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Introduzione.
Elem enti per uno scenario del m utam ento culturale in Italia

'Vincenzo Cesareo

Per una lettura del mutamento culturale

1. Alcuni criteri di analisi
Con questo contributo introduttivo si intende presentare una serie
di tratti distintivi del nostro sistema culturale allo scopo di mettere in
evidenza le modificazioni più significative verificatesi in esso nel corso
degli ultimi decenni, nonché alcuni aspetti problematici che accompa
gnano il mutamento stesso.
Quest’ultimo chiama direttamente in causa l’insieme delle definizioni
della realtà condivise da un gruppo sociale che riguardano i modelli di
comportamento, gli orientamenti di valore, le ideologie e il linguaggio,
cioè l’intero modo di vivere dei membri di una determinata configura
zione storico-sociale. Infatti, nella sua accezione antropologica, la cul
tura costituisce l’elemento genetico del sistema sociale e delle norme della
vita individuale e collettiva.
La peculiarità del sistema culturale va quindi individuata nel fatto
che esso è ininterrottamente coinvolto nel duplice processo, indispensa
bile a ogni convivenza umana, della costruzione della realtà e della valu
tazione di essa. Di conseguenza, i sistemi culturali non si limitano a for
nire delle classificazioni cognitive ma anche e soprattutto producono del
le «mappature» sia emotive sia morali (Alexander, 1990, pp. 204-10).
Prima di procedere all’individuazione dei tratti distintivi del nostro
sistema culturale esaminato nella sua processualità, soffermiamo 1 atten
zione su una particolare «definizione della realtà», quella concernente
10 sviluppo socio-economico del nostro Paese.
Ricorrendo a questo rilevantissimo indicatore, è infatti possibile co
gliere concretamente nel tempo modificazioni di atteggiamenti e di orien
tamenti che vanno al di là dell’argomento specifico, che ha comunque
11 pregio di interessare direttamente non solo l’esperto e il policy-maker,
ma tutti i membri della società, poiché ciascuno di essi ne è in qualche
misura interessato.
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Inoltre, questo rapido excursus storico consente di esplicitare e ap
plicare quattro criteri di analisi che, nel loro insieme, assumiamo quale
paradigma per lo studio del mutamento culturale. I criteri adottati sono:
a) l ’orìgine del mutamento-, esso può essere determinato da cause mate
riali o ideali, da fattori endogeni oppure esogeni. È quindi impossi
bile individuare un primum mobile in quanto non c’è motore princi
pale del mutamento, il quale valga sempre e comunque. E pertanto
più realistico adottare un approccio multicausale che, con riferimen
to a precise situazioni concrete, potrà anche evidenziare, di volta in
volta, la prevalenza di cause economiche, culturali, esogene o endo
gene. Di qui l’inadeguatezza di spiegazioni aprioristiche monocausa
li e la necessità di contestualizzare, cioè di concentrare l’attenzione
sulla struttura della situazione in esame, la quale comprende elementi
strutturali, istituzionali e congiunturali, ciascuno dei quali non va
privilegiato o dato per scontato a priori (Boudon, 1968; Moore, 1971);
b) la dinamica del mutamento-, anche quando esso appare uniforme, gra
duale e continuo, la realtà fenomenica del mutamento è la risultante
di cambiamenti multipli che costituiscono dei salti e delle rotture di
un continuum che altrimenti sarebbe solo ciclico e ripetitivo (Mo
rbi, 1987, pp. 189-90). Sebbene elementi di continuità permangano
sempre persino nelle trasformazioni culturali più radicali, il muta
mento si caratterizza comunque in termini di discontinuità, più o meno
accentuata, rispetto al passato;
c) le prospettive del mutamento-, in sede scientifica risulta estremamente
rischioso postularle, mentre è corretto spiegarle a posteriori ricostruen
do la forma e gli elementi del processo che si è verificato nell’arco
di un determinato tempo;
d) il ritorno al passato: nonostante l’indubbia influenza esercitata dalle
teorie cicliche anche nel campo delle scienze sociali, i riscontri empi
rici non consentono di suffragare questa tesi. Sebbene indubbiamente
sia possibile cogliere nel corso della storia umana delle analogie e delle
somiglianze con epoche precedenti, la riproduzione del passato, so
prattutto a livello culturale, non è verificabile in quanto si registra
no sempre delle aggiunte e delle differenze che non consentono di
definire uguali due diversi periodi storici, anche quando gli elementi
di somiglianza possono risultare numerosi.
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2. Cinque fasi della cultura dello sviluppo
Dopo aver esplicitato il paradigma di riferimento, alla luce di esso
esaminiamo come gli italiani si sono posti di fronte alla questione dello
sviluppo, assunto - per dirla con Nisbet - quale «m etafora» del muta
mento socio-economico e anche di quello culturale (Nisbet, 1977).
Promozione dello sviluppo (anni cinquanta) '. A partire dall’imme
diato secondo dopoguerra e per tutti gli anni cinquanta, si registra in
Italia un forte orientamento individuale e collettivo a favore della pro
mozione dello sviluppo. È il periodo della ricostruzione del Paese, del
decollo industriale, del boom economico e dell’avvio del forte flusso migratorio che registrerà il più rilevante spostamento di popolazione italiana da nord-est a nord-ovest e da sud a nord del Paese, con la conse
guente concentrazione demografica in quello che diventerà il « triango
lo industriale».
.
In quegli anni di grandi modificazioni strutturali, il sistema cultura
le rimane relativamente stabile e viene tramandato da una generazione
a quella successiva in modo sostanzialmente uguale e non problematico;
i modelli prevalenti sono ancora quelli propri del mondo rurale e della
provincia, in cui hanno rilievo dimensioni quali il localismo, il rami 1 smo e l’attaccamento alle norme. E intrinseco a questo quadro valoriale
un diffuso ethos acquisitivo, il quale a sua volta viene alimentato con
giuntamente dalla tradizione cristiana, che spinge al sacrificio soprat
tutto in nome della famiglia, e dalla propensione tipicamente contadina
e piccolo borghese per il risparmio e per la proprietà immobiliare. Inoltre,
l’elevato e diffuso attaccamento alle norme conferisce stabilità alle isti
tuzioni sociali, soprattutto a quelle sentite come più vicine, a comincia
re dalla famiglia.
,
«Lavora e accumula» sembra diventare la norma guida di quel penodo, in cui è anche diffuso il convincimento che lo sviluppo economico
sia legato non tanto alla partecipazione collettiva quanto piuttosto alla
iniziativa individuale.
Su questo retroterra culturale si innestavano peraltro acute contrap
posizioni ideologiche, che prospettavano vie alternative per la rinascita1
1
Numerosi sono i lavori pubblicati sul tema, tra questi ricordiamo: A. Ardigò, Ceme
teri tra vecchio e nuovo, Bologna, CSSA, 1958 e, dello stesso autore, Innovazione e comunità
Milano, Giuffrè, 1964. Inoltre: P. Crespi, Adattamento e integrazione Milano, Giuttre, 1964,
A. Pizzorno, Comunità e razionalizzazione, Torino, Einaudi, 1960; M. Talamo, Ragusa, co
munità in transizione, Torino, Taylor, 1959.
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del Paese, ma una sostanziale convergenza si registrava sia sulla necessi
tà di promuovere comunque lo sviluppo, seppur con riferimento ad ap
procci e modalità diversi, sia sulla centralità del valore del lavoro, sia
sull’inclinazione al risparmio e all’accumulazione.
Ai fini della nostra ricostruzione è quindi essenziale cogliere come,
in quel quindicennio, l’insieme di questi orientamenti di valore abbiano
contribuito in modo decisivo allo sviluppo economico: in tal modo si
mostra come, limitatamente a quel particolare contesto e a quello speci
fico momento storico, fattori culturali abbiano inciso in modo rilevante
su quelli strutturali. C ’è insomma ragione di ritenere che il «miracolo
economico» non si sarebbe realizzato se non ci fossero state le premesse
culturali appena ricordate.
La fiducia nello sviluppo (anni sessanta)2. Con gli anni sessanta si
entra nella seconda fase, in cui prevale la fiducia nello sviluppo e in cui
si coglie un rapporto inverso a quello precedente, cioè una marcata in
fluenza degli aspetti strutturali su quelli culturali.
In questo periodo si diffonde un atteggiamento di fiducia pressoché
illimitata in un progresso unilineare e continuo dai connotati neo
positivistici: esso non solo renderà disponibili crescenti ricchezze mate
riali, ma fornirà anche la risposta ai problemi fondamentali dell’uomo,
nella certezza che, una volta scoperta e imboccata la via dello sviluppo,
questa diventerà irreversibile, seppure potrà risultare, di volta in volta,
più o meno facile e scorrevole.
Nell’intero mondo occidentale e non solo in esso - basti ricordare
la «Primavera di Praga» - gli anni sessanta rappresentano, nel vissuto
dell’intellighenzia, ma anche di molta parte della popolazione, il passag
gio all’era tecnologica. È infatti il «salto tecnologico» a essere indivi
duato - anche nel nostro Paese - come la fine di un’epoca fondata sul
l’industrializzazione e l’inizio di un’altra; il progresso tecnologicoscientifico viene concepito come la chiave di volta della trasformazione
dell’intera società, caratterizzata sempre più dalla civiltà tecnica.
Quest’ultima - che viene interpretata in un’ottica decisamente otti
mistica - dovrebbe consentire un sostanziale miglioramento dell’uma
nità e, soprattutto, fornire nuovi valori alla vita umana: non a caso si
parla in quegli anni di «umanesimo tecnologico».
2
Una buona bibliografia delle ricerche effettuate in questo e nel periodo precedente è
stata curata da O. Cellentani, in P. Guidicini (a cura di), Dimensione comunità, Milano, An
geli, 1985, e uno sguardo complessivo alla situazione in Italia è offerto dal volume di F. L.
Cavazza e R. Graubard (a cura di), Il caso italiano, Milano, Garzanti, 1974.
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Alla fiducia nello sviluppo si accompagna ben presto un sempre più
marcato orientamento consumistico. Come sostiene Galbraith, il con
sumismo è indotto dallo stesso sistema industriale avanzato, che richie
de all’individuo non tanto di essere portatore di economia e capitali,
quanto piuttosto di essere consumatore di prodotti (Galbraith, 1959).
Mentre nel decennio precedente prevaleva un sistema di valori di
tipo individualistico, tuttavia attenuati da un certo grado di orientamento
al collettivo fondato sulla moralità tradizionale, con gli anni sessanta la
spinta consumistica riduce ulteriormente gli aspetti di moralità sociale
altruistica che ancora sussistevano.
L ’individualismo consumistico si espande quindi diffusamente, age
volato dai mass media che veicolano con insistenza questo orientamen
to di valore. Esso trova inoltre una specifica manifestazione nella realtà
italiana, nella quale l’epicentro culturale si sposta dalla provincia alla
città, mentre si passa da una situazione di bassissima scolarizzazione a
una fase contrassegnata dall’istruzione di massa soprattutto a seguito
dell’innalzamento dell’obbligo.
Si verifica una sorta di effetto boomerang proprio nei confronti di
quei tratti culturali che avevano rilevantemente concorso al successo eco
nomico del decennio precedente. Più precisamente, i valori che negli
anni cinquanta avevano contribuito - con l’insistenza sull’etica del la
voro e sull’accumulazione specie familiare - a promuovere il benessere,
vengono messi in crisi dallo stesso successo economico. Essi avevano fa
vorito l’affermazione della razionalità e dell’utilitarismo in ambito pro
duttivo, ma ben presto l’una e l’altro oltrepassano i confini circoscritti
dei comportamenti lavorativi e dell’agire d’impresa e penetrano in ogni
ambito della vita, cioè nella stessa sfera privata, nelle relazioni interper
sonali extralavorative, nella valutazione del tempo libero, dei consumi
e dei risparmi.
Sull’onda della fiducia nello sviluppo, si affermano e si diffondono
i nuovi valori, in particolare il consumismo, con un forte rilievo al pri
vato, un crescente distacco dalla tradizione e il manifestarsi del feno
meno della secolarizzazione.
Questi nuovi valori, inizialmente d ’origine endogena, si consolida
no, in larga misura, quale conseguenza dello sviluppo economico percùi,
relativamente a questo periodo, è corretto registrare l’emergere di una
prevalenza degli aspetti strutturali su quelli culturali.
La contestazione dello sviluppo (1968-73). Come è noto, il 1968 co
stituisce uno spartiacque, anche e soprattutto sotto il profilo cultura
le. I movimenti contestativi denunciano infatti il modo di vivere prò
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prio dell’ormai consolidata società dei consumi, il cui modello di svilup
po bloccherebbe i processi di emancipazione individuale e collettiva, dan
do luogo a nuove forme di manipolazione e costrizione dell’uomo. Nel
quinquennio in cui la contestazione si manifesta più acutamente (19681973), non è peraltro l’idea di sviluppo che viene respinta, quanto piut
tosto la sua declinazione concreta: emblematica a questo riguardo la po
sizione di Marcuse, che farà testo in tutto il mondo. Infatti, almeno in
una certa misura, l’ottimismo, tipico della fase precedente, rimane ma
si accompagna alla negazione radicale delle strutture di potere esistenti,
individuate come il nemico da combattere.
Subito autodefinitasi «rivoluzione culturale», la contestazione ha una
origine indubbiamente esogena nel nostro Paese, in quanto essa arriva
da epicentri statunitensi ed europei, dove nasce, ma si diffonde in Italia
con molta rapidità tra i giovani, soprattutto fra gli studenti, divenuti
numerosi, in quanto la scolarizzazione di massa si è ormai consolidata
come fenomeno rilevante, ponendo per la prima volta in termini crucia
li e di opinione pubblica il problema della disoccupazione intellettuale.
Anche nel nostro Paese, non a caso, una delle prime parole d’ordine
della contestazione sessàntottesca e contro 1 autoritarismo, ed è sinto
matica dello spirito che anima l’intero movimento. Vengono chiamati
in causa, contestandoli, anche l’esistente divisione del lavoro, la stratificazione sociale con il sistema di privilegi che vi e connesso, la distinzione tra lavoro manuale e intellettuale, viene condannata la selezione
meritocratica, si avanzano riserve nei confronti della professionalità in
quanto fonte di diseguaglianza, mentre appare enfatizzato 1 egualitarismo generalizzato. È contro le principali istituzioni della società (famiglia, scuola, chiesa, impresa) che la contestazione, in prima istanza, con
centra i suoi attacchi, proprio perché le istituzioni sono depositarie de
gli orientamenti di valore che vengono combattuti.
Si m anifesta pertanto una forte spinta deistituzionalizzante di cui
sono emblematiche espressioni alcuni slogan: «deistituzionalizzare la so
cietà», «deistituzionalizzare la scuola», «distruggere le istituzioni», «d e 
scolarizzare la società» e così via.

I valori tradizionali, già messi in crisi nella precedente fase del con
sumismo, ricevono un ulteriore scossone. Queste spinte deistituziona
lizzanti si accompagnano all’emergere di movimenti, cioè di gruppi non
strutturati, e favoriscono ulteriormente il processo di secolarizzazione.
II quinquennio 1968-73 è caratterizzato quindi dalla prevalenza di
modalità controculturali - condivise soprattutto dai giovani - , le quali
chiamano in causa lo stesso sviluppo, contestandone la sua concreta de
clinazione.
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La sfiducia nello sviluppo (1973-80). Mutando le ragioni di scambio
dei prodotti petroliferi, in seguito alla crisi energetica provocata dalla
guerra del Kippur, si registra una caduta dello sviluppo economico dagli
effetti rilevanti particolarmente in Italia. Questi fatti strutturali, pro
vocati da eventi esogeni, generano sia negli addetti ai lavori sia nell’opi
nione pubblica un crescente timore per il futuro e quindi il venir meno
della certezza precedentemente acquisita.
Mentre nel 1968, partendo da una tensione decisamente culturale,
era stato messo in discussione il modo in cui lo sviluppo si era realizza
to, senza però perdere la fiducia nelle potenzialità di un progresso del
l’umanità, dal 1974 cresce l’incertezza sulla possibilità stessa dello svi
luppo, e ciò costituisce un duro colpo per l’idea di crescita lineare e con
tinua che si era affermata e diffusa, più o meno consapevolmente, negli
anni precedenti. Si registra pertanto un ribaltamento di atteggiamenti
e di orientamenti che evidenziano, quale tratto distintivo, il diffondersi
di insicurezza e di ansia, nonché l’emergere di ambivalenze, che costi
tuiscono un’inequivocabile manifestazione di disagio e di incertezza in
merito alle mete da condividere e perseguire.
Emblematico di quel periodo è l’oscillare tra austerità e consumismo,
cioè tra il principio della parsimonia, imposto dalla stagflazione econo
mica, e il principio edonistico, che spingeva a incrementare i consumi
per la diffusa incertezza e, addirittura, per la paura relativa al futuro.
Basti pensare alle previsioni, spesso catastrofiche, che venivano elabo
rate in quegli stessi anni3.
Le ricerche, condotte a partire dalla seconda metà degli anni settan
ta, insistono nel rilevare la presenza di orientamenti di valore assai va
riabili, per molti aspetti contraddittori, nonché un «galleggiare sulla crisi»
da parte della società italiana. In particolare, si sottolinea «un galleggia
mento nel culturale, attuato in una progressiva espansione delle valenze
di quotidianità e soggettività della vita sociale [...] e in una espansione
a macchia d’olio di una cultura di massa e di una opinione pubblica sempre
più generiche o viziate dalla semplificazione a slogan di ogni messag
gio» (Censis, 1977).
Gli effetti economici della guerra del Kippur diventano forse, a di
stanza di tempo, una sorta di detonatore che ha provocato il manife
starsi di una serie di malesseri, rimasti celati sotto l’ottimismo consumi
stico prima, e sotto la tensione contestativa in un secondo tempo.
3
Ci si riferisce, in particolare, al lavoro svolto dal Club di Roma diretto da A. Peccei,
e al volume di Meadows (1972), nella cui presentazione si legge che i cittadini sono «preoc
cupati della crescente minaccia implicita nei molti e interdipendenti problemi che si prospet
tano per il genere umano» (p. 19).
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La speranza in un nuovo sviluppo (anni ottanta)4. Col procedere de
gli anni ottanta riemerge una seppur cauta fiducia che si accompagna,
però, al persistere di un’incertezza testimoniata da vecchie e nuove am
bivalenze negli atteggiamenti della popolazione. Si delinea pertanto una
speranza nello sviluppo in cui si intrecciano orientamenti prudentemen
te ottimistici con altri problematici, che saranno esposti e analizzati più
avanti. Per ora è sufficiente sottolineare come, accanto al riemergere
di un atteggiamento più costruttivo nei confronti dello sviluppo, si ri
scontrano altri tratti culturali che tipicizzano il periodo attuale e che
potrebbero far pensare a un «ritorno» agli anni sessanta: la ripresa di
orientamenti meritocratici ed efficientistici, la rilevanza assegnata alla
professionalità, il sostenuto consumismo, l’enfasi sul privato.
Ma questi stessi elementi tendono ad assumere caratteri in qualche
misura diversi da quelli di allora, anche per il piu recente consolidarsi
di orientamenti che esporremo tra breve. In particolare, è sufficiente
anticipare la rilevanza assunta dalla domanda di soggettività e il diffon
dersi di un policentrismo esistenziale, connotato da crescenti gradi di
compatibilità tra i molteplici ambiti di vita; questa domanda, a sua vol
ta, induce a sperimentare sempre più una cultura dell’et-et subentrante
a quella dell’aut-aut, tipica del passato anche recente.
Pur in un clima culturale in cui l’incertezza resta un tratto diffuso,
anche se spesso latente, si coglie infatti un tentativo di coniugare - per
rimanere al tema dello sviluppo —elementi tradizionali, quali il reddito
e l’occupazione, con altri emergenti, come la qualità della vita e l’atten
zione per l’ecosistema.
Così pure, a livello di cultura aziendale, si delinea la ricerca di una
legittimazione fondata sulla compatibilita tra funzione economica e fun
zione sociale della stessa impresa.
Inoltre, a partire dalla fine degli anni settanta la «rivoluzione silen
ziosa» del microprocessore ha introdotto e diffuso numerose innovazio
ni che hanno avuto e avranno sempre più un forte impatto anche cultu
rale, cioè sui modelli di comportamento e sugli orientamenti di valore
della popolazione.
Anche e soprattutto sotto il profilo culturale, l’inizio degli anni no
vanta non è quindi paragonabile a quello degli anni sessanta. Allora come si è sottolineato —era dominante in tutto il mondo occidentale,
ma anche altrove, la fiducia incondizionata in uno sviluppo crescente,
4
Un’interessante riflessione sul concetto di sviluppo, attraverso le declinazioni che ha
avuto nei diversi studi, è contenuta in M. Colasanto, Inseguendo Prometeo, Milano, Vita e
Pensiero, 1988.
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concepito come unilineare, continuo e dai connotati decisamente positivi.
Oggi prevalgono orientamenti più prudenti e più critici nei confron
ti dello stesso sviluppo, del quale si colgono anche i possibili rischi, so
prattutto in termini ecologici, e che viene considerato problematicamente
nella sua relazione con il miglioramento della qualità della vita indivi
duale e collettiva.
L ’inizio dell’ultimo decennio del duemila si situa quindi in un conte
sto diverso da quello di trent’anni fa, seppur siano presenti o riemerga
no elementi di quel periodo. Non a caso, mentre allora si discuteva del
consolidamento della società industriale, oggi si riflette sull’avvento della
società postindustriale; mentre allora si elaboravano modelli di svilup
po, oggi si prospettano prudenti scenari di possibili futuri; mentre allo
ra si ricorreva a letture rigidamente dicotomiche, che contrapponevano
la città alla campagna, il Settentrione al Meridione, la grande impresa
alla piccola impresa, oggi si enfatizza l’articolazione in una visione di
crescente interdipendenza sistemica.
Prima di passare a esaminare più specificatamente la realtà culturale
contemporanea, resta solo da precisare come questa seppur circoscritta
lettura dei mutamenti culturali, avvenuti dal dopoguerra in poi, abbia
consentito anche di trovare una conferma dei quattro criteri adottati
in questa ricostruzione. Più precisamente, si è verificato innanzi tutto
come non sia possibile stabilire una volta per tutte la primazia dello strut
turale sul culturale o viceversa, così come la primazia di fattori esogeni
rispetto a quelli endogeni (principio della multicausalità).
In secondo luogo si è potuto individuare una periodizzazione a cin
que fasi che, nonostante i limiti propri di tali segmentazioni temporali,
evidenziano la discontinuità del mutamento (principio della discontinuità).
In terzo luogo si è dimostrato come sia particolarmente rischioso po
stulare il cambiamento e più corretto, anche se forse meno entusiasmante,
ricostruirlo a posteriori: basti pensare alla relativa imprevedibilità della
contestazione culturale sessantottina, ma anche alle conseguenze eco
nomiche, sociali e culturali provocate dalla guerra del Kippur (principio
della constatazione).
Infine il confronto tra gli anni sessanta e ottanta, pur evidenziando
indubbie analogie, ha messo in luce la non riproducibilità di fasi stori
che precedenti (principio del non ritorno).
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Tratti distìntivi del mutamento culturale

La lettura del mutamento culturale, proposta e condotta assumendo
come indicatore l’atteggiamento nei confronti dello sviluppo socio-eco
nomico, ha consentito di evidenziare alcune modificazioni sostanziali
verificatesi in quasi mezzo secolo e di ipotizzare come gli anni novanta
si aprano con un atteggiamento di speranza nello sviluppo, in cui convi
vono sia una prudente ripresa di fiducia sia una alquanto diffusa incer
tezza, che, a sua volta, come vedremo più avanti, alimenta il sorgere
di non poche ambivalenze.
Da questa ricostruzione mirata e specifica si tratta ora di allargare
l’analisi all’intero sistema culturale, allo scopo di individuare alcuni ele
menti che lo caratterizzano e di cogliere le modalità in cui esso si mani
festa negli orientamenti e nei comportamenti individuali e collettivi ac
quisiti tramite il processo di socializzazione.
Prima di procedere all’esposizione in termini sintetici dei tratti distin
tivi, è opportuno precisare che essa non pretende di essere né esaustiva
né di prospettare un punto terminale di un processo che necessaria
mente continua. Si è cercato di individuare elementi che presentano il
carattere di relativa novità rispetto a un passato anche recente e che pos
sono costituire degli indicatori di mutamento in quanto rappresentano
delle tendenze probabili piuttosto che delle generalizzazioni acquisite.

1. Caratteri del sistema culturale contemporaneo
Con le cautele appena dichiarate sembra di poter cogliere nella prov
visorietà, nella a-centricità, nella possibilità, nella soggettività e nel disin
cantamento le caratteristiche che consentano di dare un volto alla cultu
ra contemporanea. Infatti, nell’intento di registrare la realtà culturale,
questi cinque tratti risultano ampiamente accettabili e non provocano
particolari riserve.
Peraltro, come vedremo in seguito, una specificazione più puntuale
di questi stessi attributi dà immediatamente luogo a interpretazioni e
a valutazioni non solo diverse ma anche spesso contrastanti.
Provvisorietà. Sotto il profilo temporale, ciò che si configura come
«realtà per eccellenza» è sempre più il «qu i» del mio corpo e l’«o ra»
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del mio presente. Di conseguenza, la conoscenza è guidata da motivi
pragmatici, ossia da ciò che la persona sta facendo in quel momento spe
cifico per soddisfare bisogni e desideri immediati (Berger e Luckmann,
1973). Il prevalere di questo orientamento culturale ha implicazioni di
rette e indirette sugli stessi processi decisionali personali, che hanno sem
pre a che fare con la dimensione temporale e con una qualche proiezio
ne sul futuro.
Questa enfasi sul presente si traduce, da parte del soggetto agente,
nella tendenziale coincidenza tra atto e senso, in quanto il primo è sem
pre meno l’esecuzione di uno stato mentale, e quindi di un processo de
cisionale, nonché la concretizzazione di un’idea che deve realizzarsi nel
mondo. Di conseguenza, tende a indebolirsi la priorità temporale del
l’intenzione proprio perché lo stesso significato dell’atto si realizza com
piutamente nel momento stesso in cui l’azione viene eseguita. A sua volta,
il futuro si connota in termini di elevata indeterminatezza, in cui si me
scolano sentimenti di speranza e di paura.
Enfasi sul presente e incertezza sul futuro trovano entrambe puntua
li riscontri in ricerche empiriche condotte di recente in Italia. Infatti,
in una di esse si ricorre aU’immagine di «una bilancia in bilico tra la
voglia di ritrarsi dal futuro (la paura) per rifugiarsi nel presente o addi
rittura nel passato (la malinconia) e il desiderio di futuro come liberazio
ne (il sollievo) o come possibilità e scommessa (la speranza e l’impazien
za); il primo dei due piatti è di poco il più pesante» (Censis, 1989, p. 61).
Questo orientamento è ancora più marcatamente presente nei giovani,
tra i quali sarebbe molto diffuso un «oscuro sentimento» della precarie
tà della vita, che li indurrebbe a ripiegare «in una prospettiva del gior
no per giorno» limitando «al presente o al futuro prossimo l’orizzonte
temporale dei loro progetti individuali e collettivi» (Cavalli, 1985, p. 20).
Il futuro appare quindi alquanto indeterminato, nel senso che non
se ne scorge una direzione precisa, e ciò alimenta un orientamento non
tanto decisamente ottimistico o pessimistico nei suoi riguardi, quanto
piuttosto essenzialmente incerto. L ’attuale senso del futuro è soprattut
to identificabile in una generalizzata condivisione di partecipare a un
movimento verso il futuro, ma questo movimento non evidenzia una
direzione precisa.
L ’enfasi sul presente dà quindi corpo alla cultura della provvisorietà,
in quanto il presente è per sua natura provvisorio. Ma la provvisorietà
è anche direttamente correlata con i processi di trasformazione socioeconomica e di mobilità sociale, particolarmente significativi in Italia.
Anche nel nostro Paese, infatti, si è indotti a cambiare luogo di resi
denza, abitazione, lavoro, divertimenti, hobby, abitudini, oggetti d’uso
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in misura di gran lunga superiore a quanto non sia mai avvenuto nel pas
sato. Questa enfasi, più o meno esplicita, sul cambiamento conduce l’uo
mo, in quanto attore sociale, a considerare «normale» non più la stabili
tà ma la variabilità, non più il duraturo ma il provvisorio, nel suo agire
non solo nei confronti delle cose ma anche degli altri attori sociali, per
una sorta di «effetto dimostrativo indotto».
La logica della provvisorietà tende, pertanto, spesso inconsapevol
mente, a permeare gli stessi rapporti sociali. Questi ultimi non necessa
riamente diventano superficiali: possono essere anzi intensi e profondi,
ma sempre meno sono vissuti secondo una prospettiva di lunga durata,
tanto è vero che espressioni quali uniti «per l’eternità», «fino alla mor
te», «per sempre», ricorrono più raramente nel lessico quotidiano.
Alcune scelte attinenti la sfera affettiva, l’attività lavorativa, la for
mazione e i consumi, un tempo ritenute irreversibili, tendono sempre
più a essere considerate e vissute come reversibili.
A-centricità. Mentre il carattere della provvisorietà implica il riferi
mento alla dimensione «temporale», quello della a-centricità ha a che
fare con la dimensione «spaziale» della vita. Nella misura in cui la so
cietà diventa più complessa, si moltiplicano e si differenziano i centri
di riferimento e di appartenenza, ciascuno dei quali tende ad accentua
re il grado della propria autonomia rispetto agli altri, anche sotto il pro
filo culturale, cioè dei valori, norme e modelli di comportamento. Que
sto processo di graduale perdita del centro e dell’emergere di tanti cen
tri comporta la virtuale irrilevanza dello stesso concetto di centro e la
correttezza nel definire l’attuale configurazione storico-sociale come cul
turalmente a-centrica.
A questa connotazione macrosistemica e macroculturale corrisponde,
a livello individuale, il progressivo venir meno di un centro esistenziale,
in riferimento al quale ciascuna persona possa, con relativa chiarezza, sta
bilire delle priorità, delle gerarchie, delle differenze e delle distanze.
Puntuali riscontri empirici consentono di verificare non solo tra i gio
vani, ma anche tra gli adulti, la tendenza a organizzare l’esistenza intor
no a una pluralità di centri di interesse, quali la famiglia, il lavoro (quel
lo principale ed eventualmente un secondo), il tempo libero, l’impegno
privato e quello pubblico. Tutte queste sfere risultano, per l’individuo,
parimenti importanti, senza che sia possibile stabilire una rigida gerar
chia tra di esse, ciascuna delle quali concorre con intensità quasi uguale
a costituire l’identità personale del soggetto (Bovone, 1984).
C ol crescere della pluricollocazione individuale - che consiste nell’occupare contemporaneamente molteplici posizioni in strutture socia
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li differenti - si registra quindi il passaggio dal prevalere di un mono
centrismo esistenziale, caratterizzato dall’esistenza di un principale gruppo
di appartenenza, al prevalere di un policentrismo esistenziale, in cui una
stessa persona fa parte di più gruppi, ciascuno dei quali possiede model
li di comportamento e orientamenti di valore diversi o anche opposti.
Questa eterogeneità può dar luogo a manifestazioni di contradditto
rietà di atteggiamenti e di azioni, cioè a incoerenze. La medesima etero
geneità può però limitarsi a esprimere «la perdita del centro, la non abi
tudine a realizzarsi in termini unitari, la presenza di aspetti assai diver
sificati che si compongono in un mosaico di realizzazione i cui tasselli
non sono necessariamente in contrasto tra loro» (Garelli, 1984, p. 313).
L ’a-centricità si precisa quindi, per riprendere una nota espressione
di Moles (1971), come «cultura a mosaico», le cui parti sono a loro vol
ta identificabili come «culturemi» di Lévi-Strauss.
A sua volta, il tendenziale venir meno della rilevanza di un centro
comporta, attenendoci ancora alla metafora spaziale, il venir meno del
la «profondità», a tutto vantaggio della «superficie».
Questo mutamento è stato diagnosticato da Baudrillard, il quale so
stiene che tutta la cultura contemporanea, soprattutto quella veicolata
dai mass media, è vissuta come un «simulacro», cioè senza originale,
per cui i messaggi culturali sono percepiti come un insieme di signifi
canti che non rinviano a un significato più ampio e quindi «profondo»
bensì ad altri significanti (Baudrillard, 1972).
Lash, da parte sua, sottolinea il passaggio da una cultura discorsiva
a una figurale, cioè a una cultura imperniata sull’immagine (Lash, 1985).
Sempre in quest’ottica, ma con specifico riferimento alle avanguar
die artistiche, Calabrese asserisce che «la trasgressione sul piano della
superficie dei fenomeni diventa praticamente fondamentale a netto sca
pito della trasgressione semantica» (Calabrese, 1989, p. 66).
Vattimo, a riguardo del modello comunicativo adottato dai mass me
dia, rileva che questi ultimi diffondono dei contenuti connotati dalla
precarietà e dalla superficialità (Vattimo, 1989, p. 80).
Sotto il profilo territoriale, infine, sembra in atto un analogo proces
so di perdita del centro, in questo caso non soltanto metaforico ma an
che reale. Infatti un significativo indicatore è costituito dal recente emer
gere di localismi che - come osserva Pollini nel suo saggio - si fondono
su un sentimento di appartenenza socio-territoriale non più definita in
senso normativo, ma sempre più in senso simbolico-espressivo.
Possibilità. Un terzo attributo della cultura contemporanea è riscon
trabile nel fatto che un numero sempre maggiore di individui dispone
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di un numero sempre crescente di possibilità di scelta, cioè di opportu
nità, riferite non solo alle risorse materiali, ma anche alle potenzialità
relazionali, ai modelli di comportamento e agli orientamenti di valore.
Si registra, infatti, per dirla con Crozier, un’«esplosione dei rappor
ti umani», a causa della crescita esponenziale delle interazioni interper
sonali, la quale - a sua volta - favorisce la dilatazione della libertà di
scelta degli individui che interessa i diversi ambiti della vita: dal lavoro
agli amici, dai medici ai consulenti personali (Crozier, 1979, pp. 14-15).
Sotto il profilo specificamente culturale, questi rapporti sono per di
più sempre meno vincolati dai costumi e dalle convenzioni di un tempo.
Pur riconoscendo il processo di espansione delle possibilità, Dahrendorf
(1980) precisa, riprendendo il concetto weberiano di chance, come le
«opzioni» siano sempre più numerose, ma non possano essere mai di
sgiunte da un sistema di «legature», cioè di norme, in merito alle quali
però esiste una diffusa incertezza. Di conseguenza, crescono oggettiva
mente le opportunità di scelta a disposizione dell’individuo, ma nel con
tempo diminuisce la capacità soggettiva di scegliere.
Di fatto, come emerge da una ricerca sulla condizione giovanile ita
liana, le possibilità si riducono a quelle che si collocano solo « sulla lun
ghezza d ’onda dei soggetti, delle attese e aspirazioni soggettive; le op
portunità risultano molteplici perché le attese risultano ridimensiona
te» (Garelli, 1984, p. 32).
Posto di fronte alla dilatazione delle possibilità, il singolo soggetto
tenderebbe al limite «a sospendere la scelta», non nel senso che non opera
alcuna scelta, ma nel senso che qualunque opzione compia la considera
provvisoria, reversibile (Sciolla, 1983, p. 128).
Queste ultime considerazioni riconducono, confermandolo, ancora
al già sottolineato carattere della provvisorietà.
Soggettività. Anni fa Daniel Bell (1976) sosteneva che la soddisfa
zione dei desideri personali e il culto di sé sono caratteristiche proprie
della società postindustriale. A sua volta Inglehart (1983), teorizzando
la «rivoluzione silenziosa» provocata dalla crescita dei valori post
materialistici, individuava l’autorealizzazione personale tra i più signi
ficativi di essi.
In quanto unidirezionalmente rivolta alla soddisfazione di bisogni
personali, la domanda di soggettività tende a specificare in modo deci
samente selettivo l’agire individuale, nel senso che le persone appaiono
sempre più esigenti nelle loro scelte e sempre meno disposte a soluzioni
che non soddisfino le loro aspettative. Riscontri empirici puntuali di que
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sto tratto distintivo del sistema culturale contemporaneo sono eviden
ziabili nei principali ambiti di vita.
Nel lavoro, la domanda di soggettività gioca un ruolo marcatamente
significativo nella dinamica dell’incontro tra domanda e offerta, in par
ticolare incrementando il fenomeno - relativamente nuovo - della di
soccupazione volontaria. Più in generale, c’è ragione di sostenere che
l’autorealizzazione personale stia imponendosi quale primario criterio
di valutazione sia nella scelta del lavoro sia nel giudicare la propria atti
vità lavorativa.
L ’incidenza di questo stesso tratto culturale è emergente anche in
campo educativo. Infatti, la domanda di soggettività tende a favorire
la personalizzazione degli itinerari formativi, i quali - anche per questa
stessa ragione - sono spesso scelti prescindendo dalle possibili opportu
nità occupazionali. Questa esigenza di personalizzazione è riscontrabile
con sempre maggiore evidenza tra i fruitori del servizio scolastico, i quali
tra le critiche a quest’ultimo e tra le ragioni di abbandono della scuola
indicano per l’appunto anche la scarsa o nulla capacità di soddisfare ade
guatamente il bisogno di autorealizzazione.
Ulteriori declinazioni della domanda di soggettività sono riscontra
bili in una molteplicità di azioni che enfatizzano l’attenzione nei con
fronti di se stessi, del proprio corpo, della propria cultura, del proprio
benessere, del proprio tempo libero. In particolare si registra la crescita
di attività riconducibili alla categoria del fai-da-te, a sua volta compo
nente in aumento del «terzo settore». Infatti, l’esigenza di soggettività,
di valorizzazione del sé, è da mettersi in una qualche relazione anche
con la crescita del numero di coloro che preferiscono curarsi da soli, istruir
si da soli, ripararsi o addirittura costruirsi la casa da soli, inventarsi nuovi
lavori (Cesareo, 1985).
Nella misura in cui la soggettività viene vissuta come un’esigenza sem
pre più diffusa e profonda, essa tende virtualmente ad assumere il ca
rattere di vero e proprio diritto, qualificandosi come uno e forse il più
importante degli emergenti cosiddetti «diritti psichici». Infatti, rispet
to al passato, mai come ora si diffonde una crescente attenzione per i
diritti individuali che arrivano a contemplare anche e soprattutto il di
ritto all’autorealizzazione.
Nel corso della storia lo status di cittadinanza non solo si è esteso
ma si è anche ampliato. All’inizio esso comprendeva i soli diritti civili;
si sono in seguito aggiunti i diritti politici, di recente quelli sociali; at
tualmente sembrano imporsi anche quelli psichici, in relazione alla rile
vanza assunta della soggettività e della conseguente enfasi sull’autorea
lizzazione. Quest’ultima, a sua volta, ha come implicito ma forte riferi
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mento esistenziale la ricerca della felicita, sostenuta da molteplici im
maginari collettivi che la tematizzano e la sollecitano. Ma, nonostante
i miraggi della società felice, il perseguimento dell autorealizzazione com
porta spesso un alto costo a livello individuale.
Infatti, le attese sempre più elevate in termini di realizzazione per
sonale, nella misura in cui possono non trovare attuazione, provocano
delusioni e quindi frustrazioni: sintomi indiretti di questo rischio sono
individuabili nell’ansia e nella depressione psichica che sembrano dif
fondersi in un crescente numero di persone.
È necessario infine sottolineare come la domanda di soggettività tenda
a riflettersi anche al suo esterno, cioè nei rapporti interpersonali e nelle
appartenenze sociali. A quest’ultimo riguardo occorre ricondurre ad es
sa, almeno in parte, le ragioni della crisi di alcuni tradizionali ambiti
partecipativi. La disaffezione nei confronti dei partiti politici e dell as
sociazionismo sindacale può costituire un riscontro della soggettività che,
non riuscendo a esprimersi adeguatamente in queste aggregazioni, cer
ca altrove nuovi sbocchi e nuove modalità partecipative.
Disincantamento. Un ultimo tratto distintivo da evidenziare nell’at
tuale sistema culturale è individuabile nel consolidarsi di una visione di
sincantata del mondo che, come e noto, trova le sue lontane origini nel
la rivoluzione scientifica e industriale. In base a tale visione il mondo
appare «disincantato», in quanto in esso perdono rilievo entità o forze
personali che sovrastano l’uomo e nello stesso tempo sostengono 1 espe
rienza e l’agire individuale e collettivo. In questo senso si può anche
precisare la natura non solo cognitiva, ma anche e soprattutto esisten
ziale del processo di disincantamento che condiziona direttamente il nu
cleo organizzativo essenziale dell’esperienza personale,
^
Nella misura in cui avanza questo processo, si manifesta 1 emancipa
zione degli uomini da uno stato di dipendenza da altro, ma anche il so
praggiungere e l’acutizzarsi del problema della ricerca di un senso del
l’esistenza. Lo stesso fenomeno della secolarizzazione è riconducibile a
questa categoria più generale che trova ancora la sua teorizzazione più
autorevole in Max \v’eber. Sottolineare la centralità di questa tendenza
non comporta peraltro il misconoscimento di orientamenti e pratiche
religiose, che le ricerche empiriche attestano, pur sottolineando la di
versità di espressione. Infatti, accano all adesione a forme istituzionali,
si registrano manifestazioni di «religiosità diffusa», nonché il prolifera
re di movimenti che danno vita sia a esperienze interne alle chiese sia
a nuovi culti.
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Con riferimento specifico alla realtà italiana, si rileva una percen
tuale elevata di dichiarazioni di credenza in Dio e di adesione alla Chie
sa cattolica. Nei comportamenti, però, sembra emergere una progressi
va privatizzazione della sfera religiosa, accompagnata da un indifferen
za nei confronti dell’impegno ecclesiale. Si attenua quindi la capacita
della dimensione religiosa di connotare e animare la vita quotidiana (Censis, 1989; Garelli, 1984).
2. Modelli di comportamento e orientamenti di valore
Senza proporre una sistematica esposizione dei modelli di comporta
mento e degli orientamenti di valore prevalenti nella società italiana con
temporanea, soffermiamo l’attenzione solo su quelli particolarmente si
gnificativi ai fini di questa analisi.
Apertura alla modernità. Gli italiani sembrerebbero avere ormai ab
bandonato le interpretazioni tradizionali della realtà e aver accettato la
logica della discontinuità rispetto al passato, che si manifesterebbe nel
la possibilità di esprimere una molteplicità di forme cognitive ed esi
stenziali. Infatti, da una recente indagine risulta che otto italiani su die
ci avrebbero fatto proprie le caratteristiche della modernità, seppur con
modalità differenti: cinque in modo attivo, vivendola come occasione
positiva; tre in modo passivo, fatalisticamente, cioè subendola in quan
to obbligatoriamente inseriti in un contesto che non può che essere mo
derno (Censis, 1989).
. . .
,,
Facendo riferimento a uno specifico indicatore di modernità, quello
dell’impiego di nuove tecnologie, emerge un consenso generalizzato de
gli italiani nei confronti di esse, benché problematizzato e contestualiz
zato a seconda delle diverse situazioni in cui ciascun individuo si rap
porta alle innovazioni tecnologiche (Cesareo, 1989). L impiego di esse,
soprattutto nel campo delle comunicazioni, ha quindi rapidamente con
cretizzato l’ipotesi di «villaggio globale» avanzata pionieristicamente
negli anni sessanta da McLuhan (1967).
Consumo di massa tra omologazione e differenziazione. Una volta sod
disfatti i bisogni elementari di sopravvivenza, la gamma dei consumi scelti
dalle persone si espande, comprendendo beni e servizi di cospicuo si
gnificato per la definizione dell’identità dei soggetti in rapporto alla realta
sociale nella quale essi vivono.
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Il possesso di determinati beni, infatti, rappresenta una condizione
essenziale di integrazione sociale soprattutto nelle società occidentali.
Il frigorifero, per esempio, rappresenta un bene durevole, senza il quale
anche la sopravvivenza potrebbe essere messa a repentaglio, a causa della
mancanza di alternative per la conservazione dei cibi deperibili e dei
surgelati. Ma l’integrazione sociale garantita da alcuni beni non è solo
di tipo funzionale, come nell’esempio citato, bensì anche e soprattutto
culturale: un certo modo di vestire, un certo tipo di vacanza, il personal
computer o alcuni complementi di arredamento, per fare solo pochi esem
pi, costituiscono elementi di identificazione all’interno di gruppi sociali
caratterizzati dalla condivisione di analoghi stili di vita.
In particolare, nelle società occidentali contemporanee ciò «che pri
ma costituiva strumento di differenziazione (cioè reddito e cultura del
lo stile) oggi è patrimonio di strati non più minoritari della popolazio
ne» (Censis 1988, p. 84). E quindi cresciuta la quota di popolazione
che consuma «molto e bene», il che sta a significare, oltre che un gene
rale innalzamento del reddito, anche un’ampia diffusione della capacità
di apprezzare specifiche immagini di status, non più appannaggio esclu
sivo di élite culturali e sociali, e di adeguare ad esse il proprio stile.
In questa prospettiva si colloca il più recente Morin, sottolineando
che «gli strati salariati subiscono un processo di omogeneizzazione cul
turale molto rapido ed esteso per l’influenza dei mass media (stampa,
radio, televisione, cinema, riviste, ecc.). Ma questa omogeneizzazione
culturale depoliticizza: essa rimanda ciascuno ai problemi della sua vita
privata, del suo comfort, della sua individualità» (Morin, 1963, p. 60).
Questi elementi indicano che i consumi valorizzano in alcuni casi il
contenuto immateriale e simbolico dei beni, che vengono ricercati in quan
to garantiscono un certo livello di integrazione sociale e culturale al si
stema del benessere del Paese. L ’emergere di questa «oligarchia allarga
ta» può essere compreso, in parte, facendo riferimento ai sistemi di co
municazione e di informazione che tessono la trama culturale della so
cietà attuale e che veicolano modelli di comportamento e valori.
Una seconda osservazione che emerge da indagini demoscopiche sul
comportamento di consumo degli italiani, e che è corollario di quanto
detto precedentemente, riguarda l’atteggiamento di consumo che si im
pone a partire dagli anni ottanta; sembra cioè che non si possa più con
siderare l’atteggiamento di consumo come qualcosa di indifferenziato,
una sorta di febbre generale (il consumismo) (Censis-Sipra, 1983).
C ’è ragione piuttosto di ritenere che alcuni beni, di relativamente
recente introduzione sul mercato, quali lavatrice e lavastoviglie, incor
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porano all’atto dell’acquisto anche un modello di consumo, veicolato dalla
promozione del bene in questione.
In sintesi, ciò che si intende ipotizzare è che agli oggetti di consumo
sono legati modelli specifici e che quindi l’agire di consumo delle perso
ne si differenzia in relazione a oggetti diversi. Inoltre, tale agire può
essere spiegato solo in parte ricorrendo a variabili strutturali come il li
vello di reddito e di istruzione. In alcuni casi si potrebbe sostenere che
gli oggetti incorporano modelli di consumo proposti dai mass media e
favoriscono, data la loro larga diffusione, modificazioni collettive di com
portamento. Questo elemento dinamico costituisce un tratto tipico del
l’orizzonte culturale contemporaneo e, come tale, va compreso e inter
pretato: in esso si rispecchia forse il consolidamento di una società in
cui il livello medio di benessere consente l’imporsi di comportamenti
di consumo relativamente generalizzati, che in un certo senso riducono
le differenze di ceto e di classe5.
A partire dalla diffusione dei consumi di massa si profila quindi una
«cultura di massa», la quale a pieno titolo è cultura, perché «essa costi
tuisce un corpo di simboli, di miti e immagini concernenti la vita prati
ca e la vita immaginaria, un sistema di identificazioni specifiche, e si
aggiunge alla cultura nazionale, alla cultura umanistica, entrando in con
correnza con loro» (Morin, 1963, p. 12).
Il fatto che il sistema di simboli, miti e immagini, tipici della cultura
di massa, venga veicolato attraverso beni e servizi di consumo collega
strettamente il sistema culturale della società di massa con il sistema eco
nomico, data l’importanza che in essa assume l’industria culturale. Sot
to tale profilo le riflessioni classiche su quest’ultima, cioè quelle della
Scuola di Francoforte (Horkheimer e Adorno, 1966; Marcuse, 1967),
hanno evidenziato soprattutto i pericoli di omologazione culturale da
parte del sistema dominante nei confronti dei singoli soggetti, mentre
già l’impostazione di Morin permette di distinguere tra quelli che sono
gli aspetti normali del consumo proposto dall’industria culturale e quel
li che invece possono essere considerati eccessi patologici di una cultura
di massa che riduce l’uomo a semplice consumatore (Morin, 1963, p. 61).
Negli anni ottanta, ancora di più cade in disuso la versione critica
delle teorie sull’industria culturale, e si diffonde la tendenza a connota
re la cultura di massa come pluralità dei consumi possibili, cioè come
5
Uno studio che mette in relazione puntualmente il possesso, il consumo e l’uso dei beni
tecnologici con i fattori culturali è presente in V. Cesareo (a cura di), L icona tecnologica,
Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1989.
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insieme di opportunità di scelta disponibili per gruppi sempre più ampi
di persone, soprattutto se confrontate con un passato anche recente.
Nonostante il perdurare di rischi di omologazione, c’è ragione quin
di di sottolineare l’emergere di nuove forme di differenziazione cultu
rale e sociale, provocata dall’aumentata possibilità di scelta «personalizzata» da parte degli individui e dall’incremento di risorse e di oppor
tunità, di cui un numero crescente di costoro possono oggettivamente
disporre.
Neoarcaismo ed ecologismo. A partire dai tardi anni cinquanta, an
che a seguito dell’accresciuto benessere, emergono e si diffondono «a t
traverso salti qualitativi, forme sempre più ricche di una tendenza (o
controtendenza) in un primo momento neonaturista, igienica, vacanzie
ra estetica, che diventa sempre e sempre più radicalmente culturale ed
ecologica» (Morin, 1987, p. 180).
Sorta nell’ambito del loisir, questa tendenza si è successivamente
espressa in modelli controculturali e comunque in una crescente atten
zione per la questione ecologica, intorno alla quale nascono e si molti
plicano movimenti collettivi.
Proprio quando i modelli di vita urbana sembrerebbero ormai in ma
niera pressoché assoluta dominanti, comincia a manifestarsi una risco
perta della natura, contrapposta all’artificialità della città. Il bisogno di
natura si accompagna inoltre a quello della rusticità e dell’arcaismo, dando
vita a una fusione d i physis e di arché, che Morin definisce per l’appunto
«neoarcaismo» (Morin, 1987, pp. 175-78).
Esso si esprime, anche in Italia a partire dagli anni sessanta ma so
prattutto negli anni settanta, nel riservare crescente attenzione per gli
elementi naturali e per la cura fisico-estetica del proprio corpo; nel «par
ziale rovesciamento delle gerarchie gastronomiche», privilegiando cibi
rustici e genuini nonché prodotti dietetico-naturali; nel riscoprire il va
lore dell’artigianato, per i suoi caratteri dell’unicità e dell’autenticità;
nell’arredare le case con mobili vecchi se non antichi, riabilitando cami
netti più o meno funzionanti, evidenziando nel soffitto vere o false tra
vi rustiche; nel valorizzare nello stesso habitat urbano elementi naturali
e arcaici; quest’ultimo aspetto, ad esempio, si manifesta con l’insedia
mento dell’intellighenzia cittadina e degli strati sociali elevati in vecchi
quartieri adeguatamente risanati e ristrutturati.
Peraltro, in quanto emblematico sottosistema culturale, il neoarcai
smo non si contrappone al benessere e al comfort della vita moderna
ma si integra in essa, generando un singolare sincretismo che mescola
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oggetti, attrezzature e ambienti modernissimi e confortevoli con altri
invece arcaici e rustici, l’adozione dei quali non viene ritenuta manife
stazione di conservatorismo ma, al contrario, di sincretismo innovativo.
Parallelamente a questa modificazione dei modelli di vita urbana, si
è andata sviluppando la propensione al week-end, soprattutto tra la me
dia e piccola borghesia urbana, e alla vacanza di massa, che assumono
spesso connotati anch’essi neoarcaici e si pongono in termini di alter
nanza piuttosto che d’alternativa, di complementarietà piuttosto che di
compromesso rispetto alla vita urbana. Riscontri inequivocabili di que
sta ricerca di neoarcaicità consistono nel fiorire e rifiorire, nei luoghi
di villeggiatura, dell’artigianato locale piu o meno autentico e nello stile
di vita tipico dei villaggi turistici.
A partire dalla fine degli anni settanta e soprattutto nel corso degli
anni ottanta, accanto al permanere e al rafforzarsi del neoarcaismo, pren
dono consistenza nuovi orientamenti ecologistici che assumono sin dall’inizio connotati decisamente diversi. Il neoarcaismo è infatti identifi
cabile come sottosistema culturale, perché riguarda alcuni specifici ele
menti di culture diverse, oppure riprese dal passato, che vengono rece
piti e integrati nel sistema culturale moderno-urbano, rimanendo comun
que circoscritti a particolari momenti e ambiti della vita.
Partendo dai pericoli posti dall’aumentato inquinamento dell’intero
ecosistema terrestre, l’ecologismo, invece, pur nelle sue diverse espres
sioni, tende a mettere in discussione l’intero sistema organizzativo del
la vita individuale e collettiva. Ma, nella misura in cui ha a che fare con
un ripensamento dei fondamenti che regolano il sistema sociale e 1 as
setto normativo della vita dei singoli, l’ecologismo non solo assume spesso
una connotazione decisamente politica, ma soprattutto da luogo a un
insieme più o meno integrato di modelli di comportamento e di orienta
menti di valore. Questi insiemi di elementi culturali, a loro volta, sono
identificabili rispettivamente come controcultura o come subcultura, a
seconda che si contrappongano o meno alla cultura prevalente .
Pur presentando un elemento di partenza comune —1 attenzione per
la natura —, arcaismo ed ecologismo costituiscono quindi due diverse,
peraltro compresenti, configurazioni culturali: la prima è sostanzialmente
inglobata nella cultura moderna urbana; la seconda prende le distanze
da tale cultura in modo più o meno accentuato sino a contrapporsi ad essa.6
6
II recente volume del Censis I valori guida degli italiani (1989) evidenzia come la preoc
cupazione per l’emergenza ambientale si distribuisca omogeneamente per fasce di età e zona
geografica. L ’inquinamento come problema globale importante è percepito dal 37,6 per cen
to degli intervistati.
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Le cose più importanti della vita. Alcune indagini empiriche eviden
ziano, nel corso degli anni ottanta, un trend costante relativamente a
ciò che è ritenuto più importante nella vita \ In queste graduatorie fa
miglia, altri rapporti primari e lavoro occupano le prime posizioni, con
una generalizzata primazia della famiglia. Nelle ultime posizioni figura
no invece impegno sociale, impegno religioso e attività politica78.
Di conseguenza, emerge la rilevanza della dimensione privata dell’esi
stenza sotto il duplice profilo delle relazioni personali e dell’attività la
vorativa, mentre appare marginale nella vita quotidiana l’impegno pub
blico nelle sue diverse manifestazioni.
A differenza di quanto, forse troppo affrettatamente, si è sostenuto,
teorizzato e auspicato a cavallo degli anni sessanta-settanta, la famiglia
e il lavoro sono percepiti come essenziali, sebbene vengano vissuti se
condo modelli diversi dal passato.
Per quanto riguarda la famiglia, essa è individuata sempre più come
una rete solidaristica concreta, dando vita a vere e proprie manifesta
zioni di «famiglia lunga» (Scabini e Donati, 1988). Inoltre, tendenzial
mente in ogni nucleo familiare sembrano coesistere diversi modelli e stili
di vita (Censis, 1989, p. 168). Da qui la duplice connotazione: i membri
della famiglia sono nello stesso tempo uniti nella rete solidaristica e se
parati per la tendenziale personalizzazione degli stili di vita adottati da
ciascuno di essi.
Infine, appare sempre più difficile individuare un modello di vita fa
miliare prevalente, perché coesistono diversi tipi di famiglia: a un estre
mo, la famiglia a solidarietà valoriale e, all’altro estremo, la famiglia,
pur essa fondata sulla solidarietà, che però privilegia il carattere garan
tistico basato su richieste di sicurezza affettiva o economica.
A sua volta, il lavoro figura al secondo ma più frequentemente al terzo
posto delle cose importanti della vita. In particolare esso sembra preci
sarsi come valore condizionato, poiché è vissuto come rilevante in quan
to e nella misura in cui risulta in grado di consentire l’autorealizzazione
personale e di essere compatibile con altre attività (Cesareo, 1987). Per
di più, il lavoro tende ad assumere i connotati di un’esperienza compo
sita e molteplice, che si evidenzia nel passaggio da un solo lavoro per
tutta la vita di una persona a più lavori distribuiti nel tempo e nello spazio.
7 Per una più puntuale rassegna dei riscontri empirici si veda il contributo di Marco
Lombardi, in questo volume, pp. 263-90.
8 Al proposito si possono confrontare le ricerche Iard del 1983 e 1987 (Iard, 1984; Ca
valli e De Lillo, 1988), e quella più recente del Censis (1989).
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Le ricerche empiriche concordano quindi nel sottolineare come l’at
tività lavorativa continui a costituire una dimensione essenziale della vita
- seppur non necessariamente la più importante - in cui l’aspetto espres
sivo pare assumere un rilievo crescente rispetto a quello strumentale9,
che rimane però anch’esso elevato.

