
nenza. Questi luoghi dovrebbero essere conside-
rati con particolare attenzione. (vi) Per migliorare 
la sicurezza, sia la pianificazione sia la progetta-
zione urbana devono evitare di creare spazi senza 
vitalità, indefiniti o nascosti, perché vandalismo e 
criminalità tendono a concentrarsi in questo tipo 
di luoghi. Se non è possibile evitarli, questi spa-
zi devono essere gestiti in termini di sicurezza. 
(vii) Una maglia urbana continua e un chiaro di-
segno degli spazi pubblici migliorano l’orienta-
mento degli utenti e la loro percezione di sicurez-

za. Una buona visibilità degli spazi pubblici e dei 
percorsi da strade ed edifici circostanti favorisce 
la prevenzione del crimine e aumenta la perce-
zione di sicurezza. (viii) Una chiara delimitazione 
tra spazi pubblici e spazi privati facilita gestione 
e sorveglianza. (ix) La progettazione dei percor-
si che conducono a residenze e servizi dovrebbe 
tener conto di sicurezza e accessibilità per tutti i 
tipi di popolazioni. Se un percorso non può ga-
rantire sufficiente sicurezza o sensazione di sicu-
rezza, si dovrebbe offrire un percorso alternativo. 
(x) Le aree e gli edifici degradati o abbandonati, 
così come i luoghi squallidi, suscitano insicurez-
za soggettiva e attirano comportamenti antiso-
ciali e criminali. Si dovrebbero adottare adeguate 
misure di manutenzione e controllo per preve-
nire il degrado; qualora questo sia già presente, 
bisognerebbe monitorare attentamente i luoghi 
compromessi e intraprendere azioni di recupero. 
(xi) In alcuni casi, per migliorare la prevenzione di 
criminalità e disordine, è necessario rinforzare la 
sorveglianza spontanea (utilizzo diversificato, vi-
talità, ecc.) con sorveglianza organizzata, che può 
assumere forme diverse. L’organizzazione degli 
spazi dovrebbe essere concepita in modo da fa-
cilitare questo tipo di sorveglianza e gli interven-
ti di emergenza. (xii) La sorveglianza tecnologica 
non è una risposta a una progettazione inade-
guata. È utile solo quando è parte di un piano di 
sicurezza generale. (xiii) Le sistemazioni tempo-
ranee (cantieri, deviazioni, barriere temporanee e 
recinzioni) non solo producono disagi, ma crea-
no luoghi potenzialmente pericolosi. Pertanto, le 
sistemazioni temporanee e le recinzioni di can-
tieri adiacenti a spazi frequentati devono essere 
progettate anche in termini di prevenzione della 
criminalità e del disordine.
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come si tiene conto di altri aspetti di natura architettonica-costruttiva, 
senza alcun obiettivo di normalizzazione dello spazio urbano.

Tale norma è divenuta operativa soltanto nel 2007, dopo l’emanazione 
del decreto attuativo della legge, ed è stata ulteriormente modificata nel 
2010, attribuendo alla videosorveglianza un rilievo specifico, inesistente 
nella prima legge. Come osservato da alcuni (Loudier-Malgouyres 
2010) con le modifiche del 2010, gli studi di impatto sembrano essersi più 
avvicinati a logiche securitarie di prevenzione situazionale piuttosto che 
alla visione secondo cui spazi abitativi di qualità, pacificati, ben gestiti, 
attraenti possano ridurre il rischio di delinquenza e insicurezza. 

L’Italia, a differenza della Francia, ha introdotto solo di recente nella 
normativa un riferimento all’approccio ambientale al contrasto al crimi-
ne, esplicitamente inserito in un’ottica di inclusione sociale. Ci si riferi-
sce alle «Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione del-
la sicurezza integrata», approvate il 24 gennaio 2018 in Conferenza uni-
ficata tra Governo, Regioni e Province autonome, l’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province Italiane (UPI) 
in attuazione dell’art. 2 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (cosid-
detto «decreto Minniti») convertito nella legge n. 48 del 18 aprile 2017.

Il decreto legge, oltre a una serie di tematiche più inerenti alla forma-
zione professionale e allo scambio informativo tra forze di polizia e po-
lizia municipale, ha previsto che le linee guida debbano tenere conto 
«della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di fa-
vorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socioculturale delle aree 
interessate» (si veda sul punto Nobili 2019, pp. 74-82).

Le linee guida in questione, nell’ultimo paragrafo intitolato «Inclu-
sione sociale», hanno indicato i criteri per la pianificazione urbanistica 
previsti nel Rapporto tecnico TC 13483-2 come un ambito da valorizza-
re, non in un’ottica difensiva ma come strumenti di promozione dell’uso 
sociale del territorio per migliorarne la fruibilità da parte della comuni-
tà, favorendo l’animazione degli spazi pubblici a fini di prevenzione. 
Esplicitamente si afferma che: «Lo spazio pubblico, attraverso il suo 
funzionamento, la sua gestione quotidiana e la sua positiva vitalità potrà 
essere, in quanto tale, strumento di mediazione e vettore efficace di vita 
sociale, destinato a facilitare il vivere collettivo».

 4. Le difficoltà di una valutazione

Trattandosi di un approccio che fa dell’applicazione pratica, dei ri-
svolti di policy un suo tratto caratterizzante è del tutto evidente che la 
verifica empirica sul piano dei risultati è un elemento centrale. Negli an-
ni sono state molteplici le valutazioni empiriche (sul CPTED si veda 
Cozens – Love 2015) effettuate su singoli interventi. Intervenendo la 
criminologia ambientale su un ambito spazialmente definito le valuta-
zioni sono legate al singolo progetto e rendono difficile ricavare risultati 
generalizzabili. Inoltre il numero di variabili intervenienti risulta sem-
pre difficilmente controllabile. In secondo luogo, l’applicazione pratica 
è stata spesso riduttiva e semplificatoria.

