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INTRODUZIONE
Nell’attuale epoca contemporanea caratterizzata da crescenti disuguaglianze economiche e sociali e da forme egemoniche di potere2 , le forze che
si orientano attivamente verso un cambiamento economico e politico critico
sono quelle che emergono, seppure marginalmente, negli spazi interstiziali
delle società e sono rappresentate dalle innumerevoli forme di immaginazione, mobilitazione, partecipazione e condivisione di nuove esperienze e
tipi di vita (Long, Moore, 2012; Moulaert, Vicari, Haddock 2009; Gasparini, 2002). Si tratta di costruzioni (individuali e collettive) di significato e di
pratiche esperienziali che fanno leva su modalità innovative di collaborazione e cooperazione e intendono agire con finalità trasformative rispetto alle
tradizionali dinamiche di riproduzione delle disuguaglianze economiche e
sociali (Manzini 2018).
Nell’ambito dell’imprescindibile coinvolgimento esistenziale, etico e
politico del ricercatore nei confronti del proprio campo di indagine (si pensi in particolar modo al caso delle cooperative che gestiscono servizi per
migranti o pazienti svantaggiati – anziani -, ai progetti di didattica integrativa nelle scuole, ai servizi pubblici per migranti, al lavoro clinico di una
certa criminologia critica), il presente numero monografico intende focalizzare l’attenzione su esperienze di ricerca, intervento e analisi – che a vario
Alcuni dei contributi che fanno parte della seguente sezione monografica (FanoMagnani, Li Destri Nicosia, Sajia-Lambert-Franchina) sono stati precedentemente presentati e discussi nell’ambito di un omonimo panel organizzato nell’ambito del V Convegno della SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata), svoltosi all’università di
Catania dal 14 al 17 Dicembre 2018.
2 La nozione di potere a cui si fa qui riferimento identifica l’esercizio delle capacità di
condizionamento, di induzione e standardizzazione dei significati, idee e prassi (le condotte normate). Nella vita quotidiana l’impatto di questo tipo di potere consiste nella
capacità di dare forma e contenuti alle visioni del mondo, a sedimentare abitudini e a
creare un senso del limite alle aspirazioni di ciascuno (Boni 2011).
1
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titolo presentano possibili ricadute trasformative dal punto di vista della crescita della partecipazione (individuale
e sociale), della consapevolezza di sé e del proprio passato, della riflessività degli attori coinvolti ma anche da quello
dello sviluppo del senso di appartenenza allo spazio urbano e alla comunità – e sugli effetti domino di imitazione
da esse generati.
Sono iniziative (forme di azione e inter-azione) che vengono messe in atto dagli autori dei saggi sulla base, allo
stesso tempo, dell’assunzione: sia di una teoria-pratica (animata e motivata da tensioni morali e politiche) di analisi,
intenzionata ad osservare e intervenire da vicino su ciò che avviene nel mondo di un individuo e in quello sociale,
tanto nelle routine quanto nelle rotture che si manifestano nella vita quotidiana (Santambrogio 2017); sia della
mutualistica disposizione a collaborare e cooperare con quelle forze attive del cambiamento con cui si condividono
intenzioni di vario tipo, tenendo conto che la capacità di predisporre intersoggettivamente gli strumenti opportuni per cercare di costruire e rendere possibili futuri esistenziali e politici diversi – desiderati e immaginati – deve
essere promossa, sollecitata e tematizzata (Jedlowski 2017a). Ma per promuovere, sollecitare e tematizzare le trasformazioni a livello individuale e sociale, e non più analizzarle a distanza in maniera fintamente neutrale, è necessaria l’intenzionale volontà di sperimentare attività di tipo partecipativo, collaborativo e trasformativo con i soggetti
coinvolti dall’esperienza di reciproca collaborazione. Come invita a fare l’insospettabile Tim Ingold3, sostenendo
l’opportunità allo stesso tempo euristica, etica e politica di
un diverso modo di fare scienza più sostenibile, modesto e umano rispetto a ciò che passa per scienza oggi. Un modo che unisca il
mondo piuttosto che arrogarsi degli esclusivi poteri esplicativi […] che non riproduca il visibile ma che renda visibile ciò che non lo è
[…] che non aspiri né a ridurre tutte le cose a dati né a convertire questi dati in prodotti, o risultati [in cui il] coinvolgimento nelle vite
altrui consiste anche nel prendersi eticamente cura di loro, trasformando attraverso il reciproco confronto le loro e le nostre vite […] in
cui l’antropologo è anche un sognatore” (Ingold, 2018: 129-131)

Nell’ambito di una prospettiva di ricerca di tipo collaborativo e partecipativo, il coinvolgimento nelle esistenze
altrui fa sì che il ricercatore e gli attori sociali risultino coinvolti nella costruzione di nuove forme di socialità e convivialità insieme allo sviluppo di specifiche reti relazionali cooperative e solidali (Carlini 2011, Laville et al. 2017).
In queste nuove forme di socialità e reti possono risultare meno presenti, seppure non assenti, specifiche finalità
politiche formalizzate: la definizione degli spazi di voice espressa da tali gruppi appare infatti fortemente connotata da esigenze concrete, legata più alla necessità di ritrovare un senso direttamente riconducibile alle potenzialità
dell’azione e/o interazione sociale4, che non alla presentazione di istanze formali di rappresentanza politica (Rebughini 2015).
Purtuttavia, sono modalità che appare quanto mai urgente oltre che indagare anche promuovere, attraverso le
loro sfaccettate manifestazioni, perché propositive di importanti rivendicazioni trasformative nella sfera della vita
quotidiana. Dobbiamo infatti essenzialmente a queste reti, componenti di movimenti spontanei più o meno organizzati, una concreta capacità di impegno nel reale nell’ottica del cambiamento sociale. Spesso si tratta di iniziative
che promuovono forme di integrazione tra società ed economia in cui le relazioni rappresentano il motore di coesione sociale e sviluppo basato sulla creazione di nuove istanze di collettività; in molti casi emerge la predilezione
per modelli di governance di natura cooperativa o comunque verso forme di gestione collaborativa, aperta, distribuita delle stesse innovazioni sociali da esse proposte. Non può poi essere taciuto il ruolo di tali esperienze nella
promozione di modelli di sviluppo più sostenibili sotto il profilo dell’equità, della coesione e della giustizia sociale,
e quindi più democratici, in grado di fornire risposte innovative a vecchi e nuovi bisogni sociali.
3 Sebbene

l’antropologia che Tim Ingold ha proposto sino a ora non sia assolutamente orientata verso una teoria e prassi militante,
nel suo ultimo breve volume propone una prospettiva teorica maggiormente improntata a un impegno etico e politico del ricercatore
sociale, che in un certo qual modo può essere inserita entro quella genealogia del possibile che qui si è sinteticamente delineata e di cui
è possibile trovare una più ampia argomentazione in Lutri, 2017.
4 Come le relazioni di genere; la ridefinizione e reidentificazione degli spazi sociali di vita, abitativi e ambientali (comunità, quartieri
urbani, contesti ecologici); le relazioni con i luoghi di lavoro (agricoli, industriali e post-industriali); i servizi per la salute pubblica; le
relazioni con il mondo animale; etc.
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Per una ricerca sociale impegnata e interessata a conoscere e promuovere tali forme immaginate e pratiche
sociali, diffuse nei diversi ambiti della vita quotidiana, e fra le tensioni a cui sono sottoposti i soggetti, diventa
essenziale orientare lo sguardo verso la valenza critica del pensiero sul possibile, così come una parte significativa
della conoscenza sociale al volgere del nuovo millennio sollecita (Carrithers 2005, Gallino 2016, Jedlowski 2017a,
2017b; Lutri, 2017). Uno sguardo che sappia tener conto di come le forze sociali si compongono, scompongono e
ricompongono in mutevoli configurazioni, cogliendo come queste sono pensate, vagliate e discusse nell’ultra velocità della vita quotidiana contemporanea (Rosa 2015).
Nell’ambito di un pensiero del possibile, dove ogni configurazione del sociale è una delle possibilità di interazione, sempre mutevole e sempre mutabile, «il possibile è ciò che esiste in potenza», in cui l’immaginazione verso certi cambiamenti desiderabili gioca un ruolo significativo, come sottolinea Jedlowski (2017a: 5) che concepisce
questa come «una facoltà che ci accompagna quotidianamente», che trasforma il mondo in un mondo possibile
incrementando «la nostra capacità di attribuire senso e significato all’esistente» (Jedlowski 2017a: 7).
La pratica e la conoscenza del possibile, dei mondi desiderabili (Moore, 2011), promossi e sollecitati dall’intrinseca interazione e implicazione dei ricercatori e degli attori sociali osservati all’interno di un unico mondo (quello
possibile, più che quello esistente), implica metodi di ricerca improntati più al coinvolgimento e alla collaborazione
con i secondi, in quanto co-partecipanti alle ricerche – conoscendo le storie, interpretando i desideri e i progetti
sulla propria vita futura. Una collaborazione che implica però il reciproco mettersi in gioco, sia rivelando i propri
orientamenti sia posizionandosi l’uno nei confronti dell’altro: l’osservatore nei confronti degli osservati, gli osservati nei confronti dell’osservatore.
Nell’ambito di questa pratica e conoscenza del possibile (Gallino 2016, Appadurai 2011, Carrithers 2005)
orientata alla collaborazione, diventa rilevante la riflessione sulle possibilità e problematicità dell’impresa conoscitiva, avviando un confronto tra i ricercatori e gli attori locali intorno a come il lavoro di collaborazione può,
allo stesso tempo, produrre reciproci apprendimenti e trasformazioni, in termini di conoscenza sociale, tipi di
legami e relazioni, forme d’azione (Rappaport 2008). Se la ricerca collaborativa si afferma progressivamente nel
dibattito scientifico perché i dati che produce sono utili per supportare persone, gruppi sociali, comunità a riflettere e apprendere dalla propria pratica, alimentando una conoscenza in cui entrano in gioco dilemmi di valore,
sfide di sviluppo ed esigenze di empowerment (Fabbri, Bianchi 2018), il prerequisito fondamentale per conoscere
e trasformare qualcosa è la condivisione di un bisogno comune di apprendimento. Il ricercatore è guidato da una
spinta conoscitiva, legata al desiderio o al mandato istituzionale di produrre un sapere puntuale su un fenomeno ma, allo stesso tempo, è interessato ad apprendere dal contesto della ricerca o dell’intervento, consapevole
che ciò che emergerà in termini sia conoscitivi che sociali cambierà il reciproco modo di pensare e comprendere
l’esperienza della propria vita (individuale o collettiva). La ricerca collaborativa dipende dunque non solo dal
sistema di interessi personali, scientifici e politico-sociali del ricercatore ma anche da come questi si intrecciano
con quelli espressi dagli attori organizzativi, dalle persone partecipanti coinvolte, dai contesti sociali posti sotto
la propria lente.
Focalizzando l’attenzione sulla ricerca applicata all’ambito delle pratiche e politiche dell’abitare, dell’accoglienza dei migranti, dei processi educativi e dell’apprendimento, delle lotte contro le ingiustizie sociali e territoriali,
della comprensione del vissuto deviante, il presente numero della rivista intende confrontarsi intorno ai processi
creativi con cui i ricercatori danno vita a particolari strumenti trasformativi generati dalla loro collaborazione con i
soggetti partecipanti alle interstiziali e concrete esperienze di vita e/o di intervento sociale. Un confronto che vuole discutere, in particolar modo, delle difficoltà ed implicazioni in gioco nell’esperienza conoscitiva e collaborativa
orientata a mantenere credibile e autorevole la conoscenza sociale, delle strategie sperimentate per la conduzione
della ricerca collaborativa e delle soluzioni adottate dal ricercatore per con-dividerle, nel tentativo di incidere sul
mondo (individuale e sociale) esistente.
Attraverso questo numero monografico presentiamo quindi alcuni articoli di studiosi e studiose che nel corso
degli anni hanno esplorato questo tema di analisi e ricerca nei diversi ambiti disciplinari (criminologia, filosofia,
ricerche urbane e pianificazione territoriale, antropologia e sociologia applicata) portando avanti riflessioni teoriche
fondate su esperienze di ricerca empirica.
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Così, nel saggio di Alagna il focus dell’analisi riguarda in che modo e in quali forme l’aspirazione a un altro
mondo, contemporaneamente diverso e migliore, sia sopravvissuta al Novecento. Le forme di partecipazione e di
“utopia quotidiana” presenti nel panorama contemporaneo si strutturano implicitamente in base alla massima per
cui è possibile vita vera accanto a quella falsa. Come sottolinea l’autore «non si tratta più di costruire un altro
mondo possibile, ma diversi pezzi di mondo limitati sociologicamente e/o contenutisticamente». Tra i diversi fenomeni di cooperazione e condivisione, viene richiamato il cohousing come strumento intenzionato a rispondere alla
crisi abitativa anche se l’autore appare critico nei confronti di questo modello di co-residenza data la contraddizione
che tende ad alimentare tra l’aspirazione all’autogoverno tra simili e la necessità di governare l’eterogeneo, tra la
secessione di un pezzo di mondo omogeneo e il governo di un mondo iperdiverso. Il cohousing tenderebbe cioè a
semplificare diminuendo l’iper-diversità del mondo contemporaneo: in quanto pratica votata alla secessione, come
fuga da una politica che nella sua obbligata generalità è vissuta come paralizzante, viene accostato al concetto weberiano di setta e, ancor più, alle planned e/o gated communities. Più efficace, a suo dire, l’esempio relativo ai beni
comuni, fenomeno dotato almeno parzialmente di una certa carica politica o ad altri strumenti di sharing economy
che sembrano innescare pratiche stimolanti di innovazione sociale. Per Alagna i cittadini impegnati in tali iniziative non sono soli: ciascuno di loro è solo unicamente se costretto a prospettare un altro mondo possibile, lottando
per cambiare tutto il mondo; invece concentrandosi e focalizzando i propri sforzi su segmenti contenutisticamente
determinati di mondo, si tende a formare gruppi e a stringere alleanze. Il panorama dell’attivismo e della partecipazione civica appare in perenne movimento: gli individui si aggregano e disgregano, come bolle, a seconda dei flussi
che riescono a catalizzare interesse. I legami non sono asfissianti, le issues non sono esclusive ma sincretiche, compatibili con ulteriori appartenenze ugualmente importanti e ugualmente temporanee. I soggetti collettivi appaiono
mobili così come le soggettività che li agitano che diffidano degli orizzonti totali. In questo scenario il ruolo storico
dell’utopia è permettere di camminare, mantenendo aperto lo spazio di perfettibilità e prevenendo la tentazione
dell’adattamento rassegnato o compiaciuto all’esistente. Resta tuttavia la sfida di individuare nelle nuove pratiche
una possibile politica trasformativa che sia ambiziosa e di ampi orizzonti, rivendicando l’aspirazione a tanti pezzi di
mondo possibili, che ciascuno possa assemblare nel puzzle più adatto.
Il contributo di Costa permette di approfondire, attraverso la presentazione dei risultati di una ricerca finanziata dalla Fondazione Cariplo, i bisogni a cui tali pratiche possono rispondere. L’autrice indaga sulle nuove forme
dell’abitare “leggero” ovvero su quelle esperienze abitative messe a punto per anziani non più autosufficienti per – o
non intenzionati a – vivere nella propria abitazione e/o, ancora, non abbastanza dipendenti da dover/voler ricorrere
alle case di riposo. La ricerca, realizzata tra il 2013 e il 2015 in Lombardia, utilizzando uno stile articolato e collaborativo, ha coinvolto professionisti, manager ed anziani in qualità di utenti finali delle nuove soluzioni abitative e
ha indagato sulle modalità e motivazioni che hanno portato al cambiamento abitativo da parte degli stessi anziani.
I risultati più significativi dello studio mostrano che, pur mantenendo il legame con le famiglie di origine, nelle
nuove strutture gli anziani ritengono non solo di sentirsi a casa ma di aver acquisito un inedito senso di sicurezza,
protezione e “libertà protetta”, che pare una risorsa essenziale per lo sviluppo di un nuovo orizzonte temporale nel
proprio corso di vita.
Se oggi le istanze utopiche sono portate avanti da specifici gruppi sociali che si attrezzano seguendo stili di vita
comunitari, occorre chiedersi – come fa Li Destri Nicosia – in che modo si pratichi la comunità. L’autrice, affrontando un caso circoscritto di pianificazione urbana, prova a mettere al centro dell’analisi il concetto di comunità
per farne emergere le implicazioni politiche e operative. Il tentativo è quello di ri-declinare il termine comunità per
indicare quel processo di formazione di un campo discorsivo in cui le parti coinvolte cercano di influenzare modalità, contenuti, significati, gerarchie e dinamiche per dare risposta alla domanda “Come vivremo insieme?”. La riformulazione del concetto di comunità permette un’elaborazione della concezione dell’attività di ricerca intesa come
azione trasformativa, in cui il ricercatore si trova coinvolto all’interno di un campo discorsivo nella sfida di negoziare il suo qui-ed-ora. Facendo tesoro dell’insegnamento di Kurt Lewin e del suo riconoscimento del processo di
conoscenza come azione trasformativa, l’autrice sceglie di indagare non più sugli oggetti ma sulle relazioni, ponendosi domande di ricerca non sul cosa ma sul come. Utilizzando la nozione di campo di Lewin, si pone attenzione
alle dinamiche di trasformazione reciproca che investono i soggetti e gli oggetti, gli attori sociali umani e non uma-
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ni. Assumendo tale prospettiva, viene suggerito un modo attraverso cui fare della comunità una modalità di osservazione raggiungendo il comprendere come questa identità stia cercando di negoziare il suo qui-ed-ora attraverso la
formulazione e la rivendicazione di istanze senza la cui espressione il pubblico non potrebbe sussistere. La comunità
è intesa come il campo in cui si intersecano, alterandosi e modificandosi a vicenda, i processi di formazione di interesse dei diversi attori sociali che insistono su un luogo, per comprendere quale forma essi assumano e verso quale
direzione tendano. Il posizionamento del ricercatore in un simile scenario non può essere di presunta neutralità
poiché le analisi strettamente legate al contesto prescelto conducono alla formulazione di giudizi situati: la sua presenza contribuisce a modificare, produrre o silenziare ulteriori processi di formazione di interesse, fosse anche solo
per il semplice riconoscimento di rilevanza scientifica che attribuisce ad un determinato contesto e non ad altri.
Occorre quindi prendere piena coscienza di questa alterazione cercando di assumere un atteggiamento riflessivo.
Il caso esaminato è quello di Riace, considerato un modello per l’accoglienza dei richiedenti asilo. Il cambiamento
sociale è stato possibile grazie al processo di ripopolamento generato dalla stessa pratica di accoglienza: quest’ultima è diventata un’occasione di rigenerazione urbana e di riabilitazione del sistema di welfare locale. Gli aspetti
decisivi che hanno reso Riace un caso emblematico, nella direzione della rilettura del concetto di comunità come
campo discorsivo, vanno rintracciati nella forte attenzione che il paese è riuscito ad attirare su di sé nel discorso pubblico. Riace rappresenta un presidio politico, una comunità in cui si è concretamente realizzata un’utopia.
Ognuno degli ambiti indagati (dalle politiche pubbliche alla narrazione mediatica, fino al Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) esprime e restituisce le diverse modalità attraverso cui Riace è diventato oggetto
di negoziazioni e processi di formazione di interesse inerenti ai significati, alle interpretazioni, alle modalità e alle
pratiche discorsive relative ad uno specifico “modello di vivere insieme”.
Anche nel saggio di Bertuzzi si indica l’efficacia del coinvolgimento personale, diretto e politico del ricercatore nelle indagini svolte. Dopo aver introdotto il dibattito, in ambito sociologico, tra le posizioni che auspicano da
un lato il distacco del ricercatore rivendicandone l’avalutatività e, dall’altro, il forte coinvolgimento a livello politico della sociologia pubblica, l’autore fa riferimento a ricerche realizzate a titolo personale nelle quali si è sviluppata conoscenza attraverso la collaborazione con i movimenti, più di quanto ne sia stata fornita ai movimenti stessi.
Così, il lavoro sul campo si è concretizzato nel far emergere le voci e le opinioni di soggetti svalutati e/o rappresentati in modo stigmatizzante e si sono problematizzate alcune issues anche grazie all’aiuto dei soggetti studiati: ciò
ha contribuito, da un lato, all’emersione di aspetti inattesi nel disegno della ricerca e, dall’altro, alla possibilità per
gli attivisti di riflettere su tematiche normalmente date per scontate. Naturalmente sono possibili differenti livelli
di engagement. Se nella scelta dell’argomento emerge necessariamente la sensibilità e l’interesse del sociologo, e se
anche nel corso dell’indagine è necessario – oltre che utile – il costante reciproco rapporto fra questi e l’oggetto
(ma anche soggetto) di ricerca, l’autoriflessività e l’interesse a rendere il mondo “un posto migliore”, tale afflato non
deve tradursi in una deriva che conduca il ricercatore a divenire una sorta di “ufficio stampa” del proprio oggetto
di studio. Nella ricerca è piuttosto necessario cercare di perseguire quel delicato ma necessario equilibrio fra engagement e avalutatività alla luce del fatto che entrambi, per quanti sforzi vengano compiuti, non possono in alcun
modo eclissarsi vicendevolmente.
L’aspetto collaborativo-partecipativo, declinato attraverso l’uso della ricerca-azione, caratterizza il saggio di
Fano e Magnani. Gli autori presentano il caso dell’elaborazione di una piattaforma collaborativa tra i servizi sociosanitari di Marsiglia utile a rendere più efficiente l’orientamento sanitario delle persone senzatetto. Due casi in particolare (il secondo tuttora in corso), hanno fornito un vasto corpus etnografico relativo alle traiettorie di cura dei
senzatetto tanto sulle logiche d’azione degli utenti quanto sui servizi disponibili e sulle pratiche degli operatori. In
particolare, con il secondo progetto, dopo aver constatato che gli operatori di prima linea compiono sforzi considerevoli per garantire la migliore presa in carico agli utenti, si è visto che tali sforzi si riducono all’elaborazione di
risposte tattiche, costruite in reazione a situazioni specifiche senza riuscire ad integrarsi strategicamente nel sistema.
Sebbene, in linea teorica, ogni operatore si rivolga a un target specifico per garantire la risposta più adeguata, nella
pratica sono frequenti ritardi e incomprensioni da cui scaturiscono sfiducia e frustrazione tra gli attori coinvolti.
Una delle cause individuate alla base dei disfunzionamenti risiede nella circolazione inefficace delle informazioni
tanto tra gli operatori quanto tra i pazienti. Inoltre, la presa in carico della popolazione non avviene in modo razio-
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nale dal momento che le relazioni tra i servizi non riescono a costituire un sistema organico ma si configurano
come una costellazione di realtà frammentate e isolate. Ecco il motivo per cui è stato creato uno strumento digitale
utile a consigliare per ogni caso specifico le strutture socio-sanitarie più pertinenti. La riflessione avviata da Fano
e Magnani riguarda le implicazioni che strutturano nuovi equilibri tra osservazione e azione problematizzando
la posizione degli autori/ricercatori. Lo sviluppo del progetto ha rappresentato l’opportunità per strutturare non
solo una nuova piattaforma di collaborazione tra le differenti realtà di assistenza socio-sanitaria di prima linea, ma
anche tra queste e la ricerca antropologica. Il nuovo approccio ha modificato l’articolazione tra ricerca e azione: la
presenza dei ricercatori, a fianco degli attori coinvolti, li ha resi un punto di riferimento essenziale per accompagnare, informare, facilitare la comunicazione e/o qualunque altro compito si rendesse necessario. È stato così possibile,
da un lato, comprendere le traiettorie di cura non solo come risultato di condizioni socio-economiche e/o di status giuridico-amministrativi particolari ma anche come esperienze incorporate di “essere-nel-mondo”, mediate dalle
interazioni tra gli attori e inserite nella più ampia cornice della vita individuale e, dall’altro, affrontare gli imprevisti legati alla natura fluida di un sistema in cui le strutture si evolvono in modo scoordinato, in funzione delle
risorse economiche stanziate o del turn over dei vertici e/o degli operatori. Il progetto ha evidenziato l’utilità di
indagare su un aspetto critico dell’offerta sanitaria ma anche l’interesse per il metodo di lavoro collaborativo proprio perché più rispondente all’esigenza di fare rete percepita dalle realtà operanti sul territorio. Lo stesso parziale
insuccesso del progetto dovuto al mancato finanziamento finale, ha indicato una ulteriore direzione di sviluppo.
Dopo aver trascurato le logiche sottese alle scelte degli attori istituzionali, subordinando la legittimità e pertinenza del loro punto di vista a quello di altri, i ricercatori hanno capito che occorreva restituire a tali attori lo status
di soggetti situati, portatori di bisogni e vincoli legittimi da integrare con quelli degli altri agenti sul campo. Si è
dunque compreso come, nell’ottica di una “sociologia del possibile” capace di immaginare il cambiamento attuandolo concretamente, sia necessario prestare attenzione a non escludere dal processo conoscitivo le diverse istanze in
gioco. Oggi il problema attuale, rispetto al progresso del progetto, non è semplicemente trovare partner finanziatori
quanto comprendere come dar vita a un dialogo che permetta di creare un’efficace articolazione tra i bisogni e gli
obiettivi degli attori di prima linea (operatori e utenti) e quelli delle strutture amministrative, mantenendo viva la
dinamica collaborativa e partecipativa che rappresenta il cuore del progetto e di cui la piattaforma informatica non
è che una delle possibili espressioni epifenomeniche.
Il focus della riflessione di Laura Saja, Christine Lambert e Alice Franchina è centrato sui risultati prodotti dall’esperienza della summer school organizzata nel 2017 nel territorio della provincia di Catania (la valle del
Simeto) dalle università di Catania, Memphis e Boston formanti il CoPED (Community Planning and Ecological
design), nella comunità di Motta Sant’Anastasia aderenti al “Patto del fiume Simeto”, realizzati attraverso il metodo dell’action-learning, che ha visto coinvolti studenti e docenti italiani e americani nonché esperti locali e cittadini
attivisti interessati. Questo metodo si fonda sulla mutua partecipazione relazionale all’azione conoscitiva (mediante workshop e incontri di approfondimenti da cui ricavare i dati necessari), volta a cercare di riflettere in maniera
chiara sulle reciproche aspettative. A partire dalla protesta messa in atto nel 2007 dal Consorzio territoriale del fiume Simeto contro la costruzione di un inceneritore, il tema di ricerca della summer school del 2017 è stato orientato in maniera interdisciplinare (pianificazione territoriale e antropologia applicata), a cercare di trasformare il tradizionale sistema di raccolta dei rifiuti, attraverso la creazione di un sistema di economia circolare volto a ridurre
in maniera responsabile la loro produzione, tenendo conto delle relazioni esistenti tra gli individui, la comunità e
l’ecosistema fluviale locale. Esperti e attivisti locali aderenti alla rete “Rifiuti Zero”, ricercatori e studenti sono stati
chiamati a riflettere prima di tutto sui motivi che in Sicilia rendono difficile la gestione dei rifiuti, individuandoli
nella complessità dell’intersecarsi delle relazioni di potere, e in profonde contraddizioni economiche, politiche e
culturali. Un intreccio di fattori su cui i partecipanti all’esperienza di ricerca hanno deciso di intervenire attraverso
una prospettiva di “teoria-in-azione”. Una prospettiva che ha portato gli esperti e attivisti locali di “Rifiuti Zero”
ed i ricercatori universitari (docenti e studenti) a condividere le proprie conoscenze con gli altri partecipanti alla
summer school (amministratori e cittadini interessati) inerenti i principi ecologici e i vantaggi economici su cui si
basa il modello dell’economia circolare; le modalità tecniche di creazione di un servizio di gestione differenziata dei
rifiuti (luoghi e turni di raccolta e smaltimento della frazione organica); le opinioni e aspettative dei cittadini. Per
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gli autori questa strategia di ricerca e di relazioni ha sensibilmente migliorato i rapporti tra gli amministratori e gli
esperti attivisti di Rifiuti Zero, catalizzando efficacemente l’attenzione dei primi sui contenuti dei secondi, convincendo il Comune e la cittadinanza di Motta Sant’Anastasia dell’opportunità ecologica ed economica della trasformazione del suo tradizionale sistema di gestione dei rifiuti, adottando nel giro di poco tempo quello della raccolta e
smaltimento differenziati, che ha raggiunto una delle percentuali più elevate tra i comuni in provincia di Catania.
Il particolare “viaggio intorno all’umano” rappresentato dall’universo fenomenologico di tipo criminologico,
viene orientato da Silvio Ciappi e Giulia Schioppetto verso un’esperienza collaborativa e trasformativa mediante
una prospettiva clinica narratologica. Una prospettiva euristica il cui obiettivo viene rivolto a «poter aiutare colui
che abbiamo di fronte a ri-scrivere la propria narrativa attraverso modalità che possano innescare nuove possibilità di cambiamento, tenendo conto non solo della storia passata del soggetto, ma anche del “qui ed ora” e delle
possibilità future, che devono essere per noi il terreno fertile per poter produrre assieme all’altro un cambiamento
efficace». Un cambiamento futuro che, prendendo distanza dal riduzionismo psichiatrico patologizzante, che fa del
delitto non una “parte integrale dell’esistenza umana”, bensì un “oggetto neutro di conoscenza” reificato, il criminologo narrativo può promuovere e sollecitare ricomponendo mediante il linguaggio la scissione tra il mondo del
narratore (il reo di un crimine) e il mondo dell’ascoltatore (l’esperto criminologo). Così come l’esperienza di ricerca
etnografica con chi prende parte al lavoro conoscitivo e trasformativo si caratterizza in maniera intrinseca per il suo
disporsi in campo aperto, senza imporre sulla loro vita i propri interessi etnografici e senza predeterminare la strada
da seguire per raggiungerli, alla stessa stregua i nostri autori concepiscono il lavoro clinico di tipo narratologico
come consistente nel lasciarsi «trasportare dalla corrente della narrazione del soggetto andando assieme a lui verso
quella meta ancora forse così chiara, ma che potrà diventare più nitida e definita durante il prosieguo del percorso
stesso». Un percorso che i due autori strutturano «attraverso il linguaggio condiviso tra i due soggetti interagenti
[con cui] mettere in comunicazione due mondi distinti che tentano, come obiettivo finale, di interpretare lo stesso
testo». Dal punto di vista euristico il lavoro del criminologo narrativo, arricchito da apporti conoscitivi non riduttivistici (il cognitivismo di seconda generazione, la psicanalisi, la psichiatria di orientamento fenomenologico), si
rifà alla circolarità epistemologica, i cui caratteri si fondano sul ritenere che la via del reato (l’“agito deviante”) sia
soprattutto un prodotto di quell’agentività umana, che intenzionalmente rappresenta una «spinta inevitabile ad
intraprendere un percorso di non ritorno, di distruzione definitiva di una parte della propria personale trama di
vita e, inesorabilmente, anche di quella altrui», con la quale viene messa fine al precoce manifestarsi di quel «sistema motivazionale […] interpersonale diretto alla cooperazione e all’intersoggettività», che a livello ontogenetico fa
di noi esseri umani degli individui intrinsecamente relazionali. Per i due autori «la persona che commette un delitto rimane un uomo la cui propria intera esistenza si è sgretolata tra le mani e a cui il falso affetto e le false relazioni
hanno portato a una mortificazione del Sé, ad uno sgretolamento della personalità talmente profondo e radicato da
pensare di non poter trovare più nemmeno un briciolo di umanità e compassione sia all’interno di sé stesso che di
coloro che lo circondano». Ciò li porta a concepire l’atto violento come «l’ultimo e disperato atto di pulsione di
morte, dove si uccide l’altro per non morire dentro [come se] in ogni omicidio vi fosse un fondo narcisistico, che fa
sentire la propria fine vicina, dove da un gesto estremo di affermazione della propria identità frammentata viene la
spinta a colpire l’altro per non uccidere la parte di sé stessi che non si riesce più a tollerare o a gestire». Dal punto
di vista epistemologico la circolarità tra «il soggetto che parla [la persona criminale con tutti i suoi vissuti] e il soggetto che ascolta [il criminologo], con il proprio bagaglio di esperienze e la propria visione personale del mondo», è
volta a stimolare la necessaria “partecipazione attiva del soggetto conoscente”, il cui obiettivo è quello di «disambiguare le affermazioni dell’uno e dell’altro in virtù della cooperazione testuale, interpretativa e relazionale che struttura la base della loro collaborazione a decifrare quel testo».
Così come Ciappi e Schioppetto nel loro lavoro criminologico orientato a una euristica narratologica cercano di
promuovere e innescare nuove possibilità di cambiamento, tenendo conto non solo della storia passata del soggetto reo
di un determinato crimine, ma anche del qui-ed-ora e delle possibilità future, per produrre un cambiamento efficace
attraverso la sua cooperazione testuale alla composizione della propria trama narrativa (cercare di cogliere attraverso
la narrazione come il proprio sé è andato a sgretolarsi), Luca Lo Re dà conto del progetto sperimentale di rigenerazione urbana “Trame di quartiere” messo in atto dal 2015 nello storico quartiere di San Berillo a Catania, orienta-
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to a cercare di promuovere un nuovo e inclusivo modello di abitare tra i suoi diversi residenti interlocutori (cittadini
catanesi, migranti africani, anziane prostitute catanesi e giovani prostitute colombiane). Il contributo ricostruisce come
la politica urbanistica dei tardi anni Cinquanta, volta alla modernizzazione della parte storica della città di Catania,
proponga il “risanamento” significativo del quartiere di San Berillo attraverso l’espropriazione e la demolizione del
suo caseggiato minore. La politica dello spazio urbano storico ha portato negli anni successivi alla marginalizzazione di questa parte del tessuto cittadino, ritenuto interessato da condizioni di salute insalubri e da condizioni sociali
di degrado. A partire dall’idea che «lo spazio urbano costituisce uno spazio multiscalare, processuale e a morfologia
variabile, frutto sia di una politica strategicamente selettiva e di pratiche sociali contestuali», l’autore mostra come
abbia preso vita il progetto di rigenerazione urbana di ciò che rimane del vecchio San Berillo5. Un progetto che ha
preso vita attraverso sia l’osservazione della vita pubblica che si svolge nelle sue strette strade e cortili, costituenti spazi
che rispondono a particolari interessi ed esigenze (attività lavorative e ludiche) con cui viene dato forma a dei “grappoli relazionali significativi”, sia attraverso la partecipazione alle dinamiche sociali in corso nel quartiere, che hanno
reso possibile relazionarsi attivamente con la vita dei suoi residenti. La rigenerazione urbana della vita del quartiere
attraverso le suddette esperienze è stata orientata dagli attivisti del progetto “Trame di quartiere” a ridefinire il senso
di questo luogo, mediante il recupero della sua memoria storica evidenziante la tensione prodotta dagli immaginari
prodotti socialmente a partire dagli anni Sessanta. Un recupero mnemonico con cui «elaborare le esperienze vissute o
mitizzate, trasmesse da individui o da gruppi per provare a interpretare il dietro e il dentro dei fatti». Accanto al recupero della memoria storica, il progetto di rigenerazione urbana ha messo in campo anche attività di animazione sociale
e culturale (incontri, presentazioni, mostre, laboratorio audiovisivo e teatro sociale) e ha saputo produrre condivisione
e coinvolgimento degli abitanti del quartiere, al fine di creare «uno spazio di narrazione e progettualità dove poter
sperimentare le progettualità che le pratiche dello spazio esprimono». Il processo in atto di cambiamento del quartiere
operato dentro il suo contesto (il recupero e il riuso di spazi abbandonati, tra cui l’edificio in cui si svolgono le attività
culturali e sociali del progetto “Trame di quartiere”) e con i suoi abitanti, attraverso «una conoscenza interattiva e
costruita attorno a dei meccanismi di interazione sociale [è volto] a produrre un passaggio dalla città di pietra alla città
degli uomini, che allo stesso tempo è capace di produrre effetti nello spazio concreto (rendere possibili occasioni di
incontro e confronto sulle sue diverse tipologie dell’abitare, e analizzare i significati che queste pratiche producono),
per tentare di realizzare quelle forme di attività che Richard Sennett definisce «modeste» (la quotidianità del vivere
la strada, le diverse forme di permanenza e il significato che viene vuto dato all’abitare le strade)».
Infine, nel caso del lavoro etnografico ancora in corso di Amanda Hilton sulla produzione agricola olearia in
Sicilia, la prospettiva collaborativa caratterizza in maniera intrinseca e molteplice la sua partecipazione ai vari tipi di
lavoro di cui si compone questa attività produttiva, di cui l’autrice ha avuto modo di fare esperienza in quelle zone
di produzione il cui prodotto è stato recentemente riconosciuto dall’Unione Europea con il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta). Un riconoscimento alimentare di qualità che è andato già a innescare una delle più estese
dinamiche di patrimonializzazione legate alla commercializzazione del prodotto oleario, l’olio IGP. La collaborazione lavorativa e non, si è espressa in vari tipi di attività (manuali come la raccolta delle olive, la guida dei mezzi di trasporto al frantoio, l’imbottigliamento dell’olio, o intellettuali come la traduzione di documenti per la commercializzazione all’estero, la promozione commerciale negli USA dei loro prodotti, etc.), ed è stata informata sia dalla teoria
della pratica sia dall’attenzione gramsciana sulla prassi, la cui premessa è rappresentata proprio dal coinvolgimento
nelle attività quotidiane, di cui la Sicilia negli anni Settanta ha conosciuto un esempio virtuoso eclatatante con l’esperienza sociale di Danilo Dolci nell’area palermitana. La prassi infatti, in quanto riflessione-in-azione è il prodotto
dell’impegno soggettivo in complesse relazioni con la realtà sociale e, dal punto di vista della ricerca etnografica, è
anche uno strumento educativo di apprendimento con le persone. Tramite il suo lavorare con gli altri lavoratori (per
lo più rumeni e albanesi) al servizio delle imprese agricole da lei contattate, ha avuto modo di apprendere come svolgere le varie attività al meglio, e di comprendere tramite questa sua collaborazione i più ampi processi globali da cui
è interessata questa produzione agricola. Un aspetto significativo che ha caratterizzato la sua esperienza intersogget5A

seguito dell’espropriazione e demolizione del caseggiato minore, i residenti furono portati in una zona di nuova edificazione pubblica denominato Nuovo San Berillo.
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tiva di collaborazione lavorativa è stato il suo particolare posizionamento (donna, bianca, cittadina americana, con
un alto livello di scolarizzazione): la sua cittadinanza statunitense, in alcuni casi, è stata una risorsa per cambiare le
ottimistiche vedute dei lavoratori dell’Europa dell’est nei confronti delle condizioni economiche degli Stati Uniti,
riguardo la facilità di trovarvi delle buone opportunità lavorative. Hilton è stata chiamata a fornire le sue opinioni in
merito offrendo loro informazioni più dettagliate. Un posizionamento che in queste situazioni ha permesso all’autrice di trasformare lo sguardo di questi lavoratori dell’est nei confronti delle loro aspettative verso le opportunità economiche degli USA che non hanno un buon livello di scolarizzazione. Una esperienza che mostra quanto nell’ambito del proprio lavoro di indagine anche con queste modalità non previste un ricercatore può aiutare a trasformare la
vita sociale altrui, in questo caso le aspirazioni riguardo a specifiche realtà economiche e sociali .
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Un altro (pezzo di) mondo è possibile
Secessione e concentrazione
Mirko Alagna
Università di Milano-Bicocca
Abstract. In this contribution I will analyze in which way and what forms the aspiration to another world has survived the Twentieth Century. In my opinion, the
accent should not be placed on the dichotomy possible/impossible, but on the conditions of possibility: in which way, at what price, with what instruments it is considered possible to build another world? I will argue that this aspiration now presents itself in non-universalistic forms: it is no longer a matter of building another
possible world, but several pieces of the world. This implies a partial depoliticization of the dream of other possible worlds: politics is no longer considered - and
can no longer be considered - the principal or indispensable tool for changing the
world. It is not (only) a question of his perceived powerlessness in the face of other
forces; far more profoundly, politics is cumbersome, because it carries with it two
universalistic tendencies: politics is to rule everyone on everything. Exactly what we
do not want (and cannot) to do anymore.
Keywords. Secession; Concentration; Superdiversity; Politics; Commons.

Questo contributo è di fatto un tentativo – tutto filosofico, se filosofico
è ciò che prova ad afferrare il proprio tempo col pensiero – di analizzare in
che modo e in quali forme l’aspirazione a un altro mondo, contemporaneamente diverso e migliore, è sopravvissuta al Novecento. Credo infatti che
l’accento non vada posto sulla dicotomia secca possibile/impossibile, ma
sulle mutate condizioni di possibilità: in che modo, a quale prezzo, con quali strumenti si ritiene possibile costruire un altro mondo? Scopro subito le
carte: la mia tesi è che tale aspirazione si presenti ora in forme non universalistiche, ossia attuando (almeno) una strategia di filtraggio e riduzione dell’estrema eterogeneità dell’esistente. In altri termini, tale aspirazione si è rimodulata cambiando la sua ampiezza: non si tratta più di costruire un altro
mondo possibile, ma diversi pezzi di mondo limitati sociologicamente e/o
contenutisticamente. Questa “limitazione”, questa rimodulazione dell’ampiezza implica una parziale depoliticizzazione del sogno di altri mondi possibili: la politica cioè non è più considerata e non può più essere considerata – per la prima volta dopo almeno tre secoli – lo strumento principe o
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imprescindibile per cambiare il mondo. Non si tratta (solo) della sua percepita impotenza di fronte ad altre forze
o della scarsa statura morale dei suoi protagonisti; ben più profondamente, la politica risulta ingombrante, nelle
condizioni contemporanee e per la soggettività esistente, in quanto trascina con sé due tendenze universalistiche
indigeste: politica è governare tutti su tutto. Governare anche chi non è d’accordo – e proprio chi non è d’accordo
– sulla totalità degli ambiti di vita considerati socialmente rilevanti.
Il primo universalismo – governare tutti – è definitorio di un agire che si voglia politico; è cioè politico ciò che si
confronta strutturalmente con l’eterogeneo in quanto aspira a governare il diverso, e che è pronto a imporre – in ultima
istanza, se altre strategie falliscono, anche con lo strumento proprio della politica: la violenza – determinate condotte
anche a chi non le condivide, a chi non le adotterebbe spontaneamente. Il secondo universalismo – governarli su tutto –
è invece accessorio, storicamente contingente: da un lato varia nel tempo l’ampiezza di ciò che è considerato socialmente
rilevante e quindi da normare politicamente; dall’altro è possibile immaginare forme istituzionali che prevedono organi
politici diversi e in larga parte reciprocamente indipendenti, ciascuno dei quali competente e deputato al governo di un
solo ambito di vita sociale. Forme immaginabili, ma al momento inesistenti: nell’attuale strutturazione della democrazia
rappresentativa una sola assemblea è sovrana su tutto ciò che è considerato importante o necessario governare; la volontà democratica è costretta ad essere anche volontà generale espressa compiutamente da un unico Parlamento. È proprio
questa doppia universalità – governare tutti su tutto – a rendere la politica respingente: è uno strumento rigido e poco
duttile, e di conseguenza appare poco utile a chi cerca di costruire pezzi di mondo diversi; la strategia adottata prevede
quindi due mosse anti-universalistiche uguali e contrarie, due sistemi di riduzione dell’eterogeneo: la secessione (§ 1),
ossia abdicare a governare tutti; e la concentrazione (§ 2), ossia rinunciare a governarli su tutto.
Sia chiaro che definire non politiche le forme contemporanee di mobilitazione non significa affatto degradarle,
considerarle poco rilevanti o immature – ossia “non ancora sviluppatesi a livello politico”. Non c’è una valutazione
implicita - e tecnicamente negativa, privativa - di queste pratiche, che al contrario possono essere, e spesso sono,
altamente affascinanti e felicitanti – sicuramente più affascinanti e felicitanti di forme tradizionali di partecipazione politica. Lungi da me, inoltre, considerare tali pratiche non politiche come inconsciamente funzionali a un fantasmatico “potere” che avrebbe gioco facile nel tollerare resistenze puntuali e localizzate in cambio della libertà d’azione su tutto il resto del mondo; al contrario, queste forme di mobilitazione sono efficaci proprio perché puntuali
e localizzate. In altri termini, è proprio l’esigenza di efficacia e di radicalità a spingere verso la secessione e la concentrazione; è proprio la riduzione di complessità a far emergere con chiarezza alternative nette e potenzialmente
radicali. Le pratiche che mi interessa analizzare sono quindi non politiche o perché concentrate, e quindi a disagio in
forme che prevedono una rappresentanza generale, “a pacchetto completo” sulle mille questioni dell’agenda politica
– in cui cioè è impossibile scorporare e isolare posizioni su singoli temi. Oppure sono tecnicamente non politiche in
quanto non prevedono generalizzazione tramite imposizione erga omnes; per quanto siano effervescenti, innovative
e impattanti, sono non politiche nel senso che non si interessano di governare gli altri.
Adorno considerava impossibile vivere una vita vera nella falsa (Adorno 1951: 35); in un mondo ingiusto non
c’è spazio per condurre in maniera singolare una vita degna; di conseguenza, chiunque aspiri a una vita autentica,
piena e realizzata, deve provare a cambiare il mondo intero. All’atto pratico però un simile aut aut – tutto o niente,
tutti o nessuno – finisce per avere un contraccolpo depressivo devastante: toglie persino la speranza di costruirsi
una vita moralmente decente nella waste land del mondo capitalista, tanto irredimibile quanto inattaccabile nella
sua pervasività. Data la sostanziale impossibilità di sanare tutte le ingiustizie del mondo, si ratifica l’impraticabilità
di una vita non offesa. C’è forse più modestia, e magari anche più cinismo, nella versione contemporanea di quel
monito, che credo risuoni oggi così: vivi (una vita vera) e lascia vivere (le vite false); dopo le ossessioni messianiche
del Novecento, si tratta anche di una liberazione.
1. SECESSIONE!
Nel novembre 2015 vennero convocati a Torino sociologi, urbanisti, filosofi e attivisti per scandagliare tutta quella pletora di fenomeni di cooperazione e condivisione che gli attori sociali stavano mettendo in campo per
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“rispondere alla crisi” – come recita il titolo del volume che riassume quell’incontro (Quarta, Spanò 2017). «Né lo
Stato, nella sua novecentesca veste ‘provvidenziale’ e progressiva, e tanto meno il mercato, in quella di efficiente e
razionalissimo allocatore, sono apparsi all’altezza della bisogna. E i privati si sono dati da fare: istituzionalizzando la
cooperazione sociale» (Quarta, Spanò 2017: 7); ossia, in altri termini, hanno reagito alla crisi e all’incredibilità delle
risposte di Stato-e-mercato costruendo altri mondi possibili: occupando mutualisticamete i vuoti lasciati dal ritrarsi del welfare pubblico; inventando nuovi modi di organizzare la propria attività lavorativa; reinterpretando istituti
giuridici classici tendendone al massimo il significato fin quasi a stravolgerlo. Insomma, una galleria di effervescenze.
Tra queste, un contributo è dedicato al fenomeno del cohousing, saggiandone le chance di configurarsi come
risposta inedita all’emergenza abitativa. Ebbene, spoiler alert: non lo è (Chiodelli 2017: 80). La questione veramente
interessante, però, è l’analisi delle caratteristiche che rendono soggettivamente attraente l’esperienza del cohousing e
dei motivi per cui appare inadeguato a risolvere in forme post-novecentesche il problema della casa. Sono cinque i
tratti distintivi del cohousing: presenza di spazi e servizi ad uso collettivo; esistenza di regole costitutive di carattere
privato che normano il funzionamento della comunità; partecipazione dei residenti alla conduzione della comunità
stessa; (auto)selezione dei residenti; presenza di valori condivisi tra i residenti. È l’intersecarsi per nulla scontato di
questi cinque requisiti che rende il cohousing interessante in quanto emblematico: esempio chiarissimo di microsecessione, una forma non politica di costruzione di un altro pezzo di mondo possibile.
A colpire è un’apparente stonatura fra il principio di selezione dei residenti – frutto anche di «una sorta di autoselezione delle persone che si trovano più a proprio agio con i futuri co-abitanti» (Chiodelli 2017:84) – e i valori condivisi in base ai quali avviene più o meno spontaneamente questo processo selettivo, ossia, solitamente, «la solidarietà,
l’inclusività, la tolleranza» (Chiodelli 2017: 84). L’impressione è che ci sia un cortocircuito, che sia facile essere inclusivi con chi è già stato preselezionato, tolleranti con chi ci è simile in tutto e per tutto. Sia chiaro: non è una critica;
la contraddizione è solo apparente, in quanto la costruzione di milieu pre-selezionati, eticamente omogenei e internamente concordi è una strategia di riduzione della complessità e dell’eterogeneità – e tale riduzione è percepita come
necessaria per la costruzione di un pezzo di mondo diverso e migliore. Coerentemente, si utilizzano le potenzialità
offerte dal diritto privato e dall’inventiva contrattuale per elaborare insieme regole di gestione interna in grado di dare
forma e stabilità a quell’esperienza. Individui già di per sé tendenzialmente concordi che scrivono insieme le norme
della propria coesistenza: il sogno di ogni contrattualismo democratico, avveratosi grazie alla selezione in entrata e alla
rinuncia preventiva a imporre quelle regole a tutti gli altri. L’irruzione letteralmente indiscriminata di persone reciprocamente eterogenee per stile di vita, valori, aspirazioni, idee di felicità, avrebbe l’effetto di inceppare il meccanismo.
Anche per questo la formula del cohousing appare inadeguata ad affrontare la questione abitativa; ciò che mi interessa non sono i tassi di infattibilità o di difficile sostenibilità economica del modello coabitativo (Choidelli 2017: 87),
quanto piuttosto il fatto che vi è una contraddizione intrinseca tra l’aspirazione all’autogoverno tra simili e la necessità
di governare l’eterogeneo, tra la secessione di un pezzo di mondo omogeneo e il governo di tutto un mondo iperdiverso. Un eventuale piano abitativo pubblico basato sul cohousing è quasi un ossimoro: è l’intrinseca politicità dell’intervento pubblico a collocarlo su un altro piano. Il potere pubblico deve governare la diversità: non può né operare con né
basarsi su preselezioni valoriali, filtri in grado di garantire omogeneità riducendo la complessità; di fronte all’estremamente diverso non può che adottare parametri neutri, oggettivi, quantitativi per l’allocazione di alloggi pubblici.
Riprendendo categorie weberiane si potrebbe dire che il cohousing recupera in chiave post-moderna la forma
(weberianamente apolitica) della setta, ossia un’associazione volontaria di individui che si sono scelti in quanto condividono la medesima relazione a un terzo polo – la fede, i valori, lo stile di vita ecc. (Weber 2005: 722; D’Andrea
2017: 96-109). Lo Stato è invece più simile alla Chiesa: ci si nasce, punto. E in quanto membri eterogenei di una
stessa collettività bisogna trovare il modo di coesistere; un modo non necessariamente irenico o democratico: stare
insieme può significare anche imporsi, discutere, confliggere, tentare reciprocamente di convincersi e di governarsi.
I residenti di un’esperienza di cohousing vogliono potersi autogovernare, ritagliandosi un pezzo di mondo in cui
realizzare la propria concezione di vita buona; non hanno intenzione di governare-altri, di cambiare il mondo intero adeguandolo alla propria idea di vita buona. Qui sta la loro non politicità.
Il cohousing è esemplare in quanto rappresenta il tentativo di rispondere a un’esigenza percepita come essenziale: elaborare un modo, fosse anche in negativo, di gestire l’estrema pluralità. In altri termini: ciò che mina la
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credibilità di un altro mondo possibile è (anche) l’esagerata complessità dell’esistente e l’ormai infinita varietà delle
posizioni valoriali soggettive. Un mondo complesso e incredibilmente eterogeneo rischia di diventare paralizzante:
ogni decisione politica – ossia generale e tendenzialmente universalistica – è immediatamente esposta a reazioni e
contraccolpi e mostra subito, in presa diretta, la diversità dei suoi effetti nei differenti contesti. Chi agisce politicamente sa che in un mondo così saturo e internamente diversificato non può prevedere e controllare la gran parte
delle conseguenze della sua decisione. Allo stesso tempo, in società ad alto tasso di individualismo, è impossibile
pensare di poter aggregare stabilmente masse sociologicamente ampie – tali addirittura da poter diventare “maggioranze” – animate dalla medesima volontà di cambiare il mondo nel medesimo modo. Il cohousing, nel suo piccolo,
è una soluzione a questi due problemi: evita di cambiare il mondo costruendo un pezzo di mondo diverso e contemporaneamente non si imbarca in missioni di proselitismo e sogni di conversione universale; al contrario, seleziona i
membri creando, di nuovo, un pezzo di mondo meno ingarbugliato: un segmento di mondo ritagliato apposta affinché una delle tante minoranze in cui si suddivide il panorama contemporaneo diventi localmente maggioranza.
Questo ribaltamento dei rapporti di forza – una minoranza che diventa maggioranza escludendo (e escludendosi da) altre minoranze -, nonostante suoni decisamente antipatico a orecchie progressiste, è di fatto percepito
come una precondizione per l’azione: cambiare interamente un mondo costitutivamente frazionato in minoranze
appare impossibile – o possibile solo ricorrendo a tassi di coercizione poco gradevoli. Che un mondo così complesso
e abitato da persone così diverse l’una dall’altra sia di fatto immodificabile è l’assunto cognitivo implicito che accomuna il cohousing a fenomeni per altri versi anche molto distanti, ma che condividono la pratica della secessione
come fuga da una politica che nella sua obbligata generalità è vissuta come paralizzante: mi riferisco da un lato
alle planned (o, con suono più sinistro, gated) communities negli Stati Uniti e dall’altro alla cosiddetta “opzione
Benedetto” in questo periodo discussa in ambito cattolico. Nel primo caso la similarità formale con il cohousing è
strabiliante: proprietari di casa che si costituiscono associazione o cooperativa per porre criteri di selettività all’ambiente in cui si trovano le case stesse (Glasze, Webster, Frantz 2006). Utilizzando il diritto privato si crea artificialmente uno spazio intermedio fra il privato familiare e il pubblico iperdiverso: una zona di decompressione che è un
privato-allargato, un pubblico-filtrato. Queste associazioni possono avere vari scopi, e molti di questi poco nobili
- come la salvaguardia del valore degli immobili (Dilger 1992) -, ma spesso cercano anche di preservare o ricostruire
ambienti sociali considerati “migliori”: aree verdi diffuse, spazi comuni, drastica limitazione del traffico automobilistico ecc. (McKenzie 1994). Proprio la gestione e limitazione del traffico privato, ad esempio, in un ambiente
eterogeneo sarebbe una scelta politica difficile, quasi impossibile: ci sarebbero molte e diverse esigenze da conciliare,
eccezioni da prevedere, persone da convincere, compromessi da accettare, conflitti da aprire con chi non è convinto
e non ha accettato compromessi. Molto più semplice e felicitante invece optare per la secessione: si sceglie la residenza anche a seconda dell’ambiente – sociale, culturale, ecologico, “etico” – in cui si vuole vivere1. L’aspetto interessante del secondo caso citato è invece la diffusione di tendenze separatiste e isolazioniste anche all’interno della
più universale delle istituzioni: la Chiesa cattolica. Il best seller “The Benedict Option: A Strategy for Christians in a
Post-Christian Nation” (Dreher 2017) traccia, come dice nel sottotitolo, una strategia per i cristiani in un mondo
post-cristiano: e questa strategia è, semplificando, la ritirata consapevole in piccole comunità virtuose e omogenee,
preservando la fiamma della fede in attesa di nuovi tempi. Secondo Dreher anche la Chiesa cattolica deve momentaneamente abdicare a guidare gli altri ritagliandosi spazi di purezza; ciò che è/era emblema di “forma politica”
– come da dettato schmittiano (Schmitt 1923) – in grado di far convergere e convivere gli opposti (la complexio
oppositorum), deve ora ritirarsi, isolarsi dal mondo2 .
1 In

questo senso l’adagio tradizionale “i vicini sono i primi parenti” è ripreso ma completamente risemantizzato: se una volta significava vicinanza e casualità – i vicini, come i parenti, non si scelgono – ora indica il tasso di familiarità che si vuole avere con i vicini.
E questo è possibile solo scegliendoli: comprando casa compro un pacchetto di vita, un milieu sociale che pretendo sia frutto di una
scelta consapevole.
2 Chiaramente questo testo è stato ferocemente attaccato da Civiltà Cattolica, arrivata ad accusarlo nemmeno troppo velatamente di
donatismo in un articolo del 20 gennaio 2018 a firma di Andreas Gonçalves Lind intitolato “Qual è il compito dei cristiani nella
società di oggi? ‘Opzione Benedeto’ ed eresia donatista”.
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Insomma, la veloce citazione di questi pezzi di mondo diverso è solo per sottolineare che se il cohousing in sé è
un fenomeno di nicchia, decisamente più diffusa è l’idea che incarna, ossia che solo diminuendo drasticamente l’iperdiveristà del mondo contemporaneo attraverso una forma di secessione sia possibile costruire un pezzo di mondo diverso. Tale idea è talmente diffusa da impattare di fatto anche con le forme classicamente moderne di organizzazione politica della convivenza: sottoponendole a tensione o inventando istituzioni nuove. Sotto fortissima tensione è chiaramente lo Stato e la democrazia rappresentativa che in esso si era accasata; l’equilibrio della democrazia
rappresentativa - rappresentanti di “parte” chiamati ad agire come rappresentanti del tutto – si basava su un doppio
presupposto: l’esistenza di “parti” sufficientemente ampie da essere rappresentate (tanto ampie da poter addirittura
diventare maggioranze) e la convinzione di ciascuna “parte” di essere portatrice dell’interesse beninteso, della giustizia, del meglio per tutti, anche per tutti gli altri – che quindi sono da convincere, battere, governare, utilizzando le armi della critica o la critica delle armi. Spezzoni di società in tanto rappresentabili politicamente in quanto
numericamente ampi e temporalmente stabili e, ancora, in tanto rappresentabili politicamente in quanto interessanti alla conquista dello Stato come strumento di imposizione normativa erga omnes. Questo doppio presupposto
è ora fortemente in discussione: iperdiversità, soggettivazione del riferimento ai valori, significa frantumazione del
panorama politico; eventuali maggioranze emergono solo per sottrazione, per secessione di gruppi di simili dal più
ampio contesto sociale di vita. E siccome senza maggioranza è difficile utilizzare le istituzioni politiche esistenti
come strumento per cambiare il mondo intero, è giocoforza necessario optare per la costruzione di un pezzo di
mondo più piccolo e meno confuso.
Due sono le conseguenze a mio avviso più eclatanti: in primo luogo l’interruzione della comunicazione politica. Non c’è voglia, intenzione o speranza di convincere altri a vivere in un determinato modo – perché non ci si
vuole rovinare lo stomaco, perché l’abisso è tale che si dispera di poter persino dialogare con chicchessia; si vuole semplicemente essere lasciati vivere come si ritiene piacevole, giusto, felicitante – e gli altri facciano altrettanto. Il motto we agree to disagree prende il posto dell’abusatissima frase di Voltaire nel condensare il significato di
democrazia: la seconda garantiva la legittimità di uno spazio di competizione tra idee e argomentazioni; anche se
in disaccordo, faccio in modo che tu possa convincere me e altri della giustezza delle tue idee, e così facendo ne
risulterà una verità migliore e superiore. Nel primo caso è invece la presa d’atto di un disaccordo incolmabile, concepito come “democratico” semplicemente in virtù del fatto che è pacificamente accettato. Ma non è previsto né
confronto né scontro; né dialogo né conflitto. La pensiamo diversamente e questo fatto è irrimediabile; il meglio
che possiamo fare è allontanarci, cercare di ridurre al minimo e circoscrivere a un numero limitato di argomenti
(divenuti “sensibili”) l’inevitabile momento impositivo. Secondariamente, laddove si continua eleggere il pubblico
come interlocutore principale, si privilegiano le istituzioni di prossimità, meno ampie e più circoscritte: quelle che
insistono su segmenti di popolazione con le stesse esperienze di vita, un simile contesto economico e culturale, in
cui insomma la diversità è potenzialmente minore. Anche questo è un modo di ridurre al minimo politicamente
accettabile l’iperdiversità: se non si è maggioranza nel tutto dei confini statali, ritagliamo un tutto più ristretto o
diversamente dislocato in cui invece siamo già maggioranza. È così possibile evitare l’impasse e procedere all’edificazione di pezzi di mondo in cui vivere (abbastanza) bene. Quel lavoro tutto politico-statuale basato su argomentazione, costruzione del consenso, alleanze, compromesso e infine legiferazione appare incredibilmente lento, faticoso, ad altissimo rischio di fallimento; ogni volta si è costretti ad accettare compromessi, a non forzare la mano,
ad aspettare tempi che non saranno mai ovunque “maturi” allo stesso modo; ogni volta si dovrà stare attenti a non
urtare sensibilità, a non inimicarsi fette di popolazione, a procedere cautamente. Più semplice e più efficace e più
felicitante separarsi, guadagnare autonomie, federare i già-simili.
Sul piano delle nuove istituzioni, invece, è la semantica dei beni comuni quella che più riesce a intercettare
quest’esigenza di riduzione dell’iperdiversità dotandola anche di una carica parzialmente politica; se “comune” non
è una proprietà ontologica di uno specifico oggetto, ma una modalità di fruizione e gestione del bene stesso, questa
risente drasticamente del contesto materiale, delle soggettività che lo agiscono, delle esigenze, dei bisogni, dei rapporti di forza: tutto ciò è puntuale e difficilmente standardizzabile, tantomeno su scala nazionale. Per questo beni
comuni e non ritorno al pubblico: si è consapevoli delle forzature che ogni governo implica in un contesto di eterogeneità ed eccentricità diffusa, in cui lo stesso provvedimento può causare effetti completamente diversi a seconda del
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contesto. Di nuovo, quindi, si sfruttano gli strumenti offerti dal diritto privato, o eventuali sponde nelle istituzioni
più prossime, per liberare spazi in cui vivere-bene senza impegnarsi a universalizzare quell’idea di vita-buona e senza
sottomettersi al gioco politico dello scambio, del compromesso, del baratto (Quarta, Spanò 2016; Micciarelli 2017).
La politicità parziale di queste esperienza sta nella loro stessa esistenza fortemente rivendicata: nei casi migliori sono
precedenti (anche nel senso tecnico-giuridico del termine), esempi da ricalcare in situazioni simili, e nei peggiori sono
prove esistenti della possibilità concreta di costruire istituzioni di vita vera anche al centro della falsa.
2. CONCENTRAZIONE!
Se la secessione è una modalità di riduzione dell’iperdiversità, intesa come estrema varietà di riferimenti valoriali soggettivi nel mondo, la concentrazione è una strategia di gestione della superdiversità, ossia la convivenza orizzontale di identità e appartenenze diverse nella stessa persona (Vertovec 2007).
Esperimento mentale: nella call for papers di questo numero di Cambio si sollecitavano contributi volti ad analizzare forme di mobilitazione e partecipazione sociale in diversi ambiti; tra questi, venivano citati: lavoro e impresa
collaborativa (dal coworking alle nuove forme cooperative), assistenza dei migranti, processi educativi e di apprendimento, pratiche e politiche dell’abitare, consumo critico, rivendicazioni contro le ingiustizie sociali e territoriali.
Guardando nel mare (per fortuna) magnum dell’associazionismo e della cooperazione si possono individuare esperienze fantastiche nella galassia femminista e queer, in quella dell’ecologismo, dell’animalismo, in quella sportiva;
scorrendo l’indice di Rispondere alla crisi, oltre al cohousing, si trovano analisi sul mutualismo, sulle monete alternative, su quell’area ambivalente e quindi affascinante detta genericamente sharing economy. E si potrebbe continuare a lungo in quest’opera di mappatura di spezzoni dell’esistente in cui agiscono e su cui si concentrano diverse
pratiche di innovazione sociale. Ora ciascuno provi a collocarsi, a prendere una posizione riguardo ogni singolo
ambito, tematica, battaglia, forma di impegno presente in questo elenco. La mia impressione è che anche muovendosi all’interno del milieu di lettori e lettrici di Cambio, ne risulterebbe un panorama ad altissimo tasso di eterogeneità; una pluralità da misurare sia sull’ascissa del grado di importanza assegnato a ogni singolo tema, sia sull’ordinata della valutazione del tipo di azione considerata giusta in quell’ambito. La stessa tematica sarà imprescindibile
per alcuni, secondaria per altri, forse persino inutile per altri ancora; e anche nel sottogruppo di chi considera fondamentale lo stesso ambito ci saranno sia differenze strategiche sia, più radicalmente, posizioni valoriali anche molto diverse. Se volessimo cambiare il mondo intero, costruire un altro mondo, saremmo costretti a cercare compagni
di strada e di lotta tra coloro che condividono la nostra posizione su ciascuno di questi temi sia sul piano dell’ascissa sia su quello dell’ordinata. E di nuovo, è altamente probabile che ci troveremmo soli, o frazionati in una miriade
infinita di minoranze, e quindi condannati all’inazione.
L’obiettivo di questo rudimentale esperimento era introdurre a un’altra conseguenza di quella «declinazione
esasperatamente soggettivistica della relazione con la dimensione dei valori» (D’Andrea 2013, 2) che già era stata
osservata nel paragrafo precedente: il patchwork. Ciascuno di noi struttura la propria identità in un collage personale di appartenenze e credenze eterogenee; l’identità non è più un centro definitorio attorno al quale si strutturano
coerentemente identità-secondarie, ma un reticolato unico di convinzioni e appartenenze organizzato in maniera
tendenzialmente orizzontale. Ciò significa (anche) che non c’è un piano di coerenza oggettiva in base al quale inanellare una e una sola sommatoria di posizioni in tutti gli ambiti di vita: non esiste una posizione che ne implichi
in maniera oggettivamente coerente un’altra; ognuno, semmai, ha la propria coerenza, un fil rouge tutto personale e
non esportabile – ammesso e non concesso che senta il bisogno di averlo. Non c’è, insomma, una necessità logica in
base alla quale da una decisione discende coerentemente a cascata una sola serie di scelte conseguenti. Un convinto
militante ambientalista può essere contrario al matrimonio omosessuale, favorevole a pratiche di consumo critico,
opporsi a politiche di apertura delle frontiere e disinteressarsi del problema abitativo. Allo stesso modo, però, un
altro militante ambientalista, compagno di tante battaglie del primo, sogna una società più aperta con i migranti
mentre anche lui guarda con sospetto l’estensione dei diritti civili. I quali invece sono considerati fondamentali in
una società moderna da una terza militante ambientalista, che ritiene però anche necessario occuparsi subito del
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problema dei senza casa, mentre suo cugino, impegnato nei sindacati, considera la questione ambientale un problema meno impellente di quello della disoccupazione. Si potrebbe andare avanti a esplicitare tutte le combinazioni possibili e immaginabili, che aumenterebbero esponenzialmente se buttassimo nella mischia ulteriori questioni
decise politicamente (la politica estera, agricola, monetaria ecc.) e ciononostante nessuno dei quattro tipi-ideali di
“cittadino impegnato” tratteggiati sopra è incoerente né può accusare gli altri di incoerenza.
Quei cittadini impegnati, però, non sono soli. Ciascuno di loro è solo unicamente se costretto a prospettare un
altro mondo possibile, a lottare per cambiare tutto il mondo; in questo caso le loro strade non potranno che dividersi, incagliandosi su differenze ineliminabili e giustamente percepite come non sacrificabili. Invece concentrandosi, focalizzando i propri sforzi su segmenti contenutisticamente determinati di mondo, è possibile formare gruppi,
costruire collettività, stringere alleanze; collettività e alleanze chiaramente situate, puntuali, specifiche, e soprattutto non monogamiche: funzionano proprio in quanto concentrate, ottenute selezionando un tema e relegando
gli altri nella momentanea in-differenza. La solitudine, quindi, è il risultato dell’obbligo a sommare e gerarchizzare
una catena posizioni su ambiti di vita diversi tanto da saturare completamente l’orizzonte del politicamente affrontabile; ma frantumando questo orizzonte, scomponendolo nelle sue parti costitutive, allora si possono costruire e
individuare gruppi contenutisticamente circoscritti, vertenziali, non esclusivi. Ogni singolo ambito è autonomamente politogeno, in quanto contemporaneamente unisce e divide: aggrega attorno a sé un collettivo interessato e
allo stesso tempo è occasione di conflitto, disputa, confronto; e ogni singolo ambito attrae un particolare collettivo separandolo internamente secondo faglie proprie, specifiche e non esportabili. Compagni di lotta ambientalista
possono trovarsi su fronti opposti riguardo l’estensione di diritti civili, mentre un “avversario-situato” riguardo il
tema accoglienza dei migranti è “compagno-situato” nella battaglia animalista.
Il panorama dell’attivismo e della partecipazione civica appare quindi schiumoso – per riprendere e parzialmente risemantizzare una metafora di Sloterdijk (2004); un paesaggio cioè in perenne movimento, in cui i singoli individui, come bolle, si aggregano e disgregano continuamente a seconda dei flussi di stress e dei punti che riescono a
catalizzare interesse. Le appartenenze e i legami solidaristici si sono trasformati rispetto alla fissità e alla profondità
novecentesca, ma non sono scomparsi: sono diventati mobili, mutevoli, cangianti. Come le bolle di Sloterdijk prima
si aggregano e poi si allontanano, così i cittadini impegnati della contemporaneità tendono a stringere legami non
asfissianti; si aggregano a ridosso di singole issues non esclusive, sincretiche, compatibili con sterminate altre appartenenze ugualmente importanti e ugualmente temporanee. Se il fu soggetto rivoluzionario era solido e avanzava
pretese di riforma universale, i soggetti collettivi contemporanei sono mobili come le soggettività che li agitano:
diffidano degli orizzonti totali e hanno natura concentrata, legata a doppio filo a una specifica questione (ambiente,
diritti civili, grandi opere, campagne referendarie ecc.).
La politica nelle sue forme attuali è particolarmente respingente in quanto rigida e monogamica: costringe (letteralmente) un panorama schiumoso a fossilizzarsi all’interno di contenitori generalisti e poco elastici. Per questo
motivo si moltiplicano i casi di infedeltà-parziale, di discrasia situata tra appartenenza politico-elettorale e militanza
sociale; si registra l’emergere di un “neoindividualismo” in cui cittadini impegnati si muovono «anche in contrasto
con l’adesione politica manifestata al momento del consenso elettorale” (Ferrarese 2010: 62). Il diffondersi pulviscolare di tali infedeltà è inevitabile, ed è solo la punta dell’iceberg: discende dal combinato disposto tra l’impossibilità
di rappresentare tutti su tutto e una struttura politico-istituzionale che invece si basa proprio sul presupposto contrario. Da un lato è impossibile restituire fedelmente la posizione di ciascuno sulla totalità delle tematiche sociali di cui
la politica è chiamata a occuparsi; dall’altro, i partiti-contenitore su cui si incardina la democrazia rappresentativa
pretendono proprio di rappresentare i propri elettori (e non solo) su tutto. Nel mondo iper- e superdiverso mantenere l’aspirazione a una rappresentanza insieme democratica e generale vorrebbe dire passare dal principio “una testa,
un voto” a quello “una testa, un partito”. È proprio questa tendenza universalistica, questa “mancanza di concentrazione” della politica-così-come-essa-è a squalificarla come strumento per la costruzione di altri mondi possibili,
in quanto obbliga a coabitazioni percepite come innaturali; costringe ad avere posizioni e opinioni su tutto; forza a
gerarchizzare quelle stesse opinioni; implica la disponibilità ad accettare la logica del compromesso e della negoziazione tra le mille questioni che agitano l’agenda politica. La politica nelle sue forme date non può che deludere o tradire il soggetto superdiverso: lo delude, perché non può mai rappresentarlo a pieno, e per lo stesso motivo lo tradisce,

22

Mirko Alagna

in quanto non può scorporare la posizione su un singolo tema dal più ampio contesto di contrattazione e ricerca del
compromesso. Se però la secessione come rifiuto di governare altri è per definitionem non-politica – se non enfatizzando il contagio dell’esempio -, la concentrazione come rifiuto di governarli su tutto si pone in contrasto con la politica
esistente, ma non è affatto apolitica; i tre militanti ambientalisti immaginati in questo paragrafo, pur nell’estrema
diversità delle loro opinioni riguardo altri temi, concordano sulla necessità di un’immediata riduzione delle emissioni inquinanti, e per ottenerla vogliono imporla a tutti, anche chi non è d’accordo – come il cugino sindacalista. Per
questo motivo gli strumenti della politica – come la legge universale, generale e astratta, e la forza pubblica – possono ancora essergli molto utili; è solo questa politica, nella sua obbligatoria generalità e universalità, a respingerli.
Immaginare forme istituzionali diverse, in grado di restituire e valorizzare la superdiversità della soggettività contemporanea – forme di rappresentanza frazionata e contenutisticamente concentrata per ambiti di competenza – potrebbe essere un modo per ri-politicizzare l’esigenza di altri pezzi di mondo possibili, per tornare a mettere gli strumenti
della politica a disposizione di chi vuole utilizzarli per modificare l’esistente.
Al momento, però, sono il mondo variegato dell’associazionismo e quello ben più preciso del diritto a candidarsi
come forme più adeguate di partecipazione pubblica e ad offrire sponde e strumenti per costruire pezzi di mondo
diversi e migliori. Il primo offre a ciascuno la possibilità di costruire un collage personale di appartenenze in grado
di restituire in toto il proprio pensiero; nessuna convivenza forzata né tentazioni compromissorie sui temi che veramente contano per il soggetto stesso. In molti casi, peraltro, il mondo dell’associazionismo e del volontariato affianca
a un’attività di lobbying e di informazione anche pratiche molto più concrete e immediate; in questo senso riesce ad
essere molto più gratificante ed efficace dell’impegno politico tradizionalmente inteso: chiunque voglia ora aiutare i
migranti troverà più adeguato, efficace e felicitante dare il proprio contributo in un’associazione di aiuto legale o di
insegnamento della lingua piuttosto che all’interno di un partito o di un movimento radicale; il primo ha i tempi
lunghi della politica, deve costruire il consenso anche attraverso il compromesso, spinge verso mediazioni e scambi in
quanto è obbligato a governare tutto nella sua estrema complessità; il secondo ha il vantaggio della maggiore radicalità, ma ha anch’esso tempi lunghi e spesso rimane confinato a una rappresentanza testimoniale e velleitaria.
Il diritto invece appare come una forma di rappresentanza e di partecipazione contemporaneamente più reattiva e più consona alle esigenze e alla fisionomia del soggetto superdiverso; il ricorso al giudizio delle corti diventa
il surrogato di una rappresentanza politica impossibile o poco allettante perché lenta e ad alto rischio di delusione
e tradimento. La causa giudiziaria è invece concentrata, vertenziale: mobilita opinioni e interessi circoscritti, non
obbliga a monogamie e non richiede di raggiungere “masse critiche” numericamente ampie – e quindi non costringe ad apparentamenti forzati. Rappresenta, appunto, la possibilità di costruire aggregati momentanei sulla singola
questione, senza impegnare ulteriormente; a ben vedere spesso la causa crea questi stessi aggregati: è il punto catalizzatore attorno al quale si addensano e si dividono interessi e opinioni: «l’azione collettiva [class action NdR] si
confronta statutariamente con una pluralità di soggetti legati da vincoli artificiali e dunque contingenti. […] Il che
vuol dire che ogni tipo di “comunità” può essere il prodotto di una procedura, a prescindere dalla sua naturalità e
dalla sua autenticità. Ciò che conta non è una pretesa sostanza collettiva, ma la convergenza contingente di predicati molteplici» (Spanò 2013: 442). Ciò significa da un lato che è possibile utilizzare il diritto per produrre soggettivazioni, sfruttarne la forza catalizzatrice per creare masse critiche; dall’altro, e conseguentemente, libera il concetto
stesso di rappresentanza da pregiudizi quasi naturalistici: la rappresentanza non è necessariamente lo specchio più
o meno fedele di “parti” sociali già autonomamente formate; piuttosto, essa contribuisce a formare, aggregare, dare
corpo alle stesse “parti” che rappresenta. Peraltro il diritto ha dimostrato di poter essere sismografo delle esigenze
che emergono dalla società, con tempi di assestamento di fronte al mutamento sociale più rapidi di quelli tradizionalmente politici (Grossi 2017).
3. CONCLUSIONI (E UTOPIE QUOTIDIANE)
È ormai diventato senso comune, dopo Galeano, associare utopia e orizzonte: irraggiungibile, certo, ma proprio
per questo stimolo costante al miglioramento; il ruolo storico dell’utopia è “farci camminare”, mantenere aperto lo
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spazio di perfettibilità prevenendo la tentazione dell’adattamento rassegnato o compiaciuto all’esistente. Adattamento che può essere invece l’esito paradossale di un eccesso di verve critica. O meglio: una diagnosi critica troppo
spietata rischia di rafforzare il senso di ineluttabilità, di immutabilità dell’essere-così del mondo. Una critica estrema finisce per esagerare la forza e la pervasività della sua controparte, e per collocare di conseguenza l’utopia ben
oltre l’orizzonte, talmente lontano da farle perdere forza attrattiva; non è necessario mobilitare ancora una volta
Adorno e la parabola francofortese, basta scandagliare gli attacchi teorici contemporanei al “neoliberismo”: dipinto
come un Moloch inscalfibile, dotato di un’illimitata capacità di resilienza, in grado di penetrare ovunque, corrompere ogni potenziale diversità, normalizzare e fagocitare ogni dissidenza. Un panorama sconfortante che ha di fatto
un effetto paralizzante, facendo il gioco della retorica conservatrice sull’assenza di alternative. Un panorama uniforme, che nella foga (legittima) della critica non riesce a scorgere sfumature, increspature, faglie.
Questa presbiopia critica – l’incapacità di vedere proprio ciò che succede ora, vicino a noi – è una falla teoretica che può diventare “colpa” politica, enfatizzando troppo il carattere di inesistenza dell’utopia: «coloro che
sentono il mondo attuale come affatto lontano dai propri desideri hanno la tentazione di collocare il cambiamento in meglio in qualche tempo altro e futuro – di solito per progetti ottimisti; questo impulso, però, può minare
l’importanza di proteggere e mantenere pratiche più progressiste e reti organizzate già esistenti, che possono essere
largamente orientate a puntellare e a isolare il proprio presente contro le minacce attuali o future» (Cooper 2014,
292). Non vedere le diversità e le pratiche alternative concretamente esistenti non solo ci consegna al pessimismo,
ma lascia sole queste stesse pratiche facilitando la loro sconfitta o normalizzazione. La decisione di valorizzarle e
concentrare su di esse l’analisi teorica – la decisione di dedicare ad esse un numero di una rivista come Cambio – è
già una presa di posizione, una scelta di campo; da un lato perché invalida il disfattismo mostrando squarci di vita
vera nella falsa; dall’altro perché, nell’impostazione di Cooper, il teorico non è spettatore esterno che guarda e giudica da lontano, ma nel momento in cui osserva l’agire sociale entra in relazione con gli attori stessi, diventa attore
a sua volta, modifica il quadro di cui è diventato parte (Croce 2016, 13). Un’interazione difficile, per nulla irenica:
ci possono essere fraintendimenti, incomprensioni, forzature; in ogni caso, però, il teorico dà il suo contributo: ipotizza linee concettuali implicite all’agire stesso, le confronta con l’autointerpretazione degli attori, propone collegamenti, segna differenze.
Con questo retroterra Cooper si lancia nello studio di sei utopie quotidiane, sei pratiche di occupazione e/o
risignificazione in chiave controegemonica di spazi interstiziali che inficiano la rappresentazione cupa di un mondo
uniformemente succube dei diktat neoliberali. Da un bagno pubblico per donne e trans a Toronto fino allo Speakers’ Corner, passando per le associazioni di nudisti e la Summerhill School, il lavoro di Cooper riesce perfettamente a restituire le effervescenze di un mondo ricco di tentativi di costruire e praticare altri mondi possibili. È
però più complesso di quanto appaia – e qui si spiega il perché di questo detour conclusivo – individuare in quelle
pratiche e nella loro analisi (le due cose insieme) una nuova possibile politica trasformativa più ampia. O meglio:
il dispositivo, il passaggio pratica concreta/politica funziona se si accetta in toto l’epistemologia del cambiamento
sociale di Cooper; da un lato enfatizzando la forza del contagio: come anelli concentrici che si propagano da un’increspatura iniziale, «un punto specifico, apparentemente isolato, produce conseguenze di ampia portata perché tutti coloro che compartecipano alla pratica si fanno […] mediatori della sua forza immaginativa» (Croce 2016, 16).
Chi agisce in un’utopia quotidiana trasporta la carica lì accumulata anche negli altri ambiti di vita che attraversa, è
la prova incarnata che diverso è possibile. Dall’altro lato il teorico può tentare sfondamenti, intercettando creativamente aspirazioni tacite e linee concettuali generali alla base delle utopie quotidiane – e quindi vedere il desiderio
di uguaglianza nelle manifestazioni nudiste o un attacco alla proprietà come possesso nella gestione della Summerhill School -, provando di conseguenza a stabilire (contro)egemonie e collegamenti.
Entrambe le strategie di politicizzazione sono però opinabili, entrambe per lo stesso motivo: l’estremo pluralismo che contraddistingue un’epoca di politeismo dei valori completamente dispiegato, l’iperdiversità sommata alla superdiversità. La stessa Cooper segnala una potenziale difficoltà nella traduzione politica delle utopie
quotidiane: «in effetti c’è una qualche dimensione conservatrice nella resistenza di molti di questi siti a unirsi
a correnti e movimenti politici, così come c’è, anche all’interno delle utopie quotidiane, una dimensione egemonica nelle linee concettuali che prevalgono sulle altre» (Cooper 2014, 294). Tale resistenza non è a mio avviso
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un side effect accidentale e da correggere, o il sintomo di un’impostazione conservatrice: la puntualità e la limitatezza (sociologica e contenutistica) delle utopie quotidiane è esattamente ciò che le rende affascinanti, attraenti;
per chi le agisce questo non è un limite o un caso: è un pregio. Decidere di partecipare alla gestione della Summerhill School e di mandare lì i propri figli significa optare per precise scelte educative insieme ad altre persone
che già di per sé condividono quelle stesse scelte educative: da un lato (i) ciò implica il non doversi confrontare
con il totalmente-altro, con chi non condivide quelle scelte ma con cui bisognerebbe trovare un compromesso se
si volesse, ad esempio, modificare totalmente il sistema dell’istruzione pubblica inglese. Dall’altro lato (ii) ciò non
implica il dover condividere le idee e le opinioni degli altri aderenti alla Summerhill School riguardo il nudismo,
la libertà di espressione, il lavoro, la politica estera ecc. In questo senso è un’utopia (i) sociologicamente e (ii) contenutisticamente limitata, e quindi non immediatamente traducibile in politica: è affascinante perché consente di
salvaguardare l’assoluta individualità delle proprie scelte di valore e della propria interpretazione di cosa sia una
“vita buona”, vera e autentica; e contemporaneamente consente di evitare quel lavoro faticoso, rischioso, frustrante e tutto politico di propaganda, di confronto/scontro e compromesso con chi non la pensa come noi e con cui
pure bisogna convivere; quel lavoro che prosegue «anche se il mondo, considerato dal suo punto di vista, è troppo
stupido o volgare per ciò che vuole offrirgli» (Weber 1919, 121); quel lavoro di universalizzazione che nel corso
del Novecento, tra le tante conquiste, ha portato anche all’eliminazione o rieducazione forzata di chi la pensava
diversamente. Nelle utopie quotidiane, invece, c’è una preselezione, una doppia mossa antiuniversalistica che consente di ridurre l’estrema eterogeneità del mondo senza la tentazione di eliminarla dal mondo stesso. Non quindi
un altro mondo possibile, ma tanti pezzi di mondo possibili, che ciascuno cerca di assemblare nel puzzle che gli
sembra migliore.
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Abstract. In a context of huge and fast-ageing population, in Italy and in particular
in Lombardy, policy makers are trying to enlarge “housing plus care” alternatives to
which elderly people can turn to before being in need of complex care and eventually moving to a nursing home, in a country were caring needs are normally coped
with through informal assistance given at home by family members and, increasingly, by migrant personal assistants. The article discusses the rationale of re-locating in
old age to these “light” residential solutions and presents the findings of 101 faceto-face interviews with elderly persons who already moved into them in Lombardy.
The main research question addressed here is to what extent people feel “in place”
in these new habitats, and which are the aspects that enrich lives in old age in these
new settings.
Keywords. Italian care and housing regimes; residential solutions; supported living;
place making.