Nodi problematici

1. La cultura dell’incertezza
La descrizione di alcuni tratti distintivi del mutamento culturale ha
già consentito di rilevare l’intrinseca problematicità che li connota e che
è a un tempo effetto e causa di quel diffuso stato di incertezza caratteri
stico dell’epoca contemporanea.
È un’incertezza, peraltro, che non presenta i connotati della dram
maticità, ma si esprime spesso in modo pacato e viene accettata come
un dato di fatto col quale occorre convivere quotidianamente. Essa si
configura quindi sempre meno come un elemento patologico e sempre
più come un elemento fisiologico del nostro sistema culturale, non pro
voca meraviglia e neppure particolare apprensione, ma dà luogo a non
poche ambivalenze sia a livello individuale che collettivo.
Queste ultime emergono con evidenza se e nella misura in cui dalla
mera individuazione dei tratti culturali si passa a considerare le diverse
e anche contrastanti interpretazioni e valutazioni che sono state avan
zate su ciascuno di essi.
Le differenti posizioni sono riportate nella figura 1, in cui, per ognuno
dei cinque caratteri individuati, vengono sintetizzate le rispettive pola
rizzazioni positive e negative, così come si evincono dai contributi teo
rici ed empirici sull’argomento.
A loro volta, le distinzioni dicotomiche ottenute mettono in eviden
za l’intrinseca problematicità di questi tratti culturali. Questa si intrec
cia inoltre con una serie di questioni aperte, caratterizzanti il sistema
culturale contemporaneo, che vanno da quella latente ma essenziale della
razionalità e quelle più manifeste del particolarismo e del postmoderno.
9
Queste problematiche sono già state messe bene a fuoco nel lavoro di F. Garelli, La
generazione della vita quotidiana, Bologna, Il Mulino, 1984, in cui si «riscopre» il lavoro «abbastanza/molto importante nella propria vita» per l’80 per cento degli intervistati. Il tema
è stato ulteriormente approfondito in M. Ambrosini et al., Professione laureato, Milano, An
geli, 1990.
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Figura 1. Polarizzazioni positive e negative dei cinque caratteri individuati.

+
a) Provvisorietà
Vita intesa come un gioco, come arte, co
me anticipazione del bello nel presente, co
me espressione essenzialmente estetizzan
te (J. F. Lyotard).
V) A-centricità
Policentrismo armonico, ricco di esperien
ze esistenziali diverse ma compatibili tra lo
ro; pluricollocazione non contraddittoria;
unitarietà dinamica dell’identità (R. Dah
rendorf).

Superficialità, fungibilità e indifferenza,
perdita di capacità di organizzare il passa
to e il futuro personale in esperienze coe
renti (F. Jameson).
Frammentazione e disarticolazione dell’e
sistenza, perdita di un centro valoriale e nor
mativo, affievolimento dell’identità perso
nale e collettiva (S. Lash, G. Bettetini).

c) Possibilità
Opportunità di cambiamento migliorativo,
apertura costruttiva verso il futuro, flessi
bilità come svincolamento da rigidità deri
vanti da prescrizioni di ruolo, da percorsi
biografici standardizzati e preordinati dal
le istituzioni (R. Boudon, M. Crozier).

Le possibilità si configurano come casuali
per effetto dell’indebolimento di chiare
coordinate esistenziali che assicurino orien
tamenti di valore e coerenti sistemi moti
vazionali (J. Habermas, B. Berger, P. Berger e P. Kellner).

d) Soggettività
Autorealizzazione personale, diretta a espri
mere al massimo grado le potenzialità intel
lettuali, estetiche, affettive, con un orien
tamento attivo verso gli altri e il mondo
(F. Alberoni e S. Veca).

Ripiegamento narcisistico, con la formazio
ne di un «io radicale» che al centro del mon
do pone solo se stesso e la conseguente in
capacità di instaurare rapporti stabili e pro
fondi con gli altri (R. Bellah, C. Lasch).

e) Disincantamento
Emancipazione da uno stato di dipenden
za, protagonismo del proprio destino a causa
dell’irrilevanza di forze personali sovrastanti
l’individuo (S. Acquaviva e R. Stella).

Perdita di senso della vita, per l’indeboli
mento del «cosmo sacro»; il senso dell’esi
stenza diventa problematico e prevale la ten
denza a ripiegare sull’unico livello esisten
ziale meno problematico: quello della vi
ta quotidiana (P. Berger e T. Luckmann,
J. Habermas).

2. La questione della razionalità
Uno dei temi più dibattuti che investono direttamente o indiretta
mente il processo di mutamento culturale nella maggior parte delle sue
manifestazioni è indubbiamente quello della crisi della razionalità così
come si è andata manifestando soprattutto a partire dal X IX secolo.
Essa può identificarsi con le più profonde modificazioni culturali,
quelle che concernono le definizioni della realtà. La crisi della razionali
tà si specifica nel venir meno dell’assolutezza della ragione e si mani
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festa nella fine delle ideologie forti, nella caduta delle metanarrazioni,
nell’affievolimento della progettualità individuale e collettiva, nell’en
fasi sul presente e nella più volte sottolineata incertezza esistenziale.
Peraltro, se da una parte si denuncia insistentemente la crisi della
ragione, dall’altra si ricorre costantemente ad essa in un’accezione però
alquanto diversa da quella classica. Quest’ultima, infatti, attribuisce al
la razionalità la capacità di raggiungere una conoscenza adeguata della
realtà, in base ad argomentazioni di due tipi.
Secondo il pensiero antico e medievale, la realtà esterna al soggetto
ha una struttura razionale, quindi conoscibile da una razionalità, quella
umana, che vi si adegua (secondo l’espressione di san Tommaso, ripresa
da tutta la filosofia scolastica, adaequatio intellectus et rei).
Secondo l’illuminismo, invece, il soggetto conoscente è separato dal
la realtà esterna, è altro rispetto ad essa. La sua conoscenza non è la
diretta conoscenza della realtà in se stessa, ma è conoscenza delle rap
presentazioni della realtà, rappresentazioni che egli si crea attraverso
la percezione e l’elaborazione intellettuale.
In ambedue le prospettive classiche, quindi, la fiducia nel potere della
ragione è pressoché assoluta, sia che l’uomo partecipi della stessa razio
nalità universale della realtà sia che attribuisca al reale, non supposto
razionale, la propria razionalità.
Nella seconda metà del X IX secolo, soprattutto con la riflessione di
Nietzsche, entra in crisi questa concezione di razionalità, in base alla
quale, in entrambe le versioni, era possibile «spiegare» la realtà stessa.
In particolare, si consolida il convincimento che, se l’uomo non è in gra
do di conoscere con esattezza la realtà, nessuno può garantirgli che le
sue percezioni siano percezioni del mondo vero. In questo modo viene
liquidata alla radice la fiducia nell’esistenza del mondo «vero», si perde
la stessa nozione di mondo «apparente», che può essere definito tale
solo in relazione a un mondo vero di cui esso è appunto apparenza. Ne
consegue un radicale indebolimento della fiducia nella razionalità uma
na, ritenuta incapace di spiegare o anche solo di raggiungere e cogliere
ciò che è esterno al soggetto.
Si passa pertanto da una nozione di «razionalità», che deve «fonda
re» la realtà in modo assoluto così che sia possibile raggiungere la verità,
a una nozione di «ragionevolezza», discorsiva, che serve alla compren
sione e alla comunicazione reciproca, ma che non ha alcuna pretesa di
assolutezza, in quanto esclusivamente finalizzata alla comunicazione sen
sata. Di conseguenza, ogni conclusione raggiunta può essere falsificata
in ogni momento con argomentazioni giudicate migliori.
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A questo sostanziale modificarsi del modo di concepire la razionali
tà va anche ricondotto l’affermarsi del «pensiero debole», che costitui
sce un’emblematica espressione della ragionevolezza.
L ’appello alla ragione rimane quindi un’esigenza ineludibile del mon
do contemporaneo, ma diventa una questione nella misura in cui si veri
fica il passaggio dal razionale, teleologicamente orientato in modo cer
to, al ragionevole, che enfatizza il valore della routine in un contesto,
anche conoscitivo, contrassegnato dall’incertezza.
3. La questione dell’etica
A partire dagli anni ottanta, si registra una notevole ripresa delle ri
flessioni sull’etica e sulla morale, ripresa che testimonia della diffusa preoc
cupazione che investe gli individui circa le legittimazioni del loro com
portamento sia privato sia pubblico. Nel clima culturale contempora
neo, in cui appare difficile individuare criteri oggettivi per decidere che
cosa è buono e che cosa è giusto, si è risvegliato l’interesse per la que
stione della legittimazione morale del comportamento personale e col
lettivo. Questo rappresenta un primo elemento di problematicità, che
mostra anche i tratti dell’ambivalenza tipica della cultura contemporanea.
Un secondo elemento di problematicità è legato alla diversità di ri
sposte che vengono fornite agli interrogativi etici e morali, a seconda
che ci si riferisca al comportamento pubblico o a quello privato l0. La
legittimazione del comportamento personale e privato viene affidata so
stanzialmente alle preferenze individuali o alla cultura vissuta all’inter
no del piccolo gruppo o del mondo vitale; perduta gran parte della tra
dizionale normatività, l’etica viene «estetizzata», nel senso di arrivare
a far coincidere il giusto con il bello (Shustermann, 1988). La conviven
za sociale, invece, richiede principi di legittimazione condivisi dall’in
sieme della cittadinanza e mantiene quindi i tratti normativi, che si è
abituati ad attribuire alla morale, anche se non vengono per la maggior
parte avanzate pretese di validità assoluta delle norme accettate. Que
sta divaricazione tra pubblico e privato è altamente problematica, come
mostrano le diverse teorie disponibili sull’argomento, all’interno delle
quali persino una distinzione terminologica sancisce la separatezza delle
sfere. Sempre più spesso, infatti, si usa il termine etica per indicare l’in
sieme dei valori che costituiscono lo sfondo di riferimento dell’agire per
sonale e privato e il termine morale per intendere l’insieme delle norme
sociali, cui ci si riferisce nel caso dell’impegno pubblico.
10 In proposito si veda il contributo di Emanuela Mora, in questo volume, pp. 229-62.
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4. La questione del particolarismo
Nel tentativo di tipicizzare il nostro sistema culturale si è spesso in
dividuato il «particolarismo» non solo quale tratto distintivo rilevante,
ma anche quale chiave di lettura efficace per comprendere il modo di
vivere degli italiani.
In effetti, riscontri empirici - come quelli in precedenza accennati
relativi ai valori prevalenti - consentono di confermare l’esistenza e an
che la rilevanza del particolarismo. Per di più è possibile individuare,
o quanto meno ipotizzare, diverse specificazioni assunte da questo trat
to culturale negli ultimi decenni: un particolarismo localistico e famili
stico (non necessariamente «amorale») negli anni cinquanta; un parti
colarismo individualistico negli anni sessanta, caratterizzati dal diffon
dersi del consumismo; addirittura un particolarismo collettivo negli an
ni della contestazione per una marcata enfasi sul «n oi» che esclude gli
altri («noi giovani», «noi donne», «noi emarginati»); un particolarismo
privatistico con gli anni ottanta, che a volte viene identificato anche co
me ripiegamento narcisistico. Quest’ultima accezione tende a sottolineare
una specifica declinazione di quella domanda di soggettività che, come
si è già accennato a proposito delle ambivalenze, può ridursi all egocen
trismo e alla paura-incapacità di prendere decisioni impegnative.
Il particolarismo può dar luogo a quella che Bellah definisce cultura
dell’«individualismo radicale», che si connota per la scissione tra sfera
privata e sfera pubblica, tra dimensione individuale e dimensione col
lettiva della vita, con un’esclusiva valorizzazione del privato e dell’indi
viduale rispetto al pubblico e al collettivo (Bellah, 1985, pp. 333-52).
Alla ricerca delle radici di questo orientamento - peraltro non solo
italiano - Habermas ha fornito, già negli anni settanta, una spiegazione
in termini di crisi motivazionale. Essa si manifesterebbe quando «il si
stema socio-culturale si modifica in modo tale che il suo output diventa
disfunzionale per lo stato e per il sistema del lavoro sociale. Il più im
portante contributo motivazionale che esso fornisce nelle società del ca
pitalismo maturo consiste nelle sindromi di un privatismo dei cittadini
e di un privatismo familiar-professionale» (Habermas, 1975, p. 84).
Se da una parte non si può non riconoscere l’esistenza di una «que
stione del particolarismo» nelle sue pur diverse declinazioni, dall’altra
non sembra però corretto concludere che esso costituisca il tratto di
stintivo per eccellenza del nostro sistema culturale.
Pur in carenza di ricerche che consentano di approfondire la natura,
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le ragioni e le specificazioni di questo carattere indubbiamente rilevan
te del nostro sistema culturale, quest’ultimo appare piuttosto contrad
distinto dalla presenza contemporanea di una molteplicità di tratti an
che contrastanti tra loro, nessuno dei quali però sembra riuscire decisa
mente e stabilmente a prevalere sugli altri, ponendosi come dominante.
Così, accanto a indubbie e quantitativamente rilevanti manifestazioni
di ripiegamento privatistico e di narcisismo, si registrano orientamenti
e comportamenti opposti, anche se forse meno numerosi, di partecipa
zione sociale (se non politica) e d’attenzione agli altri". A riguardo è si
gnificativa l’espansione del fenomeno del volontariato anche in ItaliaII1213.
Nell’attesa di poter disporre di riscontri empirici che consentano di
approfondire questa analisi, sembra comunque corretto sostenere, almeno
per ora, che il processo di differenziazione culturale in atto comporti
il venir meno non solo di una qualche forma di unitarietà del sistema
culturale, ma anche del deciso prevalere di un suo elemento sugli altri.
5. La questione del postmoderno
I caratteri generali del sistema culturale, i modelli di comportamen
to e gli orientamenti di valore, nonché i nodi problematici finora espo
sti, mettono comunque in evidenza alcuni segni di novità che connota
no la vita contemporanea.
Un termine frequentemente utilizzato per cogliere sinteticamente que
ste novità culturali è quello di postmoderno, rivolto a definire l’assetto
culturale proprio della società postindustriale. Si tratta di un termine
simbolo che catalizza buona parte del dibattito contemporaneo nelle scien
ze umane e sociali. Nato nell’ambito della critica letteraria sudamericana
intorno agli anni trenta, tale termine si diffonde nella critica artistica
degli anni sessanta negli USA per approdare infine alla filosofia e alle
scienze sociali alla fine degli anni settanta '3. Senza entrare nel merito
del dibattito, è però opportuno sottolineare la problematicità di ricon
durre a quest’unico termine la molteplicità dei fenomeni culturali in atto.
II Si veda il contributo di Loredana Sciolla, in questo volume, pp. 35-69.
12 Sul tema del volontariato un approfondito studio è stato compiuto nel Mezzogior
no, promosso da Formez, con due ricerche coordinate condotte nel 1984-85 e nel 1987-88.
I risultati di queste indagini sono contenuti nei volumi curati da V. Cesareo e G. Rossi, Vo
lontariato e Mezzogiorno, Bologna, Ed. Dehoniane, 1986 e L ’azione volontaria nel Mezzogior
no, Bologna, Ed. Dehoniane, 1989.
13 Si veda, ancora, il contributo di E. Mora, pp. 229-62.
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D ’altra parte, questa problematicità è già implicita nell’impiego di
un concetto che si limita a sottolineare il cambiamento rispetto al passa
to senza però riuscire a qualificare concettualmente il nuovo che emer
ge. Inoltre, a seconda dell’accezione di modernità che ciascuno studioso
utilizza, il termine postmoderno assume significati diversi, per cui non
è possibile disporre di una definizione univoca.
Un terzo elemento di equivocità dell’uso del termine nelle scienze
sociali è quello che concerne il momento del passaggio dalla modernità
alla cosiddetta postmodernità.
L ’insieme di queste tre problematicità può essere forse paradossal
mente letto come un’ulteriore prova di quello stato di incertezza, spes
so più nascosta che palese, che risulta essere una delle caratteristiche
più costanti e diffuse della cultura contemporanea, che si tende a defi
nire per l’appunto anche cultura dell’incertezza. Quest’ultima viene vis
suta e interpretata peraltro come una manifestazione sempre meno pa
tologica e sempre più fisiologica del nostro tempo; essa sembra, inoltre,
bloccare l’emergere di tratti culturali che si impongano decisamente.
A sua volta, l’incertezza si traduce in una serie di ambivalenze che
però esprimono una certa tensione alla compatibilità, una problematica
ricerca di transizione da una cultura relativamente rigida dell’aut-aut
a una cultura relativamente flessibile dell’et-et.
Le ambivalenze continuano quindi a caratterizzare la vita quotidia
na, ma perdono di drammaticità, stemperando le contrapposizioni anti
tetiche che sono loro proprie.
Questa ricerca di compatibilità, cioè questo tentativo di mettere in
sieme elementi tra loro finora inconciliabili, può essere interpretata co
me una mera tattica per gestire l’incertezza, ma può rappresentare an
che l’utopia della nostra epoca, l’utopia del prossimo futuro.
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N o ta del curatore

Questo volume ha per oggetto una esplorazione dei caratteri e delle
dinamiche del sistema culturale italiano. Si tratta peraltro di una rico
gnizione che non pretende di essere esaustiva ma si configura come un
contributo alla conoscenza di alcuni aspetti ritenuti significativi del no
stro momento storico.
I contributi qui raccolti vanno pertanto intesi come working-paper,
cioè come strumenti di lavoro diretti a fare il punto sui processi cultura
li in atto nel nostro Paese. A tal fine, dopo il saggio introduttivo finaliz
zato a fornire le coordinate generali dei fenomeni analizzati, il volume
si articola in due parti.
Nella prima si procede ad approfondire il mutamento culturale in re
lazione al problema dell’identità, dei processi di socializzazione - so
prattutto della socializzazione connessa alla multimedialità - , delle po
litiche di massa e delle diverse appartenenze socio-territoriali.
La seconda parte è dedicata alla rassegna della letteratura teorico
empirica che offre contributi conoscitivi alla tematica del mutamento
culturale.

PRIMA PARTE

A pprofondim enti tem atici

Identità e mutamento culturale nell’Italia di oggi
Loredana Sciolta

1. Il particolarismo culturale: un destino degli italiani?
Un noto volume che, a metà degli anni settanta, si interrogava sulla
società e sulla cultura del nostro Paese significativamente recava il tito
lo Il caso italiano, a indicare i ritardi e le anomalie che ancora caratteriz
zavano l’Italia rispetto ad altre nazioni più avanti nel processo di mo
dernizzazione. Mentre il sistema economico si presentava fondamental
mente moderno, quello politico appariva distorto, e arretrato il livello
della cultura, del costume, della mentalità collettiva. Uno storico fran
cese, Jacques Le G off, nel ripercorrere le diverse fasi che hanno carat
terizzato la storia italiana, da quelle più positive e favorevoli al formarsi
di un’identità comune - come il Rinascimentoje il Risorgimento - a quelle
più negative e ostili alla sedimentazione di una memoria collettiva - co
me l’assoggettamento allo straniero e l’avvento del fascismo - , si soffer
mava proprio sulla discontinuità di tale storia giungendo a chiedersi se
effettivamente esistesse nell’Italia attuale una coscienza nazionale (Le
G off, 1974).
Nello stesso volume l’unico contributo che affrontava l’aspetto più
propriamente culturale del «caso italiano», quello di Robert N. Bellah
(1974), tendeva a dare una risposta in certo senso paradossale a questa
domanda. Innanzi tutto egli non individuava - a differenza di quanto
pochi anni prima egli stesso aveva rilevato a proposito degli Stati Uniti
(Bellah, 1970) - una sola «religione civile», ossia un sistema di valori
e di significati unitario e condiviso, ma ben cinque: liberalismo, cattoli
cesimo, socialismo, attivismo e religione precristiana. Inoltre, la quinta
«religione» non si poneva sullo stesso livello delle altre, sia perché le
precedeva tutte in senso cronologico e logico sia perché per il suo carat
tere non ideologico, potremmo dire preteorico, e popolare ne costituiva
la base di senso comune. Il termine suggestivo ed efficace usato per de
finirla, «basso continuo religioso», attraverso la metafora musicale sug
geriva proprio questa caratteristica di fondo, ossia «una sonorità pro-
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fonda e ripetitiva, un bordone che continua nonostante tutti gli svilup
pi melodici dei registri alti (le teologie e le filosofie formali), arrivando
talvolta a soffocarli interamente» (Bellah, 1974, p. 445).
Il paradosso sta nel contenuto del «basso continuo»; la religione pre
cristiana o subcristiana, suggerita a Bellah dalla lettura di Cristo si è fer
mato a Eboli di Carlo Levi, è una forma di cultura particolaristica, emo
zionale, «selvaticamente chiusa al mondo esterno», che include «forme
di lealtà alla famiglia e al clan, ai gruppi di pseudo-parentela come la
mafia, al villaggio e alla città, alla frazione e alla cricca». Paradossale
è infatti che ciò che dovrebbe accomunare gli italiani, costituire la loro
continuità culturale e memoria collettiva, siano la frammentazione e il
particolarismo che indeboliscono - secondo le stesse parole di Bellah «ogni reale impegno nei valori democratici e liberali» {ibid., p. 447). Come
dire: il particolarismo e la frammentazione costituiscono il carattere col
lettivo degli italiani, la coscienza nazionale è un coacervo di localismi,
ossia non esiste. E un’immagine non poi così lontana dall’« Italia dei mille
campanili» che ancora oggi - e forse soprattutto oggi - sembrerebbe,
a uno sguardo superficiale, render conto della ripresa a cui un po’ dap
pertutto si assiste (e non solo in Italia, ma in quasi tutte le società post
industriali) di tradizioni e identità locali, della valorizzazione di diversi
tà etniche e linguistiche.
In anni più recenti, a questa interpretazione se ne è affiancata un’al
tra, assai interessante, volta a cogliere i tratti salienti del clima culturale
degli anni settanta e ottanta. Essa riprende un importante filone di ri
cerche in senso lato di storia culturale che, con riferimento principale
agli Stati Uniti, nella seconda metà degli anni settanta denunciavano,
con diverse gradazioni di pessimismo, la degenerazione o l’involuzione
delle democrazie occidentali. Che si sottolineasse la perdita del senti
mento della civitas (Bell, 1976), il declino dell’uomo pubblico (Sennett,
1974), le implosioni narcisistiche della personalità (Lasch, 1978), tutte
queste analisi miravano a mettere in luce il diffondersi di un neo
individualismo intimistico, centrato sulla cultura del sé, nutrito di valo
ri privatistici e particolaristici e dunque fondamentalmente estraneo,
quando non addirittura ostile, all’universalismo dell’azione pubblica. Alla
fine degli anni settanta, in un clima generale di smobilitazione e di de
lusione delle aspettative legate agli ultimi movimenti collettivi apparsi
sulla scena sociale e politica, queste analisi rispecchiavano la sensazione
diffusa nelle élite intellettuali di essere di fronte a una frattura del rap
porto individuo/società nel mondo contemporaneo, a una crisi di quei
valori societari su cui erano sorte le grandi democrazie liberali.
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In Italia questa lettura del clima culturale e morale d’oltreoceano ha
condotto, con qualche anno di distanza, a parlare di «trionfo del priva
to», del dissolvimento dello spazio pubblico in una molteplicità di feno
meni particolaristici, di una patologia dell’identità individuale che in
veste affettivamente nel piccolo gruppo, ma è incapace di quel riferi
mento a cerehie sociali più ampie che costituisce il presupposto del
l’universalismo dell’azione pubblica1.
Questa chiave interpretativa, applicata alla cultura italiana, assume
tuttavia un nuovo significato che non aveva se riferita agli Stati Uniti
o ad altri Stati-nazione europei. Se là infatti il particolarismo intimisti
co si configurava come un «declino» o un’inversione di marcia, come
una rottura di un assetto culturale precedente, nel caso italiano ne risul
ta un’immagine di continuità col passato. Al particolarismo tradiziona
le si sostituisce un neoparticolarismo, senza che in mezzo vi sia nulla
di somigliante a una coscienza nazionale.
Se si dovessero accettare tutte e due le interpretazioni ora esposte,
ne risulterebbe un’immagine devastante della cultura italiana: come certi
bambini colpiti da invecchiamento precoce, presenterebbe segni di de
cadenza senza essere mai arrivata alla maturità.
Ma il particolarismo è davvero un «destino» della cultura italiana,
o non vi sono altri modi per rappresentare quell’intreccio di nuovo
e di antico, di modernità e di tradizione che la contraddistingue? Nel
le pagine che seguono cercherò di argomentare che quella forma di
tradizionalismo particolaristico di cui ci parla Bellah nei termini di
una «religione» diffusa a livello di massa non era, a metà degli anni
settanta, già più adeguata a esprimere i tratti salienti della cultura
italiana. E non lo era perché aveva già subito, con una rapidità verti
ginosa, una profonda trasformazione quella rete di interdipendenze
sociali che consentivano la sua persistenza e riproduzione. Anche il
neoparticolarismo narcisistico che, secondo alcuni, dovrebbe contrad
distinguere gli anni più recenti, in particolare la cultura giovanile, se
collocato in questo quadro di mutamento si presenta assai meno uni
voco e soprattutto non antitetico rispetto alla dimensione sociale e
pubblica. Il termine stesso appare dunque inadeguato a cogliere tratti
culturali che esprimono una singolare combinazione di universalismo
e di solidarismo, di valori autorealizzativi e di disponibilità all’impe
gno pubblico.1
1
Tra i numerosi lavori che hanno avanzato questa ipotesi interpretativa della cultura
in Italia vanno segnalati AA.VV. (1980) e Gallino (1987).
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2. Due forme di differenziazione culturale
Volendo tracciare, a grandi linee, un quadro del mutamento cultura
le nell’Italia di oggi, ci si scontra innanzi tutto con la difficoltà di circo
scrivere l’ambito e le dimensioni cui si applica il termine abusato di cul
tura. Poiché gli usi del concetto di cultura sono tanti quanti gli indirizzi
di pensiero che affollano il campo delle discipline antropologiche e
sociologiche2, più che fare astrattamente riferimento a uno di essi, pre
ferisco individuare alcune delle dimensioni centrali che possono trovare
un qualche riscontro empirico di tipo storico e sociologico.
In primo luogo il mio interesse non è rivolto alla cultura di élite, a
quell’«alta cultura» italiana al cui «rigore razionalistico» e «universali
smo» Bellah, nel saggio citato, aveva contrapposto l’irrazionalismo e il
particolarismo delle masse. Intendo invece riferirmi proprio alla dimen
sione comune, di massa, della cultura, che per lo più non si esprime in
forma dottrinale e teoretica e che, forse per questa ragione, è stata assai
più raramente oggetto di indagine storica. La nozione di «cultura», così
intesa, è indubbiamente molto vasta e comprende sia qualità mentali
e rappresentazioni (come le credenze che riguardano la dimensione co
gnitiva, i valori che riguardano quella affettivo-valutativa, e gli orienta
menti all’azione) sia costumi, abitudini e pratiche sociali (come i riti col
lettivi, i modelli di consumo, gli «stili di vita») della popolazione. Da
questi due aspetti va tenuto distinto il piano delle istituzioni e dei «m ec
canismi» di trasmissione della cultura, che consentono non solo la riproduzione e il passaggio dei modelli culturali da una generazione all’al
tra, ma anche il loro cambiamento nel tempo.
Tra forme della socializzazione e cultura si situa, inoltre, il piano del
l’identità individuale. Come ha osservato Georg Simmel (1982) analiz
zando la crescita della differenziazione sociale nella società moderna,
l’identità dell’individuo si sviluppa quanto più le cerehie sociali entro
cui vive si ampliano e si diversificano, perdendo la loro concentricità;
si diffonde nel medesimo tempo la valorizzazione dell’individualità, os
sia 1’individualismo come insieme di valori culturali, che storicamente
si è espresso nelle due forme contrapposte dell’universalismo astratto
tipico del pensiero liberale del X V III secolo e dell’individualismo del
l’unicità tipico del pensiero romantico del X IX secolo.
2 Un’ottima ricostruzione degli usi del concetto di cultura si trova in Leach (1978).
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L ’analisi tanto diffusa della cultura italiana in termini di particolari
smo è, in genere, legata a un’immagine specifica della differenziazione
culturale come segmentazione e compartimentazione. Sul piano teorico
vi è però un secondo modo di rappresentare la differenziazione cultura
le nelle società moderne. Essa non nega l’esistenza di una pluralità di
modelli culturali, anzi la concepisce come uno dei tratti fondamentali
delle società complesse, tuttavia intende la differenziazione culturale come
compresenza e intersezione, ossia come una molteplicità interrelata.
Questo secondo modo di rappresentare la dimensione culturale delle
società moderne si distingue dalle teorie della modernizzazione che in
terpretano il passaggio dalla tradizione alla modernità in termini dico
tomici: dalla segmentazione all’omogeneità culturale, dai valori ascritti
vi ai valori acquisitivi, dal particolarismo all’universalismo, dall’affetti
vità alla neutralità affettiva, dall’orientamento verso l’io all’orientamento
verso la collettività, secondo il ben noto schema parsonsiano. Per que
ste teorie, dunque, mentre la seconda forma di differenziazione non è
tematizzata, la prima è espressione di un ritardo culturale o di una mo
dernizzazione mancata. Si distingue anche da quell’ampio ed eteroge
neo insieme di teorie che, incentrandosi su una supposta «crisi della mo
dernità», ne sottolineano gli aspetti di involuzione, degenerazione, fram
mentazione culturale e prefigurano, in alcuni casi, una sorta di ritorno
alla situazione premoderna. Se ne distingue in quanto la molteplicità e
le differenze culturali, lungi dall’essere viste in antitesi all’omogeneità
e all’unificazione culturale della società moderna, le presuppongono.
Le distinzioni principali tra le due forme di differenziazione cultu
rale possono essere sintetizzate nei termini seguenti.
La differenziazione culturale intesa come compartimentazione impli
ca una società in cui, pur in presenza di una complessa divisione del la
voro, la distanza culturale - di atteggiamenti, valori, stili di vita - tra
gruppi sociali e zone territoriali è molto grande. La differenziazione cul
turale predomina sull’omogeneità e segue linee orizzontali piuttosto che
verticali (le differenze che isolano e distinguono interi ceti e classi so
ciali o circoscrivono località e regioni sono maggiori delle differenze che
li attraversano trasversalmente). La mobilità sia di tipo spaziale - da
un luogo a un altro - sia di tipo sociale - da una classe all’altra in termi
ni di ascesa o di declino - è ridotta. La maggioranza della popolazione
vive entro cerehie sociali ristrette (la famiglia, la comunità locale), poco
numerose e tra loro concentriche, nel senso definito da Simmel: «L a cer
chia più ristretta significa già di per sé appartenenza alle altre cerehie »
(Simmel, 1982). Ad esempio, l’appartenenza alla famiglia comporta lo
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svolgimento di un certo mestiere, l’adesione a un’associazione profes
sionale e a un partito. L ’unità sociale centrale è la famiglia come scam
bio di esperienze e trasmissione dei valori alle nuove generazioni; non
è invece ancora diffuso a livello di massa quel potente fattore unificante
che è la scuola.
Nell’identità individuale sono prevalenti gli aspetti dell’identifica
zione con il gruppo ristretto (il partito, la chiesa, la comunità) piuttosto
che quelli dell’individuazione (gli aspetti che cioè differenziano il sin
golo da tutti gli altri). Sono, in altri termini, particolarmente forti e ra
dicate le identità collettive capaci di organizzare in maniera coerente
l’universo simbolico dei propri appartenenti. Si può ipotizzare, di con
seguenza, che mentre valori di tipo tradizionale, legati all’etica della fa
miglia e alla difesa della comunità locale, siano diffusi, stentino invece
ad affermarsi valori autorealizzativi (incentrati sullo sviluppo del sé) e
universalistici (incentrati su una più ampia comunità politica).
Questa prima immagine della differenziazione culturale viene accre
ditata, anche se non esplicitamente teorizzata, dall’analisi della realtà
italiana in termini di subculture territoriali (la distinzione, ad esempio,
tra subcultura bianca e subcultura rossa), dove il termine «subcultura»
indica un insieme di valori e di forme associative caratteristico di parti
colari regioni o zone territoriali che definiscono identità collettive forti
e pervasive3.
Il secondo tipo di differenziazione culturale comporta non la segmen
tazione dei modelli culturali, ma una loro sovrapposizione e reciproca
interrelazione4. In questo caso diminuisce la distanza culturale tra grup
pi sociali e zone territoriali, ma non per questo vengono meno le diffe
renze. Piuttosto aumentano di importanza quelle che seguono linee ver
ticali (quelle generazionali, ad esempio) e quelle interindividuali. La mo
bilità tra classi e gruppi sociali diversi è molto forte, con la conseguenza
che l’individuo nel corso della vita non solo sperimenta realmente am
bienti e stili di vita diversi, ma li «anticipa» precocemente nell’immagi
nazione come aspettative per il proprio futuro5. Si ampliano le cerehie
sociali entro cui l’individuo vive e perdono nello stesso tempo la loro
concentricità, ossia la loro riconducibilità a un unico centro: cresce quindi
il numero di coloro che appartengono contemporaneamente a più «mon3 Osservazioni sull’immagine partitioned della cultura trasmessa dalle indagini empi
riche in termini di subculture e di suddivisioni in tipologie degli italiani si trova in Ricolfi
(1989).
4 Questa immagine della cultura è stata avanzata principalmente da Berger, Berger e
Kellner (1973).
5 Sul fenomeno della socializzazione anticipatoria si veda Luckmann e Berger (1964).
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di», differenti e a volte contrastanti, che «pendolano» tra associazioni
diverse o addirittura tra diverse formazioni storico-sociali (Gallino, 1979).
Si moltiplicano nello stesso tempo opportunità di incontro e possibilità
di vita e di azione. Si generano mescolanze, commistioni di linguaggi
che producono, a loro volta, nuove configurazioni. Anche la trasmissio
ne dei valori e dei modelli culturali tende ad assumere una forma poli
centrica, nel senso che la famiglia perde la sua autorità di gruppo di ri
ferimento fondamentale a vantaggio soprattutto di gruppi generaziona
li e dei mass media.
Per quanto riguarda l’identità, la pluricollocazione dell’individuo, il
suo vivere al punto di incrocio di cerehie sociali via via sempre più am
pie, favorisce - come già Simmel aveva sottolineato - gli aspetti indivi
dualizzanti della personalità, indebolendone invece le spinte al confor
mismo e all’identificazione di gruppo. Le identità collettive forti si in
deboliscono e l’individuo non veicola più stabili sottoculture di grup
po, ma è luogo di intersezione (e di conflitto) di una pluralità di modelli
culturali6.
Questa forma di differenziazione culturale mostra aspetti altamente
contraddittori che, lungi dal prefigurare soluzioni univoche o sviluppi
unilineari, possono dar luogo a commistioni apparentemente paradossa
li di tradizione e modernità, di individualismo e solidarismo, di valori
autorealizzativi e altruistici. E possibile che la soluzione al conflitto e
all’incertezza del mondo interno si rivolga al passato, alla tradizione,
nella ricerca di identificazioni collettive forti (come esempio concreto
può essere citata la rivitalizzazione in molte democrazie occidentali di
movimenti religiosi fondamentalisti, di movimenti etnici, di «religioni
laiche » che sacralizzano la natura). Qui elementi di non-modernità (co
me la rinuncia alla libertà individuale, al benessere materiale) si sposano
con la motivazione integralmente moderna alla «realizzazione di se stessi»
(Hervieu-Léger, 1986). Ma possono essere intraprese anche strade di
verse come l’attaccamento a sostituti «deboli» (astrologia, feste folkloristiche, modelli di consumo) o addirittura l’apprendimento a convivere
con l’incertezza e la schizofrenia del proprio mondo interiore (attraver
so strategie di rimando delle scelte fondamentali, estrema sofisticazio
ne nella manipolazione di immagini e codici linguistici, assolutizzazione
della diversità come valore, camaleontismo nelle relazioni sociali e stra
tegie di autoinganno).
Ciò che rende qualitativamente diversa questa seconda forma di dif
ferenziazione e di policentrismo dalla prima è che essa presuppone un’am6 Sul rapporto tra identità e differenziazione culturale si veda Sciolla (1983).
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pia omogeneità culturale di fondo, presuppone cioè che la maggioranza
della gente sia in grado di padroneggiare un linguaggio comune e pos
segga una qualche comune consapevolezza. L ’omogeneità, promossa so
prattutto dalla scolarizzazione di massa e dai mass media, non va dun
que intesa in antitesi alla pluralizzazione culturale, come i teorici della
Scuola di Francoforte ci hanno abituato a pensare identificando l’omo
geneità con il conformismo collettivo e con l’appiattimento su un’unica
dimensione7.
I processi che unificano e rendono omogenea culturalmente una da
ta popolazione non solo creano nuove differenze e nuove fratture cultu
rali, come quando la mobilità e l’inurbamento generano nuove stratifi
cazioni urbane di tipo culturale ed etnico che si sovrappongono a quelle
di classe (Gellner, 1964), ma consentono a divisioni e differenze anti
che di riemergere sotto nuove vesti. I localismi, regionalismi, revival et
nici, tanto diffusi nelle società cosiddette postindustriali, non sono in
genere né semplici espressioni di arretratezza e di ritardo culturale né
testimonianze di un’inversione di marcia della modernizzazione. Que
sti fenomeni sono diversi dal passato perlomeno in quanto non implica
no l’isolamento e la chiusura nei propri confini, bensì la consapevolezza
e la valorizzazione della propria diversità che diventa elemento portan
te di un’identità collettiva. Come ha sottolineato A. D. Smith (1981),
alla base degli odierni revival etnici c’è il linguaggio unificante del na
zionalismo. Se lo Stato-nazione si è costruito sull’«am nesia» delle pre
esistenti differenze culturali (Gellner, 1987), alcune tra queste possono
reagire a un’omogeneità imposta, ma non possono che parlare attraver
so quello stesso linguaggio e a partire da una comune consapevolezza.