Italia:  
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Un’osservazione a parte va fatta sugli standard proposti dalla Nor-
ma Europea. La norma prevede in realtà un corredo di raccomanda-
zioni, una cassetta degli attrezzi che richiama progettisti ed esperti 
all’analisi della situazione e a una assunzione di responsabilità nelle 
scelte. Ciò ha spesso determinato uno scarso interesse al suo utilizzo 
proprio per la mancanza di prescrizioni chiare. Si potrebbe dire che 
proprio il tentativo di evitare un approccio deterministico da parte 
della Norma Europea è una delle ragioni del suo scarso apprezzamen-
to da parte degli operatori.

Il capitolo affronta il tema del rapporto tra l’am-
biente costruito e le dinamiche devianti e crimi-
nali che contraddistinguono il contesto urbano. 
A partire dagli studi dell’antropologa e attivista 
Jane Jacobs degli anni Sessanta, sino ai più re-
centi tentativi di definire attraverso norme tecni-
che il rapporto tra caratteristiche edilizie e pre-
venzione della criminalità. Valorizzando l’appor-
to che Jacobs ha dato alla riflessione sugli effetti 
delle forme di controllo sociale informale dello 
spazio pubblico e sul ruolo che la dimensione co-

munitaria può avere nel contrasto delle forme de-
vianti e criminali, si è posto l’accento sull’approc-
cio multidisciplinare che alcuni strumenti – pri-
mo fra tutti il CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Design) e più recente-
mente la norma CEN – hanno posto, nel tentativo 
di definire procedure che permettessero di consi-
derare quali elementi di un armonico sviluppo 
urbano le dinamiche sociali, economiche e cultu-
rali di uno specifico territorio, nonché le sue con-
nessioni e correlazioni con il suo intorno urbano.

SINTESI

1. In che cosa consiste l’approccio di Jane Jacobs 
sull’ambiente costruito?

2. Quali sono i concetti fondamentali della 
CPTED di seconda generazione?

3. Che cosa prevede la norma CEN? Quando è 
stata recepita in Italia e in che cosa consiste?

4. Che cosa sono gli studi di impatto sulla sicu-
rezza previsti dalla legislazione francese? In 
quali altri Stati nazionali sono previste norme 
o certificazioni?
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Capitolo 29

Vittime e vittimologia
di Susanna Vezzadini *

* Università degli Studi di Bologna.

 1. Introduzione: vittime e società contemporanee

Le società contemporanee occidentali condividono un rinnovato in-
teresse per la figura della vittima, sia questa tale in ragione di un crimi-
ne subito, oppure di disastri e catastrofi naturali, guerre e conflitti, ge-
nocidi, povertà e carestie; e ancora avendo subito torture e atrocità en-
tro il sistema, discriminazioni politiche, religiose, di genere e di etnia 
volte a stigmatizzare, marginalizzare ed escludere la persona considera-
ta «diversa». L’epoca attuale verrà ricordata anche per questo tratto di-
stintivo, poiché dopo secoli di disconoscimento e oblio il soggetto che ha 
patito un’offesa, un torto, un’ingiustizia è infine tornato a occupare un 
posto significativo sulla scena politica, e ancor più su quella mediatica, 
potendo giovare di una certa visibilità e attenzione. Come affermato dal 
filosofo francese Bernard Rimé, subiamo oggi una sorta di fascinazione 
per le vittime sebbene – e ciò va da subito evidenziato – questo non si-
gnifichi affatto identificarsi con la loro condizione di patimento e soffe-
renza o empatizzare con esse (Rimé 2015). Piuttosto va osservato come 
proprio le attuali società postmoderne e ipercomplesse, sempre a rischio 
di conflitti sociali, di frammentazione e implosione al proprio interno in 
ragione della compresenza di molteplici istanze assai diversificate – e ta-
lora antagonistiche – sul piano etnico-razziale, linguistico-culturale, po-
litico e religioso, presentino la necessità di individuare un fattore unifi-
cante al proprio interno, capace di ridurre tali distanze e favorire la na-
scita di nuovi vincoli sociali. La vittima, come ricorda il sociologo 
statunitense Jonathan Simon (2008), risponde a tale esigenza proponen-
do un’identificazione entro l’immaginario collettivo che dovrebbe pre-
scindere, almeno a livello teorico, da distinzioni legate al colore della 
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pelle, alla religione professata, alla fede politica, all’appartenenza di ge-
nere o di status, in quanto l’aspetto enfatizzato, poiché «comune a tutti», 
risulta qui essere quello della vulnerabilità, della condizione di maggior 
esposizione al rischio di vittimizzazione in un’epoca di insicurezze e fra-
gilità, rendendo la vittima uno dei soggetti più rappresentativi del tempo 
presente. Ciò nonostante tale mutamento di prospettiva verso le vittime, 
apparentemente positivo e importante, cela alcune contraddizioni non 
irrilevanti, presentando ambivalenze capaci di riflettersi negativamente 
sui già numerosi stereotipi inficianti la condizione vittimale, rendendo 
più opaco e ambiguo il senso degli interventi volti alla tutela e al suppor-
to delle persone offese. 

 2. Un concetto sospeso fra definizioni normative  
ed etichette sociali

Procedere all’elaborazione di una definizione di chi sia la vittima 
non è operazione facile né scontata, in quanto i fattori strutturali di ma-
trice socioculturale ed economico-politica sottostanti la vittimizzazio-
ne, gli aspetti caratterizzanti tale condizione di patimento e violazione 
dei diritti, le conseguenze di simili dinamiche per la persona ed even-
tualmente il suo gruppo di appartenenza e, infine, le modalità reattive a 
tale situazione, non sono codificabili in modo univoco e definitivo. Al 
contrario si tratta di fattori e processi estremamente mutevoli, influen-
zati largamente dall’ambito in cui hanno luogo, dalle risorse del singolo 
soggetto destinatario dell’offesa così come dalla risposta collettiva e isti-
tuzionale alla stessa. 