OLD AGE PUBLIC POLICIES IN ITALY AND THE RATIONALE
OF NEW FORMS OF SUPPORTED LIVING FOR THE ELDERLY
Italy is one of the oldest countries in Europe (and in the world) and its
elderly population is growing sharply (as described further on). Despite this
demographic profile, policies aiming at coping with ageing consequences,
specifically care plus housing needs in old age, remain quite underdeveloped
(Costa 2013a; 2013b; Tacchi 2005). The scarcity of public services such as
homecare and residential facilities feeds back into the traditional Italian
“care responsibility culture” (Titmuss 1974), whereby it becomes very difficult for family members to opt out of caring (Costa, 2007; Lewis, 1993).
An “implicit familialism” (Saraceno 2010) is in place because the welfare
system assigns significant caring responsibilities to families: the State intervenes only in limited or urgent cases and this holds valid for older adult
support. Residential care homes are not spread all over the country, cover
only 2.2 percent of the population of 65+ (see Table 1, below), are strongly
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medically-oriented and are targeted at the most dependent elders (Costa 2013a). They are considered nowadays as
a “last option” to be used when all other arrangements are exhausted (Da Roit 2007; Costa 2007). Home care services are quite modest in terms of target population coverage (see again Table 1, below); they are fragmented and
frequently organized to provide only a few hours per week assistance.
Families’ possibility and willingness to care are, however, crucial in the Italian welfare system when old age needs
come to the fore (Costa 2007; 2003). Housing arrangements are, in this context, decisive. Italy can be described as a
“property-led housing regime country”: more than 75 percent of households are homeowners; care and housing are,
more than in other contexts, intertwined. Co-residence between parents and adult children is certainly less common
than in the past as a way to share family resources, be they housing, income, and care- among family members (Poggio
2010), but empirical evidence shows that even if elders tend to live autonomously till the end of their lives, they receive
help from their children on a daily or very frequent basis thanks to housing proximity, an arrangement that Cioni
(1999) called “intimacy by distance”. They live in different dwellings but close enough to help and be helped.
Table 1 - Take up rates of different LTC services
% of over 65 receiving:

Italy

- Social Home care (2013)

1.2

- Health Home care (2013)

4.8

- Residential care in nursing homes (2014)

2.2

- Dependency allowance (for severe dep.)

11.5

- Personal assistants

Estimated at 10%

Notes: 1) the figures of social home care (run by local authorities) and nursing home care (run by the NHS) cannot be simply added
together because they partially refer to the same beneficiaries; 2) all the data related to long term care needs and welfare provisions
have not been updated in official statistics.
Source: Barbabella et alii (2017).

In the last two decades, Italian families have been widely supported by migrants that work as personal assistants recruited in the private market, commonly called “badanti”. They are mainly women coming from less developed countries to care for elderly people in a co-residential regime. The spread and diffusion of this solution is the
only innovative element of the inertial Italian care regime in the last years (Costa 2013a); the take up rate of this
solution is around 10 percent in the population of 65+ (Costa 2013b). The growth of this private market is due to
many different factors: the availability of a large immigrant female labour force and its social legitimation (Cordini
and Ranci 2017), the scarcity of public personal care services, the traditional preference for caring at home, the will
of elderly people to stay in their original homes as long as possible1, the increase in female employment rate in the
country (meaning fewer familial carers available) and, finally, the availability of an adequate income amid a significant proportion of the current generation of Italian pensioners (Da Roit 2007; Spanò 2006). The big “success” of
migrant personal assistants in Italian welfare is also connected to the fact that most elders own their homes and
have some space to host a personal assistant who works almost on a full-time basis; the personal assistants gain by
being provided with shelter (a home to live in) and do not need to spend money on rent, at least in the first phase
of their migration experience (Costa 2013a; 2013b).
Some phenomena are threatening the afore-described status quo, pushing for solutions that couple housing with
care activities: First of all, the numbers of elders are growing faster. According to Istat (2017), the 65+ population
is the 22 percent of total population, a value that grew by 38 percent in the last 20 years and almost doubled in less
than fifty years. More and more elderly people have to take care of their partners until a very old age. As a second
problematic aspect, it is important to note that the caring capacity of families is shrinking. Even if families are “still
line with the existing extensive academic literature and empirical evidence from all over the world, see for example Gilleard et alii
(2012) and De Decker et alii (2012).
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there”, caring activities have clearly decreased in quantity (Istat 2011; 2017). Limitations are due mainly to the diminished available time of women who have entered the labour market in large numbers, and to the reduced number of
potential caregivers in the family network (Costa 2013a). Moreover, it is increasingly difficult to guarantee that family
caregivers can support their elderly members in need of care thanks to the fact that they live near each other. Proximity cannot be taken for granted due to the relative viscosity of the real estate market (Costa et alii 2006). The third
element that threatens the status quo relates to the rising costs of care. Long-term care needs have been identified as
the second cause of households’ impoverishment after unemployment (Centre for Economic and International Studies 2009) in Italy, not only because of out-of-pocket spending (to buy private services or to co-pay for public ones), but
also due to costly family re-arrangements to cater for care needs. Co-payments in nursing homes are very high and less
affordable to older adults as well as to their families who are, in the Italian system, obliged to economically assist their
relatives. Furthermore, the “private way” to caring needs could prove no longer sustainable now and in the future.
In Italy, intermediate residential solutions have been developed much less than in other countries: the elderly in
Italy resettle quite rarely in new or adapted homes, residences or supported living facilities, because there are very
few such options available and they are rarely part of the formal publicly-funded services provision. They frequently
stay in their homes even if they are no longer appropriate for their needs, in a context of persisting scarcity of inkind public services able to support their “ageing in place” (Houben 2001), because of a general low residential
mobility culture and the support provided by the informal networks in case of loss of autonomy. But all the aforementioned factors have urged (at least in some parts of the country) a reflection on how to design policies that are
able to pluralize the forms of living – staying neither in original homes alone or with a private personal assistant,
nor in nursing homes- for those who are getting older, and how to cope with multiple needs that arise with age, be
they personal care, health care, housing support and so on. More in general, if relocation and “to move or not to
move” strategies and policies are part of the aging in place debate around the world (Oswald and Rowles 2006), in
Italy this issue is incipient even if it is entering the public (and research) agenda.
All the above mentioned factors draw some attention towards the development of alternative residential solutions for those who are in old age and do not need intensive care but need some degree of support, be they single or
with their partner. The existing gap in services provision, as well as budget constraints and needs pressures, are factors urging innovation in this field, bridging traditionally separated policy areas such as care and housing. One possible way to innovate in that direction is pluralizing elderly’s ways of living, developing new habitats that overcome
the dichotomy of living alone at home or being placed in a nursing home. These solutions
can also integrate health services, but their primary objective is to guard the delicate border between independence and personal care.
This border is protected by combining housing with personalized levels of personal assistance and health care. The focus is on everyday life and the target consists in fully or partially independent seniors, who, in order to maintain their independence, may need proportionate help in the three dimensions: life organization, supervision, limited assistance. (Giunco 2014: 31)

As a matter of fact, in many western countries different models of supported housing have grown enormously,
in some cases surpassing the endowment of traditional forms of residential care (Wilson 2007). These forms have
been developed to
guarantee the necessary protection for frail or vulnerable elders with residual autonomies, well integrated with traditional home care
services, capable of enhancing private care work and containing inappropriate recourse to hospitalization or institutionalization.
(Guaita and Trabucchi 2017: 141)

Giunco (2014), tracing the history of housing + care solutions around the world, points out that the terminology used to refer to them is very confused and that models are hardly comparable. He explains that in the 90’s,
the difference between “independent life” and “assisted life” became more solid in the literature and that distinction in elderly needs has been translated into the introduction in 2010 of the definitions of “independent living”
and “independent living facilities” (Wilson 2007). They refer to housing or community accommodation oriented
to value independence and self-determination.
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LIGHT HOUSING + CARE SOLUTIONS FOR THE ELDERLY IN LOMBARDY
Given the outlined national panorama, my focus now will be on part of the findings of a research project
called Abitare Leggero (Light Living) in which I took part as a researcher in 2013-2015, financed by Fondazione
Cariplo2 and led by Fondazione Housing Sociale and by Cooperativa Sociale La Meridiana, two organizations that
are trying to innovate housing-plus-care for the elderly solutions. This project explored the existing “light” solutions for the elderly in Lombardy and analysed how and why new initiatives are spreading, for whom, in which
context, and responding to which needs. Its aim was also to inform and orient regional policy makers to enrich,
re-organize and extend services in kind for the elderly. The research has been done at a moment when Regional
authorities were looking for more appropriate and less costly solutions for the aged unable or unwilling to living in
their original homes, but not dependent enough to be inserted in nursing homes, which are, in any case, too expensive (for the public welfare, and for users and their families through co-payments).
Lombardy elderly services infrastructure, albeit much more developed than in most of the other Italian
regions, is still quite traditional and modest in terms of take up rates (see Table 1, above). In addition, those that
access the services are mainly very old people with severe disabilities. In the last 10 years, many elderly non-standard residential facilities have been created to cope with existing needs unfulfilled by the existing services. According to a mapping done in 2008 and to the findings of the Light Living project, light solutions have spread to some
extent in Lombardy outside proper regulation and without incentives designed to support them. As observed in
other countries and in other research projects (van Blised and Hamers 2008; Börsch-Supan et alii 2005; Wilson
2007; Predazzi and Vercauteren 2001), in Lombardy there is a wide terminology to refer to these “alternative” residential solutions as well as a high fragmentation in their structures and management models, costs and insertion
in the services net3. Currently, the only housing + care solutions for elderly people recognized and regulated by the
Region4, are the so-called “alloggi protetti” (literally “protected dwellings”, instituted in 2008) and the “comunità
alloggio sociale per anziani” (literally “community social dwelling for elder people”, instituted in 2018), for which
standards have been defined. There are no clear estimations about their absolute number, as they have not been
fully surveyed yet (Guaita and Trabucchi 2017).
The Light Living project started with a recognition and an analysis of the international literature on housing + care experiences and models adopted in different parts of the globe, mostly in Europe, Canada and the
United States, in search of solutions that could fit the Lombardy context and for elements that could be useful for local planning and local policies. It then proceeded with the realization of 4 focus groups with managers
of existing non-standard residential solutions, academics, architects and professional consultants, to grasp some
crucial aspects of the functioning of residential solutions, their genesis, their initiators, their ordinary activities,
problems and criticisms, as well as their positioning in local contexts and services. Afterwards, 52 existing nonstandard housing solutions spread in 9 Lombardy provinces have been analysed in terms of their adopted archi2 Fondazione

Cariplo is the largest Italian Foundation. It derives from the 1991 law that defined a specific model for foundations with
a bank origin. It is one of the most important actors in the regional policy-making supporting social innovations in the field of personal services. The principal investigator of the project was Fabrizio Giunco.
3 The denominations (title of the service or of the structure) given to the light housing + care facilities mapped within the project
are more than 40: “mini-alloggi protetti” (protected mini lodging), “Casa famiglia” (Family house), “Comunità alloggio” (Lodging
community), “Casa di accoglienza” (Hosting home), “Appartamenti in condivisione” (Shared apartments), “Centro polifunzionale”
(Multi-function Center), “Alloggio” (Lodging), “Mini residence”, “Residenza per anziani” (Elderly residence), “Appartamenti con servizi” (Apartments with services), “Casa” (Home), “Complesso residenziale” (Residential compound), “Campus”, “Cantous”, “Istituto” (Institute), “Alloggio protetto” (Protected lodging), “Monolocali” (Studios), “Residenza protetta” (protected residence), “Centro
socio-residenziale” (Socio-residential centre), “Hotel”, and others still (for the whole description, see Giunco 2014). The project mapped very different-sized structures, from small solutions for 5 to 6 residents, to rather large ones with 80 to 120 guests. In the latter, the degree of personalization is quite modest and the hospitality offered is pretty similar to that proposed by traditional nursing
homes. Among the studied solutions, the more frequent arrangement sees the aggregation of no more than 20 places/beds supported
by a light organization model, well integrated in the wider environment and community.
4 In Italy, Regions are responsible for regulating all the services for the elderly.
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tectural and design principles, their economic performance, their organizational choices and so on. About 300
residents have been assessed through their medical records using a multi-dimensional assessment tool (see Giunco
2014) in order to verify the appropriateness of their actual housing arrangement. The last research step, on whose
findings this paper is focused, consisted in the realization of 101 face-to-face interviews to residents of 19 existing light housing + care solutions using a semi-structured questionnaire and “in place” observation techniques, as
will be explained further on.
In order to simplify the analysis and be able to suggest to regional legislators a coherent (and comprehensible)
typology, the intermediate structures mapped in the project have been classified as “housing-based” or “community-based”. This typology, even if very simplified, is consistent with what we can find in the international literature
(Wilson 2007) and with the distinction between the so-called “independent living facilities” and “assisted living
facilities” mentioned before. Settings where elderly people were living in an apartment have been attributed to the
“housing based” category, those where residents were lodged in single rooms or in rooms with two beds, have been
labelled as “community-based”. Normally, different organizational models characterize them. In “housing-based”
solutions, the resident lives in a flat located in a compound. Residents pay a fee (not a rent) that normally includes
shelter and basic services, such as concierge service, 24 hours phone availability and cleaning of common areas,
which can be upgraded with domestic work within the unit, transportation or other personal services (such as
physiotherapy). Flats may be customized, are free of architectural barriers, and often have a fully equipped kitchen
or kitchenette. “Community-based” facilities offer, instead, professional personal services (personal hygiene, moving around, transfer from bed to chair) on a regular basis. Meals are provided by the structure itself and are served
to all the guests normally at the same time; room cleaning is under the responsibility of the structure. In both
housing and community-based arrangements, residents are at least potentially attended to by primary public care
services, social and health public homecare as well by general practitioners (normally the same for all the residents
living in the same facility) (Giunco 2014).
A QUALITATIVE RESEARCH: RELOCATION, LIVING, AGEING (AND DYING) IN A LIGHT
HOUSING + CARE STRUCTURE
Face-to-face interviews aimed at understanding how people already re-settled in old age live after this decision,
how they lived before, who took the decision to relocate, to what extent relocation is considered an important event
and which meanings are associated to it, which is the role of families in supporting those who moved, as well as the
importance of “place making” (Marcus 2005) in these new housing arrangements. The main research question of
this part of the Light Living project concerned the extent to which people “feel in place” in these new habitats and
which are the aspects connected with it, which are the aspects that enrich lives in old age after relocation.
Interviews have been conducted with a mixed questionnaire composed by a semi-structured part, narrative
windows to permit the expression of leanings, opinions, feelings and thoughts, an observation grid, and a page
for free and personal comments provided by the interviewers5. It allowed «depth to be achieved by providing the
opportunity on the part of the interviewer to probe and expand the interviewee’s responses» (Rubin, Rubin 2005:
88) and capture non-verbal cues like body language, emotions and, above all, the level of possible discomfort with
the proposed questions. Behavioural and physical aspects have been traced by interviewers (the three of them were
females in their forties or fifties to better put the elderly at ease), such as the general mood of the elderly or the level
of space personalization. Interviewers were trained by me to deal with fragile elders and to try to mitigate what we
know from Hammersley and Gomm (2008: 100)
What people say in an interview will indeed be shaped, to some degree, by the questions they are asked; the conventions about what
can be spoken about; [...] by what time they think the interviewer wants; by what they believe he/she would approve or disapprove of.

5I

designed the research tools of this part of the project and I tested the interview questionnaire before starting the fieldwork.
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The interviews mean duration has been 55 minutes; when possible, they were recorded. Interviews have been
made in natural settings, that is, where the elderly lived on a long-term or on a short-term basis. They have been
interviewed in the places where they moved to, some of them many years ago, others just a few months before
being interviewed. They have been recruited with the support of the managers of the single structures who
explained them the aim of the research and the role of researchers in order not to generate ambiguous expectations.
Among the 101 interviewees, 39 were hosted in “housing-based” and 62 in “community-based” structures. This
imbalance is related to the fact that our aim was to equally represent the two typologies of housing solutions, pluralizing the physical settings and their geographical location. Participants resided in 19 different light structures.
The elderly were quite heterogeneous in terms of age, educational level, status, and paths to relocation; in the content analysis of all the qualitative material gathered during the fieldwork, I tried to look for divergences and convergences in their accounts using also some findings of the quantitative parts of the data.
MOVING - THE PAST
In “housing-based” facilities the hosted elders were aged 77 in average when interviewed, and were 74 when
relocated. They were often lonely or had a poor family network, they had a very low educational level, and had low
incomes. Most of them lived on modest pension benefits, had a long history of uncomfortable and precarious housing, and quite seldom have been homeowners (just 5 percent). A consistent number of interviewees used to live in
inadequate apartments (in terms of size or features) and/or in disadvantaged neighbourhoods. Few of them have
experienced very critical situations like homelessness (due to a separation or to a prolonged lack of occupation and
income). Residents were normally in search of security, social engagement and comfort against their loneliness. The
functional evaluation of those living in housing-based facilities showed that most of them were affected by a surging (or increasing) fragility. Before moving to their actual residential solution, they managed their care needs with
no help in 50 percent of cases, the other half with the help of their children or other relatives, or more rarely, with
the support of a personal assistant. The role of public services (homecare services and general practitioner assistance) was quite modest. The decision to move was for them mainly a personal choice or one advised by local social
services; it was quite seldom the result of family members’ pressure or decision.
Those living in “community-based” structures showed a different profile. The average relocation age was higher,
about 83 years old (87 years old at the time of interviews). Also for them the family network is quite rarefied.
In most cases, they were homeowners and still owned a dwelling. One third of these residents decided to move
because of their family demands, holidays or caregivers respite for those who were hosted on a temporary basis, and
family conflicts due to overburdened caregivers for those who moved on a long-term basis. In many cases, the new
arrangements have been made in an attempt to lighten their children6:
I came here for my daughter’s quiet life. My son-in-law is a bit violent, I lived with them in recent years, after the death of my husband. My stay created problems and I then preferred to leave. Now they are better and I’m fine here... Of course, if my daughter
would remain a widow I would gladly go back to live with her… (F 90)
My children love me very much, but I prefer to leave them free. (F 92)

The incidence of disability or chronic illnesses is twice among these residents than among those who live in
independent living facilities. Housing problems are however strictly connected to impairments; their own dwelling
no longer ensured security in case of falls, problems of mobility, fear of personal accidents or sudden illness with
no mean of calling for help. For this reason, relocation has been decided in three cases out of four with or by children, relatives or volunteers. In most cases, respondents did not know or had only heard about the structure into
which they moved, there were no trial periods, and no other alternatives have been looked for. The placement has
6 Interview

quotations report the codified gender (M = male, F = female) and age of the interviewed person.
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been accepted. Prior knowledge of the context in which the person would move to has been, however, an element
that reassured the process of leaving home. As a matter of fact, building familiarity (Peled and Schwartz 1999)
increased the chances of good adaptation by the elderly to the new environment.
What did it mean to leave the home of origin, sometimes the one where many years of one’s existence were
spent? The interviews returned very varied visions. For those who have lived in several places before moving, the
impact seems to have been less harsh, in line with what has been highlighted by the literature (Rowles and Watkins 2003). The vast majority of respondents, in both typologies of structures and regardless of when they move,
declared that the most difficult aspect was to adapt to narrower spaces, to a tiny apartment or to a room, where it
is difficult to invite friends of family members with privacy.
STAYING - THE PRESENT
Even if most of the respondents had a small family network, its members continued to take care of them or
be present after relocation, renewing the aforementioned typical Italian way of caring, “intimacy within distance”
(Cioni 1999): Family members participate in daily routines, sometimes stay all day long with their elders, give support and assure their presence for day-to-day activities (shopping, eating together, etc.) in a familiar atmosphere.
Family members do not withdraw when their elders move to a light, intermediate structure. On the contrary, they
are more present and no crowding out effects occur. The vast majority of respondents say that they are more helped
after re-settling than before, because they can count on a wider mix of helpers. Most of them report negative experiences they had with migrant personal assistants who supported them before moving; mainly difficulties faced due
to too close a co-habitation with them.
How do old people live in these residential solutions? Are the passing of time and adaptations important to
characterize their experience? In this sense, we did not try to measure residents’ general satisfaction level. Rather,
we posed questions about which specific services were useful in the new setting and, following the international literature that addresses the move from ordinary dwellings to nursing homes in old age (Fay and Owen 2012; Schillmeier and Heinlein 2009), whether or not such aspects as safety, privacy, place-making, feeling at home7, were
applicable from their point of view.
More than 95 percent of participants declared that “they feel well” where they are now, and expression that
recurs in all the narratives and is not, in my opinion, related to compliance effects. This feeling is directly associated with the sensation of “feeling safe” for 90 percent of the respondents, the most frequent quality category pointed out among participants when asked about what they value in the relocation settings, without any distinction
between the two groups. In general terms, questions about security and support have being answered with rather
detailed opinions. Safety and support/protection perceptions are attributed to the possibility of being able to count
on a reliable and gentle staff, on available phones at hand in order to ask for help in case of need, but mostly to a
warm environment that creates, using frequent spoken words during our research, a kind of “protected freedom”:
I feel secure over here, I’m afraid of the dark but I feel secure because I’m not alone when I go to bed… I feel protected, somebody
always helps me if I’m ill. (F 92)
You never feel alone, even inside your apartment. (M 81)

7 It

is important to notice that in Italian the word “casa” means both home and house/dwelling which makes it somewhat difficult to
grasp all the nuances that are related to this fundamental distinction (Mallett 2004). In the words of Paolo Boccagni (2017: 4-5), «by
way of definition, home should first of all be distinguished from dwelling and house. […] home can hardly be applied as a simple marker of a place, without entailing some judgement or emotional reaction to it. And, contrary to house or dwelling, it does not necessarily
evoke rootedness. Rather, it refers to a set of social practices, values and symbols that, while setting-specific, can be transferred and
reproduced into different settings over time». Specific questions have been posed to understand it from the interviewees’ viewpoint.
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You are helped even when you don’t ask for help. (F 83)
I don’t have to worry if someone worries about me. (F 90)

Just few relocated elders in community-based structures openly declared that they did not want to stay where
they were, due to the fact that they were obliged to move by their children or because they were away from their
previous territorial context:
I don’t want to stay here but my children brought me as I could no longer walk. I would like to see my home again... but I know that I
will die here ...
I would not come here but in Milan there are no structures like this one! My son brought me saying that the air here was very healthy
and good for my lungs and that here I would be cared for all the time… I’m not bad here, but… (F 92)

For the vast majority of respondents (in both typologies of intermediate solutions), the switch from their prior
dwellings to the new one is not felt as a disruptive event. Differences emerged in what concerns “feeling at home”
(Boccagni 2017). Around 50 percent of those who were placed in community-based settings declared that they felt
“at home” as opposed to two thirds of those in housing-based settings. Previous dwellings and homes are remembered but without painful or negative feelings:
My home is in my mind all the time, but I am all right here. (F 92)

Feeling at home implies to some extent the capacity of “place making” (Marcus 2005) and “being in place”
in the sense indicated by Rowles (1991), a state of existence often characterized by feeling comfortable, in one’s
environment, that is part of an ever going process (Fay and Owen 2012). Those who stated that they felt at home
attributed this feeling to a plurality of positive aspects, all of them consistent with the four interwoven elements
(history, habit, heart, and hearth) that, according to Rowles and Watkins (2003), are related to the art of place
making, a skill that evolves over one’s lifetime. The prevalent motivations for those living in a community-based
structure can be summarized as “being known by everybody” and/or “being part of a big family”, in some way
reinterpreting the notion of family and its association with the idea of home itself (for a literature overview on this
relationship, see Mallett 2004). Residents of housing-based facilities pointed out elements such as the possibility
to keep their own habits, e.g. shopping, in the same shops as before moving, visiting friends or simply being surrounded by own and beloved furniture and objects, even if something had to be left behind:
It is very beautiful here, we can do what we want! One cannot compare it with one’s house, it is smaller... but I brought my home
here, my books… even if I had to discard many of them… (F 84)

Maintaining links with places of the past involved, according to the interviewees and in line with Rowles and
Watkins (2003), transferring artefacts including photographs and memorabilia that serve as cues to personal history and provide an on-going sense of identity (Degnen 2016). Those who lived in housing-based settings also stated that privacy, having their own room or apartment, following their own rhythms, being free to leave without
having to report to somebody about their movements, were important place-making factors. The question of what
contributes to feeling uneasy and not at home- was asked. Answers related to the fact of being forced to conform
to unusual ways of doing things, such as having meals “like if we are in a student canteen”, to share a room and/
or a bathroom, but mainly “to be surrounded by old people”, as younger interviewees frequently complained, arguing that such condition is not natural, it is imposed and is not connected with their life “time-table” (Adam 1995;
Costa 2007). “Living as a senior among seniors”, however, gathered conflicting positions. In fact, not a few appreciated precisely the fact of living with other seniors, of being “peers”. Others suffered from sharing spaces and times
of life with peers and being subtracted from the liveliness of multigenerational environments. Among the elderly
who have had the experience of going to boarding schools at a very young age, living in elderly community settings
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can be very hard because it implies a failure. Most of the people interviewed, however, did not report particular difficulties in having to live with others, a somewhat surprising finding. Similarly, some people did not feel at home
because they were not allowed to move around freely as they could before relocating (it is the case of those who
were more dependent on staff help in community settings) or because they felt “under arrest” being far from good
transportation (it is the case of those who live in compounds or buildings far from the city centre):
We are isolated here, not a bus stop, not a drugstore… nothing. (F 75)

One of the most striking findings of the research is that most of the respondents declared that even if they felt
at home, this feeling was not so important at that stage of their lives even if they did not move to an “un-homey
place” per se, like a nursing home (Schillmeier and Heinlein 2009). The vast majority of them valued much more
the fact of feeling safe and/or supported/protected, as stated before.
IN PLACE TILL THE END - THE FUTURE
As illustrated, the vast majority of respondents declared that “they felt well” where they were and that moving
had been a right choice for themselves and their families. Of course, some of them could not adapt to the new context, failing to give continuity to their existence, an important aspect to going on to give meaning to life (Micheli
2002). The possibility of imagining and planning a continuity in life is crucial also for the future. Some “sensitive topics” (Lee 1993) and questions about the future have also been posed during the interviews, normally at the
very end of them. We asked what the interviewees would do in case of losing physical (residual) autonomy, where
they expect to live in the future, and also where they would like to die. The vast majority of interviewees just said
that they would like to stay where they were “forever”, in a kind of extended present. They also affirmed that they
would like to die where they actually lived showing that perhaps “dying in place” should be considered as a specific
declination of the two concepts, “ageing in place”8 and “being in place”, at least in old age:
I think I’m going to die here. Maybe, if I’m sick, I’ll will recruit a personal assistant to come and live here. (M 83)

Those who are more reflexive and able to think about their own physical and mental decline very seldom think
that they will go to a nursing home. The typical answer is: «I will never go to a nursing home, you just see a lot of
insane people there». They declare that they trust having some additional help where they are and that they would
not want to move again. In fact, asking people to think about their own future has highlighted one of the most
positive aspects of being in a structure that lends some protection and support: «it allows you not to have to worry
about your future too much».
Moreover, those who were still independent but lived in structures that have built solutions for those who lose
the ability to look after themselves by designing services that ensure continuity of care, clearly said that knowing
that they would not need to move again in case of needing continuous care was, in the present, a well-being factor:
I’m better here than anywhere else. I’m free and if I need anything I can call the staff... I really like the context. It’s different from
those who are in the first floor. They need assistance, I’m better placed than in an apartment, but if tomorrow I’m no longer selfsufficient, I just go downstairs to the community family home. (M 81)

The older ones and the less autonomous among those living in community settings preferred to ignore the
future despite their awareness of decline in the years to come and appeal to elusive strategies as those described by
8 As

stated by Oswald and Wahl (2005: 21), «although a considerable body of research has been published on the meaning of home
among elders, the literature is still plagued by pronounced conceptual and empirical diversity». This limitation also applies to the
concept of “ageing in place” in my view.
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Lazarus and Folkman (1984) as testified by the following words:
I don’t want to think about it, this is my home. I’m fine and if I won’t be well enough to stay here any longer, someone will put me in
another place. (F 86)

CONCLUSIONS
In Italy, public services are scarce, fragmented and do not respond to actual needs of elderly people and their
families (Costa 2013a). “Ageing in place” in this context means that the elderly mostly live in original homes alone
or with their partner, with the support of family members, plus (eventually) the help of migrant personal assistants. Some phenomena are threatening this status quo as family members are less and less available to take care
of their frail members, residential proximity strategies turn out to be sometimes very difficult to implement, and
care costs are rising. Because of this, relocation (and downsizing) in old age start to enter the public agenda, at least
in parts of the country that aim to better cope with elderly needs. In Lombardy, there have been some attempts at
innovation in filling the gaps in the existing services provision, bridging traditionally separated policy areas such
as care and housing, trying to pluralize elderly’s ways of living and developing new habitats that overcome the
dichotomy of living alone at home or being placed in a nursing home. Numbers are still modest, but the findings
of the Light Living research show that even if moving in old age is not part of the Italian culture, elderly people
who did move are quite satisfied with their actual housing and caring arrangements, even if to different degrees in
“housing-based” or “community-based” settings. They feel safe and protected, which is more important than feeling at home: most elderly people have a high degree of adaptability and their attachment to original houses is not
so strong as to impede a good way of living where they are. Place attachment emerges in these settings. Families
continue to care and support their elderly members after relocation. Sharing daily living spaces with others who
are not family members, a kind of taboo in Italian “familialistic” anthropological tradition, can be possible and
even pleasant in old age. Having the opportunity to grasp relocated elders’ points of view showed that “place making” and “being in place” are skills that are part of all our lives. Furthermore, findings show that moving in old age
has to be analysed in a life-course perspective, because it is also functional to the last years of life and to the process that leads to death. Once relocated to new facilities that support (at least to some extent) place making, older
adults desire to stay there till the end.
ACKNOWLEDGMENTS
I would like to thank the anonymous reviewers of the first version of this article. Their comments were very
useful and gave me many insights.
REFERENCES
Adam B. (1995), Timewatch: The Social Analysis of Time, New York: Wiley.
Barbabella F., Poli A., Chiatti C., Pelliccia L., Pesaresi F. (2017), La bussola di NNA: lo stato dell’arte basato sui dati,
in NNA (ed.), L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. 6° Rapporto. 2017/2018. Il tempo delle risposte, Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
Boccagni P. (2017), Migration and the Search for Home. Mapping Domestic Space in Migrants’ Everyday Lives, London: Palgrave MacMillan.
Börsch-Supan A., Brugiavini A., Jürgers H., Mackenbach J., Siegrist J., Weber G. (2005), Health, Ageing and Retirement in Europe - First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).

Re-Locating to Intermediate Housing + Old Age Care Structures in Italy

37

Centre for Economic and International Studies (2009), VI Health Report, Roma: Fondazione Economia Tor Vergata.
Cioni E. (1999), Solidarietà tra generazioni. Anziani e famiglie in Italia, Milano: FrancoAngeli.
Cordini M., Ranci C. (2017), Legitimising the Care Market: The Social Recognition of Migrant Care Workers in Italy, in «Journal of Social Policy», 46(1): 91-108.
Costa G. (2007), Quando qualcuno dipende da te. Per una sociologia della cura, Roma: Carocci.
Costa G. (2013a), Italy: A Case of Missing Reforms but Incremental Institutional Change in Long Term Care, in C.
Ranci, E. Pavolini (eds), Reforms in Long Term Care Policies in Europe. Investigating Institutional Change and
Social Impacts, Springer: New York.
Costa G. (2013b), Private Assistants in the Italian Care System: Facts and Policies, in «Observatoire de la Société
Britannique», 14, Special issue on Politiques Familiales et Politiques d’Emploi “Genrées” au Royaume-Uni et en
Europe.
Costa G., Lembi P., Minora F. (2006), Abitare e anziani. Dal ventaglio di soluzioni a una proposta di azioni,
Research Report DIAP-Politecnico di Milano, WHO Healthy Urban Planning - Healthy Cities Program.
Da Roit B. (2007), Changing Intergenerational Solidarities within Families in a Mediterranean Welfare State, in
«Current Sociology», 55(2): 251-269.
De Decker P., Meeus B., Schillebeeckx E., Oosterlynck, S. (2013), Should I Stay or Should I Go? Preparing for Old
Age in Flanders, Belgium - An Exploration, ENHR Tarragona Conference, June.
Degnen C. (2016), Socializing Place Attachment: Place, Social Memory And Embodied Affordances, in «Ageing and
Society», 36: 1645-1667.
Fay R., Owen C. (2012), “Home” in the Aged Care Institution: Authentic or Ersatz, in «Procedia - Social and
Behavioral Sciences», 35: 33-43.
Gilleard C., Hyde M., Higgs P. (2007), The Impact Of Age, Place, Aging in Place, and Attachment to Place on the
Well Being of the Over 50s in England, in «Research on Aging», 29(6): 491-511.
Giunco F. (2014, ed.), Abitare Leggero. Verso una nuova generazione di servizi per anziani, Quaderno n. 17, Osservatorio Fondazione Cariplo [available at www.fondazionecariplo.it].
Guaita A., Trabucchi M. (2017), La residenzialità, in NNA (ed.), L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. 6° Rapporto. 2017/2018. Il tempo delle risposte, Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
Hammersley M., Gomm R. (2008), Assessing the Radical Critiques of Interviews, in Id. (ed.), Questioning Qualitative
Inquiry: Critical Essays, London: Sage.
Houben P.P.J. (2001), Changing Housing for Elderly People and Coordination Issues in Europe, in «Housing Studies», 16(5): 651-673.
Istat (2011), Rapporto Annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istituto Nazionale di Statistica.
Istat (2017), Demografia in cifre [available at www.demo.istat.it, accessed 28 January 2018].
Lazarus R., Folkman S. (1984), Stress, Appraisal, and Coping, New York: Springer.
Lee R. (1993), Doing Research on Sensitive Topics, London: Sage.
Lewis J. (1993), Women and social policies in Europe: Work, family and the state, London: Edward Elgar.
Mallett S. (2004), Understanding Home: A Critical Review of the Literature, in «The Sociological Review», 52(1):
62-89.
Marcus C.C. (2005), House as a Mirror of Self: Exploring the Deeper Meaning of Home, Berkeley, CA: Conari Press.
Micheli G.A. (2002), La costruzione sociale della plasticità, in Id. (ed.), La nave di Teseo. La condizione anziana e
l’identità nel cambiamento, Milano: FrancoAngeli.
Naldini M. (2003), The Family in the Mediterranean Welfare State, London-Portland: Frank Cass.
Oswald F., Rowles G.D. (2006), Beyond the Relocation Trauma in Old Age: New Trends in Today’s Elders’ Residential Decisions, in H.C. Wahl, C. Tesch-Römer, A. Hoff (eds), New Dynamics in Old Age: Environmental and
Societal Perspectives, Amityville, NY: Baywood Publisher.
Oswald F., Wahl H.W. (2005), Dimensions of the Meaning of Home, in G.D. Rowles, H. Chaudhury (eds), Home
and Identity in Late Life: International Perspectives, New York: Springer.

38

Giuliana Costa

Peled A., Schwartz, H. (1999), Exploring the Ideal Home in Psychotherapy: Two Case Studies, in «Journal of Environmental Psychology», 19(1): 87-94.
Poggio T. (2010), The Housing Pillar of the Mediterranean Welfare Regime. Relations between Home Ownership and
Other Dimensions of Welfare in Italy, in R. Ronald, M. Elsinga (eds.), Beyond Home Ownership. Housing, Welfare and Society, London-New York: Routledge.
Predazzi M., Vercauteren R. (2001), Architectural Designs to Counter Discrimination for the Habitat of the Third
Millennium: Towards a Society for All Ages, Brussels: European Union.
Rowles G.D. (1991), Beyond Performance: Being in Place as a Component of Occupational Therapy, in «American
Journal of Occupational Therapy», 45(3): 265-271.
Rowles G.D., Watkins J.F. (2003), History, Habit, Heart And Hearth: On Making Spaces into Places, in K.W. Schaie,
H. Wahl, H. Mollenkopf, F. Oswald (eds), Aging Independently: Living Arrangements and Mobility, New York:
Springer.
Rubin H.J., Rubin I.S. (2005), Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data (2nd ed.), Thousand Oaks, CA:
Sage.
Saraceno C. (2010), Social Inequalities in Facing Old-Age Dependency: A Bi-Generational Perspective, in «Journal of
European Social Policy», 20(1): 5-18.
Schillmeier M., Heinlein M. (2009), Moving Homes: From House to Nursing Home and the (Un-)Canniness of Being
at Home, in «Space and Culture», 12(2): 218-231.
Spanò P. (2006), Le convenienze nascoste. Il fenomeno badanti e le risposte di welfare, Venezia: Nuova Dimensione.
Tacchi E.M. (2005), L’anziano e la sua casa, Milano: FrancoAngeli.
Titmuss R.M. (1973), The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy, Harmondsworth: Penguin.
Van Blised P.M., Hamers J.P. (2008), Sheltered Housing Compared to Independent Housing in the Community, in
«Scandinavian Journal of Caring Sciences», 22(2): 265-274.
Wilson K.B. (2007), Historical Evolution of Assisted Living in the United States, 1979 to the present, in «Gerontologist», 47 (Special Issue 3): 8-22.

Firenze University Press
www.fupress.com/cambio

Monographic Section

Citation: G. Li Destri Nicosia (2018)
Negoziare qui-ed-ora: co-produrre conoscenza in aree fragili. Cambio Vol.
8, n. 15: 39-47. doi: 10.13128/cambio-22893
Copyright: © 2018 G. Li Destri Nicosia. This is an open access, peerreviewed article published by Firenze
University Press (http://www.fupress.
com/cambio) and distribuited under the
terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
Data Availability Statement: All relevant data are within the paper and its
Supporting Information files.
Competing Interests: The Author(s)
declare(s) no conflict of interest.

Negoziare qui-ed-ora: co-produrre conoscenza in
aree fragili
Giulia Li Destri Nicosia
“Sapienza” Università di Roma
E-mail: giulia.lidestrinicosia@uniroma1.it
Abstract. Based on a field research in Riace (deemed a “model of hospitality”) from
January to December 2017, this paper shows how the concept of community can
operate as an apparatus (dispositif ): a peculiar theoretical lens to investigate how
different subjectivities and social actors – including the researcher – are shaped by,
involved in, or excluded from interest formation processes, in the attempt to negotiate a here-and-now. The result is an investigation on the divide between participant observation and action research: being a "node of the field", can the researcher
contribute to a co-production of knowledge, which in turn can trigger new processes of formation of interest?
Keywords. Community; Territory; Riace.

PREMESSA
Questo articolo nasce dal lavoro nel campo condotto a Riace durante il
secondo anno del mio dottorato. Riace venne selezionato come caso di studio strumentale (Stake, 1995) per rispondere alla domanda di ricerca “in che
modo, oggi, si pratica la comunità?”. La scelta cadde su Riace sia per la grande varietà di temi a cui dava accesso (le migrazioni vecchie e nuove, italiane
e straniere; la questione meridionale; il discorso sulle aree interne; la convivenza interculturale; la percezione dicotomica e conflittuale tra Stato e scala
locale), sia per la grande attenzione mediatica e istituzionale che quell’esperienza era stata in grado di attirare su di sé.
Come si vedrà nel corso dell’articolo, ho sin da subito inteso il termine
“comunità” non nella sua chiave di lettura sostanziale, vale a dire come “un
gruppo di persone che condivide qualcosa”, qualsiasi cosa sia questo qualcosa (un tratto culturale, un territorio, una pratica, etc.), ma come un fatto sociale costruito: un dispositivo (Agamben, 2006), inteso come un campo discorsivo, in cui diversi attori sociali – soggetti, istituzioni, ma anche
discorsi pubblici e narrazioni (Latour, 1987) – sono impegnati nel tentativo
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ISSN 2239-1118 (online) | DOI: 10.13128/cambio-22893

40

Giulia Li Destri Nicosia

di negoziare il loro qui-ed-ora per dare una risposta a quella che Doreen Massey definisce la più importante delle
questioni politiche, vale a dire “come vivremo insieme?” (Massey, 2014). L’intento di questo articolo è mostrare
come il tentativo di prendere sul serio questa riformulazione del concetto di comunità mi abbia portata ad una rielaborazione del modo in cui concepire la stessa attività di ricerca: dalla strategia del caso di studio condotto attraverso l’osservazione partecipante per comprendere come e perché avvenissero certi fenomeni incarnati in specifici
contesti, ad una concezione della ricerca come azione trasformativa, in cui il ricercatore, alla stregua degli altri attori sociali, si trova coinvolto all’interno di un campo discorsivo e nella stessa sfida di negoziare il suo qui-ed-ora
(Massey, op. cit.). L’articolo, dunque, può essere concepito come la fase preliminare di una riflessione che vada in
questa direzione.
IL VALORE TRASFORMATIVO DELLA CONOSCENZA
La pianificazione territoriale ed urbanistica nasce come disciplina squisitamente trasformativa, avente come
proprio obiettivo quello di agire sulle molteplici relazioni tra gli esseri umani e i loro ambienti di vita. Generalmente, lo scopo di tale azione trasformativa è quello di “rendere il mondo un posto migliore”, qualunque cosa ciò possa
significare e in un qualunque modo possa essere interpretato e, di conseguenza, messo in atto.
Proprio sul significato, l’interpretazione e la messa in atto di questa apparentemente semplice dichiarazione
d’intenti, si innesta la tensione tra teoria e pratica della pianificazione, nello specifico tra la ricerca, da una parte, e le condizioni e modalità attraverso cui quest’ultima può trovare la propria traduzione e applicazione, dall’altra. Come del resto avviene in seno a molte dicotomie che hanno caratterizzato, e tuttora caratterizzano, il nostro
modo di pensare la realtà – quali i binomi natura/cultura, particolare/universale, vero/falso, giusto/sbagliato –
anche nel caso del divide teoria/pratica, numerosi sono stati i tentativi di una sua messa in questione, specialmente
attraverso le lenti del post-modernismo e la conseguente crisi di una concezione dialettica e deterministica delle
relazioni. Nell’ambito della ricerca in pianificazione, e specialmente nel panorama italiano, questa messa in questione si è principalmente manifestata con l’emersione di una specifica attenzione nei confronti di quelle che generalmente vengono indicate con il termine di pratiche sociali (Holston, 1998), ovvero azioni di tipo informale condotte da “gente comune” con l’intenzione di trasformare, e per lo più migliorare, le condizioni di vita del proprio
territorio. All’interno di questo ampio e variegato ambito di ricerca, difatti, la tendenza privilegiata è stata quella
di analizzare e descrivere, in particolar modo attraverso il metodo del caso di studio, il potenziale delle pratiche
attraverso un approccio che ne mettesse in luce il valore squisitamente euristico (Cellamare, 2011). Nell’impasse tra
teoria e pratica, dunque, le pratiche sociali venivano e vengono poste sotto la lente di ingrandimento della ricerca in
quanto fenomeni spontanei (rispetto alla pianificazione istituzionale e formale) in grado di portare alla luce esempi
paradigmatici di organizzazione autogestita del proprio ambiente di vita e, in quanto tali, utili al fine di perfezionare strumenti e modelli interpretativi per una migliore comprensione delle dinamiche relazionali tra i vari soggetti
coinvolti, il territorio, le sue risorse e le istituzioni.
Bisogna però sottolineare come, in alcuni casi, la ricerca dedicata allo studio delle pratiche sociali possa lasciar
trasparire, specie in assenza di un suo esplicito posizionamento epistemologico, un atteggiamento molto simile ad
una sorta di laissez-faire: di fronte al molteplice divenire della realtà, in seno alla ricerca si corre il rischio di risolvere la dicotomia teoria/pratica arrogandosi il solo diritto di fare da cartina di tornasole – definendo categorie e
modelli o, semplicemente, per mezzo di una narrazione critica che ne descriva condizioni ed effetti – di una realtà
eccessivamente complessa per poter, da ultimo, individuare dei criteri effettivamente in grado di dare prospettiva
all’azione (Campbell, 2012). Al di là di quelle che possono essere le immediate ripercussioni sulla disciplina, attraverso la messa in dubbio della sfera d’intervento propria della pianificazione, è plausibile supporre che questo tipo
di atteggiamento possa a lungo andare fare emergere una certa ingenuità epistemologica, portando alla mortificazione di un aspetto centrale dell’atto conoscitivo, vale a dire la sua implicita capacità di trasformare la realtà.
La consapevolezza che conoscere la realtà sia, di per sé, trasformarla non è una recente novità. La sola attribuzione di nomi e definizioni, o il semplice riconoscimento della rilevanza scientifica di un fatto, rappresentano già
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una modificazione della realtà (Feyerabend, 2002) e proprio perché, in tutti questi casi, ne va in prima battuta del
nostro rapporto con essa: del modo in cui noi le riconosciamo (o non le riconosciamo) un ordine e del modo in cui
l’ordine che le attribuiamo modifica le nostre modalità di apprendimento e di relazione (rispetto agli strumenti
di analisi, alle modalità di comunicazione, alle forme di collaborazione, etc.). Mettendo da parte, nel contesto di
questo articolo, l’ambito delle cosiddette scienze naturali, nella sfera delle scienze sociali il riconoscimento squisitamente epistemologico del processo di conoscenza come azione trasformativa trova i suoi prodromi nel lavoro di
Kurt Lewin, il cui motto più rilevante in questa direzione recita: «se vuoi conoscere veramente qualcosa, prova
a cambiarla» (Tolman, 1996: 31, trad. mia). La caratteristica propria di una fondazione epistemologica di questo
tipo riguarda ciò che potrebbe essere ricondotto – verba generalia – ad uno slittamento del modo in cui si considera e si guarda al proprio oggetto di indagine (Greenwood & Levin, 2007): non più gli individui ma i sistemi; non
più gli oggetti ma le relazioni; non più una domanda di ricerca sul cosa, ma una domanda di ricerca che verta sul
come. Facendo ritorno a Lewin, proprio rispetto a tale slittamento risulta essere centrale la nozione di campo messa
in uso dall’autore nel contesto della psicologia sociale, nozione in grado di porre in luce – con un’evocazione esplicita dell’ambito scientifico e, in particolare, della fisica – le dinamiche di reciproca trasformazione che investono
tanto i soggetti quanto gli oggetti – o quelli che, forse più propriamente, si potrebbero definire con l’espressione
di attori sociali umani e non umani (Latour, op.cit.) – comportando al contempo un’alterazione del campo stesso
nel suo insieme. Proprio a partire da una riflessione sull’oggetto di indagine, nel tentativo di assumere un atteggiamento epistemologico non ingenuo e che tenga conto di quanto detto finora, nelle pagine che seguono cercherò di
delineare una prospettiva attraverso cui sia possibile raggiungere una definizione del concetto di comunità in grado
di veicolarne l’aspetto prettamente non sostanziale, e quindi relazionale e processuale, al fine di evocare, tramite
questa riflessione, una concezione e ad una pratica della ricerca in quanto azione squisitamente trasformativa.
LA COMUNITÀ COME PUNTO DI OSSERVAZIONE
Innanzitutto, credo sia necessario un chiarimento sulla scelta dell’oggetto d’indagine, ovvero la comunità. Ci si
potrebbe infatti chiedere per quale motivo, parlando all’interno dell’ambito disciplinare della pianificazione, mettere al centro della propria ricerca il concetto di comunità piuttosto che lo spazio o il territorio. In primo luogo, c’è
da dire che proprio l’attenzione dedicata alle pratiche sociali ha messo chiaramente in luce l’uso del territorio da
parte dei suoi abitanti come nodo centrale del rapporto tra esseri umani e spazio, sino ad arrivare ad un indirizzo di
ricerca sul territorio quasi del tutto coincidente con l’uso che se ne fa (Crosta, 2010). In qualche modo, l’attenzione
che si è consolidata nei confronti del vivo e concreto contesto territoriale (Mumford, 2002), cercando di sottrarre
egemonia ad una concezione squisitamente euclidea dello spazio, ha restituito innanzitutto l’immagine di relazioni
ed equilibri sociali estremamente radicati nei luoghi (per quanto coinvolgenti scale e temporalità differenti), tanto
da giungere ad una definizione di luogo come l’emergenza di quelle eterogenee e costantemente intersecanti traiettorie attraverso cui affrontiamo il vivere insieme agli altri come «l’inevitabile sfida di negoziare un qui-ed-ora»
(Massey, op. cit.: 140, trad. mia).
Ciò detto, però, si potrebbe affermare che la questione della comunità o, ancor meglio, la comunità come questione sia quasi rimasta un implicito nella pianificazione, un elemento quasi arcaico che la disciplina – tolti alcuni
rari casi (Renzi, 2008) o all’interno di contesti molto puntuali (Pasqui, 2008) – non ha fatto assurgere ad effettivo
oggetto del discorso, propendendo piuttosto per una più stringente attenzione nei confronti del pubblico o, per essere più specifici, della produzione (e parliamo ancora una volta di pratiche sociali) di una dimensione pubblica dell’abitare (Crosta, 2010). Tuttavia, attraverso questa scelta, credo si possa correre il rischio di silenziare un passaggio
antecedente, a mio parere necessario alla stessa produzione della dimensione pubblica, vale a dire la comprensione
del modo in cui, quotidianamente e in maniera situata, le diverse articolazioni attraverso cui strutturiamo il nostro
vivere insieme agli altri siano costantemente soggette proprio a dei processi di negoziazione, di cui ipotizzo che la
comunità non sia né presupposto né prodotto, ma il fatto stesso che questi processi avvengano. E, più di ogni altra
cosa, a beneficio di chi avvengono.
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Proprio nel tentativo di prendere sul serio l’attenzione nei confronti dell’uso dei luoghi, soprattutto in riferimento alla produzione del pubblico, la mia ipotesi verte sulla possibilità di ri-declinare il termine comunità per
indicare quel processo di formazione di un campo discorsivo in cui le diverse parti e posizioni coinvolte cercano di
influenzare, scegliere e determinare – in maniera più o meno, del tutto o per niente esplicita, intenzionale e consapevole – modalità, contenuti, significati, gerarchie e dinamiche per dare risposta alla domanda come vivremo insieme? (Massey, op.cit). Sulla base di questa prospettiva, chiedersi come venga praticata oggi la comunità significa cercare di comprendere, dato uno specifico contesto, in che modo essa funzioni e agisca alla stregua di un dispositivo,
un campo discorsivo che genera (ed è a sua volta generato da) un corpo a corpo tra attori sociali umani e non umani (cosiddetti soggetti, oggetti, strumenti, discorsi, pratiche, retoriche…) che mettono costantemente in questione la
definizione di un “noi” (e l’uso di questo “noi”) nella perpetua e reciproca alterazione tra rivendicazioni particolari
e principi universali. La comunità, dunque, non è un cosa o un chi, ma l’insieme dei modi attraverso cui l’identità
collettiva che ci attribuiamo e ci attribuiscono – sia essa legata alla nostra cultura, al nostro territorio, ai nostri usi,
fino ad arrivare ai nostri diritti e senso di giustizia – può diventare oggetto di molteplici negoziazioni o, al contempo, essere da queste esclusa e silenziata.
Se si assume questa prospettiva che, lo ribadisco, non vuole dire cosa sia la comunità ma vuole suggerire un modo
attraverso cui fare della comunità una modalità di osservazione, si potrà desumere come la negoziazione di questo
noi (che può farsi pubblico) non abbia come proprio scopo il raggiungimento di una definizione univoca di una presunta identità collettiva, ma piuttosto il comprendere come questa identità stia cercando di negoziare il suo “qui-edora” attraverso più o meno differenti ed eterogenei processi di formazione di interesse, vale a dire attraverso la formulazione e la rivendicazione di istanze senza la cui espressione il pubblico non potrebbe sussistere (Marres, 2005). La
comunità dunque, in quanto oggetto di indagine non sostanziale, verrà qui vista come il campo in cui si intersecano,
alterandosi e modificandosi a vicenda, gli eterogenei processi di formazione di interesse dei diversi attori sociali che
insistono su un luogo, per comprendere quale forma essi prendano e verso quale direzione (Flyvbjerg, 2004).
A partire da questa enunciazione, l’obiettivo è quello di far emergere, dato uno specifico contesto, le traiettorie di questo campo, al fine di comprendere in che modo le diverse rivendicazioni di legittimità e i diversi usi del
concetto di comunità che possono caratterizzare differenti istanze contribuiscano all’incontro/scontro tra le modalità in cui negoziamo il nostro vivere insieme agli altri e, prima ancora, cerchiamo di creare degli spazi di negoziazione ed essere riconosciuti come “soggetti negozianti”. Ma, ciò detto, quale dovrebbe essere il compito e – prima
ancora – il posizionamento del ricercatore all’interno di questo scenario? In primo luogo, è necessario che vengano
dismessi i panni di una presunta neutralità della ricerca facendo in modo che le analisi strettamente legate al contesto prescelto conducano alla formulazione di giudizi situati (Campbell,2006). Per raggiungere questo scopo, una
delle possibilità che si ha a disposizione riguarda l’individuazione dei punti di tensione e di conflitto (Flyvbjerg,
2016) fra i diversi processi di formazione d’interesse, cercando di fare emergere ciò che viene silenziato ed escluso
nell’articolazione delle diverse traiettorie del campo (Law, 2004). Ma nella consapevolezza che penetrando all’interno di un vivo e concreto contesto territoriale in quanto ricercatori si diventi di fatto un elemento di quel campo
discorsivo, bisogna riconoscere come anche questa “semplice” fase di analisi e ricognizione stia modificando, più o
meno incisivamente, le reciproche relazioni. In altre parole, la nostra presenza (il fare certe domande piuttosto che
altre, dare attenzione ad alcuni aspetti piuttosto che ad altri) sta già contribuendo a modificare, produrre o silenziare ulteriori processi di formazione di interesse (Metzger, 2013), fosse anche solo per il semplice riconoscimento di
rilevanza scientifica che, avendolo scelto, attribuiamo a quel contesto e non ad altri. Quello che occorre fare, piuttosto, è prendere piena coscienza di questa alterazione, cercare di assumere un atteggiamento riflessivo rispetto ad essa
e portarla alle sue estreme conseguenze (Saija, 2015).
RIACE E I PROCESSI DI FORMAZIONE DI INTERESSE
Dopo un’esperienza di circa venti anni, Riace viene considerato a livello mediatico e istituzionale un modello
per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati e per aver offerto una risposta concreta al processo di spopolamen-
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to delle aree interne. Inserito in un contesto marginale – caratterizzato dall’assenza di servizi, la forte presenza di
criminalità mafiosa nella Locride e la fragilità delle sue condizioni territoriali – Riace è stato oggetto di numerosi studi, libri, documentari e reportage riguardanti, in particolare, la convivenza multi- e inter-culturale. Oltre al
cambiamento sociale dovuto al processo di ripopolamento facendo leva sulla pratica di accoglienza1, attraverso le
cui lenti è stato possibile interpretare quest’ultima come un’occasione di rigenerazione urbana e di riabilitazione di
un sistema di welfare locale, gli elementi decisivi che rendono Riace un caso emblematico, nella direzione di una
rilettura del concetto di comunità come campo discorsivo, vanno rintracciati nella forte attenzione che il paese è
riuscito ad attirare su di sé nell’ambito del discorso pubblico, insieme all’aurea di eccezionalità che ha caratterizzato
questa narrazione: Riace viene visto e raccontato alla stregua di un vero e proprio presidio politico, una comunità in
cui si è concretamente realizzata un’utopia. La domanda di partenza è: in che modo i profondi cambiamenti sociali, l’attenzione che ha suscitato, il contesto marginale in cui Riace è inserito, le diverse scale che insistono su quel
territorio (scala locale, nazionale e internazionale) e il carattere utopico che gli viene riconosciuto hanno modificato
il modo in cui i riacesi (autoctoni e non) praticano il loro vivere insieme? Quali interessi sono maturati intorno al
valore politico di Riace, alla sopravvivenza di un piccolo Comune interno e alla questione della convivenza con
l’altro? Quello che voglio restituire nel contesto di questo articolo è il giudizio situato che ho maturato su Riace e il
modo in cui quest’ultimo abbia determinato le successive riflessioni in merito all’atto stesso della ricerca.
Nel cercare risposta a queste domande, il lavoro nel campo – durato circa un anno e condotto tramite osservazione partecipante nella cornice epistemologica di un caso di studio – ha fatto emergere tre specifici livelli di analisi
corrispondenti ai tre ambiti in cui, rispetto a Riace, si sono manifestati dei processi di formazione di interesse e di
negoziazione sul modo in cui si pratica il vivere insieme. In primo luogo, l’ambito delle politiche pubbliche promosse dall’amministrazione comunale e, in particolar modo, dal sindaco Domenico Lucano. In questo caso, le azioni
di rigenerazione urbana e le specifiche politiche locali dell’amministrazione hanno contribuito, in particolar modo,
a mettere in luce il conflitto difficilmente sanabile tra la responsabilità politica di un luogo, da una parte, e la sua
semplice gestione amministrativa, dall’altra. Questa narrazione, portata avanti con scelte al limite della correttezza
formale volte proprio a svelare il carattere “post-politico” della mera gestione burocratica, è stata accompagnata da
una vera e propria opera di patrimonializzazione di Riace condotta attraverso una re-invenzione dell’identità del
luogo che prende avvio proprio dal tratto saliente (e paradossale, se di identità si parla) dall’accettazione dell’altro,
cercando di trasformare il patrimonio di umanità di Riace (con le decine di nazionalità presenti) in patrimonio
dell’umanità.
In secondo luogo, è emerso l’ambito della narrazione mediatica, sclerotizzato in una relazione polare: da una
parte, la narrazione basata sulle equazioni migrante/invasione e migrante/terrorismo e, dall’altra, la narrazione del
migrante/risorsa. In quest’ultimo caso, quasi del tutto coincidente con il modo in cui il “modello Riace” viene raccontato, il “migrante” diviene, per certi versi, una modalità del tutto peculiare di accesso al futuro: l’elemento innovativo per la riscoperta di un passato (quasi) perduto da proiettare nell’avvenire delle aree fragili, e che trascina con
sé modelli di vita caratterizzati da azioni di cura, relazioni di prossimità e lentezza del tempo. Metto tra virgolette la parola “migrante” perché non solo essa rimanda ad una categoria completamente priva di referente a causa
dell’astratta moltitudine che tiene insieme, ma anche perché, nella costruzione di questo presunto futuro e dei suoi
modelli di vita, tale figura viene di fatto esclusa dall’essere un reale argomento del discorso: tra il dibattito sulle politiche di regolamentazione del fenomeno migratorio (migrante/invasione e migrante/terrorismo), da una parte, e la
retorica sulla rinascita delle aree abbandonate (migrante/risorsa), dall’altra, impera nel dibattito pubblico l’assenza
di una progettualità politica che sia in grado di domandarsi con quali mezzi e attraverso quali strategie questi “nuovi arrivati” dovrebbero giocare un ruolo in vista del miglioramento delle condizioni di vita proprie e dei luoghi in
abbandono che andrebbero ad abitare.
Infine, il terzo ambito emerso è quello del rapporto tra il “modello Riace” e le istituzioni, nello specifico con
il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). In questo caso, ciò che emerge (reso evidente
1 Ad

oggi, sono presenti a Riace circa 400 migranti in strutture CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) su una popolazione di circa 2000 abitanti.
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dall’indagine ancora in corso che vede coinvolto il sindaco di Riace a causa di presunte irregolarità sulla gestione dei fondi SPRAR) è lo scontro sul rapporto ambiguo e irrisolto tra giustizia e diritto, tra il legittimo e il legale, ripercorrendo per certi versi le tappe di una questione meridionale mai risolta in cui lo Stato viene visto come
espressione, più che di garanzie, di una costante forma di esclusione (Levi, 2014).
Ognuno di questi ambiti, se fatto esplodere, esprime e restituisce le diverse modalità – caratterizzate da specifici
argomenti, attori, retoriche e pratiche – attraverso cui Riace diventa oggetto di negoziazioni e processi di formazione
di interesse inerenti ai significati, alle interpretazioni, alle modalità e alle pratiche discorsive relative a un “modello di
vivere insieme”. Rispetto a ciò, il giudizio situato può essere formulato grazie al tentativo di far emergere i conflitti e le
tensioni che agiscono all’interno di questi processi, al fine di cogliere chi o cosa venga escluso, quale sia la reale situazione verso cui si sta andando, chi vince e chi perde in questa situazione e se la direzione espressa sia da considerare o
meno desiderabile (Flyvbjerg, 2004). In altre parole: a beneficio di chi avvengano questi processi di negoziazione.
Cercando di dare risposta a queste domande, quello che si evidenzia è che, dati i conflitti, gli attori e le retoriche che emergono all’interno dei tre ambiti, le modalità in cui avvengono tali processi producono di fatto delle
esclusioni: paradossalmente, più si va alla ricerca delle negoziazioni, e con esse della comunità intesa come dispositivo discorsivo, più ci si allontana dal territorio in cui e su cui, in teoria, quella partita si sta giocando. In altre parole,
in ciascuno dei tre ambiti dove tali processi di formazione di interesse e di negoziazione sembrano esistere e manifestarsi rispetto al contesto di Riace, sono emerse delle pratiche e degli attori fra cui non figura quel territorio, con
le sue relative pratiche, il cui uso dovrebbe contribuire alla formazione di una dimensione pubblica.
Attraverso gli incontri, le interviste, le osservazioni o le semplici chiacchere svolte durante il lavoro di ricerca, è
emerso piuttosto come le parole d’ordine delle narrazioni su Riace (a prescindere dal loro valore di verità) venissero
misconosciute da parte dei suoi abitanti o semplicemente inserite all’interno di un quadro contestuale differente
rispetto a quello del livello di analisi da cui erano estrapolate. La conseguenza è che, man mano che il lavoro nel
campo procedeva, affioravano quelli che si potrebbero definire come dei bisogni “al di sotto della soglia critica”, né
espressi né elaborati all’interno di un discorso che, contestualizzandoli, fosse in grado di trasformarli in interessi,
vale a dire in questioni che potessero diventare oggetto e motivo di una negoziazione attivando dei processi attraverso cui potenzialità e rischi, opportunità e vulnerabilità di un territorio e dei suoi usi venissero percepiti come
istanze rispetto alle quali «imparare a sentirsi coinvolti» (Marres, 2005: 62, trad. mia). Sia chiaro che fra gli obiettivi della ricerca non c’è comprendere di chi sia la colpa di questa esclusione, quanto piuttosto capire in che modo far
sì che la responsabilità di questa esclusione venga (ri)conosciuta e presa in carico. Nello specifico, di fronte a questo stato di cose la domanda a cui dare risposta potrebbe essere: attraverso quali azioni è possibile dare espressione
e trasformare in istanze questi bisogni “al di sotto della soglia critica” facendo in modo che, quando si parla nel
“modello Riace”, possano emergere sotto forma di un interesse rispetto al quale attivare dei processi di negoziazione? In altre parole, in che modo è possibile dare a questi bisogni una forma e un potere negoziale?
PROVE TECNICHE DI CO-PRODUZIONE
Il panorama che finora si è delineato a Riace è quello di un territorio monofunzionale, la cui unica posta in
gioco, necessaria alla sua sopravvivenza, sembra essere legata quasi esclusivamente alle sorti dei centri SPRAR, CAS
e MSNA 2 e all’indotto economico, ma non solo, da essi generato. Nonostante questo, sono emersi una serie di bisogni relativi alle potenzialità offerte dal territorio riacese, bisogni che, pur rimanendo al di sotto della soglia critica,
manifestano quelle che potremmo definire delle progettualità latenti. Detta in altri termini, fra gli abitanti di Riace
c’è chi ritiene che un territorio monofunzionale sia un territorio potenzialmente a rischio e che occorra, di conseguenza, diversificare l’economia del luogo cercando di individuare le sue risorse endogene ed esogene.
Tuttavia, emerge la consapevolezza delle difficoltà di dare una forma progettuale a questi bisogni, vale a dire
– con le parole di questo articolo – trasformarli in un interesse in grado di manifestare potere negoziale. Per esse2 CAS:

Centri di Accoglienza Straordinaria. MSNA: Minori Stranieri Non Accompagnati.
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re più espliciti, grazie al lavoro nel campo è emerso come gli stessi riacesi (autoctoni e non) abbiano difficoltà a
concepire l’ambito locale, e quindi anche se stessi, come un serbatoio di conoscenze e possibilità da individuare,
aggregare e mettere in uso. Questa difficoltà mette in luce, in maniera a mio avviso molto evidente, come la stessa
negoziazione sottenda, e quindi abbia come propria condizione di possibilità forse imprescindibile, dei soggetti in
primo luogo in grado di riconoscersi (e, in qualche modo, di legittimarsi in un reciproco riconoscimento) in quanto
“portatori di interessi”: detta con le parole di Habermas, soggetti in grado di sostenere le proprie istanze affrontando l’agorà discorsivo dell’argomentazione razionale.
Se, infatti, dovessimo seguire le indicazioni del paradigma partecipativo, potremmo pensare che la (già non
semplice) creazione di spazi di dialogo possa in qualche modo rappresentare un buon punto di partenza per dare
forma a questi interessi e rendere riconoscibili (e, quindi, legittime) le rispettive posizioni negoziali. Ma, come si è
già sottolineato nei paragrafi precedenti, la produzione del pubblico presuppone anche in questo caso un passaggio
antecedente. Detta in altri termini, in alcuni territori, specie se caratterizzati da una storia di marginalità con le sue
visibili e concrete effettualità, i portatori di interesse, vale a dire i soggetti razionali habermasiani, non si trovano
semplicemente aprendo la porta di casa, così come potrebbe non bastare aggiungere un posto attorno a un tavolo negoziale, o nell’agorà pubblica, affinché quella posizione possa davvero essere, prima ancora che riconosciuta
e reciprocamente legittimata, occupata da qualcuno. Ne consegue che, seguendo la massima di Lewin, se si vuole
conoscere i bisogni al di sotto della soglia critica che vengono espressi come progettualità latenti, occorrerà cercare
di agire su di essi, modificandoli. Tuttavia, per lo meno in alcuni casi, modificarli vuol dire non solo far emergere
in maniera chiara in che modo essi siano situati all’interno di un quadro territoriale composto da potenzialità e
rischi, opportunità e vulnerabilità, ma mettere in campo dei mezzi e degli strumenti affinché questi bisogni abbiano dei portatori. In altre parole: innescare dei processi di produzione di soggettività.
Proprio per tale ragione, il ricercatore non dovrà e non potrà svolgere una semplice attività di consulenza, alla
stregua di una “parte terza” neutrale rispetto al proprio oggetto di indagine (Saija, 2016). Infatti, se conoscere dei
bisogni vuol dire modificarli e modificarli vuol dire – in ultima istanza – anche produrre le soggettività che se
ne siano portatrici, allora questo passaggio implicherà un processo di conoscenza (ad esempio del proprio ambito
locale) la cui responsabilità dovrà essere il più possibile condivisa con e tra coloro che, in primo luogo, quei bisogni
li esprimono (Greenwood & Levin, 2007), vale a dire con e tra tutti gli attori sociali (ricercatore compreso) che
possono e vogliono avviare un processo che sia di formazione di interesse, inerente a quel territorio e tramite forme
collaborative di co-produzione di conoscenza: che non sia necessariamente conoscenza razionale, ma anche emozionale, d’attaccamento, di cura, desiderante rispetto al proprio luogo.
Rispetto a questa posizione, che fa dell’epistemologia e dell’etica due facce della stessa medaglia, a partire dal
lavoro svolto a Riace emergono in particolar due riflessioni preliminari, a mio parere fondamentali nel tentativo di
definire più concretamente un indirizzo di ricerca. Si tenga conto che queste riflessioni, nate nell’ambito del mio
lavoro di dottorato, mettono in luce come e quanto la posizionalità dei singoli soggetti coinvolti e, di conseguenza,
la stessa produzione di soggettività abbia un peso tutt’altro che relativo, anche quando si parla del ricercatore: infatti, se da un lato la mia mancanza di esperienza ha indiscutibilmente contribuito a rendere “incerto” il mio posizionamento, dall’altro lato è altrettanto possibile far derivare tale incertezza anche dalla mia stessa posizione accademica, vale a dire quella di una studentessa che, di fatto, stava affrontando un percorso di formazione “a termine”, in
un luogo lontano dalla propria università di provenienza e con ampi margini di autonomia. Questa condizione ha
sicuramente avuto un peso considerevole nel non voler forzare, anche quando ho avuto l’intuizione che le condizioni potessero essere favorevoli, l’innesco di processi rispetto ai quali ho temuto di non essere in grado di sostenerne
la responsabilità, anche (e soprattutto) se condivisa con gli abitanti del luogo. Ecco perché le mie possono solo avere
la pretesa di essere delle riflessioni preliminari, dettate dalle contingenze, dai tempi e dai modi del mio dottorato,
così come dalla cornice epistemologica con la quale, all’inizio, mi sono approcciata a Riace, vale a dire quella del
caso di studio.
Non a caso, la prima riflessione riguarda proprio il significato che occorre riconoscere alla responsabilità condivisa del processo di conoscenza, responsabilità che pur dovendo essere un presupposto dichiarato tra coloro che
sono coinvolti, si rivela essere di fatto molto più un obiettivo della ricerca che una sua precondizione. Ciò è dovuto al
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fatto che proprio il riconoscimento della condivisione di responsabilità rientra a pieno titolo nel processo in itinere
di formazione di interesse che riesce a darsi una progettualità. Questo vuol dire, ad esempio, comprendere che i
periodi di rallentamento, la sfiducia, le frizioni, le paure o la tentazione a rinunciare perché “è più semplice andare
via dalla Calabria piuttosto che provare a cambiare le cose”3, possono essere degli elementi tutt’altro che rari, che
non indicano necessariamente indolenza o noncuranza, ma la necessità di riconsiderare giorno dopo giorno, passaggio dopo passaggio – e, con buona probabilità, in tempi lunghi – le condizioni e i termini di coinvolgimento
di ciascuno dei co-ricercatori, riflettendo apertamente su cosa li leghi a quel territorio e quale sia la progettualità
potenziale che ciascuno può esprimere rispetto ad esso. Di per sé, già questo è un primo esercizio di negoziazione
e di produzione di interesse. Dal canto mio, in vista di una ricerca finalizzata alla creazione di uno specifico prodotto (una tesi) entro uno specifico arco di tempo (tre anni), la responsabilità della co-produzione di conoscenza
non faceva altro che rimandarmi indietro l’evidenza di quanto la soggettività che avrei voluto agire in quel contesto
continuasse a scontrarsi con la soggettività che dovevo agire nell’ambito di uno specifico percorso di formazione.
D’altro canto, e in continuità con il tema della produzione di soggettività, la seconda riflessione riguarda il rischio
che il paradigma dell’inclusività dei bisogni, vale a dire che tutti i bisogni siano rappresentati, venga inteso come un
punto di partenza, piuttosto che come un elemento problematico: ossia, anche in questo caso, come una precondizione, piuttosto che come un obiettivo (rispetto al quale la domanda “a beneficio di chi?” dovrebbe comunque servire da
criterio di valutazione). Infatti, se l’obiettivo fosse la definizione di un processo decisionale o di costruzione di consenso rispetto ad una specifica progettualità (in linea con il paradigma partecipativo), garantire sin da subito la maggiore
l’inclusività e rappresentatività possibile sarebbe quantomeno auspicabile. Ma se il focus riguarda la produzione di soggettività in vista di una costruzione di interesse e del raggiungimento di una posizione negoziante che possa esprimere
una progettualità, allora la decisione e il consenso diventano variabili non incluse nel calcolo, e proprio perché «a contare è il ragionamento4 che sta dietro la decisione di agire, non la sola decisione» (Campbell, 2012:142, trad. mia). Ma
se il consenso e la rappresentatività della decisione (l’inclusione dei portatori di interesse) non possono più valere da
“regolo” per il controllo del processo, si capisce meglio per quale motivo, all’interno di questo posizionamento epistemologico, l’etica non sia un semplice accessorio e il processo di conoscenza non possa più considerarsi neutrale: ciascuno dei co-ricercatori, infatti, entrerà volontariamente nel processo portando in esso i suoi valori e disvalori e valutando
la conoscenza prodotta anche (se non soprattutto) alla luce di quest’ultimi. Di fronte a questa possibilità, l’unico regolo che si ha a disposizione è, ancora una volta, il mantenimento della condivisione di responsabilità, con tutto ciò che
essa comporta in termini di riflessività, incertezza e, soprattutto, conflittualità.
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Scrivere cambiando, cambiare scrivendo. Il
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Abstract. Is it possible a value-free social research and without an ethical/political
involvement of the researcher? If so, is it desirable? After a brief excursus on the
origins of the sociological debate to be sought in anthropology emancipated from
colonial discipline, the engaged/detached dichotomy will be recalled, along with
some research programs that presuppose (even if in different ways) the involvement
of the researcher. In the second part of the article, the attention will be focused on
the specific sector of social movements studies, in which these issues assume central importance. Finally, we will take into account some empirical researches, to
make the previously issues tangible. The reference will be to the relationship with
the social actors and the issues they refer to, as emerged in three case studies: on
the No-Expo Network, on the animal rights movement and on the relationship
between movement activists and the European Union.
Keywords. Social Movements; Action-research; Engagement; Public Sociology;
Reflexivity; Auto-research.