3. Omogeneità e differenze: alcuni aspetti del cambiamento culturale in Italia
Il passaggio dal primo al secondo modello di differenziazione cultu
rale, che, quando si realizza, copre un periodo di tempo assai lungo, sem
bra essere avvenuto in Italia in maniera rapidissima, nel corso di circa
un ventennio. Alla metà degli anni cinquanta l’Italia non era poi tanto
diversa da quel Paese arcaico e contadino, sfrontato e un po’ straccione,
che il cinema neorealista andava scoprendo e rivalutando sugli schermi
dopo gli onori, per lo più di facciata, tributati dal fascismo alla moder7
La differenza tra l’omogeneità culturale e la pasoliniana «omologazione» è stata mes
sa chiaramente in luce da De Mauro (1979), in uno tra i più interessanti lavori sulla cultura
italiana del secondo dopoguerra, e da Ricolfi e Sciolla (1980).
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nizzazione. Non soltanto permanevano quelle diversità etnolinguistiche
che una storia plurisecolare aveva sedimentato in precise e ben delimitate
zone del Paese - l’Italia transalpina e la veneta accanto a quella etrusca
e umbro-latina, l’Italia greco-levantina accanto a quella longobarda e quel
la normanna (De Mauro, 1979 e 1987) -, ma la scarsa mobilità sociale, l’al
to livello di analfabetismo, l’ineguale processo di industrializzazione ave
vano innalzato barriere tra Nord e Sud, tra realtà urbane e rurali, chiu
dendo alcune regioni del Paese in differenti e contrastanti subculture.
Ancora alla fine degli anni cinquanta all’Italia, Stato-nazione ormai
da quasi un secolo, mancavano quegli attributi culturali unificanti, co
me l’educazione linguistica generalizzata e la consapevolezza della pro
pria cultura che secondo alcuni (Gellner, 1983) caratterizzano la forma
zione delle nazioni moderne. Nel 1959-60 la scolarizzazione a tredici
anni interessava soltanto la metà della popolazione in età (Dei e Rossi,
1978). Nel 1961 l’analfabetismo riguardava l’8,3 per cento della popo
lazione (al Sud la percentuale si raddoppiava), ma ben il 76,7 per cento
o non possedeva alcun titolo o solo quello di licenza elementare (Sylos
Labini, 1986). Inoltre, stando ai dati riportati da De Mauro (1979), non
più del 18 per cento della popolazione parlava abitualmente italiano, men
tre almeno il 50 per cento parlava sempre e solo uno dei diversi dialetti.
A questi dati che già da soli mostrano quanto scarso fosse il livello
di omogeneità culturale degli italiani, va aggiunto un elemento ulterio
re, di tipo soggettivo, che riguarda il sentimento di appartenere a una
comunità nazionale, il senso di una comune identità. Un indicatore di
questa componente culturale affettivo-valutativa è rappresentato dalla
risposta a una domanda che nel 1959 era stata rivolta a un campione
di italiani e di cittadini di altre quattro nazioni, nel corso di una ricerca
sulla cultura politica (Almond e Verba, 1965). Dovendo esprimere il senso
di «orgoglio nazionale» su diversi aspetti del proprio Paese solo il 3 per
cento degli italiani intervistati si dichiarava orgoglioso delle istituzioni
politiche e di governo, contro l’85 per cento degli americani e il 46 per
cento degli inglesi, attestandosi addirittura all’ultimo posto (dopo il Mes
sico e la Germania). Solo delle caratteristiche fisiche e geografiche del
«bel Paese» gli italiani sembravano sensibilmente più orgogliosi (27 per
cento) degli altri8.
Il fatto che la scarsissima identificazione nazionale risultasse egual8
Un altro 6 per cento si dichiarava orgoglioso della legislazione sociale, della posizio
ne nella politica internazionale e del sistema economico, mentre sosteneva la stessa cosa il
44 per cento dei tedeschi, il 41 per cento degli americani, il 39 per cento degli inglesi e il
29 per cento dei messicani (Almond e Verba, 1965, p. 102).
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mente diffusa tra tutti gli strati sociali e fosse indipendente dal livello
di istruzione suggeriva a Gabriel Almond e a Sidney Verba l’ipotesi di
un profondo distacco tra cittadini e sistema politico. Non notavano, tut
tavia, che a un’altra domanda tesa a cogliere le aspettative rispetto al
concreto funzionamento dell’apparato burocratico governativo e della
polizia, gli italiani, pur collocandosi comparativamente solo al penulti
mo posto (seguiti dal Messico), rispondevano in maggioranza (53 per cento
nei confronti della burocrazia pubblica e 56 per cento nei confronti del
la polizia) con un atteggiamento di fiducia, dicendo di aspettarsi da queste
due istituzioni un eguale trattamento. In altri termini, se si fosse tenuto
distinto concettualmente il livello più ideologico-astratto del giudizio sul
sistema democratico in quanto tale dal livello concreto e pragmatico della
valutazione del funzionamento delle istituzioni9, si sarebbe potuto co
gliere l’apparente paradosso di un’Italia assai poco cosciente di se stes
sa, ma abbastanza soddisfatta delle proprie autorità di governo.
Nell’Italia degli anni cinquanta lo scarso orgoglio nazionale sembra
testimoniare più l’ambigua eredità storica di cui ci ha parlato Le G off
(1974) che l’esistenza di una diffusa mancanza di consenso verso le isti
tuzioni. Non si era ancora, in altri termini, realizzata quella crisi di le
gittimazione dell’apparato statale che si manifesterà con un’evidenza
preoccupante nel corso degli anni settanta.
L ’approfondimento, in chiave comparativa, di tutta una serie di orien
tamenti politici, come il livello di informazione, il senso di competenza
civica, la disponibilità alla mobilitazione, la partecipazione politica, por
tavano Almond e Verba a trarre delle conclusioni assai poco lusinghiere
sulla cultura politica degli italiani alla fine degli anni cinquanta. Quest’ultima veniva descritta come una cultura alienata, frammentata, pas
siva, parrocchiale, tradizionalista e incentrata sulle norme della fami
glia patriarcale. La conclusione era che «gli italiani tendono a conside
rare il governo e la politica come delle forze minacciose e imprevedibili,
e non come istituzioni sociali su cui poter incidere. La cultura politica
dell’Italia non costituisce un supporto ad un sistema democratico stabi
le ed efficiente»10.
La ricerca di questi due autori, tuttavia, non si limitava a indagare
9 La rilevanza di questa distinzione per quanto riguarda l’analisi dei cambiamenti della
cultura politica in Italia è stata messa in luce da Guidorossi (1984) in un lavoro di grande
utilità che per la prima volta utilizza in maniera sistematica indagini demoscopiche e psico
grafiche.
10 La ricerca di Almond e Verba non era, d ’altro canto, l’unica a sottolineare questi
aspetti di arretratezza della cultura politica italiana degli anni cinquanta. Altri studi - come
quello di Banfield (1958) e di La Palombara (1965) - andavano nella medesima direzione.
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gli atteggiamenti e i valori politici, ma si estendeva ad alcune caratteri
stiche culturali più generali, concentrandosi su quei tratti di personalità
e quelle condizioni psicologiche che si ritenevano associati a una cultura
democratica. Tali requisiti venivano individuati - sulla scorta di altre
indagini - nell’esistenza di un’individualità aperta (open ego), ossia di
una capacità di stabilire relazioni con altri e di condividerne i valori,
e di un senso di fiducia nella gente. Questo tipo di personalità risultava
assai poco presente in Italia. Su tutti gli indicatori prescelti gli italiani
si collocavano immancabilmente all’ultimo posto. Ad esempio, solo il
7 per cento degli italiani dichiarava che, se avesse potuto disporre di
più tempo libero, l’avrebbe impiegato in attività implicanti una qualche
forma di socialità (dalle attività politiche a quelle caritative a quelle as
sociative ecc.; contro il 40 per cento degli americani e il 30 per cento
degli inglesi); solo il 25 per cento di essi sceglieva la generosità come
qualità maggiormente apprezzata nella gente (rispetto al 59 per cento
degli americani e al 65 per cento degli inglesi); il livello di fiducia negli
altri, rilevato attraverso tre domande, risultava bassissimo (7 per cen
to), soprattutto se confrontato con gli altri paesi (55 per cento negli Stati
Uniti, 45 per cento in Inghilterra)11.
Gran parte degli orientamenti e valori che, secondo Almond e Verba, erano caratteristici di una cultura politica democratica risultavano
inoltre fortemente correlati in modo positivo con due fattori sociali par
ticolarmente importanti per lo sviluppo che avrebbero subito nei decenni
successivi nel nostro Paese: il livello di istruzione e la partecipazione
ad associazioni volontarie. Quest’ultima, poi, non solo aveva un’influenza
autonoma rispetto alla prima, ma il suo effetto era cumulativo, cresceva
cioè in proporzione al numero di gruppi a cui si apparteneva contempo
raneamente. Se, ad esempio, il senso di «competenza soggettiva», la fi
ducia cioè nella propria capacità di influenza politica, riguardava il 34
per cento di chi non apparteneva ad alcun gruppo, la percentuale saliva
al 77 per cento tra i membri di più associazioni e addirittura all’89 per
cento se si trattava di soggetti con istruzione superiore. In questi setto
ri della popolazione, istruiti e con molteplici legami sociali, il divario
con le altre nazioni si annullava completamente (l’Italia superava addi
rittura gli Stati Uniti e la Gran Bretagna).
Se questa può essere considerata un’immagine verosimile dell’Italia 1
11
Solo su un’affermazione astratta come «la natura umana è fondamentalmente coope
rativa» si dichiarava d ’accordo il 55 per cento degli italiani, mantenendosi sempre molto
al di sotto di americani (80 per cento), inglesi (84 per cento), messicani (82 per cento), vicini
soltanto ai tedeschi (58 per cento).
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degli anni cinquanta, essa già nel decennio successivo e con ritmi cre
scenti negli anni seguenti subisce profonde e rapide trasformazioni che
la portano ad avvicinarsi a quella forma di differenziazione culturale (non
segmentata, ma interrelata) tipica delle società complesse. La rapidità
del cambiamento che ha ridotto le distanze culturali tra gruppi sociali
diversi e diverse zone geografiche, modificando nello stesso tempo la
mentalità e il costume collettivi, ha certamente alla sua base trasforma
zioni profonde della struttura economica e di classe.
Anche se l’Italia raggiunge piuttosto tardi rispetto ad altre nazioni
quella «soglia critica» che separa la società industriale da quella post
industriale l2, i passaggi tra le diverse fasi - da società agricola a socie
tà industriale e da questa a quella postindustriale - sono decisamente
più rapidi. Nel 1951 è ancora una società prevalentemente agricola se
- secondo fonti Istat - il 42 per cento è occupato nell’agricoltura, il 32
per cento nell’industrtia e il 26 per cento nei servizi. Solo dieci anni
più tardi il rapporto tra agricoltura e industria si è rovesciato (29,1 per
cento la prima e 40,6 per cento la seconda) e aumenta anche la fetta
di popolazione occupata nei servizi (30,3 per cento). Nel decennio suc
cessivo continua lo stesso trend di calo del settore agricolo a vantaggio
degli altri due (soprattutto dei servizi). Negli anni settanta, mentre con
tinua con ritmi più lenti la discesa del settore agricolo, che nel 1978 ri
guarda solo più un’esigua minoranza (14,5 per cento), si assiste al decli
no netto degli occupati nell’industria (che passano dal 44,4 per cento
del 1971 al 37,5 per cento del 1978) e all’ascesa degli addetti ai servizi
che raggiungono il 48 per cento della popolazione attiva. Alla fine degli
anni settanta l’Italia è ormai assai prossima a quella «soglia critica» del
50 per cento di forza lavoro impiegata nei servizi, che consente di inse
rirla nel novero delle società industriali avanzate o postindustriali. Che
cosa abbia significato in termini culturali questa trasformazione, che ha
comportato vasti processi di mobilità sociale e territoriale, si dirà in parte
in seguito.
Nello stesso periodo e con altrettanta rapidità si realizzano in Italia
alcuni processi unificanti sul piano culturale e alcune modificazioni rile
vanti nelle forme delle relazioni sociali e nei meccanismi stessi di tra
smissione dei valori. Più che approfondire i singoli aspetti cercherò di
individuare le linee principali di queste trasformazioni. Dove è possibi12
Per Huntington (1974, p. 497) una «soglia critica» si raggiunge con il 50 per cento
della forza lavoro impiegata nei servizi. Questa - secondo i dati riportati dall’autore - è sta
ta raggiunta dagli Stati Uniti nel 1950, dal Regno Unito nel 1965, dal Belgio, dall’Olanda
e dalla Svezia nel 1970.
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le con i dati disponibili, mostrerò innanzi tutto che quegli stessi proces
si che generano omogeneità, smussando vecchie differenze culturali, ne
creano nello stesso tempo delle nuove o consentono alle vecchie di espri
mersi sotto nuove forme. Cercherò poi di fornire un sostegno empirico
- sarebbe meglio dire alcuni «indizi» - alla tesi che anche i valori risen
tono di queste modificazioni e che il particolarismo non è più una chia
ve di lettura adatta a cogliere i tratti salienti della cultura italiana attuale.
Il primo e forse più importante fattore di unificazione culturale è
l’educazione generale, che non solo rappresenta il presupposto della mo
bilità in una società moderna, ma circoscrivendone il campo di azione
ne stabilisce anche i limiti. Secondo Gellner (1973), questi limiti cultu
ralmente imposti sono decisivi e rappresentano i presupposti stessi della
cittadinanza. Essi generano « i limiti della lealtà e dei concetti con i quali
la lealtà effettiva può essere sentita». Il maggiore incremento della sco
larizzazione nella media inferiore si ha negli anni dal 1956 al 1959, pri
ma quindi dell’entrata in vigore della legge di riforma che creava la scuola
media unica obbligatoria per tutti e che pertanto si limitava a ratificare
una situazione esistente di fatto. Tuttavia la scuola media inferiore di
venta di massa solo nel decennio successivo: se, come si è visto, alla fine
degli anni cinquanta la scolarizzazione a tredici anni riguardava solo la
metà dei ragazzi di questa età, nel 1966 riguarda già i tre quarti e agli
inizi del decennio successivo quasi il 90 per cento (Dei e Rossi, 1978,
pp. 58-59). La scuola superiore subisce un incremento notevolissimo a
partire dalla fine degli anni cinquanta; il tasso di scolarizzazione rad
doppia passando, per la classe di età 14 anni, dal 32,2 per cento del 1959
al 56,2 per cento del 1966 al 72,7 per cento del 1972, e, per la classe
di età 17 anni, rispettivamente dal 16,5 al 27 al 38,6 per cento (ibid.,
p. 88). La crescita del livello scolastico precedente comporta anche una
notevole espansione dell’università; con gli incrementi maggiori nel quin
quennio 1964-69. Un’idea delle dimensioni di questa espansione viene
offerta dal rapporto tra iscritti al primo anno e classe di età corrispon
dente, che passa dal 7 per cento nel 1959 al 30 per cento nel 1975-76
(ibid., p. 106).
Il carattere unificante del processo di scolarizzazione emerge consi
derando che si riducono fino a scomparire sia le differenze tra zone geo
grafiche sia quelle sessuali. Nel 1967 non solo le differenze nei tassi di
partecipazione scolastica tra le diverse zone del Paese risultano ridotte,
ma si è realizzata un’inversione di tendenza nel senso che sono il Cen
tro e il Sud a esprimere i tassi più alti rispetto alla parte più ricca del
Paese (Istat, 1969). Inoltre la scolarità femminile, che si era mantenuta
stabilmente a livelli molto bassi (37 per cento) fino alla metà degli anni
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sessanta, guadagna più di dieci punti nel decennio successivo, giungen
do a superare in termini relativi quella maschile (Dei, 1987, p. 144).
Il processo di scolarizzazione, tuttavia, se da un lato erode antiche
distanze culturali, dall’altro crea nuove differenze. Si tratta principalmen
te di differenze generazionali. Le giovani generazioni della fine degli anni
sessanta e dell’inizio degli anni settanta sono in media molto più istrui
te di quelle più anziane. Questo dato è stato per lo più inteso in senso
puramente cognitivo, sottolineando cioè il miglior livello culturale e le
più ampie conoscenze delle leve più giovani. Non si è invece sottolinea
to adeguatamente quel che il fenomeno ha significato sul piano delle for
me e dei meccanismi di socializzazione e di trasmissione dei valori.
La scuola, divenuta un crogiuolo di classi sociali diverse, acquista sem
pre più, accanto al ruolo di riproduzione e di trasmissione del patrimo
nio culturale da una generazione all’altra, che le è tradizionalmente ri
conosciuto (Eisenstadt, 1956), anche quello di favorire la comunicazio
ne e lo scambio tra «leve» diverse di una stessa generazione. Il fatto
di rimanere molti più anni a scuola non indica soltanto il possesso di
migliori capacità cognitive, ma anche l’esperienza di forme di interazio
ne e di socialità di tipo «orizzontale», in cui prevalgono le relazioni tra
pari, che possono in particolari condizioni storiche costituire la base per
un «legam e» generazionale e la formazione di una cultura giovanile re
lativamente autonoma13. E quanto sembra essere successo con il movi
mento studentesco della fine degli anni sessanta, a cui si farà più diffu
samente riferimento nell’ultimo paragrafo, parlando del rapporto tra iden
tità e generazioni. Un sostegno a questa ipotesi proviene dalla constata
zione che il potere discriminante dell’istruzione sull’interesse politico
non è costante nel tempo. Mentre lo scarto nel livello di interesse politi
co tra giovani e studenti è molto alto nel 1970, a ridosso della contesta
zione studentesca, e rimane molto alto alla fine degli anni settanta, esso
si riduce notevolmente all’inizio del nuovo decennio (Guidorossi, 1984,
p. 151). Fintanto che nelle scuole superiori e nelle università esiste una
«leva» giovanile contigua a quella protagonista degli anni caldi della con
testazione, si realizza una sorta di trasmissione orizzontale di orienta
menti e valori nel mondo giovanile e si assicura la continuità della me
moria storica. Quando non esiste più, anche la trasmissione si interrom
pe e la memoria storica si dilegua.
13
II ruolo determinante dei meccanismi orizzontali e, tra questi, della socializzazione
scolastica sul formarsi di una cultura giovanile relativamente autonoma è emerso da un’inda
gine tra gli studenti delle scuole superiori di Torino svolta nel 1978 (Ricolfi e Sciolla, 1980).
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La frattura generazionale tra giovani e adulti si esprime nel corso di
tutti gli anni settanta, come si vedrà meglio nel paragrafo successivo,
sul piano dei valori e degli orientamenti politici, nel senso che i primi
manifestano un più marcato orientamento a sinistra, una maggiore par
tecipazione e un maggior interesse politici, una più spiccata inclinazio
ne per valori «postmaterialisti» dei secondi. Solo negli ultimi anni sem
bra essersi avviato un riavvicinamento tra i due mondi.
Un secondo processo di unificazione culturale, non meno importan
te della scolarizzazione di massa, è stato la diffusione dell’ascolto tele
visivo, che dal 1954, data di nascita ufficiale della televisione in Italia,
cresce a ritmi vertiginosi. Gli abbonamenti, che nel 1957 riguardano il
5,5 per cento delle famiglie, nel 1967 si estendono già al 51,1 e dieci
anni dopo toccano il 74,9 per cento. Attualmente il 97,4 per cento degli
italiani segue abitualmente la televisione, in maniera del tutto uniforme
tra le diverse zone del Paese. Prevale (46,7 per cento) la fascia dei con
sumatori medi (dalle tre alle quattro ore al giorno), segue (38,8 per cen
to) quella dei bassi consumatori (fino a due ore giornaliere), maggior
mente rappresentata tra i soggetti con istruzione superiore e nelle con
dizioni professionali più elevate, poi quella dei forti consumatori (dalle
cinque alle sei ore giornaliere) e dei teledipendenti (oltre le sei ore gior
naliere), che riguardano una minoranza di persone (11,9 per cento i pri
mi e 2,6 i secondi), più numerosi tra i soggetti con bassa istruzione e
tra i disoccupati (Morcellini, 1988, p. 446). De Mauro, pur non sotto
valutando gli aspetti negativi del fenomeno, ha portato giustamente l’at
tenzione sul ruolo svolto dalla televisione nell’unificazione linguistica
del nostro Paese; il linguaggio televisivo, a differenza di quello radiofo
nico e scritto, dovendo integrare immagini e parlato, assume delle ca
ratteristiche di realismo e informalità che ne facilitano la comprensio
ne. La televisione raggiunge anche chi non ha nessun titolo di studio
e che, guardandola abitualmente, ottiene un livello culturale pari a quello
della licenza elementare (De Mauro, 1979, p. 197).
Questo processo di unificazione linguistica che ha eroso barriere cul
turali, attenuato antichi isolamenti, insinuato modelli e stili di vita ur
bani in situazioni marginali e rurali, non ha d’altro canto prodotto quel
l’appiattimento e livellamento generalizzato previsti da certe profezie
«apocalittiche» sugli effetti dell’industria culturale diffuse negli anni ses
santa. Si possono citare almeno due tendenze che vanno nella direzione
opposta di una maggiore differenziazione e di una multidimensionalità
della cultura.
A livello individuale il consumo di televisione non impedisce altre
forme più «colte» di consumo culturale, come la lettura di libri e quoti-
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diani, e anzi l’impiego del tempo libero del pubblico televisivo risulta
più articolato e vario di quello di quanti non vedono la televisione14.
Sul piano collettivo l’espansione del mezzo televisivo è andata di pa
ri passo non solo con l’aumento di altre forme di accesso alla vita cultu
rale, come la lettura di libri, di periodici e di quotidiani, ma anche con
la rivitalizzazione di forme di partecipazione culturale che sembravano
destinate a scomparire nelle società moderne, come le esposizioni, le fiere,
le sagre, le feste cittadine e di paese.
Secondo i dati Istat (si veda Buzzi, 1988, p. 454) dal 1965 al 1984,
tenendo conto dell’incremento della popolazione italiana, si ha un au
mento dei lettori dell’86,7 per cento per i periodici (che passano dal 34,9
al 56,9 per cento), del 110,8 per cento per i quotidiani (che passano dal
29,4 al 54,2 per cento) e del 226 per cento per i libri (che passano dal
16,3 al 46,4 per cento). Si tratta di incrementi che attenuano le forti
distanze culturali che negli anni cinquanta separavano le diverse zone
geografiche, in particolare il Nord e il Sud del Paese. Se consideriamo
la distribuzione della spesa per diversi generi di spettacolo, vediamo che
dal 1951 al 1985 è triplicata quella per la radio-televisione, è raddop
piata quella per manifestazioni sportive; solo il cinematografo ha perso
di attrattiva con un calo netto della spesa dal 70,2 per cento nel 1951-55
al 19,6 nel 1981-85, mentre musica e teatro subiscono un decremento
fino al 1966-70, per poi risalire rapidamente negli anni successivi fino
a raggiungere il livello degli anni cinquanta. L ’aspetto più interessante
da sottolineare è che questo recupero riguarda anche tipi di teatro che
ripropongono formule antiche e tradizionali, come il teatro dialettale
e gli spettacoli dal vivo (Morcellini, 1988), e che si raddoppia la spesa
degli italiani per le feste, i palii, le sagre, gli spettacoli viaggianti. Que
sti fenomeni, più che indicare un ritorno localistico alla tradizione, sem
brano essere richiesti proprio da quei soggetti che «allontanatisi dai luoghi
di origine, intendono ricostituire con essi un rapporto di riferimento»
(Pattarin, 1988, p. 408), espressione più della complessità che del ritar
do della situazione attuale.
Su altri due processi che hanno modificato le forme dell’interazione
sociale e dei «meccanismi» di socializzazione nel nostro Paese e contri
buito ad aumentare la differenziazione culturale nella direzione ipotiz
zata all’inizio di queste note, mi soffermerò più brevemente per metter
ne in luce i risvolti solo sul piano culturale.
14
Ad esempio, il 54,7 per cento dei telespettatori legge anche quotidiani contro il 33,5
per cento dei non telespettatori; il 46,8 per cento dei primi è anche lettore di libri, percen
tuale che scende al 29,9 tra i secondi (si veda Morcellini, 1988, p. 450).
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Il primo concerne l’aumento costante della mobilità sociale asso
luta 15 negli ultimi decenni, per cui ben il 62 per cento delle persone che
vivono oggi in Italia si trova in una classe diversa da quella della fami
glia di origine (De Lillo, 1988, p. 34). Tale processo, che ha investito
con maggior intensità il Centro e il Nord rispetto al Sud del Paese e
le generazioni più giovani rispetto a quelle più anziane, ha messo in mo
to «rimescolamenti» sul piano culturale di tipo non sempre univoco e
facilmente prevedibile. Innanzi tutto - come aveva già notato Mann
heim nella prima metà del secolo - la mobilità sociale, in particolare quan
do si sovrappone e intreccia, come nel caso italiano, alla mobilità terri
toriale, tende a intaccare la certezza e la staticità della tradizionale con
cezione del mondo e rivelare una molteplicità di modi di pensiero e di
stili di vita.
D ’altro canto l’intreccio tra mobilità «verticale» (da una classe al
l’altra) e «orizzontale» (da un luogo a un altro) che ha caratterizzato
i movimenti migratori nel nostro Paese, se ha indubbiamente creato nuovi
amalgami, riducendo antichi divari culturali tra le diverse regioni geo
grafiche, ha anche generato nuove forme di stratificazione entro le grandi
città, soprattutto al Nord, come mostrano alcune recenti indagini sulla
cultura metropolitana torinese. Tali ricerche mettono in luce da un lato
l’esistenza di forti disomogeneità culturali tra figli di piemontesi e figli
di meridionali, a parità di istruzione e di livello occupazionale, che per
mangono anche tra i più giovani, dall’altro il proliferare nel tessuto ur
bano di associazioni a base etnico-regionale, molto vitali e attive, che
lungi dal denunciare la persistenza di residui subculturali, rappresenta
no una risposta alla difficoltà di integrazione culturale, capace di com
binare in maniera innovativa tradizione e modernità16.
Altri aspetti dell’aumento della mobilità sociale che possono avere
effetti rilevanti e contraddittori sul piano culturale e della formazione
dell’identità, che andrebbero approfonditi con indagini specifiche, posso15 Dalla mobilità assoluta, data dal numero complessivo di persone che si spostano da
una classe all’altra, viene distinta la mobilità relativa intesa come «la probabilità che hanno
di raggiungere una determinata classe (ad esempio: quella media impiegatizia) persone pro
venienti da famiglie di una classe (ad esempio quella operaia urbana) rispetto a quelle che
vengono da famiglie di un’altra classe (ad esempio la piccola borghesia agricola)» (Barbagli,
1988a, p. 8).
16 Si tratta di due ricerche svolte nel 1986. La prima è una ricerca sulla qualità della
vita e della cultura a Torino svolta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università per
conto della società Isvor-Fiat. Per le disomogeneità culturali dovute alla provenienza geogra
fica si veda Rositi (1989), mentre le caratteristiche dell’associazionismo a base etnico-regionale
sono studiate da Revelli (1989). La seconda ricerca riguarda la fascia giovanile tra i 15 e
i 24 anni (si veda Ricolfi, Scamuzzi e Sciolla, 1988, cap. 1).
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no solo ricevere un breve cenno in questa sede. Mi riferisco in partico
lare a due fenomeni messi in luce dagli studi sulla mobilità: l’estrema
eterogeneità della classe media, che è anche quella che ha avuto la mas
sima espansione in questi ultimi decenni (Barbagli, 1988a), e l’aumento
del numero di famiglie (45 per cento nel 1986) in cui marito e moglie
appartengono a classi sociali diverse (Barbagli, 1988b). Mentre l’etero
geneità del punto di partenza sociale degli appartenenti ai ceti medi può
comportare il sorgere di conflitti tra modelli culturali e stili di vita di
versi all’interno dello stesso individuo e generare quell’incertezza di status
i cui risvolti sull’identità sono stati studiati per gli Stati Uniti fin dai
primi anni sessanta (Luckmann e Berger, 1964), l’eterogeneità del nu
cleo familiare comporta anche stili di vita e orientamenti politici speci
fici, a metà strada rispetto a quelli espressi da famiglie omogenee al loro
interno (Barbagli, 1988b). La forte differenza interindividuale di orien
tamenti e comportamenti (è quanto si verifica soprattutto nelle famiglie
dove lui è operaio e lei è impiegata) suggerisce inoltre che la socializza
zione dei figli avvenga in condizioni maggiormente contraddittorie (non
necessariamente conflittuali), in cui cioè coesistono modelli culturali di
versi e contrastanti.
Il secondo processo sociale, che ha modificato considerevolmente mo
delli e forme della socializzazione e della trasmissione culturale, riguar
da le rapide trasformazioni subite dalla famiglia italiana dall’inizio degli
anni cinquanta a oggi. Secondo i dati dei censimenti (Lanzetti, 1988)
le famiglie unipersonali crescono lentamente nel primo decennio e han
no una vera e propria impennata nel ventennio successivo, passando
dall’ 11,5 per cento del 1961 al 18,3 di tutte le famiglie nel 1981. Cre
scono anche in tutto il periodo le famiglie composte dai soli coniugi
(dall’ 11,3 per cento del 1951 al 17,2 del 1981), mentre nell’ultimo de
cennio risulta in regresso, in modo uniforme in tutte le aree geografi
che, la famiglia nucleare tipica caratterizzata dai genitori e dai figli (dal
55,8 per cento del 1961 al 53,3 del 1981). L ’aspetto più interessante
dal nostro punto di vista è però il vero e proprio crollo della famiglia
estesa che, ancora consistente nel 1951 (22,5 per cento), scende al 19,3
nel 1961, al 16,9 nel 1971, per arrivare all’ 11,2 nell’ultimo censimento
del 1981. Recenti indagini dell’Istat (1983 e 1987) consentono di con
fermare e di meglio specificare per gli anni più recenti questo andamen
to (Saporiti, 1989), in particolare la netta diminuzione della famiglia «mul
tipla», composta cioè da due o più nuclei familiari, calo particolarmen
te forte proprio in quelle due aree del Paese - l’Italia nordorientale e
l’Italia centrale - in cui aveva mantenuto una qualche consistenza e
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aveva svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico del dopo
guerra, fornendo nello stesso tempo le risorse di legittimazione alle due
specifiche e contrastanti subculture.
Se declino della famiglia estesa, espansione di massa della scolarizza
zione, moltiplicazione delle opportunità culturali e un’accresciuta mo
bilità sociale hanno indubbiamente modificato le forme e i modi della
trasmissione culturale nel senso, che si è cercato di evidenziare, di una
maggiore differenziazione e un crescente policentrismo, non è chiaro se
si possa parlare anche di un cambiamento dei contenuti culturali, degli
atteggiamenti e dell’azione collettivi. La carenza di serie storiche affi
dabili e di indagini ripetute nel tempo, oltre alla vastità stessa del tema,
non consentono di delineare un quadro complessivo. Più modestamente
cercherò di portare acqua - indizi e suggestioni più che prove - al muli
no della tesi che il particolarismo che ancora caratterizzava la cultura
italiana negli anni cinquanta sia venuto meno, almeno per quanto ri
guarda tre caratteristiche fondamentali che lo connotavano: la frammen
tazione subculturale territoriale, l’assenza di senso di identità nazionale
e la scarsa disponibilità all’azione pubblica. Sull’ipotesi poi che negli anni
ottanta si sia affermato, a livello della cultura giovanile, un neo-par
ticolarismo narcisista dirò qualcosa nel paragrafo finale.
Se si considerano le due grandi subculture territoriali - la «subcul
tura bianca» insediata nell’Italia nordorientale e la «subcultura rossa»
radicata in quella centrale - , vi sono ormai numerosi indizi di una loro
lenta ma costante erosione nel tempo. La distanza culturale tra le due
aree del Paese, che negli anni cinquanta erano più che mai contrapposte
e «belligeranti», se non dissolta si è almeno accorciata notevolmente.
Perfino sul piano dei comportamenti politici, dove le differenze si man
tengono molto forti, si assiste tuttavia a un avvicinamento dovuto al
declino del consenso elettorale alla Democrazia Cristiana nelle province
bianche a partire dai primi anni settanta e a un indebolimento, anche
se contenuto, del Partito Comunista nelle province rosse dai primi anni
ottanta (Caciagli, 1988, pp. 439-40). Ma è soprattutto sul piano dei com
portamenti e degli atteggiamenti etico-religiosi, dove massima dovreb
be essere la differenza tra le due subculture, che invece si osserva un
avvicinamento molto pronunciato dovuto al processo di laicizzazione che
ha investito negli ultimi trent’anni tutta la società italiana, ma che ha
avuto effetti dirompenti proprio nelle regioni «bianche», dove il fatto
re religioso perde le sue caratteristiche di «collante» culturale e orga
nizzativo del contesto locale (Allum e Diamanti, 1986, p. 59). Nel 1976
un’indagine sui valori degli italiani (Calvi, 1977) mostrava innanzi tut-
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to che circa un terzo della popolazione condivideva un nucleo di valori
religiosi e che il Nord-Est sistematicamente, su tutti gli indicatori uti
lizzati, si poneva al di sotto della media nazionale, avvicinandosi mag
giormente ora all’Italia nordoccidentale ora a quella centrale. Solo il Sud
risultava differenziarsi nettamente dal resto del Paese, con dei livelli di
religiosità molto superiori alla m edia11. Troviamo lo stesso andamento
per un’altra serie di valori relativi alla morale sessuale e familiare, dove
le regioni «bianche» vanno sempre, sistematicamente, in senso inverso
a quello atteso. Valga per tutte l’affermazione più distante dalla morale
cattolica in campo sessuale che suona: «L a donna deve poter fare tutte
le esperienze sessuali che vuole, quanto meno prima di sposarsi». Essa
otteneva il 36,7 per cento dei consensi al Nord-Est, la stessa percentua
le al Nord-Ovest, superiori entrambe al Centro (33,2 per cento) e al Sud
(27,1 per cento). Anche considerando altri nuclei di valori, come quello
riguardante l’emancipazione della donna e il familismo 178, si può nota
re che era sempre il Sud a differenziarsi dalle altre zone del Paese, mo
strando un livello di tradizionalismo, di familismo particolaristico e di
antifemminismo superiore alla media. Da un’indagine nazionale sui gio
vani, svolta dieci anni più tardi, si possono ricavare tendenze analoghe:
sia per quanto riguarda la dimensione comportamentale e ritualistica sia
per quanto riguarda la dimensione dei valori e della morale, sono le re
gioni «bianche» e le regioni «rosse» a esprimere gli orientamenti più
laici, una morale sessuale più permissiva non solo del Sud tradizionali
sta, ma anche delle regioni del triangolo industriale, dove la moderniz
zazione è più spinta 19.
Si può concludere che, per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del
la cultura, vi è un’omogeneità tra il Nord e il Centro del Paese che ren
de sempre più problematica una lettura in termini subculturali. Se una
differenza permane, questa sembra riguardare il classico dualismo Nord17 Ad esempio l’affermazione «è meglio diffidare di chi non ha fede religiosa» ottene
va il 18,2 per cento dei consensi nel Nord-Ovest, il 20 per cento nel Nord-Est, il 21,7 per
cento nel Centro e il 36,3 per cento al Sud. Un’altra affermazione, «per amore di Dio dob
biamo perdonare a chi ci sfrutta e nega i nostri diritti», raggiungeva proprio nel Nord-Est
la percentuale più bassa di consensi (25,4 per cento), rispetto al 28,6 del Nord-Ovest, il 31,1
del Centro e il 41,2 del Sud.
18 II familismo era rilevato da affermazioni tese a cogliere soprattutto la chiusura rispetto
all’esterno e la dimensione di gruppo della famiglia, come « l’onore della famiglia è più im
portante dei diritti e degli interessi dei singoli familiari» o «se un estraneo offende un fami
liare o un parente si ha il dovere di difenderli anche con la forza», affermazioni che ottengo
no nel 1976 un consenso ancora abbastanza diffuso (55 per cento circa).
19 La ricerca cui si fa riferimento è quella promossa dall’istituto Iard e i cui risultati prin
cipali sono stati pubblicati in Cavalli (1990) e De Lillo (1988). Il confronto tra diverse aree
geografiche si trova in Sciolla e Ricolfi (1989, cap. II).
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Sud, che tuttavia non può essere inteso come divisione subculturale in
quanto mancano i due requisiti fondamentali della rete organizzativa
e di forti identità collettive legate al territorio (Caciagli, 1988, p. 49) 20.
Il senso di identificazione in una comunità più ampia del piccolo grup
po (famiglia, clan ecc.) dovrebbe rappresentare una seconda dimensio
ne attraverso la quale cogliere la distanza della cultura italiana di oggi
dal particolarismo. Pur essendo indubbiamente una dimensione assai com
plessa, vi sono tre indicatori - desunti da sondaggi di opinione compiu
ti dall’Eurobarometro - che possono darci qualche idea della sua evolu
zione nel tempo. Il primo riguarda il sentimento di orgoglio nazionale
che, come si è visto, alla fine degli anni cinquanta risultava quasi inesi
stente. Sondaggi annuali ripetuti dal 1981 al 1985 mostrano un aumen
to di coloro che si dichiarano molto o abbastanza orgogliosi (dall’80 all’87
per cento), che ormai rappresentano la grande maggioranza degli italia
ni. L ’Italia si colloca addirittura ai primi posti tra i Paesi europei, prima
persino della Francia (82 per cento) e molto vicino alla Gran Bretagna
(88 per cento). Il secondo indicatore rileva il senso di appartenere a una
comunità ancora più ampia, che trascende i confini nazionali. L ’anda
mento è lo stesso del primo indicatore: gli italiani che si sentono cittadi
ni d ’Europa - oltreché cittadini del proprio Paese - sono il 55 per cento
nel 1982 e salgono al 63 per cento nel 1986, arrivando vicini ai livelli
espressi dai francesi (69 per cento) e dai tedeschi (64 per cento). Il terzo
indicatore riguarda la fiducia verso il proprio popolo che, come si è già
detto, viene intesa come la disposizione psicologica su cui si fonda la
legittimazione di un sistema democratico e la cooperazione verso gli al
tri in generale. Pur non potendo fare un confronto diretto per la diver
sità di formulazione della domanda, si può tuttavia ricordare che negli
anni cinquanta il sentimento di fiducia negli altri degli italiani era ri
stretto a un’esigua minoranza (tra il 5 e il 7 per cento). L ’evoluzione
del senso di fiducia nel proprio popolo è molto significativo: mentre nel
1976 predominava ancora la sfiducia (solo il 44 per cento dichiarava di
nutrire molta o abbastanza fiducia), nel 1980 la bilancia pende nel sen
so opposto (60 per cento); si riduce così notevolmente la distanza che
separa l’Italia dagli altri Paesi europei21.
Va notato che anche per quanto riguarda i contenuti di una cultura
20 II dualismo Nord-Sud emerge anche nella cultura politica e nell’organizzazione par
titica clientelare. Su questi aspetti si è recentemente soffermato Caciagli (1988).
21 Va detto che su questo aspetto la distanza con gli altri Paesi europei nel 1980 è an
cora considerevole (dai dieci punti che la separano dalla Danimarca ai trenta dalla Germa
nia), anche se si è accorciata notevolmente per il fatto che solo l’Italia ha subito un incre
mento così forte. Purtroppo mancano dati più recenti.
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particolaristica, incentrata sul familismo e sul ruolo subordinato ma ba
ricentrico della donna (Bellah, 1974), vi è stato senza dubbio un cam
biamento in Italia, anche se non se ne può valutare esattamente l’enti
tà. L ’indagine condotta dall’Eurisko a metà degli anni settanta mostra
va che una percentuale considerevole degli italiani - anche se concen
trata nelle fasce di età più anziane e meno istruite - aveva questa conce
zione tradizionale del ruolo della donna: la grande maggioranza (82,5
per cento) si dichiarava d ’accordo che «la fortuna della famiglia dipen
de dal modo in cui la donna cura e amministra la casa», poco meno della
metà (42,8 per cento) riteneva che «è bene sia la donna a sacrificarsi
quando occorre per assecondare il marito» (Calvi, 1977). U n’indagine
europea del 1983 compiuta dall’Eurobarometro, ripetuta nel 1987, mo
stra che l’immagine dei ruoli familiari in Italia è molto cambiata, atte
standosi sui livelli europei. Oggi prevale una concezione egualitaria del
ruolo del marito e della moglie all’interno della famiglia, che si è andata
ulteriormente rafforzando nei cinque anni considerati22. Anche il non
riconoscimento di un ruolo pubblico alla donna, strettamente collegato
al familismo, declina in maniera netta. Se a dichiarare il proprio totale
disaccordo con l’affermazione che «la politica dovrebbe essere lasciata
agli uomini» nel 1975, nella fase di massima espansione del movimento
delle donne, era il 42 per cento degli italiani, nel 1983 la percentuale
saliva già oltre la metà (53 per cento), raggiungendo quattro anni dopo
il 56 che, sommato con un 21 di disaccordo parziale, fa la cifra ragguar
devole del 77 per cento.
L ’ultima dimensione da prendere in considerazione è la disponibili
tà all’azione pubblica, ossia alla partecipazione in varie forme e modi
alla vita politica democratica del Paese. L ’accento posto sull’universali
smo, sul trascendimento della dimensione puramente privata dell’esisten
za, fa sì che questa dimensione appaia contrapposta anche al neo
particolarismo di tipo narcisista di cui ci parla, tra gli altri, Sennett. Que
sta è la dimensione più complessa da analizzare nella sua evoluzione tem
porale, non tanto per la carenza dei dati, che anzi sono numerosi e tra
i più studiati, ma soprattutto perché presenta andamenti molto diversi
a seconda degli indicatori considerati. Limitandomi a riorganizzare quanto
altri hanno già raccolto e commentato (Guidorossi, 1984; Weber, 1986;
22
Gli intervistati dovevano scegliere tra tre diverse affermazioni riguardanti la situa
zione ideale (non quella di fatto) dei ruoli familiari: «marito e moglie hanno un lavoro egual
mente impegnativo e condividono egualmente il lavoro domestico e la cura dei bambini»
(41 per cento di consensi nel 1983 e 42 nel 1987), «la moglie ha un lavoro meno impegnativo
e svolge la maggior parte del lavoro domestico e la cura dei bambini» (28 per cento di con
sensi nel 1983 e 31 nel 1987), «il marito ha un lavoro e la moglie cura la casa» (29 per cento
nel 1983 e 25 nel 1987).
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Inglehart, 1988), mi sembra che vi sia la necessità di distinguere quat
tro diverse categorie di orientamenti: a) i giudizi sul sistema politico e
il regime democratico considerati astrattamente vanno tenuti distinti dai
giudizi sul funzionamento concreto dell’apparato statale in Italia; b) la
partecipazione politica in senso stretto sia istituzionalizzata (iscrizione
ai partiti, voto) sia «invisibile»23 (informazione e interesse politici) va
distinta dall’impegno pubblico (volontariato sociale, manifestazioni su
singole tematiche di interesse generale, forme di protesta non istituzio
nalizzate) 24. Se teniamo presente queste distinzioni, il panorama si pre
senta meno contraddittorio di quanto appare a prima vista.
Osserviamo in primo luogo che mentre è cresciuta da parte degli ita
liani l’accettazione del sistema democratico in quanto tale, a partire dalla
metà degli anni settanta è crollato l’apprezzamento per il suo funziona
mento concreto. Nel 1986 l’ampiezza del settore che si riconosce nel
regime democratico - comunque sia rilevata questa autorappresenta
zione 25 - è sempre superiore al 65 per cento e raggiunge punte del 90
per cento (Calvi, 1987), mentre l’apprezzamento per l’efficienza dell’ap
parato statale che riguardava il 21,7 per cento degli italiani nel 1967
crolla nel 1974 all’ 1,7 per risalire solo di pochi punti nel 1976 al 3,1
per cento e nel 1980 al 4,8 per cento (Guidorossi, 1984, pp. 60-61).
Un andamento del tutto analogo si ha per quanto riguarda il giudizio
sull’onestà e sulla competenza degli uomini di governo: nel 1967 un ita
liano su tre dava un giudizio molto o abbastanza positivo, nel 1976 nep
pure uno su venti e così negli anni successivi (ibid., p. 58). E inutile
dire che tra i Paesi europei l’Italia - come risulta dai sondaggi dell’Eu
robarometro compiuti tra il 1973 e il 1987 - esprime i livelli più alti
di insoddisfazione per il funzionamento della democrazia. Questi dati,
come è stato sottolineato (Guidorossi, 1984; Calvi, 1987), più che di
stacco e disaffezione per la vita pubblica e politica, indicano l’appro
fondirsi dalla seconda metà degli anni settanta in Italia di una profonda
crisi di legittimazione della classe politica e governativa.
23 Barbagli e Maccelli (1985) hanno distinto tra «partecipazione invisibile» e «parteci
pazione visibile istituzionalizzata», intendendo con quest’ultima «tutti quei comportamenti
che sono rivolti a influire sulla selezione del personale politico di governo e sulle sue azioni,
restando nell’ambito delle norme e dei canali ufficiali».
24 La distinzione tra partecipazione politica in senso stretto e impegno pubblico asso
miglia a quella tra «partecipazione convenzionale» e «partecipazione non convenzionale»
(Inglehart, 1988, p. 404). Qui tuttavia l’accento non è posto sull’essere «diretta dalle élite»
o «diretta alle élite», quanto sull’ampiezza degli interessi implicati (individuali o di gruppo
nel caso della partecipazione politica in senso stretto, generali nel caso dell’impegno pubblico).
25 II 90 per cento è favorevole a un sistema multipartitico; il 74,6 per cento ritiene che
la democrazia sia sempre preferibile come regime di governo; il 70,8 per cento è d ’accordo
sulla necessità dei partiti per un confronto tra idee e interessi diversi e il 65,7 per cento
ritiene che senza partiti non ci può essere democrazia (Calvi, 1987).
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Anche la seconda distinzione introdotta consente di cogliere un an
damento inconsueto e significativo. L ’Italia è l’unico Paese europeo che
dal 1976 a oggi mostra un continuo trend negativo nel livello di discus
sione politica (Inglehart, 1988, p. 427). Un altro indicatore della parte
cipazione «invisibile», l’interesse per la politica (misurato attraverso la
lettura di politica sui giornali), ha un andamento analogo: scende dal 47,7
per cento del 1975 al 38,4 del 1982 (Guidorossi, 1984, p. 249). D ’altro
canto - fatto questo condiviso dagli altri Paesi europei - anche la parte
cipazione politica istituzionalizzata subisce un calo nello stesso pe
riodo: diminuisce la quota di coloro che si recano alle urne (Mannheimer
e Sani, 1987, p. 45) e diminuisce il livello di identificazione partitica so
prattutto nelle giovani generazioni (Inglehart, 1988). Aumenta invece
in maniera sensibile, in Italia come negli altri Paesi europei, la disponi
bilità verso varie forme di impegno pubblico soprattutto da parte dei set
tori più giovani e istruiti della popolazione. Il carattere generazionale di
questa nuova forma di partecipazione è così forte che suggerisce, come
si farà nel paragrafo che segue, di parlarne in termini di una nuova identità
sociale. Negli anni settanta e ottanta si diffonde il sostegno ad azioni po
litiche «non convenzionali», dalla raccolta di firme per un referendum
alla partecipazione a manifestazioni su temi ambientalisti, pacifisti ecc.
(Guidorossi, 1984, pp. 177-78). Tra le varie forme di associazionismo
crescono soprattutto quello di impegno sociale e assistenziale e quello
ambientalista26, mentre si diffonde in tutte le zone del Paese il volon
tariato sociale (rivolto ad attività socioassistenziali e civili) che nel 1986
vede impegnato ben 1’ 11,7 per cento della popolazione (Calvi, 1987).
L ’andamento di questi dati suggerisce l’ipotesi che il declino dell’a
zione pubblica riguardi solo quegli orientamenti più direttamente legati
alle forme tradizionali della politica, quelli che risentono del profondo
clima di insoddisfazione per il concreto funzionamento dell’apparato sta
tale e dei partiti e della delusione legata alla smobilitazione collettiva
della metà degli anni settanta.
4. Tipi di identità e generazioni
Le profonde trasformazioni sociali e culturali che hanno cambiato
il volto dell’Italia in questi ultimi trent’anni hanno coinvolto in manie
ra differente, più o meno intensa, le diverse generazioni che sono pro26
Una ricerca della Fondazione Agnelli condotta nel 1987 valuta che il 3 per cento degli
italiani tra i 18 e i 64 anni faccia parte di associazioni e gruppi ecologici, e l’8,3 per cento
di gruppi e associazioni di impegno sociale (si veda Cesareo, 1989).
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gressivamente entrate sulla scena politica e sociale del nostro Paese. Le
numerose indagini che hanno «fotografato» la popolazione italiana ne
gli anni settanta e ottanta hanno messo in luce l’esistenza di differenze
profonde legate all’età. Le leve più giovani non solo sono molto più istrui
te e hanno sperimentato una maggiore mobilità sociale ascendente (De
Lillo, 1988, p. 47) delle più anziane, ma sono più scolarizzate, più inte
ressate e coinvolte politicamente (Sani, 1979) rispetto a queste ultime.
Sul piano dei valori, poi, l’età si è rivelata la variabile con maggiore po
tere discriminante: i giovani a metà degli anni settanta esprimevano in
misura decisamente superiore alla media della popolazione adulta valori
libertari, egualitari, favorevoli all’emancipazione della donna, permissi
vi sul piano della morale sessuale e progressisti sul piano politico (Calvi,
1977). Certo le differenze di atteggiamento tra i diversi sottogruppi di
età potrebbero semplicemente essere dovute agli effetti del ciclo di vita
e non ai cambiamenti intervenuti nelle esperienze formative delle di
verse generazioni. Solo ricerche di tipo longitudinale consentirebbero
di separare i due aspetti e di capire quanto certi atteggiamenti e nuclei
di valori siano duraturi o destinati a declinare con l’invecchiamento bio
logico. Indagini di questo tipo svolte su un arco temporale sufficientemente ampio non sono ancora state condotte in Italia. L ’unica inchiesta
disponibile è quella assai nota e dibattuta condotta da Ronald Inglehart
(1983) nell’arco di dodici anni (1970-82) in nove Paesi europei, tra cui
l’Italia.
Il lavoro di Inglehart mostrava chiaramente che in tutte le realtà na
zionali le leve più giovani esprimevano valori «postmaterialisti» - in
centrati sull’autorealizzazione piuttosto che sull’acquisizione, sulla di
fesa della natura e sul soddisfacimento intellettuale ed estetico piutto
sto che sulla sicurezza economica - in misura decisamente superiore ai
gruppi più anziani. Poiché inoltre le diverse «leve» con il passare degli
anni non abbandonavano, bensì mantenevano i loro orientamenti valo
riali, ne deduceva che i cambiamenti di valori che si erano verificati nel
le società occidentali del dopoguerra avevano una natura intergenera
zionale, erano cioè il risultato del mutamento delle condizioni prevalen
ti negli anni formativi delle diverse generazioni; essi erano pertanto de
stinati a diffondersi man mano che le leve più giovani avessero rimpiaz
zato quelle più anziane. Il fatto poi di aver trovato una presenza relati
vamente elevata di questi orientamenti innovativi tra gli strati benestanti
e non ai livelli più bassi della stratificazione sociale spingeva Inglehart
a fornire un’interpretazione di tipo prevalentemente economico di que
sti cambiamenti. Le nuove generazioni - in particolare quelle nate nel
dopoguerra - non avendo vissuto le severe privazioni economiche e il
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clima di insicurezza in cui erano cresciute le generazioni più anziane,
tendono a dare per scontati benessere e sicurezza economici. L ’ipotesi
interpretativa trovava una maggiore specificazione sulla base della teo
ria dei bisogni di Maslow: i giovani potevano rivolgersi a finalità «postmaterialiste» (dette anche «postborghesi») - libertà, partecipazione po
litica, tolleranza - perché i bisogni primari e più fondamentali - quelli
legati alla sussistenza e sicurezza fisica - erano già stati soddisfatti.
Quest’interpretazione è un po’ riduttiva e trascura di considerare due
aspetti importanti del problema. Trascura innanzi tutto il ruolo che al
tre condizioni, non di tipo economico ma sociale, potevano avere avuto
sulla formazione di nuovi atteggiamenti e valori, prima fra tutte la cre
scita della scolarizzazione di massa, che, come si è detto nel paragrafo
precedente, non va solo intesa nel suo significato di «mobilitazione co
gnitiva», ma come luogo di interazione tra coetanei e tra leve giovanili
contigue che si affianca e in parte si sostituisce ai meccanismi della so
cializzazione familiare27.
Non prende inoltre in considerazione il fatto che, se la suddivisione
in generazioni non vuol essere puramente convenzionale (quanto è lun
ga una generazione? cinque, dieci o, come sostengono alcuni, addirittu
ra trent’anni?), bisogna distinguere - seguendo quanto aveva già messo
in luce Karl Mannheim (1974) all’inizio del secolo - tra generazione bio
logica e generazione sociologica. Perché emerga una «generazione so
ciologica» non è sufficiente l’appartenenza alla medesima età anagrafi
ca, ma bisogna che le situazioni e le opportunità connesse all’esser nati
in un certo tempo coincidano con importanti esperienze storiche che con
sentano di viverle e rielaborarle entro un nuovo schema di significati
e diano luogo a una nuova configurazione dell’azione sociale. Vi posso
no poi essere gruppi concreti di individui maggiormente attivi che ela
borano per primi quelle esperienze in maniera unitaria (quella che Mann
heim chiamava «unità di generazione») e costituiscono il tramite sia per
la diffusione dei valori tra gli individui della medesima età sia per la
loro trasmissione alle nuove leve di giovani. Si può dire con P. Abrams
(1983, p. 312) che «dal punto di vista sociologico, quindi, una genera
zione è il periodo di tempo durante il quale si costruisce un’identità sul
la base di un sistema stabile di significati e possibilità. Una generazione
sociologica può pertanto comprendere molte generazioni biologiche».
27
La relativa autonomia degli orientamenti culturali giovanili, in particolare di alcuni
valori postmaterialisti, dai condizionamenti della classe sociale di origine e, invece, il ruolo
decisivo della socializzazione scolastica sono stati messi in luce da una ricerca svolta nel 1978
tra gli studenti delle scuole medie superiori (Ricolti e Sciolla, 1980). A conclusioni analoghe
giunge Nardi (1980) sulla base di una ricerca svolta nel 1975 sulla popolazione italiana tra
i 16 e i 75 anni.
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D ’altro canto le stesse ricerche di Inglehart forniscono degli indizi
importanti in questa direzione, quando rilevano che le differenze nei
valori tra i diversi sottogruppi di età non sono costanti, ma uno spar
tiacque maggiore divide la generazione del dopoguerra - quelli che nel
1970 avevano tra i 15 e i 24 anni - da tutti gli altri gruppi di età. Ogni
leva giovanile che si presenta sulla scena è sempre un po’ più postmate
rialista di quella che l’ha preceduta, ma con l’ingresso della generazione
del dopoguerra i postmaterialisti diventano numericamente equivalenti
ai materialisti, e tra gli studenti i primi superano addirittura i secondi
(Inglehart, 1983, pp. 11-12)28. L ’«anomalia» della generazione del do
poguerra si ripresenta anche considerando i livelli di discussione politi
ca. In questo caso essa mantiene per un arco di tempo di quasi quindici
anni (dal 1973 al 1987) standard più alti non solo di tutte le generazioni
che l’hanno preceduta, ma anche della generazione che la segue (Inglehart, 1988, p. 418). Risultati analoghi li abbiamo considerando sondag
gi di opinione ripetuti in Italia tra la metà degli anni sessanta e l’inizio
degli anni ottanta. Alla metà degli anni sessanta giovani e adulti sem
bravano interessati alla politica in misura analoga, già nel 1969 la per
centuale di giovani che manifestava questo tipo di interesse era netta
mente superiore alla popolazione adulta e cresceva per tutti gli anni set
tanta; solo con l’inizio degli anni ottanta questa frattura sembra essersi
ridimensionata e il mondo giovanile riavvicinato - almeno sul piano de
gli orientamenti politici - a quello adulto (Guidorossi, 1984, pp. 147-48).
L ’esistenza di un gap generazionale alla fine degli anni sessanta e di
un suo ridimensionamento negli anni ottanta, suggerisce che la prima
grande svolta nell’identità sociale sia rappresentata dalla generazione del
dopoguerra, e che forse negli anni ottanta si sono create le condizioni
per il sorgere di una nuova configurazione dell’azione sociale. Se così
fosse, la nuova «spaccatura» si situerebbe approssimativamente tra la
generazione del dopoguerra e quella che ne è figlia in senso letterale.
Quanto segue non vuole che fornire alcune suggestioni in questa direzione.
Con gli anni sessanta, come si è visto, si ha un significativo cambia
mento nei luoghi e nelle forme della socializzazione, soprattutto in se
guito all’espansione della scolarizzazione di massa, che coinvolge un nu
mero sempre più ampio di ragazzi e di ragazze provenienti da classi so
ciali diverse. Si può dire che è in questi stessi anni che nasce e si conso28
Inglehart non fornisce i dati per l’Italia disaggregati per classi di età. Da un’indagi
ne compiuta nel 1975 si può comunque rilevare che le due coorti più giovani (quelle nate
tra il 1940-49 e il 1950-59) sono decisamente più postmaterialiste di quelle più anziane, an
che se gli orientamenti materialisti continuano a prevalere (si veda Nardi, 1980, p. 306).