Nondimeno è possibile qui richiamare alcuni importanti tentativi de-
finitori di taglio sociogiuridico i quali, pur non essendo certo esaustivi, 
hanno nell’insieme il pregio di richiamare l’attenzione sulla complessità 
della condizione e sulle criticità della stessa, rifuggendo il rischio – assai 
diffuso – di semplificazioni e adesione grossolani stereotipi.

Vale la pena innanzitutto di citare la definizione proposta, già nel 
1984, dalla Risoluzione 40/34, approvata il 29 novembre dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, in tema di Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power nella quale si afferma che «vitti-
ma è il soggetto – individuale o collettivo – che ha patito sofferenze, in-
cludendo offese di tipo psicologico e mentale, danni emozionali, perdite 
economiche o sostanziali forme di ingiustizia e violazioni dei diritti fon-
damentali, tramite azioni o omissioni che siano da considerarsi quali 
violazione delle leggi penali, inclusi gli abusi di potere». Questa enun-
ciazione è stata in seguito adottata anche dalla World Society of Victi-
mology. In ambito europeo, importante appare la definizione richiama-
ta all’articolo 2 dalla Direttiva 2012/29/UE, emanata il 25 ottobre dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio che istituisce Norme minime in 
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nella qua-
le si indica con il termine vittima «una persona fisica che ha subito un 
danno, anche fisico, mentale ed emotivo, o perdite economiche che sono 
stati causati direttamente da un reato; un familiare di una persona la cui 
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morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno 
in conseguenza della morte di tale persona». In entrambi i casi si noti 
come le definizioni aprano enucleando la tipologia dei danni da consi-
derare, ciò peraltro non essendo affatto scontato, dato che le offese di ti-
po psicologico e affettivo-relazionali appaiono a oggi difficili da provare 
e riconoscere, in particolar modo entro il sistema penale di giustizia. 
Ancora, si notino l’estensione del riconoscimento della condizione vitti-
male ai familiari della vittima diretta; il tema della vittimizzazione qua-
le esito di azioni e altresì di omissioni, quindi negligenze e mancanza di 
cure o assistenza adeguate; l’iscrizione della violazione entro una corni-
ce di diritti qualificati come tali dalle leggi nazionali, potendo altresì ri-
guardare abusi di potere e violazione dei diritti fondamentali della per-
sona come statuiti dal diritto internazionale. 

L’intersezione di elementi giuridici con altri di natura più sociologica 
risulta evidente in entrambe le definizioni; a queste può essere accostata 
la descrizione offerta dallo studioso statunitense di origini italiane Emi-
lio Viano, il quale presenta la vittima come un soggetto danneggiato e 
ferito da agenti esterni, consapevole di versare in uno stato di sofferenza 
e intendendo condividere tale esperienza con altri per riceverne aiuto e 
assistenza anche a livello istituzionale (Viano 1991). Ovviamente all’au-
tore è noto che nell’incontro con la vittimizzazione e nell’auspicato su-
peramento di tale condizione gli ostacoli sono molti, di natura sociale e 
interpersonale, e finiscono per limitare e, talora, proprio rifiutare la 
consapevolezza dell’ingiustizia patita, così negando, o addirittura, legit-
timandone la sofferenza. Considerare le origini etimologiche del voca-
bolo «vittima» (Van Dijk 2009) – che rimanda all’idea del sacrificio, 
dell’impossibilità a reagire, del ripiegamento miserevole su se stessi, del 
soggetto «vinto e avvinto» – può essere d’aiuto a comprendere perché 
ancora oggi non tutte le vittime siano riconosciute come tali e ricevano 
il medesimo sostegno e aiuto dalla collettività; perché in taluni casi le 
vessazioni e le violazioni patite dall’offeso siano ritenute non del tutto 
biasimevoli e finanche «giuste e meritate».