«E vuoi cambiare le cose?» continuò a chiedermi Doc. «Direi di sì – risposi. Non capisco come si possa venire da queste parti dove la gente è senza denaro e senza lavoro, e non
desiderare di cambiare le cose. Ma ritengo anche che ognuno dovrebbe fare il mestiere a
cui è portato e io non voglio essere un riformatore, né sono tagliato per la politica. Voglio
solo capire queste cose come meglio mi riesce e scriverne, e se questo può avere qualche
importanza…» Doc mi interruppe: «Credo anch’ io che si possa cambiare le cose in questo
modo: in genere è così che si fa, se ne scrive.»
(W. F. Whyte, Street Corner Society, 1943: 372)

INTRODUZIONE
Nella conversazione fra Doc e William Foot Whyte, citata in esergo
e tratta dalla nota metodologica di uno dei principali testi sociologici del
Novecento, è contenuto non solo lo stimolo che sta alla base di queste pagiCambio Vol. 8, n. 15: 49-60, 2018
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ne, ma anche l’ispirazione della maggior parte delle ricerche empiriche e dei contributi teorici prodotti ai quattro angoli del Pianeta da quando le scienze sociali hanno assunto una loro autonomia. Molti e molte, infatti, pur
appartenenti a contesti geografici, coorti d’età e background socio-politici distanti fra loro, sono probabilmente stati
mossi, quantomeno a inizio carriera, dalla volontà di cambiare (e possibilmente migliorare) lo status quo per mezzo
della scrittura. Questo desiderio deve tuttavia confrontarsi con le condizioni pratiche di ricerca, oltre che con i vincoli di una disciplina che, seppur con notevoli differenze interne, si propone come pratica scientifica, e nella quale
il dibattito epistemologico si è lungamente concentrato sul rapporto fra attore e ricercatore sociale,1 oltre che sulla
possibilità e opportunità che quest’ultimo assuma punti di vista più o meno situati nel corso della sua attività di
ricerca (McIntyre 2007). In queste pagine ci soffermeremo su simili aspetti, ragionando sulla necessità e l’efficacia
di un coinvolgimento personale, diretto e “politico” del ricercatore nelle indagine svolte.
Nella prima parte dell’articolo, insieme a generali riferimenti “classici” (Weber in particolare), verranno ricordate le differenti proposte di due autorevoli studiosi, paradigmatiche del divisionismo interno che ha caratterizzato
la sociologia lungo i decenni: una propugna il distacco del ricercatore rivendicandone l’avalutatività (Elias 1983),
l’altra si schiera in favore di una sociologia pubblica fortemente coinvolta a livello politico (Burawoy 2005), ritenendo possibile e doveroso un impegno a “cambiare la società” tramite la scrittura (Whyte 1943), l’intervento (Lewin
1951) e la riflessività (Melucci 1988), anche tramite la collaborazione con i propri “oggetti” d’indagine (Appadurai
2011; Rappaport 2008)2 e in un’ottica prefigurativa volta a immaginare futuri possibili e auspicabili (Moore 2013).
Nella seconda parte dell’articolo, invece, i riferimenti euristici verranno applicati all’ambito di studio dei movimenti sociali, notoriamente percepiti come frontier lands (Melucci 1992), politics of possibilities (Chesters 2012), nuove
visioni del mondo e del futuro (Cox and Flesher Fominaya 2009), soggetti in grado di scardinare quelli che già
Gramsci nei Quaderni dal carcere definiva «limiti del possibile». Tale riflessione spazierà fra spunti teorici e riflessioni riguardanti alcuni lavori empirici condotti dall’autore, con l’obiettivo di rendere tangibili le questioni precedentemente sollevate. In particolare, si farà riferimento a tre indagini recenti: sulla Rete No-Expo, sul movimento
animalista e sul rapporto fra attivisti di movimento e Unione Europea.
1. I PRODROMI ANTROPOLOGICI E IL DIBATTITO NELLA SOCIOLOGIA CLASSICA
La questione inerente il coinvolgimento etico/politico del ricercatore nasce in seno all’antropologia, quale disciplina con una specifica autonomia, fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Sono la natura stessa
delle indagini etnologiche e il contesto politico in cui l’antropologia stessa nasce, cresce e si sviluppa, a comportare
quasi inevitabilmente la sua ascrizione in un ruolo ancillare, strettamente interconnesso al potere costituito (quello
delle colonie) e a sua volta riproduttore di quel potere. Le critiche a una tale idea di ricerca antropologica emergono
già con Boas, Malinowski ed altri studiosi attivi a inizio Novecento, ma la prima vera forte ed esplicita denuncia in
ambito europeo arriva con Georges Balandier a metà degli anni Cinquanta. Nel testo Sociologie actuelle de l’Afrique
noire (1963) viene criticato lo stretto legame fra antropologia e colonialismo, dando il via a un ripensamento critico
di tale questione, che vedrà una serie di contributi, la cui summa più rilevante è probabilmente costituita dal fondamentale Writing Culture (Marcus and Clifford 1986). Questo nuovo corso si propone di segnalare la presenza
di stringenti rapporti di potere nella pratica etnografica, caratterizzata da un forte etnocentrismo, spesso sfociato
in imperialismo e occidentalismo. Da queste riflessioni prende avvio la svolta “dialogica” in antropologia: i testi
diventano polifonici, il rapporto ricercatore/attore assume piena centralità e viene abbandonata la staticità tipica dei
precedenti resoconti etnografici.

1 Nell’articolo

ci riferiremo spesso al/alla ricercatore/ricercatrice. Dati i limiti di spazio, per comodità e in quanto di genere maschile,
nelle prossime pagine utilizzeremo la versione maschile «ricercatore».
2 Anche in questo caso riteniamo opportuna una breve nota in forma di captatio beevolentiae. Utilizzeremo l’espressione «oggetto di
studio» per comodità e nella consapevolezza che questa risulti datata e discriminante nei confronti dei soggetti studiati.
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Poste tali premesse inerenti la disciplina “cugina”, anche la sociologia si è da sempre interrogata su quale sia il
corretto posizionamento etico e deontologico che il ricercatore debba assumere, e su quale rapporto debba intrattenere con i fenomeni sociali (e ancor più con gli attori, collettivi e individuali) di volta in volta considerati. Affrontando questioni così centrali, introduciamo la nostra riflessione prendendo le mosse dalle opinioni assolutamente
contrapposte di due importanti sociologi, Norbert Elias e Michael Burawoy.
In un articolo divenuto particolarmente noto, Burawoy definisce la sociologia come «quell’angelo della storia,
impegnato nella ricerca di un ordine tra le rovine della modernità e capace di salvare le speranze del progresso»
(2005: 2). Tale spirito sarebbe, a suo avviso, ben visibile nel lavoro dei padri fondatori: «Karl Marx proteggeva il
socialismo dall’alienazione; Émile Durkheim difendeva la solidarietà organica da anomia ed egoismo; nonostante
la premonizione di una “notte ghiacciata”, Max Weber scopriva la libertà nel cuore della razionalizzazione e il significato nel disincantamento» (ibidem). Burawoy, nello stesso articolo, propone poi una lunga ricostruzione storica
volta ad avvalorare la sua tesi, dalla quale emerge un’immagine secondo cui tutti i principali nomi della sociologia
novecentesca sarebbero stati mossi da un impegno etico ancor prima che scientifico: in modo particolare vengono citati Lynd e Wright Mills nella forte critica alla neutralità assiologica, e Gouldner nell’attacco allo strutturalfunzionalismo dominante nei decenni precedenti. Ciò che, secondo Burawoy, sarebbe successo a partire da qualche
decennio a questa parte è che «la tempesta del progresso è rimasta impigliata nelle ali della sociologia» (ibidem).
Dunque se Marx, Durkheim e Weber contribuirono a rendere il mondo migliore di come lo avevano trovato, molti contemporanei sarebbero troppo spesso portati a conservare lo status quo: il percorso individuato sembra dunque seguire l’opposta direzione rispetto a quella che numerosi antropologi novecenteschi avevano delineato, come
poc’anzi ricordato. Tuttavia Burawoy non è del tutto pessimista riguardo la permanenza di una sociologia impegnata; anzi, sottolinea come negli ultimi 50 anni la critica sociologica sia andata crescendo. Il problema a suo avviso
non sta tanto nella sociologia ma nella società che essa studia: «la sociologia è andata a sinistra mentre il mondo
è andato a destra» (ibidem), scrive Burawoy con piglio forse eccessivamente semplificatorio. Egli inoltre esplicita
senza mezzi termini la necessità di schierarsi con e avvalersi della collaborazione dei gruppi sociali tenuti ai margini
(donne, malati, omosessuali, etc) e rivendica le nette prese di posizione dell’American Sociological Association, nel
periodo della sua presidenza, contro la guerra in Iraq e contro l’emendamento costituzionale che voleva rendere illegali i matrimoni tra persone dello stesso sesso negli USA.
Una lettura totalmente differente riguardo il ruolo della sociologia, a partire dall’interpretazione fornitane
dai padri fondatori, è offerta da Norbert Elias (1983), in un volume dall’esplicito titolo: Coinvolgimento e distacco.
Elias infatti, nell’argomentare come molti rappresentanti della disciplina abbiano cercato di assumere un punto di
vista esterno e distaccato rispetto ai propri oggetti di studio, sostiene che «gli sforzi più tenaci in questa direzione
sono stati forse compiuti dai grandi pionieri della sociologia del diciannovesimo secolo e agli inizi del ventesimo»
(Elias 1983: 105). La posizione di Elias, in realtà, non può essere liquidata come unidimensionale: se è vero che egli
sostiene l’indispensabilità di mantenere distacco fra ricerca sociologica e attività politica, va precisato che, nel parlare della differenza fra cosmologi e sociologi, scrive che i secondi «sono personalmente esposti ai pericoli derivanti
dall’argomento che studiano, ed è dunque comprensibile che nel loro settore prevalga un maggior coinvolgimento»
(ibidem). Tuttavia, la critica che rivolge ai colleghi è perentoria: a suo avviso la sociologia a lui contemporanea tendeva a ragionare solamente in relazione al breve termine. In un’efficace metafora, egli sostiene che così come nelle
epoche precedenti l’uomo era meno distaccato e più coinvolto, allo stesso modo coloro che studiano le società umane paiono meno distaccati dei loro colleghi che studiano i fenomeni naturali. È, d’altra parte, interessante notare
come Elias, autore spesso “accusato” di filo-comtianesimo, sembri fare esattamente il percorso contrario rispetto
a quello di Comte riguardo il ruolo della sociologia nel sistema del sapere, relegandola a uno stato di evoluzione
ancora limitato e prospettando che solo col tempo essa possa raggiungere il grado di scientificità e completezza di
altre discipline. Per il sociologo tedesco è dunque necessaria un’epochè iniziale, che consenta di esprimere giudizi di
valore nella fase finale della ricerca: soltanto allora è infatti possibile valutare i valori, insieme alle posizioni politiche e alle ideologie emerse nel corso della ricerca stessa.
Pare ragionevole collocare la verità nel mezzo fra le contrapposte interpretazioni offerte da Burawoy e Elias
rispetto ai padri fondatori della sociologia, ed in parte anche al ruolo che dovrebbe assumere la sociologia contem-

52

Niccolò Bertuzzi

poranea, sia in termini epistemologici, sia – come preciseremo meglio con specifico riferimento al settore dei social
movements studies – al fine di una sua più efficace utilità pratica. Va dunque riconosciuto ai cosiddetti “classici”
la capacità di aver analizzato in modo scientifico i propri oggetti di studio; d’altra parte, si farebbe fatica a sostenere che Marx non avesse nel cuore e nella penna un approccio politico al suo impegno scientifico, oppure che
Durkheim non fosse interessato a favorire la coesione sociale e a difendere i valori della Repubblica francese. È tuttavia su Max Weber che vogliamo velocemente focalizzare la nostra attenzione, in quanto è proprio dalle sue riflessioni che si è sviluppato un dibattito che dura ormai da più di un secolo.
2. WEBER, O DELLA NEUTRALITÀ
La neutralità assiologica del ricercatore e l’esenzione dello stesso dal fornire giudizi di valore rappresentano due
dei punti salienti dell’epistemologia weberiana. Ma cosa significa esattamente «neutralità»? Significa necessariamente appoggiare lo status quo? È questa la critica che, fra gli altri, Marcuse (1964) mosse a Weber: il fatto che
la burocrazia, il capitalismo e tutto ciò che caratterizza la modernità siano oggi sotto i nostri occhi, non significa
che debbano esserci necessariamente anche domani. Tuttavia la questione, se posta in questi termini, appare semplicistica: in alcuni passi Weber stesso dimostra di tener conto quantomeno della possibilità, se non proprio della
speranza, di cambiamento. Tali sentimenti sono quasi sempre intrisi di un pessimismo e di un cinismo che lasciano
trasparire, a loro volta, giudizi di valore sottostanti: sono le espressioni volgarmente più note di Weber («ultimi
uomini», «gabbia d’acciaio», etc) a testimoniare tale inclinazione. In modo dunque più corretto, si può dire che
il sociologo, secondo Weber, dovrebbe esimersi dal fornire giudizi di valore sui risultati della propria ricerca, ma
ciò non toglie che egli sia consapevole dell’impossibilità di spogliarsi dei propri valori nella scelta dell’oggetto di
studio, nell’azione di ordinamento e gerarchia della complessità sociale (Volonté 2001), e dunque in ultima istanza
nella trasformazione di un problema sociale in una questione di interesse sociologico.
Se è dunque inevitabile e, per così dire, ontologicamente connaturata alla professione di scienziato sociale, la
parzialità e anche la partigianeria nella scelta dell’argomento di ricerca, il ricercatore, per Weber, dovrebbe in seguito liberarsi dei propri metri di giudizio al fine di ottenere risultati che possano dirsi scientifici, e dunque accettabili
da tutti, indipendentemente dal singolo background politico e culturale (dunque anche dal “cinese”, per utilizzare la
nota espressione weberiana). Il compito della sociologia, secondo Weber, è quello di individuare le cause che spingono un certo attore sociale a propugnare determinati valori; se poi tale lavoro di ricerca potrà in qualche modo rivelarsi “utile”, tanto meglio, ma l’espressione di giudizi non rientra nella sfera di competenze della disciplina.
Pur accettando in gran parte le indicazioni weberiane, a nostro avviso il principale punto debole di tale epistemologia risiede nel fatto, evidenziato fra gli altri da Volontè (2001), che porre l’avalutatività come conditio sine qua non
della scienza sociale comporta una contraddizione in termini. Il principio dell’avalutatività come garanzia di scientificità è di per sé già una scelta valutativa, che consiste nel considerare il “politeismo dei valori” come taken-for-granted.
Proseguendo su questo punto, ci si potrebbe polemicamente chiedere, aggiornando la critica di Marcuse, se tale impostazione weberiana non debba intendersi come la forma di un ascetismo di derivazione protestante applicato all’attività scientifica. Pare, tuttavia, più adeguata l’interpretazione di Jaspers (cit. in Fitzi 2014) che vede nell’approccio
weberiano al rapporto fra scienza, etica e politica, il frutto della differenziazione funzionale tipica dell’individuo nella
modernità: pertanto Weber non esclude che il sociologo possa maturare un impegno politico personale, ma puntualizza come tali due momenti debbano mantenersi rigorosamente separati per non ostacolarsi vicendevolmente.
Partendo dagli spunti weberiani e da critiche, più o meno parziali, rispetto al suo approccio, diversi studiosi hanno sostenuto la necessità di un impegno politico connaturato all’approccio scientifico. Come ricorda Ritzer
(1998), spesso le migliori teorie sociologiche nascono infatti da interessi profondamente personali, dalle intuizioni
di coloro che, proponendo un ombrello idealtipico, Ritzer stesso definisce come «teorici sociali multiculturali»:
egli cita il pensiero femminista, le teorie queer e gli studi post-coloniali, precisando come tali settori siano mossi da
chiari intenti valoriali e scelte di tipo politico. Questi ambiti di indagine si interfacciano evidentemente con mobilitazioni collettive e forme di partecipazione politica, studiate soprattutto nell’ambito dei social movement studies.
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Prima di concentrarci in modo specifico sul dibattito sviluppato in senso a quest’ultimo settore di studi, ci pare
utile ricordare alcuni più ampi programmi di ricerca che hanno, in modo anche piuttosto diverso fra loro, propugnato, un impegno della sociologia in senso politico e un’esplicita collaborazione con i suoi «oggetti di studio»
(Appadurai 2011; Rappaport 2008), con il dichiarato obiettivo, nuovamente citando Burawoy (2005) di rendere il
mondo «un posto migliore».
3. PROGRAMMI DI RICERCA
3.1. Street Corner Society: cambiare il mondo scrivendo
Non pare eccessivo definire Street Corner Society un “classico”, sia per la diffusione che questo testo ha avuto
(anche e soprattutto fuori dall’accademia) dovuta alla prosa di Whyte e all’indiscutibile appeal di certi personaggi
protagonisti del libro, sia perché nella sua nota metodologica, per certi versi molto più interessante di tutto il resto
della monografia, viene esplicitato un vero e proprio modus operandi della ricerca sociale sul quale si sono formate
generazioni di sociologi. Per Whyte sono necessari il coinvolgimento del ricercatore e la dimensione relazionale del
lavoro di ricerca. Il rapporto che si instaura fra il sociologo e i suoi oggetti di studio diviene dunque fondamentale, sul doppio binario strettamente interconnesso della dimensione umana e di quella scientifica: nell’approccio di
Whyte, e più in generale di tutta la Scuola di Chicago, l’una non potrebbe infatti esistere in assenza dell’altra. In
tal senso un ruolo centrale è quello assunto dalle key-people (Stringer 1996): in Street Corner Society trovano spazio
alcune delle figure di cosiddetti “informatori privilegiati” più note della storia della ricerca sociale. È proprio nei
loro confronti che è rivolta l’attenzione di Whyte, consapevole dei differenti gradi di coinvolgimento dei diversi
attori e del conseguente maggior apporto degli uni rispetto agli altri. Whyte stesso, tuttavia, era consapevole del
rischio di immedesimarsi in modo eccessivo con l’attore sociale, finendo per perdere totalmente di vista il ruolo di
ricercatore, e rischiando così di mettere in pericolo la “scientificità” (parola che certo l’autore non avrebbe gradito)
del proprio lavoro. Ad un’attenta lettura, la sua posizione è dunque più moderata di quanto la vulgata l’abbia voluta
dipingere: è vero che egli ritiene che la sociologia possa rendere il mondo “un posto migliore”, ma allo stesso tempo
vi è una notevole consapevolezza rispetto ai ruoli di coloro che sono coinvolti in una ricerca sociale; e il ruolo del
sociologo, come abbiamo visto nella citazione in esergo, è quello di contribuire all’eventuale cambiamento per mezzo della propria penna, ma non certo della propria azione.
3.1. Ricerca-azione: cambiare il mondo intervenendo
L’azione entra con forza invece nel secondo programma di ricerca cui facciamo breve cenno: tale programma
prende appunto il nome di ricerca-azione. La ricerca-azione ha avuto molte declinazioni nel corso dei passati decenni, e non è nostra intenzione ripercorrerne la storia e le singole ramificazioni, ma soltanto presentarne brevemente
le radici. Il fondatore di tale programma di ricerca è universalmente considerato Kurt Lewin. Per Lewin l’indagine
scientifica deve essere utilizzata per affrontare e risolvere problemi concreti, tanto che «l’approccio razionale ai problemi sociali pratici è una delle esigenze fondamentali per la loro risoluzione» (Lewin 1951: 68). Ciò si operazionalizza nella conduzione di esperimenti sul campo che implicano «la manipolazione di certe condizioni per comprendere le relazioni esistenti» (ibidem). Tale intervento non deve essere visto come un pericolo, ma come una necessità
e allo stesso tempo un utile strumento per la ricerca sociale: come preciseranno altri autori a 50 anni di distanza,
la ricerca-azione è da intendersi non soltanto come una metodologia, ma anche come uno specifico approccio in
grado di dare forma a differenti metodologie di ricerca (Reason and Bradbury 2001). In essa la neutralità non è da
perseguire: anzi, il coinvolgimento del ricercatore è etico e politico, ed egli assume un ruolo educativo trasferendo le
proprie conoscenze sociologiche agli oggetti di ricerca, tanto che un progetto può considerarsi realizzato soltanto se
effettivamente produce un reale cambiamento.
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3.2. Bourdieu e Melucci: cambiare il mondo riflettendo
Se l’intervento diretto del ricercatore costituisce la summa delle numerose versioni di ricerca-azione, un attento approfondimento del ruolo dello scienziato sociale è alla base della cosiddetta «sociologia riflessiva». La riflessività è, a dire il vero, una pratica tipica di quasi tutta la ricerca sociale, in modo particolare di quella qualitativa; essa è tuttavia un elemento imprescindibile per una sociologia pubblica come quella voluta da Burawoy, e non
deve dunque stupire un suo richiamo in questa sede. Il principale rappresentante della sociologia riflessiva può a
buon giudizio essere considerato Pierre Bourdieu: tutta la sua produzione è, infatti, intrisa di un’auto-riflessività
che intreccia alle importanti intuizioni sulla società, spunti altrettanto innovativi riguardo il ruolo del ricercatore
e il suo rapporto con l’attore sociale. Sono soprattutto gli ultimi lavori di Bourdieu quelli di maggior interesse su
questo fronte: in modo particolare, secondo il sociologo francese, una condizione necessaria seppur non sufficiente
per collocare l’attività del ricercatore all’interno della dimensione di potere nella quale necessariamente ogni ricerca si sviluppa, è costituita dall’esplicitazione della propria appartenenza di genere, classe, etnia, etc (Bourdieu and
Wacquant 1992). Tale coming out del ricercatore consentirebbe quella che con un’efficace definizione Bourdieu ha
chiamato «oggettivazione partecipante» per sottolineare lo specifico contesto in cui opera il singolo sociologo: il
suo background socio-culturale, l’habitus, il campo accademico, le relazioni di potere in cui la sua attività viene in
essere. Solo questo tipo di riflessività, collocata in termini geo-politici e storico-sociali, può rendere giustizia all’attività di ricerca.
In Italia, il contributo più importante al filone sulla riflessività è quello portato da Alberto Melucci, uno dei
principali studiosi dei movimenti sociali, a testimonianza della rilevanza assunta da questioni epistemologiche, etiche e deontologiche in questo settore di studi. Per Melucci è importante precisare che il lavoro sociologico corrisponde a una doppia operazione fatta di «rispondere di», tenendo conto di vincoli, collocazione sociale, e ruolo
professionale dei ricercatori, e di «rispondere a» tramite «l’interazione con gli attori, con il campo, con le domande sociali a cui si deve rispondere o si è chiamati a rispondere: domande sociali, esigenze politiche, scelte di giustizia
e così via» (Melucci 1988: 27). Se Bourdieu parlava di un processo di «oggettivazione partecipante», per Melucci si sarebbe via via passati dalla «dicotomia osservatore/campo alla connessione osservatore-nel-campo» (ibidem:
22). Il rapporto attore-ricercatore, la riflessività di quest’ultimo, lo stile narrativo e la natura interventiva della ricerca sociologica non devono essere visti come “pure” astrazioni epistemologiche, ma rientrano in un preciso programma etico/politico: Melucci è esplicito nel dire che il ricercatore non deve limitarsi soltanto ad un riferimento ai suoi
strumenti professionali, ma piuttosto è «alla polis che deve rivolgersi per dibattere e deliberare ciò che è bene per la
vita comune» (ibidem: 317).
Numerosi altri potrebbero essere gli esempi di programmi sociologici in linea con la proposta di Burawoy delineata nella prima parte dell’articolo e che rivendica l’importanza di una sociologia situata e schierata. Tuttavia,
partendo dal riferimento ad Alberto Melucci, di seguito ricorderemo soltanto alcune riflessioni riconducibili al settore dei social movement studies (Croteau, Hoynes, and Ryan 2005; Valocchi 2009; Milan 2015) e che applicano un
approccio vicino, o al contrario lontano, a tali presupposti.
4. ENGAGEMENT E DISTACCO NEI SOCIAL MOVEMENT STUDIES
I primi studi sui movimenti sociali hanno avuto carattere principalmente teorico, non prevedendo una vera
fase di raccolta e analisi empirica dei dati, e dunque di conseguenza un reale contatto con gli “oggetti di studio”:
i movimenti venivano trattati in modo manualistico e ritenuti fenomeni «irrazionali» all’interno del dominante
paradigma funzionalista, che li interpretava come «folle» (à la Le Bon) oppure come espressioni di collective behaviour (Turner and Killian 1957). Solo in seguito sono stati considerati un fenomeno degno di reale interesse sociologico e dunque studiati con tecniche specifiche in grado di fornirne una descrizione più precisa ed efficace; ciò è
avvenuto sia all’interno del paradigma funzionalista (in modo particolare grazie al resource mobilization approach)
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sia, soprattutto, in seguito all’affermazione dei cosiddetti «nuovi movimenti sociali» negli anni Settanta in Europa. Gli studiosi che fanno riferimento a quest’ultimo paradigma hanno dedicato grande attenzione al tema del rapporto fra oggetto studiato e ricercatore sociale, e al grado di coinvolgimento che quest’ultimo deve investire. Se da
un punto di vista epistemologico la rottura comportata dai teorici dei nuovi movimenti si condensa in una maggior
importanza affidata alla dimensione «comprendente» e a un lavoro di tipo riflessivo da parte del sociologo, per
quanto concerne le metodologie utilizzate sempre più trovano spazio tecniche qualitative, studi di caso e soprattutto approcci legati a una forte collaborazione dei soggetti studiati nel processo di conoscenza.
Alain Touraine, non a torto ritenuto uno dei massimi esponenti dell’approccio dei nuovi movimenti sociali,
ha proposto una specifica metodologia di ricerca denominata intervention sociologique (Touraine 1984), nella quale
sono gli stessi oggetti di studio a dover sviluppare sotto la guida del ricercatore un’auto-analisi in grado di produrre
effettiva conoscenza di sé stessi, giungendo a una visione «dall’esterno» dei propri processi decisionali e delle proprie costruzioni discorsive. L’approccio metodologico di Touraine ha trovato particolare fortuna presso gli studiosi
dei movimenti, potendo vantare riproposizioni, più o meno critiche, sia in contesto europeo (Melucci 1984; Offe
1985), sia in realtà geograficamente, culturalmente e accademicamente più lontane. Rimanendo in ambito europeo
e ancor più italiano, come già accennato preme ricordare il contributo di Alberto Melucci. Pur appartenendo allo
stesso orizzonte teorico di Touraine, e dunque propendendo per una forte centralità della componente culturale e
per l’approfondimento di studi di caso e specifiche aree di movimento caratterizzate da un interesse per le istanze legate a valori post-materialisti (Inglehart 1977), Melucci (1984) è allo stesso tempo critico nei confronti di un
programma di ricerca come l’intervention sociologique che si propone di svolgere un’azione paideutica e a tutti gli
effetti paternalista nei confronti dell’oggetto di ricerca, a sostegno di una sociologia non soltanto angelo della storia
(per usare la terminologia di Burawoy), ma anche suo motore trainante. Questa critica non si risolve tuttavia in un
ripiegamento nella dicotomia osservatore-osservato, ma è anzi lo spunto per un ulteriore passaggio nell’archeologia
dei rapporti di potere che caratterizzano tale relazione, in quanto «il fatto che qualcuno nella società odierna possa
dire “noi siamo gli osservatori-sociologi e voi siete gli oggetti-attori sociali” è una forma di intervento che ha già
modificato il campo sociale» (Melucci 1988: 298). A Melucci va dunque riconosciuto il fondamentale contributo rispetto alla tematizzazione dell’autoriflessività e del posizionamento etico dello studioso dei movimenti: la sua
produzione ha fornito grande rilevanza all’argomento e ha aperto la strada a successive rielaborazioni e proposte,
non da ultima l’importante questione relativa alla cosiddetta «auto-ricerca» (Graeber 2009; Caruso et al. 2010;
Cataldi 2012), permettendo di riflettere sul doppio e contemporaneo ruolo di ricercatore e oggetto di ricerca.
Venendo a occuparci del dibattito più recente, non ci addentreremo nei singoli programmi e nelle metodologie adottate, preferendo invece concentrarci sul posizionamento etico/deontologico del ricercatore. Se la storia della
sociologia, come abbiamo visto, è segnata da una dicotomia in tal senso, il settore di studi dei movimenti sociali è
decisamente più sbilanciato dalla parte di quegli autori che rivendicano un qualche tipo di coinvolgimento, più o
meno intenso, rispetto ai temi studiati. Tuttavia, posta tale considerazione di carattere generale, esistono differenti
declinazioni di tale coinvolgimento. In particolare, alcuni autori contemporanei hanno avanzato una vera e propria
call to action in favore di una «pedagogia degli oppressi» (Freire 1970), che fa eco alle posizioni di Touraine e
Melucci ma con un ancor più esplicito richiamo all’azione. Da più parti è stata in tal senso ricordata la necessità di
produrre conoscenza utile ai movimenti sociali (Croteau 2005; Croteau, Hoynes, and Ryan 2005; Chesters 2012),
specie quando si tratti di movimenti che vivono rapporti di potere particolarmente svantaggiosi (Flacks 2005).
Quanti assumono una tale prospettiva conducono forme di engaged research (Milan 2015), che dovrebbero avere
come obiettivo finale un output utile agli oggetti di studio, pur tuttavia rispettando l’autonomia dei movimenti
stessi e riconoscendo loro la capacità di formulare efficaci analisi e predisporre strategie di resistenza al di là della
collaborazione con gli scienziati sociali. In quest’ottica, diversi autori contemporanei hanno auspicato la co-produzione di sapere, redatto congiuntamente da ricercatore e “oggetti di studio” (Casas-Cortés, Osterweil, and Powell
2008; Escobar 2008; Cox and Flesher Fominaya 2009), nell’ottica di un’epistemologia situata (Melucci 1992) volta
a produrre una ethics of engagement (Chesters 2012). Ancor più in là si spingono invece coloro che invocano (e si
avocano) il ruolo di veri e propri activist-scholars (Graeber 2009; Maxey 1999). Altri ancora hanno preferito utiliz-
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zare approcci più cauti, proponendo un più moderato activist wisdom (Maddison and Scalmer 2006) volto a proporre movement-relevant theories (Bevington and Dixon 2005).
Ci sono invece studiosi, come Gillan & Pickerill (2012), che rifiutano l’assunzione per cui sarebbe necessario
stare dalla parte dei movimenti sociali e produrre risultati utili a questi ultimi. I due autori, oltre a prendere le
distanze rispetto a derive poco scientifiche di approcci eccessivamente engaged, segnalano un’altra possibile criticità
di tale prospettiva, ossia il fatto di restringere l’ambito di studio soltanto a movimenti “di sinistra” (of the left, nelle
parole di Gillan & Pickerill) o comunque vicini a istanze progressiste. Pur ammettendo che sia impossibile spogliarsi totalmente dei propri valori e accettando che la decisione di studiare i movimenti abbia motivazioni ancor
più “personali” rispetto ad altri settori di studio, Gillan & Pickerill mettono in guardia rispetto al fatto che «to
turn all research on activism into political action would be to weaken any claims to the systematic creation and critique of knowledge that the academic field could muster» (Gillan and Pickerill 2012: 137). Ancor più critici in tal
senso sono Hammersley & Atkinson (1995), i quali sconsigliano una ricerca etnografica eccessivamente embedded
e invitano i ricercatori a rimanere marginal natives, in modo da garantire maggior obiettività nella conduzione del
campo e maggior rigore nella restituzione dei risultati di ricerca.
5. ESEMPI DI RICERCHE EMPIRICHE
In quest’ultima sezione ci concentreremo infine su alcune ricerche condotte dall’autore negli ultimi anni, soffermandoci sul rapporto intrattenuto con i soggetti studiati e sul livello di engagement/avalutatività adottato. In
modo specifico, le nostre riflessioni si basano su tre studi inerenti diversi tipi di mobilitazione: contro l’Esposizione Universale del 2015 a Milano (Bertuzzi 2017), il cosiddetto movimento animalista in Italia (Bertuzzi 2018a,
2018b), e infine una ricerca in corso di svolgimento inerente le visioni dell’Europa da parte dei movimenti sociali
contemporanei. In un caso (No-Expo) si è trattato di una ricerca nata “in corso d’opera”, nel senso che non era
previsto di trasformare il coinvolgimento personale in un interesse accademico, e pertanto non c’era un effettivo
disegno della ricerca prima di andare on the field; al contrario, negli altri due casi, pur restando una connessione fra
approccio personale e accademico, la decisione di studiare il fenomeno è stata presa in modo più strutturato. Per
quanto concerne le tecniche di indagine adottate, in tutti e tre i casi si è ritenuto non solo utile, ma anche opportuno e corretto, utilizzare tecniche di ricerca qualitative, consistenti nella conduzione di interviste (soprattutto nel
caso di animalismo e visioni dell’Europa) e partecipazione in eventi (No-Expo); nel caso della ricerca su Europa
e movimenti, ma soprattutto nel caso dell’animalismo italiano, tali tecniche sono state inoltre affiancate anche
dall’utilizzo di metodologie quantitative, le quali si sarebbero tuttavia dimostrate poco utili senza una consistente
parte qualitativa in grado di restituire motivazioni e ideologie dei soggetti indagati.
Non è semplice proporre una lettura di insieme rispetto a queste esperienze di ricerca: infatti, se in tutti e tre
i casi l’autore condivideva (per quanto a differenti livelli e con precisazioni interne al singolo caso) argomenti, idee
e prospettive degli “oggetti di studio”, l’approccio al campo è stato sostanzialmente diverso nei tre casi. Un aspetto che ha invece accomunato le tre ricerche è quello riferito alla scarsità di studi, e pertanto la volontà di fungere
(anche) da cassa di risonanza per istanze che si ritengono importanti ma rispetto alle quali un approfondimento teorico ed empirico era tanto necessario quanto carente. Si è dunque perseguito l’ideale di Whyte, specie nel caso di una
campagna single-issue (per quanto coinvolgente numerose aree di movimento e caratterizzata da diversi frames) come
quella No-Expo, oppure nel caso di un’istanza spesso descritta in modo superficiale e approssimativo come quella
dell’animal advocacy. Solo in parte in questi casi (e pure in quello relativo a movimenti sociali e Unione Europea) si
è invece spostato un approccio vicino a quello di Melucci o di Touraine: ciò è dovuto all’evoluzione dei paradigmi
teorici dei social movement studies, ma ancora di più all’attuale natura dei movimenti stessi, sempre più caratterizzati
come bacini di esperti e in grado di sviluppare veri e propri repertoires of knowledge (della Porta and Pavan 2017).
Quel ruolo paideutico delineato da Touraine sembra dunque un elemento del passato e sempre più l’aspetto di collaborazione va nella direzione contraria a quanto avveniva alcuni decenni fa: oggigiorno, è il ricercatore a ricevere
conoscenza nella collaborazione coi movimenti, più di quanto ne fornisca ai movimenti medesimi.
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Più complesso è invece valutare il nostro rapporto rispetto alla volontà di cambiare il mondo agendo, riprendendo (in modo, per altro, decontestualizzato) lo slogan usato in precedenza per riferirci alla ricerca-azione. Di fatti, pur condividendo gli argomenti e in diversi casi anche partecipando alle azioni dei movimenti studiati, a conti
fatti il nostro lavoro di ricerca si è concretizzato soprattutto nel far emergere voce ed opinione di soggetti spesso
svalutati o rappresentati in modo pressapochista e stigmatizzante. Non possiamo nemmeno dire di aver effettuato
una scrittura condivisa, ma eventualmente di aver costruito e problematizzato alcune issues anche grazie all’aiuto
dei soggetti studiati: ciò ha contribuito, da una parte, all’emersione di aspetti che non erano previsti nel nostro
disegno della ricerca, e dall’altra, alla possibilità per gli attivisti di riflettere su tematiche spesso “date per scontate”.
Riteniamo per altro che già un approccio di questo tipo si configuri come “politico” e possa a suo modo contribuire
all’individuazione di mondi possibili e auspicabili (Moore 2013), sia grazie a un arricchimento del bagaglio conoscitivo e delle problematiche di ricerca dovute all’apporto dei diretti interessati, sia al contrario grazie alla possibilità di prospettare nuove strategie e ridiscutere specifici punti tramite l’elaborazione teorica portata da un soggetto
comunque esterno quale il ricercatore.
Tale natura esterna, evidentemente, può assumere diverse gradazioni, dal totale distacco al più intenso coinvolgimento; riteniamo tuttavia difficile eliminare completamente, anche in questo secondo caso, la percezione del
ricercatore come un soggetto che assume un ruolo almeno in parte esterno, se non altro nel momento dell’analisi e restituzione del materiale (qualora si tratti di un’etnografia) e anche nel momento di conduzione della ricerca
(in caso di interviste o altre tecniche meno “coinvolgenti”). Ciò è tanto più vero quanto più si studino argomenti
liminali ed eventualmente al limite della legalità. Da una parte è necessario l’instaurarsi di un reciproco rapporto
di fiducia, ma dall’altra va considerata – e a nostro avviso anche assicurata – l’impossibilità di restituire in modo
totale alcuni risultati di ricerca.
A tal proposito, per esempio, nella nostra ricerca sull’animalismo italiano, si indagavano anche forme d’azione
al limite della legalità. In una prima formulazione del questionario sottoposto a membri ed attivisti, era presente
una domanda inerente le azioni compiute per la quale era stata lasciata l’opzione di risposta riferita al compimento
di azioni di liberazione diretta. Alcuni gruppi hanno tuttavia esplicitamente detto che non avrebbero fatto circolare il questionario qualora quella possibilità di risposta non fosse stata rimossa, in quanto configurante l’ammissione
di un reato: tale richiesta è parsa comprensibile, anche se, come ripetuto ai gruppi stessi, i dati sarebbero stati trattati in forma assolutamente anonima. Quell’opzione di risposta è stata, dunque, eliminata. Una parziale deroga alle
domande di ricerca e una relativa “distorsione” dei risultati, è parsa in questo caso totalmente giustificabile dalla
volontà di studiare un fenomeno poco indagato e rispetto a cui vengono solitamente offerte visioni dall’esterno,
molto spesso veicolate in modo distorto dall’informazione mainstream (Almiron, Cole, and Freeman 2015). Anche
questo tipo di collaborazione costituisce al fondo una qualche forma di coinvolgimento e partecipazione
Dunque, rispetto a una certa retorica totalmente embedded (Graeber 2009) e per questo in pericolo di acriticità
se non addirittura di poca “utilità” per gli stessi movimenti sociali indagati, a nostro avviso risulta più coerente, ed
anche più corretto, ammettere l’esistenza di differenti livelli di engagement, dalla analisi pura all’azione. Se dunque la “complicità” nel rapporto fra ricercatore e oggetto (Marcus and Clifford 1986) viene considerata un valore
aggiunto – quando non una vera e propria necessità – da un gran numero di studiosi contemporanei, e se il vangelo
del going native non sembra aver mai incontrato difficoltà nel fare nuovi adepti, tuttavia è corretto in ultima battuta ricordare quanto sostenuto da uno dei principali rappresentanti di un approccio che guarda alla commistione
fra approccio emic e approccio etic, Jean-Pierre Olivier de Sardan. Questi, infatti, mette in guardia dai rischi delle
derive di quelli che definisce “populismo ideologico” e “populismo metodologico”, corrispondenti all’eccessivo coinvolgimento del ricercatore e alla conseguente abdicazione dal suo ruolo di “scienziato” sociale (de Sardan 1995).
CONCLUSIONI
In questo articolo abbiamo ricordato diversi esempi di riflessioni inerenti il ruolo della sociologia, dapprima in
termini generali e in seguito con specifico riferimento allo studio dei movimenti sociali. Siamo tuttavia consapevoli
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che gli autori menzionati rappresentino soltanto una selezione rispetto a un dibattito molto articolato, complesso
e in fieri. Successivamente, invece, abbiamo proposto alcune riflessioni riguardanti specifiche ricerche empiriche in
cui siamo stati coinvolti in anni recenti.
Alla luce del percorso delineato, cerchiamo infine di sintetizzare la nostra posizione riguardo engagement e
avalutatività. David Snow (Snow et al. 1986), uno dei principali studiosi di movimenti sociali, individua 4 idealtipi di studioso di questi fenomeni: controlled skeptic, buddy-researcher, ardent activist e credentialed expert. Tali idealtipi corrispondono a differenti livelli di engagement, dalla analisi pura all’azione. Dal nostro punto di vista riteniamo necessario saper utilizzare in modo efficace elementi di tutti e 4 gli idealtipi nelle differenti fasi della ricerca, nella consapevolezza che «l’impegno come accademici e come attivisti non sono mai autonomi, nonostante i
nostri presupposti analitici di separazione» (Low et al. 2010: 211). Senza dunque rinchiudersi in una prospettiva
parsonsiana che separi in modo dicotomico e assolutizzante il ricercatore e l’attore sociale, e anzi valorizzando un
approccio relazionale nel rapporto ricercatore/attore, pare tuttavia corretto scindere quantomeno in fase di analisi
le proprie convinzioni etico/politiche dall’attività di ricerca, in un recupero, seppur aggiornato, dell’epistemologia
weberiana. Se pertanto nella scelta dell’argomento emerge necessariamente la sensibilità e l’interesse del sociologo, e se anche nel corso della ricerca è necessario (e non soltanto utile) il costante rapporto fra questi e l’oggetto
di ricerca, l’autoriflessività e anche, in una certa misura, la voglia di rendere il mondo «un posto migliore», tale
afflato non deve tradursi in una deriva che conduca il ricercatore a divenire una sorta di “ufficio stampa” del proprio oggetto di studio.
Al fianco delle proposte di un «paradigma del tu» (Cipolla 1998), è dunque a nostro avviso buona norma
ricordare anche gli inviti eliasiani a un coinvolgimento distaccato o a un distacco coinvolto, certo piuttosto difficili
da perseguire in determinati ambiti di ricerca (come quello dei movimenti sociali), ma il cui riferimento è necessario per non smarrire il carattere specifico della disciplina e anche – soprattutto – per restituire maggior utilità ai
referenti del nostro lavoro, ovvero gli attori sociali di cui ci occupiamo.
Siamo consci del cerchiobottismo di cui potrebbe essere accusata la nostra posizione, ma riteniamo davvero
che sia necessario perseguire un equilibrio fra engagement e avalutatività nel lavoro di ricerca, alla luce del fatto
che entrambi, per quanti sforzi si possano compiere, non possono in alcun modo eclissarsi vicendevolmente. Se ciò,
infine, significhi o meno “militanza”, è difficile a dirsi: è probabile che, in buona parte, lo significhi, ma nella convinzione che, anche in ottica militante, ciascuno debba mantenere presente quali siano le sue capacità e le sue competenze. In tal modo, forse, si può fare il bene sia della sociologia sia dei suoi referenti.
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Abstract. This contribution retraces how the authors evolved their research
approach on the homeless access to health-care system in the city of Marseille
(France): from an applied anthropology project, whose aim was to build a knowledge base addressed to improve other professionals’ innovative actions; to a collaborative approach in which anthropologists can get directly involved in the action
by creating and coordinating a network of actors. We also want to describe how
this participative project sets up an IT tool to improve health-care orientations for
homeless people, and consequently become a way to establish a collaborative network between social and health low-threshold services in the city. Through the
analysis of this project evolution, we want to examine both practical and theoretical
implications of our approach, and the particular shift in the role of the researcher,
who get more implicated in the action and on its possible future developments.
Keywords. Health-care access; Homeless; Collaborative research; Anthropology of
health.

INTRODUZIONE
Scopo di questo articolo è presentare il percorso che ci ha portato dalla
ricerca sul campo all’elaborazione di uno strumento informatico di orientamento sanitario e alla strutturazione di una piattaforma collaborativa tra i
servizi socio-sanitari di bassa soglia a Marsiglia.
L’idea di questo strumento è il frutto di diverse esperienze di ricercaazione sulle determinanti sociali della salute, condotte a Marsiglia negli
ultimi cinque anni sotto la coordinazione del dott. C. Farnarier e la direzione scientifica del prof. Y. Jaffré. Due in particolare, TREPSAM (2013-2015)
e PRESANTÉS (2016-2018)1, hanno fornito un vasto corpus etnografico
1 TREPSAM : TRajectoire Et Parcours de soins des Sans Abri à Marseille; PRESANTES: PREcarité- SANTES.
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sulle traiettorie di cura di persone senzatetto: sia riguardo alle logiche d’azione degli utenti, che ai servizi disponibili e alle pratiche degli operatori che vi lavorano. Sulla base di queste osservazioni abbiamo riscontrato che la cattiva
circolazione delle informazioni sul funzionamento del sistema socio-sanitario rappresenta un ostacolo maggiore ad
una presa in carico precoce ed efficace.
Così, a metà 2017 è nata l’idea dell’“Outil Présantés”: uno strumento digitale e interattivo che, a partire da un
numero variabile di criteri, consigliasse le strutture di cura più pertinenti per ogni caso specifico. A tal scopo era necessaria l’implicazione diretta degli attori di prima linea: tanto per la sua elaborazione (definizione di forma e contenuti), quanto per la sua realizzazione (ricerca di finanziamenti, patrocini e collaborazioni), che per il suo funzionamento
(verifica di correttezza, pertinenza e aggiornamento delle informazioni). Di conseguenza il progetto ha finito per rappresentare l’opportunità di strutturare una nuova piattaforma di collaborazione tra le differenti realtà territoriali di
assistenza socio-sanitaria, nonché tra queste e la ricerca antropologica. Ne è emerso un modello d’intervento basato
sul «working, learning, and moving toward positive social change together» (Wali 2006: 6), che, nell’intenzione dei
partecipanti, potrebbe allargarsi ad altri ambiti (alloggio, alimentazione, etc.) e diffondersi in altre zone geografiche.
Lo scopo di questo contributo è riflettere su come, a ogni fase di sviluppo del progetto, che è ancora in corso,
sia corrisposta un’evoluzione dell’equilibrio tra osservazione e azione, nonché sui limiti che hanno caratterizzato il
nostro approccio. Siamo partiti da una ricerca commissionata delle istituzioni di salute pubblica al fine di produrre
una conoscenza sulla cui base altri potessero progettare interventi concreti. In seguito, grazie ai risultati ottenuti,
ne abbiamo negoziata una seconda, questa volta definendo metodologia, oggetto e scopi più in linea con l’epistemologia e la deontologia antropologica, oltre che con la nostra etica. Questa nuova forma di ricerca-azione era caratterizzata, oltre che dall’integrazione degli operatori nel processo di ricerca, dalla nostra implicazione diretta nelle
traiettorie di cura dei malati.
Questo nuovo posizionamento “all’interno dell’azione” ha permesso una nuova conoscenza di tipo esperienziale che ha determinato un ulteriore slittamento verso l’azione, portandoci a proporre e sviluppare in prima persona
degli interventi diretti ai problemi individuati. Lo strumento qui presentato, l’“Outil Presantés”, ne è un esempio.
Tuttavia, la battuta d’arresto subita dal questo progetto una volta presentato alle istituzioni, ci ha portato a riflettere sul ruolo di tali attori, che non avevamo adeguatamente problematizzato e che, a causa della loro apparente
lontananza dal campo, non avevamo integrato alla ricerca. Questa, infatti, si è evoluta in reazione alle circostanze
contingenti incontrate quotidianamente, cioè alla nostra relazione con operatori di prima linea e pazienti2 .
TRA RICERCA E AZIONE: L’INFLUENZA DELLA METODOLOGIA
Il primo contatto con il terreno è stata la ricerca TREPSAM, commissionata dall’AP-HM, finanziata dall’ARSPACA e patrocinata CNRS (UMI-3189)3, con l’obiettivo di comprendere le logiche che sottendono i comportamenti dei senza-tetto in reazione a degli eventi patologici. Questi infatti, appaiono irrazionali e imprevedibili agli occhi
delle istituzioni di salute pubblica, poiché resistono alle loro strategie, volte a garantire l’universalità dell’accesso alle
cure tramite strutture medico-sociali e amministrative specifiche che, oltre a garantire l’assistenza medica immediata, dovrebbero mediare l’integrazione del soggetto nel sistema generale di assistenza. Dato che nella pratica tale articolazione spesso non avviene, le strutture di bassa soglia finiscono con il costituire un sistema parallelo ed accogliere
un’utenza più ampia di quella preconizzata. Questo determina difficoltà di gestione che aumentano i costi e pregiudicano la presa in carico di questa popolazione, che continua ad essere “più malata e meno curata”.
Lo scopo della committenza, composta da professionisti del settore medico e amministrativo, era di ottenere
dei risultati semi-quantitativi e standardizzati, utilizzabili per la progettazione di interventi di salute pubblica. In
2 Il

termine “paziente” è inteso nel suo senso etimologico: dal latino “patiens”, “colui che soffre”.
AP-HM : Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille; ARS-PACA: Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côtes d’Azur;
CNRS (UMI-3189): Centre Nationale de la Recherche Scientifique (Unité Mixte Internationale-3189 : Environnement Santé
Société).
3
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quest’ottica, il compito affidatoci consisteva nell’interrogare le persone sullo svolgimento di episodi patologici del
passato tramite questionari a risposte chiuse. Tuttavia, consci che la comprensione dei comportamenti non può prescindere dall’accesso all’euristica di soggetti situati, abbiamo negoziato un ampliamento del programma di ricerca,
in modo da approfondire le risposte degli informatori, prendendone in conto il contesto di vita.
L’approccio qualitativo ha aperto nuove e più interessanti piste di ricerca, convincendo i finanziatori a sovvenzionare un ritorno sul campo, questa volta con più libertà nella scelta della metodologia: tale ricerca, denominata PRESANTÉS4, aveva l’obiettivo di osservare le traiettorie (Strauss 1992) di malattia e cura nel loro svolgersi. A tale scopo,
abbiamo dato vita ad una collaborazione sempre più stretta con gli operatori: da una parte, attraverso l’organizzazione
di incontri collettivi finalizzati a riflettere sugli sviluppi della ricerca, noi abbiamo integrato loro nel processo conoscitivo; dall’altra, poiché la nostra presenza a fianco degli attori nel corso dell’azione ci rendeva potenzialmente “sfruttabili”
per sopperire alla cronica mancanza di risorse, loro hanno integrato noi come agenti attivi nelle traiettorie di cura.
Tale cambiamento di ruolo e posizionamento sul terreno ha implicato una nuova prospettiva d’osservazione che
ha permesso di comprendere le traiettorie di cura non solo come risultato di condizioni socio-economiche e/o di
status giuridico-amministrativi particolari, ma anche come esperienze incorporate di «essere-nel-mondo»5 (Willen
2007), mediate dalle interazioni tra i diversi attori e inserite nella più ampia cornice della vita di un individuo. Infatti, le logiche di azione non venivano solo ricostruite tramite l’osservazione, ma elaborate, negoziate e attuate in collaborazione con il ricercatore. Questo ha significato affrontare a fianco degli attori le difficoltà di accesso al sistema
di cura, quindi sperimentare in prima persona la frustrazione davanti all’ennesima porta chiusa a causa di un orario
mal comunicato o di una perturbazione occasionale del servizio; la rabbia di fronte a una risposta scortese o a un
rifiuto percepito come ingiusto; la sensazione di sopraffazione per l’accumularsi di mille piccole difficoltà, etc.
La dimensione emozionale, centrale per comprendere i comportamenti degli attori, si è rivelata fondamentale
per immaginare possibili interventi, in quanto, come scrivono Bodini (et alii 2016: 143),
i movimenti trasformativi che coinvolgono i/le professionisti/e richiedono tanto conoscenze teoriche, quanto un processo di soggettivazione che permetta il riposizionamento del soggetto rispetto al contesto d’azione, e che il vissuto e le pratiche quotidiane costituiscono la principale fonte di sapere e conoscenza da cui partire per agire sul cambiamento.

Il maggior investimento emotivo e relazionale con gli attori di campo, unito alla pressione esercitata dall’urgenza dei casi specifici, ci ha portato a concentrarci sul terreno come spazio di azione pratica. Tuttavia, a ciò non
è corrisposta un’adeguata riflessione su come i nuovi scopi della missione avrebbero influito sulla relazione con gli
attori istituzionali.
I RISULTATI DELLE RICERCHE
I dati raccolti nel corso delle due ricerche hanno messo in luce che il funzionamento del sistema di presa in
carico non corrisponde al modello ufficiale di organizzazione. Questo prevede che ogni servizio intervenga su una
popolazione specifica (identificata dallo status amministrativo, dalla situazione sanitaria, dal sesso, etc.), in modo
da garantire la risposta più adeguata e fluidificare l’accesso alle cure. Tuttavia sul campo, spesso, questo schema viene disatteso e si generano ritardi, incomprensioni e interruzioni del percorso terapeutico.
Questo scarto è il prodotto di numerosi fattori concomitanti, tra cui spicca la configurazione instabile del sistema, costituito da strutture e servizi che aprono, chiudono e si evolvono rapidamente, spesso in modo scoordinato.
Tale instabilità, in primo luogo, dipende dall’ incostanza delle risorse economiche, stanziate in funzione delle configurazioni politiche contingenti; in secondo, rispecchia la frequenza del turn-over dei vertici e/o degli operatori,
reso strutturale dalla durezza del contesto di esercizio, associata a condizioni contrattuali precarie e poco valoriz4 Questa ricerca è stata finanziata sia dall’ARS-PACA che da una fondazione privata Solimut Mutuelle de France. Inoltre, ha ricevuto
il sostegno attivo dell’Hôpital Européen di Marsiglia
5 “Being-in-the-world”, tradotto a cura degli autori.
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zate, sia economicamente che socialmente. Il che rischia di determinare la presenza in posti chiave di un personale,
sottoqualificato e/o poco motivato.
Un terzo fattore di instabilità riguarda la temporalità d’“urgenza” che caratterizza il lavoro nel campo dell’assistenza (Gardella 2016) e dell’azione “umanitaria” nelle sue diverse declinazioni, a partire dai campi profughi (Agier
2013). Nel contesto preso in esame, la cronicizzazione di tale regime temporale è legata alla sovra-sollecitazione cui
sono sottoposti alcuni servizi, associata alla pressione di vincoli e/o necessità che vanno al di là dell’influenza degli
attori ma sono, ad esempio, attinenti alle politiche burocratiche che regolano l’accesso ai servizi o ai tempi di decorso di una malattia. Questa situazione esercita un impatto negativo sia sul vissuto degli operatori che dell’utenza, in
quanto contribuisce a erigere il “provvisorio” come norma temporale di regolazione della povertà e alimenta l’esperienza di « fractionnement social »6, generando una sensazione di discontinuità dell’esistenza (Gardella 2016: 245).
Infine, ogni attore, oltre ad avere una conoscenza del sistema legata alla propria esperienza personale, è portatore di esigenze e ordini di priorità particolari.
In tali condizioni, ognuno cerca di adattare le norme ufficiali in vigore alle proprie esigenze e, per quanto possibile, di sistematizzare tali tattiche che, in funzione della loro relativa efficacia e dell’assenza (vera o presunta) di
alternative, tendono a diventare routine operazionali (Fano 2012) e, a volte, entrare nell’uso come norme pratiche
(Olivier de Sardan 2008a), più o meno condivise. Tali bricolage tattici (De Certeau 1980) funzionano, il più delle
volte, al di fuori delle “regole del sistema”, quando non contro di esse: sono infatti legati all’iniziativa di singoli
individui, che mettono in moto le proprie risorse e relazioni personali per raggiungere scopi particolari.
Tuttavia, la reciproca opacità degli scopi e dei modi operandi può impedire l’armonizzazione delle azioni dei
vari attori, che rischiano alle volte di ostacolarsi l’un l’altro. Ad esempio, una donna senzatetto affetta da epatite C
ha interrotto il trattamento in quanto la vita di strada non le consentiva di gestirne gli effetti secondari. Ha preso
questa decisione da sola, all’oscuro dell’esistenza di strutture che alloggiano il malato per la durata della terapia.
Inoltre, rispettando le supposte aree di competenza: non aveva ritenuto pertinente comunicare il problema medico
al suo assistente sociale, né il fatto che fosse senzatetto al suo medico. I due professionisti non essendo in contatto
tra loro, non sono stati in grado di prendere in considerazione la soluzione più appropriata.
Ne consegue che le relazioni tra i servizi non riescono costituire un sistema organico, ma si configurano come
una costellazione di realtà piuttosto frammentate e isolate.
Il disagio generato da questa disorganizzazione è aggravato dalle condizioni di vita dei pazienti che, in assenza
di risorse, sono totalmente dipendenti dalle strutture di assistenza, i cui ritmi e condizioni di ammissione sono rigidi, vincolanti e spesso incompatibili tra loro o con le vite degli utenti. Questo accade a causa del carattere « éclaté,
et à certains égards baroques »7 (Damon 2007: 92) del sistema di presa in carico sociale e sanitaria che, a causa
dell’accumulazione di politiche e dispositivi particolaristi, risulta spesso incomprensibile e ingestibile. Così, di fronte a un imprevisto, il soddisfacimento di due o più esigenze può entrare in concorrenza, rendendo necessaria una
scelta di priorità (Schwartz 1978). Nel nostro caso, è la stessa opportunità di ricorrere alle cure mediche ad esser
valutata in funzione di un calcolo spesa-beneficio, nel quale entrano in gioco parametri che esulano dal problema di
salute in sé: ad esempio, l’orario di una consultazione che si sovrappone a quello di distribuzione del pranzo; l’ansia
per i controlli di documenti sul tragitto che dissuade dal recarsi dal medico; etc.
Il risultato è che l’insieme dei fattori finora descritti instaura un circolo vizioso, pregiudizievole per tutti gli
attori coinvolti:
Per l’utenza, che vede il suo accesso alle cure ritardato e più complesso, con tutte le conseguenze che ne derivano sia a livello sanitario, che di sfiducia nei confronti delle istituzioni.
Per gli operatori di prima linea che, oltre al sovraccarico di lavoro, si sentono isolati e frustrati: in parte per
l’impossibilità di agire efficacemente su alcune situazioni; in parte perché, in quanto interfaccia tra il sistema e gli
utenti, vengono spesso accusati da questi ultimi dei malfunzionamenti, dei ritardi o delle norme legali contro cui,
invece, spesso si battono.
6 “Frazionamento
7 “Frammentato

sociale”, trad. degli autori.
e per certi versi barocco”, trad. degli autori.
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E infine anche per il sistema sanitario in generale, poiché prendere in carico il malato tardi, quando la sua patologia si è aggravata, ha un costo maggiore.
Tra i molteplici elementi che contribuiscono e al contempo si alimentano di questa situazione, ne abbiamo rilevato uno di natura estremamente pratica: la circolazione inefficace delle informazioni, tanto tra gli operatori che
tra i pazienti. Infatti, le caratteristiche del sistema e le condizioni di lavoro o di vita degli attori, rendono difficile,
quando si orienta o ci si orienta, tenere nel giusto conto le specificità delle diverse strutture, così come le evoluzioni
e le perturbazioni eventuali a cui possono essere sottoposti i servizi.
D’altra parte, abbiamo anche individuato alcuni fattori che, all’interno di questa configurazione, favoriscono
il ricorso alle cure, come la prossimità delle risorse medico-sociali (una persona tende a rivolgersi all’operatore più
accessibile nell’immediato) e l’opportunità (ad esempio, cogliere l’occasione di un incontro col medico per esprimere altri problemi di salute, oltre a quello che ha motivato il ricorso).
LA GENESI DEL PROGETTO
Il passaggio da una “riflessione teorica in vista di soluzioni pratiche” alla loro progettazione ha preso forma in
seguito a un gruppo di lavoro sulle difficoltà di coordinazione tra i pompieri8 e le strutture di prima linea nella presa in carico dei senzatetto. Il protocollo d’azione dei primi, infatti, prevede due sole possibilità: assistenza sul posto
o trasporto in pronto soccorso. Tuttavia, la maggior parte di queste chiamate non riguarda problemi di competenza
delle emergenze ospedaliere, perché le cause non sono strettamente mediche o non hanno un sufficiente grado d’urgenza, ma non possono nemmeno essere risolte sul posto. Allora, i pompieri si trovano a scegliere tra: ignorare, de
facto, una situazione di sofferenza, lasciando sul posto la persona; o reagire in modo sproporzionato, trasportandola
in pronto soccorso anche contro la sua volontà. Data la situazione, la sola alternativa possibile sarebbe di mettere
gli equipaggi in grado di proporre delle orientazioni adatte al caso specifico. Per questo, però, dovrebbero avere a
disposizione indicazioni complete, aggiornate e di facile accessibilità, cosa che i cataloghi esistenti, su supporto cartaceo, non possono fornire.
Si riproponeva, in sostanza, lo stesso problema di circolazione dell’informazione riscontrato tra le strutture di
prima linea, il quale appariva sempre più chiaramente come una carenza strutturale. Così, a partire dall’analisi dei
nostri dati di campo, della letteratura e dal vaglio di esperienze già in atto è nata l’idea di creare un supporto per
smaterializzare l’informazione. Questo si sarebbe basato su quattro funzioni: orientamento sanitario, catalogo delle
realtà operanti sul territorio, informazioni legali e amministrative, forum di discussione tra operatori. Una simile
piattaforma avrebbe risolto almeno in parte il problema, garantendo uno spazio di stoccaggio virtualmente infinito, un formato portatile (smartphone) e un’interfaccia di rapida accessibilità e fruibilità.
Dunque, se con TREPSAM il lato applicativo della ricerca era rimasto nell’ambito della produzione di conoscenza critica di cui altri si sarebbero serviti, con PRESANTES abbiamo assunto una postura “partecipante” che,
oltre ad essere integrata come strategia euristica, è servita come tattica do ut des per accedere al terreno. Inoltre,
questa implicazione sempre più diretta nell’azione, ha portato a orientarci sempre più verso “l’intervento”, cioè a
slittare dal polo della conoscenza, che prevede la messa in discussione delle certezze, a quello della preconizzazione,
che prevede la riduzione delle incertezze (Lyet 2011). Questo, dopo aver modificato la situazione e aver così prodotto altro materiale etnografico da analizzare, sarebbe a sua volta rientrato a pieno titolo nel processo di riflessività.
L’ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Data la fluidità che caratterizza il sistema in cui, come abbiamo visto, sono frequenti i cambiamenti e le perturbazioni occasionali, un presupposto fondamentale per l’efficacia della piattaforma sarebbe stato l’aggiornamento in
8 In

Francia, i pompieri assicurano il primo soccorso.
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tempo utile delle informazioni, il che sarebbe stato possibile solo tramite l’implicazione diretta di ogni struttura
nel gestire il proprio profilo, quindi la loro partecipazione attiva e sul lungo periodo. A tal fine, un approccio collaborativo ci è sembrato il più pertinente per portare avanti il progetto.
Questo ha comportato il nostro riposizionamento all’interno del campo di forze sul terreno: infatti tale postura richiede che l’antropologo ceda la posizione di centralità per assumere un ruolo di facilitatore (Lassiter 2005)
delle relazioni tra i vari partecipanti, che negoziando su un piano di parità reciproca, co-costruiscono e co-gestiscono la ricerca, definendone metodi e scopi. Si trattava quindi di definire i partner e pensare a come strutturare la
loro partecipazione in funzione dei rispettivi interessi e specificità (Les chercheurs ignorants, 2015). Così, sulla base
della posizione occupata all’interno del sistema di cura, abbiamo definito tre gruppi da fare intervenire in differenti
modi a differenti momenti del lavoro: gli attori istituzionali, coloro ai quali i servizi sono rivolti e gli operatori di
prima linea.
Attori istituzionali
Il primo dei gruppi preso in considerazione è stato quello degli attori istituzionali. Questo non solo per trovare
un inquadramento amministrativo e dei finanziamenti, ma anche per guidarci nella gestione politica ed economica
dello sviluppo del progetto. Infatti, vista la complessità delle relazioni tra i dispositivi di bassa soglia a Marsiglia,
influenzate anche da fattori e relazioni personali, abbiamo deciso di consultare preventivamente l’ARS-PACA che,
in quanto organo di coordinazione dell’offerta sociosanitaria sul territorio, ha uno sguardo d’insieme sull’articolazione tra i vari servizi.
In questa sede, l’accoglienza è stata tiepida: in particolare, ci veniva opposta l’esistenza di strumenti informatici
analoghi al nostro, già operazionali ed efficaci. Questa reazione ci ha sorpreso, in quanto lo strumento era stato
pensato in un’ottica di complementarità tematica e territoriale, dopo aver passato al vaglio le piattaforme esistenti
su scala locale e nazionale (piattaforme socio-medicali, social-tech)9. Le specificità della nostra proposta, riguardavano non solo i contenuti e l’interfaccia, ma anche il tipo di accessibilità (sito e applicazione con modalità off-line),
i potenziali utilizzatori (utenti e operatori) e il modo di orientazione personalizzato ma anonimo (quindi senza
l’invio di dati personali). Infine, la principale innovazione risiedeva nel funzionamento partecipativo.
In effetti, andando a verificare l’obiezione istituzionale presso gli attori di prima linea, abbiamo constatato
che tali strumenti, qualora esistenti, erano: non aggiornati, non operativi, per lo più sconosciuti e mai utilizzati
dagli operatori. A questo punto, invece di approfondire le ragioni della risposta istituzionale, l’abbiamo interpretata
come conseguenza della loro distanza dal terreno, e abbiamo deciso di proseguire la riflessione sulla sua messa a
punto senza coinvolgerli. Del resto, i nostri rapporti con questo gruppo di attori erano stati, fino ad allora, abbastanza distanti da permettere che, da una parte, ci sentissimo liberi di condurre la ricerca secondo i nostri standard ma, dall’altra, ci sfuggissero le loro dinamiche di funzionamento. Di conseguenza, mentre la contiguità e la
collaborazione quotidiana sul terreno hanno permesso di fare evolvere la nostra relazione con il resto degli attori
sul campo, la lontananza dalle istituzioni ha nascosto al nostro sguardo come il loro ruolo si sarebbe modificato in
seguito allo sviluppo preso dal progetto di ricerca.
Pazienti
Per quanto riguarda i pazienti, le modalità della loro partecipazione dovevano tener conto dell’estrema eterogeneità della popolazione “senzatetto”: non solo le biografie, gli status amministrativi e le condizioni di vita dei singo9 Qualche

esempio: ROR: https://www.ror-paca.fr/; PTA:https://www.paca.ars.sante.fr/articuler-et-faire-converger-les-services-dappui-la-coordination-autour-des-plateformes; http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medicosocial/plateformes-territoriales-d-appui/pta; Via-trajecctoire: https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/; Soliguide: https://soliguide.fr/#!/.
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li sono molto diverse tra loro, ma manca anche quel senso dell’azione comune che permette agli operatori di prima
linea, al di là dei fattori disgreganti sopra descritti, di riconoscersi come parte di un gruppo con un’identità e uno
scopo condiviso. Pertanto, uno o più rappresentanti non avrebbero potuto farsi portatori di una sintesi delle istanze
collettive, ma avrebbero veicolato dei punti di vista parziali e, quindi, potenzialmente fuorvianti.
In particolare, tra i criteri di selezione di tali eventuali “portavoce” avrebbe dovuto esserci, oltre alla comprensione della lingua, la capacità socio-comunicativa di partecipare a un workshop, prendendo la parola in mezzo a
figure considerate “più autorevoli”. Questo avrebbe necessariamente escluso una buona fetta di popolazione e implicato la sovra-rappresentazione di un’altra, tra l’altro, minoritaria.
D’altra parte, almeno in questa fase di progettazione, la partecipazione dei pazienti era già stata assicurata in
modo efficace grazie agli strumenti della ricerca etnografica: quattro anni sul campo avevano fornito un corpus di
informazioni abbastanza dettagliato da permettere di sintetizzare le esigenze di tale popolazione. Così, d’accordo
con i partner di prima linea, abbiamo configurato due modi di partecipazione dei pazienti, in funzione dello stadio
di sviluppo del progetto. In entrambi, avremmo fatto noi da interfaccia tra i due gruppi: inizialmente elaborando i
dati già in nostro possesso e raccogliendone altri nel corso degli incontri sul campo; poi, una volta pronta la versione beta della piattaforma, monitorandone l’utilizzo effettivo da parte dei pazienti e raccogliendone critiche e suggestioni.
Operatori di prima linea
Infine, il gruppo a cui sarebbero stati richiesti i maggiori sforzi di collaborazione ad ogni fase del progetto: gli
operatori di prima linea. Fin dal primo incontro, organizzato per presentare l’idea e testare il grado d’interesse, le
reazioni sono state entusiaste, non solo per l’utilità nell’affrontare un aspetto critico dell’offerta sanitaria. Questo
infatti rispondeva all’esigenza di “fare rete” espressa da tempo dalle realtà operanti sul territorio ma mai risolta: i
diversi tentativi intrapresi finora avevano generato molti gruppi di lavoro e riunioni inter-dispositivo a partecipazione variabile, senza però pervenire a strutturare una rete permanente e globale.
Così, rifacendoci ai presupposti dell’antropologia collaborativa, abbiamo lasciato che il progetto si sviluppasse
sulla base delle necessità e delle motivazioni del gruppo di lavoro. Pertanto, l’obiettivo ha cominciato a trascendere
la semplice produzione dello strumento, per orientarsi verso un processo di integrazione strutturale delle varie realtà implicate. Tale dinamica ha modificato la relazione tra obiettivo e metodo di lavoro: la piattaforma informatica è
diventata anche il perno attorno a cui coagulare gli sforzi per creare una nuova rete di azione comune e coordinata
al posto di un insieme di realtà frammentate e collegate da interconnessioni irregolari.
Subito ci è stata data la disponibilità a collaborare in gruppi di lavoro ma, dal momento che non tutte le strutture avevano le risorse per assicurare lo stesso grado di implicazione, l’argomento delle prime riunioni non è stato
solo il perfezionamento dello strumento; ma anche l’organizzazione di una dinamica collaborativa che assicurasse
un’uguale voce in capitolo a soggetti aventi possibilità e necessità diverse. Vista la difficoltà a coordinare le agende
di un gruppo così ampio e la necessità di non iper-sollecitare le strutture, sono state previsti tre sistemi di partecipazione.
Innanzitutto, ogni struttura è stata invitata a inviare un delegato nel gruppo ristretto che avrebbe costituito il
nucleo operativo propulsore, rappresentato l’interfaccia con le istituzioni, nonché funto da volano tra idee e suggerimenti del gruppo e la loro integrazione nel progetto. Inoltre, l’organizzazione di workshop tematici avrebbe permesso di discutere degli sviluppi con i rappresentanti di ogni struttura. Questi dibattiti “dal vivo” sarebbero stati
fondamentali non solo per fare avanzare la riflessione, ma anche per dare un senso di gruppo che potesse federare
le varie realtà partecipanti. L’intenzione era di organizzare incontri a cadenza mensile di almeno mezza giornata,
per permettere la continuità della riflessione e consentire la qualità del dibattito. Tuttavia, l’ingente carico di lavoro
delle strutture, così come l’eterogeneità dei loro modelli di organizzazione interna, rendevano improbabile la partecipazione costante di ognuna. Al fine di consentire a tutti di modulare la propria implicazione nel progetto in funzione delle energie disponibili, abbiamo organizzato anche una mailing list: al termine di ogni riunione del gruppo
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ristretto o del workshop, sarebbe stato inviato un resoconto a tutte le strutture. Questo avrebbe permesso a ogni
equipe di discuterne nei modi e nei tempi più congeniali e di restituire al resto del gruppo le proprie osservazioni.
LA PIATTAFORMA INFORMATICA “OUTIL PRESANTES”
Il progetto rielaborato con i partner mantiene la suddivisione in quattro funzioni. La principale è quella d’orientamento: selezionando alcuni parametri relativi alle caratteristiche della persona e della sua situazione (età,
genere, problemi sanitari, situazione amministrativa, etc.), un algoritmo suggerisce le strutture più adatte, ordinandole in funzione della loro pertinenza. Del resto, lo scopo non è di sostituirsi alle procedure d’accompagnamento,
ma valorizzare le competenze dell’operatore o del paziente fornendo un « savoir pour agir »10 (Gautellier 2002)
per compiere la scelta più efficace.
A questo proposito, ogni soluzione rinvia ad una scheda descrittiva di orari, indirizzo, accessibilità, eventuali perturbazioni del servizio e/o altre caratteristiche che rendono tale struttura più o meno appropriata in un’ottica di presa
in carico medico-sociale globale. Questa funzionalità permette, inoltre, di scegliere, tra le varie strutture proposte per
il problema alla base del ricorso, quella che garantisce altri servizi pertinenti alla situazione del soggetto. In questo
modo diventa possibile sfruttare il sopracitato fattore “all’occasione di” (vd. p.4): ad esempio, una persona in cerca di
un medico di base per il suo raffreddore, potrà scegliere una struttura che proponga anche una consultazione ginecologica o sociale, o qualunque altro servizio possa essergli necessario. Inoltre si riuscirebbe a ridurre la circolazione di quei
“falsi miti” che possono stabilirsi in seguito a orientazioni tra pari, quando per esempio una persona che ha beneficiato
di un servizio in via eccezionale, lo interpreta come la regola e consiglia ad un conoscente di fare lo stesso.
Data l’alta frequenza osservata sul campo di tale dinamica tra pari, l’accessibilità dello strumento deve essere assicurata a prescindere dall’idioma e dal grado di alfabetizzazione dell’utilizzatore: pertanto l’interfaccia deve
tener conto che gran parte della popolazione senza-tetto marsigliese è di origine straniera, e che molti non comprendono il francese, o lo comprendono in modo estremamente rudimentale. Tuttavia, la traduzione in un numero
limitato di idiomi non avrebbe risolto il problema in modo soddisfacente: da una parte, perché non sarebbe possibile esaurire la varietà linguistica presente; dall’altra, perché gran parte della popolazione senza-tetto è, a vari gradi,
analfabeta strumentale o funzionale anche nella sua lingua madre. Si è così deciso d’integrare il supporto scritto
con pittogrammi per facilitare l’utilizzo autonomo dello strumento a coloro che hanno poca familiarità con la lingua scritta in generale o il linguaggio medico in particolare.
La piattaforma comprende altri due cataloghi in libero accesso: il primo raccoglie le schede descrittive delle
strutture; il secondo dei link verso siti esterni, selezionati dal collettivo al fine di fornire informazioni verificate,
chiare e precise sulla legislazione in vigore rispetto ad alcuni ambiti di pertinenza (accesso alle cure e alla casa,
diritto dei migranti, etc.). Questo perché abbiamo constatato che si tratta di un campo di leggi complesso, “opaco”
e soggetto a frequenti modifiche, in cui è difficile tenersi aggiornati, persino per gli operatori.
Infine, abbiamo previsto una sezione privata: un forum di discussione dei casi complessi, il cui accesso, limitato agli
operatori, richiede la creazione di account specifici e la validazione collettiva. Queste precauzioni dovrebbero favorire la
libertà di parola e permettere la permanenza in archivio dei casi discussi (mantenendo l’anonimato del paziente).
Per adeguare l’accessibilità dello strumento alle diverse situazioni di utilizzo, è stato pensato un doppio formato (sito internet e applicazione smartphone): il sito consentirebbe di sfruttare la piattaforma anche senza smartphone; l’applicazione garantirebbe l’utilizzo in strada (unità mobili, pompieri, utenti) e/o in assenza di rete.
Ogni struttura è invitata ad aggiornare direttamente la propria pagina, sebbene sia previsto anche un responsabile incaricato di contattare settimanalmente quelle che non hanno potuto.
La trasferibilità dello strumento risiede nella dinamica collaborativa, che ne definisce forma e contenuti specifici sulla base del contesto particolare. Inoltre, le fasi di programmazione e sperimentazione rappresenterebbero delle
occasioni per validare le ipotesi (Tixier 2010) alla base del progetto e per alimentare nuova conoscenza.
10 “Un

sapere finalizzato all’azione”, trad. degli autori.
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CONCLUSIONI
Una volta accertata l’implicazione degli operatori di prima linea, rodato il sistema di partecipazione e precisate
tanto le caratteristiche dello strumento quanto le fasi di sviluppo del progetto, si è posta la questione del finanziamento. Inizialmente il collettivo si è mostrato diffidente verso una sovvenzione statale, per timore che l’ingombrante burocrazia appesantisse la dinamica decisionale.
D’altra parte, altri elementi facevano da contrappeso a questi timori: innanzitutto, l’esclusione delle istituzioni
rischiava di essere percepita come una presa di posizione politica, che avrebbe potuto provocare delle ripercussioni
negative su progetti futuri, anche se slegati da questo. Inoltre, visto che i benefici auspicati (miglioramento della
presa in carico per i pazienti, delle condizioni di lavoro per gli operatori, diminuzione dei costi per lo Stato) rientravano negli obiettivi dichiarati dall’ARS, ci sembrava logico sollecitarli. Così, complice la concomitante pubblicazione del loro bando per la promozione di azioni innovative nella riduzione delle disuguaglianze nel campo della
salute, ci siamo decisi a tentare questa strada.
Nonostante si trattasse degli stessi attori istituzionali che si erano inizialmente mostrati scettici, sia noi che i
partner eravamo molto fiduciosi: il progetto rispondeva perfettamente alle attese del bando; inoltre, la sua validità
era attivamente sostenuta dagli attori di terreno e il costo relativamente modesto non sembrava rappresentare un
ostacolo; infine, avevamo risposto alle obiezioni precedentemente esposte, sottolineando come la nostra piattaforma non sarebbe entrata in concorrenza ma sarebbe stata complementare a quelle esistenti.
La proposta è stata valutata come pertinente e degna di interesse ma, a grande sorpresa di tutti, il finanziamento è stato rifiutato contestando al progetto:
· Il costo troppo elevato.
· L’insufficiente partecipazione degli attori di terreno.
· La sua poca innovatività, dal momento che il supporto (applicazione o sito internet) non lo era.
· Il non aver ancora ingaggiato uno sviluppatore informatico, ma avere solo ipotesi di collaborazione.
· Infine, il fatto che il progetto sembrava “troppo concepito e gestito da ricercatori”11.
Tali motivazioni sono state percepite come infondate e pretestuose dall’insieme del collettivo, che ha dunque
sentito il bisogno di interrogarsi sulle reali ragioni di questa risposta. Per il momento, i dati non ci consentono di
analizzare compiutamente tale questione, che rientra tra i nostri futuri obiettivi di ricerca. Possiamo, invece, ipotizzare le ragioni per cui la reazione dell’ARS ha colto tutti, noi e i partner, di sorpresa.
Questa battuta d’arresto ha manifestato la nostra incapacità di valutare la portata dello scarto tra la prospettiva
degli attori sul terreno (operatori o utenti) e quella dei quadri amministrativi. Infatti, concentrati sullo svolgersi
quotidiano delle traiettorie, non abbiamo affrontato il modo attraverso cui il livello amministrativo inserisce l’accesso alle cure per le popolazioni emarginate nel più ampio quadro sociale, politico ed economico, articolandolo
con la politica regionale e nazionale. Le logiche che sottendono le scelte degli attori istituzionali sono state trascurate, subordinando la legittimità e pertinenza del loro punto di vista a quello degli attori di terreno: di fatto, li avevamo relegati a un ruolo defilato, stabilito “assiomaticamente” senza alcuna indagine etnografica come, invece, era
stato per gli altri due gruppi.
Ciò è avvenuto perché il nostro obiettivo si è evoluto nel corso della ricerca in risposta agli stimoli provenienti
dal terreno. Pertanto, come abbiamo accennato sopra, mentre la contiguità e la collaborazione quotidiana hanno
permesso alla nostra relazione con il resto degli attori sul campo di evolversi, il posizionamento defilato delle istituzioni ha occultato come il loro ruolo si sarebbe modificato in funzione dello sviluppo preso dal progetto di ricerca.
Infatti, il nostro obiettivo iniziale era di rendere conto semplicemente dello svolgimento delle traiettorie di cura,
cioè di come gli attori di terreno si muovono all’interno dei quadri stabiliti dalle istituzioni socio-sanitaire, e non
delle dinamiche che sottendono tali quadri. Di conseguenza, queste sono state ricostruite in seguito ed esclusivamente a partire dalla prospettiva degli operatori, che però, ne hanno una visione limitata all’influenza fattuale e
11 Trad.

degli autori : « Ce projet apparaît trop comme un projet porté et construit par des chercheurs ».
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non dispongono degli strumenti né per chiarirne le dinamiche interne (Monceu 2003), né per comprenderne le
poste in gioco.
Il rifiuto ha rivelato l’influenza di ordini di priorità differenti e a volte inconciliabili che, tuttavia, sono spesso occultati dalla dichiarazione di obiettivi programmatici comuni. Nel nostro caso, ad esempio, sebbene tutti gli
attori (istituzionali o di terreno) dichiarassero di perseguire lo stesso obiettivo generale (che possiamo riassumere
in: “migliorare la salute dei senzatetto”), nella pratica ognuno lo declinava in funzione della propria posizione e delle proprie convinzioni personali, giudicando in modo differente l’urgenza e la pertinenza di ogni iniziativa. Inoltre,
alcuni interessi possono essere doppiamente dissimulati qualora considerati deontologicamente o tematicamente
non legittimi, almeno a livello ufficiale (ad esempio: antipatie personali; avanzamenti di carriera; scelte politiche
compiute a livelli più alti; etc.).
L’opacità delle dinamiche di funzionamento dei livelli amministrativi più alti ci ha indotto inoltre a trascurare
eventuali vincoli che influiscono sulle loro effettive possibilità d’azione, ad esempio gli effetti di una transizione
politica sulla quantità e distribuzione dei fondi erogati alle diverse iniziative. Questi bias di valutazione avrebbero
potuto essere attenuati da una più attenta riflessione sui dati, dai quali si può dedurre come anche i committenti
fanno parte di un sistema, quello di assistenza, che non è tanto governato da istituzioni totali (Goffman, 1968),
ma da dispositivi disseminati in preda all’incertezza su loro effetti reali (Ion 2005; Ravon, Laval 2015, in Gardella
2016). In questo senso, la loro capacità di mettere in atto strategie di ampio respiro al posto di limitarsi a risposte
tattiche (De Certeau 1980) non può essere data per scontata. Il risultato è stato che abbiamo ideato e proposto
un intervento a livello sistemico, ma sulla base di un processo conoscitivo “encliqué”12 (Olivier de Sardan 2008b),
ovvero relativo a una sola parte di tale sistema.
Al contrario avremmo dovuto, in primo luogo, integrare fin da subito gli attori istituzionali come oggetto di
studio, in quanto una ricerca-intervento non può prescindere dalle modalità di governo e di regolazione dei processi
organizzativi (Grandori 1996 in Albano 2012). In secondo luogo, implicarli come “co-ricercatori” tanto quanto gli
operatori di prima linea (Absil, Vandoorne 2009) e gli utenti. Questo approccio avrebbe favorito l’instaurarsi di
una ottimale forma di comunicazione tra i due fronti (Colajanni 2014) nonché permesso di tessere una rete relazionale capace di coinvolgere e tenere assieme tutti gli attori sociali coinvolti nel progetto, aderendo così alla vocazione
olistica caratterizzante del sapere antropologico (Severi 2016).
Questo insuccesso ci ha tuttavia indicato la direzione da prendere per il seguito: al fine di ricostruire una visione d’insieme che permetta di orchestrare gli scambi e lo sviluppo del progetto, è il nostro ruolo, in quanto antropologi, di porci come mediatori tra questi mondi normativi particolari, restituendo agli attori istituzionali lo status di
soggetti situati, portatori di scopi, bisogni e vincoli legittimi, da integrare con quelli degli altri agenti sul campo. La
lezione da cui siamo ripartiti è che nell’ottica di una « sociologia del possibile » capace immaginare un effettivo
cambiamento (Gallino 2002) e di attuarlo concretamente è necessario essere vigilanti a non escludere dal processo
conoscitivo le diverse istanze in gioco. Il rischio è di basare la propria azione su una visione parziale della problematica, a cui non può che conseguire un fallimento.
Infine, siamo consapevoli che l’opacità, la frammentazione e l’indeterminatezza del sistema preso in esame non
siano legate esclusivamente a dei problemi locali e contingenti, in quanto sono riscontrate in altre ricerche svolte
in altri ambiti e altri luoghi ma caratterizzati dalla presa in carico di popolazioni considerate vulnerabili (Altin,
Sanò 2017). In questo senso, siamo coscienti che il progetto di applicazione sia un’innovazione che non mette in
discussione il sistema (almeno nelle intenzioni immediate), ma fornisce agli attori uno strumento che permette di
sollevare tale riflessione e, al contempo, di muoversi al suo interno in modo più efficace. Infatti, se a livello teorico
è sicuramente necessario concettualizzare una critica più ampia a questo tipo di organizzazione, la posta in gioco ci
porta a considerare che sia altrettanto indispensabile agire con ciò’ che la realtà attuale offre, assumendo il rischio
di prestare il fianco a critiche di connivenza.