62

Loredana Sciolla

lida la «gioventù» come fase distinta del ciclo di vita in tutte le società
capitalistiche e che Erikson (1968) definisce in termini di «moratoria
psico-sociale», ossia come contesto in cui l’individuo non più adolescente
e non ancora adulto sperimenta, con grande libertà e mancanza di pre
cisi punti di riferimento, ruoli, relazioni, stili di vita senza essere co
stretto a scelte definitive. La «condizione giovanile» comincia ad attrarre
sempre più l’attenzione di osservatori sociali e politici e ad acquistare
quindi una «visibilità» e legittimazione29.
Ma a fornire un’identità sociale alla generazione del dopoguerra, co
struendo quella che Mannheim chiamava un’«unità generazionale», so
no gli studenti universitari che dànno vita al movimento studentesco
del ’68, anche se nel giro di pochi mesi questo si diffonde, in maniera
massiccia, tra gli studenti delle scuole superiori. Paradossalmente gli stu
denti da cui parte la contestazione rappresentano un’élite, in quanto pro
vengono dalle file della borghesia e hanno vissuto solo i primi momenti
di quel crogiuolo di classi sociali che sta diventando la scuola di massa.
La loro «rivolta etica» nei confronti del mondo adulto non si espri
me ancora nella proposta di modelli e valori autonomi, ma anzi nel por
tare avanti quegli stessi criteri etici (di partecipazione, uguaglianza, li
bertà) che ritengono essere stati traditi dagli adulti. Con la critica an
tiautoritaria della famiglia come della scuola, ciò che viene messo in di
scussione non è tanto la validità di certi principi quanto l’incapacità de
gli adulti di vivere all’altezza dei propri ideali. I protagonisti del ’68 so
no dunque molto più vicini ai valori dei padri - come ha sostenuto
Keniston (1968) a proposito della radicalizzazione giovanile in America
- di quanto lo sarà la leva successiva, quella dei fratelli minori. Il credo
ideologico e l’impegno politico sono nello stesso tempo un modo di dare
ordine a un insieme di sentimenti confusi di insofferenza e di segnalare
che una continuità è stata interrotta. Il movimento giovanile del ’68,
attraverso l’ideologia, nega esplicitamente le passate identificazioni e fon
da una propria autonoma identità. Alcune parole d’ordine di tipo liber
tario ed egualitario hanno avuto una funzione socializzante sia perché
hanno generato un’affinità con un più ampio numero di giovani della
stessa generazione sia perché contenevano una reale possibilità di conti
nuità nel tempo.
Nel corso degli anni settanta le cose cambiano notevolmente ma in
» Anche considerando solo la bibliografia sociologica relativa al periodo 1954-82, si può
notare una moltiplicazione di titoli sulla condizione giovanile, a partire già dai primi anni
sessanta, che subisce poi un’impennata dopo l’esplosione del movimento studentesco (tesi
di laurea di Laura Fornero sostenuta presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di
Torino, a.a. 1984-85).
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una direzione diversa da quella descritta da coloro che teorizzano l’av
vento della cultura del narcisismo e il trionfo del privato. La scolarizza
zione di massa è ormai una realtà non solo nelle scuole superiori, ma
anche nelle università. Cresce inoltre impetuosamente la presenza fem
minile nelle scuole fino a superare in termini relativi quella maschile.
Per molti anni ancora dopo la scomparsa di scena del movimento stu
dentesco, la scuola - da un lato attraverso i collettivi scolastici, i gruppi
femministi, le assemblee, dall’altro attraverso una nuova generazione
di insegnanti socializzati nel clima del movimento - funziona come un’e
norme e, per certi versi, abnorme rete di comunicazione «orizzontale»
che trasmette e in parte rielabora autonomamente i valori e gli ideali
della leva giovanile precedente.
E quindi solo apparentemente paradossale il fatto che i giovani alla
metà degli anni settanta, quando ormai il movimento del ’68 è solo più
un pallido ricordo, siano più orientati a sinistra ed esprimano livelli di
interesse per la politica superiori a quelli dei loro fratelli maggiori. Inol
tre è solo nel corso degli anni settanta che comincia a ridursi il gap tra
i sessi per quanto riguarda orientamenti e partecipazione politica, fino
ad annullarsi completamente tra i giovani in generale e a subire addirit
tura un’inversione di segno tra gli studenti. Diversamente dunque da
quanto ci si sarebbe potuto attendere, il tradizionalismo femminile che
è ancora molto forte nei primi anni settanta, a ridosso del movimento
studentesco e del primo emergere del movimento delle donne, declina
vistosamente negli anni successivi fino a capovolgersi nel suo contrario
tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta30.
Queste tendenze sono indicative del modo in cui funziona la trasmis
sione di valori e atteggiamenti tra leve giovanili contigue; essa non av
viene in maniera immediata, ma sembra avere bisogno di un certo lasso
di tempo per diffondersi e generalizzarsi. Inoltre, nel diffondersi, i va
lori e gli atteggiamenti non restano immutati, ma si stemperano e dilui
scono perdendo la loro carica ideologica. Il disincanto e il pragmatismo
che sembrano essere i tratti distintivi dei giovani dei tardi anni settanta
sono il segno di una cultura giovanile che va istituzionalizzandosi e di
30
L ’indagine Shell del 1969 e quella Isvet del 1970 mostravano che il tasso di parteci
pazione politica tra le ragazze era circa la metà di quello maschile; anche i consensi per la
sinistra erano molto inferiori tra le ragazze che tra i ragazzi. Una ricerca sugli studenti tori
nesi mostrava che già nel 1978 le studentesse erano più orientate a sinistra, più radicali e
dotate di una vita associativa più intensa dei loro compagni (Ricolfi e Sciolla, 1980). La ri
cerca nazionale Iard compiuta pochi anni dopo, nel 1983, confermava questa inversione di
tendenza nel mondo studentesco e mostrava l’annullamento del gap tra i sessi nel mondo
giovanile in generale. L ’analisi dell’«eclisse» del tradizionalismo femminile è stata compiuta
da Ricolfi (1984).
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un mondo della gioventù che, non a caso, comincia a essere individuato
dall’industria come un mercato di primaria importanza. Nello stesso tem
po, tuttavia, i tentativi di mantenere una connotazione positiva al ter
mine «politica» attraverso un’estensione semantica ad ambiti tradizio
nalmente esclusi31 («il privato è politico» si diceva in quegli anni) tra
discono l’esigenza di mantenere una continuità con la generazione pre
cedente, segnalano che la continuità della memoria storica non è ancora
stata interrotta.
Con gli anni ottanta viene a galla quel processo di erosione delle iden
tificazioni partitiche, di distacco dalla politica, che aveva cominciato a
manifestarsi negli anni precedenti, nel clima di smobilitazione colletti
va della seconda metà degli anni settanta32. Tuttavia la delusione per
la politica, se da un lato ha ridimensionato la militanza politica in senso
stretto, dall’altro non ha significato semplicemente ritorno al privato.
Tra i due poli estremi dell’azione collettiva e dell’interesse privato pre
visti dalla teoria di Hirschman (1982) vi è tutta una serie variegata di
forme di impegno sociale. È anzi proprio negli anni del cosiddetto «ri
flusso» che si prepara quel rinsaldamento del tessuto associativo e quel
la proliferazione di forme di impegno pubblico che divengono visibili
solo nel corso degli anni ottanta. Mettendo a confronto la partecipazio
ne politica dei giovani della fine degli anni sessanta con quella di chi
ha 15-24 anni nei primi anni ottanta, Ricolfi (1984) ha mostrato che
si è dimezzata la militanza in gruppi e partiti politici, ma è cresciuto
di ben 17 punti l’impegno pubblico, la partecipazione cioè a iniziative
pubbliche su temi di interesse generale (dalla pace e difesa dell’ambien
te ai problemi della scuola e del quartiere).
Nel corso degli ultimi anni questa tendenza non si è affatto arresta
ta. Confrontando i risultati delle due ricerche nazionali Iard - quella
del 1983 e del 1987 - si può notare che da un lato è diminuito ancora
il numero di giovani appartenenti a partiti e gruppi politici e sono au
mentati i giovani che esprimono giudizi fortemente critici verso l’atti
vità politica. Dall’altro, però, sono notevolmente cresciute sia la parte
cipazione associativa di impegno sociale e civile sia la mobilitazione su
temi di interesse generale, che è passata dal 36 al 43 per cento circa (Ca
valli e De Lillo, 1988; Cavalli, 1990)33. Dagli anni settanta a oggi si è
31 Un’analisi degli slittamenti semantici del termine politica si trova in Ricolfi e Sciolla (1980).
. ,
32 Ridimensionamento del successo elettorale del Pei e crescita dell astensionismo ca
ratterizzano i comportamenti politici giovanili nella seconda metà degli anni settanta (Giovannini, 1988).
.
33 I dati dell’ultima ricerca Iard evidenziano anche una notevole intensità della parte-
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interamente consumato quel rapporto con l’ideologia che, in modo de
bole e ambiguo, ancora caratterizzava la leva giovanile precedente. L ’alto
livello di impegno pubblico dei giovani di oggi si stacca da quello di tut
te le generazioni precedenti per la sua completa neutralità ideologica e
per l’indipendenza dalla collocazione politica sull’asse destra-sinistra
(Sciolla e Ricolfi, 1989). La politica non è più per questa generazione
una fonte di identità collettiva: se i giovani degli anni settanta cercavano
ancora di caratterizzare le forme della loro azione, anche quelle tradizio
nalmente più estranee alla dimensione pubblica, come attività «politica»,
i giovani degli anni ottanta, al contrario, rifiutano di definire come «po
litico» anche ciò che a buon diritto potrebbe essere considerato tale34.
Questa eclissi dell’asse destra-sinistra non lascia d’altro canto il vuo
to dietro di sé, ma sembra condurre a una sorta di schizofrenia fra di
mensione politica e dimensione culturale. Più moderati dei loro padri
sul piano politico, manifestano tuttavia orientamenti radicali sul piano
culturale, dove si esprime una singolare configurazione di universalismo
e solidarismo del piccolo gruppo, accettazione della cornice istituziona
le e critica del suo concreto funzionamento, una sorta di sindrome ro
mantica che combina autorealizzazione, senso della comunità e critica
degli aspetti più inaridenti e distruttivi della modernità35. Si potrebbe
dire che è con questa generazione, figlia in senso letterale di quella del
’68, che si interrompe completamente la continuità nella memoria stori
ca, quasi che i figli, diventati a loro volta padri e madri, non abbiano
più saputo o voluto esercitare quella funzione di orientamento che ave
vano invece svolto con successo con i propri fratelli minori. Ci si può
chiedere - lasciando per ora aperta la domanda - se questa frattura non
indichi anche l’emergere di una nuova configurazione dell’azione e del
l’identità sociale.
cipazione associativa: circa un giovane su quattro partecipa contemporaneamente a due o
più associazioni. Tale ricerca inoltre rileva come essa non sia da intendersi come partecipa
zione «subculturale» nella misura in cui rappresenta un tramite verso una più ampia parteci
pazione dei giovani alla vita pubblica (Cavalli, 1990). In questo stesso senso vanno i risultati
di una ricerca condotta nel medesimo periodo (Sciolla e Ricolfi, 1989).
34 Interesse politico e impegno pubblico sembrano essere due dimensioni indipenden
ti. Su 100 giovani che hanno partecipato, ben 35 hanno un atteggiamento negativo verso la
politica. Simmetricamente, su 100 giovani aventi un atteggiamento negativo verso la poli
tica, ben 51 hanno nondimeno preso parte a qualche iniziativa di impegno pubblico (Sciolla
e Ricolfi, 1989, p. 133).
35 Un’analisi approfondita dei valori di questa generazione è ancora tutta da intrapren
dere. Le osservazioni espresse nel testo sono ricavate da due recenti indagini svolte a livello
locale (Ricolfi, Scamuzzi e Sciolla, 1988; Sciolla e Ricolfi, 1989).
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Mutamento culturale e processi di socializzazione
Elena Besozzi

Premessa

All’interno dei processi sociali, quello della socializzazione è sempre
stato considerato cruciale sia per quanto riguarda le modalità di ripro
duzione, equilibrio, mantenimento del sistema sociale, sia per quanto
riguarda le trasformazioni sociali, quale punto di forza o di saldatura
tra vecchio e nuovo.
La socializzazione si rivela quindi fondamentale sia in una visione
statica della società, con un’attenzione privilegiata ai processi di inte
grazione e riproduzione sociale, sia in una visione dinamica, dove l’ac
cento è posto sul cambiamento e più sulle alternative emergenti possibi
li che non sui tradizionali orientamenti di valore o punti di vista. E ben
nota, per esempio, l’importanza della socializzazione anticipatoria in si
tuazioni di mobilità sociale, di status, territoriale, ecc. (Merton, 1983).
In questo contributo si intende quindi prendere in considerazione
il fenomeno della socializzazione alla luce del mutamento socioculturale
in atto, per cogliere le implicazioni che le diverse trasformazioni hanno
per il processo stesso, sia su un piano formale, in relazione all’immagine
o rappresentazione che ci si fa attualmente della socializzazione, delle
agenzie, dei ruoli e degli attori in essa implicati, sia su un piano empiri
co, attraverso un riscontro di come si sta attuando la socializzazione delle
nuove generazioni e anche, più in generale, dei tempi, luoghi e modi
dei processi socializzativi nelle diverse età della vita.
Tuttavia, il nesso tra mutamento culturale e socializzazione non può
essere considerato né un legame del tutto esaustivo nella spiegazione del
mutamento sociale e neppure un legame meramente di dipendenza di
questa da quello o viceversa: la socializzazione sarebbe o una configura
zione in termini di risultato di cambiamenti macrosociali oppure il mo
tore dello sviluppo della società, come nella prospettiva funzionalista
americana degli anni cinquanta. Possiamo piuttosto ipotizzare resisten
za di processi circolari o di feedback, soprattutto per la realtà contem-
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poranea in cui differenziazione, segmentazione, aggregazioni multiple
producono aree o isole disomogenee riguardo ad atteggiamenti e com
portamenti, con un risultato combinatorio imprevedibile (Gallino, 1981).
Un’ulteriore precisazione, in sede di impostazione, riguarda il fatto
di considerare il mutamento sociale quale processo o endogeno o esoge
no, in questo caso rispetto alla socializzazione. Su un piano teorico, en
trambe le posizioni si equivalgono, non avendo nessuna delle due una
validità superiore in termini di spiegazione, ma su un piano empirico,
possiamo riscontrare, di volta in volta, l’origine esogena o endogena di
un mutamento. Questa affermazione diventa immediatamente compren
sibile se si considera direttamente un aspetto del mutamento come quello
tecnologico. McLuhan sostiene che la configurazione di una società di
pende dalla tecnologia presente nella società stessa (McLuhan, 1967).
Questa concezione può risultare riduttiva nella spiegazione del rappor
to tra innovazione tecnologica e sistema culturale, soprattutto se appli
cata alla società contemporanea.
Nel trattare della socializzazione, innanzi tutto, si considera come
punto di partenza quello che può essere ritenuto un paradigma o assio
ma nello studio della socializzazione, e cioè la socializzazione come inte
grazione (modello integrazionista), nelle sue diverse accezioni più o me
no forti, in quanto trasmissione e adattamento, richiesta e apprendimento
di atteggiamenti normativamente definiti.
Di seguito, si cercherà di mettere in evidenza alcuni indicatori di mu
tamento culturale che rendono problematico l’assunto della socializza
zione in termini di modello integrazionista radicale, inteso soprattutto
come possibilità per la società di «riprodursi nelle sue singole parti ad
opera di agenti socializzatori che funzionerebbero in e attraverso ruoli
talmente conformistici e conformizzanti da annullare ogni variazione,
ambivalenza, soggettività» (Donati, 1983, p. 92). Numerosi sono infat
ti i riscontri che premono per una revisione o forse rifondazione del pa
radigma formale ed empirico nello studio della socializzazione e fanno
operare quindi una vera e propria «svolta», definita da alcuni comuni
cativa, da altri relazionale, da altri ancora interattivo-costruttivistica.
Sarà su questo diverso punto di vista nel guardare ai processi di socia
lizzazione che si presterà attenzione, tenendo sempre presente il nesso
tra mutamento culturale, condizioni strutturali e non, e realizzazione
di processi e percorsi socializzativi. Queste riflessioni si concluderanno
con una serie di considerazioni circa le ambivalenze e gli interrogativi
che rimangono aperti riguardo ai processi di socializzazione nella socie
tà contemporanea.
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1. Il modello integrazionista della socializzazione
Nell’accezione usuale, la socializzazione è intesa per lo più come pro
cesso volto all’integrazione del soggetto nel gruppo sociale di apparte
nenza, con una sottolineatura quindi: a) della dimensione funzionale con
siderando il processo in quanto tale (la socializzazione è funzione di);
b) della dimensione adattiva, per quanto riguarda il versante del socia
lizzando; c) della dimensione normativo-coercitivo-riproduttiva per quan
to riguarda la società (Cesareo, 1976b; Besozzi, 1983a).
In sostanza, in questa prospettiva consolidata e per lungo tempo do
minante, la socializzazione viene considerata un processo di assegnazio
ne (dell’individuo) alla luce di una significanza funzionale (per il siste
ma sociale) e un processo sotto il profilo della motivazione del singolo
soggetto agente, intendendo per motivazione l’apprendimento di orien
tamenti di valore appropriati e congruenti alle diverse aspettative di ruolo
(Parsons, 1981, pp. 216-17).
La visione della socializzazione come integrazione pone con partico
lare enfasi l’accento sul molo, che finisce con l’essere l’obiettivo prima
rio e fondamentale del processo di socializzazione: il ruolo e le aspetta
tive ad esso collegate sono norma per l’azione del soggetto e la confor
mità rappresenta la modalità fondamentale di assunzione di un ruolo,
tant’è vero che il distacco dal ruolo, come allontanamento, mancata con
gruenza con le aspettative, «costituisce sempre un prodotto possibile di
qualcosa che non ha funzionato nel corso del processo di acquisizione
dei valori mediante l’identificazione» (ibid., p. 243). In questa prospet
tiva, la presa di distanza dal ruolo è considerata quasi esclusivamente
come una conseguenza negativa (e disfunzionale) di un processo di so
cializzazione mal riuscito.
La finalizzazione accentuata del processo di socializzazione all’assun
zione di ruoli definisce ulteriormente alcune caratteristiche e implica
zioni basilari di questo modello:
-

-

si tratta di un modello teleologico, che si regge su normatività e pro
gettualità sociale: esiste un progetto di società condiviso e da ricon
fermare e pertanto da riprodurre e, inoltre, c’è coerenza e reciproci
tà fra orientamenti di valore e bisogni e disposizione del soggetto
(Habermas, 1980, p. 83);
la progettualità è quindi anche una caratteristica che deve acquisire
l’attore sociale, attraverso l’interiorizzazione degli orientamenti di
valore fondamentali e un’adesione volontaristica che poggia su mo
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tivazioni ben apprese e consolidate, dalle quali scaturisce l’atteggia
mento o disposizione fondamentale che ispira l’agire, e cioè l’acquisitività o bisogno di successo, di riuscita («need for achievement»)'■
Possiamo ora considerare più nel dettaglio alcuni connotati di que
sto modello della socializzazione come integrazione che si evidenziano
all’interno di una sua concreta attuazione. Il riferimento è, da un lato,
alle modalità di socializzazione e alle agenzie preposte al processo e, dal
l’altro, al tipo di sapere e ai suoi legami con la formazione della personalità.
La modalità fondamentale di una socializzazione volta all’integrazione
è la trasmissione di un patrimonio consolidato e condiviso di valori, nor
me, conoscenze, che viene trasferito alle nuove generazioni e quindi in
teriorizzato attraverso alcuni meccanismi fondamentali, tra i quali i due
più importanti, perché implicano un riferimento a oggetti sociali, sono
quelli dell’identificazione e dell’imitazione, dove l’identificazione ap
pare un processo più incisivo, perché comporta Vappropriazione dei va
lori del modello (Parsons, 1981, p. 221).
Il processo di trasmissione consiste quindi essenzialmente nel pas
saggio, favorito dall’identificazione e dall’imitazione, di quel patrimo
nio indispensabile di valori e conoscenze atto a costruire la complemen
tarietà tra coloro che socializzano e coloro che vengono socializzati, do
ve l’interiorizzazione dei modelli di valore fondamentale rappresenta l ’ele
mento strategico per la costruzione della personalità fondamentale e i mo
delli di valore costituiscono il denominatore comune principale tra il siste
ma della personalità e la struttura dei ruoli del sistema sociale.
Presupposto della trasmissione culturale è l’esistenza di un corpo con
sistente e condiviso di valori e conoscenze, che coloro che si pongono
in termini di socializzatori hanno a loro volta interiorizzato e tuttora
condividono. Esiste, inoltre, un nesso stretto tra valori e conoscenze, tra
spiegazioni del mondo e conoscenze del mondo, e ciò implica che le co
noscenze vengano apprese contemporaneamente ai valori, che cioè l’ac
quisizione del sapere sia inscindibile dalla formazione della personalità.
Nella società moderna, le due agenzie fondamentali preposte alla so
cializzazione sono la famiglia e la scuola, mentre associazioni e gruppi
di vario genere (professionali, politici, culturali ecc.) sviluppano i pro-1
1
Per acquisitività (achievement) si intende la tensione realizzativa, in relazione al biso
gno di riuscita, di successo, che porta l’individuo a inserirsi positivamente e funzionalmente
all’interno di un processo di sviluppo sociale ed economico. L 'achievement si rivela una cate
goria portante della cultura scolastica, come aveva già sottolineato McClelland negli anni
cinquanta, soprattutto nelle società caratterizzate da un elevato incremento dello sviluppo
economico (McClelland, 1961; si veda, inoltre, Rositi, 1967).
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cessi di socializzazione secondaria per l’assunzione e lo svolgimento dei
ruoli. Esistono, inoltre, congruenza e continuità, pur nella distinzione
dei compiti, fra le diverse agenzie, in modo che vengano garantiti ade
guati livelli di integrazione, anche attraverso il controllo delle spinte al
l’eccessiva diversificazione rispetto agli orientamenti, alle funzioni e ai
compiti previsti. La socializzazione si presenta quindi come un processo
graduale e coerente che porta progressivamente l’individuo all’assunzione
di ruoli adulti.
Nelle diverse agenzie, soprattutto all’interno della famiglia e nella
scuola, si possono individuare ruoli specialistici, orientati a precisi com
piti nel corso del processo di socializzazione. Così si distinguono ruolo
paterno e ruolo materno, il primo in termini di strumentalità e il secon
do con valenze espressive, in un’ottica di complementarietà dei compiti
(Parsons e Bales, 1974), mentre il ruolo dell’insegnante diventa il punto
focale del passaggio dal particolarismo all’universalismo delle norme e
degli orientamenti di valore e della transizione dal ruolo ascritto (fami
liare e sessuale) al ruolo acquisito (Parsons, 1974).
In questa visione della socializzazione sembrano convivere ancora ab
bastanza bene i due tipi fondamentali di sapere descritti da Lyotard (1981)
e da Bruner (1988): quello narrativo, che ha fondamentalmente caratte
re performativo - in quanto non soggetto a discussione o verificazione
- e prescrittivo, e incorpora in forma unitaria tutta una serie di compe
tenze (saper dire, saper intendere, saper fare) che mettono in gioco i
rapporti della comunità con se stessa e con il suo ambiente e, quindi,
ciò che viene trasmesso è il gruppo di regole pragmatiche che costitui
sce il legame sociale; quello scientifico, che si fonda esclusivamente su
un gioco linguistico denotativo, che chiede la prova di ciò che viene af
fermato, e può quindi essere confutato, ma, soprattutto, ha continuamente il problema di fondazione della sua legittimità. Il sapere scienti
fico pone in modo diverso il problema della competenza e introduce la
figura dello scienziato e dell’insegnante: è in tal modo che il sapere si
«esteriorizza» rispetto a colui che lo possiede (alla sua formazione e alla
sua personalità) e rispetto agli altri giochi linguistici (prescrittivi, inter
rogativi, valutativi ecc.). Afferma Lyotard a proposito del sapere scien
tifico: «Il n’y a pas ici, comme dans le narratif, à savoir être ce que le
savoir dit qu’on est» (Lyotard, 1981, p. 50, nota).
Si diceva della compresenza nella socializzazione dei due tipi di sa
pere, ma, sicuramente, quello narrativo appartiene essenzialmente al
l’epoca premoderna e continua a svolgere nell’epoca successiva un ruolo
di radicamento e integrazione nella comunità, soprattutto per le valen-
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ze di tipo relazionale-affettivo che contiene e per la sua spendibilità im
mediata in termini di addestramento.
Il pensiero narrativo - sottolinea Bruner - si occupa delle intenzioni e del
le azioni proprie dell’uomo o a lui affini, nonché delle vicissitudini e dei risul
tati che ne contrassegnano il corso. Il suo intento è quello di calare i propri
prodigi atemporali entro la particolarità dell’esperienza nel tempo e nello spa
zio [...] Il racconto deve costruire contemporaneamente due scenari [...] quello
dell’azione [...] e quello della coscienza [...] La dimensione psichica occupa quindi
una posizione dominante (Bruner, 1988, pp. 18-19).

La narrazione è così esente dalla prova, alla quale è invece sottopo
sta la scienza.
Il sapere scientifico, che fa riferimento al criterio del vero (mentre
quello narrativo al criterio del giusto), si coniuga con il sapere tecnico,
legato alle conquiste tecnologiche e che risponde più direttamente al cri
terio dell’efficienza. In questo modo - e in modo sempre più vistoso
nella società moderna - il sapere viene orientato a rispondere al princi
pio di prestazione, ad assumere quindi un valore di scambio, rispetto al
valore d ’uso (Habermas, 1973) e a essere finalizzato al controllo e al
dominio dell’ambiente, a stabilire un’equazione efficienza-verità.
Questo principio di prestazione può essere considerato l’altra faccia
dell’orientamento acquisitivo che impronta di sé, come abbiamo visto,
il modello integrazionista della socializzazione, che incarna come ideaforza il progresso e l’emancipazione, ma controllabili e governabili.