Per quanto attiene agli approcci più propriamente teorici che, nel 
corso del tempo, hanno saputo elaborare e sviluppare un’analisi della 
condizione vittimale, pur se da differenti prospettive, possiamo richia-
mare il contributo della criminologia positivista (il primo in termini 
temporali), successivamente quello fenomenologico di taglio sociale e, 
infine, in tempi più recenti, le riflessioni prodotte dalla corrente dell’in-
terazionismo simbolico. Ciascun approccio ha permesso di disvelare e 
mettere a fuoco alcuni aspetti specifici della condizione vittimale, pre-
sentando tuttavia elementi di criticità e possibile ambivalenza. L’ap-
proccio positivista alla vittima nasce con la disciplina stessa che si occu-
perà di indagare il soggetto offeso, la Vittimologia. Le origini di tale 
prospettiva sono evidenti già nel capitolo conclusivo dell’opera di von 
Hentig, del 1948, dal titolo The Criminal and His Victim, dedicato al 
«Contribution of the Victim to the Genesis of Crime», e volto a indagare 
la responsabilità della vittima nella dinamica delittuosa. Da criminolo-
go cresciuto nel solco della Scuola positiva di criminologia italiana, l’au-
tore elaborerà una tipologia di vittime assai ampia, comprensiva di trat-
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ti fisio-psichici, caratteriali e temperamentali, socioambientali e situa-
zionali, entro la quale trovano collocazione numerose figure, in base a 
una gerarchia fondata sul presupposto della loro intrinseca diversità. 
L’idea che le vittime non facciano capo a un unicum ma siano, per ragio-
ni evidenti – che vanno dal tipo di evento negativo patito alle risorse 
personali e sociali possedute – assai differenti fra loro è certo condivisi-
bile, e anzi incontestabile. Piuttosto si tratta di un punto assai importan-
te al fine di riconoscerne la condizione in modo corretto, evitando gene-
ralizzazioni pericolose. Tuttavia, tale assunto può costituire un proble-
ma nel momento in cui suggerisca la possibilità di una distinzione fra 
vittime che le collochi a differenti livelli nella scala del riconoscimento 
sociale e istituzionale, «meritando» una diversa attenzione e, quindi, un 
differente trattamento in base alla posizione ricoperta. Seguendo i po-
stulati dell’approccio positivista nelle scienze sociali, l’elaborazione di 
tipologie e classificazioni rappresenta un valido contributo al fine di 
analizzare, comprendere e spiegare le origini, le motivazioni e le dina-
miche sottostanti tutti i comportamenti, sia quelli definiti come devianti 
o criminali, sia quelli posti in essere dalla stessa vittima. Pertanto fin 
dalla nascita della Vittimologia molti autori hanno utilizzato questo 
strumento ai fini di rendere più intellegibile la complessità del reale – si 
afferma – permettendo altresì l’elaborazione di specifiche strategie di 
prevenzione e la promozione di interventi concreti e mirati di supporto 
alle parti offese. Ora, se innegabilmente tale prospettiva richiama ele-
menti significativi e utili al nostro discorso, nondimeno trattare di «vit-
time sole e dal cuore spezzato, vittime tormentatrici, vittime sregolate, 
depresse o avide» (von Hentig 1979) «vittime colpevoli come o più col-
pevoli dell’offensore, vittime simulatrici» (Mendelsohn 1956), «vittima 
latente o predisposta alla vittimizzazione» (Fattah 1967) e ancora di 
«vittime che provocano o precipitano la dinamica del reato» (Schafer 
1977), implica alcuni evidenti rischi. Difatti simili classificazioni proma-
nano dal presupposto della minor o maggior partecipazione, responsa-
bilità della vittima alla condotta negativa; in altri termini dalla sua sup-
posta colpevolezza, ipotizzando l’esistenza di una gerarchia di vittime 
che origina dal presupposto morale dell’assoluta innocenza. Così che 
«la» vittima per definizione è appunto quella totalmente innocente, pu-
ra, superiore moralmente all’aggressore e priva di partecipazione agli 
eventi (Bouris 2007), rispondendo a quell’immagine angelicata (Chri-
stie 1986) (la vittima come soggetto debole, rispettabile, non criticabile, 
da contrapporre all’offensore definito cattivo e brutale, dunque mostro, 
belva, male assoluto) che tanto piace alla narrazione mediatica e al di-
scorso politico. Ma volendo dar vita a un vero impegno attuativo per in-
terventi di supporto e politiche di assistenza concrete, alla figura angeli-
cata della «vittima ideale» andrebbe onestamente affiancata quella di 
molte «vittime reali»: forse meno «moralmente nobili» ma ugualmente 
sofferenti, trovandosi a vivere un’esistenza ai margini, vittime di viola-
zioni e umiliazioni, torti e abusi la cui responsabilità non è totalmente 
sconosciuta al contesto sociale. E tuttavia va osservato come il criterio 
dell’assenza di responsabilità, in particolare, sia stato oggetto di consi-
derazioni ambivalenti fra gli stessi studiosi della materia. Basti ricorda-
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re la discussa nozione di victim precipitation (Amir 1971; Wolfgang 
1974) elaborata alla fine degli anni Cinquanta da Marvin Wolfgang nel-
lo studio sulle vittime di omicidio a Filadelfia, e successivamente appli-
cata da Menachem Amir alle vittime di violenza sessuale, per cogliere la 
problematicità delle implicazioni quando si tratti di partecipazione e re-
sponsabilità della vittima entro una dinamica delittuosa. Così la vittima 
che svolge un possibile ruolo in termini di favoreggiamento, provocazio-
ne o effettiva partecipazione, appare agli occhi della collettività un poco 
meno vittima, avendo in vario modo contribuito al proprio destino. Ora, 
necessitando il genere umano di credere il mondo sia, dopotutto, un luo-
go «giusto e buono», contrassegnato da meritevolezza e giusta retribu-
zione rispetto alle azioni commesse, la reazione di fronte all’ingiustizia, 
al male e all’offesa può prendere la strada della razionalizzazione così 
affermando che «a chi si comporta bene, nulla può accadere». Frase che 
sottintende come l’esperienza della sofferenza e della violazione non ab-
biano radici casuali ma, piuttosto, paiano costituire una risposta «meri-
tata» qualora il comportamento del soggetto non sia qualificabile come 
«buono e giusto», ossia conforme alle aspettative sociali di ruolo, come 
criticamente osservato dallo psicologo sociale statunitense Melvin Ler-
ner nella sua teoria del mondo giusto (Just World Belief Theory) alla fi-
ne degli anni Settanta (Lerner 1980). Gli esiti perversi di tale «formula 
magica», tuttavia, sono evidenti: la vittima cessa di essere considerata 
con compassione ed empatia poiché ritenuta, in qualche misura, respon-
sabile e finanche colpevole degli accadimenti, venendo fatta destinata-
ria di biasimo e denigrazione (Ryan 1971), processi di stigmatizzazione, 
prendendone psicologicamente ed emotivamente le distanze e quindi 
isolandola ed escludendola moralmente dal contesto sociale; ciò a pre-
messa e anticipazione di ulteriori e, ancor più crudeli, pratiche di deu-
manizzazione dell’Altro.