12 “enclicage” si riferisce all’accesso al campo, che avviene inevitabilmente tramite certa rete limitata di relazioni che influisce sull’accesso alle informazioni.
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EPILOGO
Lo stato attuale della situazione è che, nonostante il supporto dei partner permetta al progetto di continuare a
progredire, l’assenza di finanziamenti ne sta rallentando considerevolmente lo sviluppo. Il timore, allora, è che per
effetto del fattore tempo, questo venga progressivamente retrocesso nella coda di lavoro delle varie strutture partecipanti, sostituito da altre priorità più immediatamente contingenti.
La ricerca dei finanziamenti rappresenta ancora un nodo maggiore su cui riflettere: infatti, dalla loro natura
dipende l’entrata in gioco attori che, avendo un differente legame con il terreno, con il progetto e con il resto del
gruppo, potrebbero avere un ordine di priorità diverso e eventualmente incompatibile. Una soluzione potrebbe
essere di trovare un organismo finanziatore completamente estraneo al campo d’intervento: infatti, avendo interessi
su piani differenti e slegati da quelli degli altri partner (per esempio, un ritorno d’immagine, o la defiscalizzazione
di una parte dei profitti, etc.), si rivelerebbe poco intrusivo rispetto alle scelte di fondo. Tuttavia si tratta ancora di
un’ipotesi in fase di valutazione.
D’altra parte, il problema che ci si pone oggi non è semplicemente trovare i soldi per ingaggiare degli sviluppatori, ma evitare di ricommettere lo stesso errore compiuto con le istituzioni. Il rischio sarebbe di non garantire la piena
integrazione dello sviluppatore informatico nel progetto: questo non abbisogna un semplice “tecnico-esecutore”, ma
qualcuno che apporti attivamente il proprio savoir-faire per pensare insieme al resto del gruppo su un piano di orizzontalità. Per raggiungere una simile livello di collaborazione, è necessario un lungo e difficile lavoro di comprensione reciproca tra ricercatore (portatore delle istanze del resto del gruppo) e progettista-sviluppatore (Tixier 2010). Ad
esempio, proprio per questo motivo abbiamo abbandonato l’ipotesi degli Hackathon che, sebbene si siano mostrati
utili in alcune esperienze in ambito internazionale, come Techfugees13, non sembrano corrispondere ai nostri bisogni.
La sfida all’oggi è di comprendere come dare vita a un dialogo che permetta di creare un’efficace articolazione
tra i bisogni e gli obiettivi degli attori di prima linea (operatori e utenti), le strutture amministrative (con cui, indipendentemente dalle questioni economiche, si dovrà avere a che fare), i finanziatori e gli sviluppatori informatici.
Altrimenti detto: come sviluppare la dinamica collaborativa e partecipativa che è il cuore del progetto e di cui, alla
fine, la piattaforma informatica, non è che una delle possibili espressioni epifenomeniche.
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Abstract. For more than a decade, researchers and activists have collaborated in
the Simeto Valley for the advancement of development inspired by social solidarity
and the need of reconnecting people to the local ecosystem. Over time, this experiment has progressively turned into an interdisciplinary action research partnership
that involves now mainly planners and anthropologists. One of the activities carried
out in the Valley is an action-learning Summer School organized by the University of Memphis in partnership with the University of Massachussets, Boston and
the University of Catania. The work of this partnership lies between planning and
anthropology and has generated an interdisciplinary space and a shared methodology of action-learning. This methodology is neither exclusively inductive nor used
as a basis for deduction, but modified in the course of collective action. This paper
describes the theoretical and pedagogical principles underlying CoPED and draws
on its 2017 edition, which focused on Zero Waste, to show how it provides a platform for theory-in-action.
Keywords. Action-learning; Zero waste; Sicily.

We arrive at the medieval castle for the students to make a presentation to the community on their work from the 2017 CoPED program. We can see landfill. In the
pink light of the setting sun, the mounds of garbage might be mistaken for rolling hills. Yet, we are looking at our community partners’ greatest concerns, and the
thing(s) we have been studying for the past ten days – waste.

INTRODUCTION
Garbage has become a key element of the landscape in Sicily. It is discarded along roadsides, dumped on properties, and trucked into landfills.
Additionally, periodic strikes by sanitation workers and stinky, poisonous air
from illegal pyres of uncollected solid waste point to financial problems with
the regional waste management system. In 2002, after the Regional Government approved the construction and management of an incinerator in the
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Simeto Valley by a mafia-related private holding
company, waste also became a symbol of organized
crime. How to best address the problem of waste
in Sicily is position dependent (Drakner 2005).
Experts see waste as a cycle made of phases, each
addressed with more or less convenient or efficient
technological solutions. Citizens view it mostly as a
pricey bill or, sometimes, an inconvenience, either
because recycling takes work and space or because
the system does not work very well. For the residents of the Simeto Valley, in Eastern Sicily (fig. 1),
waste is all of the above and much more.
Struggles around waste inspired the Simeto
Figure 1. Map of the Simeto Valley in Eastern sicily, with the
identification of the cities endorsing the Simeto River Agreement.
community to undertake a collective journey that
has iteratively gone from mobilization to discovery
to action. Their journey not only has resulted in
the prevention of the construction of the incinerator, but also in a shared development vision based on the restoration of lost relationships between the individual,
society, and the river ecosystem. Their vision gave birth to an official development plan called the Simeto River
Agreement (SRA), which is founded on a re-design of both lifestyles and productive models. “Zero Waste” (ZW),
the eradication of waste production, is both one of the main pillars of the SRA and at the core of a global scientific
debate around waste. In 2017, ZW was also the focus of a 10-day action-learning Summer School, called Community Planning and Ecological Design (CoPED), which is one of the many action research activities carried out
by a permanent partnership between local community organizations, the University of Memphis, the University of
Massachusetts, Boston, and the University of Catania. The work of this partnership lies between two major disciplinary traditions, planning and anthropology, and has generated an interdisciplinary space and a shared methodology of action-learning. This paper describes the theoretical and pedagogical principles underlying CoPED and
draws on its 2017 edition, which focused on ZW, to explore how it provides a platform for theory-in-action.
THEORY IN ACTION
Over the past twenty-five years, complexity theory, postmodernism, contemporary hermeneutics, American
pragmatism and neo-Aristotelism have challenged applied fields to account for the loss of linearity in the relationship between knowledge and action. If scientific knowledge cannot really provide points of reference on what can
or should be done, before doing it, what gives development specialists the legitimacy to use their expertise to make
development decisions? The epistemological perspective that knowledge of what to do is modified in the course of
action, challenges development professionals’ “expert” roles and hints at other ways they could/should relate with
communities. Theorizing while doing, means not having absolute knowledege of what to do ahead of time but figuring it out while working with people on the ground. Both anthropology and planning, have slowly and, sometimes, uncomfortably, been navigating the knowledge-production and action landscape of development.
Anthropology’s relationship with development has long been contentious. From late 19th through the mid-20th
century, anthropologists largely concentrated on groups and communities undergoing rapid change due to colonization (Ferguson 1997). During this period anthropological knowledge proved to be a resource for colonial administrations (Bennett 1996), as well as the impetus for documenting and salvaging culture in the face of development
(Stocking 1991). Escobar (1995) argues that these anthropological representations helped produce the third world
and its status as underdeveloped. By the mid-20th century, decolonization, the consolidation of Western powers
following WWII, and the emergence of aid agencies fostered new sites of anthropological knowledge production
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and use. Ferguson (1997) suggests two strands of anthropological practice emerged in the wake of these dynamics:
those that work in development contexts and apply anthropological knowledge and those that primarily work in
the academy and critique development.
Over time, the division between practitioners and other anthropologies has raised important questions about
research dynamics, professional ethics, and anthropologists’ responsibilities to the people for or with whom they
work. By the 1980s, social movements in Latin America and the United States, independent state formation in
Africa, as well as a growing number of subaltern scholars challenged anthropology to critically reflect on both how
it produces knowledge - whose voices are heard and the roles that the discipline and its practitioners could and/
or should be playing in local and national conflicts about access to resources and rights (Asad 1979; Spivak 1988;
Harrison 1991; Escobar 1995). Sol Tax’s Action Anthropology (Tax 1975), Escobar’s attention to power and social
movements (Escobar 1984, 1988), David Mosse’s (2005) ethnographic examination of participatory development,
policy, and knowledge production, and the articulation of activist research (Hale 2001) speak to various ways
anthropology has actively taken up the question of development in the latter decades of the 20th century. Anthropological attention to grassroots initiatives and resistance movements underscore the ways individuals and communities interpret development and inequality in their everyday lives.
Further changes in the ways anthropologists engaged with development over the last two decades mirror broader discussions about the relevance and practice of the discipline. Anthropology has acknowledged and
embraced the need for an engaged anthropology, one that addresses public issues in ways that promote education
of the public, collaboration, and often activism (Low et al. 2010). Paul Farmer’s work in Haiti offers a quintessential example; he has served as voice for health as a human right and been involved in the provision of health
infrastructure and services (Farmer 2003). Rappaport (2008) draws on her experience with collaborative ethnography in Columbia to develop a theory and ethnographic practice of co-theorization, which emphasizes participants
subject position, the collective research process, and the mutual, albeit varied benefits of the collaboration. Finally,
activist anthropologists directly take up political positions, aligning themselves with the political agenda of local
communities in ways that forge a link between rigorous scholarship and social justice (Hale 2006; Speed 2006).
These stands of engaged anthropology share characteristics with “communities of practice”; they are, as Lave and
Wegner propose, “system[s] of relationships between people, activities, and the world: developing with time, and
in relation to other tangential and overlapping communities of practice” (Lave and Wegner 1991: 98). Today, the
growing number of anthropologists with an orientation toward engagement in and alliance with the communities
in which they study begins to suggest the changing ways anthropological expertise and methods can operate in
contemporary development contexts.
With its roots as an applied discipline, planning has not experienced the kind of disciplinary split that
occurred in anthropology. However, planning scholars have been challenging traditional approaches to planning
since the 1960s. Before that, expert-driven urban plans had proven to be highly unfair to the most vulnerable
social groups, generating the need for planning approaches inclusive of marginalized people and local knowledge,
or able to affect power structures in favor of the powerless. Advocacy planning (Davidoff 1965), participatory planning (Arnstein 1969), guerrilla planning (Goodman 1971), transactive planning (Friedman 1973), communicative
planning (Innes 1995), and collaborative planning (Healey 1997) all emphasize the need for planners to develop
communicative and collaborative skills, allowing lay people to be directly involved in the plan-making process.
While many of the disciplinary shifts in both anthropology and planning suggest the need to make both professional development practice and academic research more collaborative, community-based, and participatory, we
further posit that approaches like participatory action research and community-based research offer ways to address
both the power dynamics inherent in processes of development, as well as in research. Action research and actionlearning, which is action research with a pedagogical focus, combine the ideas that knowledge and learning are
developed in the course of action with the observation that this occurs only if researchers, experts, and development professionals are part of (not in charge of) a complex system of functional, emphatic, and emotional relationships (Coghlan & Brydon-Miller, 2014). Knowledge is created, applied, evaluated, and innovated, within
these complex systems only if the relationships between experts and non-experts are genuinely bidirectional: actors
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involved share all responsibilities, including choices, control, risks, and benefits (Whyte 1991). Usually this happens in the context of what scholars call long-term community-university partnerships (Reardon 2006). The word
“long-term” emphasizes the fact that change, especially if it is structural change, needs time, a trial and error
approach, and critical self-evaluation. The long-term action research partnership in the Simeto Valley offers an
occasion to appreciate the significant ethical and scientific value of collaborative and action-based research.
BACKGROUND
We, the authors, are not Simeto residents, but we are not outsiders either. Collectively we have carried out
common initiatives and research projects in partnership with various Simeto groups and organizations for more
than a decade, and consequently share many values and habits. Our long process of knowledge creation and
change, inspired by the action research paradigm, started in 2007 during the anti-incinerator campaign and led to
the official endorsement of the Simeto River Agreement (SRA) by ten municipalities in 2015 (Saija 2014, 2016).
Importantly, the SRA encompasses a new system of shared governance. The main ‘agency’ of the Agreement,
responsible for its implementation, is called Simeto River Assembly. It is composed of local mayors, a representative
of the University of Catania, and two representatives of a new organization called the Simeto Participatory Presidium, which is an umbrella organization for all the groups, associations, and individuals that intend to contribute
to the implementation of the SRA. Over the years, the SRA has become a wide framework that includes many
areas of action, from agriculture to water, mobility and culture, as well as environmental conservancy and historic
preservation. Given the SRA’s roots in anti-incinerator activism, the Simeto community identified a ZW Strategy
as one of the pillars of the SRA.
ZW theory is at the frontier of scientific debate and political agendas and proposes replacing human-centric
linear production, consumption, and disposal patterns with a circular economy (Connett 2013, Pietzsch et al.
2017). Human action is viewed within the context of the ecosystem; thus, ZW is not about changing the amount
trash we produce, as much as it is about re-connecting waste to the development processes that create it in the first
place and forcing these practices to change. Waste management, then, is not about gathering, differentiating, and
dispersing of different types of refuse, but about holistic resource management with the goal of eliminating waste
altogether. To do so has implications on the broader discourses and practices of development; it means changing
production practices, organization of space and social life, and the relationship between economics and natural
resources and between humans and non-humans.
Many waste-related battles in the Simeto Valley have been won thanks to the institution of the River Agreement, including a formal stop to numerous proposals to construct incinerator-like facilities in the Valley. Moreover,
several cities in the Valley have referred to ZW in their official papers, improved their waste collection systems,
and in some cases increased the percentage of collected recyclable waste. Nonetheless, the core management system
remains in place: waste management is controlled by a few private companies, driven by profit, and comes at high
fiscal and environmental costs to municipalities and citizens. Despite efforts by citizens, grassroots organizations,
and local administrators to advocate for change, highly profitable and problematic landfills are still the only technological solutions in place and the system has many challenges.
Why is transforming waste management in Sicily so difficult? Drawing from the literature on action-learning and development (Dolci 1974, Hall 1982, Chambers 1997) we argue that in the case of waste, which is what
action researchers might refer to as a wicked problem, the complexity of the issue itself, the power relationships
that structure it, and the political, social, and cultural pathways and barriers to solutions necessitate theory-inaction. That is to say, one way to really figure out how to promote change is by trying to do it. As we discuss below,
waste management exposes the intersection of development, local power structures, and the deepest of Sicilian
economic, cultural, political and social contradictions. Therefore, change requires more than technical expertise; it
requires a deeper process of socio-cultural learning, where ‘knowing how’ comes out of other forms of emotional,
value-based, and tacit knowledge. It requires figuring things out along the way: learning by doing (Dewey 1897),
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developing a sort of practical wisdom (Aristotelian phronesis) and allowing for ethical situated judgments (Ricoeur
1990). Below we explore how CoPED provides practical opportunities to overcome linearity between theory and
action in face of wicked, complex issues like waste. Our analysis reveals how theory that is grounded in actionresearch, action-learning, and engaged scholarship practices can produce power and context sensitive solutions.
COPED SUMMER SCHOOL AND THE CHALLENGE OF ACTION-LEARNING IN 10-DAYS
The most visible outcome of the decade-long work of the Simeto community-university partnership is the 10
municipalities endorsement of the SRA. Importantly, this outcome was made possible by an ongoing process of
deepening community engagement and commitment to the common good. What began in 2003 as a dozen activists from two towns protesting the incinerator, grew in 2007 into a complex coalition of more than 50 community groups, non-profits, public officials from ten different towns, and three Universities from two continents. The
capacity of the movement to grow and mature comes from the ability to continuously involve new people with
new perspectives. At the same time, within the framework of a long-term community-university partnership, people that remain engaged, end-up sharing many learning and action experiences, and often establish common perspectives and habits of learning and acting. These sustained social relationships between individuals, groups and
organizations involved in the creation and endorsement of the SRA represent a “community of practice” in which a
commitment to “mutual engagement, sense of joint enterprise, and a shared repertoire of communal resources” supports social learning and knowledge generation (Amin and Roberts 2008:354, summarizing Wegner 1998, 2000).
At the same time, local actors in the Simeto Valley have seen great benefit from the temporary engagement of outsiders. For example, at the beginning of the anti-incinerator campaign Simeto activists collaborated with national
and international ZW researchers and activists, such as Paul Connett and Rossano Ercolini. Moreover, several collaborations with external community groups and research institutions helped to shape the slow genesis of the SRA
(see Saija 2016 for details on these collaborations).
CoPED was established in 2012 as a way to make opportunities for formal collaborations with outsiders recurrent rather than occasional. It began as a partnership between the Simeto community, the University of Catania,
and the University of Memphis, through a Marie Curie Research grant, and has, overtime, involved the University of Massachusetts Boston, as well as single participants from other Italian and US institutions. For the Simeto
community, CoPED creates a space for the periodic engagement of outsiders in the longer action research process.
From the perspective of the outsiders, CoPED represents a pedagogical opportunity to engage in action-learning.
This is feasible in part because CoPED is an intensive short-term activity that takes advantage of the existing community of practice and network of relationships that defines the long-term Simeto community-university action
research partnership. The outcomes of the school, both material and non-material, are ‘delivered’ to local leaders
and university researchers, for their future use, implementation, and evaluation. Thus, participants can focus on
something that can be ‘known’ and put into action even in a short amount of time, while simultaneously giving
them an opportunity to be part of a network of relationships whose reciprocity can only occur over the long-term.
Each year, the school’s activities are shaped around one specific objective, which is identified by the Presidium,
and represents one small tile of the larger mosaic that is the SRA. Each edition of CoPED is structured by a Scope
of Mutual Learning, which is co-developed by instructors and community leaders. This document is similar, but
distinct from, a Scope of Service in a service-learning course (Rhoads & Howard 1998). While service-learning is
based on the idea that the experience of ‘serving’ a deserving community would provide students occasions to learn
new skills and knowledge while developing ethical sensitivities, action learning adds the element of reciprocity. In
the Scope of Mutual Learning, CoPED participants’ learning objectives and deliverables are aligned with community members’ learning objectives, and provides a clear indication of mutual expectations, commitments, and
advantages. This mutuality occurs within a process of co-learning and relies on a reflective use of theory.
The Scope of Mutual Learning includes a draft of the work program, which alternates between two main types
of activities (fig. 2):
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Specialized - various kinds of research activities
(qualitative, quantitative, and geographical) primarily conducted by full-time participants since
they require methodological training, which is
typically done within the context of the school
to allow participants with no background to be
actively involved.
Relational - collaborative workshops, participatory activities, and open houses, through which
full participants engage a broader group of people
in data collection, analysis, interpretation, and formalization.
The general structure of CoPED is based on
the continuous movement between specialized and
relational activities, and allows at least three iterations of the following sequence:
- participants learn about theories that are relevant for the project;
- they engage in fieldwork and data collection;
- they critically reflect on how data challenge
the theories they started with;
- they share their reflections with a broader
audience (relational activity) and collect feedback, in order to re-shape the starting point
(which then leads to the need to go back to
other theories and further data collection).
The iterative structure of CoPED highlights
the deductive and inductive aspects of action
learning: students learn the theory through readings and/or lectures, and then are asked to ‘apply’
it the field. Students also collect and analyze data
through their fieldwork and then are asked to
Figure 2. Activities schedule for CoPED 2017.
analyze them in order to make some sense out of
them. Thus, theory is used and modified during
the fieldwork, in the course of action.
Importantly, CoPED activities are designed to facilitate the movement between specialized and relational
activities for various participants with different levels of engagement. (i) Community members who are specifically
interested in a particular edition’s objective can participate full-time. Every year an average of 3 to 4 community
members enroll in the program and carry out all the research activities, taking advantage of the methodological
and theoretical training offered by the school. (ii) Community members who have significant knowledge of the
school’s objective are invited to share it in various forms. For example, local experts are asked to give lectures, share
materials, or be available for in-depth informational interviews. (iii) Community members who do not have the
time or the interest in being full-time participants, nor the knowledge to lecture and teach, but still want to contribute to the school’s outcomes, can participate in the relational activities, which are conceived as time-limited,
interactive, knowledge vetting activities. During these activities, full-time participants interact with as many occa-
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sional participants as possible, with the purpose of sharing outcomes from specialized activities and collecting substantial feedback.
The full integration of various levels of community participation allows the school to practice a basic element
of action-learning: a systematic integration between local and expert knowledge both at the level of policy and
plan-making (Fisher 2000) as well as co-theorization (Rappaport 2008). However, while much of the development
and action research literature makes a significant distinction between expert and local knowledge, in the Simeto case, the long-term engagement of many locals in the action research process means that such a distinction is
sometimes hard to make. The school’s various levels of community engagement are designed to fit the depth and
complexity of “local and expert” knowledge. Although CoPED shares some characteristics of the policy circumscribed production and use of local knowledge described by Mosse (2005), two key differences are the recognition
and incorporation of both explicit and tacit forms of knowledge, namely embodied, affective, and non-verbal, and
the intentional attention to power dynamics within the development landscape of the Simeto Valley, and Sicily in
general. In the next section we explore how the general methodological and pedagogical schema was deployed during the 2017 edition to address the issue of waste. We argue that CoPED provides a platform for theory in action
(action-learning) in two specific areas of collective knowledge-building: understanding current waste practices and
developing recommendations.
WASTE IS STRUCTURAL. WASTE IS POLITICAL
In December 2016 our exchange of Christmas wishes with community partners was also the occasion to learn
about what had happened in the Valley during the year and begin planning for the 2017 edition of CoPED. The
highlight of the year was that a private company had obtained approval from the Mayor of the City of Motta S.
Anastasia to build and manage an incinerator located only a few km away from an existing landfill. As in the
past, the community mobilized against it, called upon the Mayor’s obligation to respect his endorsement of the
SRA, and succeeded in convincing him to resend his approval. The reemergence of an incinerator proposal put
waste management back on center stage among Presidium leaders and other SRA mayors. One Presidium leader
summed it up, saying:
We have been able to stop incinerators and include a ZW strategy in the SRA, but we are still far from having a detailed and actionable
strategy that would make ZW something real and concrete for the people of the Valley. Until we will have a very actionable plan, including all the small feasible steps to start with, proposals to build new incinerators’ and other similar facilities will keep coming back.

As a result, the Presidium asked CoPED to make waste management the focus of the upcoming edition of the
summer school. Already knowledgeable about ZW theory and its development implications, the Simeto community requested concrete and feasible steps they could use to move the Valley in a ZW direction.
The 2017 edition of CoPED brought together students from the University of Memphis, University of Massachusetts, Boston, and University of Catania, as well as members of the Simeto Community. Prior to the beginning of the school, university participants prepared themselves to enter the Simeto Valley community of practice.
They read articles about the anti-incinerator campaign and the River Agreement, reviewed reports from previous
editions of CoPED, studied the theoretical foundations of ZW, and worked through the implications of changing waste production for waste management and development (Connett 2013, Pietzsch et al. 2017). They learned
about the 10 steps that experts have identified for achieving the ZW goal:
1. separation at the source of different types of waste;
2. introduction of a door-to-door collection;
3. composting of the organic fraction;
4. effective and low-cost recycling;
5. repair and retail center for reusable items;
6. waste reduction initiatives;
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economic incentives for households (pay-as-you-through);
research center for studying the non-reusable and non-recyclable fraction of waste;
better industrial design solutions for non-recyclable and non-reusable products;
interim landfill for biologically stabilized dirty organic fraction.1

They also searched for cases of implementation (specialized activity). For example, they identified Portland,
Oregon, as well as the two small Italian towns of Capannori and the Sicilian Aci Bonaccorsi, as examples of how
public administrations engage in waste prevention. They also found that schools, as in the case of the Marin county school district in California, can make a difference. Additionally, they discovered how businesses, like Urban
Ore in San Francisco or Habitat for Humanity Re-Store in Memphis, can be built around commercial transactions
of reusable materials. Considering the importance of the organic fraction of urban solid waste in Sicily, they also
looked at the technological opportunities offered by anaerobic digestion, as is the case of Real Farm Power in Massachusetts.
Students’ background research initially could have been used to develop strategies that replicate ‘best-practices’
in the Valley (deductive research). However, during the first relational activity of the school, a public presentation
of the best practice research, participants learned the difficulties of simply replicating what has worked elsewhere.
Audience responses suggested many social and legal constraints as well as class norms associated with several of the
best practices. For example, audience members expressed doubt about the acquisition and use of used household
goods, which raised questions about the possibility of commercializing reused household items and construction
materials. Such interactions and debates highlighted the need for on-the-ground knowledge about the waste management system, municipal leaders’ intentions, and residents’ perspectives.
Over the course of the next four days, CoPED participants drew on experts’ lectures, municipal waste management
plans, and interviews with stakeholders (days 2-5, specialized activities) to begin to piece together a portrait of the structure and practice of the waste management system in a sample of four Simeto towns, Paternó, Motta, Belpasso, and
Regalbuto. According to the regional legal framework, each town is responsible for waste collection and intermunicipal
waste authorities, called “Società per la Regolamentazione dei Rifiuti” (SRRs), are responsible for disposal. The Simeto
towns rely on two different intermunicipal waste management agencies, the Catania SRR and the Enna SRR, both of
which face the lack of facilities to dispose and treat organic and recyclable waste. Despite language in favor of recycling
in the Regional law, only 12% of total garbage in Sicily is diverted from landfill for recycling. As the Director of the
Regional Special Office for Landfill Diversion explained, everything else goes to privately owned and managed landfills,
which are exceeding their actual capacity by 1900 tons per day. This excess creates a perennial state of emergency, which
is addressed with “special decrees” and environmental waivers that primarily benefit landfill owners.
Data showed and interviewees emphasized their belief that the Regional Government has actively avoided pursuing strategies that threaten the powerful interests of the three Sicilian landfill owners, whose business amounts
to 40-60 million euros per year. During interviews, administrators noted that SRR directives for where to dispose
waste posed one of the biggest barriers to implementing ZW practices. Additional inquiries revealed that, with
the exception of Belpasso, towns with larger populations have lower rates of landfill diversion and pay higher costs
for waste collection and dumping (fig. 3). From a technical perspective, this is counterintuitive: more households
should make the service more cost effective. However, the increase in diverted waste reduces landfill owners’ profits. As one interviewee explained, “If a small town recycles a lot, who cares? It is only a little loss for the landfill.
If a larger town does it… it is a much bigger loss from the perspective of the landfill owner.” Understanding the
dynamics in the current system exposed landfill companies’ vested interest in controlling as many technical aspects
of the diversion and disposal process as possible.
Students found that some local administrators have taken on this challenge by devising strategies “outside” of
the current regional system in order to implement some of the ZW steps. For example, Belpasso has stipulated a
1A

full coverage of the 10 steps was also the main argument of a community-led lecture on the first day of Summer School. This is an
example of how Simeto local knowledge has evolved in the last decade in a more complex mix of local and expert knowledge.
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Figure 3. Landfill diversion (graph on the left) and household annual waste fee (graph on the right) in four Simeto towns of difference population size (Elaboration of CoPED 2017 based on municipal data).

contract for garbage collection with a private company for a longer period of time than usual (7, instead of 3 or
5 years), in order to work with a company willing to make significant changes at the beginning with the promise
of having a longer period of time to generate profit. In only four years, Belpasso has achieved 70% diversion from
landfill (ZW step #1) through the introduction of a door-to-door collection system (ZW step #2) and the average
household has seen its bill reduced by 30% (partial accomplishment of ZW step #7). In the “best practice” town of
Ferla, the amount of waste directed to landfills has also been reduced by 70% over six years (2011-2017). The city
pursued community-based composting (ZW step #3), which, at that time, was not a legal option for the Regional
authority. Additionally, they created the Centro Olistico Comunale (Holistic Center), a public community center
dedicated to demonstrating the deeper development meaning behind the ZW approach.
In the “best practice” town of Augusta, which is the location of one of the largest industrial complexes on
the island, the city’s administrators were forcibly removed in 2013 for mafia infiltration. The current head of the
department for environmental services is a former ZW activist and has accepted the challenge of going ZW in
one of the most polluted cities in Sicily. Most of Augusta’s programs focus on waste reduction. For instance, the
“Doing with Less” program, involves schools, businesses, churches, the prison, and the mass retail system in acting
together to change people’s and institutions’ habits. Importantly, administrators in both Simeto and best-practice
cities emphasized there is no way for cities to implement all the steps of ZW within the current Regional framework, which has an emphasis on contracting out disposal service to private speculators. Local mayors noted that
they have few ways of working around the increasingly privatized system and emphasized a desire to have all waste
services (collection, differentiation, and disposal) returned to public hands.
The systemic and political challenges of ZW were particularly evident for the CoPED participants that
focused on the city of Motta S. Anastasia. The city hosts a landfill that collects one fifth of the solid waste produced in the region and many residents, including a relative of the Mayor, are on the landfill’s payroll. Additionally, the city uses landfill royalties, which the law designates for environmental remediation, for its ordinary
expenses. While municipal officials and representatives from the landfill declined to be interviewed by CoPED
participants, interviews with residents and activists provided important insights into what goes into and out of the
landfill. In December 2016, after years of mobilization and legal actions led by by a grassroots “anti-landfill collaborative”, the Regional Governor forbid the disposal of organic waste in the landfill. However, an activist observing
dumping and sorting practices noted, “There’s fluid coming out of their trucks all the time. When we ask authorities to check, nothing happens and we are the ones treated like criminals”. Another activist who has received death
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threats shared his observations: “We know they have two sections. The first one is for them to separate what can be
recycled, and the second one is for dumping rest. They get paid twice for the same waste. We pay them for dumping everything, but then they sell the recyclables to the international black market. That is the very reason why
recycling is very hard to promote here. It is not in their best interest”.
What became clear in these interviews was that managing the organic fraction of waste, which is a time-sensitive fraction due its decomposition and smell, is an urgent matter. In the summer of 2017 cities had nowhere to put
organic waste because existing facilities were closing. Additionally, it appeared that those administrators and businesses committed to status quo waste management were reorganizing to take advantage of this gap in waste management services. They proposed investing in one or two large anaerobic digestion facilities that could serve multiple towns. At the same time, interviewees expressed concerns about these “new and not so new” private actors,
interpreting their interest in this technology as a way to ensure their participation in the next highly profitable
phase of the waste management sector without consideration of the environmental impacts.
FROM DESPAIR TO HOPE: THE CO-GENERATION OF IDEAS
CoPED participants came away from this first phase of data collection with a keen understanding of how
particular structures and economic and political dynamics prevent the full implementation of the 10 ZW steps
in the Simeto Valley. Initially, they struggled to see what the community could do in the face of such a controversial administrative framework and power structure. Most of the ZW steps and solutions applied elsewhere seemed
unsuitable for such a politically difficult context. While single towns, especially if they are small, can find workarounds and develop interesting small projects, they still may not be able to control what happens to what they
collect. Rather, both “good” and “not-so-good” interests are deeply interconnected in a complex system of management. Participants shared their analysis during a participatory workshop (day 6, relational activity #2) in order
to gather feedback and co-generate ideas for action. They developed three large panels that summarized the best
practice research, how the system works in the four sample towns, and the overall waste cycle, with a focus on the
relationship between the community, local administration, and the Region. A fourth panel was designed to collect
ideas and priorities of action (fig. 4).
Fifty Simeto community members responded to an invitation from the Presidium and joined CoPED for the
participatory workshop. Hosted in a park, the event worked like an open house where people were free to circulate and stick ideas, comments, and notes on the three panels while talking with CoPED full-time participants.
About halfway through the event, representatives from two local ZW organizations, “Rifiuti Zero Sicilia” and
“Zero Waste Sicilia”, shared their feedback. One looked at ZW in terms of the strategies and technical solutions
that need to be implemented (the technical perspective), while the other saw ZW as a set of political actions that
impact people’s values and ways of “being together” on the planet (the political perspective). Their responses generated new notes for the panels and new debates among attendees. By the end of the workshop, participants’ sense of
paralysis had largely been replaced by a new awareness that there are possibilities of action, even in the face of this
complex political issue. They also recognized that the possibilities of immediate action have to be placed in a longterm frame. As one participant explained, “Waste will change when Sicilian politics and cultural attitudes change,
but if we don’t keep working on it, looking at what is feasible and urgent, nothing is ever going to change”.
With the goal of identifying both feasible and absolute priorities, CoPED full-time participants began a second cycle of specialized activities on day 7, which included additional interviews with residents and in-depth collective analysis of all the data. Students transcribed interviews and digitized workshop data. They then generated
a matrix aimed at classifying principles, ongoing actions, and future action items according to the kind of promoting actor (regional government, local authorities, businesses, schools, and grassroots group). The goal was to
design a strategy made of projects that could act as “fava beans able to hit multiple pigeons” (the Sicilian equivalent of the English saying “kill two birds with one stone”). Within the wide range of possibilities, the analysis
identified a few priorities:
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Figure 4. Photos of the four panels prepared for the participatory workshop on day 6.

-

disrupt private monopolies through the selection of technological solutions that are able to empower public
institutions while engaging as many small community businesses and organizations as possible;
concentrate attention on the disposal of the organic fraction, an emergency that is driving the next wave of
technological, profit-based solutions;
make sure that every action is associated with a strong educational dimension for the public at large.

Framed by these priorities, students looked again to their interviews and focus groups to pinpoint action items
that could be merged into a few “signature projects”. These were the basis of the students’ public presentation on
day 10 (relational activity #3; fig. 5), which focused on feasible and urgent action steps:
1. locally built and operated small community composting stations, each generated through intense engagement
of the local community through door-to-door engagement campaign, which was a key strategy of ZW and the
best practice town of Ferla;
2. a special program of “ugly fruit” processing for the production of edible and non-edible products, like juices,
jams, soaps, and cosmetics. Interviews with farmers highlighted a high volume of agricultural “left-over” or
“ugly fruits”, currently collected as “special waste” and is expensive to dispose of;
3. re-shaping the regular school curriculum to build on activities that can be associated with the food cycle (e.g.
organic waste collection, composting, community gardening and food production, and food sales) in order to
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demonstrate how organic waste can play an
economic role in an fiscally depressed community like the Simeto Valley. Interviews with
teachers, suggested that many schools, who
are already involved in environmental education curricula with a focus on waste, have the
capacity and interest in doing more;
4. establish the Simeto Waste Watchdog, a nongovernmental waste observatory. A number of proposals and community comments,
especially from the workshop, focused on the
need to change the region’s legal framework
in an effort to fight monopolies and enhance
transparency. It was also clear that this type
of change has been demanded by community
Figure 5. CoPED full-time participants presenting a draft version
activists for a long time, without significant
of the Simeto Zero Waste Strategy on day 10 in the medieval cassuccess. Building on all the work that comtle of Motta.
munity activists are already doing, a community-based agency with special “controlling”
responsibilities granted by the State2 could advance the process of political change at the regional level and
enhance collaboration between different groups of ZW activists;
5. establish a permanent and independent action research center in the Valley. Many interviewees and local municipal leaders stressed the importance of CoPED-style action-based research and suggested the center could engage
the private sector in waste reduction strategies, as well as assist with the future implementation of projects.
Community members welcomed the overall strategy and offered further input. After the presentation, CoPED
full-time participants worked for two days to finalize a detailed strategy based on community feedback and created a document that was handed over to the Simeto community. Yet, the reciprocal learning process did not end
there for the students or the community participants. For example, in the final reflection session, a student from
Memphis said, “Waste is the mirror of our lifestyle, of our values, and I’ll come back home with a different awareness”. Once home she convinced the University to install recycling bins in the new student dormitory. Simeto community members recognize that change in the Valley is going to be a long and hard goal to achieve; however, they
have already used the analysis and ideas generated during CoPED 2017. A few months after the school was over,
three other Simeto Towns included recommendations and ideas from the action-learning process in their official
development plan. While, this is not the first time the work of the CoPED has taken on a life of its own (see
Franchina 2015 and https://sudsimeto.wordpress.com for examples from 2015 and 2016) only time will tell what
their approach to ZW can accomplish.
FINAL REMARKS
As we have shown, CoPED’s overall structure and methodology offer an opportunity to reflect on the practicality of what scholars define as action-learning in engaged research, particularly in the context of long-term partThis idea was also inspired by the work of the Antigone association, which defends the rights of incarcerated people. Antigone
representatives are the only volunteers with special permission to check on the conditions of incarcerated people. CoPED participants had the opportunity to learn about Antigone during a best practice visit to a prison where inmates are learning composting
practices.

2
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nerships. CoPED provides a platform for researchers, students, and community members to share full responsibility in the creation of knowledge meant to “make the world a better place”. In the Simeto Valley, this means
finding ways to actively and critically engage with development practices in ways that promote and support the
development values and goals of the SRA, including explicit attention to human-to-human and human-to-nonhuman relationships, affective and corporeal knowledge, and an understanding of how powerful interests shape
development. At the very beginning of the school, many Simeto community members were very knowledgeable not
just about the waste issue in the Simeto Valley, but also about ZW. They had been pushing for cities to implement
ZW policies for almost a decade. Their request for collaboration had come from their ability to observe that, in the
SRA process, the ZW theory had proven to be an appealing and compelling starting point, but not yet actionable.
CoPED was asked to make it actionable for the specific context of the Valley. This meant becoming familiar with ZW theory, while at the same time discovering, through data collection and analysis, what needed to be
changed in that universal theoretical framework in the context of the Valley. In short, action-learning was used
to make the Simeto ZW strategy power sensitive. For example, organic composting, step #3 in the ZW theory,
became the main focus of the Simeto Strategy in order to respond to the fact that local power is reorganizing
around the organic fraction in order to take advantage of a future channel of profit. Thus, strategies focused on creating many community composting stations, operated locally, instead of large, privately owned anaerobic digester.
Among the many technical steps that activists and administrators could take, the strategies identify priority spaces
for action that are able to catalyze and empower diffuse political activism capable of dealing with power.
Many of the defining aspects of CoPED’s action-learning methodology are common to action research. However, we suggest CoPED offers the opportunity to rethink the distinction between local and expert knowledge
highlighted by the classic texts on action research (Hall 1975 & 1982, Whyte 1991, Chambers 1997), as well as in
Rappaport’s work (2008). According to most scholars, action research is meant to bridge the gap between these two
‘distinct’ types of knowledge. However, as we have argued, in the case of long-term relationships like the Simeto
partnership, such a distinction might not be accurate. In genuine long-term partnerships, researchers and community members can end up becoming a community of practice, working and sharing responsibilities for so long that
they might be affected in the way they and others perceive their identity (Wegner 1998). The work developed within CoPED, including the 2017 edition, demonstrate how community members - like the many ZW experts in the
Simeto Valley - might acquire researchers’ skills, language, and attitudes, while researchers - like us - might feel connected to the communities in the way native members do. This is what facilitates research in the course of action in
such a short span of time. In this paper we discuss how an abstract theoretical description of action-learning can be
put into practice. We suggest CoPED is an example of how action-learning can challenge conventional wisdom on
research relationships and knowledge production and demonstrate how groups of different people can come together
to learn and act collectively, generating an impact at both the level of the practical and the theoretical.
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Abstract. The use of a frame of reference in a narrative key constitutes an innovative perspective in criminology and, above all, in its forensic application. The
understanding of the “motives” of crime through the various narratives of the perpetrators, the victims, the justice system and society in general, allows us to delve
into the complex phenomenology of the violent act. The main aim of the narrative
criminology is, in fact, to listen and to carefully scrutinize criminal life histories in
order to give meaning to the dark part of reality that – sometimes – takes the form
of a violent act. Doing “narrative criminology”, therefore means going beyond a
purely symptomatological and reductivistic conception of criminal action to focus
on those “tears in the veil” in the plot of criminal life, that represent nothing more
than a maladaptive ways of telling one’s own story.
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INTRODUZIONE: UNA CORNICE DI RIFERIMENTO IN
CHIAVE NARRATIVA
«… e tutto per colpa di questo strano virus che ha infettato le persone come
noi»: queste le significative e pregnanti parole di un detenuto in semilibertà
con l’art. 21 che, nel narrare a noi personalmente il racconto del suo atroce gesto riguardante l’omicidio della moglie, il tentato omicidio del figlio e
infine il tentativo di suicidio, tenta introspettivamente e disperatamente di
attribuire un senso logico e coerente alle sue terribili azioni e di dar pace a
sé stesso rispetto al grave atto commesso nei confronti della sua famiglia.
Lo sappiamo bene d’altronde: che derivino dal contesto ambientale, familiare, sociale oppure da una situazione biologica pregressa, le motivazioni che spingono un individuo a commettere un delitto sono senza dubbio
molteplici, e si intrecciano fra di loro a formare un’intricata rete di caleidoscopici aspetti che spesso è difficile estrapolare e analizzare separatamente
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l’uno dall’altro. Quest’ultimi, tra l’altro, non solo si intrecciano tra loro ma sono a loro volta contenuti all’interno
di quell’unico dispositivo in grado di descrivere la storia individuale di ciascun soggetto, ovvero la narrativa, quella metafora esistenziale che permette la creazione e l’attribuzione di senso a sé stessi e al mondo che ci circonda.
Importante è addentrarsi nel modo attraverso il quale il soggetto spiega e dà un significato alla vita, ai suoi comportamenti, al proprio modo di funzionare; per il detenuto citato sopra l’atto di uccidere è riassumibile nell’influenza maligna di un virus; mette in campo il significato che ha dato al gesto folle: l’esito di un qualcosa che
proviene dall’interno o dall’esterno e che non ci appartiene, un corpo estraneo, un virus, che può colpire tutti da
un momento all’altro. Rimanendo nell’esempio, questo concetto di incontrollabilità è alla base del significato più
generale che il soggetto dà al mondo e alla vita, costituisce una sorta di leit motiv della trama individuale, un labirinto, che si sostanzia nella trama fitta della narrazione, che l’interprete (perito, giudice o psichiatra) deve percorrere fino in fondo non tanto per ‘spiegare’ quanto per ‘comprendere’ l’atto folle o violento.1
L’atto del “raccontare” in psicologia è sempre stato fondamentale ed ha sempre avuto un impatto altamente
significativo sull’esistenza di ogni persona: ecco perché nel corso degli ultimi trent’anni fino ad oggi l’importanza
di una cornice di riferimento in chiave narrativa, in primis in ambito psicologico, viene sottolineata da autori come
James (1890), Barthes (1975), Bruner (1986; 1987; 1990; 1991), Polkinghorne (1988; 2001; 2006; 2008), Sarbin
(1986) e Ricoeur (1986; 1991) fino ad arrivare ad autori contemporanei come Schiff (2012) e McAdams (1988),
il quale ha apportato un’importante rivoluzione in campo psicologico-narrativo grazie al suo modello dell’identità basato sulla storia di vita individuale. Il concetto di narrativa all’interno della letteratura storica di riferimento
viene considerata dagli autori sopra citati come un aspetto cruciale all’interno della vita dell’essere umano, fino ad
arrivare ai contributi più recenti che sottolineano l’importanza e il valore della storia di vita individuale soprattutto all’interno della psicologia e come un nuovo campo di ricerca per la psicoterapia, sottolineando soprattutto
i passaggi che hanno portato alla cosiddetta narrative turn, o «svolta narrativa». Questa cornice di riferimento
viene inoltre utilizzata per analizzare lo stretto legame che intercorre non solo tra narrativa e psicologia, ma anche
e soprattutto tra narrativa e criminologia: i contributi di autori come Bennett (1981), Toch (1993), Katz (1988),
Maruna (2001) e Agnew (2006), attraverso i quali si considerano le diverse modalità con cui la narrativa delle storie di vita viene concettualizzata all’interno dell’ambito criminologico, pongono infatti le basi per ulteriori analisi
riguardanti la correlazione sempre più forte ed evidente tra narrativa e criminologia, fino ad arrivare ad alcune tra
le teorizzazioni più importanti per la disciplina criminologico-narrativa all’interno del panorama scientifico attuale, ovvero, tra i tanti, gli apporti teorici di David Canter (1994; 2015; 2016) e di Lois Presser (2015) e i contributi
in ambito italiano di Adolfo Francia (2010), Silvio Ciappi (2013), di Alfredo Verde e Cristiano Barbieri (2010).
Adottare un approccio narrativo in criminologia e nelle scienze forensi risulta quindi estremamente importante: in fondo il delitto è spesso l’atto riassuntivo di una storia individuale, e proprio in questo senso risulta in un
certo senso “premeditato”, ovverosia racchiude e riassume elementi significativi che fanno parte della storia individuale del soggetto, e che in gran parte possono essere ricondotti al suo copione di vita – come si analizzerà in seguito – e allo stesso tempo ad un plot che era già presente oseremmo dire “fin dall’inizio” nella vita di chi lo commette, nelle sue relazioni familiari, nel senso squisitamente personale che attribuisce al mondo che lo circonda. Spesso
si è invece tentati di considerare il reato violento come un gesto estremo, di patologizzarlo, in modo da togliere
narratività alla sua storia per concentrarsi unicamente sul reato-sintomo, e perciò sulla sua componente patologica.
Il più delle volte invece, anche e soprattutto nei delitti violenti, il crimine non rappresenta altro che un’aberrazione
della normalità, un gesto folle che, a un certo punto, si è imposto nella trama individuale del soggetto come sua
unica possibile conclusione (Ciappi, 2010, 2015). Obiettivo del presente contributo è perciò quello di analizzare
approfonditamente il forte legame che intercorre tra il dispositivo narrativo (attraverso i principali studi e le più
importanti teorizzazioni presenti all’interno del panorama scientifico moderno e contemporaneo) e la criminologia, sottolineando in particolar mondo l’importanza delle differenti modalità attraverso cui si svolgono le storie di
vita individuali e come quest’ultime risultino fondamentali per una comprensione approfondita e dettagliata delle
1 La

dicotomia spiegare/comprendere (erklären/verstehen) è stata introdotta dal filosofo Wilhelm Dilthey e ripresa da Karl Jaspers,
uno dei padri fondatori dell’approccio fenomenologico in psichiatria.
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dinamiche riguardanti l’eziologia del crimine. Ci si focalizza infine sulla rilevanza della narratologia criminale che
con la sua “a-scientificità” viene ritenuta quell’unico dispositivo in grado di promuovere il dialogo e l’ascolto profondo della cosiddetta «narrativa del male» (Verde e Barbieri, 2010), attraverso i quali è possibile focalizzarsi sulla
modalità interpretativa individuale unica e irripetibile del soggetto (Ciappi, 2013), con lo scopo di comprenderne
tutto il sostrato esistenziale e fenomenologico, gli elementi costituivi della trama attraverso la quale il soggetto funziona e struttura comportamenti, legali o criminali, che siano.
NARRATIVA E STORIA DI VITA: NOI SIAMO UN RACCONTO
Noi siamo un racconto, o meglio, un testo, la cui trama ci è perlopiù, in maniera diretta o indiretta, consapevole o inconsapevole, conscia o inconscia, nota ovverosia ‘familiare’ (Ciappi, 2015). Ovverosia siamo attaccati a ciò
che siamo, al modo in cui funzioniamo o al modo con il quale utilizziamo le nostre difese (aggressive, narcisistiche,
evitanti eccetera); e una sorta di coazione a ripetere ci spinge ad essere spesso fedeli al ‘testo’ che interpretiamo e
che mettiamo in scena.
L’importanza di una dimensione narratologica in ambito clinico e forense poggia sul summenzionato assunto.
Brian Schiff (2012) afferma che la narrativa può essere considerata come quella «metafora per comprendere l’esistenza umana»: per questo motivo possiamo dunque affermare che la storia di vita viene vista come una trama
dinamica avente come scopo primario la creazione e l’attribuzione di significato personale alla storia di vita individuale, permettendo così la costruzione del proprio Sé e della propria identità. Molti autori tra cui Fisher, Bruner
e Sartre definiscono l’essere umano come homo narrans, storytelling animal. Dunque l’uomo è storia, o per meglio
dire è la sua storia, costellata di capitoli e segmenti importantissimi nei quali le vicende esistenziali prendono nuovi
significati, si arrestano, regrediscono: tali «nuclear episodes», ovvero quegli episodi di vita particolarmente significativi che riteniamo unicamente nostri, attribuiscono perciò un particolare senso alla nostra esistenza innanzitutto
nel “qui e ora” narrativo e allo stesso tempo ci permettono di reinterpretare il passato con una capacità immaginativa di direzionalità nei confronti del futuro (McAdams, 1988). Inoltre, in linea con quanto afferma Tomkins (1979)
e Singer et al. (2013) è importante sottolineare come la differenza principale tra le diverse storie di vita individuali si riferisca soprattutto a particolari modalità di caricare affettivamente gli eventi e generare dei copioni di vita
basandosi su determinate regole che il soggetto stesso costruisce grazie alle proprie esperienze significative durante
tutto l’arco della sua vita. Secondo l’autore infatti il soggetto, durante il suo progressivo sviluppo individuale, può
essere comparato ad una sorta di drammaturgo che organizza la propria vita emozionale in termini di scene salienti
e copioni ricorrenti (gli script, appunto). Esattamente come affermava Tomkins nel suo modello della script theory
of personality, anche McAdams (2006) ritiene che la coerenza e la compattezza della personalità umana possano
essere ritrovate all’interno dei copioni di vita o, in questo caso, all’interno di ciascuna storia individuale. Dunque sia Tomkins che McAdams sottolineano il forte potere di integrazione ed unione delle narrative individuali,
focalizzandosi soprattutto sulle modalità attraverso le quali le storie riescono ad unire tra loro i diversi eventi ed
esperienze vissuti dal soggetto e in che modo esse diano coerenza all’esistenza umana organizzando e gestendo i
suoi aspetti più disparati e a volte discordanti in un continuum unico che si esplica in una struttura sincronica e
diacronica sia del personaggio che della trama della storia stessa.
Noi tutti dunque siamo un racconto, una storia. La storia di vita è perciò definibile come un processo dinamico
e sempre in continuo divenire, che si integra nella vita di ciascun essere umano e che a sua volta integra queste vite
tra loro e all’interno di un contesto storico, socio-culturale e familiare ben preciso. Le narrative sono dunque comprensibili anche in virtù della cornice culturale di riferimento all’interno della quale esse si inseriscono, nonostante
allo stesso tempo si differenzino l’una dall’altra per via dell’unicità che caratterizza ogni singolo soggetto in termini di storia di vita individuale: quest’ultima ha perciò una duplice valenza, ovverosia da un lato definisce la persona
a cui appartiene e dalla quale è stata costruita, e dall’altra aiuta il soggetto a definire e ad attribuire un significato
unico e personalissimo al mondo esterno che lo circonda e a sé stesso. All’interno di questa cornice di riferimento,
che ha portato a quella che viene definita nel panorama scientifico attuale come narrative turn ovvero «svolta nar-
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rativa», risulta doveroso chiedersi se sia possibile un intreccio tra la psicologia narrativa e la criminologia. Se la storia di vita è quel dispositivo che riflette le norme e i valori e comportamenti dell’individuo e che permette quindi
al Sé e alla propria identità di svilupparsi (in riferimento a quanto appena affermato McAdams (1988) dichiara che
esisterebbe una corrispondenza diretta tra la narrativa e la storia individuale interiorizzata) si può quindi affermare che le storie di vita guidano l’azione, in questo caso anche quella criminale. La narrativa è quindi quell’aspetto
dinamico plasmato dall’esperienza e che si riflette nel comportamento umano, e a tal proposito alcune tra le teorizzazioni più importanti per la disciplina criminologico-narrativa – ci si riferisce qui agli apporti teorici di David
Canter (1994) e di Lois Presser (2015) – sottolineano come il concetto di narrativa sia stato e sia tutt’ora ritenuto
un aspetto chiave nel disvelamento delle dinamiche criminogene e negli studi sull’eziologia del crimine. La narrativa criminale come variabile esplicativa considerata key instigator of action risulta avere quindi un impatto molto forte sulla criminologia tradizionale proprio perché viene considerata come un antefatto diretto e istantaneo dell’atto
criminoso. I contributi di Presser segnano un punto focale nello studio delle azioni criminali: attraverso la ri-concettualizzazione della disciplina criminologica in una vera e propria narrative criminology l’autrice mette anch’essa
in luce l’aspetto fondamentale riguardante le storie di vita individuali, ovvero il fatto che esse si pongano come
fattore immediatamente antecedente al crimine, tentando di far emergere e definire tutti quei processi che le storie
stesse mettono in atto nel momento in cui vengono raccontate. È chiaro come la cornice narrativa individuale possa
dunque chiarire e spiegare più nel dettaglio il “qui e ora” del crimine, inclusi i fattori dinamici che intervengono
nel momento in cui viene messo in atto un comportamento violento, contribuendo quindi ad una più profonda
comprensione dell’immediatezza di un particolare set di azioni. La stretta relazione che intercorre tra esperienza e
narrativa, sottolineata anche dall’importanza degli script utilizzati in questo senso come metafora narrativa della
propria storia di vita individuale come affermato poc’anzi, è la chiave per poter comprendere le modalità attraverso
le quali la criminologia narrativa si propone di teorizzare uno stretto legame con la narrativa stessa.
CRIMINOLOGIA: A NARRATIVE-BASED APPROACH
L’importanza della narrativa all’interno del contesto delle scienze criminologiche e dello studio del comportamento
criminale enfatizza quindi proprio l’importanza dello studio dell’attività criminale attraverso un’analisi e una comprensione profonda delle storie personali dell’offender, quelle che Canter (1994) chiamerebbe «inner secret narratives»: in
questo senso sarebbero dunque proprio le storie di vita personali dei criminali a portare direttamente alla commissione del reato: in altre parole, come affermato poc’anzi, i processi narrativi vengono considerati in accordo con Presser
(2015) degli istigatori dell’attività criminale (Ciappi e Schioppetto, 2018). In definitiva si può quindi affermare che il
crimine sia un aspetto e anche allo stesso un prodotto della storia di vita individuale di quel determinato soggetto a
cui essa appartiene, ed è proprio per questo motivo che la narrativa risulta essere un dispositivo così importante per la
criminologia, proprio perché non solo ricollega l’individuo alle proprie azioni, ma anche perché l’unica disciplina in
grado di disvelare la trama delle narrative del male e di interpretare quelle che lo stesso Canter (1994) definisce «criminal shadows», le cosiddette «ombre criminali», con lo scopo ultimo di comprendere in che modo la storia di vita si
rifletta all’interno dell’azione criminale e di studiare in maniera più approfondita le differenti dinamiche criminogene.
Come può essere definita quindi la criminologia narrativa? Essa si costituisce come un paradigma innovativo all’interno
dell’ambito della psicologia e della criminologia contemporanea, ed ha come obiettivo principale quello di un ascolto e
di un’analisi profonda e accurata delle storie di vita criminali, per tentare di attribuire un senso alla parte oscura della
realtà che a volte si concretizza in un atto violento. In questo senso l’utilizzo di una cornice di riferimento in chiave narrativa nella comprensione dei “perché” del crimine attraverso il dipanarsi delle molteplici narrazioni degli autori, delle
vittime, della giustizia e della società in genere permette di addentrarsi nella complessa fenomenologia dell’atto violento.
Inoltre è importante sottolineare un’altra questione fondamentale: fare “narratologia criminale” significa anche andare
al di là di una dimensione puramente sintomatologica e riduttivistica dell’agito criminale.
Detto ciò, occorre però preliminarmente far luce su alcuni aspetti epistemologici di fondo. Una delle caratteristiche delle scienze e in particolare della criminologia e della psicologia forense è quella di essere discipline che
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ancora abitano in quello spazio teoretico che potremo definire con Khun «pre-paradigmatico» ovverosia caratterizzato da una molteplicità di paradigmi concettuali non ancora riducibili a sistema. È infatti caratteristico delle
discipline forensi l’adozione di molteplici moduli interpretativi che vanno dalla sociologia alla psicologia passando
per la medicina e le scienze cognitive. La discussione (avanzata qualche anno fa e condensata da alcuni importanti
volumi sull’argomento, per tutti Ceretti, 1992; Ciappi e Traverso, 1992, 1994) sembra essersi arenata e la questione intorno a uno statuto epistemologico (se non definitivo, ma almeno in fase di formazione) della criminologia
e delle scienze forensi sembra però non interessare più di tanto. La crisi epistemologica della criminologia e delle
scienze forensi va di pari passo con la crisi del paradigma psichiatrico, considerata disciplina dallo stato problematico e ambivalente. Anche le scienze psichiatriche sono riconducibili a stati pre-paradigmatici, caratterizzati da una
moltitudine di approcci teoretici e clinici e l’affermarsi di alcuni su altri ha costituito, fino ad ora, solo un fattore di
moda. Uno di questi fattori di moda è costituito dalla nosografia, in particolare dal DSM (il Manuale Diagnostico
e Statistico dei Disturbi Mentali), manuale che si è imposto come vera e propria ortodossia sia nella clinica che nella ricerca. La a-teoreticità programmatica della nosografia psichiatrica, il suo astenersi da teorie causali sui disturbi
e il suo approccio fenomenologico-descrittivo, basato sui segni e sintomi manifesti, ne hanno permesso la fruizione
e l’accettazione da parte degli operatori clinici di tutti i paesi occidentali e di tutti gli orientamenti teorici. Al pari
della psichiatria, le scienze psicologico-forensi si trovano a dover adottare sistemi categoriali, in cui la netta distinzione in categorie e classi diagnostiche finisce non con l’identificare malattie (ovvero condizioni cliniche dall’eziologia nota) ma sindromi, liste di segni e sintomi. Anche lo stesso concetto e la correlata funzione di validità del
trattamento criminologico (specie in ambito penitenziario) è stato travolto da questa assenza di riflessione, cosicché
troviamo congiuntamente metodiche improntate ad una sorta di umanesimo trattamentale congiunte a concezioni
del trattamento ispirate da una concezione attuariale della criminologia e delle scienze forensi. Anche in ambito
forense è invalsa l’utilizzazione di manuali diagnostici e nosografici (in particolare sempre il succitato DSM) che
ha inaridito la conoscenza teorica ed aumentato l’area dell’irresponsabilità del professionista non più chiamato ad
interrogarsi sui “perché” ma sul “quantum” di un disturbo piuttosto che di un altro. Scienze descrittivo-valutative che sembrano aver ceduto alla tentazione di spiegare accontentandosi unicamente di fornire valutazioni, metra
comuni, griglie interpretative (peraltro dall’alto valore di soggettività). È estremamente importante quindi la cosiddetta “riflessività” – sul punto rinviamo ai numerosi contributi in tema di reflexive criminology (Lumsden et al.
2014) – ovverosia quella tendenza metodologica, basata sull’autocoscienza e sulle implicazioni e interconnessioni
“soggetto-oggetto” che sono sottese al lavoro di aiuto e di ascolto e che rendono soggetto che parla e soggetto che
ascolta, medico e paziente, relazionalmente connessi, dove l’oggetto di studio (in questo caso la persona criminale
con tutti i suoi vissuti), non può essere “neutrale”, e necessita per essere meglio compreso della partecipazione attiva
del soggetto conoscente. In ultima analisi possiamo quindi affermare che l’oggetto di studio, nel nostro caso la persona che ha commesso un crimine, anche tra i più violenti ed efferati, non può essere ridotto ad oggetto neutro di
conoscenza. Non solo in ambito criminologico ma in ogni settore professionale, unicamente attraverso una lucida
autocoscienza si può prima individualmente e poi collettivamente “fare meglio” il proprio difficile mestiere, anche
quando difficile e non supportato “scientificamente” da nessuna dottrina d’uso. La rivalutazione di un approccio
narrativo serve perciò a cogliere maggiormente la complessità del mondo nel quale siamo immersi, proprio per la
sua avalutatività, proprio per il suo partire da ciò che maggiormente ci definisce come nostra e unica e irripetibile
modalità di essere nel mondo, proprio per la nostra inesauribile voglia di narrarsi, con le parole, i gesti, gli atti: «Je
suis la parole, je suis tout» (Richepin cit. in Ciappi e Schioppetto, 2018). Ciò che in definitiva si può riscontrare
a partire dalle prime ricerche in letteratura fino a più moderni studi psicologici e criminologici è che la narrativa
risulta inequivocabilmente un fattore chiave nella comprensione profonda delle dinamiche psicologiche e personali,
nell’interpretazione della realtà e attribuzione di significato, come anche della motivazione che diviene intenzione
ad agire, affinché i comportamenti si adattino alle situazioni che si hanno di fronte. Da un punto di vista strettamente criminologico questo ha a che fare con un aspetto essenziale che riguarda l’oggetto di ricerca in quest’ambito, ovvero la persona che ha commesso un delitto: solo attraverso l’utilizzo di un approccio narrativo-ermeneutico,
che coincide con l’analisi della storia di vita individuale costituita dai vissuti, le esperienze, le relazioni e i momenti
particolarmente significativi della vita del soggetto, avendo cura di considerare sempre il mondo di cui egli è por-
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tatore, è possibile poter considerare quest’ultimo, e di conseguenza l’agire violento e il crimine da lui perpetrato,
secondo diverse angolature e posizioni (Ciappi, 2013). Solo grazie alla narrativa e all’ermeneutica è possibile perciò
focalizzarsi sulla modalità interpretativa individuale unica e irripetibile di quel determinato soggetto, e di conseguenza tentare di comprendere tutto il sostrato esistenziale e fenomenologico che a sua volta non è altro che l’elemento costitutivo del suo funzionamento mentale e quindi di conseguenza anche al delitto, inteso qui come possibile estrinsecazione del Sé. In questo senso la cornice di riferimento narrativa ha quindi un compito ben preciso,
ovvero dare senso a ciò che è nascosto e oscuro, ridonare ordine al caos, rimettere insieme una trama individuale,
sfilacciata, disorganica, una trama senza più soggetto. 2
LA CIRCOLARITÀ EPISTEMOLOGICA.
Quando si fa “narratologia criminale” per l’esperto criminologo risulta d’obbligo rifarsi ad alcuni presupposti
fondamentali e aspetti chiave della psicologia e della criminologia, per i quali l’agito deviante non rappresenta che
un’aberrazione della normalità, l’esito già scritto, non-detto, chiaroscurale di un modo di essere-nel-mondo (Ciappi,
2012) e che si rifà ad una concezione dell’uomo che potremmo qui identificare con il concetto di “agentività umana” (Verde 2010) e di “circolarità” (Ciappi, 2012).
Sostenere il concetto di agentività umana permette, in prima battuta, di considerare l’autore di reato come
“individuo agente”, un “attore attivo” protagonista della propria storia e, per questo motivo, in grado di compiere
con intenzionalità una scelta consapevole per quanto concerne il suo percorso di vita e la sua narrativa individuale, e in questo caso anche per quanto riguarda la scelta della commissione del fatto reato. Il focus sul concetto di
agentività umana fa emergere tuttavia un altro aspetto fondamentale legato all’azione criminale, ovvero il concetto
di motivazione ad agire: se è vero che una scelta da parte dell’individuo è sempre possibile, ad eccezion fatta per
la presenza di malattie psichiatriche dimostrabili e diagnosticabili che inficino la capacità in intendere e di volere
al momento del fatto reato come previsto dall’articolo 88 del Codice Penale italiano, nel momento in cui l’autore
materiale del reato arriva ad un bivio, il suo percorso dovrà inevitabilmente arrestarsi e la sua personale scelta potrà
solamente ricadere su due strade: la prima, una strada che, una volta intrapresa, grazie anche all’aiuto di alcuni
facilitatori psicologici interni (come ad esempio la resilienza e le capacità di coping) ed esterni (ovvero aiuti e supporto da parte dei familiari, di esperti e delle istituzioni) lo porterà allo sviluppo dell’intersoggettività e di sistemi
cooperativi – quelli che Liotti (2008) chiama «sistemi motivazionali interpersonali» – e la seconda, la via del reato, dell’annientamento, della distruzione della propria trama di vita poiché spinti dall’impossibilità di narrarsi e
da un gesto disperato di adattamento alla nuova situazione del “qui e ora” narrativo stravolto da eventi traumatici
profondi. La commissione del reato come ultimo gesto verso una sensazione di libertà personale data dalla disperazione del pesante fardello rappresentato dall’evento traumatico sembra quindi indice di un processo motivazionale interno che non ha evidentemente funzionato in maniera corretta, portando di fatto l’individuo a scegliere
la strada dell’annientamento come unica possibilità di sopravvivenza alla situazione presente: tale via rappresenta
la metafora dell’emergere di un sintomo, non più considerato strettamente in chiave psicopatologica, ma come uno
strappo, una lacerazione profonda nella tela della vita dell’individuo, quella parte oscura e latente dell’animo umano che si caratterizza come aspetto disfunzionale di raccontarsi la propria storia (Ciappi, 2013). Tale motivazione
interna, qui intesa come cambiamento della linea di condotta con lo scopo di dirigersi verso nuovi obiettivi, non ha
più quindi le caratteristiche di un sistema motivazionale interpersonale diretto al rapporto sociale, alla cooperazione e all’intersoggettività, ma viene intesa piuttosto come spinta inevitabile che porta ad intraprendere un percorso
di non ritorno, di distruzione definitiva di una parte della propria narrativa personale e, inesorabilmente, anche di
quella altrui.
è anche il riferimento alla cd. Psicopatologia narrativa, a un modo cioè di intendere il disturbo mentale come interruzione della trama già scritta nella storia del soggetto, come oscuramento, non riconoscibilità, del significato e funzionamento individuale
(Ciappi, 2013).

2 Importante
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L’atto violento estremo rappresenta dunque un ultimo e disperato atto di pulsione di morte, quando si uccide
l’altro per non morire dentro: in questo senso è come se affermassimo come in ogni omicidio vi sia un fondo “narcisistico”, che fa sentire la propria fine vicina e che in un gesto estremo di affermazione della propria identità frammentata spinge a colpire l’altro per non uccidere la parte di sé stessi che non si riesce più a tollerare o a gestire.
Dall’altro lato il concetto di agentività umana ci riporta ad un altro aspetto fondamentale senza il quale sarebbe impossibile fare veramente criminologia: questo ulteriore aspetto riguarda il concetto di umanità dell’autore di
reato, ossia considerare il reo, prima di ogni altra cosa, come un essere umano. Ed è proprio in quest’ambito che
entra in gioco la ‘circolarità epistemologica’, necessaria per addentrarsi nei meandri profondi della metà oscura della
realtà ovvero il delitto come parte integrante dell’esistenza umana, accettando che per poter comprendere pienamente la folle e terribile storia di vita del soggetto che abbiamo di fronte è necessario sporcarsi le mani e diventare
noi stessi, anche tragicamente, i veri e propri soggetti dell’inchiesta, poiché quanto più ci si avvicina a sbrogliare le indagini, tanto più si ricompongono i pezzi della propria, smarrita, identità. Tale operazione di non reificazione dell’oggetto di studio, ci restituisce non solo la possibilità di poter entrare all’interno del mondo dell’altro,
all’interno di quei meandri oscuri e spesso celati agli altri e facenti parte integrante della narrativa individuale,
ma racchiude in sé la capacità di poter spiegare la logica all’interno della quale si palesa tale scissione, tra soggetto conoscente ed oggetto di conoscenza, permettendo in questo caso di poter trovare una modalità condivisa di
disambiguare tale frattura destabilizzante. Risulta chiaro quindi che l’esperto debba in qualche modo farsi guidare
dal racconto del soggetto che ha di fronte, senza seguire un vero e proprio schema di riferimento, ma tenendo bene
a mente il reale e autentico fil rouge della narrazione: lo scopo sarà quindi quello di poter raggiungere una meta non
ancora prefissata, senza necessariamente fissarsi su una strada predeterminata da seguire, ma lasciandosi paradossalmente trasportare dalla corrente della narrazione del soggetto andando assieme a lui verso quella meta ancora forse
non così chiara, ma che potrà diventare più nitida e definita durante il prosieguo del percorso stesso (Ciappi, 2013).
Attraverso il linguaggio condiviso tra i due soggetti interagenti si entra all’interno di un kosmos unico e irripetibile
che è l’intero mondo del soggetto che abbiamo di fronte, e in tal modo il linguaggio mette in comunicazione due
mondi distinti che tentano, come obiettivo finale, di potersi agganciare e diventare la stessa lingua che parla e interpreta lo stesso testo. In tal senso l’autore del testo e il lettore devono costantemente disambiguare le affermazioni
l’uno dell’altro in virtù di una cooperazione testuale, interpretativa e relazionale che struttura la base della loro
collaborazione, poiché entrambi, attraverso la cooperazione e la condivisione, sono impegnati a decifrare quel testo,
quel racconto, che è la storia della vita e della malattia del soggetto stesso. Ed è proprio attraverso l’empatia che il
lettore tenta di vedere il mondo con gli occhi dell’altro, di “mettersi nei suoi panni” per stabilire un contatto tra i
due soggetti della comunicazione che possa portare ad un risultato comune e condiviso, in cui entrambe le parti
comunichino in maniera sincera ed efficace e sia sempre presente il rispetto per colui che abbiamo di fronte e per
le modalità, spesso differenti dalle nostre di leggere e vedere il mondo. In ultima istanza, il colloquio clinico è utile
per poter aiutare colui che abbiamo di fronte a ri-scrivere la propria narrativa attraverso modalità maggiormente
adattive, innescando così nuove possibilità di cambiamento, tenendo conto non solo della storia passata del soggetto, ma anche del “qui e ora” e delle possibilità future, che devono essere per noi il terreno fertile per poter produrre
assieme all’altro un cambiamento efficace. Il fatto per il soggetto di avere un futuro sta nella sua capacità di dotare
di senso il passato e di interpretare attivamente il presente grazie all’aiuto della persona che ha di fronte, che tenta
attraverso un lavoro condiviso di filtrare le esperienze, attribuire loro un significato ben preciso e incoraggiare il
soggetto a costruire una sintassi e una semantica di tali esperienze.
CONCLUSIONI: SI PROCEDE (COME SEMPRE) ZOPPICANDO.
Da sempre si parla di delitti. Ma comunque vada dietro ogni delitto violento c’è una storia, una vita individuale che non sempre si riassume dietro quel gesto di cui quel delitto può essere metafora o sintesi come anche
accidente, deviazione di rotta, scarto improvviso. Ogni narrazione è di per sé capace di oscurità: in questo senso
allora interpretare significa sporcarsi le mani per entrare nei vicoli ciechi di un vissuto, vuol dire allontanarsi dalla
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propria strada battuta e addentrarsi attraverso le parole e i gesti nel terreno privato di un altro, per vedere se riusciamo a intravedere nella fabula una coerenza interna, un filo conduttore. E ogni narrazione è di per sé costellata di
personaggi, reali o immaginari, che giocano diversi ruoli: è la nostra personale comunità fantasma (Athens, 1997)
quel “parlamento interiore” come affermano Ceretti e Natali (2009) rappresentato da tante opinioni quanti sono
gli Altri significativi interiorizzati nel corso della nostra vita, una sorta di distillato delle esperienze passate e viventi così come interpretate dai singoli attori sociali reali o immaginari e tuttavia sempre presenti all’interno della
nostra storia e dei nostri copioni di vita. Ed è anche a loro che la narrativa violenta, il racconto del gesto atroce,
si rivolge e allo stesso tempo si ispira, a quelle presenze peculiari e significative che in un certo senso il più delle
volte distorto muovono l’individuo verso l’azione criminale. Le vittime, i familiari di entrambe le parti, il mondo
circostante: tutte vittime dirette o indirette di quel gesto atroce che pare a prima vista così profondamente privo di
alcun senso logico, ma che infine acquista paradossalmente un senso solo attraverso la presenza più o meno importante e significativa di questi particolari personaggi che iniziano a vivere una vita autonoma come “personaggi in
cerca d’autore” all’interno della storia di vita del soggetto. Se il delitto è relazione, allora quest’ultimo è d’accordo con Lutri (2017), o meglio, diviene ‘gioco linguistico’, nel quale il passato si risemantizza all’interno della mise
en scene criminale, gioco nel quale si determina una nuova forma di vita, un’esperienza del possibile, una nuova
maniera d’essere, non “abbracciabile da nessun sapere”, tantomeno dal riduttivismo psichiatrico o dal cronachismo
televisivo più becero e spettacolarizzante. Compito di una psicologia e criminologia narrativa è quindi addentrarsi
in un livello individuale di narrazione in modo da rintracciarne personaggi, struttura, coerenza interna e possibilità
narrative di sviluppo, dove la coerenza interna di una narrazione è caratterizzata da un preciso e personalissimo
significato, ossia ciò che coglie la modalità con cui la persona si narra e con cui ognuno di noi guarda alla vita. In
fin dei conti la persona che commette un delitto rimane un uomo a cui la propria intera esistenza si è sgretolata tra
le mani e a cui il falso affetto e le false relazioni hanno portato ad una mortificazione del Sé, ad uno sgretolamento
della personalità talmente profondo e radicato da pensare di non poter trovare più nemmeno un briciolo di umanità e compassione sia all’interno di sé stesso che di coloro che lo circondano.
Fare criminologia narrativa significa anche rivedere i modi attuali con i quali il perito, il valutatore di casi giudiziari imposta la propria relazione tecnica. Impone un cambio di mentalità anche formale, nella stessa stesura della
relazione. Comprendere narrativamente significa cogliere i significati, i sintomi, dietro la narrazione del soggetto,
enfatizzare il colloquio clinico, individuare la trama principale del soggetto, avvalendosi di apporti conoscitivi non
riduttivisti, come il cognitivismo di seconda generazione, la psicanalisi, l’approccio psichiatrico di tipo fenomenologico. Significa mettere tra parentesi ogni tentativo di spiegazione ‘forte’, organicista, andare più alla ricerca di
associazioni che di relazioni causali tra i fenomeni psichici. In questo viaggio all’interno dell’umano il criminologo
“narrativo” porta inevitabilmente con sé un bagaglio pieno delle proprie esperienze e della propria visione personale
del mondo, ma nello stesso tempo anche si libera da pregiudizi e schemi categorizzanti, interpretativi, e riduttivamente patologizzanti del gesto atroce per giungere, infine, ad una particolare e spesso zoppicante situazione comunicativa con l’altro che si ha di fronte e che si ascolta, in cui la modalità di decifrare il suo “testo” peculiare diventa “comune” proprio attraverso il suo stesso disvelamento nell’unicità e nell’irripetibilità del legame con l’altro.
Domande e risposte seguono binari diversi e il senso di entrambe è arricchito dal tono dell’una sull’altra, e l’unico
modo per tornare nello stesso percorso e instaurare un vero e proprio dialogo in senso buberiano è entrare in empatia con colui che si ha di fronte, nonostante le atrocità commesse. Si zoppica, si procede circolarmente, spesso senza
sapere qual è la meta da raggiungere, si va per tentativi finché non si trova un punto di incontro, poiché infine sono
proprio questa distorsione comunicativa e questa circolarità, paradossalmente, i veri punti di forza della criminologia narrativa (Ciappi e Schioppetto, 2018).
BIBLIOGRAFIA
Agnew R. (2006), Storylines As a Neglected Cause of Crime, in «Journal of Research in Crime and Delinquency»,
43, 2:119-147.

Comprendere il gesto violento: l’approccio narratologico

97

Athens L. H. (1997), Violent Criminal Acts and Actors Revisited, University of Illinois Press, Champaign (USA).
Barthes R., Duisit, L. (1975), An Introduction to the Structural Analysis of Narrative, in «New Literary History»,
On Narrative and Narratives, 6, 2: 237-272.
Bennett J. (1981), Oral History and Delinquency: The Rhetoric of Criminology, University of Chicago Press, Chicago.
Bruner J. (1990), Acts of Meaning, Harvard University Press, Cambridge (MA).
Bruner J. (1986), Actual Minds, Possible Worlds, Harvard University Press, Cambridge (MA).
Bruner J. (1987), Life as Narrative, in «Social Research», 54, 1: 11-32.
Bruner J. (1991), The Narrative Construction of Reality, in «Critical Inquiry», 18, 1: 1-21.
Canter D.V. (1994), Criminal Shadows. Inside the mind of the serial killer, Harper Collins, London.
Canter D.V. et al. (2003), The Facet Structure of Criminal Narratives, in Levy S. e Elizur D. (Eds.) Facet Theory:
Towards Cumulative Social Science, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Center for Educational Development: 27-38.
Canter D.V., Youngs D.E. (2012), Narratives of criminal action and forensic psychology, in «Legal and Criminological Psychology», 17: 262-275.
Ceretti A. (1992), L’orizzonte artificiale. Problemi epistemologici della criminologia, Cedam, Padova.
Ceretti A., Natali L. (2009), Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali, Raffaello Cortina, Milano.
Ciappi S., Traverso G.B. (1996), Criminologia e retorica. Considerazioni epistemologiche e semiotiche sul linguaggio
psichiatrico-forense e criminologico, in «Rassegna Italiana di Criminologia», 1: 37-74.
Ciappi S., Traverso G.B. (1994), La Voce universale e il contesto critico. Fondamenti teorici e pratiche di fondo in criminologia e psichiatria forense, in Ceretti, A. e Merzagora Betsos, I. Questioni sull’imputabilità, Cedam, Padova:
138 – 152.
Ciappi S. (2010), Il vuoto dietro. Esercizi di anticriminologia, Rubbettino, Catanzaro.
Ciappi S. (2012), Le catene di Pinel. Pratiche riflessive della criminologia e della psichiatria forense, in «Rassegna di
Criminologia», VI, 2.
Ciappi S. (2013), Psicopatologia narrativa. Funzionamento del Se e pratica clinica, Las, Roma.
Ciappi S. (2015), Ritratto di una mente assassina. Trauma, attaccamento e dissociazioni in un killer seriale, Franco
Angeli, Milano.
Ciappi S., Schioppetto G. (2018), Criminologia Narrativa. Storie, analisi e ascolto della condotta violenta, libreriauniversitaria.it, Padova.
Francia A. (2010), Il delitto raccontato. Una lettura criminologica delle novelle di Guy de Maupassant, Franco Angeli,
Milano.
Ioannou M. et al. (2015), Offenders’ Crime Narratives across Different Types of Crimes, in «Journal of Forensic Psychology Practice», 15, 5: 383-400.
Ioannou M. et al. (2016), Criminal Narrative Experience: Relating Emotions to Offence Narrative Roles During
Crime Commission, in «International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology»: 1-23.
James W. (1890), The Principles of Psychology, vol. 1, Macmillan, London.
Katz J. (1988), Seductions of Crime: The Moral and Sensual Attractions of Doing Evil, Basic Books, New York
(USA).
Liotti G., Monticelli F. (2008, a cura di), I sistemi motivazionali nel dialogo clinico. Il manuale AIMIT, Raffaello
Cortina, Milano.
Lumsden K. et al. (2014, eds.), Reflexivity in Criminological Research, Palgrave Macmillan, Basingstoke (UK).
Lutri A. (2017), Immaginare forme di vita. Letture intorno e oltre il metodo di Ludwig Wittgenstein, Villaggio Maori,
Catania.
Maruna S. (2001), Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives, American Psychological Association, Washington DC.
McAdams D.P. (2008), Personal Narratives and the Life Story, in John, O.P. et al. Handbook of Personality: Theory
and Research, Guilford Press, New York (USA): 242-262 (edd. origg. 1988, 19992).