2. L ’analisi conflittualista della socializzazione
Il modello integrazionista della socializzazione subisce una prima ero
sione a partire dalle obiezioni che provengono dal suo stesso interno.
Durkheim e Parsons considerano la società moderna in termini di
processo di differenziazione e specializzazione, che tuttavia avviene al
l’insegna dell’integrazione funzionale dei sottosistemi e non prevede l’an
tagonismo tra i gruppi o le classi, ma solo una «san a» competizione in
terindividuale, favorevole all’emergere della classe dirigente, di coloro
cioè che occuperanno le posizioni più elevate all’interno del sistema so
ciale. Le critiche di Merton intaccano proprio questa visione di funzio
nalismo radicale, raccogliendo così un’eredità lontana, quella di Weber,
che concepisce i rapporti tra i gruppi in termini di lotta per il dominio,
per il prestigio, per la ricchezza. Anche la cultura e l’educazione fanno
parte di questa lotta tra i ceti, come ben ha sottolineato Randall Col

Mutamento culturale e processi di socializzazione

77

lins: la struttura sociale viene considerata come «il risultato della mobi
litazione di una quantità di risorse e di gruppi di interesse che operano
su un unico terreno» (Collins, 1978, p. 146).
Com’è noto, i teorici della riproduzione sociale e culturale, di ispira
zione marxista, mettono in luce «le modalità attraverso le quali la scuo
la (insieme ad altre istituzioni culturali e educative) concorre a ricostruire
permanentemente, da una generazione all’altra, le condizioni di soprav
vivenza dell’ordine sociale» (Benadusi, 1984, p. 115). È in questa pro
spettiva che vengono messi in evidenza i determinismi e i condiziona
menti sociali, il dominio di classe e l’esistenza di una cultura dominan
te, la socializzazione come strumento di riproduzione della stratifica
zione sociale esistente.
La dimensione conflittuale che caratterizza questi approcci non de
ve tuttavia farli considerare come omogenei tra di loro. Il filo che lega
le diverse letture di impronta marxista della società consiste nella consi
derazione dell’esistenza di classi con interessi economici, politici, cultu
rali diversi e contrapposti.
Dell’approccio conflittualista allo studio della socializzazione e alla
sua contrapposizione al modello integrazionista, preme sottolineare es
senzialmente il ruolo «erosivo» nei confronti del modello integrazioni
sta radicale, soprattutto attraverso l’assunzione della categoria del con
flitto o della lotta tra i gruppi, che prospetta quindi una diversa visione
della differenziazione sociale. Inoltre, l’analisi conflittualista della so
cializzazione elabora una concezione della tensione emancipativa, che
assume connotati diversi rispetto al modello struttural-funzionalista. L ’e
mancipazione è qui considerata in termini collettivi o di gruppo, come
riscatto dell’umanità, mentre nel modello integrazionista corrisponde a
una tensione individuale che ha la sua legittimazione nell’ottimismo ge
neralizzato verso il progresso che questa impostazione rivela.
La rappresentazione della socializzazione in epoca moderna soggiace
in ogni caso a visioni del mondo (grandi narrazioni) alternative e con
trastanti tra di loro, pur tuttavia in grado di giustificarne le premesse,
gli obiettivi, le condizioni e le modalità di realizzazione. Ma già nelle
società industriali avanzate questa possibilità di giustificazione si inde
bolisce e finisce con il prevalere, come sottolinea Gallino, un modello
di socializzazione, proposto dallo Stato, di tipo astorico, proprio per il
fatto che «nessuna formazione [...] corrisponde in concreto a un model
lo ideale sancito da una scala di valori, traendo da esso un diritto indi
scusso all’esistenza mentre ciascuna (formazione] nega alle altre la capa
cità di rappresentare una scelta di vita» (Gallino, 1981, p. 41).
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3. Caratteristiche del mutamento culturale e implicazioni per i processi
di socializzazione
All’inizio di queste considerazioni si sottolineava la difficolta nello
stabilire precisi nessi tra mutamento socioculturale e processi di socia
lizzazione, soprattutto nei termini di una dipendenza stretta di questa
da quello. Per questo motivo, qui di seguito esaminiamo alcuni aspetti
del mutamento socioculturale in atto, considerandoli in modo dinami
co: si tratta di delineare uno scenario delle trasformazioni (strutturali
e non) e di cogliere indicatori in qualità di «segnali» delle condizioni
in cui si producono e si diffondono rappresentazioni sociali, significati,
visioni del mondo, stili di vita e di comportamento (cultura immateria
le) in rapporto stretto con le condizioni di produzione e riproduzione
della vita materiale (Farr e Moscovici, 1989).
L ’attenzione è quindi sia al sistema sociale e ai suoi requisiti (o im
perativi) di funzionamento e di equilibrio sia agli attori sociali, colletti
vi o individuali, che operano all’interno del sistema non solo ed esclusi
vamente in vista del mantenimento e del raggiungimento dei fini che
il sistema apprezza globalmente. Infatti, prestare attenzione agli aspetti
culturali significa cogliere sia le forme di adeguamento sia quelle di cam
biamento, come sviluppo di alternative possibili rispetto a quelle conso
lidate. In altre parole, considerare l’elaborazione delle motivazioni, de
gli atteggiamenti e dei comportamenti degli attori porta a riflettere sul
l’aspetto informazionale di un sistema, oltre che sulla sua tendenza al
l’ottimizzazione e al controllo dei processi (Bucci, 1976, p. 270).
Questa impostazione generale, in sostanza, offre la possibilità di con
figurare un quadro più completo e articolato dei rapporti tra mutamen
to e processi di socializzazione, nei quali assume notevole rilevanza il
versante della produzione di cultura accanto a quello della riprodu
zione2. La posizione che qui viene assunta considera quindi le intera
zioni micro in rapporto alla plasticità delle strutture sociali e quindi alle
loro trasformazioni nel tempo (Archer, 1982).
2
Si tratta di un’impostazione che accoglie come sufficientemente ricca ed esaustiva la
proposta teorica di analisi del funzionamento della società formulata da Boudon, nella quale
vengono considerati sia sistemi funzionali di azione, che fanno riferimento diretto ai ruoli
organizzati e alla loro interpretazione da parte dei diversi attori, sia sistemi d interdipenden
za, che, non essendo considerati all’interno di ruoli, sono più ricchi di effetti emergenti, cioè
di risultati amplificati o imprevisti rispetto alla volontà espressa dagli agenti nella loro inte
razione (Boudon, 1980).
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Alla luce di queste precisazioni, passiamo a identificare alcune tra
sformazioni importanti che risultano particolarmente evidenti nella so
cietà contemporanea.
La moltiplicazione delle formazioni sociali. Già alla fine degli anni
settanta, Gallino metteva in evidenza l’esistenza di più formazioni so
ciali all’interno del nostro Paese, intendendo per «formazione sociale»
un «macro-sistema socioculturale formato principalmente da una colon
na di quattro sistemi di azione, che sono il modo di organizzazione poli
tica, il modo di produzione, il modo di riproduzione socioculturale e il
modo di riproduzione biopsichica» (Gallino, 1981, p. 28):
Ciò che Gallino sottolineava fa riferimento più in generale ai pro
cessi di differenziazione e all’aumento di complessità delle società indu
striali e postindustriali, ma non solo nel senso della specializzazione fun
zionale, bensì anche nella direzione di una compresenza o sovrapposi
zione di assetti economici, politici, culturali con notevoli effetti perver
si o dissociativi sul piano dell’interazione e della convivenza sociale.
In una prospettiva più direttamente socioculturale, anche Cesareo,
fin dagli anni settanta, individuava l’esistenza ormai evidente di un plu
ralismo culturale di tipo conflittuale, cioè l’elaborazione di più defini
zioni della realtà o di visioni del mondo, spesso tra di loro in opposizio
ne (Cesareo, 1976a, p. 62); ma non solo, anche di una pluricollocazione
degli individui, cioè di più livelli di appartenenza per la stessa persona
(Cesareo, 1976b).
L ’esistenza di un pluralismo a livello di appartenenza e a livello di
orientamenti di valore è all’origine di molte tensioni all’interno dello
stesso individuo e tra gli individui e i gruppi. Gallino parla di «pendola
rismo» tra un’associazione e l’altra e di carenza di adesione a una cultu
ra congruente ogni volta che l’individuo si trova in una determinata as
sociazione; di svincolamento, di non coerenza tra gli obiettivi, di senso
di estraneità, di forte ambivalenza affettiva (Gallino, 1981, pp. 33-38).
Tutto ciò ha importanti conseguenze sul piano dell’integrazione sociale
e dei processi di socializzazione. Cesareo, accanto a questi aspetti, met
te in evidenza anche il problema del controllo sociale di fronte allo svi
luppo di controistituzioni che progressivamente vengono incorporate nel
l’ordine istituzionale, compresa la loro ridefinizione della realtà sociale
(Cesareo, 1976b, pp. 216-17).
Fine delle grandi narrazioni legittimanti. Strettamente legato al plu
ralismo sociale e culturale, e anzi a fondamento di questo, è il progressi
vo indebolirsi di una spiegazione unidirezionale ed esaustiva della real-
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tà e dell’esistenza. Si tratta di un lento processo, peraltro già individua
to da Weber, con riferimento al disincantamento del mondo (Entzauberung der Welt) e al politeismo dei valori (Weber, 1961), processo che
sembra ormai giunto alle sue conclusioni ultime quando si decreta la fi
ne della modernità e l’avvento della postmodernità. Come si è già visto,
Lyotard parla di crisi delle narrazioni, di incredulità nei loro confronti:
La funzione narrativa perde i suoi fautori, i grandi eroi, i grandi pericoli,
i grandi peripli e i grandi fini. Essa si disperde in una nebulosa di elementi lin
guistici narrativi, ma anche denotativi, prescrittivi, descrittivi, ecc., ognuno
dei quali veicola delle valenze pragmatiche sui generis. Ognuno di noi vive al
crocevia di molti di tali elementi [...] Pertanto, la società che ne deriva dipende
meno da una antropologia newtoniana (come lo strutturalismo e la teoria dei
sistemi) e più da una pragmatica delle particelle linguistiche. Esistono molti giochi
linguistici differenti [...] e possono generare istituzioni solo attraverso un reti
colo di piastrine, che costituiscono il determinismo locale. Tuttavia il sistema
decisionale si sforza di gestire queste nebulose di socialità [...] secondo una lo
gica che implica la commensurabilità degli elementi e la determinabilità del tutto
(Lyotard, 1981, p. 6).

La fine delle metanarrazioni legittimanti, che avviene su due versanti,
quello scientifico-conoscitivo e quello emancipativo, presenta diverse ca
ratteristiche e implicazioni, come la caduta delle tensioni ideologiche
e delle speranze collettive (Cavalli, 1985), l’enfasi sui processi di spaesamento e decentramento (Vattimo, 1989; Jameson, 1989), con il pas
saggio quindi a una situazione di policentrismo formativo (Cesareo, 1974),
il problema della legittimazione e della governabilità (Ardigò, 1980) e
la stessa possibilità di previsione dell’agire e del riconoscimento di una
razionalità a priori dell’agire stesso (Habermas, 1975; Bovone, 1982).
Questo processo di indebolimento riguarda quindi essenzialmente il
centro o zona centrale della società, «il centro dell’ordine dei valori e
delle credenze che governa la società. È il centro per il fatto che rappre
senta ciò che vi è di supremo e d ’irriducibile [...] La zona centrale è par
tecipe della natura del sacro» (Shils, 1984, p. 19).
L ’indebolimento del centro può essere considerato l’ultimo e proble
matico traguardo dell’evolversi dei rapporti e delle tensioni tra centro
e periferia, tra le élite che detengono l’autorità sul sistema di valori cen
trale e la massa della popolazione che si colloca a una certa distanza ri
spetto al centro. Questi rapporti tra élite e massa si sono trasformati
dapprima nella direzione di un ampliamento della partecipazione al si
stema di valori centrale e, in seguito, verso una crescente «differenzia
zione e autonomia di vari centri [...] culminanti nella tendenza alla estin
zione della differenza simbolica tra centro e periferia [...] fino a una ere-
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scente apatia verso gli stessi valori centrali, simboli o centri, non a cau
sa della mancanza di possibilità di accedervi, ma, in un certo senso, per
una troppo vasta possibilità di accesso» (Eisenstadt, 1969, p. 239).
La situazione contemporanea oscilla quindi tra processi di disgrega
zione e frammentazione rispetto a un sistema di valori e a una cultura
dominanti ed elevate possibilità del coagularsi settoriale e localistico di
nuovi fermenti, come apprezzamento o riscoperta di alcuni valori.
Queste considerazioni portano a rilevare importanti ricadute sul modo
di intendere la socializzazione e l’integrazione sociale e ciò pone anche
la necessità di ripensare le basi della legittimazione e del potere. Come
ben rileva Crespi,
la crisi del fondamento e la fine dell’ontologia non mettono infatti in discussio
ne soltanto l’atteggiamento della teoria sociologica nei confronti della dinami
ca sociale, bensì investono anche quella che potrebbe essere considerata la base
portante della socialità e cioè la condizione di prevedibilità dell’agire, finora
sempre assicurata da forme di assolutizzazione del momento simbolico norma
tivo. La consapevolezza circa i limiti del sapere viene infatti a contrapporsi al
l’esperienza fo rte del pensiero caratterizzata dal possesso della verità e dal fon
damento assoluto e incrina radicalmente le basi della legittimazione del potere
e della norma (Crespi, 1973).

L ’eccedenza dei possibili. Un altro aspetto della condizione sociale
contemporanea, e che costituisce un segnale di mutamento, riguarda l’ec
cedenza delle possibilità, delle alternative, strettamente legata all’inde
bolimento della fonte unitaria di produzione di senso e significati e quindi
alla differenziazione e alla pluralità degli orientamenti e delle opzioni.
L ’eccedenza tocca sia gli aspetti materiali, sia quelli immateriali e sim
bolici: da un lato assume il significato di ricchezza, abbondanza (di ri
sorse, di beni, di stimoli, di immagini ecc.), dall’altro ha anche il signifi
cato di impedimento, di blocco, proprio per la sempre più diffusa inde
terminatezza e per l’accumulo di contingenze reali o immaginarie. C ’è,
infatti, nella cultura contemporanea, proprio la tendenza a enfatizzare
l’eccedenza, a inebriarsi in questo universo infinito di possibilità, a «li
berarsi» dai vincoli della necessità, vivendo in tal modo un divario mar
cato tra processi mentali e possibilità pratiche di realizzazione. Rositi
rileva quest’ultimo aspetto della cultura eccedente, definita come « l ’in
sieme delle possibilità temporaneamente negate» (Rositi, 1981, pp.
242-46), fino ad arrivare alla percezione di una sorta di autonomia della
cultura nelle società contemporanee.
Il problema dell’eccedenza dei possibili, reale o immaginata, è quin
di fondamentalmente quello del suo controllo e del suo governo, in so
stanza quello di trovare delle regole di selezione, modalità di filtraggio
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delle possibilità e, non da ultimo, di individuare attori, tempi, luoghi
in grado di far compiere queste selezioni con consapevolezza.
L ’immagine di una società e di una cultura eccedente pone quindi
problemi rilevanti agli attori nei processi di socializzazione3, anche per
ché, nella società contemporanea, aumenta sempre di più la separazione
individuo/collettività, come pure il divario tra rappresentazione dei pos
sibili e concreta praticabilità di questa eccedenza.
Pervasività delle nuove tecnologie elettrico-elettroniche e pluralità di im
magini, codici, linguaggi. Le nuove tecnologie elettrico-elettroniche si
inseriscono, nello scenario contemporaneo, in modo pervasivo, non so
lo perché toccano e trasformano tutti i diversi campi dell’attività uma
na, ma anche perché sono strettamente legati, in quanto elemento di
potenziamento, ai processi di differenziazione e di dilatazione dei pos
sibili che abbiamo fin qui considerati. I nuovi media, in altre parole,
non si pongono in termini aggiuntivi ai media tradizionali, bensì tra
sformano condizioni e possibilità di fruizione e produzione del sapere
e della cultura. Questa trasformazione va nella direzione dell’ampliamento
e della combinazione tra i media, come pure verso un’accentuazione della
produzione di cultura e di una fruizione attiva delle possibilità esisten
ti. Lo stesso concetto di industria culturale, utilizzato da Morin per l’a
nalisi della distinzione tra cultura di élite e cultura di m assa4, chiede
di essere rivisto. Così pure, nella situazione contemporanea, diventa cru
ciale l’analisi della costruzione della conoscenza e degli stessi processi
di pensiero, e quindi un riesame dei rapporti fra cultura scritta e le di
verse forme di oralità. Pur essendo riduttivo, come abbiamo sottolinea
to in precedenza, ritenere che l’innovazione tecnologica «sia di per sé
esplicativa di ogni trasformazione, movimento, dinamica economica e
sociale che si presenta ai nostri occhi» (Manacorda, 1986), tuttavia essa
rappresenta un elemento importante nell’analisi dei mutamenti cultura
3 In questa direzione, anche se con implicazioni non immediate per la socializzazione,
risulta estremamente interessante il dibattito tra Habermas e Luhmann sul problema della
società complessa e sul destino del soggetto e della sua identità e sulla costruzione del con
senso sociale (Habermas e Luhmann, 1973): da entrambi gli autori è tematizzata, pur con
accenti ed esiti diversi, la separazione o il progressivo allontanamento tra sfera dell’indivi
duo e sistema sociale, dove ciascuno è sistema per sé e ambiente per l’altro e dove esiste
un’incommensurabilità non solo ipotizzata, ma reale a livello della razionalità, dell’agire in
dividuale e collettivo.
4 Morin compie un’analisi dell’industria culturale e della cultura di massa assumendo
un’impostazione antropologica. Questo gli fa affermare che nella cultura di massa, che egli
definisce «seconda colonizzazione», «gli uomini subiscono nel loro stesso essere processi di
oggettivazione, ma nel contempo soggettivizzano la loro vita personale individualizzandosi
sempre di più» (Morin, 1975, p. 190).
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li, sia sotto il profilo dei processi mentali e delle rappresentazioni socia
li, in ultima analisi delle visioni del mondo che vengono elaborate, sia
per quanto riguarda pluralità di linguaggi e di codici, che portano a una
moltiplicazione delle stesse definizioni della realtà. Come sottolinea Zanarini, l’esperienza con le nuove tecnologie informatiche va collocata
in una più globale esperienza cognitiva, che cerca di far fronte alla com
plessità del mondo contemporaneo (Zanarini, 1985).
In fondo, come ha evidenziato Manacorda, esistono tanti modi o sce
nari di considerare l’impatto delle nuove tecnologie. Interessante risul
ta la chiave di lettura postmoderna, che enfatizza il prevalere del sim
bolico, dell’immaginario, sulla realtà: «G li uomini si rapporterebbero
sempre meno alla realtà e tra di loro attraverso elementi materiali come
la ricchezza e l’agire, e sempre più attraverso elementi immateriali quali
il linguaggio e i simboli. Il vero “ reale” diventa perciò quello “ simula
to ” attraverso l’immagine elettronica [...] in cui vengono alterati gli ele
menti spaziali e temporali e il loro rapporto» (Manacorda, 1986, p. 31).
In ogni caso risulta difficile al momento presente fare un bilancio
dei processi culturali in atto, largamente intrecciati con l’informatica,
soprattutto per la continua immissione nel mercato, anche culturale, di
nuovi prodotti tecnologici che trasformano, ridefiniscono o potenziano
la produzione di cultura. Pensiamo, per esempio, all’influsso di strumenti
come il telecomando o il videoregistratore nel modificare i modi della
fruizione televisiva. «L a pratica della televisione si è frantumata in una
ridondante esplosione di canali e ha così perso una delle connotazioni
legate alla tradizionale fenomenologia della cultura di massa: soprattut
to quella di costituirsi in funzione di un’utenza concepita come un’uni
tà fittizia, indifferenziata, e quella di caratterizzarla attorno a un pre
costituito immaginario collettivo» (Bettetini, 1987, pp. 18-19).
Tutto ciò ha implicazioni rilevanti soprattutto per i riferimenti del
soggetto a universi di discorso e a pratiche sociali, lo spettatore « si di
verte a perdere il riferimento a un’origine del discorso che consuma e,
con questo, l’aiuto di ogni indicazione relativa a possibili percorsi di senso;
si colloca così in una soggettività irrelata con un flusso caotico di propo
ste discorsive» (ibid., p. 20). La ridondanza dell’immaginario sulla real
tà, la partecipazione in tempo reale di avvenimenti lontani, l’esperienza
diretta e mediata di tanti mondi culturali eterogenei, la velocità della
circolazione delle informazioni e, in genere, il potenziamento di tutti
gli organi di senso attraverso «protesi» tecnologiche (McLuhan, 1967)
contribuiscono a una radicale trasformazione della percezione del tem
po e dello spazio e, quindi, anche dei processi di pensiero e dell’esperienza
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conoscitiva della realtà, proprio in quanto queste due categorie sono or
ganizzatori cognitivi e come tali contribuiscono a strutturare l’esperien
za individuale e a situazionarla in termini storici e sociali.
Esasperazione del processo di individualizzazione: soggettività e narcisi
smo. La società moderna e postmoderna porta a compimento un pro
cesso di individualizzazione, che «può prendere piede solo come pro
gressiva differenziazione e autonomizzazione di entità originariamente
sommerse entro un’identità di gruppo che tacitamente e non problema
ticamente condividevano» (Poggi, 1973, p. 243). Non a caso, parole quali
«identità», «soggettività», «autorealizzazione» sono relativamente re
centi e si diffondono anche in termini di rappresentazione sociale5, in
concomitanza con il processo di differenziazione sociale.
Sul piano dell’integrazione e del riferimento a valori comuni, si assi
ste quindi, come già ricordava Durkheim, alla comparsa di una vita psi
chica di nuovo genere e prendono rilievo le diversità individuali (Durk
heim, 1962, pp. 340-41). L ’esasperazione del processo di individualiz
zazione porta alla configurazione di un «io radicale», a comportamenti
individualistici e narcisistici.
Esiste un’ipotesi interessante riguardo al nesso tra società e narcisi
smo formulata da Klaus Strzyz, secondo il quale il narcisismo - inteso
come la difficoltà a stabilire "rapporti oggettuali, di unificazione, gratifi
canti con le persone, con la conseguenza di un ripiegamento su oggetti
materiali di compensazione - risulta in larga misura funzionale a una
società consumistica. Pertanto, il carattere narcisistico è condizionato,
anche se non in modo deterministico, da un tipo di società che ha bi
sogno in qualche misura di componenti narcisistiche nelle personalità
individuali (socializzazione narcisistica) per supplire alle carenze sem
pre più diffuse nelle relazioni affettive soprattutto primarie (Strzyz,
1981)6.
5 Per rappresentazione sociale, secondo Moscovici, si deve intendere un modo di fare
e di esprimere conoscenza all’interno di un gruppo sociale. «In questo senso, dovrebbero
essere considerate come un modo specifico di comprendere e di comunicare ciò che già sap
piamo», ma, d ’altro canto, «ciò che risulta più singolare per l’osservatore contemporaneo
è il carattere mobile e circolante delle rappresentazioni; in breve, la loro plasticità» (S. Mo
scovici, «Il fenomeno delle rappresentazioni sociali», in Farr e Moscovici, 1989, pp. 38-39;
si veda, inoltre, Palmonari, 1989).
6 Strzyz descrive le strutture narcisistiche e i comportamenti che ne derivano come «il
risultato di una unificazione fra madre e figlio che fin dall’inizio non si è instaurata. Questa
relazione insufficiente e inappagante tende a essere sostituita da una relazione con cose o
oggetti che diventano i portatori di tutta la compagine delle interazioni infantili (e più tardi
anche adulte)» (Strzyz, 1981, p. 167).
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Il comportamento narcisistico in età adulta si manifesta come inca
pacità di amare, cioè incapacità a costituire relazioni oggettuali, sinto
mo di uno svuotamento dell’Io (Io debole), che ha come conseguenza
l’impossibilità al conseguimento di un’identità personale, proprio per
ché l’identità si costruisce attraverso interazioni e identificazioni con
l’altro. Questo Io debole necessita tuttavia del costante appagamento
a conferma dei suoi bisogni narcisistici riferiti al Sé ed è facile, per esem
pio, ottenerlo nella sfera dei consumi in cui la merce si impone al singo
lo contemporaneamente come oggetto che fonda l’identità e come sog
getto (i b i d pp. 175-76).
Lo scenario qui brevemente illustrato, relativo ad alcuni processi di
mutamento in atto, presenta numerose implicazioni per la socializzazio
ne, ma soprattutto, come vedremo, chiede una revisione del modello tra
dizionale, che abbiamo definito integrazionista. Prima di passare a que
sto tentativo di ridefinizione, prendiamo in considerazione più direttamente alcuni riscontri empirici della situazione in cui si trovano oggi
gli attori fondamentali del processo di socializzazione: la famiglia, la scuo
la, gli insegnanti e i giovani, utilizzando perciò alcuni risultati di ricerca.
La famiglia. Da molto tempo si parla di crisi della famiglia e lo si
fa ponendo l’accento, da un lato, sulla contrazione progressiva delle sue
funzioni e, dall’altro, sulle profonde trasformazioni strutturali e rela
zionali al suo interno. Un ulteriore tema, affrontato in questi anni, sempre
in relazione a funzioni e compiti della famiglia, riguarda questa istitu
zione in rapporto al welfare state, quindi all’interno del dibattito sulla
polarizzazione pubblico-privato: le riflessioni più recenti sottolineano
il passaggio (o perlomeno la necessità di un passaggio) dalla famiglia co
me oggetto di servizi, molto diversificati e segmentati sui bisogni dei
diversi componenti della famiglia (famiglia «assistita»), alla famiglia co
me sistema aperto e interlocutore attivo, «in una prospettiva di transa
zione tra mondi vitali e sistemi sociali maggiormente equilibrata nella
direzione delle autonomie ed esperienze associative» (Rossi, 1983, p. 99).
Non possiamo addentrarci ulteriormente in queste problematiche.
La nostra attenzione si rivolge soprattutto a due aspetti fondamentali,
evidenziati dalle ricerche sulla famiglia e che hanno una rilevanza parti
colare per i processi di socializzazione, in particolare di quella primaria:
il primo punto riguarda la verifica empirica dell’esistenza di una plurali
tà di tipi di famiglia, della presenza di più modelli di vita familiare e
di stili educativi (Barbero-Avanzini e Lanzetti, 1980); il secondo punto
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affronta invece la «scoperta» (o riscoperta) della famiglia nella situazio
ne sociale contemporanea e ne ripropone la centralità nell’esperienza in
dividuale, pur nella situazione abbastanza diffusa di crisi di identità della
famiglia stessa.
Dal punto di vista strutturale, la famiglia italiana risulta sempre me
no omogenea rispetto al modello consolidatosi nella società industriale
e cioè il modello di famiglia nucleare. Infatti, siamo in presenza di più
forme di famiglia relativamente alla sua composizione: dalla famiglia mo
nopersonale (composta da un unico componente), alla famiglia nucleare
tradizionale (genitori e figli), che tende tuttavia a restringersi sempre
di più per quanto riguarda il numero dei figli, alla famiglia monoparen
tale, composta da un solo genitore e dai figli, alla famiglia allargata, con
la presenza di più generazioni al suo interno, fino alla famiglia «rico
struita» dallo scioglimento di altre famiglie, a seguito di separazioni e
divorzi e, infine, la cosiddetta famiglia di fatto, fondata su un’unione
libera, non sancita da alcun legame matrimoniale.
Se tuttora si può osservare la prevalenza della famiglia nucleare com
posta da genitori e figli (il 53,3 per cento delle famiglie italiane era in
questa situazione al censimento del 1981), c ’è da sottolineare una ten
denza alla contrazione numerica della famiglia, un aumento delle fami
glie unipersonali e delle famiglie composte da soli coniugi (senza figli),
connesso sia al calo della natalità, sia all’invecchiamento della popola
zione. Inoltre, nell’ultimo censimento si è registrato un vero e proprio
crollo della famiglia allargata e, inoltre, un aumento delle famiglie com
poste da un solo genitore e figli (Lanzetti, 1985). Si può quindi parlare
di «un processo di “ semplificazione” delle strutture familiari, in quan
to le forme “ semplici” (quelle composte da una sola persona o con un
solo nucleo senza altre persone) aumentano costantemente, tanto da su
perare, nel 1987, il 92 per cento del totale delle famiglie (le forme sem
plici erano l’8 5 ,l per cento nel 1971)» (Donati, 1989a, p. 20).
L ’aspetto strutturale relativo alla composizione della famiglia rive
ste, come si diceva, notevole importanza per la socializzazione. Possia
mo ritenere che, nella situazione attuale, siamo di fronte a un aumento
vistoso delle famiglie che in qualche misura possono essere ritenute «a
rischio» sotto il profilo della socializzazione, nel senso che non sono nelle
condizioni di poter offrire un clima affettivo equilibrato, un’identifica
zione con figure parentali presenti stabilmente e una ricchezza riguardo
al numero delle relazioni fra i componenti.
Accanto a queste profonde trasformazioni strutturali, vanno consi
derate quelle riguardanti gli aspetti di funzionamento della famiglia og
gi: distinzione dei ruoli e divisione dei compiti, stili di vita, sistema delle
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relazioni, ecc. Il tratto di fondo che si evidenzia nell’analisi più recente
è, da un lato, l’esistenza di forti ambivalenze e, dall’altro, la forza della
famiglia nel reggere l’urto della crisi prima e il permanere della crisi poi.
L ’ambivalenza, definibile anche in termini di paradosso, riguarda i
diversi ambiti e la realtà interna alla famiglia, come i suoi rapporti con
l’esterno: apprezzamento di valori materialistici (consumismo) e post
materialistici (solidarietà); assistenzialismo e volontariato nelle reti in
formali di parentela e vicinato; attenzione all’altro e all’individualizza
zione e investimento affettivo di tipo «condizionale», limitato; capaci
tà accentuata di difesa del benessere fisico e psichico e contemporanea
mente aumento delle patologie relazionali e di forme di chiusura narci
sistica. Queste e altre oscillazioni che attraversano la famiglia italiana
contemporanea testimoniano dell’esistenza di una crisi della famiglia,
crisi che tuttavia risulta ormai estranea alla polemica del passato che ne
decretava la scomparsa. Piuttosto, la crisi riguarda il modo d ’essere del
la famiglia nei confronti delle aspettative contraddittorie della società,
è quindi una crisi che si sviluppa dalla forte indeterminazione sociale,
verso la quale la famiglia, come sostiene Donati, diventa «auto-poietica»,
si autoriferisce e si gestisce in una «cultura del presente», non potendo
si riferire ad altro e dovendo «selezionare al massimo l’ipercomplessità
di immagini, percezioni, sentimenti, strategie in cui viviamo e attraver
so cui ci (auto) rappresentiamo la famiglia, riducendola al puro evento
comunicativo» (Donati, 1989a, p. 43).
Questa autoreferenzialità della famiglia - che Luhmann coglie so
prattutto come inclusione-ricomposizione della persona nella ricorsività
di situazioni comunicative, ma che non può operare come un’organizza
zione secondo scopi e programmazione (Luhmann, 1989) - presenta tutta
una serie di problemi, soprattutto se considerata come autoreferenziali
tà totale e, in particolare, riguardo alla socializzazione dei figli, proprio
per il fatto che, come osserva Donati,
la categoria del normativo viene empiricamente marginalizzata e viene sempre
più ad essere connotata in modo puramente esterno, coercitivo, di convenzio
ne provvisoria e strumentale per gli attori, senza una portata né interna ad essi,
né significante. La norma [...] non ha più [...] alcun «senso» prospettivo o empatico. Si capisce che, entro una tale concezione della normatività, la socializ
zazione dei figli sia un problema o un compito irresolubile, laddove invece la
normatività è anche una richiesta interna dei soggetti e delle relazioni (Donati,
1989b, p. 229).
In realtà, molte ricerche smentiscono questa visione totalmente au
tonoma e comunicativa della famiglia e mostrano invece come nella fa
miglia si stiano attivando «nuovi meccanismi di feed-back culturale, in
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sieme a nuove selezioni, proprio da parte di famiglie concepite come “ si
stema” , che impediscono di considerare la comunicazione familiare co
me pura contingenza senza ulteriori determinazioni» (ibid., p. 230).
Il dibattito sulla famiglia contemporanea, qui appena accennato, con
sente di concludere sulla difficoltà di individuare un modello di fami
glia univoco, come pure di mettere in evidenza l’esistenza di orienta
menti, atteggiamenti, comportamenti familiari estremamente eterogenei.
L ’ipotesi dell’esistenza di diversi modelli familiari pone la necessità
di esaminare più da vicino come si attua concretamente la socializzazio
ne all’interno della famiglia e, in particolare, in che modo il padre e la
madre si rappresentano il loro compito educativo e come lo svolgono.
Questo equivale a chiedersi come stanno cambiando i ruoli parentali e,
soprattutto, quali caratteristiche assumono le relazioni familiari all’in
terno delle diverse fasi del ciclo di vita della famiglia e fra le generazio
ni. L ’emergere di una maggiore simmetria dei ruoli paterno e materno,
fino a una loro intercambiabilità, modifica per esempio la struttura di
potere all’interno della famiglia, come pure tocca la tradizionale distin
zione di due codici, uno strumentale e l’altro espressivo, secondo i quali
sono stati in passato individuati l’agire di ruolo e gli orientamenti edu
cativi del padre e della madre. Purtroppo, non è possibile ricorrere a
molti dati recenti di ricerca per quanto riguarda la rilevazione empirica
di queste trasformazioni, per una verifica puntuale della divisione dei
ruoli e degli stili educativi messi in atto dai genitori.
Autori come Horkheimer e Adorno, Mitscherlich, Riesman in pas
sato hanno sottolineato l’indebolimento o la scomparsa della figura del
padre, con la conseguenza di un’impossibilità per il bambino di mettere
in atto un processo di identificazione: scompare, secondo questi autori,
la possibilità di una crescita in autonomia e di una formazione di una
solida coscienza individuale (Horkheimer e Adorno, 1966; Mitscherlich,
1970; Riesman, 1956).
Più recentemente, Strzyz parla di appiattimento del significato della
situazione edipica tradizionale e di scomparsa dei classici conflitti pulsionali. «Confrontata con il classico processo di socializzazione borghe
se, questa nuova forma di “ socializzazione del fallimento ” porta a una
specifica “ debolezza dell’Io ” o a una “ limitazione dell’Io ” [...] Questo
fatto ha come conseguenza che la struttura psichica è determinata più
da deficienze che da conflitti» (Strzyz, 1981, p. 160).
Come si è detto, a causa degli scarsi riscontri empirici attuali, non
è possibile contrastare queste analisi. Tuttavia, possiamo individuare un’e
voluzione, anche se ancora con deboli segnali, verso una «riscoperta del
padre» e, più in generale, verso una presa di coscienza da parte dell’uo
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mo della sua insostituibile funzione genitoriale. Forse, la socializzazio
ne nell’età contemporanea sta avvenendo all’insegna di nuove modalità
che è ancora difficile cogliere, ma che sicuramente ci indicano il supera
mento di una visione autoritaria e di un esercizio del potere, che defini
va anche la contrapposizione fra le generazioni. La ricerca di BarberoAvanzini e Lanzetti, svolta a metà degli anni settanta sulle famiglie a
Milano e riguardante i modelli di vita familiare, rileva la necessità di
rivedere il discorso della «società senza padre», proprio perché i dati
confermano una riscoperta delle funzioni paterne, anche se con ambi
valenze e incertezze e con differenze di stili educativi in relazione alla
classe sociale di appartenenza (Barbero-Avanzini e Lanzetti, 1980).
Una ricerca più recente, svolta in Emilia-Romagna, sulla qualità del
la vita dell’infanzia, oltre a rilevare l’eterogeneità di modelli e di atteg
giamenti (per esempio, le famiglie di ceto basso risultano più preoccu
pate degli aspetti materiali, mentre quelle di ceto medio e urbano-metropolitane hanno un atteggiamento puerocentrico; oppure, si rileva una
differenza di comportamento nei genitori a seconda del sesso del figlio),
mette in evidenza come i padri non accettino di avere un ruolo seconda
rio nell’educazione dei figli, pur riconoscendo un ruolo privilegiato alla
madre, e come ci sia una tendenza alla riappropriazione da parte dei pa
dri di spazi e momenti da trascorrere con il figlio (Di Nicola, 1989).
Tuttavia, nelle situazioni più problematiche, come separazione, divor
zio o casi di tossicodipendenza nei figli, si può notare proprio una mag
giore «caduta» o debolezza della figura paterna. Barbagli, nella sua re
cente analisi delle famiglie ricostituite, rileva proprio come i padri, do
po il divorzio, perdono facilmente il contatto con i figli e di frequente
escono definitivamente dalla vita del figlio (Barbagli, 1990, p. 177).
Barbero-Avanzini sottolineava, in una indagine su giovani e droga, come
la percezione dei rapporti con i genitori, nei ragazzi tossicodipendenti,
fosse di maggiori difficoltà di rapporto con il padre e di un’immagine
deteriorata: il padre è per lo più vissuto come indifferente e autoritario
dai maschi, debole e succube dalle ragazze (Barbero-Avanzini, 1978).
Malgrado i pochi dati disponibili su come si realizza oggi la socializ
zazione familiare, è possibile sottolineare una tendenza emergente dalle
ricerche sui giovani: la rilevanza del «bisogno di famiglia», espresso sia
come aspirazione sia come realtà vissuta. Le ricerche sui giovani confer
mano costantemente questo dato, interpretato come bisogno di sicurez
za in un mondo fatto di incertezze, bisogno di un punto di riferimento
rispetto alle continue sollecitazioni al decentramento, bisogno di rela
zioni primarie a fronte di situazioni di vita sempre più spersonalizzate
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e disumanizzanti. A questo proposito, Garelli, nella sua ricerca sui gio
vani, sottolinea come stia tramontando l’«ideologia» dell’esodo.
Più che al centro di un processo di disaffezione, la famiglia sembra essere
rivalutata dalla grande maggioranza dei giovani per la sua funzione affettiva,
per la stabilità che offre a questo livello in un contesto avaro di sicurezze [...]
Nel complesso quindi oltre il 90 per cento considera positivamente la famiglia,
attribuendo ad essa una preferenza non riservata ad altre istituzioni e che su
pera - seppur di poco - quella accordata al gruppo degli amici, dei pari, che
pure viene considerato come lo specifico spazio di identità e di appartenenza
dei giovani (Garelli, 1984, p. 130).
Non si tratta tuttavia, come sottolinea ancora Garelli, di una sem
plice ripresa in senso forte della funzione di trasmissione dei valori da
parte della famiglia, «la riconsiderazione è prevalentemente affettiva,
non di orientamento di vita [...] Al di là delle divergenze prevale la sicu
rezza dell’interazione affettiva, la reciproca accettazione, la visibilità del
rapporto» (ibid., p. 132).
Anche numerose altre ricerche mettono in rilievo l’orientamento po
sitivo dei giovani verso la famiglia. Nella prima ricerca Iard, Cavalli af
ferma che «per i giovani, la famiglia è al vertice delle cose che contano
nella vita e ciò vale senza distinzione di sesso, di condizione sociale, al
Nord come al Sud, tra i giovani che lavorano come tra quelli che studia
no» (AA.VV., 1984, p. 105). I giovani intervistati sono inoltre soddi
sfatti dei rapporti con i loro familiari. Ne risulta un quadro complessi
vamente forse troppo idilliaco, forse ci sono molte resistenze a esprime
re problemi e difficoltà, forse le affermazioni riguardano più spesso proie
zioni di desideri che non realtà di fatto. Importante rimane comunque
la rappresentazione verso una valorizzazione della famiglia, molto più
consistente, in termini di tendenza, se confrontata con gli atteggiamen
ti dei giovani degli anni sessanta e settanta, più polarizzati sul rifiuto,
la critica, la fuga dalla famiglia. Nella seconda indagine Iard, a confer
ma del radicamento dei giovani nella famiglia, viene sottolineato come
la convivenza con i genitori non sia più «una prescrizione normativa in
teriorizzata, ma una situazione di fatto che non viene avvertita come
lesiva dell’autonomia personale». Sembra che i giovani «abbiano nego
ziato con successo, senza incontrare troppe resistenze, consistenti spazi
di autonomia nella famiglia e che quindi non avvertano nella grande mag
gioranza dei casi un impellente bisogno ad autonomizzarsi sul piano della
convivenza» (Cavalli e De Lillo, 1988, p. 110).
A titolo di conclusione di questa breve rassegna sulla famiglia può
essere interessante il riferimento a una recente ricerca campionaria a li
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vello nazionale condotta dal Censis e riguardante i valori guida degli
italiani. Fra i nove gruppi di individui che risultano alla fine di un’ana
lisi multivariata, due raggruppano quasi totalmente giovani dai 14 ai
30 anni. Si tratta di due gruppi diametralmente opposti per quanto ri
guarda i diversi orientamenti analizzati su tre aree diverse (l’interazio
ne, il tempo, i fondamenti). Il primo gruppo, definito «la gioventù co
me opportunità reale» (10,2 per cento del totale degli intervistati), espri
me comportamenti e atteggiamenti che forniscono « l’immagine di un’in
terazione con la vita piuttosto soddisfacente [...] a partire da un’atmo
sfera familiare serena»; il secondo gruppo, definito «la gioventù come
occasione mancata» (9,87 per cento del totale degli intervistati), pre
senta numerosi caratteri che definiscono «una cornice complessiva di
marginalità [...] il sistema delle relazioni personali risulta di ampiezza
limitata e oltretutto non priva di conflitti e disagi [...] dal quadro fami
liare emergono problemi di comunicazione, di scambio, di condivisione
reale della vita quotidiana» (Censis, 1989, pp. 387-88). Questo secon
do gruppo mette quindi in evidenza la diversificazione delle situazioni
nel mondo giovanile e tempera il quadro, forse un po’ troppo roseo,
disegnato in genere dalle ricerche, per quanto riguarda la situazione dei
giovani nella vita di relazione, a partire da quella familiare. Si può sen
z’altro ipotizzare che esistono numerose situazioni di privazione e mar
ginalità, definibili come forme di povertà di risorse, stimoli, opportuni
tà, fino a situazioni di vera e propria sofferenza o impedimento alla
crescita e allo sviluppo.
La scuola e gli insegnanti. Analogamente alla famiglia, anche la scuo
la, nella situazione contemporanea, si trova in una situazione di crisi
a vari livelli: riguardo alle sue funzioni fondamentali (di socializzazione
e di selezione) e sul piano dell’efficienza/efficacia dei processi formati
vi. In particolare, sembra essersi consolidato quel modello astorico di
scuola di cui parlava Gallino, modello teorico che non rappresenta più
bisogni e aspettative sociali precise, ma che, dovendo rispondere alla dif
ferenziazione sociale e al pluralismo, si fonda su criteri generalissimi di
definizione dei propri obiettivi e funzioni.
Luhmann e Schorr, nella prospettiva dei sistemi autoreferenziali, dan
no corpo a questo modello formale di sistema scolastico, un sistema ca
pace di riflettere su se stesso, dove «le operazioni che il sistema compie
rimandano sempre a operazioni dello stesso sistema» (Luhmann e Schorr,
1988, p. 15). Le continue critiche ai sistemi educativi, così come il ri
proporre riforme settoriali e parziali, per questi studiosi sono fuori tem
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po e inutili, soprattutto se fanno riferimento a un dover essere, a mo
delli ideali di funzionamento7.
Se queste considerazioni possono risultare stimolanti per un’analisi
diversamente fondata del sistema scolastico, tuttavia rimangono aperti
i problemi, segnalati all’inizio del paragrafo, dell’isolamento e dello scol
lamento complessivo dei sistemi parziali tra di loro e con i sistemi supe
riori, e inoltre per il sistema educativo questo può diventare un grosso
alibi nei confronti della considerazione del rapporto tra input e output
del sistema. Luhmann nota infatti come limite o vincolo dell’educazio
ne il fatto che «costruisce atteggiamenti e capacità che devono essere
messe in azione in altri sistemi funzionali [...] senza sicurezza delle pos
sibilità di annessione nella prassi degli altri sistemi» (Luhmann, 1990,
pp. 190-91), e risolve questa difficoltà affermando la contemporanea aper
tura e chiusura dei singoli sistemi8.
Si tratta di un’autodefinizione del sistema, con le sue selezioni in
base a valutazione delle contingenze, che tuttavia preclude, a ben vede
re, ogni possibilità di riscontro di una continuità tra i sistemi e di una
loro referenzialità esterna e superiore di tipo normativo. Ogni sistema,
in realtà, finge di essere la società o di essere per la società, ma è solo
per se stesso. Tutto ciò, a nostro avviso, porta forse a un assopimento
della crisi del sistema educativo, ma non al suo superamento. La crisi
viene risolta rinunciando ad ambizioni programmatiche di lunga porta
ta, come pure all’enfasi su un ipotetico dover essere. D ’altro canto, pro
babilmente l’analisi di Luhmann si presenta molto «realistica», proprio
se si considera il risultato di vent’anni di riforme scolastiche. « E stato
un periodo eccezionale di rinnovamento dell’intero sistema scolastico
[...] ma la resistenza al cambiamento è stata importante tanto quanto
7 Luhmann e Schorr sottolineano a questo proposito: «Non basta partire da idee nor
mative [...] da apriorismi o da tipi ideali, visto che questi sottolineano sempre i deficit della
realtà. Si può facilmente definire l’insufficienza delle istituzioni presenti o dei modelli di
azione presenti; questa rimane, però, una definizione senza valore consequenziale, che non
si può usare né per la spiegazione, né per il cambiamento della realtà. Per evitare questa
difficoltà, si dovrà, in seguito, presupporre la realtà come capace di autocrìtica» (Luhmann
e Schorr, 1988, p. 27).
8 A questo proposito è importante ciò che afferma Luhmann: «Ogni sistema funziona
le ricostruisce così, insieme con il suo ambiente, la società. Ogni sistema funzionale può quindi,
se e nella misura in cui è aperto per il proprio ambiente, accettare in modo plausibile per
se stesso, di essere la società. Con la chiusura della propria autopoiesis adempie a una funzione
del sistema sociale [...] Il sistema funzionale, concepito come differenza di sistema e ambien
te, è la società, e contemporaneamente non lo è. Esso opera contemporaneamente in modo
aperto e chiuso. Esso conferisce esclusività alla propria pretesa di realtà, anche se solo nel
senso di un’illusione di una necessità di operazione» (Luhmann, 1990, p. 199).
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l’entusiasmo per le novità [...] si deve concludere che la scuola è cam
biata e non è cambiata al tempo stesso [...] Un miglioramento della qua
lità dell’istruzione è dunque ipotizzabile solo uscendo dal circolo vizio
so costituito dal modello di sviluppo finora applicato» (Bottani, 1986,
pp. 55-57), che è consistito quasi esclusivamente in un aumento e am
pliamento del sistema, con un sovraccarico per l’istituzione scolastica
e una messa in discussione dei suoi stessi obiettivi.
La crisi della scuola contemporanea è quindi sia crisi strutturale sia
crisi funzionale. In particolare, la funzione di socializzazione risulta po
co chiara, sia nelle formulazioni degli obiettivi, sia nell’opinione pub
blica, sia ancora nella sua realizzazione concreta dentro le aule scolasti
che. La crisi della scuola non è solo riferibile all’Italia, presenta invece
forti analogie in tutti i Paesi occidentali e trova puntualmente i suoi mo
menti di denuncia anche clamorosi (Girod, 1983; Bloom, 1988), ma «sem
bra illusorio sperare che si possa uscire da questa situazione di disagio
eliminando la crisi. Non si può fare altro che imparare a convivere con
la crisi, a controllarla» (Bottani, 1986, p. 97).
Indicazioni su come uscire dalla crisi vengono avanzate da più parti
e, in genere, sottolineano la necessità per la scuola di una riappropria
zione della propria specificità in quanto agenzia per l ’istruzione e quindi
con valenze soprattutto cognitive. Si prospetta la necessità di
una certa distanza tra scuola e ambiente. Se la scuola è immersa completamen
te nel flusso degli avvenimenti quotidiani, lo sviluppo dell’attività scolastica
fondamentale, l’istruzione, risulta perturbata [...] La scuola [...] deve rimanere
un luogo nel quale sia possibile riflettere sull’esperienza e così apprendere [...]
non dovrebbe preoccuparsi degli effetti a lunga scadenza, che sono resi incerti
dall’oblio delle conoscenze e dalle incognite vocazionali. La scuola attingerebbe
la sua legittimità da un insegnante disinteressato, che non sia utilitaristico né stru
mentale al conseguimento di obiettivi diversi dalla conoscenza in se stessa. Il suo
fine immediato sarebbe l’educazione al conoscere e non il soddisfacimento di bi
sogni di natura politica o economica (Cesareo e Reguzzoni, 1986, pp. 163-64).
Questa sottolineatura della valenza conoscitiva della scuola risulta
oltremodo importante ai fini delle nostre considerazioni e, per la sua
rilevanza, verrà ripresa anche più avanti. Per meglio approfondire que
sti aspetti appare opportuno prendere in considerazione la situazione
degli insegnanti all’interno di questo scenario di crisi, estremamente fluido
e ambivalente.
La situazione odierna del corpo docente si presenta abbastanza di
versa, rispetto ai decenni trascorsi, su due piani: per quanto riguarda
le caratteristiche strutturali (sesso, età, origine sociale ecc.) e dal punto
di vista degli atteggiamenti e degli orientamenti verso il proprio ruolo.
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Per entrambi gli aspetti si registra un aumento dell’eterogeneità, della
diversificazione, con il risultato di una composizione molto variegata
del corpo docente, ma anche degli atteggiamenti e dei comportamenti.
Anche la crisi di ruolo ha subito una trasformazione, specialmente
dopo gli anni settanta. In quegli anni si trattava soprattutto di denun
ciare la crisi, e per molti insegnanti ciò ha significato entrare e lavorare
nella scuola «con la carica di ottimismo e politicizzazione che rendeva
credibile la trasformazione della scuola» (Giovannini, 1981, p. 26). Questa
carica innovativa, che ha generato forti contrapposizioni ideologiche,
oggi si è stemperata molto e la conflittualità si presenta in modo meno
visibile, in termini o corporativi o di microconflittualità. Per molti ver
si, possiamo concordare con Pistoi quando sottolinea come, un po’ pa
radossalmente, «il corpo insegnante, pur nella pluralità di atteggiamen
ti e di formazione culturale, stia ritrovando una certa unità, o perlome
no una capacità di coesistenza, in una “ zona grigia” in cui si allentano
le tensioni - sia quelle ideologiche che quelle utopiche - e si trova un
certo terreno comune in un atteggiamento strumentale nei confronti del
proprio lavoro» (Pistoi, 1979, p. 351). La posizione più diffusa che si
è andata esprimendo in questi anni è quindi quella «dell’adattamento
in chiave strumentale, che consente di trovare una soluzione tra istanze
innovative personali e pressioni adattive istituzionali» (Besozzi, 1984),
consentendo di restare dentro l’istituzione, senza appartenervi totalmente.
In altri termini, gli insegnanti, di fronte alla necessità di un adattamen
to all’istituzione, hanno messo in atto quella che Lacey definisce come
«compiacenza strategica»9.
Trovare soluzioni di compromesso e strategie adattive che riducono
gli scontri con l’istituzione significa tuttavia un ripiegamento rispetto
a istanze di rinnovamento e confluire nella routine del «giorno dopo gior
no». Per molti insegnanti si sta quindi verificando un processo di ap
piattimento e di presa di distanza dal proprio ruolo o, piuttosto, dalle
proprie idee personali, essi «finiscono con lo scegliere un comportamento
in classe un po’ per caso [...] e in modo dissonante» (Pistoi, 1985, p.
131), o con un ripiegamento su una concezione di ruolo in chiave tecni
ca, specialistica, che isola le competenze e le conoscenze da trasmette
re, rispetto alle relazioni interpersonali in classe e con i colleghi, ritenu
te un «surplus» rispetto al ruolo e fonte di contrasti.
9
È questa una delle tre alternative considerate da Lacey nell’analisi del rapporto tra
attore e istituzione, le altre due sono l’adattamento interiorizzato e la ridefinizione strategi
ca, che comportano, anche se in modo totalmente diverso, una presa in carico dei valori pro
posti dall’istituzione, nel primo caso per accettarli, nel secondo caso per trasformarli (Lacey,
1981, pp. 91-96).
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Questo ritrarsi dal ruolo, non totalmente, ma parzialmente o alter
nativamente a seconda delle situazioni, è percepito dagli studenti come
incapacità a relazionarsi, soprattutto come tendenza a non considerare
le esigenze e il punto di vista degli studenti. Quasi il 60 per cento degli
studenti, intervistati nella prima ricerca Iard che abbiamo già citato, ri
tiene che gli insegnanti abbiano un difetto a livello dei rapporti inter
personali. Nella seconda ricerca Iard, come in altre ricerche, si trova con
ferma di questo dato. Infatti, accanto a una valutazione spesso critica
verso la scuola, i giovani esprimono il loro disagio verso la cattiva quali
tà delle relazioni all’interno della situazione di apprendimento scolasti
co. La qualità delle relazioni influenza anche le scelte dei giovani verso
la scuola. Da una ricerca Ocse-Ceri si costata che «il fattore che mag
giormente sembra influire sulla decisione dei ragazzi di proseguire o ab
bandonare gli studi è costituito dalle relazioni personali che essi hanno
con i loro professori e dai sentimenti che essi nutrono nei loro confron
ti. Gli alunni meno capaci e che non manifestano alcun interesse verso
la scuola sono quelli che, più degli altri, sperimentano l’ostilità o l’indif
ferenza degli insegnanti» (Cesareo e Reguzzoni, 1986, p. 82).
Risulta difficile, a fronte dei numerosi dati di ricerca sui giovani, tro
vare un’omogeneità nei risultati (anche per le difficoltà di comparazio
ne). In generale, per quanto riguarda la scuola e l’istruzione i giovani
si mostrano sempre più esigenti e critici, ne valutano l’importanza sen
za per questo attribuirle un significato di eccessiva centralità nella loro
esistenza. I giovani esprimono un bisogno di autonomia e di sottolinea
tura della non-dipendenza dal mondo degli adulti. Interessante, a que
sto proposito, è il giudizio che gli intervistati, nella ricerca del Censis
citata sui valori guida degli italiani, esprimonc\riguardo alla domanda
relativa alle figure più importanti per la propria formazione culturale.
La distribuzione generale delle risposte si concentra essenzialmente su
tre item: «nessuno in particolare» (25,8 per cento), «insegnanti delle
scuole successive» (medie superiori, università) (23,7 per cento), «mio
padre» (14,8 per cento). Se si considerano le risposte secondo le fasce
di età, notiamo, nelle due fasce giovanili 14-17 anni e 18-29 anni, ele
vate percentuali riguardo all’influenza degli insegnanti delle scuole su
periori e dell’università (33,1 e 31,4 per cento), ma, d ’altra parte, per
centuali abbastanza alte riferite alla modalità «nessuno in particolare»
(23,7 per cento nella fascia 14-17 anni e 27 per cento nella fascia 18-29
anni). Si può quindi concludere che, accanto a chi riconosce l’incidenza
degli insegnanti, c’è anche una quota consistente che invece fa fatica
a identificarsi con dei maestri.