Di segno decisamente diverso l’apporto all’analisi della condizione 
vittimale da parte della fenomenologia applicata alle scienze sociali, co-
me nel contributo del filosofo austriaco Alfred Schutz, e dell’interazio-
nismo simbolico, in particolare con riguardo alle riflessioni prodotte dal 
sociologo Erving Goffman. Elemento centrale nel pensiero dell’autore 
viennese d’origini ebraiche (Schutz 1979), costretto all’esilio negli Stati 
Uniti in seguito all’ascesa al potere di Hitler, è la questione relativa alle 
strutture significative della vita quotidiana, trovandosi l’individuo inse-
rito fin dalla nascita in un mondo intersoggettivo già organizzato, appa-
rentemente attraversato da significati prestabiliti che servono a definire 
e limitare la realtà. L’esperienza degli oggetti con i quali si entra in con-
tatto è qui mediata dalla tipificazione delle esperienze, quest’ultima 
consistente nella tendenza a dare per scontato l’idea che gli altri hanno 
del medesimo oggetto. Pensare, decidere, reagire e operare scelte in ba-
se alle logiche del dato per scontato significa allora ritenere che tutto 
quanto accade attorno possa essere interpretato in riferimento a un 
mondo familiare di significati, radicato in una lunga storia di modelli 
culturali tramandati nel tempo, così permettendo al soggetto l’interpre-
tazione e la comprensione del quotidiano. E, tuttavia, può accadere che 
la validità intrinseca di tali spiegazioni (ossia la loro «verità») venga 
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messa in discussione da un evento inatteso o drammatico (la «crisi»), ciò 
facendo vacillare quei riferimenti sociali, culturali, emotivi e morali 
considerati fino a quel momento certi, rassicuranti, sicuri. L’esperienza 
della crisi, ossia di un evento capace di mettere in discussione tutto ciò 
che fino a poco prima sembrava fuori discussione, diviene oggetto di ri-
flessione nei due saggi di taglio parzialmente autobiografico intitolati 
Lo Straniero (The Stranger) e Il Reduce (The Homecomer), figure sim-
bolo che possono essere accostate alla vittima trovandosi a doversi mi-
surare con la caducità, la precarietà e la frammentarietà dei riferimenti 
e dei legami sociali a fronte della relatività del dato per scontato. La 
condizione di spaesamento vissuta dallo straniero e dal reduce, difatti, 
non è dissimile da quella conosciuta dalla vittima di un reato, un’ingiu-
stizia, un abuso o una catastrofe, toccando con mano la fragilità su cui 
poggia il mondo cosiddetto «conosciuto e familiare», considerato fino 
ad allora affidabile, assistendo all’erosione dei significati e delle certez-
ze in precedenza ritenute immodificabili. Ciò accade perché il processo 
di vittimizzazione non è certo una realtà che si esperisce abitualmente, 
collocandosi anzi fuori dall’ordinario, mentre la perdita di ciò che era in 
precedenza si configura come un evento di per sé difficile da affrontare 
e superare. Ma la conclusione a cui si affida l’Autore, in entrambi i saggi, 
è meno pessimistica di quel che si potrebbe credere, e ancora una volta 
attinge alla sua biografia personale: affinché un’esperienza di rottura 
degli equilibri precedenti possa trasformarsi in un evento capace di pro-
durre nuove aperture, divenendo occasione di condivisione e coesione 
sociale, occorre promuovere e favorire il coinvolgimento della collettivi-
tà, sollecitando l’adesione a un ruolo attivo per tutti i soggetti interessati 
e convogliando le energie e le risorse verso uno sforzo comune di elabo-
razione della crisi volto al suo superamento.

Infine, un ulteriore apporto significativo è quello offerto da Goffman, 
in particolare nell’opera Stigma: l’identità negata, nella prospettiva 
dell’interazionismo simbolico (Goffman 1963). È infatti in questo lavo-
ro che vengono prese in esame le pratiche di inferiorizzazione sociale 
tramite le quali la società, nell’attribuzione di uno stigma o di un’eti-
chetta negativa, distingue e colloca le persone entro specifiche catego-
rie. In tal modo, il soggetto diviene destinatario di un processo di de-
classamento che da persona normale lo rende persona portatrice di un 
segno, o «segnata». Lo stigma tuttavia non è un concetto privo di conno-
tazioni, o neutrale: al contrario identifica e suddivide le persone consi-
derate non meritevoli da quelle invece ritenute tali, riferendosi con que-
sto vocabolo alla mancanza, o carenza, di attributi ritenuti normali, po-
sitivi, desiderabili. Quel che intendiamo mettere in rilievo è che il peso 
dei processi di stigmatizzazione non è molto differente dal segno lascia-
to sulla vittima dall’incontro con il crimine, l’abuso e la violazione dei 
propri diritti, e soprattutto dalle conseguenze a livello sociale che ciò 
comporta. Perché la società è più spesso impreparata, oltre che impauri-
ta, di fronte alla vittimizzazione, trovando difficile elaborare una rea-
zione che sia efficace e durevole, giusta e non meramente vendicativa. 
Così, proprio come di fronte allo storpio che desidera ballare di cui ci 
narra Goffman, anche davanti alla persona offesa la società può esperi-

Goffman: 
stigmatizzazione
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re sentimenti contradditori e ambivalenti quali imbarazzo e disagio, non 
sapendo come rapportarsi, o pietà e commiserazione, talora espressi se-
condo modalità non sempre comprensibili e accettabili dal destinatario. 
Mentre altre volte il deficit che accomuna stigmatizzato e vittima può 
originare biasimo e discredito sociale, causando processi di emargina-
zione ed esclusione dell’Altro. D’altro canto, la prospettiva interazioni-
sta alla quale s’ispira l’Autore ci presenta altresì un soggetto che non 
sempre subisce passivamente ma può risponde con varie modalità alle 
aspettative del contesto sociale. Infatti, a causa dell’interiorizzazione 
dei criteri socialmente ritenuti desiderabili, egli potrà arrivare ad accet-
tare il biasimo espresso nei suoi confronti addirittura considerandolo le-
gittimo, o inevitabile; così che la condizione di vittima – come già quella 
di stigmatizzato – assumerà la connotazione di un ruolo al quale neces-
sariamente aderire, recitando la parte assegnata su quella particolare 
rappresentazione scenica che è la vita quotidiana. Altre volte, tuttavia, 
alla vittima/stigmatizzato sono ben chiari i vantaggi che possono conse-
guire dalla propria posizione e può decidere consapevolmente di servir-
sene accettando strumentalizzazioni e manipolazioni da altri attori so-
ciali (politici in cerca di consenso, o i media alla rincorsa del gradimento 
di pubblico); al contrario, il senso di disagio esperito, l’imbarazzo e la 
vergogna derivanti dalla propria condizione possono condurre ad allon-
tanarsi dalla collettività e isolarsi, esperendo sentimenti di rabbia, fru-
strazione, ostilità e sfiducia verso gli altri. Come ricordato da Harold 
Garfinkel (1963) – anch’egli sociologo di impronta interazionista – di 
fronte al tradimento delle aspettative (e dunque l’offesa, la violazione, il 
crimine), al soggetto si pongono due alternative: la prima è quella di «ri-
tirarsi dalla scena», tentando nella chiusura dei rapporti sociali e nella 
solitudine di preservare quel senso di identità e coerenza con la propria 
storia che l’evento negativo ha minacciato; oppure, egli può decidere di 
re-agire, tornando a essere protagonista entro un copione in cui la paro-
la «fine» non sia già scritta. È questo il bivio a cui ogni vittima si trova, 
prima o poi, di fronte: e che rimanda al tema degli interventi sociali in 
sua tutela e sostegno. Un tema complesso, scivoloso e contrassegnato da 
mancanze, come si vedrà meglio più oltre. 