98

Silvio Ciappi, Giulia Schioppetto

McAdams D.P.(1988), Power, intimacy, and the life story. Personological inquiries into identity, Guilford Press, New
York (USA).
McAdams D.P. (2001), The Psychology of Life Stories, in «Review of General Psychology», 5, 2: 100-122.
McAdams D.P. (2006), The role of narrative in personality psychology today, in «Narrative Inquiry», 16, 1:11-18.
Polkinghorne D. E. (1988), Narrative Knowing and the Human Sciences, SUNY Press, Albany, New York (USA).
Presser L. (2016), Criminology and the narrative turn, in «Crime, Media and Culture: An International Journal»,
12, 2:137-151.
Presser L., Sandberg S. (2015), Narrative Criminology: Understanding Stories of Crime, NYU Press, New York
(USA).
Ricoeur P. (1991), Life in quest of narrative, in Wood D., On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation, Routledge, London – New York: 20-33.
Sarbin T. R. (1986), Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct, Praeger, New York (USA).
Schiff B. (2012), The Function of Narrative: Toward a Narrative Psychology of Meaning, in «Narrative Works: Issues,
Investigation, & Interventions», 2, 1: 33-47.
Singer J. et al. (2013), Self-Defining Memories, Scripts, and the Life Story: Narrative Identity in Personality and Psychotherapy, in «Journal of Personality»: 1-45.
Toch H. (1993), Good Violence and Bad Violence: Self-Presentations of Aggressors through Accounts and War Stories,
in Felson R. B. e Tedeschi J. T. Aggression and Violence: Social Interactionist Perspectives, American Psychological Association, Washington DC: 193-208.
Tomkins S. S. (1979), Script theory: Differential magnification of affects, in Howe H. E. Jr. e Dienstbier R. A.
Nebraska Symposium on Motivation, vol. 26, University of Nebraska Press, Lincoln (USA): 201-236.
Verde A., Barbieri C. (2010, a cura di), Narrative del male. Dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction, Franco
Angeli, Milano.
Youngs D.E., Canter D.V. (2009), An Emerging Research Agenda for Investigative Interviewing: Hypotheses from the
Narrative Action System, in «Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling», 6: 91-99.
Youngs D.E., Canter D.V. (2011), Narrative roles in criminal action: An integrative frame work for differentiating
offenders, in «Legal and Criminological Psychology», 16, 2: 99-119.
Youngs D.E., Canter D.V. (2012), Offenders’ Crime Narratives as Revealed by the Narrative Roles Questionnaire, in
«International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology», 57, 3: 289-311.

Firenze University Press
www.fupress.com/cambio

Monographic Section

Citation: V.L. Lo Re (2018)
L’informalità del cambiamento urbano.
Pratiche e progettualità dell’abitare
nel quartiere San Berillo di Catania.
Cambio Vol. 8, n. 15: 99-112. doi:
10.13128/cambio-23037
Copyright: © 2018 V.L. Lo Re. This
is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University
Press (http://www.fupress.com/cambio)
and distribuited under the terms of the
Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and
source are credited.
Data Availability Statement: All relevant data are within the paper and its
Supporting Information files.
Competing Interests: The Author(s)
declare(s) no conflict of interest.

L’informalità del cambiamento urbano. Pratiche e
progettualità dell’abitare nel quartiere San Berillo
di Catania
Vincenzo Luca Lo Re
Università La Sapienza Roma
Abstract. This ethnographic research focuses on the informal activities that take
place in the streets of the San Berillo neighbourhood in the historical centre of the
city of Catania, highlighting the stories and meanings that are linked to these uses
as a production of transformation and planning. Urban regeneration is an important resource to improve the urban quality, but this process can be produce marginalization and displacement process in the city context. Rethinking the city by
expanding the elements of reference, it means recognizing in the urban practices, in
the meanings from the bottom and in the symbolic dimension, interpretive categories endowed with planning. Urban practices play a decisive role in the construction of the city. Although they are often more easily associated with abusivism, they
constitute the fundamental and prevailing modalities of urban development. The
city is not given only by a constructive process of physical space but is the result of
adaptation and appropriation of spaces to redefine their uses.
Keywords. Spatial practises; Informal cities; Urban regeneration; Street ethnography; Collaborative design.

INTRODUZIONE
La fluidità dei percorsi di vita quotidiani e la rapidità con cui gli spazi urbani assumono caratteristiche diverse, spinge la ricerca antropologica
ad indagare gli aspetti opachi delle interazioni e ad assumere come ipotesi
centrale la caduta del modello che stabiliva demarcazioni nette fra ordine e
disordine, fra normalità e devianza (Callari Galli 2007). La complessità e la
vastità del campo comportano un’attenzione particolare alla vita quotidiana
ricostruita attraverso i gesti, le parole, i comportamenti, i dettagli apparentemente trascurabili delle abitudini dei singoli individui. I contesti urbani
in quanto figura della complessità richiedono quindi una lettura che sappia
leggere il tessuto, ricercare le forme, scrutare le pieghe, scomporre le parti e
riannodarne i fili (Lazzarini 2011).
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Il presente articolo costituisce un approfondimento tematico di un lavoro di ricerca etnografica svolto dal 2012
al 2015, teso ad esplorare da un lato la diversità di significati che vengono associati allo spazio urbano e dall’altro le
forme di azione che si manifestano producendo nuovi modelli di aggregazione sociale e di abitare la città. La questione che si intende affrontare riguarda il ruolo di quelle pratiche spaziali, definite informali, illegali, interstiziali
rispetto ai processi di cambiamento strutturali della città. Il punto di analisi si concentra sulla diversità di attività,
di simboli e di senso che si riflettono sul concetto di abitare. L’analisi delle forme che assumono nella concretezza della vita quotidiana le pratiche dell’abitare, mostra come queste riguardano spazi differenti, che non si riducono alla sola residenza o alla casa; ma soprattutto è possibile comprendere come l’abitare venga declinato in diverse
tipologie di azioni trasformative.
Il tema del cambiamento nelle città è stato analizzato come caratteristica determinante della vita urbana, tentando di andare oltre la visione degli abitanti della città come soggetti che subiscono processi di trasformazione
rapidi e continui, al quale adattarsi o tentare di resistere. Per questo la domanda che questo studio si pone riguarda
i ruoli, gli strumenti e le forme che si sviluppano in quelle pratiche che le politiche urbane definiscono marginali,
rispetto ai grandi processi di trasformazione. Partendo da questo elemento si tenterà di comprendere come in uno
spazio marginale, l’abitare promuova nuovi modelli di relazioni sociali, nuove forme di condivisione degli spazi, e
nuovi strumenti di espressione della cittadinanza, in quanto senso di appartenenza.
Infine, questo lavoro propone un approccio progettuale allo studio e alle analisi sulle pratiche dello spazio basato sull’accompagnamento e l’interazione operativa con gli individui e i gruppi sociali che con le loro azioni modificano lo spazio e producono nuovi modi di abitare. La marginalità di azioni e pratiche sarà riletta come esercizio di
costruzione di quella che Appadurai chiama la capacità di avere aspirazioni, come abilità di costruire speranza collettiva, attirando altri intorno a sé. La speranza o l’idea di un nuovo modello di abitare che sia inclusivo delle differenze culturali e delle diverse esigenze, risiede nei ricordi, nei racconti e nelle azioni che chi vive quotidianamente i
luoghi della città è in grado di riprodurre. La sfida riguarda, citando nuovamente Appadurai, la capacità di rischio
collaborativo, tale per cui le stesse comunità sono incoraggiate a partecipare agli esperimenti per essere interlocutori
dei possibili progetti di cambiamento e condividere i rischi delle trasformazioni sullo spazio (Appadurai 2104)
QUARTIERI E SPAZI DA RIGENERARE
Il contesto preso in esame è il quartiere San Berillo, un’area caratterizzata da problemi legati all’abbandono e
al degrado fisico nel centro storico della città di Catania, un caso di marginalizzazione urbana nel cuore della città
storica. La scelta contestuale deriva dalla problematicità della sua realtà urbanistica e sociale, ma anche dalle rappresentazioni emblematiche che scrittori, artisti, registi, urbanisti e architetti producono riferendosi alla sua storia (Lo
Re 2013).
Il quartiere posto a cerniera tra il cuore della città storica e la Stazione ferroviaria, in un’area strategicamente centrale, si presenta oggi come frammento residuo dell’operazione di sventramento attuata negli anni ’50 attraverso il
Piano di risanamento portato avanti dall’ISTICA1. Il progetto, espressione di un lungo dibattito storico riguardo le
condizioni di insalubrità e di degrado in cui versava il quartiere, si concretizzò nell’espropriazione e demolizione di
buona parte del caseggiato, con il fine di realizzare un rettifilo che collegasse il centro cittadino con la Stazione ferroviaria e nella realizzazione di un’area con funzioni direzionali e dedicata ad attività terziarie. Il risultato è stata la divisione della zona in due aree: da un lato il volto moderno e produttivo della città che espone il suo centro economico e
finanziario, dall’altro la configurazione residua del vecchio quartiere, non interessato dai lavori di demolizione, negli
anni sempre più dequalificato e abbandonato al degrado. Questa dicotomia nel corso del tempo continua ad accrescere
i suoi significati e i suoi riferimenti, oltrepassando l’ambito spaziale e costruendo una differenziazione basata sulle condizioni di igiene, sulla percezione di insicurezza e di immobilità. Le esigenze di intervento condizioneranno nel corso
1 Istituto Immobiliare di Catania nasce il 27 novembre 1950 la partecipazione di molte società finanziarie e banche. Lo scopo principale dell’istituto è la realizzazione del risanamento del quartiere ed altre iniziative edilizie di carattere sociale.
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del tempo le visioni urbanistiche rispetto al quartiere, portando alla creazione di un dibattito, tuttora vivo e aperto,
che ha riguardato in diverso modo e in diversi momenti il risanamento, la riqualificazione, il recupero del quartiere.
Nel lavoro di indagine questi elementi sono stati affrontati all’interno di una cornice di riferimento che si basa
sulla relazione tra popolazione e forma urbana. Il tentativo di studiare le culture urbane attraverso il metodo etnografico riflette una visione della città in cui passato, presente e futuro si intersecano. Con particolare attenzione
alle modalità con cui diversi spazi del quartiere vengono praticati, trasformati e dotati di senso, l’analisi delle forme
culturali, che la vita quotidiana esprime in particolari luoghi della città, riflette non solo una diversa rappresentazione dello spazio del quartiere. La costruzione poietica e simbolica di queste identità è stata analizzata attraverso
l’osservazione delle pratiche che gli individui strutturano nel corso del tempo all’interno di uno spazio, riproducendo specifiche retoriche e significati legati all’abitare. L’utilizzo di un approccio relazionale, in cui le relazioni
sociali diventano spazio di espressione e metro di definizione delle appartenenze locali e della località, ha permesso
di esplorare quali significati assumono concetti come “degrado”, “segregazione spaziale”, “risanamento”, “rigenerazione” che in maniera forte influenzano la rappresentazione mediatica e politica di San Berillo, e conseguentemente
le vicende legate al quartiere e alle sue trasformazioni.
Nello specifico il problema che si vuole affrontare riguarda le esperienze di rigenerazione di aree urbane pregiudicate soprattutto a causa della difficoltà e dei limiti nelle possibilità di riutilizzo di spazi e strutture abbandonate o
dismesse, in cui si evidenziano schemi di azione nuovi, che emergono come effetto della crisi economica e dei fenomeni di mobilità spaziale. Questi interventi di trasformazione nelle città mettono in evidenza un campo di tensioni
in cui si scontrano forti interessi materiali e simbolici derivanti da un lato dalla ridefinizione dei valori immobiliari
e dall’altro dalla mobilitazione delle risorse materiali e immateriali dell’ambiente costituito che acquisiscono valore: uno scontro tra valore di scambio e valore di uso.
Grazie ad un’analisi che potremmo definire “storiografica” proposta da Leary e Mcarthy (2013), vediamo come
dalla fine degli anni Sessanta, soprattutto negli Stati Uniti, gli interventi di rinnovo urbano siano finalizzati all’utilizzo di risorse pubbliche per demolire quartieri degradati e fare spazio ad investimenti pubblici e privati in nuove
infrastrutture. La “questione urbana” come definita da Castells (1972) rivela come sul tema del rinnovo urbano, le
politiche che riguardano i beni collettivi diventano terreno di scontro tra uno stato nazionale e locale che riduce il
proprio impegno e la mobilitazione di nuovi movimenti urbani che lottano per un ampliamento dei diritti. La rigenerazione urbana si afferma nelle agende politiche neoliberali come strategia politica locale per la crescita economica di attrazione di investimenti e usi più redditizi del suolo urbano.
Lo studio condotto da Vicari Haddock e Moulaert (2009) propone un’analisi accurata dei principali modelli di
rigenerazione urbana, come azione costruita attorno alla riparazione di lacerazioni e frammentazioni nella struttura
fisica e sociale della città. Gli interventi concentrati in un’area portano alla penalizzazione di altre aree della città
con uno sviluppo ineguale e il consolidamento di isole urbane. La ricreazione della città attraverso la riproposizione
di immagini e valori invece che rafforzare fonti di identità preesistenti cercano di imporre nuovi aspetti estranei.
Nella maggiorparte dei casi la conseguenza è che il coinvolgimento delle comunità locali e le rappresentazioni culturali che queste hanno dei luoghi sono gli elementi mancanti del processo.
In questo quadro si è voluto comprendere quale relazione lega i dispositivi di normalizzazione dello spazio
urbano e le forme diverse di uso di spazi, come espressione e produzione di progettualità dell‘abitare la città, declinabile nelle forme di azione e trasformazione dello spazio pubblico, e nelle integrazioni di diverse attività economiche e sociali. La prossimità spaziale non costituisce necessariamente l’unico elemento di condivisione e di relazione,
ma altri fattori influenzano le esperienze di collaborazione e i rapporti tra attività diverse. L’osservazione del funzionamento di queste attività e l’ascolto delle loro storie ha permesso di comprendere come l’azione media una progettualità comune sugli spazi, analizzando le forme collaborative e le reciproche contaminazioni. Differenti ambiti
spaziali del quartiere di San Berillo, vengono riletti da quegli attori che individuano in essi diversi livelli relazionali,
e producono diverse prospettive sul futuro. Nello spazio si distinguono diverse relazioni, e si costruiscono diversi
campi d’azione producendo specifiche località (Appadurai 2001).
La tensione tra i condizionamenti dovuti alle strutture sociali, economiche e culturali e i comportamenti personali che cercano spazi di azione autonoma richiama le analisi condotte da Ortner (2005) sulle pratiche sociali,
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focalizzando l’attenzione su come anche la condizione di soggezione sia soggettivamente costruita e sperimentata,
così come i modi creativi in cui essa è superata. Le pratiche dello spazio (intese in questo caso come pratiche di uso,
riuso e disuso degli spazi del quartiere) possono rappresentare una risposta conflittuale o di integrazione rispetto
a diversi livelli di “potere trasformativo” che si riflettono sul contesto urbano. Esse si manifestano come risposte
adattive o resistenziali, e come ci ricorda De Certeau (1980), secondo tattiche in grado di costruire sistemi di regolazione quotidiana e forme di creatività surrettizia.
CITTÀ E DIVERSITÀ: LA PROGETTAZIONE COME “NORMALIZZAZIONE” DELLO SPAZIO
URBANO.
Lo studio della trasformazione spaziale della città e degli strumenti di progettazione, come canale di prefigurazione di un futuro sullo spazio ha evidenziato nel campo di studi antropologici quello che Amalia Signorelli
(1989) ha definito nei termini di un progressivo scollamento tra città astratta e città concreta. Secondo l’antropologa un sistema sociale ha un rapporto individuato e riconoscibile con uno spazio, come fusione di situazioni sociali in una localizzazione particolare. Gli spazi collettivi non sono di per sé modalità di emancipazione e
liberazione ma il loro uso specifico mette in luce rapporti sociali per il soddisfacimento di un bisogno. Lo iato
tra spazio concreto e spazio astratto, si rivela nella pratica come frattura tra chi progetta e chi vive lo spazio. Lo
spazio di riferimento che possiamo definire urbano non costituisce qualcosa di dato ma è prodotto da strategie
nazionali e da rapporti sociali, conflittuali o di integrazione. Rileggendo i processi di regionalizzazione e riqualificazione in corso in Europa dagli anni Settanta, Brenner (2016) analizza le forme di riproduzione da parte dello
Stato di relazioni economiche, sociali, politiche in spazi qualitativamente diversi, affermando la necessità di ripensare il concetto di urbano al di là della reificazione che lo identifica esclusivamente con la città. Lo spazio urbano
costituisce uno spazio multiscalare, processuale e a morfologia variabile, frutto di una ristrutturazione spaziale
e politica dell’organizzazione statale. La spazialità è definita come la qualità allo stesso tempo costitutiva e contestata dello stato, il terreno politico-istituzionale sul quale avvengono i conflitti tra le diverse fasce sociali e l’espressione delle strategie politiche. La città è da intendere non come entità fissa e predeterminata ma come un
processo emergente strategicamente selettivo e socialmente contestualizzato (Brenner 2016). Per questo motivo la
spazialità può quindi essere vista contemporaneamente come luogo, generatore e prodotto di strategie politiche, in
quanto rapporto dialettico tra modelli ereditati di organizzazione spaziale e strategie emergenti di organizzazione
spaziale. L’urbano non è dunque più solo il luogo o l’arena delle lotte politiche ma ne è diventato una delle poste
in gioco essenziali: «riorganizzare le condizioni urbane è sempre più visto come un mezzo di trasformazione delle
strutture politiche ed economiche» (Brenner 2016:111).
L’ambito territoriale del quartiere di San Berillo si definisce, attraversando la sua storia e le sue trasformazioni,
all’interno di specifici processi di differenziazione urbana. Questo spazio è stato ed è ancora oggi caratterizzato da
un’attenzione particolare da parte di discorsi e politiche urbanistiche finalizzate a definire relazioni particolari tra il
quartiere e il resto della città.
Il quartiere di San Berillo si forma nel corso del ‘700 fuori dalla cinta muraria della città, immediatamente
dopo il terremoto del 1693, quando la città di Catania comincia ad espandersi al di fuori del perimetro delle mura,
anche se secondo lo schema adottato dal piano di ricostruzione esse rappresentavano il limite, il confine dell’azione progettuale di riedificazione. L’area del quartiere rimane fuori lo schema ortogonale che avrebbe interessato la
nuova trama viaria post-terremoto, fondata sull’esigenza di realizzare strade più larghe e regolari, riflettendo una
specifica suddivisione del territorio. Inoltre, la formazione dell’area non è prevista da nessun progetto preordinato di espansione, bensì esprime l’esigenza abitativa di popolazioni provenienti dai borghi vicini e impegnati nella
manodopera della ricostruzione di Catania che costruiscono i primi nuclei insediativi.
Il risanamento di San Berillo diventa nel corso del tempo2 il punto centrale del dibattito che riguarda la
2 Il

progetto di risanamento del quartiere San Berillo si realizza nel corso degli anni ‘50 del Novecento. La legge regionale n.13 del
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modernizzazione della città. La diversità del quartiere rispetto al resto della città è espressione del libero arbitrio nei
confronti dell’ordine, che la città “formale” cerca di imprimere alle sue parti definendo una precisa articolazione
degli spazi. L’informalità determinata dall’assenza di leggi e di interessi pubblici compromette lo sviluppo generale
della città. La considerazione di un’alterità costituisce il tratto fondamentale dell’area che richiede il risanamento
e l’attuazione di un piano come cancellazione dell’esistente. La trasformazione del quartiere, il passaggio dal vecchio al nuovo, non permettono spazi di partecipazione o presenza: i vecchi abitanti verranno traslocati in nuovo
quartiere lontano dal vecchio, le abitazioni demolite per lasciare il posto ad un altro ordine architettonico, nessuno
spazio verrà lasciato alle vecchie attività. Anche l’edificazione del quartiere che verrà denominato appunto come
Nuovo San Berillo, destinato ad ospitare tutti i residenti interessati dall’espropriazione degli immobili, rappresenta
lo stravolgimento di un ordine che nel corso della storia era stato riconosciuto per la sua diversità. Alla spontaneità
che esprimeva il disegno del caseggiato, fatto di piccole case (precedentemente descritte secondo la tipologia delle
case terrane), il nuovo quartiere sostituisce nuove case frutto di una visione moderna e pianificata. Il piano di risanamento si innesta nella storia del quartiere di San Berillo e della città di Catania come strumento di intervento e
trasformazione dello spazio urbano. L’idea di risanamento non è finalizzata a migliorare le condizioni di vita della
zona resa oggetto degli interventi, attraverso azioni che coinvolgano l’esistente, piuttosto ad operare una riconsiderazione architettonica e funzionale che prevede anche l’edificazione di un nuovo sito come espansione della città.
L’eliminazione dell’alterità non si risolve soltanto con la demolizione del vecchio caseggiato e la costruzione di nuovi palazzi e nuove strade, che verranno progettate secondo schemi più razionali, ma pone evidenti spazi di intervento anche culturali nella progettazione di nuovi spazi, nuove forme di socialità e di vita.
L’idea di centro storico, come elemento che va oltre una pura considerazione temporale ma piuttosto individua
all’interno della città aree limitate e connotate da particolari caratteristiche, nasce proprio all’indomani dell’operazione di risanamento dell’ ISTICA, ed è espressa per la prima volta nel Piano Regolatore Generale della città di
Catania redatto dall’arch. Luigi Piccinato nel 1966. Questo piano interviene rivedendo l’ottica sottesa alle grandi
operazioni di sventramento, come quella dell’ISTICA, e proponendo modalità di intervento che si basano su azioni conservative e particolareggiate. La visione della città in espansione, che occupa altri spazi in una prospettiva
policentrica, rende possibile l’individuazione di un’area che viene definita “storica”.
Gli elementi su cui poggia la visione del centro storico individuano nuove forme di esclusione e quindi nuove
forme di intervento sullo spazio urbano. Se il problema del quartiere di San Berillo, fino agli anni ‘50, era rappresentato dalla presenza insalubre e pericolosa di questo agglomerato di case in un’area centrale e strategica della città, successivamente si ricomporranno i termini di questa relazione. Il vecchio San Berillo, tessuto residuo dell’impianto urbanistico precedente, nonostante non sia interessato dalle demolizioni, appare riconfigurato nelle sue
relazioni con il territorio circostante. Il quartiere entra così in relazione con il centro storico della città, e si pone
sempre più l’esigenza di assimilare l’area a questa idea di spazio. Le caratteristiche che connotano il quartiere sono
però quelle di uno spazio degradato sia da un punto di vista fisico che sociale. La visione che si impone a livello
urbanistico e politico è quella di uno spazio ben delimitato dal resto della città, che concentra su di sé una proliferazione di attività criminali e immagini negative.
La sua residualità si rende manifesta nel disegno di confini, che segnano l’unione di nuove e vecchie delimitazioni. Esso acquista una forte connotazione di alterità divenendo il quartiere a luci rosse della città, in seguito alla
legge Merlin del 1958 e alla chiusura delle cosiddette “case chiuse”. L’immagine che viene associata a questo spazio
definito residuale è appunto la condizione di necrosi irreversibile che ripropone l’esigenza di nuovi interventi, nuovi
piani urbanistici. I suoi elementi architettonici diventano di interesse storico e quindi devono essere tutelati e recuperati, ma la sua realtà di marginalità e degrado, legata agli usi di quel patrimonio e alle attività presenti, lo pone in
una posizione periferica rispetto al centro, quindi oltre al recupero è necessario operare anche una riqualificazione.
Se da un lato il recupero prevede il mantenimento delle strutture considerate di interesse storico, dall’altro la rivitalizzazione considerata fondamentale per il quartiere deve assolutamente prevedere interventi più incisivi, come
25/06/1954 rese esecutivo il Piano per l’acquisizione delle aree e che dichiarò San Berillo zona di risanamento e soggetta alla espropriazione per motivi di pubblica utilità.
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per esempio la demolizione dei ruderi considerati irrecuperabili. Azioni che vengono giustificate nel piano, dalle
necessità di dotare il quartiere di nuove strutture, attrezzature e servizi di interesse collettivo. Tale riconfigurazione
agisce nella direzione di recuperare il quartiere alla città storica, dando nuovo significato allo spazio, attraverso la
previsione di nuove attività, nuovi abitanti, nuove funzioni.
Questa analisi rende noto come i processi di trasformazione urbana e gli strumenti si confrontano con la
manovra analitica di delineare un contrasto esplicito o implicito con delle condizioni socio-spaziali che vengono
definiti come “altrove”. Brenner (2016) ricorda come questo altrove è servito a lungo come un fuori costitutivo,
l’intelligibilità stessa di ciò che si definisce città. Il tema della diversità interna alla città si lega strettamente alla
questione del conflitto: le città sono sempre state il punto di massima tensione del sistema sociale (Signorelli 1996).
Il rapporto tra lo spazio e il sistema sociale diventa centrale per comprendere come si articolano i nostri contesti
urbani, e quali siano le relazioni e i ruoli che vengono a configurarsi. La città non è mai stata uguale per tutti i suoi
abitanti e qualsiasi sistema sociale produce una particolare vita sociale con un rapporto riconoscibile nello spazio.
I dispositivi di normalizzazione e di segmentazione dello spazio che sul quartiere San Berillo vengono riprodotti richiedono di essere letti alla luce di una visione dello spazio stesso come luogo sempre politico, strategico, pensato, vissuto, praticato, che ha una sua storia. Si delinea così una responsabilità di sistemi di potere centrati sullo spazio, che imponendo visioni e interpretazioni dei luoghi e delle modalità organizzative della vita quotidiana, agiscono da dispositivo di controllo, mettendo in luce gli effetti di frammentazione sociale e spaziale, e di polarizzazione
della struttura sociale. L’habitat in contrapposizione all’abitare (Lefebvre 1970) definisce l’abitante sottomesso ad
una quotidianità organizzata che si struttura secondo gli schemi del riassorbimento, della riabilitazione, del risanamento, della riqualificazione. Il progetto urbanistico diventa un filtro che da una parte seleziona determinati contenuti, dall’altra elimina parti del reale. Il quadro appena delineato è utile per comprendere una particolare forma di
diversità interna alla città che esprime spesso la giustapposizione di due mondi, o città, che coesistono ma si ignorano o meglio si guardano da una distanza insuperabile, occupando posizioni diverse e asimmetriche. Il processo
di diversificazione si inscrive in una relazione che coinvolge queste due parti in gioco, che si costruiscono a vicenda
differenziandosi dall’altro. La possibilità di definire una città formale e una informale deriva da questo rapporto e
da contesti di riferimento che qualificano costantemente i caratteri della diversità. La definizione di città informale
acquisisce significato nella sua opposizione ad una formalità che è possibile individuare nella razionalità organizzativa di tipo statuale e che agisce attraverso logiche di potere e dominio. Lo spazio informale si sottrae a qualsiasi
tentativo di spiegazione attraverso un elenco di tratti, piuttosto esprime la polarizzazione per l’impiego del territorio e per la densità della popolazione rispetto al tessuto urbano progettato. La diversità interna alla città si manifesta attraverso due matrici che reagiscono l’una con l’altra, creando nuove forme di differenziazione sociale: l’ordine
che la città cerca di darsi (la città progettata) e il disordine che si crea nello spazio urbano (la metropoli informale)
sono elementi che rispondono alla stessa logica (Barberi, 2010). La relazione tra le due parti nella sua dinamicità è
significativa perché offre la possibilità di osservare quali siano le produzioni di soggettività che sfuggono ai poteri
e ai saperi dei dispositivi di normalizzazione, elaborando una vera e propria ricreazione del mondo, partendo dalla
propria presenza.
LA STRADA COME RICONFIGURAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO
La vita che si svolge nella strada diventa unità d’analisi che mette in evidenza grappoli relazionali significativi,
consentendoci di accostarci ad un’idea di città nella sua globalità (Hannerz 2001). L’attenzione della ricerca su questi aspetti determina la scelta di analizzare i territori considerando da un lato cosa essi esprimono in termini di vantaggi o limiti, dall’altro la loro parcellizzazione e i modi della loro appropriazione. Per fare questo le scelte metodologiche condotte in questa ricerca si rivolgono alle possibilità offerte da quelle pratiche di etnografia di strada che
considerano appunto la strada non solo come teatro delle interazioni, quasi un palcoscenico passivo, ma piuttosto
valutano questo spazio nel ruolo attivo di condizionare i comportamenti degli individui. Il rapporto dell’uomo con
il suo ambiente è un intenso processo di reciproco condizionamento e di continua plasmazione che richiede uno
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sguardo approfondito in cui lo spazio, in questo caso il contesto della strada, diventa elemento di analisi del cambiamento sociale e culturale (Barberi 2010).
Le strade, le piazze, i cortili, i parchi diventano gli spazi privilegiati di cui gli individui si appropriano e fanno uso, attraverso la costruzione e l’elaborazione di pratiche. La comprensione di queste pratiche e dei significati
ad esse associati avviene attraverso una condivisione nello spazio delle attività che i soggetti vi realizzano quotidianamente. Le strade di San Berillo, come la via Pistone, via Delle Finanze, via Stramondo rappresentano uno
spazio di vita e di incontro, teatro di attività lavorative e ricreative, e conservano stratificati e mescolati molti dei
significati che gli individui assegnano al quartiere. La strada diventa un significativo luogo di incontro, uno spazio
pubblico che risponde a particolari interessi ed esigenze. La posizione scelta durante la ricerca diventa funzionale
per un’analisi che mira a comprendere e interpretare i modi di appropriazione dello spazio. La realtà del quartiere
ha dimostrato come la relazione tra l’uomo e il suo ambiente rappresenti un incessante e reciproco processo di condizionamento e plasmazione. L’atto del camminare o un particolare modo di stare in strada da parte degli individui
diventa espressione di significati simbolici, manifestando una testimonianza continua di idee e ragioni.
Don Raffael come ogni mattina, uscendo da casa alla buon’ora e dopo aver aperto la saracinesca della propria
bottega, posiziona una sedia bianca di plastica, di quelle che solitamente si usano negli arredamenti per esterni
come i giardini, la posiziona sul marciapiede della strada e si siede, la sua giornata ha inizio. Come lui sono in molti in quartiere a tirare fuori sedie dalle botteghe o direttamente dalle case e sedersi per strada. Emily, una donna
di origine portoghese che lavora in una casa in via Pistone, ogni mattina aperta la porta della sua stanza, come la
maggior parte delle prostitute del quartiere, posiziona una sedia in strada. Pochi metri prima della sua abitazione
all’incrocio tra la via Pistone e la via Reggio, è possibile incontrare un gruppo di ragazzi senegalesi che abitualmente trascorrono la giornata seduti su vecchie sedie all’angolo della strada. L’elemento della sedia ritorna come caratteristica vivace di un modo di vivere il quartiere, che però riesce ad adattarsi alle diverse funzioni ed esigenze, che
si svolgono tutte nello spazio della strada. Tale contesto si dimostra ben altro che un semplice spazio ricavato tra le
case, riuscendo a definire le pratiche di vita che all’interno del quartiere si strutturano. Adottare una sorta di street
view con la scelta di camminare per le strade e osservare le attività che si svolgono per strada, interagendo con esse
qualifica il posizionamento analitico adottato per capire come viene vissuto questo spazio di condivisione. Le strade
di San Berillo conservano, stratificati e mescolati, molti dei significati che gli individui assegnano al quartiere e alla
propria presenza in esso, comprensibili solo attraverso la condivisione di questi spazi.
Don Raffael è un vecchio abitante del quartiere che gestisce insieme al giovane figlio in una piccola bottega di
via Opificio uno spaccio di bibite. La sua attività commerciale è molto frequentata dagli abitanti di origine senegalese che risiedono nelle vicinanze e lo spazio stradale antistante diventa un punto di ritrovo per molte persone. La
mattina si ritrovano i ragazzi del quartiere, come loro stessi si definiscono, tra i quali Andrea e Giovanni, insieme
ai senegalesi che lavorano nelle botteghe accanto; mentre durante le ore serali ragazzi e ragazze di origine sudamericana, alcuni colombiani, continuano a frequentare la bottega in quanto, prima di divenire rivendita di bibite era
utilizzata come locale bar dagli stessi. L’elemento peculiare di Don Raffael è sicuramente il suo stare per strada
durante l’intera giornata, concedendosi soltanto una piccola pausa per il pranzo. La posizione che occupa con la
sedia all’incrocio tra la via Opificio e la via Stramondo rappresenta un ottimo punto di osservazione, riuscendo a
controllare sia la sua attività commerciale e sia mantenere una visuale prospettica sul resto del quartiere. Il controllo
del proprio spazio e la condivisione dello stesso con le altre presenze del quartiere, avviene in strada davanti la propria casa o attività.
Ci sono altri protagonisti dello spazio strada, che praticano e condividono queste vie. L’autolavaggio di Guglielmo è spesso colmo di auto parcheggiate e di persone, c’è chi attende e chi invece abitando nei dintorni frequenta lo
spazio per parlare, sedersi o darsi un appuntamento. Guglielmo è seduto anch’esso in una sedia posta sul marciapiede davanti l’ufficio. La sua attività non si sviluppa all’interno di un unico locale, ma occupa l’intera area compresa
tra i due palazzi che chiudono via Stramondo. Da un lato della strada si trovano due grandi garage nei quali le auto
vengono lavate utilizzando delle potenti pompe ad acqua, secondo i racconti di Guglielmo questi spazi avrebbero
fatto parte di una vecchia caserma dei pompieri. In una piccola bottega del palazzo di fronte si trova l’ufficio con una
scrivania, degli attrezzi e un piccolo deposito. In realtà il lavoro di Guglielmo e Pippo avviene quasi interamente fuo-
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ri per strada. L’auto parcheggiata sugli lati della strada viene ripulita al suo interno e poi dopo il lavaggio asciugata.
L’intera area viene occupata con tutti i posti auto disponibili. I parcheggi vengono totalmente gestiti da Guglielmo,
il quale posiziona delle transenne sui marciapiedi per riservare gli spazi in base alle esigenze. Chi deve parcheggiare o
uscire in quella via deve chiedere a Guglielmo. La sua attività riesce a determinare un ordine in questa piccola strada
che nonostante le dimensioni è molto frequentata e trafficata. Tutti coloro che abitano in quella via, si riferiscono a
lui nel momento in cui devono parcheggiare l’auto. Guglielmo o Pippo si adoperano spostando le transenne per liberare un posto auto. In realtà anche gli stessi marciapiedi vengono assimilati al contesto di lavoro, tavoli in legno vengono posizionati per depositare attrezzi, spugne, secchi e prodotti di pulizia. I panni adoperati per il lavaggio vengono posti su due fili di ferro appesi alle mura esterne. Il lavoro solo in minima parte si svolge all’interno, per lo più si
riversa fuori in strada creando una catena di montaggio. L’occhio vigile e preparato di Guglielmo riesce a controllare
gli spostamenti di questo circuito, ordinando il movimento negli spazi conosciuti e consolidati; a tutti è consentito
parcheggiare e il traffico delle auto non viene mai bloccato. La visione della strada che Guglielmo adopera permette
di controllare lo spazio. Lo spostamento delle auto avviene calcolando esattamente gli spazi disponibili in tutta la
strada. I suoi occhi e la sua percezione colgono la totalità dello spazio e delle sue dimensioni. La posizione centrale
che assume in strada posizionandosi al centro di essa diventa centrale nelle relazioni sociali, con abitanti, clienti e con
i passanti che si rivolgono a lui. L’utilizzo della strada e degli spazi esterni rispetto a quelli interni dell’attività commerciale non avviene soltanto con finalità economiche o lavorative. Guglielmo, Don Raffael, quando c’è scarso lavoro Pippo, altri ragazzi come Andrea e Turi, si incontrano per strada, condividendo il tempo e lo spazio. Ciò avviene
sedendosi sui gradini di qualche abitazione che si trova sulla via o utilizzando delle sedie, reperite spesso dall’ufficio
dell’autolavaggio. La sedia diventa elemento predominante. Lo stesso Guglielmo invitandomi a sedere accanto a lui
inizia raccontare della vita che si svolgeva in quartiere e di alcune sue caratteristiche. Guglielmo racconta del suo passato di ragazzo che viveva nel quartiere e giocava insieme ai suoi coetanei:
Giocavamo alla Cantunera, all’interno di uno spazio con quattro angoli, che formavano appunto quattro cantoni, si coinvolgevano
cinque ragazzi. Quattro di loro si disponevano in ognuno dei cantoni mentre l’ultimo si posizionava al centro. Il gioco si svolgeva
cambiando la posizione degli angoli, senza perdere la propria base che poteva essere conquistata dal ragazzo che rimaneva al centro
(Guglielmo).

L’elemento centrale nel racconto di Guglielmo e del suo passato in quartiere sembra essere proprio la strada.
I quattro angoli prodotti dall’incrocio di due strade rappresentano un luogo ricorrente nella trama viaria di San
Berillo. La scelta dei giochi è influenzata dal contesto e dallo spazio che si rende disponibile all’utilizzo, ma nello
stesso tempo l’attività dei giochi diventa azione performativa degli spazi.
Il racconto che si svolge per strada seduti su una sedia, narra di eventi stradali. Le strade del quartiere continuano ad attrarre funzioni ed attività oltre il periodo dei giochi. Guglielmo ritorna spesso sull’importanza che ancora
oggi conserva il quartiere anche per chi come lui non lo abita più. Soprattutto la possibilità di avere parenti familiari che ancora vivono a San Berillo, rappresenta un punto di riferimento. Non è raro, soprattutto nei mesi estivi,
notare gruppi di persone seduti davanti la porta di abitazioni che si trovano al piano terra. Si parla, si gioca, si mangia insieme ad un nonno, ad uno zio, comunque ad un parente che ancora abita nel quartiere:
Qui è vero che non abita più nessuno dei vecchi abitanti, ma la presenza di un parente o anche di un amico diventa un’occasione per
ritornare qui. Anche io e Pippo che ormai lavoriamo soltanto qui, spesso in estate prolunghiamo la nostra permanenza in quartiere
oltre l’orario lavorativo per trascorrere qualche ora giocando a carte su un tavolino e delle sedie per strada (Guglielmo).

Lo spazio stradale, che proveremo a definire come spazio pubblico, acquista significato e valenza nella possibilità di determinare e consentire relazioni sociali nel contesto del quartiere. La strada può diventare spazio di condivisione anche delle stesse pratiche di azione che gli attori mettono in campo. La sedia posta in strada non rappresenta
uno strumento di posizionamento esclusivo di chi come Guglielmo o Don Raffael figura come abitante storico.
Altre sedie raccontano altri modi di vivere la strada, provenienti anche da altri contesti nazionali. Mustafà abita nel quartiere di San Berillo dal 1991, in un palazzo che si trova accanto all’attività di Guglielmo con il quale
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ha costruito un profondo rapporto di amicizia, nato durante un momento difficile. Mustafà mi guida verso la via
G. Di Prima dove è possibile incontrare tanti altri ragazzi senegalesi seduti su sedie poste davanti a negozi e botteghe. Indicandomi queste persone Mustafà spiega come molti di queste persone in realtà non abitano all’interno del
quartiere, ma provengano da altri posti di Catania o addirittura da altre città. Costoro si trovano in questa strada,
in quanto è un luogo di ritrovo per trascorrere il tempo libero dopo il lavoro. In questa strada ci sono molte attività
commerciali e depositi di merce, dove gli ambulanti vanno per acquistare. In una di queste botteghe, la più frequentata dai ragazzi, si riparano telefonini, computer e altri dispositivi elettronici, ed è possibile usufruire della rete
wi-fi, messa a disposizione di chi frequenta il negozio, condividendo la password. Mustafà spiega gli aspetti particolari della presenza dei senegalesi in quartiere.
Si pensa solitamente che tutti i senegalesi che si vedono in quartiere abitano qui, ma invece no, in questa zona ci sono più o meno 3
palazzi che sono abitati da noi. Ci sono tanti ragazzi che stanno in Via Giovanni di Prima ma non abitano in questo quartiere, che
è diventato un punto di riferimento, un posto dove ritrovarsi con gli amici. Tutti ci vediamo lì, perché non ci sono altri posti dove
andare, in Senegal abbiamo l’abitudine di incontrarci dopo il lavoro stando insieme. Noi abbiamo questa cultura difficilmente troverai
un senegalese con un problema che si rivolge al Comune, noi cerchiamo di risolvere i problemi all’interno. Per questo cerchiamo di
mantenere anche qui la nostra unità. Noi in questo quartiere viviamo in maniera normale, e la cosa più importante è che non abbiamo
problemi con gli italiani che abitano qua, abbiamo dei buoni rapporti, siamo quasi come fratelli. All’inizio è stato difficile ma man
mano vivendo nello stesso posto, loro ci vedono come persone che stanno qua per bene per lavorare e noi vediamo che loro sono persone brave, quindi cerchiamo di stare bene insieme. Noi ormai facciamo parte di loro e loro fanno parte di noi... (Mustafà)

La scelta di posizionamento in strada, come luogo dove sono avvenuti questi incontri, come spazio comune e
anche domestico, ha rappresentato molto di più che la scelta di un semplice contesto d’azione o di un contenitore
degli eventi. «Le interazioni sociali definiscono un territorio che ha effetti anche per coloro che non sono direttamente coinvolti in tali interazioni» (Citroni 2012: 174). La strada è segnata da logiche di comunicazione proprie,
pertanto non esteriori all’interpretazione degli eventi che vi accadono. Il luogo scelto per gli scambi, il luogo dell’enunciazione polarizza le logiche che governano l’acceso a questi spazi pubblici e le modalità per costruire la loro
articolazione (Fava 2008). Chi come Don Raffael, prende una posizione in strada agisce nello spazio del quartiere,
costruendo e ridefinendo l’identità di questo; tutti i soggetti concorrono a determinare e modificare lo spazio, adattandolo alle proprie esigenze e alle proprie identità. Lo spazio pubblico lontano dalla sua estinzione, si ridefinisce uscendo dagli schemi dicotomici pubblico/privato per esprimere il punto di vista dei regimi di interazione e di
compresenza.
Lo spazio pubblico è uno spazio di accessibilità e di visibilità che costituisce una conquista... Bisogna teorizzare lo spazio pubblico
come domino pubblico. La componente ritmica del dominio pubblico in quanto territorio è legata alla dinamica di appropriazioni
situazionali reversibili che lo deformano costantemente (Brighenti 2012:141).

La strada come spazio tra le case che indicano la soddisfazione del bisogno di spazio privato, diventa pubblica nelle azioni orientate alla riappropriazione e ridefinizione di relazioni sociali alle condizioni locali di spazio e
tempo. Due caratteri emergono con forza nella definizione di questo spazio, il carattere dell’intenzionalità e delle
estensioni: esso istituisce uno spazio relazionale come esito di un’intenzionalità pregressa e si sviluppa estendendo le interazioni sociali in condizioni di compresenza in pratiche mediate nel tempo e nello spazio, focalizzando
l’attenzione sulle conseguenze delle pratiche collettive e sulla dimensione processuale che definiscono pubblico un
territorio, soprattutto dal punto di vista della sua visibilità e accessibilità.
TRASFORMARE LO SPAZIO NELLA PRATICA
Gli elementi descritti e analizzati focalizzano l’attenzione su quella tipologia di processi trasformativi della città che ancora faticano ad essere riconosciuti e utilizzati in sede di politiche di progettazione urbana. Come nel caso
di San Berillo, in cui la definizione di ambiti marginali rispetto alle differenti modalità di abitare la città, diventa
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il presupposto per definire un intervento di regolazione e trasformazione. Questo caso studio tenta di esprimere un
punto di vista diverso capace di ampliare i riferimenti, gli strumenti e gli orientamenti dei processi di rigenerazione
urbana. Se da un lato i dispositivi di normalizzazione dello spazio, producono lacerazioni e marginalità sulla diversità culturale che la città esprime, dall’altro le pratiche dello spazio acquisiscono rilievo rappresentando le modalità
attraverso cui uno spazio si apre a una pluralità di usi e fruitori e di esperienze moltiplicando gli scambi sia all’interno sia all’esterno.
Particolare attenzione viene data ai legami intimi tra persona e spazio, che come ricorda Herzfeld (2003) svolgono un ruolo centrale nel rafforzare la volontà di resistere agli sfratti e alle altre modalità di smantellamento sociale. L’interazione tra spazi abitativi e strade da un lato e attività dall’altro pone in questione le modalità di riappropriazione e il ri-orientamento del senso degli spazi vissuti. Esiste una materialità, che si manifesta in oggetti,
utensili, trasformazioni nelle strutture e nella configurazione degli spazi, e che offre la possibilità di raccontare le
interazioni tra corpo, spazio e movimento. Un aspetto diverso dalla sacralità della città, che risale a quella “intimità
culturale” costituita da pratiche considerate imbarazzanti allo sguardo esterno ma comuni nell’esperienza quotidiana e capaci di garantire la certezza di una socialità condivisa (Herzfeld 2003). Il tentativo è di analizzare e porre in
evidenza oggetti che incidono sullo spazio del quartiere trasformandolo, imprimendo su di esso la materialità della
pratica che lo ha prodotto. Le pratiche costituiscono il prodotto di azioni fondate sulla materialità del fare, in cui la
fase del progetto segue e si intreccia con la sua realizzazione. “Making” per Ingold (2013) indica un’attività di creazione in cui progetto e azione condividono le stesse dimensioni spaziali e temporali:
I want to think of making, instead, as a process of growth. This is to place the maker from the outset as a participant in among a
world of active materials. These materials are what he has to work with, and in the process of making he ‘joins forces’ with them,
bringing them together or splitting them apart, synthesizing and distilling, in anticipation of what might emerge (Ingold 2013).

Questa attività si fonda sul presupposto della necessità di comprendere e rappresentare le pratiche dello spazio
che costruiscono la definizione stessa di quartiere, e quindi che offrano la possibilità di descrivere ambiti di azioni,
profili degli attori, vincoli, risorse e problemi da affrontare. Nonostante spesso si associano più facilmente all’abusivismo, le pratiche costituiscono le modalità fondamentali e prevalenti di trasformazione urbana. La città non è data
solo da un processo costruttivo di spazio fisico ma è il frutto di un continuo adattamento e appropriazione di spazi
che si trasformano in luoghi abitabili. L’interesse che viene posto in evidenza è la capacità delle pratiche urbane di
mettere in connessione le dimensioni fisiche e materiali e quelle culturali, simboliche e più generalmente immateriali (Cellamare 2008). In questo senso si sceglie un punto di vista che tenta di recuperare il punto di vista di chi
vive e abita la città, e non solo uno sguardo dall’alto di chi disegna gli spazi: «a “practice” is what is decisive for the
identity of a dweller or a group insofar as this identity allows him or her to take up a position in the network of
social relations inscribed in the environment» (De Certeau 1994).
Il quartiere è quasi per definizione, forma di padronanza dell’ambiente sociale, è un’area nota dello spazio in
cui, in misura maggiore o minore, gli individui hanno la possibilità di essere riconosciuti. Questa zona si identifica
attraverso uno spazio pubblico in cui gradualmente uno spazio privato e particolarizzato si insinua come risultato
di pratiche di uso quotidiano. Nell’analisi di De Certeau il quartiere si presenta come risultato di una progressiva
privatizzazione dello spazio pubblico attraverso un uso quotidiano, che garantisce una continuità tra ciò che più
intimo (lo spazio privato dell’alloggio) e ciò che è molto difficile comprendere (la totalità della città, la sua estensione). È nella tensione tra questi due termini (inside e outside) che si produce il proseguimento di un interno e
l’appropriazione di uno spazio ricavato nella superficie urbana. L’analogia tra il quartiere e la propria casa risiede
nella presenza di limiti visibili e misurabili, le mura di un appartamento e le facciate di una strada, consentono di
organizzare il proprio spazio interno e scegliere le traiettorie nella città. I processi di appropriazione e riappropriazione acquistano significato rispetto alle progettualità di trasformazione urbana. In queste azioni nascono e si formano delle progett-azioni, cioè dispositivi innescati da una propensione o necessità all’azione. In un centro storico
come il quartiere di San Berillo si manifestano pratiche di appropriazione di tipo insediativo in spazi interstiziali o
abbandonati. Le forme di appropriazione agiscono come risposta immediata di individui e gruppi, un pubblico che
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si fa avanti nella convivenza quotidiana. Questo “pubblico” non è quello istituzionale e codificato, rappresentato
dallo stato e dall’amministrazione, ma è socialmente prodotto e assume concretezza nella fisicità dello spazio, portando a deregulation, contestazione di regole, occupazione di spazio non regolato.
L’INTERAZIONE OPERATIVA NELL’ESPERIENZA PROGETTUALE DI TRAME DI QUARTIERE
L’osservazione partecipante come metodo e strumento di lavoro sul campo conduce allo studio non tanto di
rappresentazioni o atteggiamenti, ma di azioni sociali, o meglio di persone che agiscono all’interno di un contesto di vita. L’esperienza di ricerca prevede un coinvolgimento partecipativo del ricercatore per cogliere il famoso
“punto di vista dell’indigeno”. Il dibattito che ha interessato l’osservazione partecipante come metodo ha rivelato
un certo paradosso (Fabietti 1999) riguardo alla contemporanea posizione che il ricercatore assume nei confronti
del suo oggetto di studio. Per osservare è necessario mantenere una distanza che nello stesso tempo deve ridursi
per permettere la partecipazione diretta del ricercatore. Una nuova prospettiva che vede l’osservazione partecipante
come dialettica di esperienza e interpretazione permette di considerare le conoscenze in campo antropologico come
prodotto di una conoscenza tanto dell’oggetto osservato, quanto del soggetto osservante. L’antropologo nella sua
ricerca di campo non attua un processo conoscitivo incentrato sulla sua figura esclusiva, ma partecipando e facendo
esperienza agisce all’interno di relazioni interattive di tipo intenzionale. Costruisce un rapporto comunicativo che,
per citare Fabietti, è possibile considerare come un mondo condiviso, frutto di un atto conoscitivo (Fabietti 1999).
La relazione che si genera tra ricercatore e attore sociale deve essere resa esplicita attraverso un atto riflessivo, divenendo non solo oggetto di indagine ma dinamica di costruzione attraverso cui l’oggetto della ricerca viene costruito. Secondo Fava, dalla partecipazione si passa così all’implicazione del ricercatore:
Implicazione non si riferisce a un ruolo assunto deliberatamente dal ricercatore nella rete oggetto di studio, ma al modo in cui gli
attori rendono presente il ricercatore in essa come loro interlocutore in quanto ricercatore... rinvia al quadro simbolico nel quale qualunque ruolo definito, è situato dagli attori in campo... il verbo passivo dice che questa posizione non è scelta dal ricercatore, ma ricevuta (Fava 2008: 91).

Nel caso specifico l’implicazione si inquadra nel progetto di rigenerazione urbana denominato Trame di quartiere3. Il progetto propone un approccio di ricerca e rappresentazione teso a restituire dignità, storia e vitalità al
quartiere di San Berillo, coinvolgendo e attivando abitanti, attività sociali ed economiche in un’esperienza di coprogettazione collettiva di spazi dismessi e un processo di rivisitazione delle identità del quartiere. L’idea di Trame
di Quartiere si lega alla possibilità di nuove forme di sviluppo del territorio che prendano le mosse dallo studio del
contesto e dall’intreccio con gli elementi che lo compongono, siano essi spaziali, economici, o culturali. I laboratori
previsti dal progetto hanno il compito di costruire uno spazio di discussione e rappresentazione delle pratiche e dei
significati legati al quartiere. I racconti e le storie così prodotte possono diventare un materiale vivo per elaborare
un dialogo sulle visioni del quartiere. Questo processo di osservazione e soprattutto di partecipazione alle dinamiche sociali in corso nel quartiere San Berillo ha costituito occasione per relazionarsi attivamente con la vita di
un quartiere urbano, concentrando l’attenzione sull’esame dei contatti variegati che hanno interessano comunità e
gruppi eterogenei, che nella realtà delle loro esperienze spesso si ignoravano, consapevole della necessità sia di un’apertura alla fluidità degli incontri, sia di un riferimento costante al contesto spaziale in cui si agisce.
L’idea della trama riguarda la complessità del contesto urbano, e quindi l’esigenza di approcci capaci di leggere il tessuto, ricercare le forme e scrutare le pieghe per scomporre le parti e riannodare i fili (Lazzarini 2011). Un
primo livello di conoscenza si rivolge alla trama che racconta la memoria del quartiere, riannodando le fila della
storia delle trasformazioni vissute dallo spazio e dai suoi abitanti. Questo racconto produce una diversità di trame
3 Il

progetto Trame di quartiere è fra i tre vincitori del concorso di idee Boom Polmoni urbani del 2015, sulla valorizzazione delle città siciliane attraverso la promozione di nuovi modelli di sviluppo urbano per migliorare la qualità della vita dei cittadini nei luoghi in
cui verranno realizzati gli interventi.
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che si legano alle diverse esperienze prodotte dai ricordi e dalla loro esposizione. La rappresentazione della memoria
storica del quartiere pone in rilievo elementi importanti che partecipano alla costruzione della località San Berillo,
attraverso cui definire il senso del luogo come esito incerto della tensione degli immaginari prodotti socialmente. Il
passato costituisce un patrimonio sedimentato con un ruolo centrale nell’interpretazione dello spazio urbano. Una
memoria che è riferibile alla capacità di elaborare le esperienze, vissute o mitizzate, e trasmesse da individui o da
gruppi per provare ad interpretare il dietro e il dentro dei fatti (Farina 2012). I luoghi si caricano di significati nel
loro rapporto con la quotidianità, con la frequentazione, l’uso e gli adattamenti, in relazione con la storia personale
di ciascuno, che segna e costruisce una familiarità ricorsiva, entrando nel flusso della memoria. L’approccio utilizzato nell’ascolto e nell’analisi delle storie raccolte ha cercato di cogliere in questi racconti i nessi di usi e significati
che si instaurano tra gli abitanti e i luoghi, permettendo di evidenziarne e trasmetterne le dimensioni simboliche,
emotive ed esperienziali. Il livello successivo di interpretazione sulle trame riguarda l’ambito spaziale attraversato
dai soggetti che vivono quotidianamente lo spazio e lo praticano. La configurazione spaziale del quartiere, le sue
vie, i suoi palazzi, i suoi angoli sono sottoposti costantemente ad un’intensa opera di significazione e plasmazione,
ridisegnando il tessuto urbano. Il camminare o acquisire una posizione in strada disegna percorsi e costruisce nuove relazioni con i luoghi. Questo intreccio di azioni realizza una trama che alimenta il complesso tessuto di cui è
composta la città. Il testo urbano si presenta come un vero e proprio tessuto le cui peculiarità sono l’intrinseca pluralità, variabilità, instabilità e stratificazione. Chi cammina per la città, chi ne frequenta la quotidianità fa esperienza di questo complesso testo attraverso il proprio corpo che esprime con il contatto fisico forme di percezione e di
sapere corporee, quali possono essere le pratiche dello spazio. L’attività del camminare produce significati, in quanto i piedi nei loro tempi, nei loro ritmi e inflessioni rispondono quanto la voce può fare di presenza. Il camminare
è una realizzazione del corpo in movimento come è il lavoro delle mani così quello dei piedi, è importante come le
persone preparano e stabiliscono i loro percorsi e attraversano i luoghi.
Dal punto di vista operativo il progetto Trame di quartiere ha condotto un lavoro di condivisione e coinvolgimento degli abitanti attraverso attività di animazione sociale e culturale (laboratorio audiovisivo e teatro sociale)
per riutilizzare un immobile abbandonato e in disuso situato nel quartiere San Berillo. La proposta è la costruzione
di uno spazio di narrazione e progettualità, dove poter sperimentare le progettualità che le pratiche dello spazio
esprimono. La funzione di questo spazio si inquadra nelle diverse esperienze che vengono accomunate dalla definizione di Community Hub, in cui la rigenerazione di spazi abbandonati rappresenta un fattore di prossimità, che
richiede un lavoro costante nel comprendere e interagire con la dimensione culturale e sociale del quartiere. La partecipazione non avviene attraverso la mediazione di professionisti ma con approcci di co-creazione basati sull’indivisibilità tra design e making. Il riutilizzo degli spazi non si dissocia dalla funzione che assumerà, ma si avvia un
processo di trasformazione che è contemporaneo a quello di ideazione ed erogazione di servizi rivolti alla comunità.
Questo spazio vuole rendere possibile occasioni di incontro e confronto sulle diverse tipologie di abitare, e analizzare i significati che queste pratiche producono per tentare di realizzare delle funzioni che nascono dall’interazione di soggetti diversi. Il fine è la realizzazione di quelle forme di attività che Sennet (2018) definisce modeste, e
che come in questo caso si rivolgono alla quotidianità del vivere la strada, delle diverse forme di permanenza e del
significato che si vuol dare all’abitare le strade. La dicotomia tra la città formale e la città informale mette in campo
la possibilità di sperimentare delle alternative sul come co-progettare la città, quindi su quali processi di cambiamento siano possibili operando dentro i contesti e con i suoi abitanti.
CONCLUSIONI
Lo studio dei processi di cambiamento della città non può essere slegato da un posizionamento rispetto al prefigurarsi di questi cambiamenti, ai modi in cui vengono riformulati gli spazi e le funzioni, al senso che esprime
l’appartenenza ad un quartiere e alle caratteristiche che assumono le pratiche dell’abitare. La forma di conoscenza
più utile si produce durante l’azione, dagli attori stessi che vi sono impegnati. Se prendiamo in considerazione una
conoscenza antecedente all’azione, che conferisce razionalità alla decisione dell’azione, secondo Crosta (1998), avre-
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mo un tipo di conoscenza prodotta professionalmente. Se invece vogliamo connotare la conoscenza prodotta per
l’azione durante l’azione, parleremo di conoscenza interattiva, quindi costruita attorno dei meccanismi di interazione sociale.
In questa esperienza di ricerca ma anche di condivisione di uno spazio urbano, il nesso tra la posizione analitica e interpretativa del ricercatore si lega ad una propensione all’azione trasformativa nel contesto. Questa spinta
ad agire, nel quadro del progetto di rigenerazione urbana Trame di quartiere, acquisisce significato nel modello
progettuale che intende promuovere. Riprendendo le indicazioni iniziali rispetto al ruolo che esercitano le pratiche
spaziali che abbiamo descritto, in questo processo di trasformazione urbana si è voluto sperimentare un approccio progettuale aperto (Sennet 2018). Il progetto, e nel caso specifico il progetto urbanistico nasce da una visione specifica sulla città, su cui intende operare perseguendo degli obbiettivi. Nel caso analizzato la sperimentazione
riguarda invece la possibilità di costruire insieme ai soggetti che abitano in forma diversa lo spazio degli interventi
e delle attività che possano creare confronto e coscienza reciproca. L’apertura di un processo non si esaurisce nella
partecipazione di individui e gruppi, ma piuttosto nell’interazione delle attività. L’obiettivo del lavoro di Trame di
quartiere riguarda la possibilità di far lavorare insieme soggetti diversi che riproducono esperienze diverse di abitare
nel quartiere, tentando di sviluppare attraverso l’interazione quelle forme di iniziative definite “modeste”, rispetto
ai grandi progetti urbani.
La narrazione costituisce lo strumento centrale di questo lavoro, grazie ad una rilettura narrativa del progetto,
in cui l’azione del racconto si basa sulle pratiche che gli individui e i gruppi esprimono, cercando di rifigurare4 delle
progettualità intrinseche o estrinseche che possono scaturire. La progettualità si esplica nei processi adattamento
e di appropriazione degli spazi, con una proiezione di esigenze e idee. Far narrare le pratiche ha il significato di
costruire un confronto e un ragionamento riguardo la propensione all’azione sia individuale sia collettiva di un agire che è prevalentemente tattico (De Certeau 2010). Le pratiche rendono visibile nell’interazione il carattere pubblico di un territorio o di un problema che si deve affrontare. Il progetto condotto da Trame di Quarterie mostra
come attivare delle possibilità di riuso degli spazi abbandonati nel quartiere oggetto delle attività, dipenda da una
conoscenza interattiva che coalizza degli obiettivi e produce una scelta. Il problema legato all’abbandono degli spazi
e alla marginalità spaziale che il quartiere vive nei confronti della città, costituisce il punto di partenza di una percezione che c’è qualcosa che non va in una situazione data, da parte di coloro che hanno esperienza di questa situazione. Il passaggio all’azione non avviene dopo la formazione di gruppi che hanno la stessa opinione, piuttosto sarà
la compresenza e la reciproca visibilità a definire un ambito pubblico.
That we recognize space as the product of interrelations; as constituted through interactions, from immensity of the global to the intimately... That we understand space as the sphere of the possibility of multiplicity in the sense of contemporaneous plurality. Without
space, no multiplicity, without multiplicity no space... that we recognize space as always under construction. Because space is a product of relation-between, relations which are necessarily embedded material practices (Massey 2005: 9).

I risultati di questa ricerca e le sue implicazioni nel progetto Trame di Quartiere si innestano in questa ipotesi
tentando attraverso i laboratori, le attività di ricerca e la progettazione degli spazi dismessi di leggere e condividere
le pratiche di questo ambito spaziale del quartiere San Berillo. L’analisi avviene con un orientamento all’attore e
al contesto dell’azione, in opposizione ad orientamenti rivolti esclusivamente agli esiti dell’azione. La conoscenza
è prodotta nel corso dell’esperienza, non è esclusivamente conoscenza accumulata nel corso di azioni precedenti e
utilizzata per azioni successive. In questa direzione l’obiettivo di Trame di quartiere è proporre un modello di rigenerazione urbana che produca sia un passaggio dalla città di pietra alla città degli uomini ma che nello stesso tempo sia capace di produrre effetti nello spazio concreto. Il riuso di spazi costituisce un momento di raccolta e messa
alla prova delle conoscenze pratiche che la ricerca ha creato, ri-generando azioni nello spazio fisico. La progett-azione degli spazi si integra alla sperimentazione di nuove forme di welfare collaborativo, in cui comprendere i bisogni
Il rifigurare svolge lo stesso ruolo che ha la lettura nei confronti del testo e del racconto. È il reagire anche conflittuale dell’atto
dell’abitare alla configurazione degli spazi, è la reinterpretazione degli spazi costruiti da parte delle pratiche dell’abitare (De Certeau,
2010).
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e le risorse che possono diventare risposte a delle domande sociali. Per trasformare gli approcci di marketing urbano, in cui la storia e i valori di un territorio vengono essenzializzati e ridotti, si tenta di riportare la complessità delle relazioni e la densità che quartieri definiti marginali o degradati producono nella loro costante sedimentazione e
trasformazione.
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Abstract. This essay uses ongoing ethnographic research with olive and olive oil
producers in Sicily, Italy, as a springboard to reflect on collaboration in anthropology. I provide a brief review of various approaches to collaboration in anthropology
and discuss the potential of practice theory and correspondence (Gatt and Ingold
2013, Ingold 2017b) to collaborative anthropology. I offer this reflection through
the lens of my ongoing fieldwork as one example of how power dynamics and positionality in and out of the field shape what types of collaborations are possible and
may be potentially fruitful.
Keywords. Collaborative anthropology; Practice theory; Sicily; Olive oil.

INTRODUCTION
What is collaboration? What do we mean by collaborative work in
anthropology? The call asks us to consider «how collaborative work,
between researchers and local actors, can produce mutual learning and
transformation, in terms of social knowledge, relationships and forms of
action (Rappaport 2008)». Considering «collaboration» leads to questions about power and meaning. That is, who controls the production of
anthropological knowledge, and for whom is it produced? Given this, what
is the value of that knowledge, and of anthropology? And, especially relevant to fieldwork itself – why should anyone want to work with anthropologists? While these perennial questions have inspired vast literatures, I
take up Lutri and Bianchi’s call to explore the “possible futures” with which
anthropologists engage as I undertake my own fieldwork.
COLLABORATION: SOME BACKGROUND
What does it mean to claim that anthropology is collaborative, or that
an anthropologist is using a collaborative approach? Asking these questions
Cambio Vol. 8, n. 15: 113-126, 2018
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of collaborative anthropology may generate more questions than answers (Cook 2009:109). It comes as no surprise
that anthropologists mean a variety of things by «collaboration» or «collaborative anthropology». When we
speak of collaborating with people who are not trained as anthropologists, do we mean the act of fieldwork itself,
or are we talking about the production of anthropological and ethnographic texts? When, with whom, where, and
to what ends do anthropologists collaborate?
Here I collapse collaborative anthropology into a broader consideration of strands of anthropology that have
been termed applied, practical, public, engaged, and so on. Practitioners of these various types of anthropology
may vigorously take issue with lumping them together, but for my purposes here, these approaches to anthropology have in common an explicit interest in questions of power and representation – and collaboration. In general,
these anthropological approaches work to address social issues and inequities and may even provide policy suggestions. These approaches have been contrasted with “pure” or “theoretical” anthropology, and questions about
the value of “practical” or “applied” anthropology have inhered in the discipline since its inception1. This divide
between applied and pure, however, is more salient in colonizer nations; in these contexts, anthropology could be
“applied” to colonial administration, for example, or perhaps used as a tool in opposition to colonial projects, or it
could remain aloof from such practical concerns (Baba 2000, Sillitoe 2007). Baba and Hill (2006:10) note that in
many nations that were colonized rather than colonizing, anthropologists practice an overtly political anthropology, which is not considered lesser-than or somehow impure (see also Rappaport 2008). Italy, too, has a practical/
applied tradition (Colajanni 2014, Scheper-Hughes 1995:415-416, Severi and Landi 2016).
For proponents of “pure” anthropology, the discipline needed to concern itself with social scientific claims
about the universality of objective knowledge, and less with solving practical problems. At the very least, applied
anthropology needed to «be based on pure anthropology» (Radcliffe-Brown 1931: 276). These “purists” came out
of an Enlightenment tradition which subscribed to the idea that producing such objective knowledge, or theoria2
(Baba 2000), would help to cement anthropology’s place in universities in which it was a small discipline. Anthropology had to prove itself worthy of public funding, a situation in which it finds itself again, or maybe from which
it has never left (Sillitoe 2006).
Recent recognition of anthropology’s (perhaps largely unfulfilled) promise for public policy and critical dialogue has produced interest in applied/public/engaged/collaborative anthropology (e.g., Checker 2009, RylkoBauer et alii 2006). These collaborative anthropologies include activist anthropology, which advocates for overtly
political engagement (see Scheper-Hughes 1995, Speed 2006), and engaged anthropology, a term preferred by some
to denote an ethical and collaborative approach that may be (but is not necessarily) politicized (Beck and Maida
2013, Low 2011”, Checker 2009). Public anthropology tends to refer to anthropological work that is either undertaken with the goal of addressing public concerns, is shared with a broad public, or both (Beck 2009; Borofsky
2000, 2010; Scheper-Hughes 2009; Severi and Landi 2016). Applied anthropology describes work in which anthropologists, frequently outside of a university setting, work with NGOs, government agencies, or communities, and
seek to address their concerns (e.g., Austin and Quinn 2007, Baba and Hill 2006, Colajanni 2014, Sillitoe 2006).
1 See,

for example, Sillitoe’s 2006 discussion of Malinowski and Evans-Pritchard, in particular. Sillitoe argues against any hard-andfast distinction between applied and pure anthropology and cites Malinowski (1939: 38): «only ‘one who imagines that academic
pursuits begin where reality ends’ will argue that an issue becomes ‘less scientific because it is vital and relevant’» (Sillitoe 2006: 12).
Drawing on Goody (Goody 1995), Sillitoe (pp. 7–11) presents Evans-Pritchard’s stance as ambivalent or hostile to applied anthropology.
2 On THEORIA: «this is a set of ideas that explains how we get the knowledge base that is the core of a discipline (see for discussion Partridge 1986). In the Aristotelian sense, theory is knowledge of the objective universe; for example, in anthropology it includes knowledge pertaining to the unity and diversity of humanity. The philosophy underlying theory holds that knowledge should be
sought for its own sake; it is good in and of itself (Cohen 1954). Any utility beyond fulfillment of the human thirst for truth and
understanding, or curiosity, is not required as a justification. In theoria, the universe is viewed as an object that may be manipulated intellectually. The best way to know this world, according to Aristotle, is contemplation through rigorous intellectual discipline:
empirical observation and inquiry, quiet reflection, and hard thinking and writing. The necessary action of application and intervention distracts from and crowds out the intellectual discipline needed for theoria» (Baba 2000: 22).
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For some anthropologists, all anthropology is collaborative regardless of whether it is explicitly considered as
such. After all, it is not far-off to claim that anthropology, as a discipline inherently interested in the human condition and human experience, is de facto collaborative (e.g., Field and Fox 2007). One cannot do anthropology without interacting with people. Just because anthropologists interact with people, however, does not mean we necessarily maintain a critical eye towards issues of interpretation, representation, and power (Johnston 2010). An explicit
focus on collaboration hopefully provides this critical perspective and strengthens anthropology’s contribution.
What collaboration looks like depends on the specific study under discussion, and methodological considerations of collaboration are not new (e.g., Stull and Schensul 1987). Some anthropologists collaborate during fieldwork – with other trained ethnographers (e.g., May and Pattillo-McCoy 2000), with community co-intellectuals,
or with ethnographers-in-training, be they university (undergraduate or graduate) students or community members (Sheehan, Burke, and Slack 2007). Focusing on involving undergraduates in collaborative research, Stein et
alii assert that «Anthropology can be done by anyone, anywhere, and as a collaborative endeavor» (2016: 164). In
collaborative fieldwork, the collaboration may begin before the fieldwork does, with framing the research question,
determining the scope or goals of the research, reaching decisions about research design, timeline, and methods to
be used, and the general impetus for doing the research in the first place (see Austin 2003, 2004, 2010; Austin and
Quinn 2007). This process can vary depending on the interests and needs of a particular community or organization, as well as the skills the researcher has to offer (Pulido 2008: 355).
Lassiter, writing about ethnography, argues that since ethnography is drawn from the direct voices and experiences of people who willingly participate in ethnographic studies, it is in some way collaborative, but could be
more intentionally so (L. E. Lassiter 2005, Lassiter et al. 2005; for more critical reflection on ethnography see AbuLughod 2008a, Clifford and Marcus 1986, Marcus 2007). Others strive to collaborate with co-intellectuals during
both fieldwork and writing, or other means of dissemination (e.g., Breunlin and Regis 2009). Many collaborative
approaches draw on the radical pedagogy of Paolo Freire (1993) to attempt to disrupt the typical power dynamics
of top-down research that is dominated by researchers who design research with little or no input from the people
on which they do research. Freire instead inspires researchers to work with people. The interest in collaborative
anthropology may point out a distrust of researchers’ objectivity in a “pure research” approach, or the idea that
researchers seek to maintain objectivity while carrying out the research, and avoid political or other active engagement in the communities they study. These debates are not new – they have been going on for decades, and feminist, postmodern, and postcolonial critiques of scientistic commitments to objectivity in the reflexive turn had, and
continue to have, a resounding impact on the type of research anthropologists carry out. An attachment to objectivity and to cultural relativism, to the point that the anthropologist must always maintain a neutral position even
in situations in which she feels a strong moral imperative to act, has been critiqued by practitioners not only of
an actively engaged anthropology (e.g., Scheper-Hughes 1995, 2000), but also by those who remain committed in
some capacity to the concept of cultural relativism (Carrithers et alii 2005).
In these collaborative efforts, reciprocity and accountability are fundamental: «…activists and community residents resent academics who are not accountable, so too do they resent those who swoop in, collect what they need
from a community, and then move on, having enriched themselves but not necessarily provided anything of substance to the community in question» (Pulido 2008: 351). The parameters of reciprocity and accountability are by
no means always clear-cut—communication is a constant stumbling block to ensuring that all parties are on the
same page as regards expectations and setbacks. Collaborative approaches to research and the time, dedication, and
oftentimes personal turmoil they entail should not be oversimplified; in fact, this is emphasized both those who
endorse collaborative research and those who do not (i.e., Gross and Plattner 2002). Even those who are in favor
remind us that these approaches are not for everyone and to be circumspect in what we claim to be able to offer
communities with whom we work (Checker, Davis, and Schuller 2014). In Sillitoe’s words, “we must beware of
selling what we cannot deliver” (Sillitoe 2006: 16). Practice theory offers one approach to collaborating meaningfully with research participants without, hopefully, selling what we cannot deliver.
Collaboration, in my case, is informed by practice theory and praxis. Practice theorists are not always the
identified sources of inspiration for applied/public/engaged/collaborative anthropologists, and yet practice theory
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(Bourdieu 1977, Giddens 1979, Ortner 1984) allows social scientists to pay attention to both hegemonic structural
systems and creative individual or group responses to them. Collaborative anthropology, with its attention to power dynamics and in many cases social justice, therefore utilizes practice theory’s attention to both local detail and
larger power structures, and the dialectical relationships between the two. Practice theory allows for close attention
to quotidian practices and the beliefs that surround them, and seeks to connect the dots between those practices
and beliefs and structure – political economy, including class dynamics, history, and the state. In an ethnographic
study of Sicilian oliviculture, my approach to collaboration is inspired by practice theory, and explicitly involves
work. Although participant observation requires all different kinds of work, something I address in more detail
below, by laboring alongside my participants, I participate in the quotidian practices that I want to understand,
and which I want to connect to broader, global processes. Therefore, working with rather than on people is a critical aspect of my approach to collaboration.
COLLABORATING IN SITU: SICILY
I now turn to what forms collaboration has taken during my ongoing fieldwork in Sicily, Italy (May-June 2016,
September 2017-November 2018). As discussed above, collaboration in anthropology means different things in
different situations to different people. Collaboration during fieldwork may take a different form than collaboration while not in the field (if the field is spatially distant from the anthropologist’s home, which is not always the
case). Dei emphasizes the differences in what kinds of results come from anthropology “da lontano,” from afar,
versus “da vicino,” from nearby, both of which offer benefits and drawbacks, but the first of which is more closely
linked to the colonialist legacy of the discipline, in which the anthropologist arrives from afar to study exotic people. Abu-Lughod’s discussions of the struggles of feminist and “halfie” anthropologists work to unsettle simple but
value- and power-laden categorizations of anthropologist versus native, research subject versus objective researcher,
self versus Other (Abu-Lughod 2008b). When considering my ethnographic fieldwork, my own positionality, is,
of course, central to the ways that I am able and allowed to collaborate in the field. This is certainly true when
considering the legitimate critiques of anthropology coming from postcolonial (e.g., Asad 1979, J. Comaroff and
Comaroff 2003), feminist (e.g. Abu‐Lughod 1990, Ortner 1972, Rosaldo, Lamphere, and Bamberger 1974) and
indigenous scholarship (e.g. Smith 1999). As one would expect, if I were any combination of characteristics other
than what I am (female, white, able-bodied, a U.S. citizen, Italian-speaking, married, heterosexual, educated), my
collaborative possibilities would change. The way participants interact with me would change. The types of collaboration anthropologists undertake take on different hues depending on our own positionality and the alreadyexisting social relations where we seek to work.
THE ETHNOGRAPHIC CONTEXT
The significance of the olive tree is truly epic,3 an intricate layering of meaning that is both sacred and profane,
tied to particular places and times and yet extending well beyond them. Used as a cleanser, a perfume base, for ritual and mortuary practices of anointment, as food, lamp oil, and later as the best lubricant for the wheels of English industrialization (Meneley 2007: 681), olive oil has been important to human beings for at least 6.000 years
(Vossen 2007). To explore the diverse meanings that are attached to some olive oils such that they can embody the
hopes of farmers, the history of a landscape, and the identity of regions, I investigate how a Protected Geographic
Indication (PGI) for Sicilian extra-virgin olive oil affects Sicilian olive producers. In the European Union, PGIs
3 Some

oft-cited mythological and religious examples of this epic significance include the people of Athens choosing Athena’s gift of
an olive tree over Poseidon’s of a salt-water fountain, lending the city its name; the dove bringing Noah a branch of olive to signal the
end of the biblical flood; Odysseus anointing himself with olive oil after finally washing the salt of sea water off of his shoulders; and
Mary Magdalene anointing Christ’s feet with it before drying them with her hair (Mueller 2011).
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are enacted to create market value for specific food products as a way to protect the cultural and environmental
knowledge necessary to produce that food, staking the legal claim that only certain people in particular places can
create the certified food (see Besky 2013, Coombe, Ives and Huizenga 2014, Papa 2000). A famous example is
champagne, which can only be sold as «champagne» if it comes from a specific territorial area in France, and is
produced in a certain way.4 These certified foods are then linked to the cultural heritage of the country requesting
the designation, contributing to the construction of nationalist identities, what DeSoucey terms «gastronationalism» (2010).
The process of identifying and legally codifying which aspects of cultural heritage, be they tangible (e.g., architecture, archaeological sites) or intangible (e.g., oral traditions, festive rituals), should be protected and promoted
can be termed heritagization, a somewhat bulky translation of «patrimonializzazione», or patrimonialization
(Grasseni 2013, Palumbo 2006, Heatherington 2010). Food, because of its boundary-pushing nature – both material and symbolic, tangible and intangible – presents a rich case for considering heritagization and its conflicting
effort at fixing dynamic meanings and processes (Cavanaugh and Shankar 2014, Meneley 2008, Papa 2000, Siniscalchi 2010). A tension lies in the fact that these efforts promote “authentic” cultural, and in the case of food products, culinary heritage by commodifying and selling it globally (Besky 2013, J. L. Comaroff and Comaroff 2009,
Coombe et alii 2014, Leitch 2003, Moro 2013, Papa 1998, Siniscalchi 2010). My research focuses on what cultural
and environmental knowledge is necessary to produce Sicilian olive oil, and what the effects of the process of legally defining and then selling cultural heritage, as embodied by PGI olive oil “Sicilia,” are on the people and places it
is meant to protect or preserve.
(FIELD)WORK: PRACTICE THEORY IN OLIVICULTURE
The collaboration in my research and fieldwork is informed by practice theory and by a Gramscian commitment to praxis. As noted above, practice theory allows attention to both the daily lives of ordinary people and
the wider webs of power in which we live. Practice theory takes the basic premise that involvement in everyday
action has the capacity to inform theory – that the paths between theory and practice are multiple and co-constitutive, rather than a linear view that only privileges theory directly informing practice (Baba 2000, Ortner 1984).
Praxis should not be used interchangeably with practice (Warry 1992), as praxis calls up a Marxian tradition and
an explicit concern with justice. In a Freirean reading, praxis refers to reflection in action (Austin 2004: 421).
«Praxis», writes Baba, «is a way of knowing that relies on engagement in social reality, on being embedded in the
processes of social life. Praxis is, in part, subjective since the practitioner is not a spectator but an actor. The practitioner of praxis is engaged in complex interactions with social reality, as it is lived “on the ground”» (Baba 2000:
26). A praxis approach therefore offers one way to engage in collaborative anthropology.
Labor has been a primary way I have engaged in complex interactions with social reality as it is lived on the
ground during my fieldwork. Work has been a primary way of giving something of value, one attempt to answer
the question, «why should anyone want to work with anthropologists?». I work with participants, and in many
cases their employees, in olive oil production. My presence is tolerated, or maybe even welcomed, and in return one
of the things that I do is work. This approach to collaboration, doing agricultural labor, is shared by other scholars of food systems in Sicily (e.g., Sanò 2015), and part of a longer tradition of Sicilian and international scholars
of Sicily who have had strong commitments to imagining possible futures and contributing to opening up space
for them (Dolci 1964, 1972; Schneider and Schneider 2006). During the olive harvest from September through
December, my work was primarily harvesting olives, although I also participated in transporting olives and spending time at olive mills, where olives are pressed into oil. This entailed working with the rest of the harvest crew
4 Geographic indications, or appellations, for wine have a slightly different history and administrative structure than those for other
food products but legally perform the same task of defining and delineating the territories from which certain wines may come and
how they may be produced (Gade 2004, Moran 1993, Overton and Heitger 2008)
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– carrying, positioning, and climbing ladders, picking olives with my hands or with rakes, placing nets on the
ground underneath olive trees, occasionally driving tractors and four wheelers, and picking through harvested
olives to clean out leaves, branches, and other debris. In the fall of 2017, I worked with multiple different olive
producers in different parts of Sicily, and my schedule varied, but in some cases I worked from 7:00 am to 12:00 or
1:00 pm, which differentiated me from the rest of the workers, who were there all day. In others I too worked until
4:00 or 5:00 pm and in still other cases I started later in the day or left earlier. One participant remarked to me
after I had been working daily with his crew for about two weeks, «Ma tu non fai una ricerca. Tu fai un lavoro»
or, «You aren’t doing research, you’re doing a job».
Once the harvest season ended, the work I could do changed. Rather than harvesting olives, I do things like
help prune olive trees, stick labels on bottles of olive oil, pack bottles into cardboard boxes, put together the cardboard boxes, and translate documents. In all cases, working alongside participants is foundational to my interpretation of everyday collaboration, to practice theory, to grounded theory, and to praxis. In working, I am taking part
in what Carrithers describes as «engaged learning» (Carrithers et al. 2005: 437) and what Ingold writes about in
terms of ethnographic research being about education, about learning with people (Ingold 2017: 23). In working,
I am both participating and observing, the classic anthropological method of participant observation. I am moving through space and time together with participants, something Ingold terms «correspondence»: «Launched
in the current of real time, participant observation couples the forward movement of one’s own perception and
action with the movements of others, much as melodic lines are coupled in musical counterpoint» (Ingold 2014:
389). My ethnographic work is not necessarily melodious, as learning how to do these various tasks is at times
awkward and at other times boring – but it is, at all times, social, because I am doing it with other people. My
work, my labor, is performed in the hopes of, and oftentimes in the process of, building rapport and trust with
people who did not previously know me and may have reasons either to object to my presence (this may be along
gender lines, that I am performing “men’s” labor) or to welcome my presence (this, too, can be along gender lines).
In fact, Ingold’s broader emphasis on process is important – the way we move through the world, affecting and
being affected by other beings – and this constitutes a knot, or rhizome (Deleuze and Guattari 1988) of relations
that unfolds through both time and space. If on a fundamental level «all creatures create the conditions for each
other’s existence» (Ingold 2005: 503), then by participating in daily life and work with participants, I am engaged
in a relational process of correspondence.
My manual labor is not always and only a form of giving back – after all, it requires that someone else take the
time to teach me how to do something, and how to do it correctly. While my research is not particularly dangerous,
if I fall out of an olive tree or burn the clutch out of a tractor, no one is happy. My being able to work requires that
research participants are willing to take the time and energy, therefore, to teach me, and in order to teach me, to trust
that it is worth teaching me. This is a leap of faith taken in the social context of a relationship between an anthropologist and a participant, but also between a student (me) and a teacher, and between two people who otherwise may or
may not have many things in common. This is a basic educational collaboration, but it is also basic human interaction.
There is of course other labor, other work, involved in the awkward process of trying to weave ourselves as
anthropologists into other people’s everyday lives – the labor of caring, of being out of place, of speaking another
language, of listening, of conviviality. This work, too, makes up anthropological collaboration and is undertaken
not only by the anthropologist but equally by the people with whom she is working. At times the moments of correspondence, when things feel melodious, are far outweighed by the moments of feeling very out of place, in terms
of my gender, language, and skillset. Much of the work I perform is with Sicilian, Romanian, or Albanian men and
is gendered as men’s work (like olive picking, although I also worked with Romanian women who picked olives,
but did not climb ladders, which was considered too dangerous for women).
My specific positionality (able-bodied, white, married, American, cisgendered, educated, etc.) colors the way
we work through this gender conundrum together, and I am often characterized either using linguistic diminutives, Amanduccia (Little Amanda in Sicilian), or through shows of linguistic respect or joking, La Dottoressa (The
[female] Doctor). At times the linguistic work participants attempt to do to contextualize me, or put me in place,
for others and for themselves is successful, and at other times less so. When accompanying a truck driver on his
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route to pick up olives to bring back to the mill from producers who lacked the necessary heavy transportation
equipment, I was mostly politely ignored after being formally greeted by laborers from whom we got the olives,
with the exception of one man who was insistent that I could hardly be a doctor since we were far from the hospital. This play on words served to heighten the out-of-placeness of my presence, and to mock my host, the truck
driver’s, attempt to explain and normalize that presence. Language itself can be work, especially if the language
spoken by the men with whom I am working is not Italian but various dialects of Sicilian, which I can sometimes
follow but certainly cannot speak. In these cases, someone must do the work to translate for me, or I must do the
work of trying my best to follow and asking a sympathetic listener to clear things up occasionally. Or we simply
move along, doing the same work but not participating in the same conversation or thought process. The labor
of caring, or of making friends, is also work that must be navigated according to ideas about what constitutes an
appropriate relationship one can have with me, since I represent a strange social entity that in many cases could be
interpreted primarily as a disruption to the social fabric into which I am hoping to blend. The rough figuring of
how much my presence is a burden and how much my presence is a boon – of how much work, manual, mental,
and emotional, I am doing and how much work my participants are doing – is a calculation I run frequently, but
one to which I will never have a mathematical answer, because the parts of my equation are human relationships
rather than numbers.
Another aspect of my positionality that influences why people might be willing to work with me, like the
imagined futures cited by Lutri and Bianchi, comes from how my Americanness is interpreted. For participants,
there may be, whether actual, imagined, or dreamed, the potential of some sort of future benefit stemming from a
relationship with me, with my particular bundle of characteristics. This is especially the case since I am American
and many olive oil producers already have consumers in the United States or would like to expand into the U.S.
market. These potential future benefits for participants could be in the form of publicity for them in my publications, or from their desire to contribute to a positive representation of their home, Sicily, in the context of plenty of
popular negative connotations about mafia, corruption, and general backwardness. Some participants have tried to
directly involve me in their business affairs, especially in contexts like food and beverage trade shows, by encouraging me to import their oil into the United States to have an informal business, selling to friends and family. Others
have involved me in their business affairs simply by asking me to check the translations on their labels, or emails in
English to English-speaking clients. In any case, my acquaintance opens some doors, even if they are only doors to
learning more about the United States, a place about which most of my participants have consumed plenty of cultural media, but not been able to visit. This is to say nothing of the continued U.S. military presence in Sicily (see
Lutri 2018) and the strong and problematic ties between American and Sicilian politics and violence (Schneider
and Schneider 2006). In all cases, my positionality – the ways in which I am privileged (white, American, cisgendered) and the ways in which I am not (a woman, a foreigner) – is central to the types of collaboration that are
available to me as an anthropologist in Sicily.
COLLABORATION IN LIMINAL SICILY
Collaborative approaches to anthropology partly respond to critiques of the colonial origins of the discipline.
Postcolonial and feminist scholars rightly question the privileging of Western centrality in anthropology and the
extractive nature of much, especially early, ethnographic work (see for example Abu-Lughod 2008, Said 1993). Sicily is positioned uniquely in terms of postcolonial concerns with positionality because of its liminality. In this context, collaborating through working has allowed me to better witness the competing voices and narratives that vie
for inclusion in the creation and maintenance of Sicilian identity, as refracted through one Sicilian food product.
Sicily is liminal in that it is both North, as part of the Italian state and Europe, and South, as the southernmost region in Italy and certainly South in terms of the Southern Question. It is part of the West (Western
Europe) as well as an otherized East (the Byzantine, Arab, and Arab-Norman era); it is colonizer (Mussolini’s campaigns in Africa) and colonized (having been conquered by nearly every Mediterranean power for the last 5,000
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years), historically emigrant-sending and currently immigrant-receiving. The chosen axis of liminality could be
north-south (Moe 2002: 5), or, following Said, east-west (Said 1993, Schneider 1998). Michael Herzfeld, playing
on Orientalism to coin the term «Mediterraneanism», describes the types of othering that occur in Mediterranean contexts, like Sicily (Horden 2005: 26). Whether one prefers a north-south or an east-west comparative axis,
Sicily remains securely “Other”, Southern and Eastern, backwards and exotic, and at the same time it is uneasily claimed as “us” – Italian, Mediterranean, or European; rational, modern, and civilized; as the case may be. In
short, in Sicily’s geopolitical and historical positioning one can find «…the classic symptoms of liminality – confusion of categories, expressions of chaos and antistructure» (Ortner 1984: 127).
Sicily’s liminal position, narratively and geographically, makes it distinctive; furthermore, the way scholars in
the Marxian tradition like Antonio Gramsci have formulated and interpreted the Southern Question, focusing on
power relations within social relations of re/production, is of primary importance to collaborative anthropology
(e.g., Gramsci 1992, 2005). At its core the Southern Question allows us to ask questions about people and power,
or «the fields of force to which they became [and become] subject» (Wolf 2010, xxii). The fields of force to which
olive and olive oil producers in Sicily were and are subject has shaped their everyday lives and their social, political,
economic, and environmental realities. Power deserves attention, and so does practice. Collaborative research in
this setting, like any other setting, requires an attention to power dynamics and positionality.
I draw out Sicily as a liminal space for two purposes: 1) Sicily’s many identities contribute to a debate about
which heritage deserves protection and promotion, and therefore whose histories and identities are linked to PGI
olive oil, celebrated or glossed over, and sold, and 2) that, like Sicily, my ethnographic research is located in the gap,
the back-and-forth, and the interstices, and involves a chaotic confusion of categories. In the end, being liminal
may mean also being central, the focal point, at the crossroads of difference and similarity.
Defining cultural heritage for its protection through legal and market mechanisms is a tricky business. The disciplinare, or legal document which sets out exactly which olive oil may be designated Protected Geographic Indication
“Sicilia,” itself emphasizes Sicily’s liminality – and therefore its cultural diversity – as a source of pride and strength:
Due to its central position in the Mediterranean, the island of Sicily has changed hands multiple times over its history and been subject to many different influences (cultural, architectural, religious, culinary etc.). The olive-growing sector, in particular, is symbolic of
this long process of enrichment in terms of crops, cultivation techniques and varietal biodiversity. These conditions have made Sicily
rich both in terms of the number of varieties grown and the cultivation techniques used, helping to create a unique olive growing and
olive oil producing profile that cannot be reproduced elsewhere (Official Journal of the European Union 2016, C186/16).