96

Elena Besozzi

Malgrado le molte osservazioni che emergono dalle diverse ricerche
circa il rapporto dei giovani con la scuola e il significato che danno all’i
struzione, occorre puntualizzare che « tutte le ricerche sui giovani pon
gono ormai bene in luce come sia in atto una trasformazione della cultu
ra e della mentalità giovanile nel modo di interpretare e nelle prospetti
ve di utilizzo di quanto viene appreso attraverso la scuola e il processo
educativo in generale» (Scanagatta, 1989, p. 189).
La scuola e l’istruzione sono considerate dai giovani soprattutto una
risorsa da impiegare a vari livelli, ma non solo come puro investimento
in termini di mobilità sociale, bensì anche come bagaglio indispensabile
nella gestione quotidiana della propria esistenza, per capire, scegliere,
orientarsi nella complessa rete comunicativa che caratterizza la società
contemporanea. L ’istruzione è inoltre anche una risorsa in più, un valo
re aggiunto con effetto protezione rispetto alla propria posizione socia
le che si vuole mantenere o migliorare. Risulta quindi molto difficile,
in una pluralità di significati attribuiti all’istruzione, utilizzare le tradi
zionali categorie di distinzione tra strumentalità ed espressività: dopo
gli anni settanta, in realtà si assiste sempre più di frequente a un mix
variamente combinato e anche spesso ambivalente di orientamenti de
cisamente strumentali e acquisitivi nel senso tradizionale del termine
e orientamenti espressivi, di fruizione dell’istruzione come bene non fi
nalizzato a una sua spendibilità immediata.
I giovani. La ricerca sociologica sui giovani si è ormai consolidata
e i dati a disposizione sono numerosissimi anche se non facilmente com
parabili tra di loro10. Le numerose indagini sui giovani toccano di vol
ta in volta o un particolare aspetto della condizione giovanile o più aspetti
contemporaneamente. Riguardo alle aspettative e alle opinioni sulla fa
miglia e sulla scuola già si è detto brevemente. La nostra attenzione è
ora rivolta soprattutto alla condizione giovanile in quanto tale, sotto il
profilo degli orientamenti valoriali, dei comportamenti e delle scelte nei
confronti della propria esistenza.
Fino all’inizio degli anni sessanta, le ricerche sui giovani testimonia
no un’integrazione fra cultura (o subcultura giovanile) e sistema cultu
rale degli adulti, anche perché le ricerche sono svolte in un clima che
considera l’integrazione come il polo predominante e, quindi, le diverse
manifestazioni di ribellione o di devianza (i primi fenomeni di gang, ted
10
Per una rassegna delle ricerche sui giovani, si vedano Capecchi, 1982; Calabro, 1986;
Rauty, 1989.
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dy boys ecc.) come fenomeni sporadici e poco rilevanti rispetto al con
formismo giovanile degli anni cinquanta (Bovone, 1978)11.
La contestazione giovanile degli anni sessanta fa emergere due aspetti:
la fine della continuità generazionale e la «visibilità sociologica» della
problematica giovanile, anche per il progressivo ampliarsi della compo
nente studentesca. La scuola fa quindi da cassa di risonanza del males
sere giovanile. Uno degli aspetti maggiormente sottolineati nell’analisi
della cultura giovanile degli anni della contestazione è il potenziale crea
tivo nella costruzione di nuovi valori: valori postmaterialistici, colloca
bili nell’area dell’espressività, solidarietà, autorealizzazione. Se questo
nuovo quadro valoriale, che viene rilevato anche dalle ricerche, è sol
tanto programmatico negli anni settanta, negli anni ottanta Sembra di
ventare una componente vissuta e stabile della realtà giovanile: le ricer
che sui giovani, anche in Italia, mettono proprio in evidenza questa en
fasi sul self, sull’autorealizzazione e sull’autonomia, e quindi anche la
relativa perdita di centralità di alcuni ambiti fondamentali, come la scuola
e il lavoro, che non esauriscono più la condizione esistenziale del sog
getto, ma entrano in una nuova combinazione di più sfere di attività
e di interessi.
Negli anni ottanta, la contestazione scompare come categoria inter
pretativa della condizione giovanile e a questa si sostituisce quella del
«riflusso», a indicare come la problematica giovanile risulti oscura agli
adulti. La ricerca sui giovani riprende con forza dopo la metà degli anni
ottanta, proprio per cercare di capire come sono cambiati i giovani e
quali sono gli orientamenti, le tendenze, come si possono interpretare
i nuovi movimenti di protesta (quelli del ’77, quelli dell’85). Nel corso
delle ultime ricerche vengono elaborate alcune categorie interpretative
originali di lettura della condizione giovanile, come quella della «quoti
dianità» (Garelli), quella della strutturazione e destrutturazione tempo
rale (Cavalli), quella della marginalità (Milanesi), riutilizzata poi siste
maticamente nelle ricerche, per definire una caratteristica fondamenta
le della condizione giovanile.
Le diverse letture della realtà giovanile contemporanea forniscono
dei quadri omogenei per quanto riguarda la descrizione, ma del tutto
eterogenei per quanto riguarda invece l’interpretazione della situazione
esaminata (Calabro, 1986): in sostanza, disponiamo di una visione più
ottimista e di una più pessimista.1
11
Questo generale conformismo dei giovani viene definito da Bovone, in un saggio pre
cedente, come attribuzione di un ruolo moratorìum, che «indica che si è prolungato nel tem
po, artificiosamente, il “rito di passaggio” attraverso cui i bambini devono diventare adulti»
(Bovone, 1974, p. 181).
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La visione ottimista considera positivamente le strategie di adatta
mento messe in atto dai giovani a fronte della crescente complessità so
ciale, che chiede, appunto, strategie adeguate di riduzione della com
plessità. I giovani sono descritti come pragmatici, selettivi: «Abbiamo
a che fare con un giovane che risponde alla complessità sociale, all’e
strema differenziazione del sistema sociale con il moltiplicarsi delle ap
partenenze, le esperienze, le iniziative, gli interessi» (Garelli, 1984, p.
312), come risposta a situazioni di crisi, di incertezza, di ambivalenze.
I giovani, in sostanza, più degli adulti, sarebbero in grado di sviluppare
strategie di adattamento adeguate a una condizione sociale estremamente
problematica, in cui i punti di riferimento valoriali e relazionali sono
sempre meno numerosi.
Nella scia di un’interpretazione ottimista si colloca anche l’analisi
degli aspetti latenti della condizione giovanile, di quegli aspetti che non
hanno rilevanza, ma a cui corrispondono strategie e comportamenti strut
turati. La cultura che stanno costruendo i giovani sarebbe un «progetto
sommerso», che invalida l’idea di un’assenza di progettualità giovanile,
per trovare invece conferma dell’esistenza di un modo diverso di costruire
il proprio progetto di vita. L ’ipotesi del «progetto sommerso» che pre
senta Scanagatta è un’ipotesi interpretativa «d i una realtà multiforme
e spesso assai poco razionale di concrete capacità di elaborazione di mi
crocosmi, che spesso percorre vie contraddittorie, se non a volte para
dossali» (Scanagatta, 1984, p. 197). Il «progetto sommerso» è quindi
un’ipotesi interpretativa coerente con una cultura ad alta entropia12.
11 «progetto sommerso» fa quindi riferimento a un aspetto del tutto
inedito della contrattazione sociale, quello dello sviluppo di relazioni che
non passano necessariamente attraverso le strutturazioni organizzative
tradizionali di rappresentanza.
La visione pessimista, per contro, considera i risultati di ricerca in
termini estremamente problematici: progettualità limitata, pragmatismo,
presentismo starebbero a indicare un progressivo deterioramento dei nessi
e dei vincoli societari e il ripiegamento su forme individualistiche. Sa
rebbero cioè in atto consistenti processi di destrutturazione rispetto a
una «collocazione nel mondo» sia temporale (Cavalli, 1985) sia in ter
mini di spazio sociale: molti giovani vivono la propria condizione in uno
sradicamento sociale e culturale, che comporta anche l’assunzione di com
12 II termine entropia «esprime, con la diminuzione di vincoli, il fatto che cresce la li
bertà dei piccoli ordini e questo produce una diminuzione di informazione generale sul siste
ma, perché i piccoli ordini - più numerosi, ma meno vincolati - sono più difficilmente de
scrivibili in termini generali» (Scanagatta, 1984, p. 190).
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portamenti definibili, genericamente, di marginalità sociale e culturale.
Le due visioni qui prospettate hanno in comune la considerazione
della condizione giovanile alla luce di uno scenario della società com
plessa, ma corrono il rischio di polarizzare la lettura della realtà giovani
le secondo consuete dicotomie (contestazione/riflusso, valori materialisti/valori postmaterialisti, strumentalità/espressività, pubblico/privato
ecc.), quando invece i giovani in realtà sembrano esprimere «una forte
propensione ad aspirare a traguardi e a valorizzare obiettivi appartenenti
a diversi ordini di bisogni, secondo una logica non “ pura” di non-elisione»
(D ’Alessandro, 1989, p. 402). I giovani sembrano quindi vivere dentro
le stesse dicotomie e ambivalenze, forse proprio per il fatto di essere
giovani, avendo ancora quindi a disposizione molti margini per l’incoerenza e l’instabilità.
Un breve accenno, parlando di giovani, va fatto all’importanza del
gruppo del pari nei processi di socializzazione. Molti autori lo considera
no una vera e propria agenzia di socializzazione e già Riesman aveva
individuato il gruppo dei pari come agenzia sostitutiva della famiglia e
della scuola nel passaggio dalla socializzazione in base all’autodirezione
alla socializzazione in base all’eterodirezione (Riesman, 1956).
Tutte le ricerche sui giovani confermano l’importanza del gruppo dei
pari e dell’amicizia, che vengono di solito messi in graduatoria subito
dopo la famiglia e il lavoro, anche se in genere tutte le ricerche mettono
in rilievo l’esistenza di una quota abbastanza elevata di soggetti «isola
ti»: nelle due indagini Iard citate, questa percentuale si aggira sul 16-17
per cento, mentre in un’indagine del Censis del 1986 è del 13,5 (Censis, 1986) e nell’indagine condotta a Torino da Ricolfi, Scamuzzi e Sciolla
questa quota è di oltre il 22 per cento (Ricolfi, Scamuzzi e Sciolla, 1988).
Più che rilevare ciò che emerge dalle diverse ricerche, sembra qui
opportuno sottolineare come il gruppo dei pari, formale o informale, stia
trasformandosi nel suo significato di aggregazione: da opposizione deci
sa e rifiuto della società adulta, il gruppo giovanile, anche quello spon
taneo, tende sempre più a collocarsi come esperienza vitale accanto al
l’esperienza relazionale familiare, verificandone e ampliandone spesso
gli orientamenti; è inoltre spesso la famiglia stessa che sollecita nei figli
l’entrata a far parte di un gruppo o di una rete amicale (Boggi Cavallo
in Amerio, Boggi Cavallo, Palmonari e Pombeni, 1990). Inoltre, sem
bra risultare tuttora una radicale diversità di esperienza tra maschi e fem
mine per quanto riguarda la progressiva conquista di autonomia rispet
to alla famiglia: per le femmine si profila regolarmente un più forte con
trollo da parte della famiglia e quindi una continuità interno/esterno che
non si registra per i maschi.
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Un’ulteriore sottolineatura va fatta per quanto riguarda la tradizio
nale distinzione tra gruppo formale e gruppo informale, nella quale la
valorizzazione in positivo è riservata al primo tipo di aggregazione, mentre
il gruppo informale è di solito o sottovalutato o considerato potenzial
mente «pericoloso». Questa contrapposizione, come sottolinea Palmonari, non è più accettabile, non solo per la rilevanza che è andata assu
mendo l’aggregazione informale in questi ultimi anni, ma soprattutto
perché «ogni gruppo merita di essere considerato con attenzione in quanto
potenzialmente in grado di portare proposte significative [...] si pone
quindi l’esigenza di chiarire attraverso quali processi certi gruppi infor
mali svolgano prevalentemente una funzione di integrazione sociale men
tre altri diventino, di fatto, luoghi ove si attivano forme diverse di com
portamenti dissociali» (Palmonari in Amerio, Boggi Cavallo, Palmonari
e Pombeni, 1990, pp. 237-38). Questo autore, a conclusione dell’esame
dei dati di una ricerca su gruppi di adolescenti, sottolinea inoltre come
il gruppo svolga di fatto un ruolo di mediazione del rapporto con gli
adulti, ma come, nel contempo, i gruppi di adolescenti vivano una man
canza di interlocutori adulti, genitori o non, e come tanti comportamenti
devianti nascano dalla necessità di «rendersi visibili» alla società degli
adulti.
I mezzi di comunicazione di massa. Finora abbiamo preso in conside
razione le due agenzie tradizionali nel processo di socializzazione e la
condizione giovanile, come uno dei contesti prioritari di tale processo.
In una situazione policentrica, accanto a queste agenzie si evidenziano
altre agenzie di socializzazione, come il gruppo dei pari e tutte le varie
forme di associazionismo; in genere, si tende a considerare ormai anche
i mass media un’agenzia di socializzazione, anche se di tipo un po’ par
ticolare. In queste riflessioni non è possibile compiere un’analisi detta
gliata dei diversi media elettrico-elettronici, del loro ruolo e della loro
influenza nella socializzazione delle nuove generazioni13.
Si è già accennato alla pervasività dei media e alle loro trasformazio
ni. Qui preme avanzare solo alcune considerazioni ritenute importanti
per la socializzazione, riguardo: a) al tipo di socializzazione e di fruizione/produzione di cultura che avviene attraverso i media; b) ai rapporti
che si instaurano nel soggetto tra fiction, immaginario e realtà; c) ai le
gami tra oralità e scrittura in una situazione ad alta densità e varietà
di informazioni.
13
Per uno sviluppo delle riflessioni in questa direzione, si rimanda al contributo di
G. Giovannini, in questo volume, pp. 115-41.
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In discussione non è tanto il fatto se i mass media siano o meno agenzia
di socializzazione, quanto piuttosto che tipo di socializzazione essi rea
lizzino e con quali modalità. Morcellini ipotizza «una sostanziale inter
dipendenza tra il flusso di stimoli provenienti dai mezzi di comunica
zione e la costruzione dell’identità» (Morcellini, 1990, p. 292). Addi
rittura, questo autore sostiene che, a fronte di una crisi delle tradizio
nali agenzie di socializzazione, «la prima socializzazione rilevante, con
tinua e a suo modo “ universalistica” , sia quella riferita ai mezzi e ai mes
saggi della comunicazione audiovisiva» (ibid., p. 293).
I mezzi di comunicazione non sono quindi una semplice estensione
0 potenziamento delle diverse attività sensoriali dell’uomo, ma molto
di più: creano e trasmettono una definizione della realtà, influenzano
1 processi di pensiero (Greenfield, 1985; Turkle, 1985), consentono un’i
dentificazione su basi comuni, forniscono un linguaggio e quindi produ
cono socializzazione. A questo proposito, Morin sottolinea come l’in
dustria culturale risponda a due bisogni fondamentali dell’uomo: il bi
sogno di competizione/proiezione e il bisogno di affiliazione/identificazione (Morin, 1975, p. 118; Besozzi, 1983b).
D ’altro canto, Olson ci ricorda che ogni medium è un «campo esecu
tivo più o meno determinato culturalmente» e sviluppa specifiche abili
tà cognitive. Si può affermare che tanto la polifunzionalità del video
nella realtà attuale (Bettetini, 1987), quanto la proliferazione dei mez
zi, degli strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione e l’in
trecciarsi dei diversi media tra di loro in prodotti o combinazioni sem
pre diversi creano condizioni differenziate di esperienza, che è quasi pos
sibile pensare con una crescita albini inito.
Tante esperienze mediatiche corrispondono a tanti linguaggi e quin
di a una costruzione diversificata di processi di pensiero. Ma, con rife
rimento ai mass media, i processi di pensiero seguono un andamento
molto diverso rispetto a quelli che vengono sviluppati all’interno di una
situazione di apprendimento scolastico, dove il processo si suppone in
tenzionato e governato e dove fa stretto riferimento a una cultura scrit
ta, che produce un altro tipo di esperienza conoscitiva, di ristruttura
zione del pensiero (Ong, 1986). La socializzazione attraverso i mass media
sembra quindi configurarsi come un processo mediato all’origine, ma non
governato nel suo itinerario e nel corso delle elaborazioni e «metabolizzazioni» che avvengono nell’utente della comunicazione. Si sta tuttavia
configurando una nuova prospettiva proprio nel passaggio da una frui
zione passiva, anche se modulata su più alternative (come per esempio
con i diversi canali della televisione), a un aumento dell’interattività con
il mezzo, sia in termini di possibilità sempre più ampie di una fruizione
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scelta o costruita su misura, sia proprio nei termini di un’interazione
stretta con il medium, che consente feedback e retroazioni da parte del
l’utente. Se è vero, come sostiene Olson, che ogni medium definisce un
tipo di esperienza e che ogni linguaggio caratterizza un tipo di attività
conoscitiva (Olson, 1979), nella situazione contemporanea non solo sia
mo collocati dentro una ridondanza di segni, simboli, codici, significati,
ma rischiamo di vivere una specie di «nuova Babele», se non si sviluppa
parallelamente una capacità di distinzione e selezione adeguate, orien
tate a un progetto, a un percorso personale. Il ruolo delle tradizionali agen
zie di socializzazione emerge con forza da questo scenario come un ruolo
di intermediazione, volto all’acquisizione di criteri di filtro e analisi dei
codici, dei messaggi, nel tentativo di trovare e dare senso a un’esperienza
comunicativa che può finire, come dice Bettetini, in una grande «marmel
lata», se confinata e affidata solo ai mezzi di comunicazione di massa.
4. Il modello comunicativo della socializzazione
Come ha efficacemente evidenziato Vaccarini nel suo volume L ’e
clisse dell’universalismo (1982), esiste una congenialità di un determina
to paradigma sociologico interpretativo in relazione a una determinata
configurazione storica della società. Estendendo questa considerazione
al processo di socializzazione, possiamo affermare la congenialità del mo
dello (e quindi del paradigma) integrazionista alla società a capitalismo
riformista14 e, invece, la sua inadeguatezza ormai evidente rispetto a
una società a capitalismo maturo e ancora di più a una società postindu
striale o postmoderna, e questo sui due fronti, quello teorico e quello
empirico.
A livello di configurazione della società attuale, abbiamo individua
to in precedenza profonde trasformazioni, con evidenti riscontri empi
rici, alle quali corrisponde un cambio di paradigma sul piano teorico,
che tuttavia non ha alcuna configurazione unitaria: infatti, il paradigma
integrazionista viene dichiarato inadeguato, tuttavia senza la possibili
tà di una sua sostituzione che abbia la stessa forza interpretativa. Il cambio
di paradigma o la svolta interpretativa che diversi autori prospettano
ha in larga misura anche i connotati della denuncia di una crisi fondati
va, epistemologica.
In questa sede è possibile ricorrere solo brevemente, per accenni, ai
contributi teorici più recenti. L ’intento non è, quindi, quello di una pre
14 Per questo nesso tra paradigma e società di riferimento si veda anche Pollini, 1977.
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sentazione esaustiva dei diversi approcci, ma piuttosto quello di indivi
duare, attraverso questi stessi approcci, il configurarsi di un modello nuo
vo di socializzazione, che tuttavia non può fare riferimento a una rifles
sione teorica unitaria. L ’ipotesi verso la quale ci muoviamo è quella delVintegrazione di più approcci: fenomenologico, interazionista, costruttivi
sta, cognitivista, sistemico ecc., ipotesi che risulta perseguita anche in al
tri ambiti, come quello della psicologia sociale (Ugazio, 1988),5.
L ’intento è quello di far emergere la dimensione comunicativa, rela
zionale nella costruzione della conoscenza: si tratta di una dimensione
costitutiva dei processi stessi. Essa è riscontrabile, a vari livelli e con
connotazioni anche molto diverse tra di loro, in tutti i contributi teori
ci: la comunicazione vi è o postulata o tematizzata.
Due sono gli aspetti sui quali riteniamo occorra portare l’attenzione
per una comprensione di questo modello emergente della socializzazio
ne: il tema della dialettica micro-macro (Bovone e Rovati, 1988) e il te
ma della svolta comunicativa, definita anche come «passaggio dalla teo
ria dell’azione alla teoria della comunicazione» (Bovone, 1988b).
La dialettica micro-macro, ritenuta congenita per la sociologia, con
sente da un lato di posizionare i diversi contributi teorici (più sul ver
sante macro o più su quello micro), ma soprattutto porta a descrivere
proprio l’indebolimento del paradigma classico, centrato sull’analisi del
l’azione sociale in termini di razionalità mezzi-fini. L ’indebolimento av
viene sotto il profilo della simmetria, della reciprocità individualitàsocialità e quindi della doppia contingenza soggetto-oggetto1516.
L ’uscita da questa simmetria configura più esiti possibili: enfasi sul
macro e sull’autoreferenzialità, come in Luhmann, enfasi sul micro, sul
mondo della vita quotidiana, come in Schutz, Berger e Luckmann, spo
stamento verso l’analisi dell’interazione nella vita quotidiana, nel «fac
cia a faccia», come in G off man, Garfinkel; enfasi sulla dicotomia micromacro, come in Habermas (tra mondo della vita e sistema), in Berger
e Luckmann (tra realtà soggettiva e realtà oggettiva) ecc. (Bovone, 1988b).
Ciò che accomuna tutti gli approcci più recenti è il rifiuto o la sfidu
cia verso la possibilità di un riferimento a valori ultimi fondativi o a
15 La psicologia sociale europea sta compiendo questo tentativo di integrazione tra ap
proccio interazionista e approccio costruttivista, tentativo molto evidente per esempio in
Moscovici. Con questa riunificazione di due approcci diversi si ritiene in sostanza «che la
realtà sociale sia costruita dal soggetto, più che sulla scorta di leggi universali della mente
umana, in base alla cultura e ai valori del gruppo a cui appartiene ed entro i contesti conversazionali in cui è inserito» (Ugazio, 1988, p. 32).
16 Nella doppia contingenza soggetto-oggetto, per Parsons, l’attore è di certo sia agen
te che oggetto di orientamento, per se stesso e per gli altri, ma l’Alter è il versante dell’oggettività sociale (Parsons, 1981).
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un’unità della società postulata o predata o gerarchizzata a partire da
un centro a cui tutto rimanda17. Se i valori, le conoscenze, il senso non
sono dati, essi sono scoperti, costruiti, e, infatti, nei diversi approcci
possiamo cogliere l’accento sulla costruttività e interattività della real
tà, del senso e dell’identità e quindi la rilevanza di una base comunicati
va su cui si fonda la conoscenza.
In questo modo si coglie il nocciolo della «svolta comunicativa». Come
mette in luce Bovone, «la sociologia postparsonsiana, nelle sue polariz
zazioni micro e macro, si discosta con evidenza dal paradigma classico
dell’azione. L ’azione di per sé perde spessore; tutti i suoi elementi per
dono spessore. Questi elementi per lo più non sono dimenticati, eppu
re, trasmigrando verso il paradigma comunicativo, ruotano di centottanta gradi, diventano altro» (Bovone, 1988b, p. 3).
Questo impoverimento del soggetto dell’azione è stato oltremodo mes
so in evidenza anche da Vaccarini nel già citato volume, e sono impor
tanti i due versanti sui quali agisce questa perdita: sul fronte del sogget
to e sul fronte della società civile, dando luogo a una profonda crisi di
legittimazione (Ardigò, 1980).
La svolta comunicativa è quindi un fatto che accomuna i diversi ap
procci teorici, ma non per questo il concetto di comunicazione e il suo
utilizzo risultano omogenei. Comunicazione è quindi di volta in volta
categoria interpretativa, come in Luhmann, dove sostituisce quella di
razionalità: la società è tale perché comunica; contesto interattivo in Crozier; competenza dell’attore all’interno dell’interazione faccia a faccia
e competenza per la presentazione del Sé, in Goffman; comunicazione
come dimensione collocata nel mondo della vita in Habermas, Lebenswelt, che è l’ambito della comunicazione sostanziale, e quindi agire co
municativo sui valori, in opposizione all’agire secondo lo scopo, di tipo
utilitaristico.
Questi brevissimi cenni ai diversi approcci teorici ci inducono a sot
tolineare l’importanza della riflessione teorica, che consente di cogliere
le implicazioni di questa svolta comunicativa per la descrizione e la rap
presentazione dei processi di socializzazione nella società contemporanea.
Malgrado i pochi accenni al versante teorico, che dà ragione della
17
Sostiene infatti Luhmann: «Bisogna innanzitutto riconoscere che teorie della gerar
chia o della delega o della decentralizzazione, che partono ancor sempre da un vertice o da
un centro, non possono adeguatamente comprendere la situazione attuale. Presuppongono
una canalizzazione del flusso della comunicazione che non esiste e che non può essere pro
dotta [...] Si cerca perciò inutilmente, se si concepisce l’unità della società moderna nell’or
ganizzazione di una rete di percorsi di comunicazione, di centri di controllo e di ricettori
di impulsi» (Luhmann, 1990, pp. 197-98).
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necessità di rifondare l’analisi dei processi di socializzazione, possiamo
tuttavia tentare un abbozzo del modello emergente della socializzazio
ne che definiamo comunicativo. Il raffronto è con il modello tradiziona
le illustrato in precedenza, per far emergere i cambiamenti e poter infi
ne discutere su alcune questioni di fondo che a nostro giudizio rimango
no tuttora aperte e problematiche. Procediamo qui di seguito a eviden
ziare il passaggio da un modello all’altro sotto vari aspetti, relativamen
te ai fondamenti del modello stesso, riguardo alle modalità e ai risultati
della socializzazione, agli attori e alle agenzie di socializzazione.
Modello integrazionista

Modello comunicativo

-

-

fondato normativamente
nesso valori/conoscenze
autodirezione
conformità
identità «forte»
trasmissione
cultura dominante
continuità fra le agenzie

fondato cognitivamente
enfasi sulle conoscenze
eterodirezione
negoziazione
identità «debole»
mediazione
pluralismo culturale
discontinuità fra le agenzie

Per quanto riguarda i fondamenti, il modello integrazionista, come
abbiamo visto, è fondato normativamente, si presenta come teleologico,
presuppone un nesso stretto tra valori e conoscenze e apprezza una ra
zionalità mezzi-fini in senso forte dell’attore sociale. Il modello comu
nicativo è fondato cognitivamente, nel senso che la socializzazione è un
processo di costruzione del sapere (saper essere, saper fare ecc.) dentro
le contingenze sociali. Il modello non ha altra legittimazione se non quella
di definire questa costruzione, che non è predeterminata né nelle dire
zioni che deve prendere il processo e neppure rispetto a esiti possibili
del processo stesso. L ’enfasi viene quindi a essere posta sul versante co
gnitivo più che su quello valoriale, proprio nel senso che i valori sono
considerati anch’essi in termini cognitivi, sono cercati, scoperti, costruiti
all’interno dei processi di conoscenza. La razionalità dell’agire viene con
siderata come categoria di lettura a posteriori, possibilità di riflessione
sull’agire, non pre-comprensione ma comprensione ex-post, come esito
dell’interazione.
Si può quindi cogliere una profonda differenza tra i due modelli ri
guardo alla concezione dell’adattamento che ne risulta: il modello inte
grazionista considera l’adattamento come conformità a quanto viene ap
prezzato e proposto socialmente e presuppone il riconoscimento e l’ac
cettazione da parte del soggetto di un patrimonio comune di valori e

106

Elena Besozzi

conoscenze. Nel modello comunicativo si considera l’adattamento non
come una modalità stabile, bensì temporanea, che viene conseguita al
l’interno di un processo che contempla la possibilità di ridefinire conti
nuamente l’equilibrio raggiunto e le scelte operate. L ’adattamento è quin
di in larga misura negoziato e concordato di volta in volta, appare una
sorta di «rispetto delle regole del gioco».
Nel modello integrazionista è inoltre possibile configurare un tipo
ideale di personalità particolarmente apprezzata (personalità modale), men
tre nel modello comunicativo il tipo di personalità viene definito rispet
to alla sua congruenza con la situazione specifica ed è quindi legato alle
diverse contingenze sociali. Inoltre, il modello integrazionista mette in
evidenza il costituirsi di una personalità fondamentale nel corso della
socializzazione primaria, personalità di base che permane, nei suoi trat
ti fondamentali, anche successivamente e anche nel corso di processi di
risocializzazione. La personalità di base è una sorta di «fedeltà» ai pro
pri orientamenti di valore, ancoraggio che risulta invece molto più labi
le nel modello comunicativo, che mette piuttosto in evidenza la necessi
tà di continue desocializzazioni e risocializzazioni o la compresenza di
tante piccole socializzazioni parziali, relativamente ai diversi contesti
di esperienza. L ’ancoraggio è quindi sostituito da un’altra metafora, quella
della «migrazione».
È nota inoltre l’enfasi che si pone, nel modello integrazionista, sul
ruolo e sulla capacità di assumere i diversi ruoli sociali. Nel modello co
municativo, il ruolo viene sì ipotizzato come assunzione, ma anche co
me possibilità di presa di distanza o di circoscrizione del ruolo.
Per completare questa descrizione delle caratteristiche di base dei
due modelli possiamo inoltre mettere in luce le valenze di progettualità
e acquisitività del modello integrazionista che, nel modello comunicati
vo, sono sostituite o indebolite dal criterio della selettività. Esiste, nel
la visione della socializzazione come integrazione, un’evidente capacità
progettuale sul versante della società e sul versante del soggetto, per il
quale il progetto di vita si realizza attraverso lo sviluppo di un orienta
mento acquisitivo, realizzativo. Nella considerazione della socializzazione
come comunicazione, la progettualità è limitata e vincolata alle contin
genze e quindi sottoposta al vincolo della selezione.
Per quanto riguarda agenzie e attori della socializzazione, il passaggio
che si può descrivere è quello dalla continuità e coerenza, che si realizza
nel modello integrazionista, alla discontinuità e ambivalenza contemplata
nel modello comunicativo. Qui la discontinuità è legata proprio allo sce
nario della società complessa, per cui le molteplicità di esperienze co
municative hanno un significato per se stesse e non necessariamente tro-
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vano un riscontro in altre esperienze. La specificità, ma anche la con
traddittorietà, caratterizzano quindi il processo di socializzazione fon
dato su basi comunicative e cognitive.
Anche le modalità di realizzazione dei processi di socializzazione nei
due modelli ipotizzati si differenziano notevolmente. La socializzazio
ne come integrazione si realizza fondamentalmente come trasmissione di
un patrimonio di valori e conoscenze, che viene interiorizzato attraver
so meccanismi importanti come quello dell’identificazione e dell’imita
zione e dove la mediazione del sapere adulto, da chi sa di più a chi sa
di meno, si realizza attraverso una «presentazione» di interpretazioni,
che non chiedono, in prima istanza, di essere problematizzate. Nel mo
dello comunicativo si assume invece la mediazione come carattere di guida
alla scoperta e al confronto di significati, e il confronto ha tutto il carat
tere della «negoziazione». Come evidenzia chiaramente Bruner, l’adul
to in questa situazione «non è un mezzo di trasmissione, ma un evento
umano», quindi un’esperienza, e l’educazione diventa «costruzione di
cultura», dove, di fatto, colui che viene educato «viene coinvolto in quel
processo negoziale che crea e interpreta i fatti; diventa a un tempo agente
di conoscenza e destinatario della trasmissione di conoscenza» (Bruner,
1988, pp. 155-57). Sono abbastanza evidenti le implicazioni di questa
concezione per la scuola, soprattutto nella prospettiva di una riappro
priazione, come abbiamo sopra ricordato, di una sua specificità, indivi
duata proprio nella sfera cognitiva.
Un’ulteriore osservazione può essere fatta a proposito dei due mec
canismi fondamentali della socializzazione che sono stati ricordati in pre
cedenza, quello dell’identificazione e quello dell’imitazione. C ’è ragio
ne di ritenere che nel modello comunicativo, cognitivista e largamente
«negoziale», si vadano indebolendo - proprio per l’enfasi più sul cogni
tivo e per la separazione tra cognitivo e normativo - i processi di identi
ficazione, intesi come introiezione del modello e dei suoi valori, e vada
no invece accentuandosi i meccanismi di imitazione, che non prevedo
no livelli elevati di coinvolgimento e di compartecipazione, consenten
do quindi anche più facilmente le «migrazioni», l’alternanza e le stesse
oscillazioni tra opposte visioni del mondo o processi e modalità di cono
scenza. In sostanza, si può supporre che la valenza cognitiva che va assu
mendo la socializzazione indebolisca i meccanismi identificatori e rinsaldi
quelli imitativi, meno vincolanti.
Nel modello della socializzazione come comunicazione, infine, il con
cetto di cultura dominante che pervade il modello integrazionista - inte
sa come cultura superiore, perché prodotta dalle élite culturali dominanti
e che assume nel tempo una valorizzazione della cultura scritta come
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superiore rispetto alle forme di oralità che appartengono alla realtà del
sapere comune - lascia il campo al riconoscimento di una pluralità di
saperi e di forme della cultura, ognuno con una sua validità ed efficacia
intrinseche. Si abbatte pertanto una gerarchia culturale dei saperi, con
solidatasi nella società moderna, ed emerge con forza la vitalità delle
varie forme di cultura orale, che non negano la cultura scritta ma la re
lativizzano in termini di una delle tante possibili forme di conoscenza.
Questo non significa, tuttavia, immediatamente la non-presenza di ge
rarchie o disuguaglianze nel modello comunicativo di socializzazione;
piuttosto, l’attenzione si porta sulla trasformazione e sull’emergere di
nuove forme di disuguaglianza sociale, con nessi più o meno forti con
le disuguaglianze tradizionali; ma, soprattutto, è importante la fonda
zione dei criteri discriminatori, che opera più su basi linguistiche e quindi
formali (possesso di codici, linguaggi), che non su basi materiali, come
la ricchezza.
Conclusione

I due modelli qui illustrati si contrappongono quindi nettamente e
la contrapposizione indica anche uno spostamento di prospettiva nel modo
di considerare in generale la «carriera di vita» del soggetto. Possiamo
riassumere dicendo che il modello della socializzazione come integrazione
presuppone un destino sociale del soggetto, che a volte ha assunto anche
i connotati della «predestinazione», in relazione alle situazioni ascritte
e quindi alle posizioni sociali nella scala di stratificazione. Il modello
della socializzazione come comunicazione, per contro, configura chiara
mente la situazione del soggetto in termini di percorso individuale, con
tutti i connotati di esplorazione, ricerca, costruttività, negoziazione che
questo comporta. Si tratta di uno spostamento importante, che esprime
la ricchezza delle possibilità di opzioni, delle chance di vita, della crea
tività individuale e sociale, ma che lascia sul campo tutta una serie di
interrogativi.
Gli interrogativi che emergono riguardano prima di tutto la generale
«debolezza», da più parti riconosciuta al modello comunicativo, soprat
tutto se considerato rispetto a quello integrazionista. Procedendo a iden
tificare limiti (disfunzioni) e pregi dei due modelli è forse possibile su
perare un’eccessiva contrapposizione ed evidenziare meglio alcuni in
terrogativi che rimangono aperti.
II modello integrazionista ipotizza Vultrasocializzazione, come ha ben
sottolineato Cesareo (radicalizzazione dell’io sociale, inglobamento del
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l’io personale nell’io sociale), e si presenta in termini di rigidità (degli
orientamenti e quindi anche della netta distinzione tra conformità e de
vianza). Il modello comunicativo è, per contro, costruito in termini di
flessibilità (degli orientamenti, delle appartenenze culturali ecc.): si evi
denzia «una logica ermeneutica della comunicazione mediatizzata, che
cerca la verità come continuità, “ corrispondenza” , dialogo fra i testi,
e non come conformità dell’enunciato a un mitico stato di cose» (Vatti
mo, 1989, p. 40). Tutto ciò comporta il rischio dell 'iposocializzazione,
del narcisismo come modalità comportamentale diffusa (Io radicale).
Nel modello comunicativo sembra realizzarsi in tutta la sua pienezza
quella socializzazione all’eterodirezione individuata da Riesman, in cui
l’obiettivo non è più il conseguimento di una forte e permanente inte
riorizzazione dei fini e quindi di una coscienza individuale (autodire
zione), bensì la costruzione della capacità di relazionarsi socialmente,
di cogliere l’opinione altrui e in genere di sensibilizzarsi su «come va
il mondo», per non rimanere indietro (Riesman, 1956).
Inoltre, se la flessibilità è un requisito richiesto nella società contem
poranea, rimane tuttavia il problema di un livello, seppur contenuto,
di reciprocità tra attore e sistema, tra soggettività e oggettività. In altre
parole, nel modello comunicativo rimane il problema della transazione
o bilanciamento tra soggettività e socialità ed è tutta da esplorare la pos
sibilità di fondazione, su basi puramente comunicative, della costruzio
ne di un’identità sociale e della solidarietà. Da qui la centralità che va
assumendo il concetto di «mediazione», che sostituisce quello di «tra
smissione», concetto che necessita tuttavia di essere ulteriormente in
dagato, soprattutto se va oltre le valenze puramente compromissorie,
per assumere una valenza forte, come generatività del confronto, della con
sapevolezza e dei criteri di scelta.
Tuttavia, c’è da chiedersi se sia sufficiente conoscere per «essere so
cialmente» (e individualmente), se sia cioè sufficiente possedere o for
nire una o più mappe cognitive (per situazionarsi) e, anche, se sia suffi
ciente possedere una competenza comunicativa su più codici, linguaggi,
medium per governare adeguatamente il proprio percorso di vita, tro
vando anche forme di reciprocità sociale, di solidarietà, di radicamento.
Il modello comunicativo, essenzialmente cognitivistico e costruttivistico, in realtà non esclude considerazioni riguardanti l’integrazione so
ciale e l’appartenenza, che rimangono, anche se forse un po’ troppo sul
lo sfondo, in termini di requisiti di funzionalità sociale. Piuttosto, il mo
dello comunicativo della socializzazione sembra premere nella direzio
ne di una costruzione dell’integrazione sociale e dell’appartenenza a par
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tire da una base comunicativa, interattiva e quindi anche creatrice di
senso oltre che di apprezzamento di valori dati per scontati. Si può co
gliere la portata di una scommessa della società con se stessa, con tutti
i rischi, ma anche il fascino inventivo che ciò comporta per i soggetti
dell’azione e per la società nel suo complesso. La debolezza - normativa
e coercitiva - del modello comunicativo è quindi anche la sua forza.
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M ultim edialità e integrazione sociale
Graziella Giovannini

... Comincia, qui, la mia disperazione di scrit
tore... Quel che videro i miei occhi fu simultaneo:
ciò che trascriverò, successivo, perché tale è il lin
guaggio. Qualcosa, tuttavia, annoterò.