 3. Gli studi sulla vittima nel contesto italiano

La storia degli studi sulla vittima, e più di recente della disciplina che 
a essa guarda – la Vittimologia – nel nostro Paese può essere raccontata 
in breve. Purtroppo. Perché l’interesse verso questo soggetto, pur poten-
do rivendicare antecedenti importanti (si pensi a Enrico Ferri, ancora a 
inizi Novecento, e all’impegno da questi profuso affinché nei Codici tro-
vasse spazio un principio risarcitorio alla parte lesa e ai suoi familiari in 
capo allo Stato, qualora il reo fosse ritenuto non abbiente), è via via sce-
mato nel corso del tempo, così che pure l’ingresso della Vittimologia in 
ambito scientifico e accademico ha conosciuto un esordio recente. Va 
altresì notato che mentre oltreoceano e in altre realtà europee tale disci-
plina si imponeva nelle università e nelle accademie ancora a partire 
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dalla metà degli anni Settanta – certo influenzata dai cambiamenti cul-
turali impressi dai grandi movimenti sociali dell’epoca, ad esempio 
quelli per la tutela dei diritti umani, l’emancipazione delle donne e il ri-
conoscimento delle cosiddette «minoranze» etniche, religiose e politi-
che – in Italia essa pativa il retaggio culturale del dominio dell’approc-
cio medico-psichiatrico e forense in ambito criminologico, a seguito del-
la predominanza e dell’autorità a lungo esercitate dalla Scuola 
positivista; in tal modo anche la Vittimologia a lungo è stata intesa qua-
le «ancella della Criminologia», occupando lo studio della vittima un 
posto secondario, se non proprio marginale. Bisognerà di fatto attende-
re fino ai primi anni del nuovo millennio per iniziare a interrogarsi sulle 
radici sociali della vittimizzazione, riconoscendo l’esistenza di un nesso 
complesso, e indissolubile, fra condizione vittimale e sistema sociale, in-
dagando le cause d’ordine storico-politico, economico-strutturale e so-
cioculturale all’origine della condizione di vulnerabilità esperita – già 
prima dell’evento negativo, oltre che successivamente a esso - da molte 
vittime. Tuttavia indagare le radici sociali della vittimizzazione non può 
prescindere dall’operare di concerto con altri ambiti di studio e ricerca; 
non soltanto la criminologia, la sociologia e il diritto, ma anche la psico-
logia, le scienze pedagogiche e la statistica, la filosofia, la storia e l’eco-
nomia: solo per richiamare, e in modo certo non esaustivo, la necessità 
di affrontare la questione in ottica interdisciplinare e multidimensiona-
le, facendo del dialogo e del confronto fra le varie discipline l’elemento 
di forza verso processi di comprensione che non trascurino, o escludano, 
il piano degli interventi e l’implementazione di azioni atte a prevenire, 
ridurre e contrastare i molteplici fattori da cui ha origine la vittimizza-
zione nelle nostre società.

 4. Politiche e interventi a supporto delle vittime:  
un ambito in costruzione

Se è possibile affermare che oggi la vittima gode di una rinnovata at-
tenzione e visibilità sul piano del discorso politico e della narrazione 
mediatica – pur con le ambivalenze richiamate più sopra – va nondime-
no osservato che essa ancora sconta una rilevante marginalità e assenza 
di spazi propri di intervento all’interno del sistema della giustizia penale 
così come nell’ambito dei servizi pubblici di supporto, protezione e tute-
la, sebbene esattamente rispetto a questi ultimi, alla loro necessaria pre-
senza e diffusione sul suolo nazionale, si sia chiaramente espressa nuo-
vamente la Direttiva europea 29/2012, richiedendo agli Stati membri 
dell’Unione Europea di farsi attivamente promotori di progetti a ciò 
concretamente indirizzati. 

Per quanto attiene la prima questione, ossia la sostanziale irrilevan-
za della persona offesa entro il procedimento penale, va notato che essa 
è in larga misura conseguenza dei presupposti stessi sui quali poggi il 
moderno diritto penale, e gli obiettivi che esso si prefigge di conseguire. 
Difatti, già con la nascita degli Stati di Diritto a partire dalla metà del 
XVIII secolo, si assiste alla progressiva estromissione della parte lesa 