In fact, this narrative attachment to diversity is significant not only to culinary traditions in Sicily, but to the
current migration situation and responses to populist and xenophobic political trends in Italy and in Europe. Sicily,
over the long dureé, has been demographically diverse, drawing people and conquerors from all over the Mediterranean (Phoenicians, Arabs, Greeks, Romans) and from further away (Lombards, Swedes, Normans) in addition to
its own indigenous populations (Pellitteri 2015, Schneider and Schneider 1976). It would therefore be ridiculous to
maintain that Sicily and North Africa have no cultural, linguistic, or other bonds (see Blake 2016).
However, a narrative celebration of diversity born out of a confusion of categories can also serve as a way
to gloss over the power-laden decisions of representing whose histories matter and whose stories are celebrated,
and whose are not. There are over 320 registered food products with EU-level geographic indications, like PGI
“Sicilia,” in Italy – more than in any other European member state (“DOOR” 2018). GI foods add to a national
arsenal of “typical” or place-based, high-quality food products which strengthen Italy’s reputation in the international market as a power house for luxury food and beverage, at the same time contributing substantively to
the construction of a coherent national (as opposed to regional, city-based, or other) identity. Pursuing GI certifications, therefore, can be a double-sided coin: on one side a firm presentation of Italian identity linked to place
and culinary traditions. As with any authoritative, or even hegemonic, assertion of meaning or identity, though,
there are counter-narratives. So, on the other side of the coin—which places, whose culinary traditions and values, which identity matters?
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In the case of PGI Sicilian olive oil and my research, the debate about which cultural heritage deserves protection and promotion, and whose histories and identities are linked to PGI olive oil, operates on at least two levels
– the level of whose interests are represented by the PGI and who participates in and benefits from it, and therefore whose stories are represented as emblematic of an authentically Sicilian product, and at the level of my ethnographic research. In the first case, the disciplinare relies on Sicily’s unique history of colonization and conquest to
justify a claim to uniqueness. Every step of the production process (cultivation, harvest, and oil extraction) must be
carried out on the island of Sicily to qualify for the PGI, and Sicilian cultivars of olive tree must be used (see Zerbi
2013 on trees as cultural heritage) – but what story about place and the identity of a diverse people does this tell?
Where, in fact, are the people in the disciplinare? What of the laborers who cultivate, harvest, and extract? Considering producers must pay for certification, which producers are able to amplify their brand-stories to an international market by adding another guarantee of authenticity, always as ever hotly contested,5 to their labels?
As regards my own research, as an anthropologist engaged in witnessing and collecting stories from the people
who are both present and absent from the disciplinare, my work and its publication and dissemination becomes
a strand in the weaving of narratives about Sicily. As discussed, my positionality impacts whose stories I am able
to collect, and the context in which I am able to witness them. Therefore, the simple collaborative act of working
alongside participants harvesting olives or asking how they came to produce olive oil is still one that has its own
power dynamics at play. Participants have the power to speak to me, to befriend me, or not, and anthropologists, in
the act of analysis and write-up but also in figuring out with whom we want to work, decide, on some level, whose
stories matter. It is impossible to collect all of the stories or to know when the stories are told to us how our presence is altering them – but the human interaction, the learning from others, the listening, and then the other acts
of sociality that contextualize the conversation – a ride, a meal, a coffee, looking at a photo of a new baby – are
small, everyday acts of collaboration. Furthermore, I mirror Sicily’s liminality with my own liminality and insideroutsider status, and my work also exists in the in-between spaces of everyday life and work. I represent a confusion
of categories, my own and Sicilian–foreign but “adopted,” woman doing “man’s work,” native English speaker with
a Sicilian accent in Italian researcher who works. In the end, the confusion of categories characteristic of liminality
describe Sicily geopolitically and they also describe me.
CONCLUDING THOUGHTS
What is the value of anthropology, and why should anyone want to work with anthropologists? What do we
offer the people who let us in, who show us around, who teach us, who feed us, who talk with us, laugh with
us, fight with us, work with us? These are questions anthropologists have been grappling with since the beginning
of anthropology as a discipline. Here I have painted a brief overview of different approaches to collaboration in
anthropology, the debates they emerge from, and my own grappling with questions of the value of anthropological
knowledge and for whom it is produced. Perhaps what anthropological collaboration offers is our ethical commitment to the cause, whether that cause is promoting environmental justice in the U.S. (Checker 2005, Harrison
2011) or working with indigenous activists in Columbia (Escobar 2008), or perhaps it is as simple (or as complicated) as the human act of witnessing, listening, or sharing. In all cases, if we lose an eye to the power dynamics
inherent in all social interactions, including in our own research and writing, we risk recreating the problematic
extractive construction of knowledge from which we have tried to move away.
In order to add a bit of ethnographic texture to these questions, I have considered my own approach to collaboration in my research with Sicilian olive producers. In this case, I have called on practice theory and praxis as
primary means of anthropological collaboration. Practice theory rejects a unilinear and dogmatically positivistic
approach to the development of anthropological theory, which privileges the production of theory that is discon5 Because

of space limitations, I cannot fully address the issue of contested authenticity here, but it is key to my research and will be
more fully explored in a future publication.
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nected from grounded, lived experiences, or, if it is connected, it is considered the primary goal of the anthropological endeavor to produce theory which informs practice, but not vice versa. Instead, practice theory invokes the
importance of everyday living, and how anthropological participation in everyday life can and should inform theory, in a co-relational process instead of an atomized and disarticulated separation between anthropological theory
and anthropological practice. In short, practice theory considers the importance of structural power dynamics on
the human experience, the lived, everyday experience. The Gramscian and Freirean schools of praxis take this one
step further by expecting the researcher to not only reflect on these power dynamics, but to act in consideration of
them – reflection in action, theory wedded to practice.
An anthropology devoid of practice is an anthropology unable to grapple with basic anthropological concerns
like meaning, universals, and difference, much less with the perilous navigations of what collaboration can mean
in and out of the field. Practice needs to be part of the equation in the anthropological endeavor because practice
is, after all, «human action in the world» (Sahlins 2009: 6). In my case, I have thus far sought out collaboration
in everyday forms of work and of being in order to «join with others in an ongoing, speculative and experimental
exploration of what the possibilities and potentials of life might be» (Ingold 2017b: 20).
The primary locus of my collaborative effort has been in the productive efforts of Sicilian olive oil producers,
working in olive harvesting and olive oil bottling and packaging, along with transportation and office-work stints.
In the framework of this type of labor, my contribution is my labor, but there is no guarantee that this effort on
my behalf makes it worthwhile for participants to teach and involve me, if my presence is considered in a transactional sense of what my involvement might offer and what it might require in terms of investment of time and
energy on the part of participants. Because of this fuzziness of who is really providing the labor, I have included
an attention to the types of labor involved in my attempt at ethnographic collaboration more generally, which are
informed by feminist anthropology and go beyond what would under normal circumstances be wage labor (harvesting olives, translating documents) to emotional and linguistic labor (building relationships, emplacing me, and
naming me). Because my fieldwork is ongoing, these are necessarily preliminary ruminations on this ethnographic
research. I plan to work in the next olive harvest, beginning in September of 2018, as a somewhat more skilled
olive picker, and to otherwise offer whatever professional skills and human presence I can to those who are willing
to share their lives with me, although what exactly this will bring I cannot specify. I can with certainty say that
I feel a responsibility as an anthropologist to the people who share their lives with me, not only to not harm or
misrepresent them, but also to provide something back to them of value, perhaps even that transforms each of our
lives, even if only in small ways – be that a shared poignant experience during fieldwork (e.g., Feldman and Mandache 2018) or in the sharing of my findings, only possible because of them.
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Così come il termine francese esprit non è proprio sinonimo del tedesco Geist («mente», o «spirito»), così il termine francese espace non è proprio sinonimo del tedesco Raum («spazio», o «stanza»). L’espace privé
suona come un concetto abbastanza semplice, benché forse leggermente
metafisico e certamente filosofico. Ci viene alla mente la vastità dello spazio cosmico, da cui ognuno ritaglia, per così dire, il proprio piccolo pezzo di spazio, un qualcosa di invisibile su cui ognuno può speculare a proprio piacimento. Se, però, traduciamo l’espressione francese in tedesco,
essa acquista una diversa inflessione. Curiosamente, il termine Privatraum
(«spazio privato»), o der private Raum («la stanza privata» o «il bagno»)
assume in tedesco una connotazione non tanto innocua e molto meno
metafisica del suo corrispettivo francese: per dirla senza mezzi termini,
richiama alla mente la stanza che – come diceva l’adagio – anche un re o
un imperatore deve visitare da solo. E il fatto che, in realtà, non sia sempre
stato così – Luigi XIV riceveva i ministri seduto sulla latrina, per esempio
– è senza dubbio rilevante per il tema di cui ci stiamo occupando. Dalle
lettere di sua cognata, Liselotte del Palatinato1, e, per il Diciottesimo secolo, da quelle di Mozart2 , che era solito dire che se ne andava nella Häusle
(casetta), a quel tempo situata fuori dall’abitazione, si può vedere che lo
Traduciamo qui il testo di un intervento che Elias tenne a Berlino nel Maggio 1983, in
occasione del seminario intitolato À propos de l’histoire de l’espace privé, in cui Philippe
Ariès svolgeva il discorso di apertura. In questo testo, Elias si confronta, ancora una
volta (Elias 1982[1985]; 1985[1987]), con le idee dello storico francese. La versione
in tedesco, qui tradotta, è contenuta in Gesammelte Schriften, 6, 93-108, Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 2006. Al fine di fornire informazioni più dettagliate, sono state utilizzate le note del curatore [ndc] del testo del 2013 contenuto in Collected Works, vol. 15,
pp. 41-51. Desideriamo ringraziare i colleghi del Norbert Elias Stitching per il permesso
di tradurre e pubblicare questo scritto.
1 Charlotte Elisabeth di Baviera, duchessa d’Orléans [von der Pfalz]. Cfr. Charlotte-Élisabeth d’ Orléans 1912 [ndc].
2 Vedi Elias 1991 [ndc].
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spazio privato non ha niente di immutabile, ma che è invece il risultato di una “privatizzazione”, ovvero di un
processo di civilizzazione.
Prima di procedere oltre, vorrei brevemente definire un po’ più precisamente lo spettro differente dei nessi di
espace e Raum. Il concetto tedesco di Raum non manca certamente di quell’universalità che ci consenta di parlare di “spazio”, nel senso di uno spazio cosmico, o quella generalità che renda possibile parlare di spazio e tempo
in senso generale. Ma mescola, a queste correlazioni universali, connotazioni relativamente più ristrette e concrete,
che mancano al termine francese. Il termine tedesco Raum può riferirsi a una camera in una casa o appartamento,
come in «Il nostro appartamento ha sei stanze», o «Qui c’è una più piccola stanza per riporre le cose»: in questi
casi si potrebbe usare il termine une petit chambre, ma petit espace sarebbe fuori luogo. Questa è una delle differenze, e noi dovremmo tenerlo a mente. In questo caso, il termine francese si presta più immediatamente alla speculazione di quello tedesco, che, attraverso questa equazione tra spazio e stanza, casa o anche locali, è ricondotto giù
dal cielo, verso terra, in maniera molto più esplicita che nel francese, e può così essere correlato alle quattro mura di
una stanza.
È possibile che, per questa sola ragione, il problema dello spazio privato si ponga in maniera differente per le
persone che parlano tedesco rispetto a quelle francofone. Permettetemi solo pochi esempi. Io vivo in un istituto in
Germania3. Il mio piccolo appartamento ha il suo ingresso, il suo numero civico, il suo campanello. Ogni studente
che desidera parlarmi, ogni amico o conoscente, può chiamarmi quando vuole. Gli basta solo premere il campanello o bussare alla porta - la porta principale o quella sul retro, che conduce fino a un bosco e da lì, diciamo,
nella sfera pubblica. Ma questo non avviene mai, o almeno molto raramente. Conoscenti o meno, le persone non
vengono a visitarmi senza prima avvertirmi telefonicamente e aver fissato un appuntamento. Si potrebbe dire che
loro rispettano il mio spazio privato. Ad una considerazione più attenta, la stanza diviene veramente uno spazio
privato solamente perché le altre persone, e in particolar modo i vicini, lo considerano così e come tale lo rispettano. In altre parole, diviene davvero uno spazio privato in congiunzione con lo sviluppo di specifiche regole sociali
di comportamento e del sentire. Con questo concetto, sto già alludendo alla tesi principale del mio contributo alla
discussione iniziata qui da Philippe Ariés. Il tema centrale che affrontiamo con l’espressione l’espace privé non si
riferisce a un posto o ad un luogo - in breve, non ad uno spazio privato in quanto tale. Piuttosto, questo tema è
correlato a persone i cui standard di comportamento e di sentimento hanno subito in tempi recenti una privatizzazione di certe sfere vitali e funzioni forse fino ad un livello mai toccato prima. Esso fa riferimento, quindi, ad
un isolamento delle attività e dei sentimenti dei singoli da molte delle altre persone, e talvolta da tutti, graduato e
socialmente codificato in maniera piuttosto precisa. Finché noi non cambiamo il nostro approccio a questo problema, passando dall’indagine di un presunto spazio all’analisi del cambiamento dei comportamenti e del sentire, il
tema centrale della nostra discussione rimarrà in qualche modo misterioso, e sfuggirà alla presa dei ricercatori. Se
noi facciamo questo passaggio, possiamo vedere senza difficoltà che i fatti a cui l’espressione l’espace privé si riferisce sono meglio compresi, e che potremo con questi problemi potremo più facilmente fare i conti se intendiamo
questo “spazio”, così come può essere osservato oggi, come una tappa in un lungo processo diacronico o, se si vuole,
“storico”4. Io stesso ho indagato in dettaglio questo sviluppo nel processo di civilizzazione [Elias 1969 (1998)], e
uno dei suoi aspetti era una crescente privatizzazione di molte funzioni umane. Ho mostrato come queste si siano
spostate, in maniera crescente, dietro le quinte, allontanandosi dalla sfera pubblica della vita verso una sfera privata,
e come tale separazione abbia preso piede solamente in congiunzione con la differenziazione dei comportamenti e
del sentimento cui si è accennato in precedenza. In altre parole, la dicotomia nella vita comune delle persone a cui
ci si riferisce quando opponiamo la «sfera privata», e una vita privata, a un qualcosa chiamato l’espace public o la
vie publique, rimane incomprensibile fintanto che non lo si osserva come qualcosa che si è sviluppato ed è ancora in
corso – ovvero, come un aspetto di un processo di civilizzazione più vasto. Quando ciò accade, diviene allora più
il 1978 e il 1984, Elias fu permanent-fellow in residence al Zentrum für interdisziplinare Forschung all’Università di Bielefeld, in
Germania [ndc]
4 «un processo…, se si vuole, “storico”» è una allusione al particolare sguardo di Elias nei confronti della storia storia tradizionale; si
veda Elias 2010, in particolare Introduzione. [ndc]
3 Tra
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agevole avere accesso ad una spiegazione del mutamento nel comportamento e nella sensibilità umana, assieme al
corrispondente cambiamento nelle istituzioni umane, e in particolare nelle abitazioni.
Pochi esempi possono aiutare a chiarire il fatto che il nostro tema non riguarda solo qualche spazio, ma specifici aspetti della vita comune delle persone, in particolare le regole che la governano e la loro «interiorizzazione»
nella forma di ciò che, talvolta e in maniera non completamente adeguata, chiamiamo coscienza, sensibilità, tatto e
senso del pudore.
Negli edifici dell’istituto dove vivo ci sono talvolta venti o trenta differenti famiglie o individui che vivono
assieme, relativamente vicini. In molti casi, i contatti tra di loro sono relativamente minimi. Una tra le regole non
dette di comportamento è quella che qualcuno disturbi il meno possibile altre persone. Naturalmente ci sono eccezioni. Recentemente ho sentito qualcuno suonare il campanello e, quando non ha ricevuto risposta, ha bussato
piuttosto impetuosamente alla porta in un’ora in cui, solitamente, non aspetto di ricevere visitatori. Si è dimostrato essere uno studente spagnolo, da me sconosciuto, che voleva che supervisionassi la sua tesi di dottorato. Con
cautela, gli ho posto alcune domande, ed è emerso che, a questo riguardo, era abituato ad un diverso canone di
comportamento, un differente canone di privatizzazione. La differenza mi ha fatto rendere conto di quanto ciò che
noi concettualmente concepiamo come «spazio privato», è collegato con i cambiamenti delle regole di comportamento sociale. Ci sono differenze nazionali molto specifiche, che possiamo afferrare solo se le comprendiamo come
differenze nazionali del canone di comportamento. Ovviamente, gli standard della privatizzazione si differenziano
tra gli strati sociali all’interno di una stessa nazione. Quanto essi siano diversi, è connesso, invece, con le differenze
nel corso dello sviluppo delle varie nazioni. In questa sede, non mi limiterò che a trattare pochi aspetti di questo
problema assai ramificato. Il tempo che ho trascorso a Parigi e a Londra mi ha lasciato vividi ricordi sulle diverse
regole di comportamento riguardanti le visite tra le famiglie della ricca borghesia nelle capitali francese e inglese e
anche nelle province. Affinché si possa raggiungere una chiara comprensione di questo problema, si dovrebbe forse
rappresentare il differente grado di privatizzazione che coinvolge un’abitazione dell’alta borghesia attraverso una
serie di cerchi concentrici. Ovviamente, la mia esperienza personale è limitata. Vi faccio qui riferimento solo per
dimostrare il tipo di passaggio che è possibile e necessario allo scopo di integrare il concetto statico di espace privé
con il quello di privatizzazione. Ricordo che, durante il periodo in cui vivevo a Parigi, la privatizzazione delle case
dell’alta borghesia si presentava con un livello considerevolmente più alto rispetto ai ceti corrispondenti in Inghilterra. Ovviamente, in entrambi i casi, erano presenti delle variazioni individuali. Ma, al di là di queste, si trovavano
differenze molto pronunciate nelle regole che governavano le visite, a loro volta estremamente legate alla privatizzazione. Tra la ricca borghesia francese c’era, per quel che potevo notare, un ciclo di visite quasi obbligatorio tra due o
tre generazioni di ogni famiglia. Probabilmente, l’elemento più importante era costituito dal pasto che coinvolgeva
una larga cerchia familiare. Il rimanere per la notte era, così mi sembrava, piuttosto raro. In qualche famiglia che
conoscevo c’erano visite reciproche tra signore che erano amiche, ma, escluse queste visite, invece, l’accesso all’abitazione da parte di outsiders – cioè di persone che non appartenevano alla famiglia in senso allargato – era raro, e
difficilmente includeva anche un pasto assieme e mai prevedeva che si restasse a dormire lì la notte.
Il rituale inglese dell’ospitalità era piuttosto diverso. Mi sembrava che in questo aspetto le regole di comportamento e del sentire delle famiglie dell’alta aristocrazia e della gentry fossero state influenzate da uno strato molto più basso della borghesia. In queste famiglie inglesi c’era una disponibilità a ricevere nelle loro case completi
estranei come ospiti. L’espressione «letto degli ospiti» (spare bed) compare di frequente nelle conversazioni degli
inglesi. Gli accessori necessari per la visita – un asciugamano extra, il bicchiere per lo spazzolino in più, una borsa
dell’acqua calda d’inverno – sono spesso a portata di mano. E, se uno rimane per il fine settimana, non è tenuto
a portare avanti una conversazione la domenica mattina se non è nell’umore adatto. Lo stesso padrone di casa si fa
spesso trovare immerso nella lettura del giornale domenicale e, quando vede entrare qualcuno, fa semplicemente un
cenno di saluto, talvolta porgendogli un secondo giornale. Anche questo, è – o era – una parte del rituale dell’ospitalità che, come ogni altro, presentava delle variazioni individuali. Ma, in assenza di familiarità con questo sistema,
qualcuno avrebbe potuto facilmente farsi l’idea di essere piuttosto malaccetto. Comunque, questa ospitalità inglese,
leggendaria com’era, era anche altamente ritualizzata. La privatizzazione delle stanze, la loro impermeabilità agli
estranei era relativamente meno sviluppata nella classe media inglese rispetto a quella francese o tedesca. Dall’altro
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lato, il comportamento degli ospiti e della famiglia seguiva dei tracciati rigidamente definiti. La natura semi-rituale
del rifugiarsi dietro il giornale domenicale da parte del padrone di casa ne è un esempio. Nel rituale del fine settimana della famiglia ospitante aperta, esso rappresentava, in un senso, una particolare forma di privatizzazione, la
creazione di uno spazio privato dietro la lettura domenicale.
Con questo esempio tracciato a grandi linee intendo soltanto sottolineare quel punto teorico che è importante per ogni progetto di ricerca empirica, a cui ho già fatto riferimento. L’espressione l’espace privé può facilmente
dare l’impressione di qualcosa di assoluto, un’entità statica che, come una unità spaziale, ha profondità, larghezza, altezza. Ma nonostante il concetto di «spazio privato» possa anche riferirsi a «spazi» con le tre dimensioni, dovremmo essere consapevoli che, in questo contesto, è usato metaforicamente. Ciò è connesso al fatto che
la forma plurale del termine francese l’espace – cioè, les espaces – è piuttosto insolita, forse semplicemente «non
francese». Lo stesso si applica all’inglese space, almeno finché i fisici non hanno scoperto che lo spazio del nostro
universo fa parte di un super-spazio. Ma se lo «spazio privato» è una metafora, non possiamo fare a meno di
chiederci: metafora di cosa?
Se proviamo a guardare più da vicino, scopriamo che ciò che appariva come il concetto statico di espace privé
è una espressione metaforica che si riferisce in senso ultimo ad un processo non pianificato di crescente – o, come
talvolta può essere, decrescente – privatizzazione, legata ai cambiamenti delle regole del sentire e del comportamento. Ho presentato vari esempi di tale processo nel mio libro sulla civilizzazione [Elias 1969] e altri amici e studenti
hanno investigato ulteriori aspetti di questo processo. Le trasformazioni specifiche nella privatizzazione del dormire
sono un esempio dei cambiamenti negli standard di privatizzazione. In tempi passati, nel medioevo per esempio,
era davvero inconsueto che una persona dormisse da sola nel suo letto, e ancor di più che dormisse sola in una stanza. Se facciamo uso dell’aiuto metodologico di una serie diacronica per illustrare i cambiamenti avvenuti nel corso
del tempo relativi alle maniere di comportarsi e di sentire degli esseri umani, ci imbattiamo in una sequenza simile
a quanto segue. Essa è ripresa dal mio libro sulla civilizzazione.
Nel 1530 Erasmo scrisse, in De civilitate morum puerilium, che un giovane dovrebbe dormire silenziosamente
quando condivide il letto con un suo compagno, e non dovrebbe disturbare gli altri tirando via le lenzuola. Così è
descritto più nel dettaglio da Pierre Broë:
… si auprès de toi est couché quelque home
Tien doucement touse tes membres à droyt
Alonge toy et garde à son endroyt
De la facher alors aucunement
Pour te mouvoyr ou tourner rudiment…

[Se accanto a te è disteso qualcuno mantieni fermo tutto il tuo corpo lungo disteso, e bada, quanto a lui, di non
disturbarlo in alcun modo perché ti agiti o ti giri bruscamente5]
Già nel 1729 La Salle scriveva:
On doit… ne se deshabiller, ni coucher devant personne…

[Non bisogna… né spogliarsi né mettersi a dormire davanti ad altri6]
Si può continuare questa serie diacronica fino ai giorni nostri, e mostrare come lo standard del dormire da soli
sia andato avanti. All’inizio molte persone condividono di regola un unico letto, in seguito molti dormono nella
stessa camera, in letti diversi. Successivamente, diviene usuale che solamente i genitori condividano la stanza da
letto, e che ogni bambino o bambina abbia non solo il suo letto ma anche una stanza tutta per sé. E, infine, diventa
sicuramente evidente un’altra tendenza: anche gli sposi hanno letti separati e forse anche stanze separate. La privatizzazione, come possiamo vedere, è un aspetto della crescente individualizzazione.
5 Elias

1969 (1998), p. 309
p.310

6 Ibidem,
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Ma questo mi conduce più vicino ad un argomento che trovo non poco preoccupante: per quanto riesca a comprendere le forme di pensiero e le idee dei francesi del Diciottesimo e, in una certa misura, del Diciannovesimo
secolo, ho grande difficoltà con una serie di modalità di pensiero di oggi, modalità che ho riscontrato, per esempio,
nel tema di questa conferenza e in uno o due contributi che ho avuto occasione di leggere. Di fronte ad una ricerca
di questo tipo, io stesso sono impegnato a scoprire connessioni strutturate che rendano possibile definire in maniera chiara un problema che possa essere risolto, e una soluzione che contribuisca a spiegare qualcosa che in precedenza risultava insoluto. In questo contesto devo allora chiedere: qual è il problema alla cui soluzione stiamo cercando
di contribuire, e cos’è che, in precedenza, risultava non spiegato e che adesso invece è stato chiarito? Con quanto
detto finora, ho provato ad esprimere ciò che mi sembra essere un problema irrisolto o comunque non risolto adeguatamente: il processo di una crescente privatizzazione. Possiamo anche chiamarlo il processo di individualizzazione o, in un senso più onnicomprensivo, il processo di civilizzazione. Il cambiamento che ha avuto luogo nelle
relazioni e nell’habitus degli esseri umani è un problema riconoscibile che può essere risolto, la cui soluzione rappresenta un ovvio guadagno di conoscenza. Ma quando mi trovo davanti all’espressione l’espace privé come oggetto
di indagine, non so bene qual è il problema. Cos’è veramente che vogliamo spiegare? O cosa intendiamo realmente
spiegare? Siamo forse soddisfatti da una semplice descrizione?
Certamente una descrizione può essere anche interessante. Ma qual è il suo valore cognitivo? La collezione di
dettagli? Ma la cosa peculiare di una collezione di dettagli è che, molto semplicemente, ad essa non vi è mai fine.
Come i granelli di sabbia della spiaggia, i dettagli sono infiniti. Gli storici, in realtà, sono spesso soddisfatti dalle
descrizioni. Ma essi si basano, in maniera tacita, su un principio o modello di selezione altamente specifico. Qual è
il modello di selezione che noi immaginiamo di dover impiegare nell’indagine dello spazio privato? Ho offerto la
mia proposta. Propongo che si debba provare ad arrivare ad una solida struttura per un modello di un processo di
crescente privatizzazione attraverso la comparazione sistematica dello standard attuale della privatizzazione degli
spazi abitativi, dei mezzi linguistici, dei modi personali di sentire e di comportarsi ecc… sia verticalmente o diacronicamente attraverso i secoli. Mediante l’elaborazione di un modello processuale ci si trova di fronte ad un problema estremamente preciso: come e perché una crescente privatizzazione ha avuto luogo in maniera dimostrabile
nelle società europee ?
Come ho detto, un problema di questo tipo può essere risolto esaminando i taciti cambiamenti delle regole
sociali di una società. Questo può essere ottenuto integrando comparazioni diacroniche, che sono indispensabili,
con comparazioni sincroniche. Ci si potrebbe chiedere, per esempio, come le abitudini borghesi del farsi visita e
dell’ospitalità variano tra differenti paesi. Ma, per quanto queste differenziazioni sincroniche siano utili nel mettere
in maggiore rilievo questo o quel rituale nazionale dell’ospitalità, anche qui una spiegazione di tali differenze è possibile solo se costruiamo un modello diacronico dello sviluppo dei rituali all’interno proprio contesto, ovvero nello
sviluppo di differenti società nazionali.
Ho la sensazione che ci siano certe differenze tra le procedure che sto proponendo e quelle di Philippe Ariès.
Esse trovano espressione simbolica, mi sembra, nella formulazione che a me è aliena e in qualche modo incomprensibile e cioè la formulazione: l’individu dans la famille. Sono consapevole di quanto essa sia ampiamente usata. Ma
io non la capisco del tutto. La famiglia stessa non consta forse di individui? Non sarebbe allora più appropriato dire
l’individu parmi les individus?
Infatti, il concetto di «famiglia» risulta in qualche modo ingannevole se posto in contrapposizione a quello
di individuo, dando l’impressione che la famiglia esista al di fuori e al di là delle persone. Non sarebbe allora più
adeguato parlare della famiglia come di una specifica modalità di relazione tra gli individui? O, nel linguaggio a me
proprio, come una figurazione di persone? Sarebbe allora più chiaro che i vincoli - quelli che la famiglia pone agli
individui - siano in realtà vincoli che gli individui esercitano gli uni sugli altri, e cioè esseri individuali legati tra di
loro in una particolare maniera dall’insieme delle regole sociali, dalle leggi statali, così come dai bisogni personali.
La mia sensazione – come ho già detto, solo indefinita – è che a Philippe Ariès piacerebbe approcciare il problema
de l’espace privé considerando come punto di partenza il singolo individuo. Ma ciò non è possibile. Ci possiamo
avvicinare a questo problema solo da una prospettiva di individui legati assieme gli uni con gli altri nella forma
delle società e dipendenti gli uni dagli altri. Per questo motivo ho proposto che il problema della privatizzazione sia
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affrontato con l’aiuto dell’indagine dei cambiamenti nelle regole della vita comune degli individui, dei sentimenti
di pudore e di disgusto in relazione alle funzioni corporee, di se stessi e degli altri.
Naturalmente, ciò include gli studi delle pratiche di convivenza che corrispondono a questa crescente privatizzazione, al crescente senso di imbarazzo e di vergogna delle persone. Permettetemi allora di menzionare come esempio conclusivo la crescente privatizzazione nella disposizione dei bagni che è stata discussa in dettaglio da Peter R.
Gleichman nel suo saggio La domesticazione delle funzioni corporali [1979]. Desidero cominciare con una citazione
dalle lettere della cognata di Luigi XIV, la moglie di suo fratello e madre del Reggente, cui spesso ci si riferisce semplicemente col nome di Liselotte del Palatinato. Il primo Maggio del 1704 lei scrisse da fuori Versailles a sua zia,
l’Elettrice Sofia di Hannover, una di quelle vivaci e divertenti lettere che ancora oggi sono lette con piacere in Germania. Dopo un’allusione al comportamento del Principe del Wolfenbüttel nel letto nuziale, le scrive sulle proprie
letture di narrativa. Leggere un intero romanzo di fila, era troppo gravoso per lei. Leggeva poche pagine, «wenn
ich met verlöff uf dem kackstuhl morgens un abends sitze»7 [«quando siedo, se puoi scusarmi, sul vaso da notte la
mattina e la sera].
Come vediamo, un leggero sentimento di imbarazzo è già presente. L’espressione «se puoi scusarmi» lo dimostra. Ma qui la privatizzazione di tali funzioni appare ancora meno avanzata – nello scrivere lettere, e senza dubbio,
nella pratica reale – che, per esempio, nel Diciannovesimo o Ventesimo secolo. In parte è connessa con lo sviluppo di
strutture tecnologiche. La chaise percée è portata all’interno dai servitori, e portata via e pulita da loro. È improbabile che le dame nobili fossero imbarazzate quando facevano i loro bisogni di fronte alla servitù. Ci si potrebbe poi
chiedere dove e come i servi svolgessero le loro proprie funzioni corporali. Mozart ci riferisce, da un periodo di poco
successivo, come lui ed altri dovevano farsi strada verso l’Häuserl (latrina), forse una struttura situata nel cortile. E
Peter Gleichmann, nello studio precedentemente menzionato, indaga più nel dettaglio lo sviluppo che si diffonde
con le costruzioni di abitazioni e l’urbanizzazione del Diciannovesimo secolo, nel corso del quale venne allocato un
ambiente particolare, il bagno, come normale componente di ogni edificio8. È stato solamente allora che questa stanza, così come la camera da letto, divenne lo spazio più privato in ogni singola abitazione.
Ma forse non dovremmo consentire che l’utilizzo del termine «spazio», nel senso di camera, oscuri il fatto che
in molte società uno dei posti più privati per gli esseri umani corrisponde allo spazio al di sotto dei propri vestiti.
In tutte le società normalmente “vestite” ci sono, di solito, anche se non sempre, certe enclave in cui le persone possono mostrarsi svestite di fronte ad altri senza provare una sensazione di vergogna, ovvero senza soccombere ad una
stigmatizzazione trasformata in auto-costrizione. Ma in molte società, la privatizzazione, non solo delle funzioni
corporali, ma dello stesso corpo, è giunta a livelli che ogni visibilità dello stesso, se si escludono le mani e la testa, è
sentita come vergognosa, ed è solitamente considerata più imbarazzante per le donne che per gli uomini. Notiamo
quanto selettivo sia a riguardo il nostro concetto di nudità. Non è molto comune parlare delle «mani nude» o della «faccia nuda». Il termine nudo, si riferisce allo svestirsi delle parti del corpo normalmente vestite. Questo, pure,
sottolinea il fatto che, nelle società in cui vestirsi è de rigueur, lo spazio più privato è lo spazio al di sotto dei vestiti,
e in effetti sotto svariati strati di vestiti. Gli indumenti più interni, più vicini al corpo, sono anch’essi coinvolti nella
privatizzazione. Non è decente rendere visibile il cosiddetto “intimo”. Anche questi indumenti sono soggetti ad un
alto grado di privatizzazione.
Sempre di più giungiamo alla conclusione che il problema toccato dal concetto di spazio privato può essere risolto solamente se inteso come problema di mutamenti delle regole sociali in direzione di una crescita o una
decrescita della privatizzazione, e anche allora, solo se i gradi di questa siano distinti, per così dire, in cerchi concentrici. Appare così che, in società come le nostre, ciò che è sotto la biancheria intima è altamente privatizzato, e
7 Lettera

del primo maggio 1704 di Liselotte del Palatinato [1912: 275]. Nelle varianti e citazioni finali si riporta: «il 1 maggio 1704
scrisse da Versailles a sua zia»; variante: «Scrisse il 16 maggio 1705 da Marly a sua zia» [Norbert Elias 2006: 359 [ndt].
8 Come in tutti i casi di civilizzazione, dei contromovimenti sono sempre possibili. Così per esempio, una de-privatizzazione relativa
a precedenti funzioni private si diffonde in maniera rapida nella guerra del 1914-18, , poiché nel campo di battaglia erano disponibili
solo latrine collettive, almeno per le truppe. Questo avvenne sotto la pressione di una situazione resa necessaria e con l’approvazione
della pubblica opinione, che lo rese possibile.
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subito dopo la biancheria stessa, cioè ciò che è sotto gli indumenti esterni. Le camere da letto e il bagno sono privatissimi 9soprattutto perché è al loro interno che ci togliamo i vestiti.
Ma ci sono altri gradi di privatizzazione, altri cerchi concentrici più esterni, che si riferiscono soprattutto al
grado di chiusura e apertura della propria casa in relazione ad altre persone, e allora ai problemi dei rituali delle
visite, dell’ospitalità e questioni annesse. Tutto ciò che ho detto, indica che uno non può dominare il problema
della privatizzazione senza indagare la questione dei differenti schemi e gradi di privatizzazione negli uomini e nelle
donne, negli adulti e nei bambini. Ma se dovessi approfondire questo problema, questo scritto diverrebbe assai più
lungo.
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Abstract. The objective of the present analysis is to understand some of the social
and institutional dynamics on which gender asymmetry is founded within large
companies. The idea was to study, in a region of Southern Italy, a productive organization in the service sector that has recently adopted policies and strategies for the
conciliation. The basic hypothesis that has oriented the case study is that the results
of these interventions depend on social and cultural factors and specific managerial cultures. More specifically, we focus on: (1) the organization of work activities
and its influence on private and family lives; (2) the main difficulties related to the
employment conditions and their consequences on future prospects; (3) the ability – and the inability – of the trade unions to comprehend the needs of women
workers and (4) the impact of top management decisions in the field of conciliation
policies.
Keywords. Labour; Gender discrimination; Industrial relations; Southern Italy.

NOTE INTRODUTTIVE
L’obiettivo della presente analisi è quello di indagare alcune delle principali dinamiche sociali e istituzionali su cui si fonda l’asimmetria di genere
nelle grandi unità produttive. L’idea è stata quella di individuare e studiare, all’interno del Mezzogiorno, una realtà aziendale, nel terziario avanzato,
che ha recentemente introdotto politiche e strategie ispirate alla conciliazione in tutto, o in parte, finanziate attraverso il sostegno di politiche pubbliche nazionali o europee. L’ipotesi di fondo che ha orientato la ricerca è
che le ricadute in termini di politiche di conciliazione dipendono da fattori sociali e culturali, e che questi ultimi agiscono principalmente attraverso scelte e comportamenti individuali (di lavoratori e lavoratrici), così come
questi si manifestano anche in relazione alle specificità aziendali e territoriali. E ciò – come ragionevolmente è possibile supporre – potrebbe non
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valere solo per il segmento di piccole e micro attività imprenditoriali dei settori tradizionali. Molto spesso ancorati a modalità organizzative e consuetudini sociali connotate fortemente da pratiche di genere discriminatorie (De
Vivo 1997; Cerase 2005; De Vivo, Sacco 2015; Fortunato 2015)1. Ma – e in che misura è da stabilirsi – tale ipotesi
può dimostrarsi valida anche nel perimetro delle medie e grandi aziende che operano sia in ambito manifatturiero,
sia nel frammentato perimetro dei servizi avanzati.
Sul piano metodologico è stato privilegiato uno studio di caso2 al fine di comprendere in che misura le concrete
condizioni di esistenza lavorativa favoriscano o pregiudicano un percorso funzionale e propedeutico al superamento
di forme di disparità di genere. Il fulcro dell’indagine sta proprio nell’approfondimento di queste reali condizioni
di esistenza del lavoro dipendente, prendendo in considerazione le sue caratteristiche salienti: divisione del lavoro e
struttura organizzativa, compiti eseguiti, condizioni ambientali, rapporti orizzontali o verticali promossi all’interno dell’impresa. A partire da questa dimensione fattuale è stata poi ricompresa nell’analisi la dimensione di genere:
come si innestano nel lavoro quotidiano gli interventi aziendali in materia di conciliazione? La loro formale volontà
di cambiamento riesce a coniugarsi con un grado accettabile di efficacia?
La riflessione non è mossa soltanto dagli intenti cui si è appena fatto cenno, ma dalla volontà di approfondire il
dibattito sui possibili effetti perversi della costruzione e diffusione di politiche aziendali che se da un lato offrono
importanti stimoli a un miglioramento delle relazioni di genere, dall’altro – nei confini di peculiari contesti sociali
– tendono inconsapevolmente a riprodurre nuove asimmetrie e più complesse disuguaglianze. Delle evidenze che
sollecitano una riflessione (certo non nuova) sui cambiamenti economici, socio-istituzionali e, in via prioritaria,
culturali da cui potrebbe scaturire un reale percorso di emancipazione femminile (Poggio 2018; Esping-Andersen
2011; Bruni, Gherardi, Poggio 2000). Per lungo tempo tale percorso è stato invariabilmente associato ad una crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro (Reyneri, Scherer 2008; Esping-Andersen 2005), e seppure
non sono certo mancati ripensamenti mirati, l’assioma di fondo che orienta il dibattito corrente non sembra essere
mutato (Goldin, 2004; Ferrera 2008). Come efficacemente scriveva Bourdieu:
[…] I cambiamenti visibili che hanno investito la condizione femminile mascherano una permanenza di strutture invisibili, che può
essere portata alla luce solo da un pensiero relazionale capace di mettere in rapporto l’economia domestica, quindi la divisione del
lavoro e dei poteri che la caratterizza, con i diversi settori del mercato del lavoro (i campi) in cui gli uomini e le donne sono impegnati.
Tutto questo rinunciando a cogliere separatamente, come si fa di solito, la divisione tra i sessi dei compiti, e soprattutto dei ranghi, nel
lavoro domestico e in quello non domestico (1998: 124).

E, ancora, l’indipendenza economica, condizione necessaria e obiettivo delle più influenti correnti di pensiero
femminista, non è di per sé sufficiente a consentire alla donna di sottrarsi ai vincoli del modello dominante, che
può continuare a pervadere gli habitus maschili e femminili e – come si vedrà – le loro dinamiche organizzative.
Ritornando al presente articolo, il lavoro si compone di due parti principali. Nella prima si mettono a fuoco alcune tra le più importanti tendenze che connotano il dibattito scientifico in materia di politiche aziendali e
pari opportunità (2), e si esplicitano le scelte metodologiche e le caratteristiche dell’impresa studiata (3). La seconda parte, dedicata alla descrizione e all’analisi dei dati raccolti, pone al centro tre dimensioni analitiche della vita
aziendale che contribuiscono a fare luce sulle possibili forme discriminatorie in essa presenti: organizzazione del
lavoro e struttura relazionale (4), aspettative professionali e formazione degli interessi collettivi (5), genesi ed esiti
delle politiche per la conciliazione (6). Infine, nelle conclusioni, si discutono i principali risultati dell’analisi e si
prospettano ulteriori piste di ricerca meritevoli di interesse.

1 In

cui la divisione sociale del lavoro cosiddetto produttivo si sovrappone a preesistenti discriminazioni di genere, e dove il ruolo delle
donne nelle piccole e medie imprese si struttura alla luce dei molteplici impegni di cura.
2 Per tutto ciò che concerne la metodologia dello studio di caso, si rimanda al volume di Yin (2003), Case Study Research: Design and
Methods, Thousand Oaks, Sage. Mentre per una riflessione inerente tale metodologia nell’ambito della sociologia del lavoro e dell’impresa, si rimanda a Strauss (2006).
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LE POLITICHE AZIENDALI ITALIANE TRA RISCHI E OPPORTUNITÀ
Flessibilità e conciliazione rappresentano delle pratiche e dei costrutti semantici che tendono a sovrapporsi, ad
intrecciarsi. Infatti, la flessibilità indica uno dei principali strumenti della conciliazione, intesa come ricerca di formule flessibili di gestione dei tempi di vita e di lavoro e di cui uno dei suoi più importanti obiettivi dichiarati è
quello di consentire alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze di una determinata azienda (art. 9, L. 53/2000). Ma al contempo la conciliazione viene spesso rappresentata
come uno strumento utile per armonizzare la crescente domanda di flessibilità da parte delle aziende con le esigenze legate alla vita personale e familiare dei lavoratori. Essa è diventata la parola d’ordine della riflessione sul rapporto tra lavoro e famiglia, soprattutto nell’ambito degli studi e delle proposte relative alle esperienze e alle prospettive
della componente femminile (Balbo 2007; Saraceno 2003).
Nel considerare una flessibilità mediata dalle pratiche di conciliazione è possibile individuare due diversi
modelli di riferimento. Il primo si basa su una concezione tradizionale dei ruoli di genere e della divisione del
lavoro: la conciliazione, nella sua prima (ma spesso ancora diffusa) accezione, è una strategia rivolta in misura prioritaria alle donne, per permettere loro di svolgere il triplice ruolo di mogli, madri e lavoratrici. Ed è in tale scenario che sembra collocarsi il caso italiano, dove le aziende mostrano un minor grado di immaginazione e innovatività rispetto alle loro analoghe di altri paesi europei nel campo dell’offerta di misure family-friendly (Naldini
2014). In Italia continua a riprodursi uno scarto considerevole tra domanda e offerta. Riprendendo i dati di due
indagini, svolte da Astraricerche e EdenRed nel 2011, escludendo buoni pasto e flessibilità dell’orario di lavoro,
per tutti i restanti servizi il gap tra ciò che viene erogato e ciò che viene domandato resta ampio. Ad esempio, in
merito agli asili nido e ai servizi di cura a richiederli sono quasi un dipendente su due, mentre a offrirli meno
di un datore di lavoro su dieci (Ciarini, Lucciarini 2015). A tale proposito, seppure datata, risulta ancora valida
la ricerca della studiosa olandese den Dulk (2001), dove il campione di imprese italiano analizzato comprendeva
unità superiori ai 100 dipendenti.
Il secondo modello è invece caratterizzato dal richiamo al valore dell’emancipazione e da un’effettiva tensione
verso una eguaglianza sostanziale. In questo caso le strategie di conciliazione perseguite dalle aziende sono nominalmente rivolte sia agli uomini che alle donne, promuovendo azioni finalizzate a favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali di individui appartenenti a entrambi i sessi. Si pensi alla flessibilità dell’orario e dei
tempi di lavoro, all’applicazione del part-time, al telelavoro; o, ancora, agli asili nido aziendali, ai congedi genitoriali di maternità e paternità. Un modello che d’altra parte trova una maggiore diffusione nei paesi nord europei,
in cui – pur considerando le rilevanti differenze tra tipi di imprese e settori – si riscontrano misure che includono
un ampio raggio di possibilità organizzative. Dalla diversificazione e negoziazione di modelli di orario al telelavoro
all’offerta di servizi ideati in corrispondenza di bisogni concreti.
Oltre la ricostruzione del campo delle policy aziendali introdotte in Italia, varrebbe la pena di porre in risalto
ciò che ad oggi è possibile rilevare, nello specifico, al Sud. Come incidono – e se incidono – le persistenti forme
di dualismo socioeconomico e istituzionale sulla strutturazione di tali iniziative? All’interno di questa macro-area
la segmentazione tra aziende di grandi e piccole dimensioni, tra lavoratori occupati stabilmente e lavoratori più ai
margini del mercato del lavoro, tra organizzazioni sindacali portatori di differenti soluzioni di rappresentanza e
tutela contribuiscono solo in parte a spiegare il basso grado di ricezione – e quando presenti, la scarsa efficacia – di
schemi welfaristici patrocinati dall’attore imprenditoriale. Gli ostacoli alla diffusione di pratiche e servizi in grado di contenere le forme di disuguaglianza in azienda vanno ricercati, con pari sistematicità, nel contesto sociale
e culturale di appartenenza; nel modo di concepire il lavoro, nel modo di intendere la competitività e l’innovazione organizzativa dentro i confini di un determinato stabilimento o gruppo datoriale. E che, quindi, considerando
le storiche peculiarità del Mezzogiorno in queste sfere di azione, uno studio delle tendenze più diffuse nell’area
potrebbe fornire utili indicazioni di policy.
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LA RICERCA E LE SUE COORDINATE METODOLOGICHE
L’analisi empirica si basa principalmente su 26 interviste semi-strutturate che hanno coinvolto un segmento di
dipendenti, alcuni esponenti dei vertici aziendali e rappresentanti sindacali3. Gli incontri con i singoli dipendenti
sono stati organizzati al di fuori dell’unità aziendale, con l’eccezione del responsabile delle risorse umane e di due
supervisori. Oltre all’analisi e alla sistematizzazione delle testimonianze raccolte, la ricerca si avvale di periodi di
osservazione partecipante, in particolar modo durante alcune riunioni informali organizzate dalle rappresentanze
sindacali di base4. Una forma di arricchimento ulteriore dei dati si lega alla disamina dei contenuti delle ultime due
piattaforme contrattuali di secondo livello (ratificate nel 2012 e nel 2015).
L’azienda individuata è localizzata nella Provincia di Potenza dal 1994 e impiega all’interno di due sedi operative circa settecento dipendenti, di cui il 90% donne e con un’età media di 35 anni. In sintesi, il caso risulta particolarmente interessante considerando tre dei suoi aspetti strutturali: (1) la localizzazione in una delle regioni più
arretrate del Mezzogiorno d’Italia; in un’area caratterizzata da una fragile cultura industriale, un mercato del lavoro con un alto tasso di disoccupazione femminile e modelli sociali e culturali tendenti a ratificare una divisione
sessuale del lavoro di matrice androcentrica e mediterranea; (2) l’alta concentrazione di donne nell’unità produttiva
con un titolo di studio medio-alto e un’età relativamente giovane; (3) la recente sperimentazione, da parte dei vertici aziendali, di politiche ispirate ai dettami della conciliazione e della flessibilità.
La variabile di genere nello studio, pur rappresentando la dimensione prima attraverso cui leggere il lavoro
aziendale e gli schemi di rappresentanza, resta in alcuni momenti sullo sfondo del quadro analitico, orientato anche
verso la comprensione delle dinamiche relazionali e organizzative dominanti nel luogo di lavoro. È nella parte finale
dello studio che l’orizzonte di genere diviene priorità conoscitiva a sé stante, con l’analisi delle politiche espressamente concepite per facilitare e migliorare il lavoro e la qualità della vita delle donne in azienda. La realizzazione
di interviste in profondità con taglio biografico ha contribuito alla comprensione delle conseguenze discese da tali
interventi; finalizzati formalmente a garantire la possibilità di armonizzare i tempi di vita e quelli di lavoro, le esigenze della riproduzione con quelle della produzione. Sempre al fine di mettere meglio a fuoco le possibili asimmetrie di genere all’interno dell’impresa, le interviste hanno coinvolto – oltre la proprietà e la dirigenza della realtà
imprenditoriale (i produttori) – anche un segmento di lavoratori e lavoratrici maggiormente esposti e sensibili ai
provvedimenti analizzati (i potenziali beneficiari).
L’azienda studiata opera nel settore dei servizi avanzati ed è una delle più rilevanti società per azioni presenti
sul territorio provinciale. Capofila di un gruppo di cinque imprese informatiche, quattro operanti in Italia e una in
Lettonia5, si occupa per lo più di elaborazione e archiviazione di documenti elettronici6. È assegnataria di rilevanti
appalti pubblici e privati nel campo energetico e sanitario e, ad oggi, il suo principale committente è Enel energia7.
Le maestranze impiegate dal gruppo ammontano a circa mille unità, per una lavorazione di trenta milioni di documenti all’anno e un fatturato di circa 45 milioni di euro. In Italia il gruppo non opera su di un mercato altamente
3I

dipendenti intervistati sono stati selezionati alla luce di tre esigenze: rispettare, fin dove possibile per un campionamento non probabilistico, la distribuzione di genere presente in azienda, concedendo al punto di vista delle lavoratrici la necessaria centralità; raccogliere le testimonianze di soggetti con diverse responsabilità e competenze nel processo produttivo; mettere a fuoco l’esperienza
di lavoratori e lavoratrici con diversi carichi di responsabilità familiari, con l’intento di non allontanarsi troppo dall’eterogeneità di
esigenze ed interessi rilevabili sul fronte della conciliazione tra attività lavorative e responsabilità di cura.
4 La raccolta del materiale empirico e la realizzazione delle interviste sono state effettuate tra aprile 2016 e marzo 2017.
5 Due sedi sono localizzate in Basilicata (entrambe situate nella provincia potentina, con circa 600 occupati), due in Veneto (Castelfranco e Montebelluna con 120 occupati) ed una, appunto, in Lettonia (280 occupati). I fondatori del gruppo sono due imprenditori
lucani, soci fondatori nel 1994 della Mph, la holding di riferimento.
6 Nello specifico, l’offerta aziendale si concretizza nella progettazione e realizzazione di soluzioni finalizzate alla gestione integrata di
dati, documenti ed immagini; nella progettazione di soluzioni per la lettura ottica di documenti (questionari, modulistica, ecc.); e,
infine, nell’organizzazione e gestione di archivi cartacei.
7 La partnership con il gruppo Enel dura ormai da sedici anni e si è andata sempre più complessificando, tenendo conto della crescita
quantitativa e qualitativa delle lavorazioni informatiche esternalizzate. Oggi, per tutte le regioni italiane, l’azienda studiata rappresenta
il primo agente di riscossione Enel.
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concorrenziale, esposto cioè alle dinamiche competitive del settore, ma in un regime di relativa stabilità; dalla solida e duratura partnership con Enel, infatti, dipende una fetta importante del fatturato annuo.
La storia di quest’insediamento produttivo presenta alcune peculiarità che vanno lette all’interno dell’altrettanto peculiare contesto meridionale. Fino alla fine degli anni Ottanta, in Basilicata, era attivo un centro logistico
Enel che impiegava diverse centinaia di maestranze. Questo distaccamento regionale fu chiuso nel 1991 a seguito
di un importante disegno di razionalizzazione dei vertici aziendali. Il caso suscitò all’epoca non poco scalpore, la
regione perdeva un ulteriore pezzo di un tessuto produttivo già di per sé fragile e ciò avveniva durante una fase
storica in cui i finanziamenti pubblici dello Stato verso imprese e regioni più deboli andava vistosamente assottigliandosi. Alcuni parlamentari dell’area cercarono di portare il caso all’attenzione delle istituzioni di governo, senza però riuscire a mutare il destino dei dipendenti Enel. Si tratta di una vicenda che potrebbe aver inciso sulla successiva decisione di assegnare rilevanti commesse a imprese di servizi operanti in Basilicata. Una storia, quindi, che
va collocata e compresa nella più complessa storia economica e politica della provincia.
Parliamo di una realtà aziendale piuttosto importante se consideriamo la variabile dimensionale e l’impatto economico generale. Io sono
stato eletto da poco, ma ho subito approfondito storia e prospettive dell’azienda, del resto è il nostro lavoro di sindacalisti. Guarda esisteva
prima dell’accordo con Enel, è stata fondata con un piccolo capitale iniziale e per circa due anni ha dato lavoro a una ventina di persone.
Erano comunque già al corrente che stava per arrivare una buona occasione e dovevano farsi trovare pronti, non so se mi spiego. All’inizio
degli anni Novanta esistevano in regione altre realtà nel campo dell’archiviazione e produzione di documenti digitali. Erano gli albori, si
lavorava con programmi elementari; ma non avevano i contatti giusti, come dire le influenze per intercettare una commessa Enel. Quando
è stato siglato il primo accordo di fornitura e assistenza triennale, quella che era una piccola realtà ha assunto nel giro di sei mesi altri centoquaranta dipendenti, l’inizio della crescita. È una storia politica locale che andrebbe ricostruita bene (Segretario Generale Cgil Basilicata).

L’arrivo del gruppo in provincia di Potenza – nella zona industriale Sant’Angelo le Fratte nel 1994 e di Tito
nel 2007 – è stato accolto dalla popolazione locale e dalle istituzioni pubbliche in modo positivo, almeno durante la prima fase di insediamento. Si intravedeva una nuova opportunità di investimento, in grado di creare posti
di lavoro e di accrescere il benessere della popolazione8. I soci fondatori del gruppo, due imprenditori locali, sono
noti per aver ricoperto a livello regionale e provinciale importanti ruoli direttivi all’interno della Camera di Commercio e dell’Unione degli Industriali. Ad oggi i due stabilimenti potentini occupano settecento dipendenti e le
donne, come anticipato, rappresentano una netta maggioranza delle maestranze, concentrate soprattutto nella sede
di Sant’Angelo. I lavoratori impiegati hanno un’età media di 35 anni, un livello di istruzione medio-alto e risiedono in regione, dove la provincia di Potenza costituisce l’area di provenienza principale 9. Sono in possesso di titoli di studio solo in minima parte coerenti con le mansioni che si sono viste assegnare. Nello specifico colpisce la
numerosità delle impiegate con una laurea nel campo umanistico (Letteratura, Filosofia, Storia, Giurisprudenza).
I nuovi assunti sono sottoposti ad una prima fase formativa che li ha impegnati due settimane, funzionale all’apprendimento dei pacchetti informatici e dei programmi adottati durante la lavorazione e l’archiviazione elettronica
di dati. Come si approfondirà in seguito, le competenze richieste sono di carattere generale e non implicano il possesso di un know-how elevato e di specifiche professionalità. Le maestranze sono inquadrate nel contratto metalmeccanico e lo stipendio mensile lordo si aggira intorno ai milletrecento euro, a cui vanno ad aggiungersi i premi di
produttività, individuali e collettivi, contrattati a livello aziendale.
La breve storia dello stabilimento, dal punto di vista contrattuale e occupazionale, può essere divisa in due
grandi fasi. La prima contrassegnata dalla frequente adozione di modalità contrattuali a tempo determinato e la
8 La

Basilicata rappresenta un’eccezione nel panorama regionale italiano. Una dinamica demografica allarmante per gli incipienti processi di desertificazione sociale (Rapporto Censis 2017), la persistenza di un rilevante segmento di attività agricole informali, la presenza diffusa di un tessuto di piccolissime imprese a conduzione familiare, l’assenza di grandi conurbazioni metropolitane in grado
di offrire servizi e beni strategici, la debolezza di un sistema di trasporti integrato. Sono alcune delle caratteristiche strutturali che
contribuiscono a disegnare la cornice di un contesto territoriale che presenta forti peculiarità all’interno dello stesso macro aggregato
meridionale.
9 La provincia di Potenza costituisce l’area di provenienza principale; in particolare si segnalano i comuni di Sant’Angelo, Satriano,
Tito, Potenza e Tramutola.

140

Enrico Sacco

ricerca di un regime di flessibilità nei tempi e nei compiti assegnati. Una congiuntura guidata da politiche aziendali
che hanno inibito lo sviluppo di forme di rappresentanza collettiva dei dipendenti, durante la quale era sostanzialmente assente un’espressione (voice) collettiva nei processi decisionali dell’impresa. La seconda fase – che si riferisce
all’ultimo decennio – si caratterizza invece per una progressiva stabilizzazione delle forze lavorative e una maggiore
apertura verso le rappresentanze sindacali.
Tab 1. Principali caratteristiche della realtà aziendale indagata.
Proprietà

Società per azioni

Numero di stabilimenti del gruppo societario

5 (quattro localizzati in Italia e uno in Lettonia)

Numero totali di lavoratori assunti dal gruppo

1000

Numero totali di lavoratori (Provincia di Potenza)

700

Percentuale di donne (Provincia di Potenza)

90%

Fatturato totale del gruppo

circa 45 milioni di euro

Età media dei dipendenti

circa 35 anni

Tipologia di produzione

Standardizzata

Settore

Servizi avanzati (digitalizzazione documenti)

Organizzazioni sindacali

Fim, Fiom, Uilm e Fismic

Stipendio mensile lordo

1.300 euro

Densità sindacale tra i lavoratori

50%

Contrattazioni aziendali

2012 e 2015

Fonte: Nostra compilazione sulla base dei dati aziendali.

IL LAVORO E LA STRUTTURA RELAZIONALE
Le mansioni che quotidianamente sono svolte dagli occupati si dividono in due grandi categorie. Quella più
imponente sul piano quantitativo, che occupa cioè un maggior numero di addetti nella sede di Sant’Angelo, si concretizza nella realizzazione di bollettini digitali da inviare periodicamente agli utenti Enel. C’e, poi, un segmento
di occupati, concentrati nello stabilimento di Tito, che funge da interfaccia diretta tra clienti e azienda, gestendo la
vasta area informativa (reclami, sollecitazioni di pagamento, pubblicizzazione, ecc.). I team leaders, addetti al controllo dei tempi, alla distribuzione dei compiti e alla più generale supervisione degli obiettivi aziendali, hanno una
maggiore anzianità di servizio. Un dato che fin da subito colpisce l’attenzione dell’osservatore si riscontra nel fatto
che i ruoli di maggiore responsabilità – quelli dei team leaders appunto – hanno una forte connotazione di genere. Nella sede di Sant’Angelo su diciotto supervisori sedici sono uomini, hanno un livello di istruzione inferiore
rispetto alla media aziendale – solo quattro di essi hanno terminato con successo gli studi universitari – e hanno
tutti superato i quarantacinque anni di età. Si tratta del segmento occupazionale più dinamico ed esposto ad avanzamenti di carriera, non sindacalizzato e in cui si rende evidente uno spiccato senso di appartenenza all’azienda,
un’adesione consensuale con la fabbrica stessa. Esiste, quindi, una differenza di fondo, anch’essa con una forte connotazione di genere, tra mansioni qualificanti e mansioni non qualificanti; le prime connotate da un alto grado di
libertà esecutiva e da un discreto campo di responsabilità progettuali, le seconde vincolate a precise istruzioni produttive e a ritmi di lavoro totalmente sovraimposti dall’alto.
Il lavoro di postazione risulta ripetitivo e standardizzato, svolto attraverso l’indispensabile ausilio di un personal computer. L’ambiente – un grande capannone – risulta anonimo e poco accogliente, e le numerose postazioni
degli ampi locali sono divise da pannelli trasparenti alti circa un metro. Una volta comprese le operazioni informatiche necessarie alla compilazione dei documenti da inviare e archiviare, attraverso l’uso di specifici programmi,

Organizzazione produttiva e politiche per la conciliazione in un’azienda del Mezzogiorno d’Italia

141

tendono ad innestarsi routine lavorative che molto ricordano i meccanismi delle più antiche catene di montaggio
manifatturiere. Dove con il passare del tempo prendono forma automatismi fisici e cognitivi che permettono agli
impiegati, almeno quelli più esperti, di realizzare una sorta di sdoppiamento tra ciò che si fa in chiave professionale
e fattuale e l’attività riflessiva che travalica e si distanzia da quella stessa attività. È un lavoro in serie che non richiede molta attenzione e abnegazione e che potrebbe essere ricompreso in quell’universo di neo-taylorismo informatizzato che vede nei call center la sua espressione più nitida (Fortunato, Palidda 2012). Quando l’addetto di postazione ha appreso le funzioni di ogni specifico software utilizzato deve limitarsi a quel punto solo all’inserimento
di dati numerici. Occorre comunque sottolineare che se i dirigenti aziendali richiedono ai lavoratori un semplice
sforzo di adattamento alle nuove tecnologie e una disponibilità alla diligente esecuzione dei compiti prescritti dalla
direzione, risulta evidente una forma di soggettivazione delle modalità di lavoro (Dinubila 2017).
Nello specifico, all’inizio del turno i dipendenti ricevono una lista di nominativi (o di codici identificativi) che
devono essere lavorati, c’è chi si occupa dei riallacci di energia, chi gestisce i reclami, chi si occupa invece delle forniture industriali. La netta maggioranza delle lavorazioni è svolta in back office ed è coordinata e supervisionata dai
team leaders, che come anticipato organizzano e allocano periodicamente le diverse lavorazioni da portare a termine. Ogni turno è scadenzato da due pause, da due spazi di potenziale riposo e socializzazione. La prima, breve, di
quindici minuti viene concessa dopo due ore di lavoro, la seconda dura trenta minuti ed è dedicata al pranzo o alla
cena. In azienda non c’è una mensa e, anche considerando i tempi stretti per consumare il pasto, i lavoratori consumano panini e pietanze fredde in prossimità delle loro postazioni. I dipendenti più esperti – in grado di combinare
elevati carichi di operazioni informatiche nei tempi stabiliti con una discreta accuratezza e un minor numero di
errori – riescono a ritagliarsi ulteriori momenti di svago, o interagendo con i colleghi vicini, oppure sfruttando le
possibilità comunicative offerte dai social network. Non è un caso se lo smartphone diviene in postazione quasi uno
strumento di liberazione dalla noia e dai rigidi ritmi sovraimposti dall’organizzazione. Nuovi strumenti utilizzati
per attenuare l’impatto alienante di un regime di lavoro parcellizzato e routinario.
Guarda uno dei problemi è proprio il tipo di lavoro, è qualcosa di meccanico, di molto ripetitivo. Ci sono giornate in cui il tempo
sembra non passare mai e le mani continuano il loro lavoro in modo autonomo. Alla fine del turno mi sento frastornato, non è vera e
propria stanchezza fisica, provi un senso di apatia mentale. A volte mi sento inutile (Addetto postazione, 28 anni, intervista n. 2).
Devi fare attenzione quando vengono introdotti nuovi programmi, più aggiornati, più veloci…, devi capire come funzionano. I team
leaders per qualche giorno ci affiancano, sono più presenti per controllare e vedere come ci adattiamo. A volte si crea un clima scherzoso,
si parla, si ride. Dopo per mesi e mesi ti muovi in automatico e il tempo non passa più (Addetto postazione, 34 anni, intervista n. 8).

Il lavoro da portare a termine è organizzato attraverso la formazione di gruppi, a cui sono assegnate particolari
operazioni digitali che rientrano in un minuzioso piano di parcellizzazione e divisione del lavoro. La definizione
dei gruppi non è finalizzata alla costruzione di pratiche cooperative tra dipendenti e spazi di autonomia nell’allocazione dei carichi e delle operazioni da eseguire. Essa supporta soltanto una divisione analitica dei compiti. Tra le
postazioni non c’è un lavoro di squadra e tutti i dipendenti operano in un clima di discreto isolamento. Una consuetudine organizzativa che rimanda piuttosto alla necessità della direzione di ottimizzare i tempi di lavorazione,
distribuendo le diverse mansioni in base all’anzianità e all’esperienza accumulata. L’assegnazione di una determinata operazione, e quindi la corrispondente appartenenza a un gruppo di lavoro, può avere una durata trimestrale o
semestrale, durante la quale gli occupati eseguiranno le medesime operazioni. Si tratta di lunghi intervalli lavorativi
entro i quali gli addetti potranno dimostrare la loro maggiore o minore capacità esecutiva alla luce del numero di
operazioni che riusciranno correttamente a portare a termine. Le relazioni più dense si stabiliscono e si riproducono all’interno di queste micro unità, composte solitamente da 10-15 dipendenti collocati con sedie e scrivanie in
un preciso perimetro spaziale. È al loro interno che si formano rapporti di solidarietà professionale, amicale, conflitti o più semplicemente attriti e discussioni che possono collocarsi sia nell’ambito delle attività svolte in azienda,
sia riguardare aspetti e dimensioni che investono i più svariati ambiti di vita.
Per ogni gruppo – e per ogni singola operazione – i supervisori adottano e condividono con gli impiegati precisi parametri valutativi. Dei parametri numerici che coincidono con un numero minimo di operazioni che devono
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essere compiute durante un turno. Occorre sottolineare che l’adozione di tali indicatori riesce solo in parte a rafforzare uno stile competitivo tra i componenti dei diversi gruppi; il numero di operazioni eseguite solitamente si
colloca poco al di sopra del parametro fissato in sede di programmazione.
Ricordo che quando sono arrivata in azienda, questa cosa dei parametri da rispettare mi creava una certa ansia. A volte cercavo di
recuperare qualche minuto accorciando le due pause concesse. Oppure tentavo di essere più rapida durante le ultime due ore di lavoro.
Dopo qualche mese, però, riuscivo facilmente a rispettare le medie e a concedermi anche piccole distrazioni, che so messaggi con il
cellulare o una chiacchiera con le colleghe vicine (addetta postazione, 27 anni, intervista n. 9).

Anche le modalità attraverso cui viene erogato mensilmente il premio di risultato, contrattato a livello aziendale, non sembrano innescare dinamiche competitive. Gli incrementi di produttività e qualità delle lavorazioni,
seppure inseriti in una cornice di senso retoricamente orientata al principio della meritocrazia, non offrono solidi
incentivi materiali e immateriali alle maestranze. I parametri utilizzati per il calcolo annuale sono considerati poco
trasparenti e troppo omogeneizzanti, tutti percepiscono tra i centoventi e i centoquaranta euro in più all’anno per
il premio di produttività collettivo, mentre la voce del premio individuale – quando erogato – si aggira sui trenta
euro mensili.
Onestamente non sono mai riuscita a capire la logica dei premi. Pensa che bastano due giorni di malattia al mese per abbassare drasticamente la media delle lavorazioni svolte. Sto cercando di far capire l’ingiustizia a due RSU della Fiom-Cgil, se ho la febbre o passo
un guaio non mi danno il premio mensile, è come se quelle ore di assenza fossero conteggiate come lavoro inutile; nemmeno in Cina.
(addetta postazione, RSU Cgil, 43 anni, intervista n. 16).
Guarda la discriminate vera è tra chi lavora a tempo indeterminato e chi invece si trova ancora nell’incertezza. Ormai non ci sono più
grandi ondate di assunzioni, ma quando ciò avveniva – tieni presente che io sono stata una delle prime assunte – si respirava un clima
di competizione e tutti cercavano di superare ampiamente i parametri assegnati, nella speranza di essere apprezzati e quindi premiati
con un contratto stabile. Ricordo che alla fine di ogni turno parlavamo solo di questo. Quanti reclami hai inoltrato? Quante schede di
attivazione hai lavorato? (addetta postazione, 34 anni, intervista n. 11).

Rispetto ai contenuti dell’ultimo stralcio, occorre specificare che gli stabilimenti potentini hanno attraversato due grandi ondate di assunzioni; una coincide logicamente con la prima localizzazione nell’area industriale
di Sant’Angelo, durante la seconda metà degli anni Novanta. La seconda, più recente, tra il 2006 e il 2007. Nella maggioranza dei casi lo schema contrattuale adottato prevedeva un triennio a tempo determinato a cui poteva
seguire una definitiva stabilizzazione del rapporto di lavoro. I vertici aziendali hanno puntato in questo senso su
di una spinta flessibilità quantitativa o numerica, basata sulla riduzione della sicurezza occupazionale della forza
lavoro e sulla moltiplicazione di figure con statuti professionali temporanei, provvisori, e comunque non garantiti.
Ciò ha prodotto paura e acquiescenza, forse anche zelo nell’applicare scrupolosamente le disposizioni provenienti
dall’alto, ma difficilmente motivazione a investire nel perfezionamento di abilità e conoscenze specifiche, relative a
quel determinato posto di lavoro, e sforzo di immaginare miglioramenti micro-organizzativi. Il tema della stabilità
occupazionale, e d’altro canto la paura connessa alla perdita del posto di lavoro, riemergono costantemente nelle
testimonianze. E intorno a tale argomento si sono condensate eterogenee visioni in merito alla legittimità delle scelte aziendali. Sono numerosi i racconti relativi al come è stata vissuta l’esperienza della conferma, ai cambiamenti
seguiti alla definitiva assunzione in azienda, ai momenti di crisi e incredulità di chi non è stato assunto, ai criteri
che hanno spinto i dirigenti a prendere una determinata decisione.
Quasi tutti qui ci siamo passati, è una questione di dentro o fuori. Io sono stata assunta insieme ad una mia cara amica e a pochi mesi
dalla scadenza del primo contratto si respirava solo tensione. Il responsabile delle risorse umane ci chiamò in amministrazione, io ce
l’ho fatta, Carla no, e non sapevo come comportarmi con lei. I motivi della scelta non sono mai stati chiari, e quindi è difficile da
accettare (addetta postazione, 43 anni, intervista n. 18).
Qui ci sono molte ragazze che vengono da Tramutola, un paesino della Val d’Agri lontano dalla nostra area industriale. Devi sapere
che uno dei due soci fondatori del gruppo è originario di Tramutola, come dire due più due fa quattro. Uno non è che pensa male, ma
se vai a vedere tutte quelle di Tramutola sono state assunte a tempo indeterminato. E ti dirò di più, molti hanno notato la tranquillità
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che mostravano durante il periodo di precarietà che tutti abbiamo vissuto, che ti devo dire, si vede che erano tranquille (addetta postazione, 27 anni, intervista n. 9).