J. L. Borges, L ’Aleph

1. Linguaggi, ma non solo
Il linguaggio, come sistema di simboli volontariamente prodotti e con
divisi attraverso il quale si esprime e realizza la comunicazione all’inter
no di una determinata comunità o gruppo sociale, costituisce indubbia
mente un elemento essenziale del processo di socializzazione.
Nell’ambito delle scienze dell’educazione, l’analisi della relazione tra
linguaggio e pensiero, linguaggio e conoscenza, linguaggio e apprendi
mento, costituisce uno dei capitoli più affascinanti, ma anche più con
troversi, soprattutto all’interno delle discipline psicologiche. Nell’ulti
mo quindicennio l’approccio costruttivista e il filone della social cognition, sia di matrice statunitense che europea, hanno riattivato il dibatti
to sull’argomento, focalizzando l’elaborazione teorica e la ricerca empi
rica sui rapporti tra relazioni sociali, acquisizione del linguaggio e svi
luppo cognitivo nell’infanzia, in un recupero dell’impostazione di Vygotskij contro il paradigma chomskiano e anche, in qualche modo, con
tro quello di Piaget, da cui pure si ricava l’impostazione costruttivista
In campo sociologico, il linguaggio acquisisce una posizione centrale
nell’analisi del processo di socializzazione di impostazione interazioni
sta. Sicuramente, in questo filone la teorizzazione di Berger e Luckmann
è non solo quella più conosciuta, ma anche la più articolata per quanto
riguarda il ruolo del linguaggio nel processo di «insediamento, comple
to e coerente, di un individuo nel mondo oggettivo di una società o di
un suo settore» (Berger e Luckmann, 1969).
Più in generale, per questi autori il linguaggio è un sistema di simbo
li costruiti socialmente e capaci di codificare significati ed esperienze,1
1
Nel campo della psicologia sociale e della psicologia evolutiva, il volume curato da Ugazio (1988) fornisce un’ampia ricognizione dell’avanzamento del dibattito. A conferma del
rinnovato interesse del pensiero di L. S. Vygotskij, il suo testo fondamentale, Pensiero e lin
guaggio, è stato ripubblicato nel 1990, in «prima traduzione mondiale integrale basata sull’e
dizione originale del 1934», presso l’editrice Laterza.
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in modo da essere accessibili ai soggetti e trasmissibili nel tempo. Attra
verso il linguaggio si realizza l’oggettivazione dell’esperienza, nel senso
di una sua trasformazione in conoscenza esterna all’individuo, trascen
dente rispetto alla realtà della vita quotidiana, progressivamente sedi
mentata nella tradizione culturale di una data collettività e interiorizza
ta dal soggetto in un incessante processo dialettico. E proprio questa
crucialità del linguaggio come base e strumento della cultura collettiva
ne determina la centralità nel processo di socializzazione. Attraverso il
linguaggio il soggetto ha accesso alla cultura condivisa e ai suoi signifi
cati, interiorizza il mondo sociale oggettivato e diviene partecipe del pro
cesso di oggettivazione. Il linguaggio costituisce non soltanto il veicolo
principale dell’intersoggettività su cui si costruisce la socializzazione, ma
il suo stesso contenuto, soprattutto nella fase primaria. Ai fini della co
struzione del primo mondo dell’individuo, della sua possibilità di acces
so alla cultura comune e dello stesso possesso soggettivo di una identità,
il linguaggio in sé è la cosa che più di ogni altra è necessario interioriz
zare, al di là dei contenuti specifici e dei filtri legati alle appartenenze
familiari e di classe.
In prospettiva teorica diversa, e con un forte carattere di determini
smo sociale, il linguaggio manifesta la propria rilevanza anche negli ap
procci della riproduzione culturale e, più latamente, neomarxisti. Il con
cetto di capitale culturale che, nell’analisi di Bourdieu e Passeron (1972),
definisce le chance del soggetto nella competizione per la distinzione
nella scuola e nella società, comprende al suo interno le competenze lin
guistiche, possedute in maniera diversa dalle classi sociali, costruite pre
cocemente nell’ambito della socializzazione familiare, con disuguaglianze
legittimate e rese irreversibili dall’istituzione scolastica, che si attesta
sui codici culturali della classe dominante. In questa prospettiva la pa
dronanza del linguaggio costituisce pertanto una delle risorse di cui i
soggetti dispongono per l’inserimento nella società ed è sostanzialmen
te strumento di selezione scolastica e sociale definito in base all’appar
tenenza di classe.
Ancora più chiaramente il linguaggio è al centro delle analisi di Bernstein sulle relazioni tra classi sociali e rendimento scolastico. Il linguag
gio determina ciò che è rilevante dal punto di vista affettivo, conosciti
vo e sociale: imparando a parlare, il bambino «impara anche la sua strut
tura sociale, che diventa il substrato della sua esperienza interiore attra
verso gli effetti del processo linguistico» (Bernstein, 1969, p. 61), nel
l’ambito di una precisa connessione strutturale tra classe di appartenen
za e uso del linguaggio.
Bernstein, come è ampiamente noto, ricorre al concetto di codice so
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cio-linguhtico come insieme di norme che regolano l’uso delle forme lin
guistiche, nelle dimensioni lessicali e sintattiche, e l’organizzazione del
discorso. I due tipi di codici linguistici - quello elaborato e quello ristret
to - sono connessi rispettivamente alla classe media e alla classe lavora
trice, e il loro apprendimento avviene nel corso della socializzazione pri
maria, passando attraverso le relazioni sociali esistenti all’interno della
famiglia di origine, a loro volta strettamente correlate all’appartenenza
di classe \ La scuola, fondandosi sull’uso del codice elaborato, discri
mina chi non lo sa utilizzare, garantendo la riuscita scolastica, e quindi
sociale, del ceto medio. Il linguaggio si manifesta con chiarezza come
il tramite fondamentale della disuguaglianza sociale e strumento di con
trollo delle relazioni tra i gruppi sociali.
La centralità del linguaggio nei processi di costruzione della disugua
glianza tra i soggetti e gli strati sociali caratterizza la maggior parte de
gli studi e delle ricerche degli anni sessanta e settanta sui condiziona
menti socioculturali all’accesso e alla riuscita scolastica, anche là dove
il quadro di riferimento teorico non è ben definito e solo alla lunga si
riallaccia alle teorie della riproduzione e alla sociolinguistica di matrice
bernsteiniana23. Va anche ricordato che, nello stesso periodo, le politi
che dell’istruzione miranti a obiettivi di uguaglianza di opportunità nei
confronti della scuola fanno perno su un miglioramento dell’educazione
linguistica delle classi svantaggiate, con l’introduzione di interventi isti
tuzionali precoci in grado di ridurre il «deficit» culturale riprodotto da
una socializzazione familiare «deprivata» nei primi anni di vita dei
bambini4.
Pur nel comune riconoscimento dell’importanza fondamentale del lin
guaggio nella socializzazione, i diversi approcci teorici, da quelli degli
anni sessanta ai più recenti, ne individuano ben differenti ordini di si
gnificato e di rilevanza rispetto alla comprensione, determinazione o co
struzione della struttura sociale. Si possono tuttavia individuare due si
gnificativi elementi di omogeneità, particolarmente interessanti, ma anche
fonti di fragilità nell’attuale fase di crescita della comunicazione tecno
logicamente mediata.
2 II lavoro di Bernstein è ampiamente conosciuto anche in Italia attraverso numerose
traduzioni e commenti. Una riflessione sintetica sullo sviluppo della sua teoria in Benadusi
(1984).
3 La bibliografia è ampia e conosciuta tra gli studiosi e gli operatori del settore. Tutta
via, oltre che nel citato testo di Benadusi, una guida alla lettura si trova in Besozzi (1983).
4 Interessante è il dibattito sulla violenza, anche linguistica, nei confronti delle classi
lavoratrici, presente nella teoria della deprivazione culturale, ma non è il dibattito sul tema
della disuguaglianza che qui ci interessa.
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Il primo carattere di omogeneità è dato dal comune riferimento alla
lingua parlata, alla comunicazione verbale.
In Berger e Luckmann l’equazione tra linguaggio ed espressione vo
cale è del tutto esplicita, legata del resto a una ben precisa valutazione
di priorità della verbalizzazione su altri sistemi di segni:
I segni sono riuniti in una quantità di sistemi. Così vi sono sistemi di gesticolazioni, di movimenti corporei tipici, di complessi di prodotti materiali lavo
rati, e così via [...]. Il linguaggio, che possiamo qui definire un sistema di segni
vocali, è il più importante sistema di segni della società umana [per la] sua ca
pacità di comunicare significati che non sono espressioni dirette della soggetti
vità hic et nunc (Berger e Luckmann, 1969, pp. 59-60).
Si potrebbe tuttavia sostenere che questi autori, nell’enfasi posta sulle
caratteristiche simboliche del linguaggio, finiscono per essere indifferenti
alle tecnologie comunicative dello stesso o, meglio, per appiattire sull’e
spressione vocale le altre vie della comunicazione, il telefono, la radio,
la stessa scrittura, definita come «sistema di segni di secondo grado».
L ’indifferenza agli strumenti del comunicare è comunque riscontra
bile in tutti gli autori e filoni sin qui citati che, più attenti alle funzioni
del linguaggio che alle modalità di trasmissione, fanno della «comunica
zione verbale» un contenitore più o meno eterogeneo di fenomeni lin
guistici, rispetto al quale, per contrapposizione, si specifica unicamente
l’area della comunicazione non verbale (quella relativa ai sistemi di se
gnalazione spaziali, motorio-gestuali, mimici...) (Ricci Bitti e Zani, 1983).
Il secondo elemento di omogeneità è costituito dal riferimento pre
valente all’area delle relazioni face-to-face come ambito intersoggettivo
nel quale e tramite il quale si apprende, si trasmette, si utilizza e, even
tualmente, si costruisce il linguaggio, nella condivisione di regole e si
gnificati. Ciò rimane vero anche quando Berger e Luckmann allargano
la «trascendenza» del linguaggio ai soggetti e alle esperienze lontane nel
tempo (il passato, la storia) e nello spazio, o quando i sociolinguisti spie
gano il filtro familiare in base alle determinanti di classe. Il riferimento
alla socializzazione passa attraverso l’individuazione dei contesti primari
di relazione (in particolare le famiglie), in cui centrale è l’interazione
faccia-a-faccia adulto-bambino mediata dal linguaggio e/o mirante all’ac
quisizione del linguaggio. Anche le più recenti ricerche legate al filone
della social cognition sono centrate sulla microanalisi di relazioni inter
soggettive adulto-bambino, contestualizzate nello spazio e nel tempo,
sia pure analizzate in prospettiva processuale e non solo in riferimento
al risultato (Ugazio, 1988).
E invece proprio sui media in sé, e sull’enorme dilatazione in età con-
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temporanea delle interazioni sociali decontestualizzate spazialmente fino
alla scala planetaria, che si ferma lo studio e la ricerca di un gruppo di
autori, legati all’ambiente statunitense e provenienti da aree disciplinari eterogenee, che hanno lavorato negli anni cinquanta e sessanta, ma che
godono oggi di rinnovata attenzione, soprattutto in territorio italiano!.
In un periodo in cui gli studiosi delle comunicazioni di massa foca
lizzano l’analisi sui contenuti dei messaggi e sull’interpretazione degli
effetti del sistema dei mass media sui processi di costruzione delle per
sonalità soggettive e delle strutture sociali, spesso con un approccio de
terministico e con una forte sottolineatura del potere omologante dei
nuovi media, i «medium theorists» (così li definisce Meyrowitz, 1985)
individuano nei diversi media, o tecnologie comunicative, non solo sem
plici canali per il trasferimento di informazioni e messaggi, ma ambienti
capaci di modellare il sapere attraverso l’attivazione di differenti dimen
sioni sensoriali e percettive, di influenzare l’interazione uomo-mondo
e, secondo alcuni, la cultura e il cambiamento sociale.
Complessivamente si tratta più di una prospettiva di studio che di
una dettagliata teoria, con un deciso taglio storicizzante ma anche lette
rario: « I medium theorists non sostengono che i mezzi di comunicazione
modellano integralmente e deterministicamente cultura e personalità,
ma affermano che i mutamenti nei modelli di comunicazione sono mol
to importanti nel definire il mutamento sociale e che troppo spesso so
no stati sottovalutati» (Meyrowitz, 1985, p. 18).
H.
M. McLuhan, certamente il più conosciuto in Italia, ha, come
noto, sostenuto che «il medium è il messaggio»56, che ci sono effetti di
retti dei media anche sul sistema culturale e sociale e che la stessa strut
tura di un sistema sociale è funzione della natura delle tecnologie che
servono alla comunicazione e non del contenuto di queste comunicazio
ni. Secondo questa prospettiva, la storia delle civiltà passa dalla fase orale,
alla fase della scrittura/stampa, a quella elettrico-elettronica di quest’ul
timo secolo, con lente transizioni e sovrapposizioni, che vedono ogni
nuovo medium rimodellare anche l’uso di quelli precedenti (che non scom
paiono) e manifestare tutta la propria potenza solo in fondo, quando
alla fine ha permeato di sé tutte le istituzioni sociali. E solo a questo
punto, del resto, che è possibile capire completamente gli effetti eserci
5 Ricordiamo H. A. Innis, E. Eisenstein, E. Havelock, W. Ong e, naturalmente, H.
M. McLuhan. A eccezione di quest’ultimo, le loro opere sono state tradotte e pubblicate
in lingua italiana solo negli anni ottanta.
6 Mi piace sempre ricordare un altro slogan, ancora più significativo, che costituisce il
titolo di un libro scritto da McLuhan e Fiore: «Il medium è il massaggio», a intendere l’ope
ra di penetrante modellazione delle tecnologie comunicative.
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tati dal nuovo medium, mentre nella fase dell’affermazione e della pe
netrazione si è di fronte a una sorte di ottundimento della capacità di
comprensione. Ed è forse questa consapevolezza (o ipotesi) che spinge
i medium theorists a privilegiare l’analisi delle fasi precedenti quella
elettrico-elettronica: la maggior parte degli studi, in effetti, sono con
centrati sul passaggio dall’oralità alla stampa, ricavando l’analisi dell’ul
tima fase attraverso impressioni ed elementi di diversità dalle precedenti
piuttosto che per compiuta trattazione di tutti gli elementi che la carat
terizzano. Ciò è meno vero per McLuhan, nelle cui opere l’attenzione
ai mass media elettrico-elettronici (in particolare la televisione) è forte,
anche se decisamente non altrettanto analitica che nei confronti della
«G alassia Gutenberg».
Dal punto di vista educativo, qualunque sia la nostra posizione in
merito ai più generali effetti sociali dei media, è tuttavia interessante
fermare l’attenzione sulle modalità che legano i media ai processi intel
lettivi, passando attraverso la percezione sensoriale e modificando le re
lazioni tra i soggetti della comunicazione.
La comunicazione orale primaria (quella delle società che non cono
scono altro medium che la voce) si fonda sul privilegio dell’udito, il sen
so del coinvolgimento, dell’immersione, della compresenza. La comuni
cazione verbale è simultanea nel tempo e contestualizzata nello spazio,
e, per quanto ogni tipo di pensiero sia in una certa misura analitico, il
livello di astrazione è altamente limitato. Non solo i popoli a tradizione
orale spesso ritengono che le parole abbiano un significato magico, ab
biano un potere sulle cose, con una confusione tra pensiero e azione,
ma «apprendimento e conoscenza in una cultura orale significano iden
tificazione stretta, empatica con il conosciuto» (Ong, 1986, p. 75).
Empatia, enfasi, coinvolgimento emotivo caratterizzano del resto la
comunicazione orale, necessariamente di tipo «tribale», face-to-face, in
cui il collettivo trascende il soggettivo e in cui i contenuti di conoscenza
vengono comunicati con variazioni continue legate alle caratteristiche
dell’uditorio. L ’oralità presuppone un’organizzazione mnemonica del sa
pere e, in qualche modo, il sapere è ciò che si ricorda, con una forte
valorizzazione della memoria come strumento intellettivo e delle «for
mule» come modo fisso di trattare i dati delle esperienze e di organizza
re intellettualmente l’esperienza stessa per facilitarne il ricordo, e quin
di la conservazione e la trasmissione nel tempo. Gli appartenenti alle
culture orali primarie, per i quali non si può parlare di vere e proprie
soggettività separate, «imparano, non attraverso lo studio in senso stretto,
ma mediante una sorta di apprendistato - andando a caccia con caccia
tori esperti, per esempio - o come discepoli, ascoltando, ripetendo ciò
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che sentono, padroneggiando i proverbi e le loro combinazioni, assimi
lando altro materiale formulario» (ibid., p. 27).
La scrittura alfabetica e, in modo più compiuto, la stampa fornisco
no «un occhio al posto di un orecchio», istituendo nuove relazioni fra
i sensi e determinando nuovi processi intellettivi. Il senso dominante,
la vista, è il senso della presa di distanza, della separatezza, della fram
mentazione. La scrittura crea un linguaggio decontestualizzato, artifi
ciale e simbolico, rendendo possibile un pensiero separato da una situa
zione di rapporti tra persone reali. La scrittura e la stampa favoriscono
enormemente i processi di astrazione e concettualizzazione e, contem
poraneamente, proprio per le loro caratteristiche tecnologiche, la costru
zione di un pensiero sequenziale, lineare, via via sempre più standardiz
zato nelle regole di produzione e di trasmissione, e l’organizzazione fram
mentata in discipline del sapere. Rompendo la necessità della compre
senza reale fra i soggetti per la comunicazione, crea il «pubblico», ma
anche l’individuo, rendendo possibile in senso stretto «lo studio», l’ap
prendimento in isolamento, l’introspezione e l’individualità. Cade, in
questo contesto, la valorizzazione della memoria naturale come strumento
intellettivo fondamentale, essendo possibile un supporto fisico esterno
all’uomo per la conservazione e trasmissione del sapere; sempre più il
processo intellettivo viene stimolato in direzione dell’acquisizione delle
abilità di concettualizzazione, astrazione, razionalizzazione.
Il pensiero riflesso, formale, diventa «il pensiero» per eccellenza, ac
quisibile attraverso un processo di sviluppo-apprendimento nelle prime
età della vita, che diventa strumento di discriminazione sociale per chi
ne rimane escluso. Diversamente dalla tecnologia verbale, l’apprendi
mento della lingua scritta e stampata richiede un lungo training, esso
stesso «separato» dalla vita quotidiana e istituzionalizzato nel tempo al
l’interno di un’organizzazione scolastica in cui domina il «sapere del li
bro» e in cui anche la comunicazione verbale interpersonale è rimodel
lata dalla presenza della comunicazione stampata e dal suo tipo di orga
nizzazione della conoscenza.
Rileggendo sia Berger e Luckmann che Bernstein alla luce di questi
confronti tra oralità e scrittura, si possono ricavare interessanti consi
derazioni. In effetti, nonostante Berger e Luckmann appiattiscano sul
l’espressione orale le altre vie della comunicazione, la loro analisi del
linguaggio si ferma proprio su quelle caratteristiche di trascendenza dalYhic et nunc, sulle sue elevate potenzialità in ordine ai processi di este
riorizzazione, oggettivazione e interiorizzazione soggettiva della realtà
sociale che ritroviamo in maniera precisa e compiuta nella descrizione
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dei processi intellettivi promossi dalla scrittura e dalla stampa secondo
i medium theorists.
La distinzione tra codice ristretto e codice elaborato è riletta in ma
niera stimolante da Ong alla luce della diversità dei media:
Il codice ristretto ha evidentemente un’origine e un’utilizzazione in gran
parte orale e, come il pensiero e l’espressione orale, in genere opera in modo
contestuale, vicino alla realtà umana: il gruppo che lo usava e che Bernstein
aveva esaminato, era composto da ragazzi privi di istruzione scolastica superio
re e che facevano i fattorini. Essi si esprimevano in modo formulaico, e legava
no assieme i pensieri, non mediante frasi subordinate, ma «come palline in un
pallottoliere »; è qui chiaramente riconoscibile il sistema formulaico e aggrega
tivo della cultura orale. Il codice elaborato si è necessariamente formato con
l’aiuto della scrittura e - per una elaborazione maggiore - della stampa. Il gruppo
di Bernstein che usava questo codice era costituito da individui provenienti
dalle sei migliori scuole private inglesi, che forniscono l’istruzione più intensi
va nella lettura e nella scrittura. I codici linguistici «ristretto» ed «elaborato»
di cui parla Bernstein potrebbero essere ribattezzati rispettivamente «codice
basato sull’oralità» e «codice basato sulla scrittura» (Ong, 1986, p. 151).
I media elettrico-elettronici sono, infine, un’estensione del sistema ner
voso centrale, coinvolgendo contemporaneamente tutti i sensi, e rendo
no di nuovo la comunicazione istantanea, ma senza il vincolo del conte
sto spaziale. Reintroducono il «villaggio», ma su scala globale, ripropo
nendo una sorta di mistica partecipatoria, relazioni emotive ed empatiche, concentrazione sul momento presente. Dal punto di vista dei pro
cessi intellettivi, la frammentazione, il punto di vista, la prospettiva ester
na cedono il posto alla visione di insieme, al campo, al pensare in situa
zione, all’esplorazione multipla delle variabili in gioco, ma anche alla
valorizzazione delle emozioni, del conoscere per metafora, delle com
ponenti non cognitive e non razionali del pensiero. Mentre permane la
svalorizzazione della memoria come strumento intellettivo e cresce enor
memente la quantità degli archivi esterni (Rossi, 1988), l’educazione torna
a passare attraverso esperienze e ambienti non istituzionalizzati e diffe
renziati, in particolare attraverso i nuovi ambienti tecnologici.
Risulta chiaro, anche dalla descrizione sintetica, che pur parlando
in generale di media elettrico-elettronici, il riferimento è soprattutto al
la radio e, ancora di più, alla televisione, mentre il computer, almeno
in un primo momento, sembra porsi, dal punto di vista del codice e del
l’organizzazione della conoscenza, in continuità con la stam pa7. Pen
7
Non manca chi vede elementi di continuità tra televisione e computer dal punto di
vista dei processi intellettivi attivati. La Greenfield, ad esempio, ritiene che televisione e
computer, in particolare nell’uso per i videogiochi, implichino processi «in parallelo», cioè
la possibilità di assumere informazioni simultaneamente da più fonti (Greenfield, 1985).
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siamo alla formalizzazione dei linguaggi, alla sequenzialità lineare delle
procedure, alla trattazione «oggettiva» delle parole, all’inevitabile analiticità dei processi e dei collegamenti. « L ’elaborazione e la specializza
zione sequenziale delle parole, infine iniziate con la scrittura e intensi
ficate dalla stampa, hanno ricevuto un ulteriore impulso dal computer,
che massimizza l’affidamento della parola allo spazio e al movimento
(elettronico) locale e ottimizza la sequenzialità analitica, rendendola pra
ticamente istantanea» (Ong, 1986, p. 191). Diversamente dalla stam
pa, tuttavia, immodificabile nei contenuti da parte del ricevente, il com
puter consente l’interattività col testo, rompendo la comunicazione unidirezionale e rendendo potenzialmente il soggetto non solo fruitore, ma
anche produttore di conoscenza o, per lo meno, «fruitore differenziato».
Uno degli autori che ha maggiormente contribuito a declinare l’ap
proccio dei medium theorists in campo educativo, D. R. Olson8, sostie
ne che i diversi linguaggi, attivando vari tipi di processi mentali, produ
cono non solo differenti abilità cognitive, ma anche differenti conoscenze
e rappresentazioni del mondo. I media, intesi come mezzi di comunica
zione e di istruzione, non sono solo vie alternative alla medesima cono
scenza e al medesimo scopo, ma definiscono l’acquisizione di contenuti
diversi, differentemente organizzati dal punto di vista cognitivo. In questa
prospettiva non esiste un’unica «intelligenza», ma si possono individuare
diverse intelligenze, legate alle specifiche abilità richieste e prodotte dai
singoli media, come esistono diverse culture nelle diverse collettività uma
ne a seconda dei media prevalenti utilizzati. Il relativismo dell’intelli
genza spiega tuttavia anche la predominanza, di cultura in cultura, di
un particolare tipo:
Noi tendiamo a confondere l’abilità nel medium che si dà il caso sia predo
minante nella nostra cultura con una presunta struttura universale dell’intelli
genza. Il linguaggio scritto è uno dei media predominanti nella nostra cultura,
o sottocultura, e l’abilità in questo medium è stata considerata come il contrassegno distintivo dell’intelligenza [...] anche i test d’intelligenza [...] rispecchia
no l’abilità in certi media che la cultura trova normalmente utili e misurabili
(Olson, 1979, pp. 54-55).
Alla luce della diversità tra oralità e scrittura, Olson interpreta an
che la differenza tra conoscenza scientifica e conoscenza del senso co
mune, rispettivamente mediate dalla stampa e da una lingua madre, de
scrivendo la scuola come luogo in cui predomina la lingua scritta formalizzata, linguaggio specializzato per le «funzioni di logica e verità», per
8
In Italia su questi temi ha lavorato molto la pedagogista C. Pontecorvo, la quale ha
curato la traduzione in italiano delle opere di Olson.
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la descrizione e la spiegazione. Se culturalmente e socialmente è spiega
bile la raggiunta superiorità di questo tipo di conoscenza fino a essere
identificato nella «conoscenza» tout court, con la conseguente emargi
nazione di quanti non riescono a padroneggiarlo, Olson arriva a soste
nere la validità di un approccio multimediale a l sapere, con risvolti anche
educativi. Se « i mezzi non sono vie opzionali per lo stesso scopo, ma
sono vie ottimali per scopi diversi», il ricorso alle diverse strategie può
servire al conseguimento di mete diverse. Se in una società come la no
stra non si può rinunciare all’alfabetizzazione, bisogna però tener pre
sente che una serie di competenze pratiche non possono essere apprese
attraverso la lingua scritta formalizzata e che è rilevante anche la cono
scenza del senso comune, mediata soprattutto dalla lingua madre, fon
damentale nell’azione contingente, quotidiana, e nelle relazioni inter
personali non strumentalmente orientate.
Si tratta, tuttavia, proprio per l’attenzione alla decisa specificità di
ogni medium, di una multimedialità frammentata, in cui i singoli media
sembrano operare in isolamento o in un confronto conflittuale, e in cui
i diversi linguaggi (in sostanza la lingua madre e le varie specificazioni
della lingua scritta) convivono senza integrazione, conquistando la pari
dignità in relazione alla specifica efficacia nei confronti di fini differen
ti e di diversi ambiti di relazione umana.
Più articolato è il tipo di multimedialità che ritroviamo nei lavori
di P. M. Greenfield (1985). Questa studiosa allarga decisamente il cam
po dei media, analizzando le diverse capacità mentali implicate e svilup
pate da stampa, radio, televisione, computer, ma sottolineando anche
l’importanza del modo e del contesto di utilizzo e, in specifico per l’in
fanzia, le potenzialità dell’intervento dell’adulto e dell’azione educati
va. Se ogni mezzo di comunicazione privilegia determinati tipi di infor
mazione, di modalità di pensiero e di percezione, la multimedialità di
venta proposta educativa, come «modo per sviluppare tutti gli aspetti
della mente e insegnare ai ragazzi ad aprirsi a prospettive diverse» (ibid.,
p. 188). Ogni mezzo di comunicazione dà un contributo specifico allo
sviluppo umano, essendo tutti complementari se si vogliono costruire
personalità equilibrate nell’attuale situazione di ricchezza comunicativa
ambientale. Anche se il concetto di «dieta equilibrata», a cui ricorre l’au
trice, può far sorridere per la sua genericità, è importante sottolineare
che in questa prospettiva la multimedialità non è costruita solo per ac
cumulazione, ma anche per integrazione, mediata dall’intervento del
l’azione educativa familiare, ma soprattutto scolastica. Una «didattica
multimedia» dovrebbe sostituire nella scuola il privilegio della stampa,
mirando non solo a costruire abilità intellettive diversificate, ma anche

Multimedialità e integrazione sociale

125

a sviluppare l’apprendimento di singole discipline da ottiche diversifi
cate. Del resto, secondo la stessa autrice, la possibilità di un uso combi
nato dei diversi media è già realtà quotidiana, consentendo il raggiungi
mento di risultati migliori rispetto all’impiego di ciascun mezzo separa
tamente.
E qui la riflessione sulla multimedialità ci trascina ancora più avanti,
su un terreno in cui la tecnologia è sicuramente più avanzata della ri
flessione su di essa e in cui l’ottundimento culturale di cui McLuhan
parlava per le fasi di cambiamento è particolarmente forte. La situazio
ne a cui ci troviamo di fronte è caratterizzata da significative innova
zioni nei singoli media e, soprattutto, da una progressiva integrazione
tra le tecnologie della comunicazione, con la creazione di nuovi mix tra
media che, dal punto di vista delle abilità intellettive sviluppate e ri
chieste, sembravano nettamente differenziati.
È affermazione riconosciuta quella che vuole ogni medium non can
cellato, ma rimodellato da quello che lo segue: la stampa non ha elimi
nato l’oralità e i media elettrico-elettronici non hanno eliminato la stampa,
lasciando in ogni nuova fase spazi e usi specifici per i media precedenti,
con caratteristiche nettamente differenziate (ad esempio alcuni dialetti
non sono mai diventati scrittura), ma creando anche nuove combinazio
ni capaci di trasformarli (come sarebbe possibile rilevare influenze dei
vecchi media sui nuovi). L ’aspetto più interessante, dal punto di vista
dello sviluppo delle abilità percettive e dei processi di apprendimentosocializzazione, si ha quando la nuova tecnologia comunicativa diventa
mezzo di produzione e trasmissione di un medium che l’ha preceduto
nel tempo e che ha caratteristiche sensoriali, percettive e cognitive to
talmente diverse.
Questa commistione è oggi esperienza quotidiana, soprattutto sotto
l’impatto delle tecnologie elettroniche che diventano mezzi di produ
zione e veicolazione della stampa, della grafica, dell’immagine televisi
va, della voce e della musica. Telematica, televisione interattiva, me
morie ottiche, combinazioni telefono/computer/televisione, nuovi stru
menti di archiviazione dati comprensivi di scrittura-audio-video, tecno
logie ipermediali, ma anche la semplice oralità primaria filtrata dai me
dia elettrico-elettronici, cambiano decisamente il mondo della comuni
cazione, rendendo difficile un’interpretazione separata dei diversi ef
fetti dei media e delle loro relazioni con lo sviluppo intellettivo e i pro
cessi di apprendimento-socializzazione.
Tali trasformazioni, che si accompagnano a una crescita smisurata
della quantità di comunicazione prodotta, veicolata e consumata, indù
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cono alcuni, proprio a partire dal fluire rapido dei messaggi dall’uno al
l’altro supporto e per gli stretti legami produttivi, ad arrivare alla con
clusione di un annullamento della specificità dei singoli media:
In un’epoca di crescente delocalizzazione uno slogan come il «mezzo è il
messaggio» diviene forse ogni giorno un po’ meno vero; quel che conta davve
ro è l’oggetto della comunicazione (la notizia, lo spettacolo, la canzone...), in
quella che diviene una crescente abilità e competenza nell’operare un bricolage
informativo personale, tra le fonti disponibili, fino a cancellare la loro specifi
cità (Censis, 1989b, p. 150).
C ’è anche chi, richiamandosi alle teorie dell’omologazione, interpreta
globalmente i mass media e le tecnologie dell’informatica e della tele
matica come «nuovo linguaggio comune»: « I mass media sono Vangelo
della nuova società di massa. Essi rendono possibile l’uniformità del lin
guaggio e le nuove differenze addomesticate» (Barcellona, 1990, p. 37).
Con riferimento ai processi culturali e, più specificatamente, educa
tivi, ritengo tuttavia cbe la strada da intraprendere sia quella di un’in
terpretazione della multimedialità che tenga conto contemporaneamen
te degli aspetti di specificità e di quelli di commistione, della separazio
ne, anche in termini organizzativi e di contesto, come della combina
zione all’interno della stessa struttura o luogo.
Un interessante modello di analisi per gli aspetti di integrazione può
essere costituito dallo studio del linguaggio cinematografico compiuto
da E. Morin, per il quale le tecniche di regia proprie del cinema, l’uso
strutturato del sonoro (musica o voce) « senza distruggere le qualità af
fettive dell’immagine, e quindi l’ambivalenza simbolica [...], innescano
e sollecitano processi di astrazione e razionalizzazione che contribuisco
no alla costituzione di un sistema intellettuale» (Morin, 1982, p. 175).
Crescendo in razionalità, ma radicandosi nell’affettività, il linguaggio
cinematografico «realizza l’unità dei contrari [...] ma permette ugual
mente la differenziazione e determinazione dei contrari: è un linguag
gio totale e polifunzionale» (ibid., p. 185).
Il problema della multimedialità non ha tuttavia solo una dimensio
ne culturale, anche se è la prospettiva che abbiamo preferito privilegia
re in relazione alle tematiche educative. La multimedialità, più o meno
complessa e integrata, è anche la forma dell’industria della comunica
zione, uno dei settori trainanti della moderna economia e luogo di con
flitti politici. Non basta dire che la società attuale è la società della co
municazione: occorre aggiungere che la comunicazione costituisce oggi
un comparto produttivo estesissimo, in costante espansione, in cui sta
to e mercato si confrontano attivamente e conflittualmente e che assu
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me la multimedialità come prospettiva globale, sia nel momento della
produzione che in quelli della pubblicizzazione e della distribuzione com
merciale. Stampa quotidiana e periodica, editoria, radio e televisione,
telefonia, cinematografia e teatro, musica e pubblicità presentano in
trecci sempre più stretti, di cui l’aspetto tecnologico è solo uno fra i tanti,
anche se capace di rimescolare continuamente le carte. L ’integrazione
tra i media è oggi significativamente una delle forme dell’integrazio
ne finanziaria crescente e sempre mutante, dell’espansione delle multi
nazionali, dell’internazionalizzazione e «globalizzazione» della produ
zione9. E, di conseguenza, anche luogo potenziale di conflitti e nuovo
contesto in cui e rispetto a cui si costruiscono e si riproducono le nuove
disuguaglianze in termini di potere, diritti, risorse individuali e colletti
ve. Tutto questo non può non avere ripercussioni sui luoghi della socia
lizzazione, non meccanicisticamente sovradeterminati dalle strutture del
potere e della produzione, ma neppure oasi separate e autonome.

2 . Multimedialità e policentrismo delle agenzie di socializzazione
Se sicuramente il passaggio da un modello scuolacentrico a uno poli
centrico fonda le sue radici su una molteplicità di cause (Cesareo, 1985;
Morgagni, 1986; Giovannini, 1987; Frabboni, 1988) e di processi, l’in
troduzione massiccia nella società e nella cultura dei media elettrico
elettronici definisce la forma specifica del policentrismo contemporaneo,
con l’entrata in campo di nuove agenzie e contesti formativi e la tra
sformazione di quelli tradizionali. La problematica multimediale segna
sia la policentricità e la specificità dei contesti sia i percorsi di integrazione/conflitio comunicativo tra e all’interno delle diverse agenzie.
Non c’è dubbio che il fenomeno più macroscopico e universalmente
riconosciuto sia dato dall’entrata della televisione nei percorsi di socia
lizzazione degli individui, attraverso programmi intenzionalmente for
mativi e, soprattutto, attraverso la quotidiana e persistente rappresen
tazione del mondo attuale e dei suoi processi, mediata dal suo specifico
linguaggio e dalla sua specifica organizzazione della conoscenza.
L ’attenzione degli studiosi e degli educatori si è rivolta soprattutto
9
Per un’analisi dei processi di «globalizzazione» a partire dal settore della produzione
televisiva si veda Sartori (1989). Significativa è anche la riflessione del Censis che nel rap
porto del 1989 sulla situazione sociale del Paese dedica per la prima volta un capitolo al set
tore della comunicazione, riconoscendone la «crescente importanza e ormai la centralità nel
nostro sistema».
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all’infanzia e, comunque, alle prime età della vita, anche se potremmo
considerare la televisione come un contesto di educazione permanente,
che accompagna l’uomo dalla nascita alla terza età, riducendosi solo par
zialmente l’utenza nell’età giovanile e adulta, quando entra in concor
renza con il lavoro e altri usi del tempo libero.
Le numerose ricerche su età evolutiva e televisione (per le quali si
rimanda alla bibliografia generale), spesso segnate da preoccupazioni di
ordine morale e sociale, partono da una comune considerazione di ordi
ne quantitativo: l’elevata esposizione dei bambini e dei preadolescenti
ai programmi televisivi fin dai primi anni di vita, con percentuali di im
piego del tempo quotidiano che si avvicinano a quello del tempo scola
stico, con un progressivo prolungamento delle ore di utenza serale e senza
significative differenze in relazione ai ceti e ai territori. L ’analisi delle
preferenze in merito ai programmi registra, come è ovvio attendersi, un
privilegiamento deciso di cartoni animati (nella prima infanzia), film e
telefilm, anche se l’arco di utenza è a tutto tondo ed è ormai accertato
che il processo di scelta da parte dei ragazzi, progressivamente sempre
più competente l0, segue sostanzialmente criteri di interesse personale.
Se molte sono le valutazioni pessimistiche nei confronti dell’impat
to educativo della televisione, soprattutto nel mondo americano (em
blematiche le posizioni di Postman, 1981 e Winn, 1984) e negli anni
sessanta-settanta, le ricerche più recenti mostrano orientamenti più ot
timisti ed eterogenei, tendono ad abbandonare il modello interpretati
vo degli «effetti» che aveva caratterizzato la ricerca massmediologica
nei decenni precedenti e costretto l’analisi in rigidi schemi causali unidirezionali, sottolineando l’intervento della televisione come luogo di
costruzione e mediazione delle rappresentazioni sociali (Losito, 1988)
e richiamandosi comunque alla necessità di prendere in considerazione
un complesso di variabili diversificanti i processi.
Per quanto riguarda i contenuti, due sono soprattutto gli ambiti su
cui si sono fermate tradizionalmente le ricerche, le preoccupazioni degli
educatori e, più recentemente, le prime politiche per un controllo della
comunicazione televisiva a favore dell’infanzia: la violenza e la pubbli
cità commerciale.
A decenni di distanza dal notissimo studio di Packard (1958) che,
con toni decisamente apocalittici, individuava soprattutto nei bambini
i referenti privilegiati della pubblicità, sia per allevarli come i consuma
10
Si tratta di una competenza che cresce con lo sviluppo soggettivo, ma che è andata
anche aumentando in senso storico, dai tempi della prima televisione multirete a oggi (Car
minati, 1990).
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tori del domani, sia come molle determinanti nei consumi familiari, la
ricerca di Staterà, Bentivegna e Morcellini (1990), pur non respingendo
completamente l’ipotesi di una «violenza simbolica» delle strategie pub
blicitarie sui giovani spettatori, rileva la presenza di bambini competen
ti, capaci in maniera progressivamente crescente con l’età di filtrare i
messaggi degli spot, ricavandone informazioni sui consumi, ma mostrando
una propensione a fruirne come di uno spettacolo piuttosto che a subir
ne il potere manipolatorio. Gli autori, tuttavia, adottano una prospetti
va più complessa che vede nella comunicazione pubblicitaria un simbo
lico «meeting point», un filtro «attraverso cui la rappresentazione dei
differenti mondi vitali si trasforma in nuovi codici linguistici all’inter
no dei processi comunicativi dei minori» (ibid,., p. 97), con rilevanza socializzativa generale e non solo in relazione al mondo dei consumi.
Sul tema della violenza, l’insieme dei dati oggi disponibili non forni
sce una risposta univoca, soprattutto per quanto riguarda l’induzione
diretta di comportamenti aggressivi nei ragazzi (Manna, 1982; Varin,
1990). Se indubbiamente elevata è la quantità di contenuti manifesta
mente violenti (ma non sempre c’è accordo nelle ricerche sulla defini
zione operativa di «contenuto violento») sia nei programmi di informa
zione che nella fiction, rilevante è anche la quantità di contenuti pro
sociali (relativi a comportamenti affettivi, azioni altruistiche, controllo
di tendenze negative), soprattutto nei programmi di più recente produ
zione rivolti all’infanzia, dove
la vita quotidiana prevale nettamente sul mondo dell’avventura. Predominano
l’intimismo e le questioni sentimentali su tutto. Il conflitto ha sostituito la guerra.
L’amicizia, l’affetto, l’amore sono gli elementi più frequenti dell’intera program
mazione [...] l’aspetto tecnologico ha ceduto il passo alla natura descritta nelle
sue forme più varie (D’Amato, 1989, pp. XI-XII).