Il ritardo negli studi
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dalla dialettica processuale, potendo parlare di espropriazione della ge-
stione dei conflitti dalle mani della società civile e dei privati per dele-
garne l’autorità a gestirli, controllarli e reprimerli al potere pubblico, 
che dunque si intesta la potestà punitiva verso chi infranga le leggi; ossia 
del diritto a «fare giustizia». Nell’ottica contrattualistica sulla quale 
poggiano i moderni Stati-Nazione, invece, la potestà punitiva si trasferi-
sce dalle mani del privato al potere sovrano, al quale si delega il diritto a 
punire l’offesa in cambio della garanzia di un’esistenza fondata su una 
perdurante condizione di pace e armonia sociale. In questo quadro la 
vittima, in quanto portatrice di interessi di parte (la rivendicazione del 
torto patito) deve essere messa da parte, poiché le istanze di cui sarebbe 
portatrice rischiano di collidere con quelle assunte dal sistema di giusti-
zia. Infatti, mentre il suo sguardo resta ancorato al passato, al momento 
in cui l’evento dannoso si è consumato, lo Stato si preoccupa di ripristi-
nare l’ordine minacciato, dunque orientandosi al presente, oltre che al 
rafforzamento futuro dei legami sociali. È, in sintesi, per tali ragioni che 
oggi la vittima conosce uno spazio assai risicato di intervento in ambito 
penale e processuale, in particolare entro i contesti a civil law, godendo 
di fatto di pochi, e assai circoscritti, spazi di partecipazione (spesso me-
diati dalla figura dell’avvocato difensore, qualora ne abbia nominato 
uno), a parte il momento della testimonianza diretta e quello della costi-
tuzione civile in sede penale per il risarcimento del danno, ove possibile. 
Entrambe le condizioni, va rimarcato, non sono tuttavia prive di ele-
menti di delicatezza e criticità, rendendo tale partecipazione più spesso 
un fardello aggiuntivo sul già difficile percorso di rielaborazione dell’of-
fesa, esponendo il soggetto a dinamiche di vittimizzazione secondaria 
perpetrate proprio da quel sistema che dovrebbe tutelarla garantendone 
il ripristino dei diritti violati.

Perciò, nonostante nel corso degli anni si siano succeduti, anche nel 
nostro Paese, numerosi tentativi di riforma e proposte di legge intese ad 
ampliare le facoltà della persona offesa entro il procedimento penale, 
l’unica vera innovazione in tal senso è da ricondurre all’introduzione dei 
victim impact statement, presentati come strumenti di giustizia ripartiva 
prevalentemente implementati entro i sistemi a common law fin dagli 
anni Ottanta. Con l’acronimo VIS si fa riferimento alla descrizione e al-
la lettura, durante la fase processuale immediatamente successiva alla 
definizione della sentenza (la sentencing phase), di un apposito docu-
mento preparato dalla vittima o dai suoi familiari, relativo alle conse-
guenze del reato patito sul piano relazionale, affettivo, sociale. Tale let-
tura viene eseguita davanti alla Corte e allo stesso imputato, diretta-
mente dalla voce degli interessati e senza l’intermediazione di un terzo 
altro, riferendo dell’impatto del trauma o della perdita sulle proprie vite 
(non sulle circostanze del reato, che invece attengono alla fase della te-
stimonianza) ponendo al centro le emozioni delle persone, e le implica-
zioni relazionali del fatto. Si comprende allora perché tali pratiche siano 
state definite come «istanza di giustizia», e in taluni contesti è persino 
ammesso che in tale sede le vittime si esprimano con riguardo alla tipo-
logia di pena auspicata per il reo, alla sua durata e severità. Ritorna 
quell’elemento espressivo che il moderno diritto penale ha cercato di ar-

Victim impact statement 
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ginare ed estromettere ritenendolo in contrasto con le esigenze – im-
prontate a razionalità – del processo penale; e certo sarebbe difficile 
negare il condizionamento emotivo e psicologico che la lettura di simi-
li strazianti vissuti di sofferenza e orrore possano esercitare sui giurati, 
i quali poco dopo l’ascolto di tali statement saranno chiamati a decide-
re del quantum di pena da erogare al reo. Le critiche a tale strumento 
non sono mancate: nell’ingresso della vittima sulla scena penale taluni 
hanno ravvisato un’interferenza del potere politico sul sistema di giu-
stizia, ricordando come proprio la sofferenza della vittima e le sue 
istanze rivendicative vengano non di rado sfruttati da movimenti poli-
tici portatori di istanze securitarie. Altri ancora denunciano la spetta-
colarizzazione dei sentimenti delle vittime – rabbia, rancore, risenti-
mento, angoscia: tutti chiaramente comprensibili – che vanno gestiti e 
rappresentati con accortezza così da toccare le «corde giuste» dei giu-
rati chiamati a decidere. Ciò ha altresì determinato il proliferare su In-
ternet di siti e forum dedicati ai quali attingere per la stesura di VIS 
efficaci, capaci di «mirare al bersaglio», aprendo a figure professionali 
nuove in grado di fornire – a pagamento – consulenza e assistenza per 
la migliore formulazione degli stessi.