Il tempo in azienda ruota intorno a due turni giornalieri, uno che inizia alle otto del mattino e termina alle
tredici e l’altro che copre la fascia oraria che va dalle quindici alle dieci di sera. L’unico giorno libero della settimana è la domenica. Ogni turno, in una logica di alternanza permanente, si protrae per due settimane. Una prima
esigenza organizzativa alla cui base vanno poste alcune delle più importanti aree di conflitto createsi tra dirigenza
e occupati. Sono le donne per lo più ad incontrare le maggiori difficoltà, e come prevedibile il segmento di addette
sposate e con figli. È soprattutto il secondo turno che pone difficili sfide in termini di conciliazione tra occupazione remunerata e lavoro di cura.
Devi considerare che quando termino alle dieci di sera impiego circa un’ora per ritornare a casa, abito a Moliterno con mio marito e
due bambini piccoli. E non dimenticare che guidare stanca. Non posso dimenticare niente, in questa zona dopo le otto di sera tutti gli
esercizi commerciali chiudono. Poi il tempo che mi organizzo, che mi faccio una doccia e ti ritrovi a mezzanotte spossata e senza energie. Il secondo turno è quello più faticoso, la mattina riesci a fare poche cose e verso le 13 e 30 sono costretta a lasciare tutto e partire
(addetta postazione, 41 anni, intervista n. 2).
Il turno serale è quello che crea più problemi, è normale! Ho impiegato circa un anno ad abituarmi e soprattutto a trovare un equilibrio accettabile nella mia vita. Quando esci alle dieci ti senti sempre un po’ disorientata, e poi in queste zone dove c’è poco mi sembra
notte fonda. Con l’estate si sopporta meglio il secondo turno, mentre d’inverno la pioggia e magari la neve rendono tutto più complicato. Per fortuna non ho bambini e responsabilità, altrimenti sarebbe stato impossibile (addetta postazione, 28 anni, intervista n. 5).

Come risulta evidente dai resoconti raccolti, il territorio in cui si localizzano gli stabilimenti ospita un basso
numero di esercizi commerciali, il centro urbano più vicino, Potenza, è raggiungibile in trenta minuti con la macchina. Solo recentemente ha fatto la sua comparsa un piccolo punto ristoro, in cui molti dipendenti si ritrovano alla
fine del turno. La situazione tende a capovolgersi se si considerano le preferenze degli uomini. I più giovani, anzi,
apprezzano il turno pomeridiano sottolineando i vantaggi derivanti dall’avere la mattina libera per attività di svago
e per svolgere diverse commissioni esterne. I dipendenti più maturi, nella maggioranza dei casi sposati e con figli,
assumono una posizione meno netta, ma quantunque non considerano il secondo turno più problematico.
Tutti gli impiegati raggiungono il luogo di lavoro in macchina, organizzandosi quando ciò è possibile in piccoli
gruppi di due-tre persone residenti nello stesso comune o in zone limitrofe, per ammortizzare i costi del carburante.
ASPETTATIVE PROFESSIONALI E FORMAZIONE DEGLI INTERESSI COLLETTIVI
Il lavoro svolto è percepito in modo negativo, come qualcosa di temporaneo in attesa di migliori opportunità di
vita e di lavoro. L’agognata sicurezza economica riesce solo in parte a contenere sentimenti di disaffezione e malcontento quotidiano. Alla luce delle interviste realizzate, emerge in modo chiaro che sono soprattutto le donne a percepire il loro lavoro come un momento transitorio, una fase congiunturale destinata ad essere superata e archiviata
nella geografia delle esperienze di vita. Le cause di un diffuso sentimento di disaffezione e mancato riconoscimento
nella mission aziendale si ricollegano per lo più ai contenuti del lavoro svolto e al tipo di responsabilità a cui la
maggioranza è assegnata. I ridotti margini di autonomia in entrambe le dimensioni richiamate sollevano motivi di
insoddisfazione che – come si constaterà in seguito – contribuiscono alla costruzione di un peculiare modo di vivere l’ambiente aziendale, e quindi alla costituzione di un peculiare atteggiamento professionale. Un atteggiamento poco propenso a un forte investimento emotivo e indirizzato di frequente alla mera conservazione del posto di
lavoro e della sicurezza economica. In molte storie raccolte è palese la distanza che divide i contenuti dei progetti e i
fondamenti delle aspirazioni future da quanto fatto concretamente nel presente.
Mi trovo qui per puro caso, ho studiato Lettere moderne a Napoli e poi ho frequentato un master in didattica della lingua italiana, il
mio sogno è di insegnare. Adesso la situazione si è complicata, era passato troppo tempo dalla laurea e due anni fa mi hanno fatto un
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contratto a tempo indeterminato e devo ammettere che diventa difficile lasciare il certo per l’incerto. Comunque io non mollo, anche
perché non mi ci vedo per troppo tempo in questa situazione (Addetta postazione, 32 anni, intervista n. 7).

La riflessione corrente che i dipendenti, tacitamente o in modo esplicito, offrono ruota spesso intorno alla possibilità di scelta, o meglio alle non-scelte che ognuno è costretto ad affrontare. In un contesto territoriale storicamente povero di risorse e opportunità occupazionali e nella cornice di una congiuntura socioeconomica percepita
e narrata attraverso il prisma di una crisi endemica, il lavoro in azienda offre quantomeno una rara occasione di
esprimere la propria indipendenza finanziaria. Rende possibile la costruzione di un percorso biografico all’insegna
dell’autonomia decisionale, e permette l’agognata conquista di uno stile di vita indipendente rispetto alla famiglia
di origine. Ma esclusa questa forte giustificazione, solo una quota residuale di dipendenti percepisce il proprio lavoro come leva di affermazione sociale. Nessuna delle intervistate crede che l’attuale occupazione in azienda rappresenti il frutto, il coronamento, di una scelta meditata e progettata. L’occupazione in azienda – e quindi le competenze in essa apprese, i rapporti nati al suo interno, il grado di autonomia conquistata – non è percepita come un
approdo, uno strumento di realizzazione e affermazione individuale, ma come un fenomeno casuale da sfruttare e a
cui bisogna adattarsi.
Non ho molte alternative, ho passato quasi dieci anni dopo la laurea alla ricerca di un lavoro decente e quando ti si presenta un’occasione come questa in Basilicata non puoi certo stare lì a valutare i pro e i contro. Hai bisogno di soldi, di indipendenza, di una
macchina nuova e pensi che comunque è qualcosa di positivo. Però non sono contenta e il paradosso è che quando incontro gli amici
dicono che sono fortunata ad avere una sicurezza economica. In famiglia poi non ne parliamo, ormai mi vedono sistemata (Addetta
postazione, 36 anni, intervista n. 13).
La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere un piccolo appartamento in affitto a Potenza. I miei genitori sono molto anziani
e devo ammettere che le mie abitudini causavano problemi e belle litigate ogni giorno. Mi stavo esaurendo. Risolta questa cosa però,
dopo sette anni dall’assunzione, inizio a sentirmi poco soddisfatto, qui non ti fanno crescere, è tutto un po’ piatto e io vorrei qualcosa
che mi stimoli, non so se hai capito (Addetto postazione, 33 anni, intervista n. 3).

Si tratta di un atteggiamento prevalente in azienda, che poi si traduce e si concretizza in differenti pratiche di
azione che possono essere ulteriormente comprese alla luce della variabile anagrafica e del carico di responsabilità
familiari. Focalizzando l’attenzione sulle donne, le dipendenti più giovani, con un livello di istruzione medio-alto e
basse responsabilità familiari, sono propense a considerare l’esperienza lavorativa in corso come una fase transitoria.
Una tappa nella cornice di un progetto professionale che dovrebbe condurle a posizioni e occupazioni maggiormente rispondenti alle competenze acquisite e alle parallele aspettative sedimentatasi durante il percorso formativo. In
questo caso il campo delle opportunità professionali continua ad essere percepito come aperto e fluido e si confida in dei possibili mutamenti futuri. Si rileva, di conseguenza, una maggiore conoscenza del mercato economico
e occupazionale regionale e nazionale, e una spiccata propensione alla ricerca attiva di informazioni inerenti bandi
pubblici e privati al fine di sfruttare nuove opportunità formative e lavorative. Riprendendo un modo di dire più
volte citato dalle dirette interessate, “ci si continua a guardare intorno”.
Le occupate più mature e con responsabilità familiari e di cura mostrano invece un atteggiamento che tende di
più a una sorta di rassegnazione professionale. Consapevoli degli impegni assunti nella sfera privata percepiscono il
lavoro in azienda solo come una fonte di reddito. E quando esiste un progetto di affermazione e riscatto identitario,
quest’ultimo ritrova la sua principale ragion d’essere nel benessere presente e futuro del nucleo familiare.
Sai ho una bambina piccola e da due anni abbiamo acceso un mutuo per comprare casa, ho bisogno di questo lavoro, punto. Lo stipendio in fondo non è così male e ti arriva puntuale ogni mese. Penso comunque di non invecchiare qua dentro, forse fra cinque-sei anni la
nostra situazione economica migliorerà e allora potrò dedicarmi completamente alla famiglia. Adesso mi sta aiutando mia mamma, ma
è già abbastanza anziana e non credo che questa situazione possa andare avanti a lungo (Addetta postazione, 37 anni, intervista n. 25).

Durante la ricerca sono emerse rappresentazioni e pratiche di azione che si collocano fra questi due estremi,
connotate da un maggiore equilibrio tra aspirazioni individuali, impegni professionali e responsabilità familiari.
Ma è attraverso i due atteggiamenti sinteticamente descritti che possiamo comprendere le rappresentazioni più dif-
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fuse e radicate sul luogo di lavoro. La prima conseguenza da trarre è che, per entrambe le categorie, ciò conduce a
uno scarso investimento, emotivo e materiale, nell’attività lavorativa. Nel primo caso offre un temporaneo ripiego
e risorse da investire nel proprio percorso di crescita, nel secondo le aspirazioni si condensano intorno a un progetto di vita in cui la dimensione professionale e lavorativa occupa un posto marginale. L’interesse per l’andamento
dell’impresa è basso e non ci si sente coinvolti nelle sue vicende10.
Una radicata disaffezione che si riflette nelle pratiche e nelle strategie individuali osservabili nel perimetro della
rappresentanza degli interessi collettivi. Ad esempio, seppure una quota che sfiora il 50% dei dipendenti è iscritto a
una sigla sindacale (sia essa confederale che autonoma), la partecipazione attiva della componente femminile risulta
debole e frammentata. E ciò incide sulla composizione delle Rsu e sulla geografia delle istanze rivendicative che in
esse maturano e si discutono. Una scarsa partecipazione che conferma l’esistenza di una netta cesura tra strategie di
rappresentanza sedimentatesi nel luogo di lavoro e interessi del segmento femminile. Le riunioni organizzate periodicamente in azienda dagli attori sindacali sono di frequente disertate e vedono impegnati segmenti fortemente minoritari di dipendenti per lo più di sesso maschile. In alcuni casi si tratta di giovani tra i 25 e i 30 anni che mostrano
di possedere una spiccata sensibilità per l’impegno politico e, più in generale, una pregressa socializzazione che li
conduce con più naturalezza ad accostarsi al dibattito pubblico e ai problemi comuni delle maestranze. In altri casi,
le cause che sottostanno a una più frequente e intensa partecipazione sono attribuibili al fatto di essere inseriti in reti
di conoscenze amicali, dove l’elemento fiduciario funge da collante e contribuisce all’aggregazione e all’esplicitazione di interessi collettivi. Come già argomentato (De Vivo e Ciccone 2010), la conoscenza diretta dei rappresentanti
aziendali o di dipendenti già iscritti al sindacato fornisce una sorta di assicurazione individuale, e tende sempre più a
rappresentare il viatico principale attraverso cui stabilire una prima interazione tra rappresentanze e lavoratori.
Non è forse inutile ribadire che in queste piccole reti di dipendenti, in grado di attivare e riprodurre dinamiche partecipative intorno alle condizioni del lavoro e alle prospettive dell’azienda, l’elemento maschile è fortemente
predominante. Così i contenuti delle molteplici rivendicazioni e lo stile comunicativo delle diverse piattaforme sindacali non possono che riflettere una composizione schiacciata su gli interessi di una piccola minoranza. Le ultime
due contrattazioni aziendali (2012 e 2015) danno risalto e centralità a tutte le dimensioni che ruotano intorno alla
retribuzione monetaria (scatti di carriera), ai premi di produttività e alla loro verificabilità e ai trasferimenti di sede
continuando a porre in secondo piano le tematiche legate alla qualità del lavoro, ai problemi che discendono dalla
“doppia presenza”, alla natura e all’efficacia dei servizi offerti dentro e fuori il luogo di lavoro. Risultano quindi
deboli e frammentate nelle piattaforme rivendicative iniziative work-life balance, quali, ad esempio, gli orari flessibili, il part-time, i congedi e i permessi per motivi di cura e assistenza a familiari, i programmi di ferie flessibili e il
telelavoro11. Una dinamica che può essere meglio compresa anche considerando lo scarso interesse dei team leaders
verso tutte quelle attività, formali e informali, che compongono il frammentato campo della rappresentanza collettiva. L’assenza di relazioni tra questi ultimi e i rappresentati sindacali acquista un peso specifico nel quadro che si
sta delineando, essi sono i soggetti che detengono forme di conoscenza complessa sia sulla natura del lavoro aziendale che in merito ai bisogni concreti delle lavoratrici.
Due rappresentanti sindacali si sono mostrati attenti rispetto a questa partecipazione distorta e hanno indicato,
tra i motivi principali dell’assenteismo femminile, la scarsa attitudine al dialogo politico (anticamera dell’appartenenza sindacale) e la perenne mancanza di tempo:
10 Occorre

precisare che su tale versante, i vertici aziendali contribuiscono alla diffusione di questo clima di disinteresse e scarso investimento personale. Non si rilevano iniziative collettive (attraverso incontri periodici o campagne informative per i dipendenti) finalizzate espressamente alla crescita della coesione interna. Le comunicazioni periodiche, tramite mail e bacheche cartacee di reparto, si
limitano alla condivisione di informazioni relative alla suddivisione dei compiti e all’aggiornamento dei turni di lavoro. Risulta debole, in breve, una relazione tra managment e addetti di postazione volta alla condivisione dei risultati raggiunti e degli obiettivi da
raggiungere.
11 Sull’assenza di programmi volti ad introdurre forme di telelavoro, andrebbero ulteriormente approfondite le ragioni che hanno condotto i vertici aziendali a non prendere strategicamente in considerazione tale possibilità. Anche perché l’azienda in questione presenta – si potrebbe dire in modo idealtipico – tutte le caratteristiche (produzione di servizi avanzati offerti a distanza, uso esclusivo di
documenti elettronici, gestione di archivi digitalizzati) funzionali all’introduzione di segmenti di lavoro a distanza.
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Noi in passato le abbiamo tentate tutte. Pensa una volta siamo riusciti a coinvolgere durante una riunione aziendale una dirigente
donna della CGIL, appartenente al direttivo regionale, proprio per accendere l’interesse del gentil sesso. La cosa lì per lì ha funzionato, non so forse era semplice curiosità o che so, c’erano ancora diverse persone in attesa del rinnovo contrattuale, ma quel giorno molte
ragazze, molte madri erano presenti. Il guaio è che dopo siamo ritornati indietro, ai soliti quattro gatti. Come ti hanno confermato
altri colleghi, non sono interessate a queste cose, si agitano confusamente solo quando è in discussione il posto di lavoro. E poi dicono
di non avere mai tempo, quando finisce il turno sono le prime a lanciarsi nelle macchine per andare via (Addetto postazione, RSU
CGIL, 34 anni, intervista n. 1).

Il non avere tempo da dedicare agli incontri – spesso organizzati dopo un turno – è il fattore chiave richiamato anche dalle dirette interessate. Si manifesta così un circolo vizioso. Gli impegni familiari e di cura, sommati ai
turni di lavoro (con annessi i periodici straordinari richiesti), riempiono la giornata ed ostacolano strategie partecipative funzionali all’organizzazione di interessi collettivi. All’interno dell’azienda sembra così essersi affermata una
strategia rappresentativa che, per metodi, obiettivi e modalità organizzative, ricalca un vecchio modello di rappresentanza industriale ford-taylorista (Sacco, 2013). In cui la dimensione lavorativa nel suo complesso è considerata
un ambito connotato fondamentalmente al maschile, e in cui l’esperienza soggettiva delle dipendenti non trova
nel discorso del sindacato le parole per dirsi. Un approccio che pure nella sua traduzione decentrata – nelle pieghe,
cioè, della cosiddetta contrattazione di secondo livello – conserva un carattere discriminatorio in termini di genere.
Se, come ampiamente dimostrato attraverso studi e ricerche nazionali e internazionali, c’è un nesso evidente tra
la disponibilità all’innovazione organizzativa da parte dei datori di lavoro e la cultura e le richieste dei sindacati
(Ambrosini 1996; Borghi e Rizza 2006; Gallino 2012), tali dinamiche assumeranno una crescente centralità nel
futuro dibattito sulle politiche di conciliazione aziendale. Per il momento, ritornando al caso che qui interessa, la
lezione più significativa che è possibile trarre da queste evidenze è che si palesa una realtà aziendale non coesa, dove
l’unico agente di regolazione dei rapporti di lavoro viene ad essere l’impresa stessa. Non solo gli obiettivi e le strategie, ma le scelte organizzative e di gestione del personale a livello micro (turni, gruppi di lavoro, formazione, servizi,
ecc.) hanno uno statuto esogeno, sono cioè espresse dalle direzioni aziendali e acquisite come un dato predeterminato dai destinatari.
La scarsa e frammentata partecipazione femminile alle attività sindacali non può non essere ricondotta, poi,
alla sporadica attenzione che molte dipendenti mostrano per i contenuti specifici del loro lavoro, sia per ciò che
investe le mansioni che quotidianamente svolgono che per le caratteristiche della cornice aziendale che le accoglie.
Durante le testimonianze raccolte, emergeva con sempre più chiarezza che la maggioranza delle dipendenti nutre
uno scarso interesse per la propria azienda, i suoi obiettivi, il suo stato di salute. Un’ulteriore prova di tale atteggiamento la si desume dal grado di coinvolgimento e consapevolezza mostrato per la storia recente della compagine
aziendale. Si è riscontrata una disattenzione diffusa per tutta una serie di eventi che nel corso degli ultimi anni
hanno contrassegnato la traiettoria occupazionale e organizzativa dello stabilimento. Se era lecito attendersi l’assenza di una “cultura della rivendicazione”, merita interesse il fatto che non si rinvenga una pur debole “cultura della
gestione”, capace di confrontarsi con i problemi dell’impresa e della sua organizzazione. Quando il discorso poneva
al centro, ad esempio, il periodo d’incertezza alimentato dalla ritardata conferma da parte dell’Enel dei contratti di
esternalizzazione in corso – evento che risale al 2014 – anche le occupate più anziane hanno mostrato di possedere
poche informazioni a riguardo. Oppure, la richiesta di opinioni in merito al contenzioso tra azienda e Regione del
2008 continuava a suscitare una bassa tensione politica ed emotiva, e in alcuni casi assumeva un carattere di vero
e proprio agnosticismo nei confronti di una vicenda di non secondaria importanza12 . In ultimo, se la recente decisione dei vertici aziendali di fuoriuscire dalla Confindustria regionale era piuttosto nota e discussa dai principali
mezzi di informazione presenti in provincia, intorno alle cause di tale rottura si è registrata nuovamente una scarsa
conoscenza dei fatti.
A tale riguardo è emersa, ancora una volta, una marcata differenza di genere. Gli uomini sono apparsi più a
loro agio durante la ricostruzione degli eventi sopracitati, ricordando regole, attori, poste in gioco ed esiti in manie12 Nel

corso del 2008 in Regione è stata presentata un’interrogazione urgente, da parte di un consigliere del gruppo misto Popolari
Uniti, sulle modalità di licenziamento e reclutamento del personale da parte dell’azienda.
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ra piuttosto particolareggiata. Mostrando con ciò un senso di appartenenza e una, seppure tacita, volontà di contribuire al miglioramento dei risultati dell’impresa. Ciò potrebbe essere attribuito a una maggiore densità degli spazi
di socializzazione tra i dipendenti, considerando sia l’impegno più pronunciato in termini di partecipazione sindacale, sia la frequenza delle interazioni informali dentro e fuori il perimetro lavorativo. In breve, si tratta di una
consapevolezza che si alimenta e si rafforza attraverso lo scambio quotidiano di informazioni relative al posizionamento strategico dell’azienda e alle scelte del management.
LE POLITICHE AZIENDALI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE
Le più recenti forme di sperimentazione aziendale nel variegato campo delle politiche per la flessibilità e la conciliazione dovrebbero sovrapporsi virtuosamente a una cornice di diritti e spazi di libertà già acquisiti. Il contratto
metalmeccanico, attraverso cui sono inquadrate le maestranze, assicura una serie di diritti. Si tratta di strumenti
che hanno segnato l’evoluzione delle relazioni industriali e che formalmente dovrebbero assicurare forme minime
di civiltà industriale. Il più importante, almeno nella cornice della presente analisi, è il congedo di maternità, uno
dei dispositivi di politica familiare più antichi. In questo caso, non è banale ricordarlo, si applicano le norme previste dalla legge e cioè quelle legate all’astensione obbligatoria. Le testimonianze raccolte mostrano, però, evidenti
criticità anche su tale versante. La richiesta del congedo di maternità, concesso nel rispetto degli accordi contrattuali sanciti a livello nazionale, sembra implicare una forma di disinvestimento dell’azienda sul richiedente. Nove
delle dieci dipendenti intervistate affermano che la richiesta ha rappresentato uno spartiacque nella loro quotidiana
esperienza lavorativa, privandole di opportunità di carriera e ponendole in una situazione non facile:
Sembra che ti stanno facendo un piacere, che ti regalano i soldi per startene a casa. Voglio dire però che pure i colleghi non ti aiutano,
fai finta di niente ma le voci girano e ti fanno capire come la pensano. Non ti dico poi i sorrisetti quando una va in maternità poco
dopo l’assunzione con il contratto indeterminato, ma io penso sia una cosa normale che dopo una certa sicurezza provi a pensare alla
tua vita (Addetta postazione, 41 anni, intervista n. 4).

Le sole due intervistate con contratto triennale che hanno richiesto il congedo di maternità non sono state
assunte a tempo indeterminato, mentre tutte le dipendenti inquadrate in uno schema più garantista hanno evidenziato un sensibile peggioramento delle condizioni di lavoro e la preclusione a posizioni professionali superiori.
Sai, dopo sette-otto anni in azienda, ho cercato di capire come diventare supervisore. È un lavoro meno stressante e ripetitivo, guadagni qualcosa in più e sei più libera nella gestione dei turni settimanali. Non mi avevano promesso nulla, ma alcuni dirigenti mi hanno
fatto intendere che c’erano delle buone possibilità, si fidavano di me. Dopo la maternità mi salutavano a malapena e ora non mi accettano nemmeno le semplici richieste per i cambio turni (Addetta postazione, 36 anni, intervista n. 26).

Anche in questo caso la maternità è percepita come un costo che va ad appesantire il bilancio della struttura,
comportando un aggravio in termini di riorganizzazione interna derivante dalla fruizione da parte della neomadre
di periodi di congedo, dalle ripetute assenze o dalle frequenti richieste di permesso.
È all’interno di un quadro di per sé già piuttosto problematico che si innestano nuove e più complesse forme regolative di livello nazionale (facilitazioni fiscali) e politiche aziendali per la conciliazione. E lo studio di queste ultime non può prescindere da una profonda conoscenza del grado di efficacia attribuibile alle prime conquiste
in materia. Non è difficile ipotizzare che all’interno di contesti sociali e produttivi più attrezzati, sia in termini
di modernizzazione sociale che di cultura manageriale, i nuovi strumenti possano trovare un retroterra istituzionale più favorevole, in grado di valorizzare il loro potenziale innovativo. Dove, invece, continuano ad essere posti
in discussione istituti e regole ritenute fondanti per una moderna industria (congedo di maternità, principio della
competenza nella distribuzione delle responsabilità, riconoscimento del lavoro oltre la dimensione di genere) l’introduzione di strumenti e servizi posti in essere a livello territoriale tende a produrre complessi circoli viziosi di
non facile lettura.
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Tra 2014 e il 2015, grazie all’accordo siglato da Fim, Fiom, Uilm e Fismic, in azienda è stato sperimentato il
congedo parentale a ore. Uno strumento portato alla ribalta dai mezzi di comunicazione e dalle stesse casse di risonanza aziendale e sindacali. Si è parlato di un accordo rivoluzionario in una regione che presenta elevati tassi di
abbandono del posto di lavoro per ragioni familiari. D’altra parte, in termini fattuali, le richieste inoltrate per ottenere il congedo parentale, tra il 2015 e il 2016, sono state tre e lo strumento non sembra avere innescato una diversa
concezione del lavoro e dei bisogni dei dipendenti.
Un altro degli interventi realizzato dai vertici aziendali, nel campo delle politiche per la conciliazione, coincide
con l’introduzione di un asilo nido nello spazio lavorativo. L’esigenza questa volta non è maturata in sede di contrattazione decentrata. L’asilo, finanziato nel 2012 dai vertici aziendali, può ospitare circa trenta bambini, è gestito
da una sola educatrice e dovrebbe facilitare i genitori nella gestione del turno mattutino. La decisione, anche in
questo caso, ha avuto una forte risonanza a livello locale, i principali quotidiani provinciali e regionali hanno dedicato uno spazio notevole all’iniziativa e alle sue possibili implicazioni imitative. In molti casi sono stati stressati i
potenziali aspetti innovativi dell’esperienza e, più in generale, l’emergere di una nuova cultura di impresa attenta
ai bisogni delle donne lavoratrici. Mentre, il consenso suscitato in azienda è stato basso, sia in relazione al supporto
concreto offerto ai/alle dipendenti, sia rispetto alle modalità decisionali che hanno condotto alla sua introduzione e
organizzazione.
Non siamo state coinvolte nella cosa, un po’ di tempo prima ci hanno comunicato la decisione e a tutti i dipendenti è arrivata una
mail con gli orari di apertura e chiusura dell’asilo nido. All’inizio c’è stata curiosità, poi quello che vediamo è uno stanzone con dei
giochini abbandonato a se stesso (Addetta postazione, 34 anni, intervista n. 11).
Qui fa freddo, e molte volte i riscaldamenti non funzionavano bene. Quasi nessuno usa l’asilo, ti deve capitare proprio un problema
serio. Io lascio mia figlia ai suoceri e sto tranquilla. Onestamente preferivo un piccolo aumento di stipendio (Addetta postazione, 37
anni, intervista n. 19).

L’ultimo stralcio pone un problema difficilmente eludibile: quanto poco l’asilo nido aziendale sia ritenuto dai
dipendenti un supporto concreto nella gestione dei loro impegni lavorativi e familiari. Nel contesto indagato le
strategie ritenute più sicure ed efficaci – considerando la funzionalità e qualità del servizio offerto – sono quelle
in grado di valorizzare il potenziale supporto delle reti parentali. E tale propensione, oltre a poter essere ricondotta
al prevalere di una visione tradizionale nella gestione delle pratiche di conciliazione13, deve in prima istanza essere
compresa alla luce del fatto che le scelte (eteronome) che hanno condotto all’introduzione dell’asilo e le sue concrete modalità di gestione e fruizione (rigide) non delineano un caso classico di innovazione organizzativa. Esso, piuttosto, appare più legato al desiderio di legittimazione che al perseguimento di risultati efficienti.
La nostra è una realtà moderna, attenta ai bisogni dei dipendenti, e le assicuro che in questo contesto siamo un’anomalia positiva.
Abbiamo una buona reputazione non solo in regione e le cose che stiamo facendo in campo sociale lo dimostrano. Non parlo della
produttività, della capacità competitiva o del fatturato annuale, che certo sono cose importanti, ma dell’attenzione verso i lavoratori e
le loro famiglie (Dirigente aziendale, Area Risorse Umane).
In effetti non posso dire che l’asilo sia un caso di successo, sa dalle nostre parti ci vuole un po’ di tempo per cogliere questo tipo di
novità. Molte volte il luogo non è così importante, ci si sente sereni quando i bambini restano con i nonni o altri familiari. Dobbiamo
imparare a riconoscere le professionalità in questo settore, la cura in Italia resta affare privato. La strada però credo sia quella giusta
(Dirigente sindacale UIL Basilicata).

13 Non

sono poche le testimonianze raccolte in azienda, ad esempio da parte di giovani laureate – in cui si palesa la presenza di un
radicato polo attrattivo sul piano culturale. Il lavoro continua a rappresentare nella costruzione biografica delle interessate, se non
una dimensione marginale, comunque un’area che deve sottostare ad atri imperativi realizzativi. In primo luogo, la costruzione di una
famiglia continua ad occupare un posto centrale. Un milieu socio-culturale, un ordine cognitivo e normativo, che condiziona gli stessi
comportamenti degli attori imprenditoriali, che sembrano condividere le medesime categorie e convenzioni.
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Resta il fatto che dal punto di vista formale il managment ha scelto di dotarsi, in modo unilaterale, di uno
strumento di welfare autonomo rispetto a quelli ordinari previsti dal sistema di protezione sociale; cogliendo inoltre un’opportunità di finanziamento regionale nel ciclo programmatorio dei Fondi Strutturali 2007-2013. Essa sarà
quindi conteggiata nelle statistiche relative al grado di diffusione di servizi integrativi aziendali presenti in Italia e
in Basilicata. In termini sostanziali, però, l’analisi pone in evidenza lo scarso impatto che tale decisione ha avuto sia
sulla produttività del lavoro – soprattutto del personale femminile – che sul miglioramento delle condizioni di vita
di tutti i dipendenti.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le evidenze raccolte attraverso lo studio di caso tendono a confermare l’ipotesi posta alla base della ricerca, o
comunque forniscono una serie di indizi sulla sua possibile tenuta. Nel Mezzogiorno d’Italia un insieme di peculiarità sociali e culturali continuano a sostenere un modello di organizzazione produttiva poco sensibile alla parità di
genere e scarsamente orientato alla costruzione e all’attuazione di interventi funzionali alla crescita qualitativa del
lavoro delle donne. Quanto sia difficile ottenere per una dipendente di una grande azienda meridionale un congedo
di maternità, e quali implicazioni tale richiesta sottende, mostra in modo chiaro la centralità e l’incisività di altre
regole non scritte (D’Aloisio 2003). Una tendenza che, oltre a riprodursi in termini economici e sociali in un tessuto di piccole e micro imprese, mostra un certo radicamento anche all’interno di contesti aziendali medio-grandi.
Dei contesti in cui la diffusione di retoriche volte a legittimare l’impegno delle organizzazioni private contro forme
discriminatorie sui luoghi di lavoro offusca il reale impatto sul piano dell’innovazione sociale di tali iniziative.
Seppure in ritardo, nelle regioni meridionali si diffondono politiche aziendali in materia di conciliazione vita-lavoro
(Treu 2013; Agostini, Ascoli 2014). Pur in presenza di una bassa domanda e anche desiderabilità di tali strumenti, i dati
sono piuttosto chiari e denotano un percorso di transizione di rilievo anche nelle modalità di gestione del personale e
sul versante della qualità del lavoro (Pavolini, Carrera 2013). D’altra parte, analisi realizzate all’interno delle aziende,
volte a una più profonda comprensione delle relazioni di lavoro, mostrano che l’offerta di servizi integrativi non sempre
coincide con una organizzazione produttiva rispettosa delle differenze di genere e attenta alle esigenze dei lavoratori.
Anzi, la realtà posta sotto osservazione mostra come delle moderne forme welfaristiche, introdotte dall’attore imprenditoriale, o comunque da esso accettate in sede di contrattazione decentrata, possono convivere con un regime regolativo
poco sensibile al benessere dei lavoratori/delle lavoratrici e, in più generale, ai loro bisogni. In questo senso nello studio
di caso si rinvengono aspetti organizzativi riconducibili al modello genericamente definibile come taylorista che coinvivono, complessificano e si adattano alle contemporanee spinte verso stili manageriali e gestione della forza lavoro che si
ispirano a modelli di produzione lean. Le facilitazioni offerte dal quadro normativo italiano, se si considerano gli sgravi
fiscali concessi e il ventaglio di opportunità di finanziamento pubblico, possono effettivamente influenzare le scelte di
medie e grandi imprese nei percorsi di reclutamento, ma non necessariamente incidono su di una determinata cultura
manageriale. L’introduzione di pacchetti di servizi più strutturati (asili, convenzioni, congedi parentali, flessibilizzazione
degli orari di lavoro) se da un lato indicano un possibile movimento del tessuto produttivo verso strategie competitive
incentrate sulla qualità e il benessere dei lavoratori, dall’altro non dimostrano la loro piena efficacia.
L’utilità di un sistema di welfare aziendale deve essere intesa e interpretata alla luce di analisi particolareggiate
in grado di porre in rilievo le concrete modalità di erogazione di tali servizi e le dinamiche istituzionali e relazionali che li sostengono. Mettendo a fuoco il significato che le aziende e i dipendenti attribuiscono a questi dispositivi.
L’obiettivo di una realtà imprenditoriale, nell’attuare questo tipo di iniziative, non sempre è riducibile alla volontà
di migliorare il benessere dei lavoratori/delle lavoratrici e il clima interno. L’opportunità di valorizzare una possibilità esterna di finanziamento, nel campo delle politiche economiche e fiscali, l’esigenza di consolidare un’immagine
moderna dell’attività produttiva o, ancora, la riconferma di un approccio paternalistico del datore di lavoro possono rappresentare ragioni altrettanto razionali nelle strategie competitive dei vertici aziendali.
D’altronde, è attraverso la comprensione degli orientamenti e le forme di razionalità degli attori economici che
si rende possibile una più profonda interpretazione dell’impresa come costrutto sociale (De Vivo 2017). E ciò con-
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duce, in ultimo, alla centralità da assegnare agli effetti societari e ai percorsi di modernizzazione locale, ovvero ai
fattori esogeni derivanti dalla collocazione dell’impresa in un determinato contesto territoriale.
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Abstract. In addition to the economic destabilization of academic labour markets
in neoliberal times, intellectual labour also experiences ideologically motivated
repressions in a number of countries. One of the most recent examples of the latter has been the AKP government’s attack on dissident scholars, which started following the Academics for Peace Petition in January 2016 and escalated in the aftermath of the alleged coup attempt in July 2016. As a result, over the course of the
past two years, a growing number of the signatories of the Peace Petition have been
forced to leave Turkey to escape imprisonment and/or unemployment. In most
cases, the emigrated academics are offered short-term scholarships contingent upon
political risk factor which help them avoid immediate threats from the Turkish government for the time being. However, without a future prospect for a steady position and/or a settled life on the horizon, they are faced with the existential precariousness of a forced nomadic way of living. Against the backdrop of the occupational dismantling and geographic uprooting that the exiled Peace Academics are experiencing, this study seeks to explore the challenges but also the possibilities that this
severe precarity bears for a new form of intellectual subjectivity. The main question
of this paper is how the confrontation with existential insecurity transforms the
way the academics perceive their profession and whether this experience might lead
to a wider questioning of the institutional academia in general. For this purpose, it
attempts to map out the shared expressions of insecurity, disillusionment, and hope,
drawing on in-depth interviews with the signatories of Academics for Peace Petition in German exile.
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INTRODUCTION
In addition to the growing economic precarization of academic labour
force in neoliberal times (Berry 2005; Donoghue 2008; Ehrenberg 2002; Gee
2017; Gill 2009; Lawrence and Sharma 2002; Lessinger and Wojcicka Sharff
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1994; Maisto et alii 2013; Moore et alii 2010; Neill 2008; Rhoades 2013; Whelan 2015), in a number of countries such
as Turkey, China, Iran, Russia and alike, intellectual labour is experiencing ideologically motivated repressions buttressed by neo-conservative attacks on scientific freedoms1. Over the course of the last few years, an increasing number
of academic workers from various countries have been forcibly displaced. The rocketing number of the Academics for
Peace from Turkey in European exile is one of the most recent examples of this forced academic migration trend2.
Since January 2016, the universities in Turkey have been purged of dissident scholars. Within roughly 1.5
years, 460 Peace Academics have been condemned to unemployment through forced retirement, dismissal, suspension and/or per statutory decree3. The ones who were able to leave the country before their passports got revoked
per decree were compelled to emigrate in order to continue academic work. Currently, most of them are struggling
to find ways of making a living on temporary scholarships and with invalid passports. For the most part, the exiled
academics’ experiences are discussed from a humanitarian point of view and with a particular focus on political
risk. However, reducing the problem of forced academic migration to a human rights issue poses two limitations
on the social scientific discourse. First, by concentrating solely on the aspect of political oppression that the displaced academics have been exposed to in their home countries, it overlooks the aspect of economic precarization
to which they are still subjected in the international academic labour markets. Second, by victimizing the exiled
intellectuals it fails to notice that a confrontation with such a structural impasse can also bear the potential to
change the conventional view on academic production relations. Instead, this study focuses on the current form of
precariousness that the academics are faced with due to occupational dismantling and forced nomadism in exile.
It deals with the question of how their conception of academic work as a profession is being transformed under
the impact of severe occupational and existential precarity. By doing so, it aims to explore the possibility for a new
form of intellectual subjectivity outside of the institutional academia.
The view on precariousness as a possible source of subjectivation, which is at the heart of this study, is inspired
by the Spinozian anthropology of emotions/affects to a great extent4. Especially salient in this regard is Rosi Braidotti’s Spinozist approach on social exclusion as an opportunity for a new, pluralistic and substantially inclusivistic
subjectivity (Braidotti 2008; Braidotti 1996)5. Judith Butler’s thoughts on the unifying and reviving power of vulnerability and mourning (Butler 2004), and Isabell Lorey’s view on the shared experience of precariousness as a
source subjectivation (Lorey 2015) are also significant attempts in this direction6. Following from these approaches,
1 According to the Scholars at Risk Network’s Summary Report on Activities 2016-2017, applications by threatened scholars for
urgent assistance have increased by 400 percent compared to the previous 5 years (SAR 2017a). The 2017 Free to Think Report of
SAR (2017b) documents and analyses 257 reported attacks on higher education communities in 35 countries between September
2016 and August 2017.
2 It is estimated that the number of academics from Turkey seeking refuge in Germany alone reached approximately 100-150 (SezerBilen and Topçu-Erdoğan 2016), although not all of them belong to the Academics for Peace group.
3 The record of rights violations against the signatories of the Academics for Peace Petition is being kept and regularly updated in the
internal database of the Academics for Peace: https://barisicinakademisyenler.net/node/314.
4 In recent times, there has been a revival of Spinozian approaches with regard to the question of subjectivity. For a recount of capitallabour relations from a Spinozian perspective, see Lordon (2013). Frédéric Lordon focuses on the process of the seemingly voluntary
alignment of labour to the interests of capital and holds that, in post-industrial times, the organization of an anti-capitalistic resistance requires more than a self-evident call on class consciousness. For another work sustaining a Spinozian holism against dualistic
approaches which write off the role of corporeality in the question of subjectivation, see Fox (2015).
5 In Spinoza’s thought, conatus is the basis of all “free action” in the sense of “[endeavouring] to persist in its own being” and “resistance to destruction” (Ethics, Part III, Prop. VI). For Spinoza, physical existence and the desire and actions geared toward the preservation of it (i.e., the body and the mind) cannot be separated or set against each other. Considering that the universe and the
living beings in it are preconditioned to sustain their existence, there can be no discrepancy between the universal rationality and
the actions of each being aiming at self-preservation. Neither the natural and the rational can be conceived separately, nor can there
be any contradiction between desire and the knowledge of desire in the sense of an irreconcilable antagonism of “emotions vs. reason”:
“Will and understanding are one and the same” (Ethics, Part II, Prop. XLIX). Thus, the neo-Spinozian subjectivity theories perceive
conatus as the primary source and starting point of existence as well as of all rational, affectional, physical and intellectual actions that
strive to preserve one’s own being (Braidotti 2008).
6 Stephen David Ross’ idea that there can arise a new ethics out of the memory of disaster, can also be mentioned in this context
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the study at hand analyses the precarious and nomadic mode of existence of the exiled Peace Academics as a window of opportunity for an alternative mode of intellectual production, rather than an absolute state of precarity or
a historical tragedy. Consequently, specific attention is paid to the shared expressions of insecurity and vulnerability as well as to subjectivation under precarious conditions.
The outline of the article follows the recurrent themes in the interviewees’ own narratives regarding their precarious state and their changing views on academic work. Thus, it starts with their perception of precariousness
that, according to the majority of the interviewees, manifests itself as a feeling similar to living in a “purgatory”.
Then it proceeds with their disillusionment regarding the institutional academia. The article concludes with the
exiled academics’ views on how to transform the existing academic production relations in such a way as to create a
more egalitarian space for critical thinking and knowledge production.
METHODOLOGY
The process which the exiled Peace Academics are currently undergoing is a specific moment in the precarization of academic labour force. This study understands itself as a snapshot of this specific moment within an ongoing process and attempts to evaluate the historical chances and challenges it bears. The article is based on an empirical study conducted with the signatories in German exile, by an exiled signatory herself who got banned from
public service and whose passport got revoked per Statutory Decree No. 686, on February 7, 2017.
Germany is chosen as the main field of research for two reasons: firstly, on quantitative grounds, since the
majority of the displaced Academics for Peace happen to be in Germany – due to the German academia’s intense
involvement with the happenings in Turkey and the plethora of scholarship opportunities offered by German
foundations. The second reason, probably related to the first one, is that the politically and publicly most active
branch of Academics for Peace abroad happens to be located in Germany.
The interviewee profile was selected using homogeneous purposive sampling method with special regard to the
forced aspect of emigration: the sample group consists of only those signatories who cannot return to Turkey either
because their passports would be confiscated and/or they would be arrested/condemned to imprisonment upon
their return. Considering the fact that being in “exile” connotes some sort of punitive exclusion, the signatories
who decided to remain abroad on their own personal choosing or on some seemingly more advantageous career
considerations are excluded.
As processes of precarization and subjectivation consist of highly personal experiences, their understanding
requires an exploration of the maps of meaning that are shaped by collective memories as well as personal narratives. For that reason, the research methods considered to be most suitable in this study are participatory observation and semi-structured in-depth interviews7. Additionally, a focus group meeting of approximately 2,5 hours was
(Ross 2005). Carole Leathwood’s assumption that the enormous corpus of students, which constitute a more diverse and precarious
mass than ever, could provide a vantage point for the imagination of a new mode of intellectual subjectivation, transcending the conventional categories of sex, race, and class within the institutional academia, is a similar approach that discusses the topic with respect
to intellectual subjectivity (Leathwood 2010).
7 The in-depth interviews were conducted between 24 June - 11 August 2017. The interviewees consisted of 7 female and 4 male
academics (1 PhD student, 8 assistant professors, 1 associate professor, and 1 professor) between the ages of 32 and 49. 10 of the
interviewees are “decreed”, while the one “non-decreed” interviewee has a pending criminal investigation on suspicion of “making
terrorist propaganda” along with his three other colleagues, one of whom has additionally been “decreed” while in Germany and was
interviewed for this project. Another interviewee had to resort to “illegal” means in order to flee Turkey and emigrate to Germany,
because the local court had imposed a travel ban on her in January 2016. She was recently granted refugee status by the time of the
interview. In accordance with the research focus of this study, only the sex, age, legal status (decreed/pending trial/refugee), and the
duration of the remaining scholarship of the interviewees will be shared with the readers. Except the names of the scholarship granting institutions/foundations, all personal and institutional information will be kept confidential. Further, the notes from the focus
group meeting will not be recited in this article, since it is not possible to make use of the complete body of data here because of space limitations.
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held with 7 participants in order to map out the shared experiences of being a “decreed” academic abroad. The
interview questions were developed with the aim of finding out basically three things: (1) the way the interviewees
perceive their current conditions, (2) the shared aspects of these conditions, and (3) the way their views on institutional academia have changed as a result of the occupational dismantling they are going through.
The individual interviews as well as the focus group meeting were intended to be the first step towards creating
a new form of intellectual subjectivity in alternative to the existing institutional academia by doing. In this respect,
the study at hand is rather tailored as a sort of “prefigurative action” towards the construction of a new view on
academic work than a mere collection of personal accounts of exile8. As a matter of fact, the focus group meeting also entailed long and detailed methodological discussions about how to conduct such a study, in which the
researcher herself is a part of the shared experience and which is done under extraordinary conditions that gravely
deviate from our accustomed living and research environments.
Clearly, both the logistic shortages bound with living in exile and the personal and emotional involvement of the
researcher with the object of study required a new approach to knowledge production outside of the conventional
methodology. While completely aware of the risks of such an enterprise, the researcher holds that especially in such
extraordinary times, the self-reflexive gaze of participants of a certain process is a source of knowledge too valuable
to dispense with - all the more so if this certain group has the necessary intellectual, methodological, and theoretical tools at their disposal to analyse the current historical reality that surrounds them. Therefore, the present study
is based on the methodological consideration that such a specific frame of moment cannot be snapshot through onesided passive interviews, but only by co-thinking. It is plain that this kind of knowledge cannot be produced along
the conventional and mechanic dichotomy of “researcher (subject) vs. interviewee (object)”. Thus, in addition to the
researcher being a part of the shared experience that she wishes to depict, the interviewees made considerable contributions to the study as well, from the methodology to the formulation of research questions. In that sense, the methodology at hand represents an attempt to re-think the way of conducting social research in changing times, while the
project itself reflects the logic of solidarity with regard to the conditions under which it was conducted9.
LIVING IN THE “PURGATORY”
Nine out of eleven interviewees described being a decreed academic abroad as living in the “purgatory”.
Although a vague and highly subjective emotional state at first sight, it is possible to discern some distinctive social
traits of this feeling of “being stuck in between”. As it transpired in the course of the interviews, this seemingly
subjective/emotional vocabulary is actually the expression of a shared structural position of precarity. In view of
the interviewees’ detailed descriptions, it is possible to distinguish four different yet mutually reinforcing levels of
uncertainty, embodied in the concept of purgatory.
a) Being torn between different spheres of responsibility: The never ending duties of an unsettled life
The first level of uncertainty is reflected in the individual’s dividedness between different spheres of responsibility.
What is meant by that is being torn between the necessity of rebuilding the daily life in a foreign country and the
8 “Prefigurative action” is used here in the sense of a form of social movement that brings about social change by realizing it within
the action itself. For a detailed explanation, see Kaldor and Selchow (2012).
9 This study was not financed by any institution, neither did the researcher receive a regular, permanent scholarship by the time the
empirical part was conducted. Therefore, it should be emphasized, that the interviewees, most of whom were living in other cities,
came to Berlin to give interviews and to take part in the focus group meeting on their own means. In this respect, this project truly
represents a collective outcome of collegial solidarity, whereas the researcher only deserves the credit of putting it into writing. Nevertheless, the ideas and conclusions drawn from the interviews belong for the most part to the researcher herself. The participants of the
study cannot be held responsible for any discussions that may arise from these conclusions in any way.
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responsibilities tied with being a politically active academic in exile. All the interviewees expressed their mêlée that
comes from their constant inner struggle of having to settle in, on the one hand, and to perform their duties to the
peace movement in Turkey, on the other. The realization of the academic/intellectual responsibilities required to
maintain a career within the highly competitive academic labour market often seems to clash with those two other
areas of responsibility.
In exile, not only the basic infrastructure of everyday living needs to be rebuilt, but also the hitherto obtained
occupational skills and seniority shrink to a nullity for the most part. Moreover, the impression that one is not
valued for her/his actual academic qualities, but rather pitied for being a “scholar at risk” is a degrading feeling for
most of the academics. Interviewee 10 (f, 48, SD, scholarship due end of December 2017) conveyed this experience
that devaluated her qualifications as a professor as follows:
The first days were horrible. A psychological purgatory, being not able to move... And an incredibly intensive effort to reorganize the
daily life; I’ve never seen something like this. [...] There is no break. It is a problem to find an apartment, the flat is empty, you have
to find furniture, you have to get health insurance, go to the police for visa application. And beside all this, you have to constantly fill
out application forms in order to secure your next position. And in addition to that, the university... I realized I’ve met 15 different
persons, and every time you meet another person, they’re like “so, what can we do for you? Tell us about yourself ”! I am not a 20-year
old anymore, and yet I have to explain myself to people over and over again! [...] I’ve been working [my whole life], and yet here you
have to explain yourself over and over again, [...] like “I am a hardworking person, attached you may find my CV”.

In addition to that, the fact that there can be no clarity yet as to whether they can continue to stay and bring
their families there poses an obstacle to long-term academic/intellectual commitment. Interviewee 3 (m, 44, TMK
7/2, 6-months RLF scholarship) who initially came to Germany on a 6-months scholarship explained that he spent
these 6 months searching for long-term scholarship opportunities, on the one hand, and for ways of bringing his
wife and his son to Germany, on the other. «This [uncertainty]», he said, «is something terribly counterproductive for academic engagement». Finding himself constantly compelled to save the day by short-term scholarships
poses an obstacle to come up with ideas for long-term projects, according to him. Apparently, lacking a steady position and not being able to settle in hinders the academics from conducting high quality research, while, in turn,
falling short of the expectations of the academic job market regarding research activities makes it impossible to
find and secure a stable position within the academic institutions. In this sense, Interviewee 3 describes the situation of the forcibly nomadic academics as a «constant impasse».
This impasse is surely fomented by the structural bottleneck of the global academic job markets. In a cut-throat
academic labour market that has already reached capacity and cannot absorb the existing labour supply even at times
of relative stability, the academic qualifications of the forcibly displaced academics are often being deliberately overshadowed by the label of “scholar at risk”. The exiled academics are reminded in various ways that they are being
hosted as guests, only for the time being and as a gesture of collegial solidarity, no matter what their academic qualifications are. At this point, a strong academic résumé and seniority do not seem to provide an advantage, either. In
fact, the experiences of Interviewee 10 (f, 48, SD, scholarship due end of December 2017) are a case in point:
It is a disadvantage to be a professor, a senior scholar. [...] I came here informally, without anything. I am embarrassed to tell, but a
friend of mine mediated, and the colleagues here handed me money from the emergency fund of the rectorate, in an envelope. [...] I
sent my CV, they liked it, and there I was. I lived on that money in the envelope for 3 months. When I said “Thank you for helping
me get here, but I feel so insecure like this; I need a longer term opportunity in order to focus”, a German colleague answered in a visibly angry manner: “We can’t even find positions for natives with a German degree, are we supposed to invent one for you?”

The aforementioned lack of ability to focus and work productively is surely aggravated by the psychologicalemotional baggage that the interviewees brought along abroad. The «constant impasse» that Interviewee 3 talked
about is not only caused by a technical dilemma between everyday pragmatism and the long-term goals, but actually by an increasingly permanent existential crisis of meaning regarding the academic profession. The fact that a
similar problem of being not able to focus on work can be observed by interviewees with relatively long-term scholarships as well confirms this argument:
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It is utterly difficult to concentrate on work with my current state of mind; I am having a hard time to pursue my project, which puts
me even more under pressure because I cannot work properly. [...] On the one hand, you have to keep working. On the other hand,
you have to preserve your psychological balance – I mean, the balance you don’t have anymore, actually -, and meanwhile, on another
level, it all looks so pointless. You are 36 years old, everything you ever worked for fell apart; under these circumstances some things lose
their meaning anyway. (Interviewee 4, f, 36, SD, PSI)

Having lost the capacity to decide over one’s own life and being condemned to drift along on the good will
of external factors deepens this crisis of meaning. For example, Interviewee 7 (f, 39, SD, contract researcher until
December 2017) explained that she was able to find a way to cope with the fact of not having a settled life for a
long time, and yet she felt «aimless». Apparently, along with a prospect for a settled life, not only a regular home
life, but also lived experiences, accumulated memories, and finally, the promise of future prospects that this ordinary living used to entail disappear as well. Unfortunately, for this reason, «when the past disappears, meaning is
erased» (Augé 2014: 16).
b) Spatial dividedness: A non-place between Turkey and Europe
A second dimension of the purgatory is spatial. The participants articulated in different ways their dividedness
between Turkey, with which they cannot and do not want to break ties completely, and Europe, where they cannot
seem to settle in properly for varying reasons. Here, in addition to the structural rigidity of the global academic
labour markets, being caught emotionally off-guard by a forced farewell also plays a significant role. In fact, all
the interviewees had initially come for a temporary stay, and none of them had prepared themselves for an ultimate goodbye – neither emotionally, nor logistically. The following words of Interviewee 2 (female, 46, TMK 7/2,
Philipp-Schwartz-Initiative scholarship for 2 years10), expressing her undecidedness between going back to Turkey
and staying in Germany, reflect the emotional and psychological violence of being caught off-guard: «I am on hold
[at the moment]... Yes, I am on hold». There can be no guarantee of finding another scholarship, let alone a permanent position, in the receiving country. Thus, even if the academics in exile would be willing to accept never to
return to Turkey, this individual decision would require them to accept not being able to settle in anywhere and to
be prepared to lead a nomadic mode of living for the next couple of years to come. This means an indefinite prolongation of the “purgatory” phase, and a suspension of every kind of personal, political, and intellectual plan.
All the interviewees emphasized that they did not have any desire to go abroad prior to the encounter with the
risk of unemployment and travel ban. However, after the alleged coup attempt on July, 15, they decided to go abroad
in order to make a living “at least for a little while”11. Most of them started to consider a longer stay after being
decreed in absentia. Interviewee 6 (f, 46, SD, guest lecturer at 3 different universities) stated that she wouldn’t mind
the travel ban and would actually be willing to return to Turkey, if she only had the possibility to work again there,
and said that she «cannot continue to give lecture anymore, wandering around for another 30 years». Similarly,
Interviewee 10 (f, 48, SD, scholarship due end of December 2017) said that she could imagine working at some university in Turkey at which she «wouldn’t be sickened so much». She expressed the difficulty of asserting herself in
a foreign academic environment as follows: «There [in Turkey] I am someone. I have a command of its social agenda.
What can I do here, in a country where I don’t even have command of the spoken language?».
10 From here onwards, following abbreviations will be used: f for female, m for male, PSI for stipendiaries of the Philipp-SchwartzInitiative, SD (state decree) for the ones whose passports got cancelled per decree, TMK 7/2 for the interviewees whose cases for
criminal charge for terrorist propaganda are still pending. The interviewees will be mentioned by their respective numbers.
11 This mindset seems to be remarkably consistent with the attitude to which Hannah Arendt referred to in her essay We Refugees,
from 1943 (see the next part in this article for a relatively more detailed reference on Arendt’s essay). Arendt explains in her essay
how the German-Jewish intellectuals who were forced to emigrate during WWII refused to admit any exceptionality in their situation, and kept ascribing their decision to emigrate merely to economic reasons (Arendt 1943). This attitude seems to be a defence
mechanism aimed at reducing the destructive effects of a historic turmoil on the individual’s psychology by narrowing it down to an
ordinary material factor.
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Nevertheless, although it is hard to come to terms with a nomadic mode of living, in view of the real circumstances it seems even harder to imagine a settled life:
I don’t know if I can settle in here. I don’t know if I can settle in Turkey, either. To be honest, I do not see myself anywhere anymore. [...]
I feel like years will go by like this. (Interviewee 7, f, 39, SD, contract-based researcher until end of December)

The responsibility felt toward the fellow-signatories in Turkey also foments this state of being torn between
Turkey and the current residence:
The issues here seem to me of little significance because my mind is still fully occupied with the happenings in Turkey, but it shouldn’t be
this way. [...] As an academic I could take part in a lot of activities here that would enrich my intellectual horizon. However, my mind
is so occupied and closed, I can’t bring myself to focus on these activities here. (Interviewee 6, f, 46, SD, guest lecturer)
Should the necessity to stay here permanently arise, and also as a requirement of my scholarship, I should invest some thought and
effort to my life here. This is one thing. The other thing is, that I actually want to go back and exist there [Turkey]. Because, actually,
no matter what happens, I want to live and produce there. [...] Deep down, you are constantly confronted with this dilemma. [...] It is
like a constant inner struggle. (Interviewee 1, f, 44, SD, PSI)
I did not make any long term plans. But I got decreed during this time. [...] This meant a serious limitation of my subsistence opportunities. So I stumbled badly. [...] This thing that I call “stumbling” did not happen when I got fired from the university, or when I got
arrested, but it happened after the decree... A sort of despair, this actually never happened before, but it happened after the decree.
(Interviewee 2, f, 46, SD, TMK /2, PSI)

All the interviewees confirmed that focusing solely on their individual lives in Germany unsettles them. At
this point, being caught emotionally off guard for a new start in a foreign country plays just as significant a role
as the responsibility felt for their fellow-signatories in Turkey. We can discern from their narratives that they only
made a half-hearted decision without having the assurance of having full command of the future course of their
lives. The reason for that lies in the fact that their real choices are still limited to “the plague or the cholera”. Obviously, no decision to be taken under these circumstances can be capable of restoring the desire and will power of
the individual.
c) Temporal dividedness: A non-time between the past, the present, and the future
Finding oneself compelled to maintain a living in a foreign country without having had the time and the chance
for a proper farewell neither in the emotional nor in the practical sense, is also interrelated with the temporal dimension of the “purgatory”. The narratives of the interviewees make the impression that they are suffering from an
ambiguous time perception divided between the past, the present, and the future. The past has neither practically
nor emotionally passed, but is rather left as an open bill in Turkey. The present seems to be passing away as a flow
of everyday obligations of a new life that the individual cannot seem to truly attain. The future, on the other hand,
looks like a dark tunnel full of new challenges, that one rather wishes to avoid thinking about. Under these circumstances, the time itself resembles a battlefield without the slightest possibility for a truce on the horizon.
As a matter of fact, almost all the interviewees described in various ways an incapability to arrive at the present. Most of them mentioned a certain discrepancy between the real time of their daily lives in Germany and their
own time conception. For example, Interviewee 4 (f, 36, SD, PSI) expressed this discrepancy as follows: «I feel like
I built an artificial living here». Another interviewee described a similar psychological state as «floating around
within a chaos that [she] cannot master», and as «living amid a roar» where many things currently happening
first occur to her afterwards instead of when they actually happen (Interviewee 6, f, 46, SD, guest lecturer).
Nevertheless, this ambiguous state of distractedness seems to serve as a way of coping with precariousness
at times. In fact, Interviewee 1 (f, 44, SD, PSI) described uncertainty as the most challenging part of her current life and stated that it compels her to live on a narrow, daily agenda. However, according to her, living with a
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short term agenda somehow provides a relief inasmuch as it distracts her from overthinking about a nevertheless
ambiguous future:
I describe it as “walking in the fog”. [...] When you are walking amid fog-enshrouded hills, you don’t look far ahead, you concentrate
on your toes, because if you lift your head up and look ahead, you can stumble on a hole in your way. [...] Short term mentality [...] is a
terrible thing, but at the same time it is my survival strategy. [...] You lost your connection to the past, there is nothing in the future, and
you are stuck in an eternal present. It is a real prison. [...] There is a certain hopelessness, yet this fog metaphor gives me the strength to
carry on with my daily life.

At this point, uncertainty and insecurity are obviously being transformed into a survival strategy. The individual recognizes and accepts uncertainty in order to cope with the short term mentality imposed upon him/her
by the circumstances, as in the sense that Isabell Lorey had put it (Lorey 2015). At first sight, this short-term pragmatic attitude seems to be part of an individual strategy of self-defence. The individual tends to watch his/her own
life from afar, like an external fiction, in order to protect himself/herself until he/she manages to “get his/her act
together”. This tendency resembles what Marc Augé calls a “suspended time” which we enter while watching a movie. According to Augé, the pleasure derived from watching a play or a movie emanates from the expectation that
the plot is going to be resolved eventually. And this pleasure is linked with «a particular relation to time: the real
time spent reading or watching the spectacle, and the fictional time of the plot itself» (Augé 2014: 5). Waiting for
the plot to be resolved arouses excitement insofar as it allows to build a connection between the past where the
things happened and the future where the mystery is going to be resolved (ibid.).
In times of crisis, the individual might tend to live his/her own life as in a similar ‘suspended’ time. By so
doing, he/she seems to be exactly waiting for this relation to be restored and the plot to be resolved, and eventually,
the pieces of his/her life to fall into place. Until this relation is restored, refusing to recognize the real time and
to live it as in a movie, as in a fiction happening in another time, can be seen as an intuitional tactic to preserve
the integrity of self. However, in order for a self-conscious anti-institutional intellectual subjectivity to arise out of
this situation, one has to depart from individual and individualistic attempts to overcome uncertainty. At the end
of the day, the precariousness which we find ourselves in and which imposes upon us this short term mentality is
caused by structural conditions affecting a significant number of people simultaneously. Thus, putting our hopes
on individual solutions can only result in the strengthening of the competitive market mechanisms, which fuelled
this uncertainty in the first place. After all, «[t]he future, even when it concerns the individual, always has a social
dimension: it depends on others» (ibid.: 2).
d) The difficulty of defining oneself: A non-position between exile and guesthood
Hannah Arendt begins her essay We Refugees, from 1943, which she wrote during the tumultuous days of
WWII that turned all hitherto existing political and existential categories upside down, with the following
words: «In the first place, we don’t like to be called “refugees”. We ourselves call each other “newcomers” or
“immigrants”» (Arendt [1943], in Robinson et al. 1996: 110). She continues to explain how far away the emigrated intellectuals, who “voluntarily” moved abroad and had the chance to pick their destination themselves,
saw themselves from the conventional definition of the term “refugee”. Arendt ascribes this persistent attempt
at seeing themselves as “regular immigrants” and at convincing everyone else of it to a sort of optimism about
their current situation. By doing so, the emigrated intellectuals were apparently trying to convince themselves
that there was nothing extraordinary in their situation, and that they went abroad merely on economic grounds.
As Arendt puts it, «[i]n order to rebuild one’s life one has to be strong and an optimist». The way to persevering one’s optimism clearly leads through unthinking one’s current situation, in order to stop comparing it with
what one used to be in the past. Arendt’s painfully vivid essay depicts how rebuilding one’s life in a foreign
country, in a foreign language and under precarious conditions requires a constant attempt to “forget”: not only
the country left behind, the old personal habits and individual past, but also the conventional conceptions of a
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settled life, of nomadism, of being a guest, and of being a refugee. In fact, Hannah Arendt herself admits a couple of sentences later:
A refugee used to be a person driven to seek refuge because of some act committed or some political opinion held. Well, it is true we
have had to seek refuge; but we committed no acts and most of us never dreamt of having any radical opinion. With us the meaning
of the term “refugee” has changed. (ibid.)

This kind of ambiguity manifests itself also in the way most of the Peace Academics abroad refuse to define
their status via conventional labels. They abstain from describing their current status as “exile”, because they did
not go through conviction procedures similar to previous historical examples of exile, or they did not experience
any “escape scenes” associated with political fugitives. At this point, the comparison to other refugees or to people
who had to experience forced emigration and/or exile also seems to add to the burden of conscience, which withholds the exiled academics from making any comments that might somehow invoke the impression that they are
complaining about their situation, or trying to attract pity. Interviewee 1 (f, 44, SD, PSI) defines herself as a «privileged exiled person», because objectively she does not live under bad conditions and she has a research scholarship.
Even though the state decree doubled her sense of being abroad «despite her own will», she finds a way of relativizing her situation in view of past examples: «But our situation here is not even slightly comparable to what the
refugees in the past had to endure. They have been through terrible things. [...] We’re good». Similarly, Interviewee
6 (f, 46, SD, guest lecturer) views her being able to pursue her vocation as an academic as «a tremendous luck for
someone in exile».
However, most of the interviewees are reluctant to accept their status as a “guest researcher” which would
apply to them under “normal” circumstances, because being abroad in their case does not seem to be a wilful
act. Interviewee 3 (m, 44, TMK 7/2, 6 months RLF scholarship) points out to this ambiguity when saying he is
«something in between a guest and an exiled person». From a purely legal point of view, he is able to go back to
Turkey, as long as his legal case is not finalized and his prison sentence is not affirmed. Yet, since he can be sentenced or decreed anytime, he describes his situation as «in between exile and visit, in a purgatory».
By other interviewees, however, who have been subjected to a statutory decree and whose passports got
revoked, the sense of being in exile prevails. For example, Interviewee 10 (f, 48, SD, scholarship due end of December 2017) stated that she is «not a guest, rather an exiled person». Similarly, Interviewee 6 (f, 46, SD, guest lecturer) holds that, despite her official status as a guest lecturer, she does not really feel like one: «Because a guest can
go back home anytime, I can’t». Interviewee 11 (m, 40, SD, PSI) defines himself as «half exile, half nomad». He
admits that he only says «half» as a gesture of wishful thinking in order not to lose all hope, although he actually
thinks that it is pretty plain that the actual situation rather equals exile.
Interviewee 7 (f, 39, SD, research contract until end of December 2017) realized during the interview that she
has never reflected on her current situation, and expressed her undecidedness on that subject matter as follows:
I cannot bring myself to define myself as exiled, but I guess we are in exile. I mean, since we cannot go back, right? But I guess I have
problem with admitting it. It was something that I read in books about, never thought it could happen to me, but apparently it could.
I guess we are in exile.

Interviewee 8 (m, 49, SD, PSI), on the other hand, is more clearly cognizant of the fact that he is being dragged
into a situation against his own will:
I do define myself as an exiled person, because it is not something that I am doing voluntarily. Well, I can be in Turkey right now and
there is no confirmed charges against me at the moment yet, [...] but I am unemployed to start with, I will have problems making a
living and I will not be able to pursue any academic activities under those circumstances whatsoever, I will not be able to perform my
job. Thus, it is actually exile.

He also underlines that it was the state decree which increased his sense of being in exile:
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Before the decree, I had the assurance that I could go back whenever I wanted to, but after the passports got cancelled per decree, the
feeling of being in exile started to overweigh, because I can’t go back home anymore.

It becomes clear, that the individual tends to relativize the historical gravity of the ongoing situation in order
to survive in the first place. Yet, when the going gets rough and the individual will is being trampled down more
harshly, as it has been the case for the decreed academics abroad, this effort to remain optimistic gradually vanishes. The more the individual will is being eroded by external circumstances, the only rational way out that remains
seems to be to decide how to name the current situation, and to think of possible collective solutions along common denominators.
OCCUPATIONAL DISILLUSIONMENT AND THE NEED FOR A NEW FORM OF INTELLECTUAL
SUBJECTIVITY
Drawing on the idea of vulnerability as a common trait of all living beings, Rosi Braidotti holds that a collective experience of vulnerability can potentially lead to «a renewed sense of inter-connectedness». Therefore, the
«force of the negative» should not be underestimated in the subjectivation process (Braidotti 2008). The We Will
Not Be a Party to This Crime declaration itself can be viewed as a reflection of such a perception of “collective vulnerability”. The current situation which the decreed Peace Academics find themselves in is the outcome of their
collective reaction to the state violence aimed at exploiting this vulnerability of human life. Obviously, the decision to sign the petition was motivated by deep anger and pain caused by bearing witness to the exploitation of
vulnerability. The frustration with the systematic and deliberate reticence of the Turkish academia about the state’s
crimes as well as the exploitative working conditions at the universities played a major role in the last instance. As
a matter of fact, the “need for an outcry”, “despair”, “long-term discontent”, and a “sense of urgency” came up in all
the interviewees’ narratives as a constantly recurring theme.
Most of the interviewees had already been suffering from a general dissatisfaction regarding the academic
career before the petition crisis broke out:
We always had a problem with the existing academia in Turkey. Even when we were in it, we were oppositionists. It is something like
this: You work within the scope of prescribed duties within a given structure, you sell your labour power and your knowledge in order
to make a living. [...] But actually, we always had a problem with the existing academia. (Interviewee 2, f, 46, SD, TMK 7/2, PSI)

This general discontent became a permanent aversion after witnessing the rights violations following the petition. Interviewee 9 (m, 32, SD, PhD student), who is yet a career-early scholar, stated that he decided to resign
right after the petition crisis broke out, because he already had «a quite problematic time as a research fellow»
at the state university he used to work at. The Academics For Peace crisis only served as a litmus test and as a last
drop in a series of unlawful acts on the part of the university administration. Thus, Interviewee 9 did not hesitate
for a second to resign as soon as the head of his thesis committee told him that «[his] academic career is now
over» for having signed the Peace Petition.
Some other interviewees expressed similar feelings:
I don’t want to have to go back to the academia. I don’t want to set foot on the WYZ University. But I don’t want to be a part of any
academic institution anymore, either. [...] (Interviewee 1, f, 44, SD, PSI)
I don’t think there is an academia to which I could return anyway. I don’t want to go back. [...] [The excitement she feels for her
research area] cannot be taken away from me anyway. But I cannot think of academic work to be sustained institutionally. (Interviewee
2, f, 46, SD, TMK 7/2, PSI)
During the Academics For Peace process we witnessed such political frailty [within the academia], that it is safe to say that the aca-
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demia in Turkey is nothing more than an absolute sinkhole. [...] All the universities are a party to the crime. Therefore, I would never go
back [to the universities]. (Interviewee 3, m, 44, TMK 7/2, 6-months RLF scholarship)
I did not feel alive there, anyway. After this incident, I never thought of continuing to work there. Even if some things should change
[in Turkey], I never want to go back and start working at those universities again. [...]. (Interviewee 4, f, 36, SD, PSI)

However, since the wish to escape from the boundaries of institutional academia could not be backed by an
alternative and sustainable mode of intellectual production yet, most of them find themselves still compelled to
find work within the existing academic institutions. Interviewee 11 (m, 40, SD, PSI) says that the need for a job
may drag him back to the universities in Turkey someday, yet he will not be able to build a close social and emotional relationship to the campus anymore like he used to: «We are all upset with the university, to start with. I
don’t think that we will ever be able to feel a part of it again».
All of the interviewees stated that the ongoing crisis has to do with the structural predicament of the global academia as much as it has a Turkey-specific dimension. Some tend to see in the global structural crisis of the academic labour market a favourable conjuncture for creating alternatives to the existing academic institutions, although
they think that it has to start with local formations. Interviewee 3 (m, 44, TMK 7/2, 6-months RLF scholarship)
pointed out to a need for «a radical questioning» within the academia, considering the fact that «the conditions
of employment are terrible, and knowledge production itself is problematic» at the moment. According to him, the
exiled Peace Academics lack the necessary tools for becoming the lead in such a movement, and it needs to be initiated by the “local” academics who possess a steady position and have access to decision making mechanisms.
As to the method of creating a new form of intellectual subjectivity outside of the institutional academia, the
idea of partial resistance prevails. The general tendency to create fragmented and widespread micro organizations
against a multi-centred systemic power seems to be taken up not only by the social movements of our time but also
to be adopted in the sphere of intellectual subjectivity and resistance. Accordingly, building networks of solidarity
based on shared precarity and vulnerability is a method of resistance embraced by the majority of the interviewees.
Almost every interviewee emphasized the high importance of solidarity against deprivation and uncertainty. Interviewee 6 (f, 46, SD, guest lecturer at 3 different universities) says that she «came to see in the past 1,5 years that
solidarity is the most powerful weapon against fascism, even when it’s organized partially, [since] we clearly fail at
organizing macro forms of resistance in the face of such a huge mechanism of oppression». Thus, «it is of utmost
importance to create small sites of resistance at every possible venue».
In this regard, several interviewees find a new hope in the Solidarity Academies in Turkey, which are founded
in various cities by dismissed Peace Academics12:
I see [the nucleus for an alternative academia in the Solidarity Academies]. [...] The rulership has an asymmetric power anyway; you
are tiny against such a huge power. [...] Every attempt on your part to create something new seems miniature compared to that huge
bloc. But you can think of it as re-planting a seed in another place when the [academia] has kicked you out anyway. For now, it may look
small, it may seem like it doesn’t stand a chance, but it gives me hope. (Interviewee 2, f, 46, SD, TMK 7/2, PSI)

Interviewee 3 (m, 44, TMK 7/2, 6-months RLF scholarship) holds that a radical questioning of the academic
structures on a global scale requires «networks with much greater scope», yet the local Academies of Solidarity in
Turkey may provide a nucleus for such an endeavour. Whether these initiatives will prove themselves to be capable
of reaching anything depends on the strengthening of their financial infrastructures. According to Interviewee 3,
the main task is to create «egalitarian and emancipatory higher education institutions critical of the conventional
12 The

Solidarity Academies aim at creating an alternative politico-cultural space outside of the campuses. The first steps of the Solidarity Academies were taken by the solidarity classes in a city in North-western Turkey, followed by the NO-Campus Academics in
İstanbul. Currently they continue their activities in 10 different cities. There is an overarching coordination platform, yet each Solidarity Academy is autonomous. The lectures are given and attended on voluntary basis, and held either in public spaces such as parks
and streets, or, in some cases, in the facilities of the trade union for educational workers. For more information, see: https://www.
dayanismaakademileri.org/.
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mode of knowledge production, where alternative research can be conducted». Considering the high degree of risk
in Turkey, such an initiative should be constructed as «a network with branches in different regions, capable of
shifting its geographical focus at certain times». But in order for such an initiative to be started, there has to be «a
devoted group of people», and if the Academics For Peace succeeds in becoming a global movement rather than a
Turkish one, it might provide a starting point for this type of network13.
The critical point here seems to be to overcome the conventional schemes regarding academic work. The first
step in this direction would be to accept the fact that the picture of academia we had in mind at the beginning of
our careers corresponds to neither past nor current reality. Moreover, this pre-conditioning itself seems to cause an
obstacle to creating an alternative form of intellectual subjectivity at times. In a less trivial sense, being an intellectual in the truest sense of the term involves a state of constant nomadism between times, places, and ideas.
It entails a certain deterritorialization due to the recognition of the multiplicity of the human condition. From
this point of view, the institutional structures of knowledge production have a delimiting impact on intellectual
nomadism and a conforming effect on the intellect along with the material conditions of living.
It is, of course, not to say that freedom and basic security are contradictory to each other. On the contrary,
unless the minimum conditions of subsistence are secured, intellectual production is hard to sustain. However,
viewing the institutional structures as the only means for knowledge production turns them into an end in themselves and renders the individual dependent. In this case, we often tend to become complicit and to strike a Faustian bargain in order to survive. What often eludes observation is that the system that we are living in and its
institutions are not sustainable. Moments of crisis, as the one we are going through now, remind us of this simple
truth. What needs to be done at times like these is to proclaim this truth through our own individual choices and
to consciously refuse to comply with these unsustainable professional structures. At the end of the day, as in the
words of one of the interviewees, «every experience we undergo inflicts new wounds on us, but it also opens up
new ways» (Interviewee 5, f, 42, official refugee, PSI).
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Abstract. The aim of this paper is to explore the social experiences of some workers
in different professional transition scenarios. I focus on observing subjective practices, precariousness and impermanences in order to grasp the tensions in individual experience and understand the meanings actors assign them. I gathered sixteen
semi-structured interviews with workers in professional transition phases distributed in four different scenarios, balanced by gender. Basing on the stories collected,
I discuss of an occasionally harsh tension between the experience subjects wish for
themselves and the one organizational instances impose on them. Subjectivity as
an assertion of originality and authenticity thus conflicts with rationalization as an
incitement to efficiency and progress. Also, different spheres of experience seem to
mutually interact. Employment, therefore, would be a sort of carrier for autonomy,
as it would enable the subject to plan and act on other spheres of experience.
Keywords. Experience; employment; subjectivity; rationalization; autonomy.
Le nostre vite non sono così mediocri come sembrano. Non sono fatte solo di fallimenti.
Perché si parlerebbe di fallimenti se non ci fossero stati prima un progetto, un’esigenza,
una tensione, un sacrificio attraverso i quali è possibile cogliere il nostro sforzo di soggettivazione?
Il mondo umano non è deserto; è pieno di rovine, di campi di battaglia, di ospedali
ricolmi di cadaveri, di ordini assurdi e affermazioni arbitrarie, ma anche di desiderio di
vivere e di liberarsi.
Alain Touraine, 2004/2008: 189

Quali strade percorre il vissuto individuale, quando imperversa una crisi finanziaria e culturale (Signorelli 2016; Colombo et alii 2017)? Come si
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può sperimentare la propria soggettività, quando diventa sempre più difficile guadagnarsi sicurezza, protezione e
autonomia individuali (Castel 2009)? Come riuscire a superare indenni le transizioni professionali, in un periodo
in cui le transizioni sono sempre più numerose e infide, in cui gli imperativi della flessibilità e dell’occupabilità
frammentano e corrodono la personalità individuale (Sennett 1998)?
Questo lavoro ha preso le mosse da simili domande; nella pratica della ricerca, poi, questi interrogativi così
astratti e generali sono stati tradotti in quesiti situati e affrontabili attraverso gli strumenti delle scienze sociali. Si è
giunti così ad alcune interpretazioni basate sull’analisi di sedici interviste semi-strutturate somministrate a soggetti
in fase di transizione professionale. In base a quanto qui sostengo, l’esperienza professionale dei lavoratori e delle
lavoratrici intervistati/e è il risultato momentaneo e sempre instabile di un equilibrio precario tra due dimensioni:
quella delle aspirazioni individuali e quella dei desiderata organizzativi. Tra queste due componenti dell’esperienza
soggettiva si profila una tensione potente, i cui esiti sono complessi e difficilmente prevedibili.
Nel primo paragrafo di questo lavoro si inquadreranno ed esamineranno gli oggetti teorici di questo discorso;
nel secondo saranno specificati gli obiettivi della ricerca. Il terzo paragrafo riguarda i metodi e gli strumenti utilizzati, mentre il quarto è una «galleria di ritratti» (Lahire 2002) dei lavoratori intervistati. Nel quinto paragrafo
saranno mostrati e commentati i risultati della ricerca, e nell’ultimo si porterà a sintesi il percorso tracciato e se ne
trarranno alcune conclusioni.
SOGGETTIVITÀ, ESPERIENZA, TRANSIZIONI
Nelle scienze sociali contemporanee il tema della soggettività possiede uno statuto ambivalente (Rebughini
2014). Alcuni autori l’hanno posto al centro della loro riflessione, declinandolo in modo eterogeneo e creativo (e.g.,
Touraine 1992; Dubet 1994/2016; Melucci 1996; Wieviorka 2001); altri, invece hanno abbandonato tale nozione
o l’hanno criticata attivamente (e.g., Adorno 1964; Bourdieu 1990). Essa, in effetti, sembra difficilmente concepibile a partire da quelle posizioni strutturaliste che, prefigurando «sistemi senza attori» (Touraine e Khosrokhavar
2000/2003: 44), si risolvono in posture analitiche di downwards conflaction (Archer 1995).
Alcune concezioni di soggettività si fondano sul dominio e sulla riproduzione – si pensi, per esempio, a quella foucaultiana o bourdieusiana; la visione proposta dalla sociologia azionalista francese è invece percorsa da una
tensione normativa verso la libertà e la giustizia (e.g., Touraine 1992; 2002; 2004). La soggettività è un «desiderio
d’essere un individuo, di creare una storia personale, di riempire di senso l’insieme delle esperienze della vita individuale» (Touraine 1992: 25, trad. mia), uno «sforzo dell’individuo proteso a trasformare le esperienze vissute in
una costruzione di sé come attore» (Farro 2012: 24), una resistenza al sociale e un’affermazione di se stessi (Touraine 2004). La soggettivazione, allora, è un processo intimo e personale di asserzione «dell’unicità di un individuo come essere umano liberato da un destino di omologazione e controllo sistemico» (Farro 2014: 2, trad. mia),
un impegno esistenziale affinché «l’individuo non si riduca ad accettare i richiami del mercato o della chiusura
nell’appartenenza comunitaria» (ivi: 25). Non tutti hanno la coscienza chiara di essere soggetti, ma in chiunque si
può scoprire la sua impronta; il soggetto appare quindi una «forza vuota», che deve essere riempita di contenuti e
di pratiche dagli individui: «quando l’individuo soffre egli cerca di dominare la sofferenza e nella misura in cui ci
riesce può essere soggetto, se non ci riesce non è altro che pura sofferenza» (Touraine e Khosrokhavar 2000/2004:
162). Nella visione azionalista, quindi, l’idea di soggetto è interpretata come il fondamento di una resistenza alla
socializzazione operata da coloro che, seppur intrappolati nella contingenza, nei vincoli e nelle prove, possiedono
comunque la possibilità di affrontarle attraverso le loro capacità di creatività e immaginazione (Rebughini 2014;
Martuccelli 2006). La sociologia del soggetto appare così come una sociologia della libertà: ogni individuo deve
aspirare a diventare soggetto, fronteggiando vincoli e prove (ivi), resistendo alle forze dominanti dell’integrazione e
del mercato, attingendo alla propria immaginazione e originalità.
I temi della soggettività e della soggettivazione vengono ampiamenti sviluppati da François Dubet (1994/2016),
che li situa in un discorso più generale sulla modernità e sui processi di detradizionalizzazione (Martuccelli 2002)
e deistituzionalizzazione (Dubet 2002) che hanno portato alla disintegrazione del sistema sociale e all’esaurimento
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della sua unitarietà. Secondo Dubet, in un contesto siffatto gli attori si ritrovano costretti a tener conto di più punti
di vista simultaneamente e ad affrontare tensioni e contraddizioni drammatiche, che li abilitano tuttavia all’esercizio
di agency e giudizio critico (2006). Si muovono entro esperienze sociali, «combinazioni soggettive, realizzate dagli
individui, di diversi tipi di azione» (1994/2016: 153): ogni attore costruisce un’esperienza che gli appartiene, a partire «da logiche d’azione che non gli appartengono e che gli sono date dalle dimensioni del sistema che si separano
man mano che si allontana l’immagine classica dell’unità funzionale della società» (ivi: 154). Dubet individua tre
diverse logiche d’azione: dell’integrazione («l’attore si definisce attraverso le sue appartenenza, punta a mantenerle o
rinforzarle» (ivi: 128)); della strategia (l’individuo punta alla massimizzazione dei suoi interessi in un sistema concepito come mercato, non necessariamente economico), della soggettivazione («l’attore si presenta come un soggetto
critico nei confronti di una società definita come un sistema di produzione e di dominio» (ibidem)).
Alcuni processi di soggettivazione si realizzano all’interno, e per tramite, di esperienze di transizione professionale. La pervasività e rilevanza delle transizioni professionali ha a che fare con il processo sociale dell’individualizzazione, che è uno tra i più significativi e pregni di implicazioni della tarda modernità (Beck 2007; Martuccelli, Singly 2012). L’individuo «individualizzato» (ivi) è infatti costretto a usare l’autonomia che ha ricevuto in dono dalla
tarda-modernità per adempiere a un compito inedito e drammatico: quello di comporre soggettivamente esperienze
sociali sempre più numerose e complesse, e affrontare le transizioni e le sfide che in esse sono inscritte. Gli è dunque richiesto un continuo attraversamento dei confini, è costantemente messo alla prova da momenti transitivi che
comportano un «patire soggettivo», mediato da fattori oggettivi che possono amplificarlo o affievolirlo (Martuccelli
2006). Si discute così di «punti di svolta» (Mandelbaum 1973), di «epifanie» (Denzin 1989), di «momenti fatali» (Giddens 1991), di «fratture nella carriera» (Humphrey 1993), di «attimi critici» (Thomson et alii 2002), di
«prove» (Martuccelli 2006). Si tratta, per tutti questi casi, di transizioni soggettive che riguardano eventi particolari nella storia di vita degli individui, riconoscibili perché dotati di un carattere consequenziale: è individuabile per
il soggetto un «prima» e un «dopo» di quel momento. Al moltiplicarsi delle possibilità combinatorie soggettive,
allora, sembrerebbe accompagnarsi un moltiplicarsi delle impermanenze e delle precarietà individuali che sfidano la
soggettività degli individui che si trovano a doverle affrontare lungo la loro traiettoria vitale.
OBIETTIVI DELLA RICERCA
Nel presente lavoro si tenterà di esplorare e descrivere l’esperienza sociale di alcuni lavoratori in fasi biografiche di transizione professionale. Si osserveranno le tensioni nell’esperienza soggettiva tra aspirazioni individuali (di
espressività, di integrazione, di strategia) e desiderata organizzativi, al fine di cogliere il peso e il significato che esse
rivestono per gli attori. Come, dunque, i soggetti intervistati costruiscono e vivono la loro esperienza professionale?
Che significati le attribuiscono, in che termini la rappresentano? Quali margini di gioco possiedono per l’espressione della loro soggettività? Come muta la loro esperienza nel suo scorrere diacronico?
Il fuoco dell’attenzione non sarà quindi rivolto verso un fenomeno, ma verso alcuni individui colti in fasi particolari della loro vita. Si guarderà alle loro pratiche sul lavoro, alle loro precarietà soggettive, al loro modo specifico di affrontare le prove che gli sono imposte; si cercherà per tale via di cogliere elementi generali e condivisi tra
gli attori ma anche singolarità inter-individuali e intra-individuali. L’obiettivo metodologico risulta così quello di
«coinvolgere (...) le pratiche para-etnografiche dei (...) soggetti, attingendo al loro acume analitico e alle loro intuizioni esistenziali» (Holmes, Marcus 2012: 127, trad. mia) per instaurare una collaborazione prolifica e leale tra i
partner della ricerca.
Si tenterà in particolare di «scoprire il soggetto» (Touraine 2002): pratiche di resistenza creativa, di originalità, di agency (Archer 1995) performativa (Butler 2005) operate da individui che scelgono di essere fedeli a se stessi
piuttosto che soccombere alle leggi del mercato o all’appartenenza comunitaria (Farro 2014). In tal senso, la logica
d’azione della soggettivazione sarà considerata la più positiva per il soggetto tra le diverse logiche dell’esperienza
sociale, poiché essa porta con sé una visione tesa verso il rispetto per l’altro e verso la riflessione su di sé, eticamente
fondata, attenta ai diritti e alle libertà individuali e collettive (Touraine 1992).
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METODI, TECNICHE, STRUMENTI
La letteratura consultata ha permesso di individuare quattro scenari di transizione professionale; essi, alla
maniera delle figure antropologiche dell’eredità di Anne Gotman, non vogliono essere esaustivi, ma «solamente
indicativi della diversità» (2006: 83, trad. mia).
Una volta definiti gli scenari di transizione, è stato predisposto un campione a scelta ragionata di sedici individui reclutati tramite snowballing e ripartiti equamente per genere tra i quattro scenari; si è scelto di raccogliere
le loro esperienze tramite interviste2 descrittive semi-strutturate, poi trascritte letteralmente. Per restituire i risultati del presente lavoro si è optato per l’utilizzo della tecnica della ritrattistica sociologica (e.g., Lahire 2002; Batat
2011; Martuccelli, Singly 2012); le implicazioni teoriche ed epistemologiche di questa scelta hanno orientato anche
i processi di costruzione del campione e di conduzione delle interviste.
Nei ritratti sarà possibile osservare l’incontro e la tensione tra diversi punti di vista: quelli degli intervistati,
che racconteranno della propria esperienza, e quello del ricercatore, che adotterà metodi e proporrà interpretazioni
anche sulla base delle sue personali preferenze assiologiche. Nonostante l’intenzione del ricercatore di rimanere il
più possibile fedele alle parole degli attori e al senso che ad esse attribuiscono, in questo lavoro3 la dimensione della
ricomposizione narrativa (degli attori) e della ricomposizione analitica (del ricercatore) andranno inevitabilmente a
intrecciarsi e interagire (Alcoff 1991).
Scenari di transizione
Il primo degli scenari individuati ha a che fare con l’inserimento professionale dopo un periodo di formazione,
qualunque esso sia: dalla scuola dell’obbligo fino all’istruzione superiore. Si tratta quindi di giovani inoccupati alla
ricerca del primo impiego che si ritrovano a dover affrontare la prova soggettiva (Martuccelli 2006) costituita dalla
fuoriuscita dal mondo noto della formazione e dall’ingresso in quello ignoto del lavoro.
Il secondo scenario attiene al reinserimento professionale dopo un periodo di disoccupazione. La disoccupazione costituisce un potente fattore di riconfigurazione identitaria (Sciolla 2010). Può condurre a patologie depressive,
a forme di invisibilità o esclusione sociale, a crisi nella capacità soggettiva di progettare il futuro e di agire su di
esso.
Il terzo scenario attiene all’inserimento professionale all’estero di migranti italiani. Per definire questo scenario
si è partiti da una definizione di migrazione come «spostamento del centro di interessi di un individuo (la cosiddetta dimora abituale o spazio di vita o spazio vissuto) tra due contesti territoriali significativamente distanti tra
loro» (Rossi 2007: 12).
Anche per il quarto scenario, relativo all’inserimento professionale in Italia di migranti stranieri, può essere
utilizzata la già menzionata definizione di migrazione (ibidem). In questo scenario rientreranno allora coloro che,
giunti da un Paese estero, abbiano spostato in Italia il loro spazio di vita e si siano inseriti nei mercati del lavoro.
Il comune e il singolare. La tecnica del ritratto sociologico
Sostengono criticamente Martuccelli e de Singly che nella sociologia classica l’individuo viene sovente rappresentato come «personaggio sociale» (2012): ridotto a esempio di una categoria o di un tipo più ampio, viene
amputato della sua singolarità e del suo margine di manovra soggettivo. Il “singolare” (l’insieme delle specificità
individuali), in tal maniera, viene eclissato dal “generale” (il complesso dei caratteri che accomunano il tipo). JeanPaul Sartre illustra questo limite euristico: «Valery è un intellettuale piccolo-borghese, non c’è dubbio a riguardo.
Ma non tutti gli intellettuali piccolo-borghesi sono Valery» (Sartre 1960: 53, trad. mia).
2 Le

interviste condotte sono durate tra i 36 e i 97 minuti (media: 72 minuti).
come in qualsiasi altro scritto scientifico (Alcoff 1991).

3 Così
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Servirsi della tecnica del ritratto sociologico significa opporsi a questa prospettiva. Non si vuole più illustrare solamente le caratteristiche “tipiche” di un fenomeno, di un processo, di uno scenario: l’esperienza dei soggetti
intervistati non costituisce un microcosmo in cui è possibile rinvenire, in scala ridotta, le dinamiche che governano
il fenomeno nella sua ampiezza e pervasività. Piuttosto, si tenta di render conto della variabilità nelle pratiche interindividuali e intra-individuali di soggetti che presentano d’altra parte alcune caratteristiche comuni a livello generale (Lahire 2002). Il ritratto sociologico diviene così utile strumento per restituire singolarità e multidimensionalità alla condotta di «soggetti in carne ed ossa», inscritti nel sociale. L’obiettivo, allora, è di «partire dal singolare
per comprendere il sociale» (Martuccelli, Singly 2012: 98).
Uno strumento d’analisi. Le due dimensioni dell’esperienza professionale
In questa ricerca si desidera esaminare da vicino il vissuto dei soggetti intervistati, osservare il loro sforzo di
agency e la loro capacità di pensare e trascendere il futuro (Appadurai 2004; Leccardi 2014). Si è così deciso di
applicare al costrutto teorico dell’esperienza sociale l’intuizione analitica che Claude Dubar (2000) ha sviluppato
per il concetto di identità. Per ogni esperienza sociale sono state individuate due distinte dimensioni: un’esperienza
desiderata per sé (l’esperienza che il soggetto desidera vivere), che attiene all’auto-riconoscimento; e un’esperienza
desiderata per l’altro (l’esperienza che il soggetto ritiene che gli altri desiderino che egli viva), che attiene all’eteroriconoscimento. L’equilibrio tra queste componenti, ognuna delle quali dovrebbe essere composta da una particolare combinazione di logiche d’azione, formerebbe l’esperienza sociale complessiva del soggetto.
L’esperienza sociale si configura così come l’esito della tensione tra componenti diverse che l’individuo carica
di differenti significati e priorità. In momenti particolari, e in base all’equilibrio generale dell’esperienza sociale, il
soggetto potrebbe essere portato a privilegiare nella sua pratica una componente sopra l’altra, o anche a cercare una
conciliazione tra componenti.
RITRATTI DELLA TRANSIZIONE PROFESSIONALE
In questo capitolo verranno disegnati i «ritratti» (Martuccelli, Singly 2012) di alcune figure della transizione professionale. Dalle sedici interviste effettuate sono stati selezionati quattro ritratti – uno per ogni scenario –
considerati significativi per la loro pregnanza; come appare evidente dall’esiguità della popolazione intervistata, la
ricerca mira alla pertinenza, più che all’esaustività.
«Far cambiare le cose». L’inserimento professionale di Luna
Durante la sua formazione universitaria in Editoria e Scrittura, Luna, venticinquenne di Milano, svolse un
tirocinio in una casa editrice. Già ragionava su un impiego simile per il suo futuro, ma quell’esperienza le confermò che i suoi sforzi erano rivolti nella giusta direzione. Discusse la sua tesi nel luglio del 2016, per poi iniziare
a cercare un lavoro nell’editoria. «In realtà», mi racconta, «avevo dalla mia parte il vantaggio di aver le idee
chiare, di sapere bene cosa volevo fare». Luna non disperde il suo curriculum, ma lo invia solamente a case editrici; nei primi mesi, tuttavia, non riceve riscontri. Dopo circa sei mesi, Luna ebbe l’opportunità di esprimersi
nella sua proattività e tenacia: «I responsabili della casa editrice sono venuti a questo evento, io li ho arpionati
[ride] e secondo me questa è stata la cosa vincente, perché è stato un rapporto personale». Un altro mese di attesa e poi viene convocata per un colloquio, e infine assunta come tirocinante retribuita. La casa editrice in cui
Luna aveva trovato lavoro versava in uno stato di crisi ed era quindi costretta a privilegiare la quantità alla qualità, l’efficienza alla cura formale: «Hanno adottato un metodo spartano, del tipo: “Ti butto dalla rupe, o nuoti o
muori”». La logica d’azione preminente era quindi quella della strategia, vera cifra distintiva della sua esperienza
professionale.
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L’esperienza iniziale di Luna era disintegrata: i suoi colleghi «pensavano solo al lavoro (...) a pranzo mangiavano da soli, continuando a lavorare al computer». Luna non riusciva a mettere qualcosa di suo in quello che faceva:
«in verità, sono un po’ una macchinetta», mera esecutrice di compiti abbrutenti e meccanici.
L’equilibrio nell’esperienza professionale di Luna era dunque inizialmente spostato verso il polo dei desiderata
per l’altro, e i margini di gioco per l’espressione delle sue aspirazioni e progettualità erano piuttosto ristretti. Il
risultato era una potente tensione: «all’inizio ero abbastanza negativa», mi racconta, «c’è stato un momento di
“depressione” nera, tipo: “Non vedo l’ora che finisca”».
L’esperienza inizialmente traumatica di questo impiego ha tuttavia permesso a Luna di sviluppare una «capacità di adattamento» che rappresenta come una competenza trasversale (Ajello 2002; Benadusi 2018), applicabile
in contesti diversi e disallineata alle aspettative degli altri relative al suo ruolo. Si tratta di una serie di tattiche e di
strategie «diversive» (Colombo et alii 2017) che hanno a che fare con capacità sociali creative come la complicità
e il senso dell’umorismo, che «fluidificano i rapporti, mantengono l’intimità, sospendono l’asimmetria nelle relazioni sociali» (Dubet et alii 2013: 115, trad. mia). Luna, allora, «sta sempre a ridere e scherzare», «fa comunella»,
trova «alleati», «sdrammatizza», emana «energia positiva» relazionandosi con persone «che magari sono molto
distanti da come io mi immagino nel mio mondo di roselline che non esiste».
Ora, quando siede alla «sua» scrivania e guarda le tracce di sé che vi sono ormai inscritte, Luna prova un senso di appartenenza, e si sente parte del gruppo:
Invece di cambiare io, sono riuscita un pochino a far cambiare le dinamiche all’interno della redazione. Adesso il clima è un po’
più rilassato, io sono sempre quella che a metà mattina fa la battuta, che riceve il rimprovero, del tipo che la mia referente l’ho
sempre chiamata «Azzu» quando gente ancora adesso, magari dopo anni, la chiama «Azzurra» […] Forse ho elargito la mia…
energia positiva.

Sembra quindi che, tramite la mobilitazione di queste sue competenze “diversive”, Luna sia riuscita a trasformare almeno parzialmente i codici culturali dell’organizzazione (Melucci 1996), ad adattare l’esperienza desiderata
per l’altro all’esperienza desiderata per sé – non quindi il contrario.
«Mi ha schiacciato». Il re-inserimento professionale di Daniele
Dopo il conseguimento di un diploma professionale in Fotografia e Nuovi Media, Daniele, 26 anni, inizia a
lavorare a tempo pieno presso un’attività di ristorazione a Bari. Viene poi licenziato per alcuni tagli al personale –
un’esperienza che racconta come «spiacevole, ma non terribile… del resto, stavo ancora con i miei [genitori]!» – e
dopo un periodo di disoccupazione riesce a trovare lavoro presso uno studio fotografico di Roma.
Daniele aspira a un’esperienza lavorativa improntata alla soggettivazione. La professione del fotografo, mi racconta, è percorsa da un’intrinseca tensione verso l’espressività:
Tu non puoi mai lavorare come un altro… Ognuno ci mette del proprio, anche se deve solo ritoccare delle fotografie, come me. (...)
Il discorso delle foto è come se tu subentri a un altro in una pasticceria: non potrai mai cucinare esattamente come lui. E a me piace
metterci qualcosa di mio, quindi mi piace mettere il mio “ingrediente segreto”.

Luigi, il referente di Daniele, gli risulta tuttavia odioso, poiché si rapporta a lui con «invadenza, arroganza,
maleducazione». Alla spinta soggettivante nella pratica lavorativa, allora, si accompagna una desoggettivazione
derivante dal suo situarsi in un ambiente soggettivamente alienante:
Mi tratta sempre come uno stupido, e dice che lo fa per «farmi capire le cose». Mi fa pulire per terra, lavare per terra, pulire il
bagno… Mi dice: «Ma dovevi spazzare prima di lavare per terra! Ma è ovvio che non lo sai, sei uno di quelli che ha ancora la pappa
pronta…». Oppure lavoro dalle 22 alle 9.30 di mattina e poi mi dice: «Sei stanco? Ma te sei uno di quelli che non reggono se non
dormono, allora…».
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Durante i servizi fotografici, poi, Daniele deve essere totalmente invisibile: «devo parlare il meno possibile,
muovermi il meno possibile, devo risultare il meno ingombrante possibile...».
L’esperienza professionale di Daniele risulta allora appiattita sui desiderata di Luigi, che vuole per lui un’esperienza fortemente strategica, improntata all’efficienza e alla produttività dello studio fotografico.
«Mi ha schiacciato. Luigi mi ha schiacciato. (…) Mi alzo la mattina e (...) preferirei fare qualsiasi cosa piuttosto
che andare lì. Mi ha fatto un po’ perdere fiducia in me stesso». Così riassume infine Daniele la sua esperienza professionale, che si realizza sotto il segno di una forte preminenza della componente desiderata per l’altro, strategica e
desoggettivante. Daniele si è adattato al contesto, piuttosto che adattare il contesto alle sue aspirazioni: dovrà lottare strenuamente per esprimere la sua progettualità e realizzare l’esperienza che desidera per sé.
«Una prova di autonomia». L’emigrazione professionale di Valeria
Valeria, ventisettenne di Roma, era indecisa se continuare il suo percorso universitario con una laurea magistrale oppure tentare l’inserimento nei mondi del lavoro; allora, per chiarirsi un po’ le idee, decide di partire per
Londra. Parte perché così poteva avere la possibilità di dimostrare qualcosa agli altri e a se stessa, di sperimentarsi
e di sperimentare il mondo. Era una prova: «una prova di… di tutto: saper affrontare le giornate lontano da casa,
riuscire a comunicare con le altre persone, integrarmi in determinati posti… Una prova di autonomia, per capire
esattamente cosa riuscivo a fare».
Dopo due settimane di colloqui infruttuosi, Valeria riesce a trovare un impiego in un ristorante italiano, come
cameriera. In quell’ambiente l’esperienza professionale di Valeria è nettamente appiattita sulla componente dei desiderata per l’altro: esigenze di strategia, di efficienza, di produttività. Il suo referente, Mohammed, è una persona
«disumana», totalmente indifferente alle esigenze e ai diritti dei suoi dipendenti: «gli servivano solo pedine che
facessero cose». Non consente che i membri del personale del ristorante parlino tra di loro, e addirittura li controlla con un circuito di telecamere connesso al suo telefono cellulare. L’ipertrofia della logica strategica e l’assenza
di quella integrativa rendono l’ambiente alienante, desoggettivante. Non c’è modo di esprimersi, poiché «dovevi
fare solo quello che ti dicevano e basta»; ma Valeria acconsente a essere una pedina, perché ha bisogno di soldi per
sopravvivere e per dimostrare qualcosa.
Questa desoggettivazione nell’esperienza professionale sembra però paradossalmente guidata da una tensione
verso la soggettivazione. Valeria accetta di farsi sfruttare nella sfera del lavoro, perché può così dimostrarsi indipendente in altre sfere di esperienza che con quella professionale interagiscono. Si fa sfruttare perché ha bisogno di
denaro per vivere a Londra, ma ha bisogno di vivere a Londra per affermare la sua autonomia a livello esistenziale:
«Ho comunque “scoperto” di riuscire a “fare” tranquillamente, tipo cucinare o gestirmi gli orari. Anche se rimanevo una sola settimana in più, comunque quella settimana me l’ero guadagnata. Volevo dimostrare a tutti che me la
sarei cavata…».
Questa situazione di alienazione nell’esperienza professionale non dura comunque a lungo: «all’inizio ero
soggiogata dal posto… Ero “sottomessa”. Poi ho alzato la cresta…». Dopo questo primo periodo di adattamento,
Valeria attiva una combinazione di logiche d’azione che presiedono non più all’esperienza desiderata per l’altro, ma
all’esperienza desiderata per sé, tesa alla soggettivazione e all’integrazione: il soggetto assoggettato (Butler 1997)
diventa così soggetto di desiderio e d’azione. A indurre questo spostamento nell’equilibrio dell’esperienza sociale
di Valeria potrebbero essere state le pratiche competenti che ha messo in atto: pratiche di ribellione creativa, di
affermazione come soggetto, di rivendicazione di diritti e di significati – pratiche, insomma, di strategia e di soggettivazione, intrinsecamente disallineate rispetto alle attese di ruolo. Si trattava, per esempio, di capire i momenti
giusti per prendersi delle pause, o di valutare l’orario giusto in cui presentarsi a lavoro ogni mattina, senza incorrere
in punizioni da parte di Mohammed; ma una sfida importante era anche quella di inventare le tattiche per rivendicare i suoi spazi: «Taglia in un modo la torta” [, mi diceva Mohammed]… “Okay, okay, hai ragione”, [dicevo io],
però poi in realtà cercavo di adattare quella cosa a come stavo meglio io, non me ne fregava niente del resto, solo del
cliente». Pur nel permanere della preminenza di una logica strategica e della disintegrazione, la desoggettivazione si
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trasforma in una parziale autonomia: «c’erano momenti in cui comunque sapevo che “vincevo io”: era la mia ribellione, perché appena ti potevo fregare ti fregavo, se non portava danni ad altri».
«Un’opera d’arte sul mio mestiere». L’immigrazione professionale di Andrei
Andrei, 48 anni, lascia la Romania nel 1994 e si dirige subito verso l’Italia, in un exit (Hischman 1970) in
cerca del «lusso» e di una modernità differente. Il viaggio non è stato facile: «in Ungheria m’hanno messo in
galera sette giorni (…) sono arrivato a… verso Ljubljana. A Dubrovnik m’hanno beccato di nuovo… m’hanno messo
in galera per un mese…». Arrivato in Italia, Andrei inizia subito a cercare lavoro: «andavo a Caritas, poi cercavo
lavoro di giorno, forse riuscivi a prendere la giornata e poi dormivi in posti… ai treni. C’avevo solo due paia di pantaloni». Chiedo ad Andrei di cosa ha imparato a fare, in Romania e in Italia: «sono venuto qua senza sapere fare
niente». Tutto quello che sa a livello professionale, mi racconta, lo ha imparato in Italia, in un processo di learning
by doing, di “furto” del mestiere: «l’ho imparato facendolo», mi ripete, «inventavi, inventavi le cose».
Dopo una breve esperienza come bracciante agricolo, si rivolge verso l’edilizia, come «manovale, molto veloce
e intelligente». La sua esperienza desiderata per sé presenta elementi di congruenza con l’esperienza desiderata per
l’altro, almeno per la logica d’azione della strategia: «mi sono adattato al fatto che lavoravo parecchio (…) io lavoravo anche dopo [la fine del turno], tipo 18/19, perché non c’avevo nessuno che mi aspettava, non c’avevo nessun
parente a casa». Andrei mi racconta subito della sua efficienza, efficacia, velocità e «onestità», e usa spesso vocaboli
che afferiscono a uno spazio semantico di matrice imprenditoriale: «per avere anche domani lavoro ti dai da fare,
batti la concorrenza», «bisogna entrare in gioco e aprirsi la strada», «un lavoro ti dà un altro lavoro», «questo
è il mio principio: se c’hai lavoro c’hai tutto»; sembra quindi che questa fosse la logica d’azione che guidava la
sua esperienza sociale professionale quando giunse in Italia. Questa tensione verso l’efficienza confligge però con le
aspirazioni di espressività che Andrei coltiva, e sembra che sia per lui una fonte di stress, di agitazione: «la malattia
numero uno adesso ai giorni di oggi è stress e problemi», «io c’ho una mente molto... molto agitata», «sono una
persona molto stressata, molto stressata per lavoro».
In 23 anni di esperienza professionale, tuttavia, vi sono stati molti mutamenti. In una professione come quella del lavoratore edile, racconta Andrei, «non si finisce mai di imparare». Ma da un certo punto in poi Andrei
inizia ad accostarsi diversamente alla conoscenza: il suo rapporto al sapere va a mutare, e la postura strumentale
che generalmente assumeva viene integrata da un approccio all’apprendere più riflessivo (Charlot 1997; Therriault
et alii 2017). Andrei scopre allora del senso e del valore in ciò che sa e ciò che apprende, e questo gli permette di
appropriarsene e di farlo suo – ma anche di cambiare se stesso, come lavoratore e come persona. Andrei riesce così a
«rubare il mestiere», a «imparare facendo le cose», a «inventare il lavoro» e a realizzarsi nel farlo.
Trova così il margine per mobilitare delle competenze molto particolari, che gli permettono di spostare l’equilibrio della sua esperienza sociale complessiva verso una maggiore espressività. Si tratta di una cura artigianale (Sennett 2008; Djambian e Agostinelli 2013) che riserva alle sue creazioni, considerate come pezzi unici; e si avverte
anche un certo orgoglio in Andrei, quando parla di sé e della qualità del suo lavoro: «Ho fatto tutti gli scalini, belli, finiti. Diciamo che fare lo stucco veneziano non lo possono fare tutti: serve la “mano”, è tutto delicato». Andrei
trae soddisfazione dal fare qualcosa «fatto bene», è fiero del suo lavoro. Attraverso esso, sembra, tende alla soggettivazione: «voglio fare un’opera di arte sul mio mestiere», «devo fare un bel lavoro», «sono contento se dicono
“Ammazza che bravo Andrei, bravo, un bel lavoro”»
Queste pratiche artigianali spesso confliggono con i desiderata strategici dei committenti – l’artigianato esige
tempo e materiali eccellenti –, ma tramite esse Andrei riesce a sperimentare la sua soggettività.
RISULTATI DELLA RICERCA
Secondo quanto in precedenza sostenuto, gli individui, nel loro agire razionale e dotato di senso, dovrebbero
attribuire – esplicitamente o meno – una priorità e un senso soggettivo alle due dimensioni che compongono la loro
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esperienza professionale: in certi momenti potrebbero essere portati a favorire le loro aspirazioni e i loro desideri
(esperienza desiderata per sé), mentre in altri potrebbero invece tendere a piegare la loro esperienza alle richieste
dell’altro (esperienza desiderata per l’altro). Il sistema di tensioni tra queste componenti, ognuna delle quali dovrebbe essere presieduta da una particolare combinazione di logiche d’azione, comporrebbe l’esperienza professionale
dei soggetti.
Nelle storie raccolte emergono situazioni di disallineamento tra la combinazione di logiche di azione che i soggetti desiderano nella loro esperienza e quella che invece gli altri vorrebbero che attivassero. Tali disallineamenti
possono avere sbocchi di diverso significato.
L’ipertrofia dell’esperienza desiderata per l’altro nell’esperienza sociale complessiva può condurre allo smarrimento della componente progettuale dell’ambizione e delle aspirazioni. Il soggetto, allora, privato della fede in se
stesso e nella sua capacità di agire sul mondo, potrebbe incorrere in crisi della presenza (Signorelli 2016) e in derive
desoggettivanti di alienazione e rinuncia a sé (Wieviorka 2001; Viteritti 2005). Dai risultati della ricerca empirica,
questo esito appare frequente; nella storia di Daniele, in particolare, è possibile individuare una forte preminenza
dell’esperienza desiderata per l’altro.
In altre storie, tuttavia, tale componente si alterna con quella relativa alla progettualità soggettiva. È stato
infatti possibile individuare attribuzioni di priorità momentanea alla dimensione dell’esperienza desiderata per sé;
l’esame della realtà si accompagna alla spinta progettuale e alla riflessività4. In questo senso, il mantenimento di
un’esperienza desiderata per sé diventa essenziale per la conservazione della capacità soggettiva di aspirare (Appadurai 2004). Le storie di Valeria, Luna e Andrei, pur nelle loro singolarità, sembrano accomunate da una simile
tensione.
In alcune delle storie raccolte, poi, è possibile osservare l’integrazione e l’influenza reciproca tra sfere di esperienza. È il caso di Valeria e della sua «prova di autonomia» a Londra, per esempio; ma qualcosa di simile appare
anche nella storia di Veronica, oculista di 22 anni impiegata presso un ospedale privato di Roma. La sicurezza integrativa e la sicurezza strategica che emanano dalla sua esperienza professionale sembrano entrare in contatto con
altre sfere esistenziali, favorendo processi di emancipazione:
È come avere un enorme foglio bianco davanti e tu dici: «È vero, ci posso fare quello che voglio!» (...) Ora sono in grado di capire
quali sono i miei sfizi, le mie priorità, le mie cose che voglio fare e le cose che non voglio fare (...). E questo ti aiuta nella gestione di te,
di quello che c’hai, di quello che vuoi, di quello che non vuoi…

Si ricorda, infine, che le storie qui riportate vanno intese come niente di più – ma niente di meno – che illustrazioni non generalizzabili di alcuni scenari tipici di transizione professionale e della loro potenziale eterogeneità. Ciò non toglie, tuttavia, che in queste storie sembra possibile scorgere alcuni caratteri che nella letteratura
organizzativa e demografica vengono talvolta invocati per spiegare l’agire individuale e collettivo: la «solitudine
del migrante» (Madsen et alii 2016), nel caso di Andrei; l’importanza degli affect per le pratiche professionali in
contesto organizzativo (Massumi 2002), nella storia di Luna; l’«emancipazione migrante» (Abadan-Unat, 1977:
4), per Valeria; e la difficoltà di rientrare in mondi del lavoro da cui si è usciti, volontariamente o meno (Sennett
1998), nel caso di Daniele.
CONCLUSIONI
L’importante non è quel che si fa di noi,
ma ciò che facciamo noi stessi
di quel che si è fatto di noi.
Jean-Paul Sartre 1952: 63
Colombo, Leonini e Rebughini mostrano in un recente volume come i giovani laureati milanesi da loro intervistati preferiscano
spesso «un’occupazione ritenuta personalmente soddisfacente a opportunità immediate di guadagno più elevato» (2017: 47).
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L’obiettivo di questo lavoro era di osservare da vicino l’esperienza di alcuni soggetti in momenti di transizione
professionale. Come ho cercato di mostrare, le storie raccolte permettono di discutere del profilarsi di un campo di
tensioni nelle esperienze dei lavoratori intervistati. Tensioni di diversa potenza e significato soggettivo, che spingono gli individui a perseguire i loro ideali di autenticità, da una parte, e a ottemperare alle richieste delle organizzazioni, dall’altra. La soggettività come asserzione di originalità e creatività confligge così con la razionalizzazione,
richiamo all’efficacia, all’efficienza, al progresso.
La soggettività, tuttavia, è solamente una delle logiche d’azione eterogenee attraverso cui gli individui tardomoderni costruiscono la loro esperienza. Ho ascoltato anche storie di integrazione e di strategia, in cui il desiderio di appartenenza e il calcolo razionale rappresentano il fulcro dell’esperienza desiderata per sé, validi moventi
per l’azione. Anche le logiche d’azione della strategia e dell’integrazione sembrano importanti, poiché possono
indirettamente contribuire alla soggettivazione degli individui dotandoli di capitali e strumenti utili per il dispiegamento della loro soggettività e di progetti emancipativi in altre sfere; le sfere di esperienza, infatti, non vanno
pensate come sistemi chiusi e circoscritti, ma piuttosto come nodi di un tessuto in continuo movimento e interconnessione. La sfera professionale, in questo senso, risulterebbe una sorta di vettore per l’autonomia, poiché permetterebbe ai soggetti di disporre di una sicurezza emotiva e materiale che li abilita alla progettualità e all’agency
in altre sfere.
I ritratti tracciati nel quarto paragrafo ambiscono a mostrare questa tensione tra progetti soggettivi e richieste
dell’altro, le varie declinazioni in cui è stata affrontata, gli esiti di questo scontro. Sono storie di transizioni biografiche e di sfide esistenziali (Martuccelli 2017), e di come i soggetti possono sempre aspirare a superare i limiti che
si trovano imposti. Attraverso la loro azione e le loro pratiche, gli individui possono riprodurre il gioco di forze che
governa la sua esperienza, ma sono anche in grado di ampliare i loro margini di libertà. Certamente, potranno allineare la loro esperienza ai desiderata degli altri; ma, tramite il dispiegamento della loro agency, potranno anche flettere creativamente l’esperienza che gli viene imposta in direzione dei loro desideri e delle loro ambizioni. Non esiste
quindi solamente la sottoscrizione dell’attore all’affordance (Gibson 1979) dell’esperienza desiderata per l’altro; ci
sono anche spazi per la rinegoziazione dei significati iscritti, sino a giungere alla possibilità per il soggetto di mettere in campo un «anti-programma», come «programma delle azioni (...) che sono in conflitto con i programmi»
prescritti a livello sistemico (Akrich, Latour 1992: 261, trad. mia).
Presi nella complessità delle loro esperienze, dunque, i soggetti in transizione professionale si trovano davanti
a una tensione tagliente, e devono decidere se reclamare i loro spazi di vita (Farro 2006) oppure ottemperare alle
richieste dell’altro, se asserire la loro soggettività o cedere ai richiami del mercato e dell’appartenenza comunitaria
(Touraine 1992) – se, insomma, essere spettatori della loro stessa esistenza (Martuccelli 2017) oppure affermare la
propria presenza nel mondo e nella storia.
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Lezioni di sociologia. Per una società politica giusta, Émile Durkheim
(2016), Salerno-Napoli: Orthotes, 2016, p. 305, a cura di F. Callegaro e
N. Marcucci; ed. orig. Leçons de sociologie. Phisique des mœurs et du droit,
Paris: PUF, 1950.
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Durkheim teorico della politica, oltre che della società? La sociologia
come nuova scienza politica? Sono queste le novità che traspaiono dall’Introduzione (tutta da leggere) di F. Callegaro e N. Marcucci al volume uscito
postumo di Durkheim, Lezioni di sociologia [d’ora in avanti solo Lezioni],
da loro curato, tradotto e riedito per i tipi di Orthotes (2016) dopo più di
quarant’anni dalla prima edizione italiana (1973), e con un nuovo sottotitolo: Per una società politica giusta. Per questi studiosi, infatti, le Lezioni,
più che un lavoro preparatorio di altri e più noti testi di Durkheim, sono
da considerare nientemeno che come «un’opera fondamentale del pensiero politico moderno», paragonabile «al gesto compiuto da classici come
il Leviatano di Hobbes o il Contratto Sociale di Rousseau, Lo spirito delle
leggi di Montesquieu o la Metafisica dei costumi di Kant, o ancora i Lineamenti della filosofia del diritto di Hegel». Parole “impegnative”, non c’è che
dire, anticipatorie di quelle per le quali, ribadiscono i curatori, leggere questo testo «è indispensabile per chi intenda cogliere la rilevanza della sociologia per la filosofia politica» (p. 9). Ma cos’hanno di sconvolgente queste
Lezioni, purtroppo colpevolmente ignorate dalla vulgata durkheimana? Perché sono così importanti per la filosofia politica e, ci chiediamo, perché lo
sono state meno soprattutto per la sociologia? Risponderemo presto alla prima domanda seguendo il ragionamento dei curatori; mentre per la seconda,
ci limitiamo a constatare la crisi della sociologia come scienza critica: poco
incline ad occuparsi delle patologie della società moderna, più attenta agli
epifenomeni del capitalismo che non alle sue degenerazioni, più concentrata sulla rappresentazione della “fine del sociale” che non sulla normatività di quest’ultimo. Aspetti invece esaltati dalla “sociologia” di Callegaro e
Marcucci, la quale, contro una sociologia timida nei confronti della morale
quando non anche della teoria sociale, è costruita dai due curatori per esa-
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minare via Durkheim la società dei moderni a partire da una rilettura politica delle Lezioni. Con buoni risultati, ci
sentiamo dire.
Di cosa parlano le Lezioni? Esse sono un tentativo ampio ed esaustivo di definire e classificare il “fatto morale”, che per Durkheim è inteso come quella forza collettiva e imperativa a cui è legata una regola di condotta e una
sanzione. Quando la sanzione è diffusa nell’opinione pubblica (come nel caso del “biasimo”) abbiamo il “costume”,
quando invece è definita, nonché decisa da qualche istituzione sociale che è anche incaricata di farla rispettare,
ecco che allora abbiamo il “diritto”. Nel complesso, poi, il testo è l’esito di diciotto lezioni riferite ad un corso che
Durkheim tenne a Bordeaux tra il 1898 e il 1900, scandite da una suddivisione che classifica la morale sociale in
quattro parti: domestica (lezioni i), professionale (Lezioni i-iii), civica (Lezioni iv-ix) e umana (Lezioni x-xviii). Da
segnalare in particolare l’ultima lezione, intitolata Il contratto giusto, nella quale Durkheim si cimenta con la “morale
pratica” e in cui offre addirittura spunti politici per ripensare l’organizzazione d’insieme delle società moderne affinché diventino più giuste. La parte dedicata alla “morale umana” è la più estesa, quella alla quale i sociologi dovrebbe
anche essere più interessati perché emerge la novità del discorso durkheimiano sulla valorizzazione del “sociale”. È
però anche la parte che i curatori enfatizzano maggiormente perché è da qui che essi vi possono lanciare la rivalutazione della filosofia politica dei moderni per via sociologica. Dei quattro tipi di morale sociale, poi, quella professionale è da Durkheim giudicata di gran lunga la più importante. Rielaborata continuamente nel tempo, e diventata
centrale nella Prefazione scritta appositamente per la nuova edizione de La divisione del lavoro sociale (1903), nelle
Lezioni viene accostata prima alla “morale civica”, dando vita ad una teoria sociologica dello Stato e della democrazia, e poi alla “morale umana”, da cui scaturisce una riconfigurazione della natura dei rapporti positivi tra gli uomini
nella società moderna. È inoltre sempre trattando di “morale professionale” che in questo testo Durkheim elabora
per la prima volta la sua teoria dei corpi intermedi nelle società complesse, così come è ancora in queste lezioni che,
trattando di “morale civica”, espone la sua originale concezione del “cosmopolitismo”. Una concezione con cui non
solo critica l’ingenuo universalismo moderno dei filosofi morali e politici (leggi Kant), secondo cui ogni individuo
umano è naturalmente libero e intrinsecamente portatore di diritti, ma che dà adito ad una posizione teorica socialdemocratica che ribalta decisamente il canone classico con cui normalmente si legge l’opera di Durkheim.
Se questo è il contenuto generale dell’opera, qual è invece la sua specificità politica? Gli spunti sono tanti. Qui
ne tratteremo solo due, quelli che riteniamo più importanti: 1. la formulazione sociologica del concetto di Stato e
conseguente rivalutazione di quest’ultimo a ente mediatore e regolatore delle relazioni sociali; 2. la questione della
giustizia sociale e di quando nella società moderna un contratto dovrebbe essere valutato come giusto.
Analizzare sociologicamente lo Stato (Lezioni iv-ix) significa cogliere, di quest’ultimo, la capacità di saper regolare la reciprocità dei doveri con i cittadini, così da ricavarne legittimità, e di saper mediare tra le due cerchie sociali
dell’individuo e dell’intera umanità. Nel primo caso, Durkheim parla di Stato come di un organismo evolutivo che,
lungi dal limitarsi ad una funzione di arbitro supremo che amministra una giustizia puramente negativa, deve piuttosto operare ai fini di un lavoro intellettuale di chiarificazione riflessiva sulla nuova natura dell’individuo/persona,
sulle regole di convivenza e sulla traduzione della giustizia sociale in “diritto”. Durkheim vi si riferisce designandolo
come “Stato pensante”, non estraniato dalla società che amministra quanto piuttosto in simbiosi con essa. È dalla
società che lo Stato ricava infatti per Durkheim gli imput sulla variabilità della concezione della natura umana, ed è
poi ancora alla società che esso si rivolge per rilasciare output sotto forma di “deliberazioni” – cioè modalità operative di amministrazione e di valorizzazione della progressiva concezione dell’individuo, sempre più centrata sulla sua
autonomia – e per promuove una sempre più equa distribuzione della ricchezza in vista di una “società giusta”. Uno
Stato che dunque pensa riflessivamente la morale umana e il cui essere in “intima” comunicazione con la pluralità
del sociale è anche la cifra con cui – afferma Durkheim – si dovrebbe valutare l’efficiente e matura “democrazia”
dei moderni. Oltre che come soggetto pensante, per il sociologo di Épinal, lo Stato svolge una seconda funzione di
mediazione e di regolazione morale tra le due cerchie dell’individuo e dell’umanità. Partendo dall’idea che la nozione di umanità, benché potente e necessaria, è troppo astratta per poter dare forza al legame sociale nella vita di tutti
i giorni e per essere una fonte sociale della morale, Durkheim ritiene che i valori universali che gli derivano debbano
essere ancorati in comunità “realmente esistenti” (cosa che lo rende differente ancora una volta da Kant) e che solo lo
Stato-nazione, tra i gruppi moderni, possa svolgere al meglio tale funzione. Tra i suoi compiti, infatti, c’è quello di
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contenimento morale e di guida per gli individui, oltre che di fonte per la loro stessa libertà. La sua opinione è che lo
Stato-nazione sia la forma associativa socio-politica più importante della modernità, storicamente determinata, la cui
forza morale – per evitare che diventi sciovinista – deve tuttavia essere controbilanciata dalla forza uguale e contraria
del “cosmopolitismo”. L’esito è un gioco dinamico di pesi e contrappesi, in cui da una parte abbiamo la vita sociale
moderna, che richiede la creazione di un legame basato su di un riferimento particolare, concreto e accessibile (e la
patrie, afferma Durkheim, è il livello concreto più elevato di sviluppo), e dall’altra c’è l’umanità, che nel caso venisse
meno potrebbe aprire le porte a un nazionalismo sciovinista invece che a un “patriottismo aperto”, attento viceversa
alla coesistenza dei due livelli del “locale” e dell’“universale”. In breve, nelle riflessioni sullo Stato c’è lo sforzo da
parte di Durkheim di far emergere – contro il pensiero liberale – il ruolo decisivo del “sociale” quale elemento terzo
che contiene e regola le libertà individuali in una società sempre più ampia, coincidente finora con i confini dello
Stato-nazione, e forse già con quelli dell’Europa (che Durkheim vedeva), ma che domani chissà potrà forse convergere con quelli del globo intero, come Durkheim stesso aveva più volte auspicato.
Come appare chiaro, Le Lezioni sono una fucina di idee social-liberali. Offrono molti indizi sulle capacità che
Durkheim aveva di pensare insieme gli ideali della libertà e quelli della collettività. Lo ha dimostrato nell’analisi
sociologica dello Stato, saprà farlo quando tratterà della genesi del diritto di proprietà (Lezioni xi-xiv), ma soprattutto quando considererà la ‘giustizia sociale, il “contratto giusto” e la “carità umana”. Quest’ultima intesa dal sociologo francese come il livello più alto che si possa raggiungere nell’ambito della riflessione sulla giustizia. L’interrogazione, che occupa Durkheim nelle ultime quattro lezioni (xv-xviii) e che porta a compimento la portata politica
della sua sociologia, si riferisce alle forme giuste dell’appropriazione, dell’eredità e del contratto. Poco importante la
prima, che Durkheim boccia subito come ingiusta e arcaica, è sulla seconda che dobbiamo concentrarci. Elemento
costitutivo della «tensione tra diritto e giustizia», per Durkheim l’evoluzione del contratto nella storia conterrebbe l’espressione immanente del diritto moderno, oggi caratterizzata dalla sacralizzazione della volontà individuale
e segno esteriore del tipo di legame sociale libero da condizionamenti se non da quelli voluti dalla collettività. È
questo il contratto consensuale, espressione odierna di una morale individuale che riconosce i diritti dell’individuo
nelle società moderne e che contiene il rispetto sociale dovuto alla persona umana. Per Durkheim, esso ha sostituito il contratto solenne – arcaico, che aveva bisogno di un ancoraggio esterno per funzionare, normalmente degli dei
– che si appoggiava piuttosto ad una coscienza pubblica che elaborava riflessioni normative espressione allo stesso
tempo della volizione individuale e della sua regolamentazione collettiva. E tuttavia immaginato, il contratto consensuale, come destinato anch’esso ad essere sostituito da un nuovo tipo ancor di più corrispondente nella società moderna – perché lo radicalizza – ai tempi ormai maturi dell’individualismo morale, il contratto equo. Questo implica una concezione della libertà svincolata completamente dalla natura, e perciò da quel diritto naturale e
liberale che postula lo scardinamento totale dell’individuo da ogni legame sociale, per ricollocarla in quell’ambito
di determinazioni collettive che sono il frutto della stessa emancipazione dell’individuo. Con il “contratto equo”
la giustizia prende il posto del consenso. Equo è il contratto non perché libero da condizionamenti – come voleva il contratto consensuale – ma perché sottoposto alla volontà generale che pretende di valutare le conseguenze
oggettive degli impegni assunti. Si tratta di un ideale che non guarda più alla libertà dell’azione dell’individuo ma
all’effetto che quell’azione può avere sui suoi interessi materiali e immateriali. Ne consegue che per Durkheim l’annullamento del contratto equo è da considerare valido non tanto quando l’individuo è costretto ad agire in un
certo modo (perché in fondo, «c’è sempre una parte di costrizione negli atti che compiamo»), ma piuttosto quando «lede il contraente che è stato oggetto di questa costrizione». Ovvero quando lede la sua dignità di persona.
Ciò spinge Durkheim a fare un ulteriore passo in avanti, l’ultimo, che sfocerà nell’etica e che chiuderà anche la
sua riflessione sulla morale umana. Se la giustizia – si chiede ad un certo punto – è tale solo quando si è liberata da ogni forma di condizionamento sociale e materiale contingente per dipendere esclusivamente dalla condizione della persona umana, allora ne deve anche conseguire che sarà la “simpatia” a fondare il rapporto tra uomo e
uomo, concetto che Durkheim traduce però con “carità”. “Carità” non è filantropia, ma comprensione del fatto che
le disuguaglianze sociali sussistono oltre le disuguaglianze materiali nonché espressione di qualcosa che è in grado
di trasformare il contratto in nome di un ideale sociale universale. Le Lezioni si chiudono così, affidando alla carità
umana il compito di faro per le istituzioni a venire. Istituzioni che Durkheim però non illustra, né qui né altrove.
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La lettura del libro di Sébastian Stenger riserva costanti sorprese fin
dall’inizio. Il testo si basa su una scommessa teorica interessante: è possibile
usare il frame teorico della società di corte di Elias (1969) per comprendere e
spiegare il mondo sociale dei revisori nella Francia contemporanea? E sì, la
scommessa è vinta. La thick description restituita da questo giovane autore
francese mostra in maniera convincente come la reputazione personale all’interno del cabinet big four in cui i professionisti lavorano sia un criterio molto
più importante della competenza professionale per determinarne le possibilità di carriera. Come nella società di corte, la reputazione si costruisce in
una lotta costante per stringere alleanze strategiche al fine di essere inclusi
nel circolo virtuoso dei progetti remunerativi, grazie al riconoscimento e alla
protezione offerta dai partner e manager che sono più popolari.
La regola dell’up-or-out è il meccanismo di carriera che vige tra questi professionisti ed è una valutazione tra pari, la cui logica impone una
selettività esponenziale ad ogni gradino. I revisori devono essere promossi
ogni anno per rimanere in gioco (Henry 1997; Morris, Pinnington 1998;
Kumra, Vinnicombe 2008; Alvehus, Spicer 2012): di nuovo torna la reputazione, visto che è l’opinione dei pari ad essere fondamentale a questo fine.
Chi decide del destino del singolo professionista sono, infatti, i suoi diretti superiori nella gerarchia della corporation, persone che sono già passate
da questo stesso sistema, visto che carriere laterali non sono ammesse dalla
politica aziendale. Di fatto, i revisori a tutti i livelli gerarchici non partecipano a una comunità professionale, come questa viene intesa tradizionalmente, visto che le associazioni e il riconoscimento pubblico delle competenze non hanno un ruolo nell’up-or-out, né Stenger riporta contatti
orizzontali tra professionisti appartenenti a corporation differenti. Le conseguenze sono facilmente prevedibili: il sistema genera una conformità di
comportamenti e mentalità (Grey 1998; Hanlon 2004; Kärreman, Alvesson
2009; Evetts 2013) che è ritagliata sui requisiti aziendali della singola corporation, che si esprime attraverso regole di condotta basate sulla performatività al posto delle competenze e, anche se non direttamente citato dall’autore, dal sembrare professionale vestendo, parlando e divertendosi come ci si
aspetta che faccia un professionista d’élite (Grey 1998; Alvesson 2001; von
Nordenflycht 2010; Alvehus, Spicer 2012; Rivera 2012; Costas et al. 2016).
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Come corollario, la speciale corte su cui si basa questa società include l’acritica assunzione di uno stile mascolino
e aggressivo (Rivera, 2012; Butler et al., 2012; Muzio & Tomlinson, 2012; Costas et alii 2016) basato sull’ipercompetizione, fisica e mentale allo stesso tempo, che è la precondizione necessaria per essere notati e staffati dai
vincenti.
La retorica elitista (Alvesson 2006; Gill 2015) che sta dietro alla regola dell’up-or-out è il motore che spiega,
nell’opinione di Stenger, il coinvolgimento personale dei professionisti in questo gioco. Non è dunque sorprendente
che i revisori siano disponibili a conformarsi a lunghe ore di lavoro, al monitoraggio meticoloso dei loro output e a
un controllo limitato sull’equilibrio vita/lavoro (Kärreman, Alvesson 2009; Gill 2015; Hoyer 2016): sono convinti
che il conformismo al sistema sia la migliore garanzia che le loro possibilità di carriera siano ancora aperte e che
siano ancora in lizza per la competizione. Tuttavia, una sensazione costante di insicurezza caratterizza la vita di
questi professionisti (sarò io ad essere prescelto? E, se non sono io, come far fronte al fallimento?), una forma sottile
di precarietà (Maestripieri 2014) da cui persino le élite economiche contemporanee, a cui i revisori aspirano a essere
parte, sembrano non essere immuni. Il culto della performance (Ehrenberg 1991) descrive molto bene le condizioni
di vita di questi lavoratori, che di fatto non sembrano essere così privilegiati come pensano loro. Burn-out fisici e
mentali, vite personali inesistenti e malattie mentali sono stati già evidenziati come conseguenze del sistema economico neoliberale dal pionieristico libro di Ehrenberg (1991). Peraltro, nei racconti dei revisori, non si riscontra
riflessività su un certo modo di fare business che è proprio del capitalismo contemporaneo e sui suoi effetti sulla
vita dei lavoratori. Solo quando credono di essere stati ingiustamente rifiutati dal sistema (“le jobard”), mettono in
discussione il sistema in quanto tale e cercano di cambiarne le regole.
Questo libro ha sicuramente tutte le potenzialità per mettere in discussione gli approcci tradizionali allo studio delle professioni, perché dimostra empiricamente quanto il professionalismo corporate (Muzio et alii 2011b) sia
differente dalle teorizzazioni tradizionali sulle professioni. Tuttavia, vi sono diverse dimensioni che sono passate
in secondo piano nel corso dell’analisi, dimensioni che nella mia esperienza del caso dei consulenti di management
italiani (Maestripieri 2013; Maestripieri 2014; Maestripieri 2016) rendono il panorama delle professioni emergenti
molto più complesso di quanto riportato da Stenger.
Prima di tutto, non sono convinta che la competenza tra i professionisti emergenti (Maestripieri, Cucca,
2018) sia così irrilevante come risulta dal lavoro di Stenger. Nel mio caso, sebbene il professionalismo corporate
fosse comunque dominante tra i consulenti nelle grandi aziende, era comunque accompagnato da discorsi concorrenti sul professionalismo, in cui l’identificazione con la propria professione e la sua expertise era ancora molto
forte, in linea con quanto emerge da studi precedenti (Kitay, Wright 2007). In più, l’orientamento di carriera dei
professionisti che più chiaramente aderivano al modello corporate solo raramente prevedeva una permanenza di
lungo termine nella consulenza, visto che quest’ultima veniva percepita come una via rapida per accedere a posizioni manageriali d’élite. Nel caso in cui i consulenti vogliano davvero fare carriera all’interno delle corporation
della consulenza, spesso fanno riferimento al professionalismo in senso stretto (Maestripieri 2013), stressando
le loro competenze specialistiche. Questo risultato di ricerca è apparentemente in contraddizione con l’opinione
di Stenger: tuttavia è molto difficile dire quanto queste differenti interpretazioni possano essere influenzate dai
diversi gruppi professionali che abbiamo studiato (consulenti Vs revisori) o dal differente contesto in cui le due
ricerche sono state condotte (Italia Vs Francia).
In secondo luogo, una delle spiegazioni offerte dall’autore all’acritica accettazione del professionalismo corporate risiede in una precedente socializzazione a un sistema educativo di élite che in Francia è basato sulle “classes
préparatoires” per entrare nelle haute écoles. Però, questo stesso atteggiamento emerge anche tra i consulenti italiani,
nonostante un sistema formativo completamente differente e molto meno selettivo. Sarei più propensa a interpretare questa similarità come una delle conseguenze del sistema economico contemporaneo, che premia la competizione esasperata e associa una distribuzione diseguale dei profitti sulla base di una selezione suppostamente meritocratica assicurata dalla competizione. Di cui, il culto della performance è la manifestazione culturale più evidente
(Ehrenberg 1991).
In relazione a questo punto, introduco un terzo elemento critico. Il machismo implicito dalla regola dell’up-orout, che Stenger sottolinea e che il mio caso conferma, assegna valore ad un’identità professionale basata su corpi
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che sono maschili, aggressivi, competitivi, performativi e giovani. Ma cosa succede a chi non si può conformare a
queste caratteristiche ascritte? Stenger mette in evidenza come, contrariamente alla società di corte, in cui le regole
di condotta furono sviluppate proprio per la presenza femminile (Mennel 1992), le donne nei cabinet sono penalizzate dalla loro femminilità: a ciò si aggiunge che l’essere madre genera un esplicito sospetto che queste donne non
possano più avere le stesse performance lavorative dei loro colleghi maschi, mettendone in discussione la loro permanenza in azienda. Ma se l’autore presta un’attenzione particolare al ruolo della maternità nell’escludere le donne
dalla competizione, è meno evidente come la classe di origine, il background migratorio, la salute mentale e fisica,
l’età possano giocare un ruolo nella selezione di chi è ancora in gioco per un altro anno. E rimane fuori campo
quanta parte di questa selezione sia fatta ancora prima di entrare in azienda, nel sistema formativo e nelle sue diseguali opportunità di accesso.
Infine, il libro si concentra su un livello di analisi meso (Vicarelli 2010), che presta un’attenzione esclusiva al
contesto organizzativo nel quale la ricerca ha luogo. Questo punto di vista sposta in secondo piano sia il ruolo delle
relazioni micro che avvengono tra clienti e professionisti, ma anche le macro relazioni che occorrono tra le stesse big
four in Francia, con i competitors nazionali e con gli altri attori del mercato della revisione (piccole e medie imprese, freelance). Nel racconto di Stenger, i revisori sembrano vivere in un mondo semplificato dove solo le relazioni
interne alle corporation giocano un ruolo per la loro carriera, escludendo gli altri attori di livello meso quali le associazioni professionali. Un mondo semplificato anche perché si focalizza sul presente, senza dirci nulla di come la
professione del revisore si sia sviluppata nel tempo e in che grado il modello anglosassone delle corporations sia stato assimilato e fatto proprio dai professionisti francesi. In questo senso, è la teoria eliasiana delle professioni (1950)
che può essere d’aiuto all’autore nello sviluppare progetti di ricerca futura che aspirino a dirci qualcosa in più su
come gli auditors abbiano raggiunto lo stato attuale del loro professionalismo.
In conclusione, raccomando senz’altro la lettura del libro di Stenger. Il suo racconto sui revisori francesi è assolutamente brillante e un libro che deve essere letto non solo dagli specialisti delle professioni, ma da tutti coloro che
vogliono capire qualcosa di più sul capitalismo contemporaneo e sulle trappole implicite che la cultura neoliberale
contemporanea promuove anche tra i vincenti di questo sistema, come i revisori.
Lara Maestripieri
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Piero Ignazi, Paola Bordandini,
I muscoli del partito. Il ruolo dei quadri intermedi nella politica atrofizzata,
Il Mulino, Bologna, 2018

“Cosa è che fa funzionare i partiti? Cosa consente loro di promuovere iniziativa, elaborare progetti, tessere alleanze, reclutare sostenitori, organizzare il
consenso, intrecciare relazioni, preparare manifestazioni, condurre campagne
elettorali?” (p. 7) Partendo da questa domanda Piero Ignazi e Paola Bordandini, professori rispettivamente di Politica Comparata e Scienza politica all’Università di Bologna, indagano, all’interno del loro ultimo libro “I
muscoli del partito. Il ruolo dei quadri intermedi nella politica atrofizzata, Il
Mulino, Bologna, 2018” come siano cambiati i quadri intermedi dei principali partiti italiani nel corso degli anni Duemila. I quadri rappresentano una
categoria di attori politici relativamente poco studiata dagli esperti e dagli
studiosi dei fenomeni politici, i quali si sono concentrati in misura maggiore
sui tre aspetti tradizionali dei partiti, il party on the ground, il party in central
office ed il party in public office. Come giustamente fatto notare dagli autori, i
quadri non possono essere fatti rientrare in nessuna di queste categorie. Essi
rappresentano infatti tutti quei militanti e dirigenti locali dotati di maggiore esperienza, ai quali è demandata la concreta organizzazione del partito e
il coordinamento dell’attività attraverso i vari livelli territoriali. Secondo gli
autori proprio da questa ambiguità deriva la loro importanza: “proprio per
questa ambivalenza, cioè per essere ancorati alla dimensione locale, ma connessi, per via delle funzioni svolte, con la classe dirigente, i quadri vanno considerati come la struttura portante di un partito” (p. 8).
È quindi ai quadri intermedi, a queste “middle-levels party elites” (p.8)
che deve essere rivolta l’attenzione degli studiosi al fine di meglio comprendere cosa e come fa muovere le strutture dei partiti. In anni recenti, il gruppo di ricerca riunitosi intorno all’Osservatorio italiano sulle trasformazioni dei
partiti politici ha raccolto, intervistando i delegati congressuali, numerosi dati
relativi ai quadri di partito dei partiti che hanno animato la vita politica del
nostro Paese a partire dagli anni Duemila. Il lavoro di Ignazi e Bordandini
si muove quindi in questa direzione, andando ad indagare, attraverso l’analisi dei dati raccolti dall’Osservatorio sui delegati di partito, se si possa parlare
di una classe politica di “mezzo”, con caratteristiche e valori simili o se invece vi siano differenze sostanziali tra i delegati di un partito e l’altro. In particolare, la ricerca dei due studiosi si è proposta di analizzare se vi siano (e nel
caso quali siano) le differenze tra i delegati dei vari partiti presenti ai congressi
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nazionali, sotto il punto di vista del profilo sociodemografico (età, sesso, istruzione, occupazione), del percorso politico, dell’impegno da essi profuso nella loro attività e infine della cultura e dei valori che li caratterizzano. L’analisi ha
avuto come oggetto i dati su sei partiti raccolti durante un momento congressuale di cruciale importanza per il partito: Rifondazione Comunista al congresso del 2005, i Democratici di Sinistra e La Margherita nel 2007 prima di confluire all’interno del PD, l’Udc nel 2005, Forza Italia nel 2004 e An nel 2009 in occasione del suo congresso di scioglimento nel Pdl. Se da un lato l’assenza di uno dei principali soggetti politici di quella fase, la Lega Nord, è giustificata dal fatto che non esistono dati a disposizione su di essa (gli autori riportano giustamente che i dirigenti della Lega
Nord non hanno mai dato disponibilità ad indagini durante i loro congressi), si potrebbe dall’altro canto argomentare
che l’analisi si riferisce a partiti da tempo scomparsi dalla scena politica italiana. Tuttavia, come sottolineato dai due
autori, questi delegati rappresentano quei dirigenti locali in procinto di confluire in quei soggetti politici – in primo
luogo Pd e Pdl – che saranno i principali protagonisti della vita politica del nostro Paese fino al 2013. Analizzare i loro
profilo significa quindi andare ad analizzare quali siano i valori e le posizioni di tutti quei militanti e dirigenti, che
costituivano (e in gran parte costituiscono tutt’ora) il nucleo centrale dell’attività dei partiti politici sul territorio.
Il libro, ricco di una grande quantità di dati e scritto in un linguaggio semplice e facilmente accessibile anche
ai non addetti ai lavori, si articola al proprio interno seguendo la domanda di ricerca che ha guidato i due autori.
Il capitolo primo è incentrato sul profilo del quadro di partito, sui suoi tratti sociodemografici e come questi tratti
siano cambiati rispetto al passato. Il secondo capitolo si concentra invece sul percorso di adesione dei quadri al proprio partito, i canali di socializzazione e le loro modalità di partecipazione. Il terzo ha come argomento l’impegno
politico dei vari delegati all’interno del partito mentre il capitolo conclusivo si concentra sui valori, le opinioni e gli
atteggiamenti dei delegati.
Senza voler scendere troppo nel dettaglio, dall’analisi proposta dai due autori si delinea una vera e propria classe
politica “di mezzo” dotata di veri e propri tratti distintivi. Quello dei quadri di partito si caratterizza quindi per essere un gruppo tendenzialmente omogeneo sia sotto il punto di vista delle caratteristiche sociodemografiche sia sotto
quello dei valori, dove tuttavia vi sono differenze significative tra partiti di destra e di sinistra. Il delegato è dunque
tendenzialmente un uomo, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, con una buona occupazione (prevalgono imprenditori,
professionisti e dirigenti), dotato di un titolo di studio generalmente elevato, socializzato alla politica prevalentemente
in ambito familiare e con alle spalle una lunga militanza all’interno di partiti, associazioni ed istituzioni. Per quanto
riguarda i valori invece, i delegati di partito assumono posizioni più eterogenee. Vi è infatti una sostanziale differenza
tra i delegati del centrodestra e quelli del centrosinistra sui temi della sicurezza, dell’immigrazione e dei diritti civili.
Tuttavia, gli autori sottolineano come, nonostante queste differenze, vi sia una sostanziale omogeneità di vedute nella
posizione dei delegati in riferimento alla loro visione della politica, del partito e alla fiducia verso le istituzioni.
In conclusione i due autori si chiedono se, alla luce delle sue caratteristiche, quello dei quadri intermedi sia
un corpo politico ormai in via di scomparsa, “un’immagine del passato destinata all’estinzione” (p.134), o se invece
possa rappresentare per i partiti contemporanei una risorsa, uno strumento attraverso il quale ritrovare una connessione con la società e contrapporsi alle spinte populiste che negli anni recenti la attraversano, un “(..) supporto
su cui i partiti possono affidarsi per riprendere contatto con il territorio” (p. 135). La risposta dei due autori appare
forse troppo ottimistica, dato che negli anni passati l’avanzamento della proposta populista si è avuto indipendentemente dalla presenza di questo corpo politico. Essa apre tuttavia interessanti prospettive di ricerca su quale sia il
ruolo di questi “muscoli” all’interno dei partiti contemporanei, sia in chiave nazionale che comparata. Analizzare le
caratteristiche e il ruolo dei quadri intermedi all’interno dei partiti dei Paesi europei, ci permetterebbe di comprendere meglio le differenze e le analogie tra i vari sistemi politici. Inoltre, attraverso i quadri intermedi di partito può
essere approfondita la tematica, più che mai attuale, del rapporto tra partiti e l’ambiente in cui agiscono. Essi rappresentano infatti un importante punto di contatto tra il livello locale e il livello nazionale, e tra il partito e le realtà territoriale. Comprendere le modifiche che avvengono nei tratti, nei valori e nelle modalità di azione di questa
“classe politica diffusa” (p.15) permette di capire se sia rimasto e in tal caso con che modalità, una forma di ancoraggio tra i partiti e la società anche all’interno della “politica atrofizzata e deterritorializzata dei new media” (p.135).
Matteo Boldrini
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Danilo Martuccelli
Sociologia dell’esistenza
Orthotes, Napoli-Salerno 2017, ISBN: 978-88-9314-073-7

Danilo Martuccelli è professore di Sociologia presso l’Università Paris
Descartes. Autore prolifico, ha pubblicato più di venti opere, per lo più di
teoria sociale, occupandosi in particolar modo della questione dell’individuo. Ed è lungo questo continuum che si colloca la presente opera.
Quella che si delinea nelle pagine di questo saggio è una riflessione teorica che si pone l’obiettivo, esplicitato nella Prefazione di Franco Crespi, di
rinnovare la teoria sociologica. Non che la rilevazione dei dati empirici sia
estranea ai numerosissimi lavori di Martuccelli ma, come sottolinea Crespi,
«viene sempre inquadrata entro un paradigma teorico che riesce a cogliere, sia i condizionamenti materiali e culturali connessi alle strutture sociali
concrete, sia le dimensioni delle diverse esperienze individuali storicamente
situate» (p. 8). Questo saggio mostra, per l’appunto, quel paradigma teorico
capace di rendere conto delle trasformazioni della nostra epoca entro il quale sarà possibile innestare nuove ricerche sociologiche.
Elemento imprescindibile dello schema teorico delineato dall’autore
è la constatazione della «progressiva invasione nella vita sociale di aspetti
di tipo esistenziale secondo una duplice dimensione. Da un lato, esperienze esistenziali in senso stretto (la vita, la morte, ecc) diventano veri e propri
problemi sociali. Dall’altro, alcuni problemi sociali (sviluppo sostenibile,
Stato assistenziale, ecc.) si aprono a considerazioni a carattere esistenziale»
(p. 15).
Le questioni esistenziali, dunque, si intrecciano in modi nuovi con
quelle strutturali nelle società tardo-moderne, cioè in quelle società nelle
quali l’individuo emerge come protagonista indiscusso. Quella che l’autore propone è una sociologia che guardi alla «vita degli individui» (p.16),
che si interessi dell’attore sociale anche in quanto individuo, il quale si fa
carico di questioni esistenziali poiché «esistenziali sono gli interrogativi e le
esperienze connesse al fatto stesso di vivere» (p. 15). Una sociologia che si
occupi delle questioni esistenziali dovrà necessariamente confrontarsi con la
filosofia esistenzialista ma, allo stesso tempo, non dovrà rinunciare alle sue
specificità per non confondersi con questa. Per questo motivo Martuccelli,
in un primo momento, tesse un filo che dal pensiero di Kierkegaard e da
quello di Heiddeger conduce a Sartre, cogliendo gli elementi principali di
una filosofia che ha fatto dei problemi dell’esistenza la sua ragion d’essere.
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Si ha, così, un primo quadro teorico. Ma ciò non può bastare per una sociologia che voglia definirsi tale: come
detto sopra, occorre che questa non dimentichi le sue peculiarità d’analisi. Da qui la necessità, palesata dall’autore,
di operare quattro spostamenti analitici che costituiscono il ponte che permette il passaggio dal mondo filosofico a
quello sociologico.
I primi capitoli del libro sono, così, dedicati alla ricerca degli elementi principali del pensiero esistenzialista,
una filosofia che, in estrema sintesi, si interroga su cosa significhi essere e per la quale «l’individuo diventa il vero
punto di partenza e persino, per alcuni, l’oggetto privilegiato di riflessione» (p.19). Tale filosofia si è affermata in
Europa tra le due Guerre Mondiali ma è solo successivamente alla Seconda che ha raggiunto il suo apice diventando
una delle correnti filosofiche più importanti del secolo passato. Tuttavia le radici del pensiero esistenzialista possono essere ritrovate ben più lontano: Søren Kierkegaard, filosofo danese di metà Ottocento, è considerato a tutti
gli effetti il padre dell’esistenzialismo. Ed è proprio da Kierkegaard che Martuccelli avvia la sua riflessione, per poi
intrecciarne il pensiero con quello di Martin Heidegger. È attraverso la lettura di quest’ultimo che le riflessioni di
Kierkegaard vengo riportate in chiave esistenzialista, spogliate della componente religiosa che pure era così forte nei
suoi scritti. Il concetto alla base dell’intero apparato esistenzialista, e che ritornerà più volte all’interno delle pagine del saggio, è quello di Dasein (esser-ci o essere-nel-mondo): l’uomo è gettato come presenza attiva in un mondo
fatto di contingenze. La scoperta della contingenza conduce l’uomo alla responsabilità: egli deve comprendere se
stesso e la sua situazione, consapevole del fatto che esiste una tensione tra quest’ultima realtà e quella della possibilità. In uno scenario nel quale situazione e possibilità confliggono, «l’uomo è sempre orientato al pro-getto. La sua
presenza nel mondo – il suo coinvolgimento – non si configura mai come un’assenza, ma sempre come un modo di
essere aperto alle possibilità» (p. 22). È questa situazione, quella che Kierkegaard chiama vertigine della libertà, a
produrre angoscia.
Dal piano filosofico Martuccelli vuole spostarsi su quello sociologico e lo fa a partire da una delle critiche mosse proprio all’esistenzialismo: nel pensiero esistenzialista «la considerazione della situazione storica è nel migliore
dei casi superficiale, e nel peggiore assente» (p.25). I filosofi esistenzialisti hanno fatto dei caratteri dell’uomo del
dopoguerra dei caratteri ontologici e pertanto le loro analisi sono a-storiche. Questa critica apre un varco all’interno del quale la sociologia può inserirsi per trattare di quelle tematiche che hanno a che fare con l’esistenza.
Vano appare il tentativo di Sartre, al quale l’autore dedica numerose pagine di questo saggio, di richiudere la
ferita. Egli da un lato, getta le basi per una sociologia dell’esistenza, ponendo in relazione il soggetto con il mondo
attraverso la coscienza (la coscienza è l’unione indistricabile tra soggetto e mondo), dall’altro però, nella sua filosofia «la vita sociale non riesce ad essere colta altrimenti che come un’occasione, per l’uomo, di perdere la propria
individualità. In realtà, l’incapacità di Sartre nel pensare la vita sociale è radicale» (p. 43). Storicizzare l’esperienza
di esistere è, dunque, il primo e più basilare di quei quattro spostamenti analitici necessari per giungere ad una
sociologia dell’esistenza. Come scrive Martuccelli: «l’idea o l’esperienza di essere in un mondo inospitale, privo di
dimora, di essere quindi es-posti, non è uno stato esistenziale a carattere universale, ma è al contrario, un’esperienza
totalmente storica. Quella – intensa – dei due ultimi secoli (XIX e XX)» (p. 56). Perciò, la filosofia esistenzialista
appare essere una corrente di pensiero tipicamente moderna poiché legata ad una situazione di continui stravolgimenti che è proprio la modernità a creare. Strettamente collegati al primo spostamento, il secondo e il terzo aprono
lo sguardo verso il campo di indagine entro il quale si collocheranno le ricerche di una sociologia dell’esistenza.
Queste non dovranno concentrarsi esclusivamente sugli stati esistenziali studiati dall’esistenzialismo filosofico ma
potranno ampliarne lo spettro: «l’ex-sistere, il sentirsi al di fuori, gettato, esposto non rinvia più alla condizione
umana e alle sue invarianti antropologiche (angoscia, morte, ecc.), ma concerne un numero molto più vasto di esperienze sociali nelle quali, effettivamente e in maniera più o meno centrale, gli individui vivono, in forme diverse,
l’inquietudine esistenziale» (p. 66). Centrale, a tal riguardo, è il concetto analizzato da Martuccelli della provasfida che, diversamente dal carattere ontologico attribuitole dal pensiero esistenzialista, è un prodotto della società.
Le prove-sfida, poiché prodotto sociale, cambiano da epoca ad epoca e devono essere l’oggetto di studio privilegiato delle ricerche che si vorranno condurre nell’ambito di una nuova sociologia dell’esistenza: è questo passaggio che spiega meglio perché la storicizzazione è fondamentale affinché la sociologia possa effettivamente occuparsi di tematiche che, fino a questo momento, sono state appannaggio quasi esclusivo dell’esistenzialismo filosofico.
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È significativo che l’autore concluda il libro proprio con un’esortazione ad «affrontare le prove, sociali e storiche
dell’esistenza» (p.102). Il terzo passaggio logico, che corrisponde al terzo spostamento analitico, è comprendere che
«non soltanto gli stati esistenziali variano con il tempo, ma anche le società non reagiscono ai problemi esistenziali
nella stessa maniera e con la stessa intensità» (p. 77). Gli individui delle società occidentali contemporanee sembrano fare i conti quotidianamente con questi problemi: più precisamente l’autore individua la grande-prova sfida della
nostra epoca nella noia, in «una vita insopportabile nel quotidiano» (p. 78). A questa si aggiungono, naturalmente, una serie di prove che dalla prima sono determinate. L’ultimo spostamento analitico riguarda, infine, una presa
di coscienza: l’interconnessione tra sfide esistenziali e sfide prodotte dalla società. Le une diventano necessariamente le altre e viceversa.
L’opera, così densa di nozioni filosofiche, richiede una lettura attenta. I concetti sono molti e portano più di
una volta il lettore a soffermarsi sulle parole. Al lettore Martuccelli cerca di dare, in maniera semplice e schematica,
un’infarinatura della filosofia esistenzialista. Certamente, trattandosi di un libro di teoria sociale e avendo a disposizione poche pagine, non gli è possibile tenere conto di molti filosofi che sono stati fondamentali per l’esistenzialismo. Mancano, per esempio, riferimenti espliciti a Jaspers e al naufragio dell’esistenza, a Marcel, all’esistenzialismo cristiano dei russi Chestov e Bardjaev, al concetto di assurdità della vita umana di Camus (il quale, pur non
essendo un filosofo vero è proprio, ha contribuito allo sviluppo del pensiero esistenzialista), alla rilettura in chiave
esistenzialista di Hegel operata, tra tutti, da Wahl, Kojève, Hyppolite, e anche all’esistenzialismo positivo di Abbagnano. Ne consegue che il quadro esistenzialista che Martuccelli delinea fa apparire, forse, questa corrente filosofica più omogenea di quanto non sia stata realmente. È pur vero che gli elementi dell’esistenzialismo individuati da
Martuccelli bastano per individuare il punto di partenza dal quale fare un salto verso una sociologia dell’esistenza.
Le diverse ricerche che vorranno collocarsi nel quadro teorico e metodologico esposto in questo libro potranno,
a secondo dei temi affrontati, tenere in considerazione le numerose sfaccettature che la filosofia esistenzialista ha
assunto.
In conclusione, la sociologia delineata da Martuccelli rimane un ottimo esempio di una rinnovata vocazione
sociologica (soprattutto della teoria sociale) all’analisi complessiva «dei processi di profonda, talvolta drammatica,
trasformazione in corso nelle società attuali» (p. 7): è in questo modo che lo sforzo dell’autore può, a mio avviso,
essere inserito in quella tradizione del pensiero sociologico che vede la teoria sociale come una Zeitdiagnose, una
diagnosi del proprio tempo.
Alberto Maria Rafele
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G. Belloni, A. Vesco, Come pesci nell’acqua. Mafia, impresa e politica in
Veneto, Roma: Donzelli, 2018, pp. 210, ISBN 9788868437343.
The authors retrace the history and geography of the the mafia presence in
Veneto, in order to shed light on contextual factors favourin the meeting
between members of the organized crime and the political and entrepreneurial fabric of this North-East Italian Region. The interactions between
Mafia groups, economy and politics in this region are structured in peculiar
forms and strongly depend on some widespread entrepreneurial practices.
The authors take into consideration four different case study to show how
these practices are made particularly evident by the dynamics of exchange
between mafia actors and economic actors. In this perspective, the mafias
become a useful point of observation to frame the broader transformations
having characterized the local economic and political system during the
recent financial crisis.
R. Sennett, Costruire e abitare. Etica per la città, Milano: Feltrinelli, 2018,
pp. 364, ISBN 9788807105357.
With this volume, Richard Sennett completes his trilogy concerning the
role of homo faber in society. In this case the analysis is centered mainly,
but not only, on the urban context. The author’s gaze lingers on the urban
scene, considered in the dual and differentiated definition of cité and ville, and on a whole series of concatenations, which only at first sight may
seem distant and marginal, in the typical style of the American sociologist.
Throughout the book Sennett opposes the city, seen as an open and healthy
laboratory, to the closed community: an open city is a city «that is already
in us and waiting for us» whose ethics (and strength) appears based on the
multiplicity, heterogeneity of experiences and on the richness of meanings.
E. Pugliese, Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana, Bologna:
il Mulino , 2018, pp. 160, ISBN 1609788815274847.
In his last book, Pugliese investigates the causes and trends of Italy’s negative migratory balance. In addition to considering the impact of “brain
drain” among younger generations, the author shows that the difficulties
of a demographic change are due to migratory movements that also affect
other sectors of the population. Many industry and construction workers
have been pushed by the recent economic crisis to look for jobs in other
European countries, but the emigration of retirees to low-cost destinations
is not negligible. At the territorial level, one of the regions with the highest
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number of emigrants is Lombardy, which is an historical area of immigration, and in the Southern Italy, where
unemployment rates continue to remain high, there is a real “demographic tsunami”.
B. Górnicka, Nekedness, shame and embarrassement. A long-term sociological perspective, Wiesbaden: Springer
Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2016, pp. 195, ISBN 9783658159832.
Barbara Górnicka introduces an historical and sociological analysis of the problems surrounding naked bodies. She
discusses on why people have connected nakedness to feelings of shame, highlighting the often very complex and
paradoxical emotions that have been associated with nakedness in the Western world for centuries. The book takes
into consideration also reasons at the basis of perception of nakedness as sexual and erotic. Furthermore, referring
to the classic works of Elias, Goffman, Freud and others, the author presents a theoretical explanation of the evolution of the nakedness concept over time.
M. D’Eramo, Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo, Milano: Feltrinelli, 2017, pp. 256, ISBN
9788807105272.
In this book, Marco d’Eramo wonders about the economic and social phenomenon of tourism, “the most important industry of the new century”, an activity that is omnipresent in the life of a large mass of people, moves capital, redesigns the architecture of cities and affects our existence in society. With his research the author traces the
origins of the tourist phenomenon, observing its evolution up to the present day. The birth of the age of tourism
relives through the voices of the first big globetrotters and arrives up to the current tourist industry, in which tourists make up the market and cities compete to win a slice of it. Tourism is presented as the problem of modernity:
people, in every moment of their lives, move in search of an authenticity of the places that their same own research
activity renders inaccessible and inauthentic.