Considerazioni diverse sono quelle che invece attengono ai servizi 
pubblici e di supporto alle vittime, alla loro diffusione in ambito nazio-
nale e alla specificità degli obiettivi che si prefiggono di raggiungere tra-
mite l’ascolto e l’accoglienza. Oggetto di sollecito fin dalla Raccoman-
dazione (87)21 del Consiglio d’Europa in tema di Assistenza alle vittime 
di reato e di prevenzione della vittimizzazione, successivamente ne viene 
rimarcata l’importanza nella Decisione Quadro del Consiglio dell’U-
nione Europea sulla Posizione della vittima nel procedimento penale del 
2001, divenendo infine la realizzazione di centri a target generalista di 
supporto alle vittime momento vincolante per gli Stati Membri nella già 
citata Direttiva Europea 29/2012. In verità esempi di centri di victim 
support a target generalista - ossia dedicati non a specifiche tipologie di 
vittime in base al reato patito, bensì aperti a fornire ascolto e assistenza 
a tutti coloro che versano in condizioni di patimento in ragione di un cri-
mine, abuso o torto subìto - sono presenti in Europa da ben prima: a 
Bristol, nel 1974, la prima esperienza pilota che verrà poi replicata in 
tutto il territorio del Regno Unito e, in tempi successivi, in altri Paesi 
Europei pur se con specificità e caratteristiche proprie. Così accanto al-
la rete di victim support UK troviamo la rete Weisser Ring in Germania 
(il cui primo centro risale al 1976), l’Institut National d’Aide aux Victi-
mes et de Médiation in Francia (voluto dal Ministro di Giustizia già nel 
1986), le Oficinas de Asistencia a las vicimas in Spagna (1995). Si tratta 
di realtà in cui le politiche sociali sono orientate – e da anni – a un wel-
fare state più avanzato, entro il quale la vittima è considerata come «sog-
getto» e insieme destinatario del to care, riconoscendole innanzitutto il 
diritto a essere indennizzata per l’evento dannoso anche dal sistema 
pubblico (e non solo, eventualmente, dal reo), oltre che il diritto ad avere 
un supporto gratuito di ordine psicologico ed emozionale, materiale e 
legale, in ragione della propria condizione. È ciò di cui si incaricano gli 
operatori dei victim support, specializzati nelle professioni di aiuto, che 
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lavorano a stretto contatto con il territorio di riferimento, offrendo un 
primo, fondamentale sostegno in termini di orientamento e indirizzo 
della vittima a centri, enti o percorsi specifici in base alle esigenze pecu-
liari. Queste realtà, che si distinguono nettamente dall’esperienza dalle 
associazioni sorte fra le vittime di un determinato reato, o una catastro-
fe, hanno incominciato a conoscere una certa diffusione anche in Italia 
con la costruzione di Rete Dafne Italia – Rete Nazionale dei Servizi per 
l’Assistenza alle Vittime di Reato nel 2018, che raccoglie alcune espe-
rienze già in atto sul territorio nazionale, svolgendo un’attività di secon-
do livello in termini di coordinamento e indirizzo delle attività, dei per-
corsi formativi a cui sono sottoposti internamente gli operatori e infine 
di promozione di nuovi centri nel Paese, nonché di sensibilizzazione del-
la società civile rispetto alle dimensioni della vittimizzazione.

 5. Conclusioni

Se certo resta complesso tentare una definizione di «chi sia la vitti-
ma», è possibile tuttavia sottolineare che, a prescindere dalle cause sca-
tenanti l’evento e la gravità delle sue conseguenze, le vittime cercano in-
nanzitutto riconoscimento della propria condizione di patimento; e pro-
prio tale riconoscimento risulta passaggio imprescindibile verso la 
ricostruzione dei legami fiduciari minacciati e talora lacerati dal fatto 
negativo (Vezzadini 2012). In questa prospettiva si rivela centralmente 
importante non solo il ripristino dei diritti violati, bensì pure l’attenzio-
ne verso i bisogni emergenti dalla condizione vittimale. In sintesi questi 
possono così essere ricordati: il bisogno di verità; il bisogno di giustizia, 
inteso come possibilità di ricostruzione dell’ordine simbolico violato; il 
bisogno di conoscenza, quale modalità per rendere comprensibili eventi 
che altrimenti rifuggono dall’umana capacità di attribuzione di signifi-
cato; e infine il bisogno di cambiamento: perché per poter ricostruire è 
necessario potersi «immaginare altrimenti» e quindi «raccontarsi altri-
menti», al di là dell’etichetta di vittima, facendo ricorso a un ventaglio di 
opportunità che stimolino e permettano la re-azione, la partecipazione 
concreta, l’autentico «rimettersi in gioco». Affinché tutto questo possa 
trovare una effettiva e non retorica realizzazione, il ruolo della colletti-
vità, e lo sguardo che essa rivolge alla vittima, sono fondamentali.

Importanza  
del riconoscimento
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La vittimologia nasce quale disciplina al termine 
del conflitto mondiale, nel 1948, con la pubblica-
zione del volume dal titolo The criminal and his 
victim di H. von Hentig. Dopo un primo momen-
to in cui evidente risulterà l’influenza del positi-
vismo criminologico, essa si affrancherà da que-
sta impostazione per aprirsi all’incontro con le 
scienze sociali e la sociologia in particolare, co-
me emerge dai contributi di A. Schutz e E. 
Goffman. In tale prospettiva, oltre ad interessar-
si delle vittime della criminalità in senso stretto, 
essa inizierà a rivolgere la propria attenzione an-

che a tutti coloro che versano in stato di soffe-
renza e mancato riconoscimento dei diritti viola-
ti in ragione degli abusi patiti, di illegalità e vio-
lenze e discriminazioni sociali. In tempi recenti, 
all’impegno sul piano teorico e della riflessione 
si è aggiunto quello eminentemente pratico-em-
pirico, relativo all’impegno per la divulgazione 
di una maggiore sensibilità nei confronti di tale 
soggetto presso la società civile, nonché la diffu-
sione di centri di supporto alle vittime e l’ampia-
mento delle facoltà e dei diritti della persona of-
fesa sul piano processuale.

SINTESI

1. Perché parlare di ambivalenza della condizio-
ne vittimale nelle società contemporanee?

2. Quali sono i caratteri peculiari delle defini-
zioni di vittima in ambito normativo e giuri-
dico?

3. Quali sono i caratteri peculiari della definizio-
ne di vittima in ambito sociocriminologico?

4. Quali sono gli elementi predominanti nella ri-
flessione sulla condizione vittimale negli ap-
procci teorici di stampo positivista, fenomeno-
logico e interazionista simbolico?

5. Quali sono le caratteristiche della «vittima 
ideale» e quali le implicazioni critiche di tale 
concetto?

6. Perché la Vittimologia dovrebbe operare con-
giuntamente ad altre discipline? E quali, in 
particolare?

7. Cosa sono i victim impact statement? In cosa si 
sostanziano e permettono la partecipazione 
della vittima nel processo?

8. Cosa sono e come operano i centri di victim 
support, ove presenti?
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Volontà di potenza 23

Z
Zemiology 344
Zonal hypothesis theory 68, 68(f), 69
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