Anche per questo tema, tuttavia, come per la pubblicità, accanto al
la considerazione di altre variabili di ordine socioculturale o di persona
lità, l’accento è oggi posto sulle influenze più generali in ordine alle rap
presentazioni della realtà sociale e alla correlata costruzione dell’identi
tà soggettiva. Si torna cioè, in sostanza, al tema delle relazioni tra tele
visione e sviluppo sociocognitivo mediate dalle particolari tecniche e dal
particolare linguaggio televisivo.
Accanto alle considerazioni già sviluppate nel paragrafo precedente,
è necessario fare riferimento (sia pure solo per accenni) ad almeno altri
tre elementi:
-

il fluire rapido dei messaggi (anche se su questo aspetto può interve
nire in maniera determinante l’uso sempre più massiccio della video-
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registrazione e anche se ci sono già usi intenzionalmente educativi
della televisione che sperimentano modalità più lente e riflessive)
la centralità dei processi identificatori nell’apprendimento tramite
la televisione, con il susseguirsi rapido di identificazioni in personaggi
non solo umani, ma anche contrastanti tra di loro, con caratteristi
che di fungibilità;
l’intrecciarsi di informazione e fiction con commistioni tra i generi
e all’interno dei generi che ne rendono più difficile la decodifica.

Quest’ultimo aspetto rimanda al tema, meno sviluppato dalle ricer
che ma sicuramente rilevante, della comprensione del messaggio televi
sivo da parte degli utenti, in particolare da parte dei bambini, intrec
ciandosi col problema della passività/attività della fruizione televisiva
(Mazza, 1987). Se non c’è un limite iniziale nella capacità di fruire della
televisione al di là di quello fisiologico-percettivo relativo alla vista e
all’udito, la «formazione dello spettatore» comporta le abilità di com
prensione e di decodifica del particolare linguaggio e delle tecniche del
la comunicazione televisiva. L ’accresciuto interesse a valutare le varia
bili soggettive della fruizione televisiva, a capire cosa il bambino fa del
mezzo, e, come abbiamo visto, la rilevazione empirica dell’esistenza di
«bambini competenti» rendono particolarmente importante la compren
sione delle forme e modalità di apprendimento del linguaggio televisi
vo. Superando un modello sostanzialmente solo reattivo, per cui l’at
tenzione dei telespettatori più giovani è catturata e mantenuta soprat
tutto attraverso le caratteristiche «d i salienza» del linguaggio televisi
vo, imperniato sulla sollecitazione di emozioni ed eccitamenti più o me
no intensi, a favore di un modello che vede l’utente in posizioni seletti
ve, orientato alla ricerca degli elementi simbolici e tecnici che gli per
mettono di comprendere il messaggio, è possibile interpretare la «com
petenza» come arricchimento cognitivo, sia pure di tipo specifico, fon
dato non solo sui processi di crescita, ma (almeno per ora) sull’esperien
za accumulata direttamente dal ragazzo e capace di limitare l’influenza
manipolaioria del mezzo.
Fin qui la mia analisi è proceduta isolando la televisione, sia come
contesto di socializzazione sia come tecnologia comunicativa. Se questo
può essere giustificato da un punto di vista analitico, dall’effettiva cen
tralità del mezzo nella vita quotidiana e tra il sistema dei mass media1
11
Si veda, ad esempio, la trasmissione « L ’albero azzurro» prodotta dalla Rai nel 1990
per la fascia di utenti fino ai sei anni, capace di costruire una comunicazione più rallentata,
ma non noiosa.
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e dalla fluidità imprendibile dell’innovazione tecnologica, non è suffi
ciente a capire i mutamenti complessivi nel processo di socializzazione.
La televisione attuale non è più in larga misura quella descritta nelle
ricerche, in particolare per l’introduzione della videoregistrazione, ma
più in generale per la polifunzionalità dello schermo televisivo rispetto
a una pluralità di usi comunicativi ed elaborativi dell’informazione, e
ciò richiederebbe, come già abbiamo sottolineato, un modello integrato
di lettura dei linguaggi elettrico-elettronici.
Ancor più la televisione (e questo fin dal suo primo diffondersi) non
opera, neppure fisicamente, come agenzia separata, relazionandosi col
contesto di fruizione. In specifico, la sua caratteristica di tecnologia «do
mestica» ne fa uno strumento potente di modificazione della socializza
zione familiare, intersecando il sistema di relazioni face-to-face genitorifigli e rendendo reale il policentrismo fin dall’inizio della vita.
Se le analisi sulla crisi della socializzazione primaria sottolineavano
l’influenza dell’uscita sempre più precoce dei bambini verso agenzie ester
ne (Cesareo, 1974; Berger, Berger e Kellner, 1973), la televisione intro
duce all’interno dello stesso contesto familiare un potente polo di pluralizzazione dei messaggi e di mediazione della stessa «pluralità di mon
di» esistenti al di fuori della famiglia. Il mutamento evidentemente non
interessa solo i figli, messi a confronto precocemente con l’esperienza
della pluralità dei linguaggi e delle immagini del mondo, ma anche i ge
nitori, essi stessi risocializzati dalla televisione, in grado, oltretutto, di
influenzare le loro immagini dell’infanzia e di intervenire così anche nelle
loro decisioni di educazione.
La relazione tra televisione e famiglia non è tuttavia univoca, nel senso
di un’influenza della comunicazione televisiva sui modelli di interazio
ne e socializzazione familiare, ma può essere analizzata anche in dire
zione opposta, vedendo nei genitori un «filtro» efficace, nel bene e nel
male, nei confronti della televisione. E quanto già hanno messo in luce
abbondantemente gli studi e le ricerche del passato (Manna, 1982; Por
ro, 1984), ed è quanto si ritrova oggi, in prospettiva più progettuale che
empirica, nella rappresentazione sociale della «buona» socializzazione
familiare. Se più in generale la crescita di rilevanza della famiglia nel
lavoro di socializzazione che ha caratterizzato quest’ultimo decennio è
legata ai nuovi compiti di mediazione rispetto al policentrismo e di orien
tamento nei confronti dell’aumentata serie di scelte che il soggetto è chia
mato a compiere nel corso della vita, una dimensione significativa di
quest’opera di mediazione e orientamento è legata ai vecchi e nuovi mezzi
della comunicazione elettrico-elettronica, in un’azione che è contempora
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neamente chiamata a essere di confronto con i contenuti (soprattutto in
termini di valori e norme di comportamento trasmessi) e con i codici12.
Se il primo punto (quello relativo ai valori e alle norme) richiede chia
ramente un’analisi della condizione della famiglia contemporanea che
esula dall’economia di questo lavoro, per quanto riguarda i codici va detto
che la famiglia non può essere lasciata sola, essendo necessari una speci
fica competenza, non sempre posseduta dai genitori, e un intervento si
stematico che richiama più direttamente un’azione di tipo scolastico.
Se guardiamo alla scuola, possiamo già sostenere che essa non è più
solo il luogo del libro, anche se in una maniera che è inversamente pro
porzionale ai livelli formativi. La televisione, sia pure faticosamente (e
praticamente grazie soprattutto alla videoregistrazione), sta entrando nelle
aule scolastiche, mitigando, sia pure di poco, i persistenti stereotipi ne
gativi degli insegnanti nei confronti della normale programmazione te
levisiva, imputata di istupidire i giovani e di influire sulla riduzione del
le loro capacità verbali e di applicazione allo studio.
Molto più rapidamente è entrato il computer (Varisco e Mason, 1989),
prima come «palestra di logica», alfabetizzazione diretta ai linguaggi in
formatici, e, poi, come medium trasversale alle discipline e ai loro lin
guaggi, arrivando a essere valorizzato oggi come via di apprendimento
del medium prima dominante, la parola scritta e stampata.
Se i processi sono controversi, tra entusiasmi e opposizioni, e anche
strutturalmente determinati da problemi finanziari e organizzativi, l’a
spetto più rilevante dal punto di vista formativo è che la multimedialità
sta attraversando la scuola non semplicemente come introduzione di sus
sidi (alla vecchia stregua dei sussidi audiovisivi), ma come mutamento,
per dirla in termini olsoniani, dei «mezzi di istruzione». I nuovi pro
grammi delle elementari, entrati in vigore nel 1988, definiscono chiara
mente l’alfabetizzazione come «acquisizione di tutti i fondamentali tipi
di linguaggio e di un primo livello di padronanza dei quadri concettuali,
delle modalità di indagine essenziali alla comprensione del mondo uma
no, naturale e artificiale», e il piano nazionale per l’introduzione del
l’informatica nelle scuole italiane ne sottolinea soprattutto la funzione
di medium culturale trasversale.

Ciò ovviamente non significa né che la scuola stia già attuando que
sto, né che la multimedialità si realizzi e si debba realizzare all’interno
della scuola all’insegna di una parità di investimento formativo sui di
versi media. Anche se già l’inserimento sociale nella realtà contempora
12
Per un’analisi della relazione esistente tra famiglia e nuove tecnologie informatiche
si veda Donati (1986).
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nea - dal punto di vista culturale, ma anche lavorativo e politico - pas
sa attraverso la capacità di gestire più codici comunicativi e se molti so
no convinti che « l’attenzione divisa», grazie a cui i ragazzi di oggi sono
contemporaneamente «in linea» con più mezzi di comunicazione, costi
tuisca una valida risorsa per un’efficace e non passiva integrazione, la
lingua stampata è ancora oggi essenziale. Si può discutere se sia più un
medium dominante, segnaletico di superiorità sociale o anche solo un
tramite indispensabile per vivere nelle società industriali, come proble
matizza Bottani:
Si potrebbe quasi dire che la scrittura sta diventando superflua, almeno per
quel che riguarda un certo tipo di comunicazione. Senza ricorrere alla fanta
scienza, si può già ipotizzare una società ad alta tecnologia che funziona senza
che ampi strati della popolazione sappiano scrivere (Bottani, 1986, p. 115).
Si può anche ipotizzare che i numerosissimi analfabeti strutturali e
funzionali, sui quali si è tornati a dibattere vivacemente proprio nel mo
mento dell’esplosione dei media elettrico-elettronici, annuncino nuovi
comportamenti culturali e nuove modalità di comunicazione del tutto
sufficienti a sopravvivere quotidianamente. Ritengo tuttavia che la let
tura e la scrittura siano indispensabili e che la scuola sia il luogo privile
giato del loro apprendimento:
-

-

perché è difficile pensare a un uso non stupido delle sempre più per
vasive tecnologie informatiche che non passi attraverso l’apprendi
mento del codice della scrittura;
perché ancora oggi troppi elementi di discriminazione sociale com
plessiva passano attraverso il dominio dell’alfabeto;
e perché, più profondamente, la scrittura è il linguaggio privilegiato
per la costruzione del pensiero formale, riflesso, razionale, compo
nente essenziale dello sviluppo integrale non solo delle persone, ma
anche delle società.

La multimedialità, infine, proprio nella sua definizione più comple
ta di uso integrato delle diverse tecnologie della comunicazione, può re
lazionarsi a una profonda modificazione strutturale del sistema forma
tivo, in cui si riducano, al di là della formazione iniziale comune, rispon
dente a esigenze non solo cognitive o professionali, i luoghi della forma
zione per gruppi omogenei in compresenza, a favore di un policentri
smo non tanto delle agenzie quanto dei percorsi soggettivi. Già da ora
la tecnologia multimediale, sia pure in maniera parziale, è usata inten
zionalmente per alcune strategie formative in ambiente extrascolastico
e per ridurre gli effetti negativi di un eccesso di utenti sulle strutture
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scolastiche insufficienti13. E già da ora sono multimediali, con varie
combinazioni di media (più frequentemente musica e video, ma anche
lettura, video e musica), molti usi del tempo libero giovanile, i luoghi
e i modi delle aggregazioni dei giovani, quelli attraverso cui passa la so
cializzazione orizzontale.

3 . Integrazione, comunicazione, intenzionalità
Il passaggio dalla lettura della socializzazione in termini di trasmissione/integrazione a un modello centrato sulla comunicazione/costruzione
sociale 14 è analizzabile in relazione al più generale mutamento socioculturale e allo spostamento di paradigmi che ha interessato le scienze
sociali e che ha sottolineato sempre più la posizione attiva del soggetto
nei confronti della società. E possibile e interessante, tuttavia, cogliere
anche alcune relazioni significative (non deterministiche) con la trasfor
mazione dei media dominanti nella comunicazione sociale.
Il paradigma durkheimiano della socializzazione come trasmissione
da chi sa a chi non sa rispecchia un’organizzazione del sapere fondato
sulla scrittura e sulla stampa, un sapere formale non immediatamente
accessibile a tutti e acquisibile solo attraverso un training specialistico
e differenziato guidato da insegnanti esperti. Certamente Durkheim, ana
lizzando l’educazione, non si ferma molto sul problema dei linguaggi.
Quando parla dell’apprendimento della lingua ne sottolinea la capacità
di modellare il pensiero, ma è preoccupato soprattutto di dimostrare la
superiorità della società sull’individuo e le caratteristiche del linguaggio
come «cosa sociale». Egli non focalizza l’attenzione sugli stili cognitivi,
ma piuttosto sui contenuti della trasmissione sociale, in termini di valo
ri, credenze, norme morali, opinioni collettive, categorie interpretative
della realtà. L ’entrata nella vita adulta è mediata alla sua base da una
educazione alla razionalità e al sapere scientifico che, assieme alla mora
le democratica, costituiscono i principi irrinunciabili della «formazione
una». Ragione e scienza sono sicuramente per Durkheim valori, princi
pi comuni a tutti e che pochi oserebbero avversare apertamente nella
società del suo tempo, più che modalità di conoscenza. Tuttavia, il pro
13 Si fa riferimento alle esperienze di università e corsi di formazione professionale a
distanza, diffusi anche recentemente sul territorio italiano, e, per l’infanzia, ad alcuni espe
rimenti recentissimi sull’insegnamento della lingua inglese (sono del 1990 i «sistemi multi
mediali» della Eri, «Osvaldo», e della Armando Curcio, «Play Time», in realtà fondati su
un uso combinato della comunicazione stampata e di quella televisiva).
14 Si veda in questo volume il contributo di Elena Besozzi, pp. 71-114.
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cesso di istituzionalizzazione della funzione di socializzazione, definito
compiutamente da questo autore, presenta sicuri parallelismi con l’ana
lisi che abbiamo fatto del medium stampa. Durkheim, come è noto, de
finisce l’inserimento sociale dell’uomo come un processo specifico e com
plesso, caratterizzato da tecniche particolari diverse dall’imitazione, ri
chiedente un lasso di tempo prolungato, luoghi particolari separati dalla
vita quotidiana (la scuola sotto il controllo dello Stato o la formazione
professionale gestita dalle corporazioni) ed educatori specializzati. C ’è
un’età specifica dell’apprendimento, quella infantile e giovanile, carat
terizzata da subordinazione, incompiutezza sociale e soggettiva, progres
siva individuazione attraverso l’assunzione di ruoli.
Ora, come abbiamo visto, è proprio il pensiero formale e astratto,
legato alla scrittura e alla stampa, a favorire la separazione della cono
scenza dall’esperienza diretta, dal sapere di senso comune, a definire
l’apprendimento come processo specialistico, differenziato dal crescere
quotidiano e dal contatto immediato e spontaneo col contesto di vita,
e a favorire il formarsi di identità individuali, organicamente e non mec
canicamente legate al sociale. E ancora, la scrittura e la stampa, con le
loro caratteristiche di codici specialistici, diventano strumento di distin
zione tra esperti e non, tra adulti e non, tra ruoli centrali e marginali.
La stessa distinzione durkheimiana tra solidarietà meccanica e solida
rietà organica potrebbe ricavare elementi di chiarificazione dall’analisi
delle differenze comunicative tra oralità e stampa.
Altrettanti parallelismi è possibile individuare tra il modello di so
cializzazione centrato sulla comunicazione/costruzione sociale e l’impatto
dei media elettrico-elettronici.
Queste tecnologie comunicative rendono di nuovo l’ambiente diffu
so altamente significativo nella socializzazione del soggetto, rompendo
le mura delle istituzioni e le barriere dell’età ed espandendo contempo
raneamente la quantità dei sistemi di simboli attraverso cui possono es
sere rappresentati e compresi i processi sociali.
In specifico, con la televisione - come molti, anche esasperatamente
e con accenti tragici per le ripercussioni sulla condizione dell’infanzia
(Postman, 1984), hanno messo in evidenza - l’inserimento nei fatti del
mondo torna ad accompagnare il soggetto nel suo crescere quotidiano,
senza la mediazione e la graduazione dell’istituzione scolastica. I mes
saggi televisivi riportano a un apprendimento «in diretta», non in gra
do però di (o non sempre intenzionato a) selezionare le informazioni in
base all’età, e quindi potenzialmente capace di incrinare la socializza
zione come trasmissione dall’educatore adulto che sa al bambino che non
sa, di aumentare le occasioni di simmetria e di negoziazione nella rela
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zione formativa. La relativa indifferenziazione per età della comunica
zione massmediatica o la rottura di una divisione netta tra le informa
zioni che arrivano ad adulti, giovani e bambini, rendono difficile una
distinzione tra saperi adatti e non adatti all’infanzia e un controllo del
l’educatore sulle conoscenze che vengono trasmesse ai socializzandi, fa
vorendo una maggiore partecipazione attiva del soggetto alla costruzio
ne del processo socializzativo (così come prevede il modello comunicazionista). Lo stesso codice linguistico televisivo, caratterizzato da ele
menti che lo avvicinano all’oralità e alla conoscenza di senso comune,
ripropone i processi empatici, identificatori, di condivisione tra i sog
getti, valorizzati dall’analisi interazionista e costruttivista della socia
lizzazione.
Si tratta, tuttavia, nel caso dei media elettrico-elettronici, di una «em
patia a distanza», di un face-to-face medialmente prodotto, di un’identi
ficazione e condivisione rispetto a una rappresentazione simbolica esterna
alla realtà, in fondo, anche, di un’appartenenza «spaesata» (Vattimo,
1989) e continuamente mutante.
Infine, proprio questa moltiplicazione dei sistemi di simboli legata
alla multimedialità è in stretto parallelismo con la «pluralità dei mondi»
del modello comunicazionista, soprattutto se vista in prospettiva olsoniana, di separazione e contrapposizione tra ambiti comunicativi.
I parallelismi non vanno tuttavia esasperati, trattandosi di processi
in cui le variabili in gioco, come sempre, sono molteplici e variamente
intrecciate, permettendo di riprendere più volte la narrazione a secon
da della dimensione che di volta in volta si individua come prospettiva
di lettura dei processi.
In specifico, quando si arriva a osservare i fenomeni in relazione alla
comunicazione tecnologicamente mediata, non solo è necessario tener
conto dell’effervescenza nell’innovazione e nella produzione che ritra
sforma le relazioni tra i linguaggi e i saperi e poco concede alla certezza
delle rappresentazioni e delle definizioni, ma si può, più in generale, sot
tolineare, come molti hanno fatto, che la relazione tra tecnologia e pro
cessi socioculturali è leggibile in entrambe le direzioni di influenza. Se
condo questa prospettiva, se la tecnologia è forza attiva della società,
contribuendo al suo mutamento, è altrettanto vero che la tecnologia è
il risultato di progettazioni e scelte che si radicano profondamente nelle
strutture cognitive e sociali esistenti, spesso con relazioni non immedia
tamente evidenti, ma anche frutto di intenzionalità e politiche esplici
te. E, ancor più,
gli esseri umani non sono semplici utenti passivi della tecnologia, ma veri e propri
progettisti in grado di realizzare microecologie d’uso e di comunicazione che
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solo in parte dipendono dalle caratteristiche e dai vincoli delle tecnologie. In
misura rilevante dipendono invece dal tipo di assetto societario e dal carattere
dell’interazione sociale preesistente (Lanzara, 1990, p. 187).
Se riferiamo tutto questo all’ambiente educativo, possiamo non solo
ricavarne un’accresciuta attenzione all’uso che i singoli soggetti (tutti i
soggetti della relazione educativa) fanno dei media, ma anche ai conte
sti sociali d’uso e alla dimensione dell 'intenzionalità nell’azione educativa.
I nuovi media della comunicazione elettrico-elettronica potenziano
in una prima fase una diffusa socializzazione ambientale, non formale
e non organizzata esplicitamente per fini educativi, esterna alle istitu
zionali agenzie di socializzazione (entrando tuttavia in relazione con es
se). Da questo primo processo di diffusività e di de-differenziazione dei
contesti formativi, però, si sta già procedendo a nuove tendenze di divi
sione del lavoro di socializzazione secondo le quali, come si è visto, l’ap
prendimento e il controllo della multimedialità trovano posto in parte
all’interno della famiglia e, soprattutto per quanto riguarda i codici, al
l’interno di una scuola rinnovata e da rinnovare. Nella misura in cui non
solo per le conoscenze informatiche, ma anche per l’utenza televisiva,
si comincia a parlare di «competenza» progressivamente crescente con
gli anni e con l’esperienza, si apre lo spazio per un’azione intenzionale,
formalizzata ed esplicita, rivolta aU’insegnamento/apprendimento di que
sti codici, e per l’individuazione di figure di operatori specializzati15,
sia che ciò avvenga all’interno di un’agenzia differenziata come la scuo
la, sia che si traduca anche in un’intenzionalizzazione pedagogica, come
già sta avvenendo, di frammenti della comunicazione televisiva.
Si tratta ora di capire come si modelleranno reciprocamente i nuovi
codici e i contesti formativi istituzionalizzati16, consapevoli però che le
agenzie formali di socializzazione non traducono tout court in fatti edu
cativi avvenimenti sociali e tecnologici esterni, ma prevedono e richie
dono l ’azione intenzionale, di progettazione e di scelta, di educatori, po
litici, cittadini.
L ’apprendimento della multimedialità può effettivamente essere una
risorsa indispensabile nella società contemporanea e può contribuire al
15 Già con l’anno scolastico 1989-90 sono entrati in servizio presso la scuola media in
feriore figure di operatori tecnologici con specifiche competenze in ordine alla pluralità delle
tecnologie comunicative nella formazione.
16 Del resto, anche per il medium stampa si può sostenere che, se influenzò il formarsi
di un particolare tipo di scuola moderna, ne fu a sua volta influenzato. Si pensi non solo
alla mediazione «orale» della relazione insegnante-allievo, ma anche e soprattutto alla pro
gressiva opera di controllo e graduazione dei saperi attraverso la predisposizione di specifici
«libri di testo» utilizzati nel contesto scolastico.
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la formazione di personalità più equilibrate e integrate se si riesce a pro
durre e mediare costantemente e dialetticamente specificità e commi
stione, garantendo una presenza equilibrata dei diversi media. Confron
tarsi con più fonti di comunicazione e gestire più codici non significa
di per sé diventare indifferenti di fronte alla pluralità dei mondi e dei
valori, maturare solo identità deboli, in bilico tra dissolvimento e indi
vidualismo navigante. Ma tutto ciò è legato all’esercizio di intenzionali
tà da parte dell’educatore, sia nel momento della progettazione sia in
quello più propriamente operativo. In questa prospettiva il modello del
l’integrazione e quello della comunicazione non sono di necessità rigi
damente contrapposti ed escludentisi a vicenda.
L ’agente socializzatore può operare secondo il modello vygotskiano
del «prestito di coscienza», non imponendosi unilateralmente, allacciando
«con il bambino un dialogo inteso a fornirgli indicazioni e appoggi che
gli consentano una nuova salita, facendogli fare quei passi avanti di cui
egli, da solo, non è ancora in grado di apprezzare il significato» (Bru
ner, 1988, p. 162), e trasmettendo criteri di orientamento e regole del
gioco. Questo però non comporta necessariamente la rinuncia all’azio
ne di selezione di fini e significati, relazionati ai media e ai loro sistemi
simbolici, non da essi determinati.

Riferimenti bibliografici
AA.VV. (1990), Violenza, televisione, infanzia, Torino, Vqpt/Eri.
Abruzzese A. (1988), Il corpo elettronico, Firenze, La Nuova Italia.
A.I.S. e Istituto Centrale di Statistica (1988), Immagini della società italiana,
Roma.
Ardigò A. e Mazzoli G. (a cura di) (1990), L'ipercomplessità tra socio-sistematica
e cibernetiche, Milano, Angeli.
Barcellona P. (1990), Il ritorno del legame sociale, Torino, Bollati-Boringhieri.
Benadusi L. (1984), Scuola, riproduzione, mutamento, Firenze, La Nuova Italia.
Benvenuti L. (1986), «Infanzia e mass-media», in Formazione e Società, n. 13,
pp. 43-62.
Berger P., Berger B. e Kellner H. (1973), The Homeless Mind, Harmondsworth,
Penguin Books.
Berger P. e Luckmann T. (1969), La realtà come costruzione sociale, Bologna,
Il Mulino.

Multimedialità e integrazione sociale

139

Bernstein B. (1969), «Classi sociali e sviluppo linguistico: una teoria dell’ap
prendimento sociale», in E. Cerquetti (a cura di), Sociologia dell’educazio
ne, Milano, Angeli, pp. 38-66.
Bertolini P. e Manini M. (a cura di) (1988), I figli delle Tv, Firenze, La Nuova
Italia.
Besozzi E. (1983), Differenziazione culturale e socializzazione scolastica, Mila
no, Vita e Pensiero.
Bettetini G. (1987), Il segno dell’informatica, Milano, Bompiani.
Bezzi C. e Di Carlo S. (1987), Bambini, video e Kappa Byte, Milano, Angeli.
Bottani N. (1986), La ricreazione è finita, Bologna, Il Mulino.
Bourdieu P. e Passeron J. C. (1972), La riproduzione, Rimini, Guaradi.
Bruner J. (1988), La mente a più dimensioni, Bari, Laterza.
Carminati G. (1990), «I bambini davanti alla televisione», in Materiali sulla
condizione giovanile, n. 1, pp. 5-14.
Censis (1989a), La scuola dei paradossi, Milano, Angeli.
- (1989b), XXIII Rapporto sulla situazione sociale del paese, Milano, Angeli.
Ceruti M. (1989), La danza che crea, Milano, Feltrinelli.
Cesareo V. (1974), Socializzazione e controllo sociale, Milano, Angeli.
- (1985), La società flessibile, Milano, Angeli.
Colombo F. (1986), Gli archivi imperfetti, Milano, Vita e Pensiero.
Consiglio Nazionale dei Minori (1988), I minori in Italia, Milano, Angeli.
Crespi F. (1982), Mediazione simbolica e società, Milano, Angeli.
- (1989) (a cura di), Sociologia e cultura: nuovi paradigmi teorici e metodi di
ricerca nello studio dei processi culturali, Milano, Angeli.
D’Amato M. (1988), Ter amore, per gioco, per forza..., Torino, Vqpt/Eri.
- (1989), Lo schermo incantato, Roma, Editori Riuniti.
Donati P. (1986), La famiglia nella società relazionale, Milano, Angeli.
Farr R. M. e Moscovici S. (a cura di) (1989), Rappresentazioni sociali, Bologna,
Il Mulino.
Frabboni F. (a cura di) (1988), Un’educazione possibile, Firenze, La Nuova Italia.
Frabboni F., Maragliano R. e Vertecchi B. (a cura di) (1986), Il bambino della
ragione, Firenze, La Nuova Italia.
Fondazione Rui (1988), I nuovi miti dell’informazione, Roma.
Giovannini G. (1986), «La giornata dei ragazzi e la pluralizzazione dei conte
sti formativi», in Formazione e società, n. 13, pp. 7-26.
- (1987), «I molti tempi, luoghi, attori della formazione: un’analisi del policentrismo a partire dall’offerta», in Studi di Sociologia, n. 1, pp. 3-17.
Greenfield P. M. (1985), Mente e media, Roma, Armando.

140

Riferimenti bibliografici

Grussu S. R. e Pagliarini C. (1987), Ragazzi di città, Teramo, Giunti e Lisciani.
Guggenberger B. (1988), Essere o essere in, Bari, De Donato.
Jacobelli J. (1990), Quali poteri la tv?, Bari, Laterza.
Jameson F. (1988), Il postmoderno o la logica culturale del tavolo capitalismo,
Milano, Garzanti.
Lanzara G. F. (1990), «Il problema della comunicazione sociale e le nuove fron
tiere della progettazione tecnologica», in A. Ardigò e G. Mazzoli (a cura
di), L ’ipercomplessità tra socio-sistematica e cibernetiche, Milano, Angeli,
pp. 183-90.
Losito G. (1988), «Gli effetti a lungo termine delle comunicazioni di massa:
problemi di definizione», in Sociologia e ricerca sociale, n. 25, pp. 51-108.
Manghi S. (1990), Il gatto con le ali, Milano, Feltrinelli.
Manna E. (1982), Età evolutiva e televisione, Torino, Eri.
Mazza V. (1987), «Televisione e sviluppo cognitivo: indirizzi e contributi re
centi della ricerca», in Ikon, n. 25, pp. 163-92.
McLuhan M. (1976), Galassia Gutenberg, Roma, Armando.
McLuhan M. e Fiore Q. (1968), Il Medium è il Massaggio, Milano, Feltrinelli.
Meyrowitz J. (1985), No Sense of Place, New York, Oxford University Press.
Morcellini M. (a cura di) (1986), Lo spettacolo del consumo, Roma, Armando.
Morgagni E. (a cura di) (1986), Scuola più, Firenze, La Nuova Italia.
Morin E. (1982), Il cinema o l’uomo immaginano, Milano, Feltrinelli.
Moscati R. (a cura di) (1989), La sociologia dell’educazione in Italia, Bologna,
Zanichelli.
Olson D. R. (1979), Linguaggi, media e processi educativi, Torino, Loescher.
Ong W. J. (1986), Oralità e scrittura, Bologna, Il Mulino.
Packard V. (1958), I persuasori occulti, Torino, Einaudi.
Palmonari A. (1989), Processi simbolici e dinamiche sociali, Bologna, Il Mulino.
Parisi D. (1988), Non solo tecnologia, Bologna, Il Mulino.
Pontecorvo C. (a cura di) (1983), Concetti e conoscenza, Torino, Loescher.
Porro R. (1984), Infanzia e mass-media, Milano, Angeli.
Postman N. (1981), Ecologia dei media, Roma, Armando.
- (1984), La scomparsa dell’infanzia, Roma, Armando.
- (1989), Provocazioni, Roma, Armando.
Ricci Bitti P. e Zani B. (1983), La comunicazione come processo sociale, Bolo
gna, Il Mulino.
Rossi P. (a cura di) (1988), La memoria del sapere, Bari, Laterza.
Sartori C. (1989), La grande sorella, Milano, Mondadori.

Multimedialità e integrazione sociale

141

Staterà G., Bentivegna S. e Morcellini M. (1990), Crescere con lo spot, Torino,
Eri.
Ugazio V. (a cura di) (1988), La costruzione della conoscenza, Milano, Angeli.
Varin O. (1990), «Gli effetti della violenza in televisione nell’età evolutiva»,
in AA.VV., 'Violenza, televisione, infanzia, Torino, Vqpt/Eri.
Varisco B. M. e Mason L. (1989), Media, computer, società e scuola, Torino, SEI.
Vattimo G. (1989), La società trasparente, Milano, Garzanti.
Vygotskij L. S. (1990), Pensiero e linguaggio, Bari, Laterza.
Winn M. (1984), Bambini senza infanzia, Roma, Armando.
Applied Social Psycology Annual, n. 8 (1989), Television as a Social Issue (qua
derno monografico).

M utam ento culturale e politica di m assa

Giacomo Sani e Paolo Segatti

The picture of Italian politicai culture that has emerged from our data is
one of relatively unrelieved politicai alienation and of social isolation and dis
trust [... it is] a politicai culture incongruent with an effective and stable
democratic politics (Almond e Verba, 1963, pp. 402, 496).
La gente non si riconosce più nella politica, nei simboli collettivi, nello Sta
to, nell’unità del paese. Diminuisce il consenso ai partiti tradizionali, giudicati
corrotti e parassiti. Inizia l’aperta contestazione del sistema politico, i cui po
teri [...] appaiono logori ed inefficaci. Per fare esplodere la crisi manca solo l’e
splicita denuncia del contratto sociale e della Costituzione che lo formalizza
(Eurisko, 1990; p. 5).
Tra le due citazioni riportate sopra intercorrono quasi trent’anni. E p
pure esse, e più in generale i lavori da cui sono tratte, contengono ele
menti da far ritenere che siano state scritte nello stesso periodo e ri
guardino lo stesso corpo sociale. La cultura politica dellTtalia agli inizi
degli anni novanta è dunque parente stretta, almeno per certi aspetti,
di quella di tre decenni addietro? E , se la risposta è affermativa, come
la mettiamo con gli innumerevoli saggi sull’«Italia in trasformazione»,
sull’«Italia che cambia», sull’«impatto dei profondi mutamenti socioculturali sulla politica»? Come spiegare le massicce continuità in termi
ni di cultura politica in presenza di trasformazioni sociali che, comun
que le si misuri, sono state davvero imponenti? O non sarà, piuttosto,
che il quadro presenta un intreccio di mutamenti e di persistenze, di
fenomeni nuovi già affermatisi e di altri che si possono appena intravvedere, accanto a modi di vivere e di interpretare la realtà politica so
stanzialmente immutati rispetto al passato?
Non è certamente possibile fornire una risposta esauriente a quesiti
di tale portata in un breve saggio come questo. Ciò richiederebbe, in
fatti, un’analisi diacronica e sistematica di dati che non sono omogenei
o che su alcune tematiche sono del tutto mancanti. Ci limiteremo per
ciò a presentare qualche riflessione relativamente ad alcuni aspetti sul
l’evoluzione della cultura politica di massa negli ultimi decenni, toccan-

144

Giacomo Sani e Paolo Segatti

do temi che ci paiono significativi. Su alcuni di questi le nostre osserva
zioni sono corroborate da dati, su altri, invece, le nostre osservazioni
sono delle semplici ipotesi. Nella prima parte di questo scritto presente
remo una breve rassegna delle innovazioni e delle permanenze culturali
relativamente ad alcune principali dimensioni del fenomeno considera
to: il continuum sinistra-destra, il destino delle subculture politiche, le
immagini della politica e il riaffiorare di identità subnazionali con va
lenza politica. Nella seconda parte concentreremo l’attenzione sulle re
lazioni tra cittadini e sfera politica con particolare riferimento a moda
lità e forme (vecchie e nuove) di partecipazione.

1. Destra e sinistra: un’ottica obsoleta?
Un buon punto di partenza per illustrare l’intreccio tra il vecchio e
il nuovo nella cultura politica italiana è costituito dal continuum sinistra
destra. Negli ultimi anni è capitato sempre più spesso di leggere o sentir
dire che i concetti di «destra» e «sinistra» hanno fatto il loro tempo
e servono sempre meno a interpretare la realtà politica italiana contem
poranea. Secondo questo punto di vista, continuare a ragionare in ter
mini dello spettro politico tradizionalmente utilizzato nel passato equi
varrebbe a portare dei paraocchi che sarebbero ormai del tutto inutili
o, peggio, addirittura fuorvianti.
A suffragare tale tesi - che per la verità viene spesso accennata di
passaggio ma raramente sviluppata in modo coerente e sistematico - ven
gono addotte varie «prove»: la caduta delle ideologie, la personalizza
zione della politica, l’emergere di forze di difficile collocazione in ter
mini tradizionali, la maggior fluidità elettorale, la caduta degli steccati
psicologici di un tempo, la crescente «trasversalità» nell’azione politi
ca, l’indebolirsi dei tradizionali meccanismi di socializzazione e l’accre
sciuta rilevanza dei mass media, la presenza di un corpo elettorale più
informato, maturo e sofisticato, e altre ancora. In sostanza, le trasfor
mazioni socio-culturali degli ultimi decenni avrebbero reso obsoleta la
concettualizzazione spaziale della politica riducendola al rango di un re
siduo fastidioso e ingombrante.
Che dire di questa tesi? Per valutarne la fondatezza occorre fare un
passo indietro e ricordare succintamente quali erano gli elementi sui quali
poggiava, nel passato, la centralità del continuum sinistra-destra nella
politica italiana. A livello di élite - protagonisti della vita politica, os
servatori e studiosi - la rilevanza della concettualizzazione spaziale era
del tutto evidente nel linguaggio e nella logica del discorso pubblico.
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I partiti, le correnti, le coalizioni, le linee politiche e le relative valuta
zioni, le riforme, le aperture (e le chiusure) venivano comunemente de
scritte con i termini del linguaggio spaziale. In quest’ottica i partiti, le
correnti, i singoli dirigenti si «spostano» e qualche volta si «scavalca
no»; le principali istituzioni sociali ed economiche (imprenditori, agra
ri, commercianti, sindacati, gerarchie ecclesiastiche) si definiscono poli
ticamente collocandosi con allineamenti cangianti con le diverse forze
politiche ora più a destra ora più a sinistra. Dei giornali, degli editori
e dei giornalisti, come dei personaggi del mondo accademico, si parla
comunemente negli stessi termini. La frammentazione del sistema poli
tico e l’apparire di nuovi gruppi politici richiedono poi che vengano sot
tolineate anche le sfumature: nell’ottica spaziale vi è dunque un centrodestra e un centro-sinistra, una estrema destra cui fa da pendant una
estrema sinistra, e poi ancora una nuova destra e una nuova sinistra.
In una parola, competizione, conflitto, alleanze politiche nazionali e in
ternazionali venivano a essere fortemente strutturate e condizionate da
una concettualizzazione spaziale largamente condivisa.
A livello di massa, la centralità del continuum sinistra-destra è docu
mentata da tutta una serie di ricerche a partire dagli anni sessanta (Bar
nes, 1971). Il linguaggio dell’elettore medio era (e rimane) certamente
meno sofisticato di quello dei protagonisti della politica. Eppure anche
l’elettore conosceva e si riconosceva in questa terminologia collocando
i partiti nello spazio e assegnando a se stesso una posizione nel medesi
mo. L ’immagine della politica dei settori più marginali del grande pub
blico spesso sfuocata, disinformata e rozza era quasi sempre modellata
e organizzata dai poli del continuum che funzionavano da punti essen
ziali di riferimento. L ’autocollocazione nel continuum non era un vuo
to e meccanico esercizio ma risultava essere sistematicamente associata
a posizioni ideologiche, valutazioni dei leader, giudizi sulle alternative
di politiche pubbliche, preclusioni nei confronti di questa o quella forza
politica, atteggiamenti verso principali attori nazionali e internazionali
presenti sulla scena politica.
Sulla base di questi dati si poteva tranquillamente affermare che per
una buona parte del dopoguerra il continuum sinistra-destra aveva co
stituito la dimensione principale lungo la quale si coagulavano gli orien
tamenti politici e, quindi, indirettamente anche l’asse fondamentale della
competizione e l’elemento chiave di strutturazione del «mercato eletto
rale». In sostanza l’evidenza indica che la concettualizzazione spaziale
prevalente nelle élite aveva messo profonde radici anche a livello di massa,
divenendo così un tratto caratterizzante della cultura politica italiana.
Agli inizi degli anni novanta possiamo chiederci che cosa sia rimasto
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di tutto ciò. Anche se è difficile dare una risposta certa, a noi pare che
sia prematuro dichiarare la fine del continuum sinistra-destra e sancirne
l’irrilevanza. Intanto perché la terminologia ha ancora salde radici nel
discorso politico corrente. Qualche esempio: due delle principali correnti
della De sono identificate con i concetti di centro e di sinistra; il nuovo
partito che dovrebbe sorgere dalle ceneri del Pei viene annunciato come
una grande forza politica della sinistra; al Psi viene qualche volta rim
proverato (naturalmente da sinistra) di essersi spostato troppo verso il
centro; le coalizioni, da molti anni di centro-sinistra, si avvalgono del
contributo dei partiti «intermedi»; in Parlamento siedono deputati e se
natori indipendenti, ma l’etichetta aggiunge l’importante qualificazio
ne «d i sinistra»; la competizione tra democristiani e socialisti viene de
scritta spesso come lotta per la centralità; e gli esempi potrebbero anco
ra continuare.
Naturalmente ciò non significa che la dinamica politica sia tutta
contenuta dentro i vecchi parametri e possa venire interpretata in
quella chiave. Le tendenze alla trasversalità sono evidenti e troppo
note perché occorra richiamarle. Ma proprio il fatto che questi episo
di attirino l’attenzione significa che essi sono in qualche misura per
cepiti come devianti rispetto alla tradizionale configurazione spaziale
e quindi dissonanti rispetto alle mappe cognitive e valutative tuttora
prevalenti.
Analogamente è vero che l’emergere nell’ultimo quindicennio di gruppi
politici nuovi (radicali prima, e soprattutto verdi e leghe poi) rappresen
ta un’innovazione significativa e che, in una certa misura, può mettere
in dubbio la tenuta della concettualizzazione spaziale. Quando emergo
no nuove forze refrattarie ad autoclassificarsi o farsi classificare nei ter
mini tradizionali e che puntano decisamente o su nuove dimensioni o
su single issues, la capacità di assorbimento del continuum sinistra-destra
può venir messa a dura prova. Bisogna tuttavia vedere quali sono gli
esiti finali della sfida. La concettualizzazione spaziale della politica ha
dimostrato nel passato di avere una capacità sorprendente di sopravvi
venza: dopotutto nei suoi oltre due secoli di vita questo schema è riusci
to ad adattarsi a circostanze molto diverse e ad assorbire trasformazioni
sociali e politiche di portata considerevolmente maggiori di quelle at
tuali. Il fatto che ci si chieda se i «lum bard» siano di destra o di centro,
e che tra i verdi a uno schieramento moderato se ne contrapponga uno
di sinistra, dovrebbe far riflettere sulla presunta obsolescenza dello spettro
tradizionale.
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Per quanto riguarda le grandi masse elettorali, le ricerche degli ulti
mi anni non segnalano grandi novità. La disponibilità dei cittadini in
tervistati ad autoassegnarsi una collocazione in termini di sinistra-destra
non ha subito variazioni significative. Il fatto che una quota consisten
te, e sostanzialmente costante nel tempo, del corpo elettorale rifiuti di
definirsi in termini spaziali va attribuito più alla tradizionale reticenza
degli italiani in materia politica che a un rifiuto di utilizzare il conti
nuum. Il confronto tra le autocollocazioni dell’elettorato nel 1975, 1985
e 1990 presentato nella figura 1 mostra, in primo luogo, che la configu
razione della distribuzione è mutata solo in misura molto contenuta e,
secondariamente, che sembra esserci un notevole parallelismo tra gli orien
tamenti delle grandi masse e la dinamica complessiva del sistema nel
l’ultimo decennio.
Ma va anche osservato subito che dai dati più recenti emerge una
minor congruenza tra collocazioni spaziali e atteggiamenti politici. Ad
esempio, i giudizi sui leader di partito erano un tempo più nettamente
differenziati sul continuum di quanto non lo siano nel 1990. Tracce di
questo allineamento sono tuttora presenti, come indicano le figure 2,
3 e 4 relativamente ai giudizi su Occhetto, Craxi e Andreotti. Ma le
Figura 1. Autocollocazioni sul continuum sinistra-destra nel 1975, 1985 e 1990.
%

Fonte: Archivio dati Poleis, Università Bocconi.

Figura 2. Autocollocazioni sinistra-destra e giudizi positivi su Occhetto (1990).

Figura 3. Autocollocazioni sinistra-destra e giudizi positivi su Craxi (1990).

Figura 4. Autocollocazioni sinistra-destra e giudizi positivi su Andreotti (1990).
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Fonte: Archivio Osservatorio politico italiano.

Figura 5. Autocollocazioni e dispo
nibilità a l voto per il Pei (1990).

Figura 6. Autocollocazioni e dispo
nibilità a l voto per il Msi (1990).

Figura 7. Autocollocazioni e disponibilità a l voto per il Psi (1990).

Figura 8. Autocollocazioni e dispo
nibilità al voto per la De (1990).
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Fonte: Archivio Osservatorio politico italiano.
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differenze di valutazione dei tre leader, e soprattutto degli ultimi due,
nei diversi segmenti paiono essere piuttosto modeste.
Ciò fa pensare che l’allineamento un tempo molto marcato tra posi
zioni sul continuum e orientamenti politici si sia andato indebolendo
col passare del tempo. Una conseguenza di questo trend è la parziale
destrutturazione del «mercato elettorale» che un tempo pareva essere
fortemente organizzato in sotto mercati separati da paratie relativamente
rigide. Dati recenti sulla disponibilità degli elettori a votare per i diver
si partiti mostrano che gli atteggiamenti di apertura o di chiusura (pre
clusioni) nei confronti delle diverse forze politiche variano significati
vamente nello spazio politico. Ciò è tuttavia più vero nel caso del Pei
e del Msi (si vedano, rispettivamente, le figure 5 e 6) e meno nel caso
dei partiti più centrali (Psi e De). Per questi ultimi il notevole grado
di « sovrapposizione » tra le due curve (si vedano le figure 7 e 8) suggeri
sce l’esistenza di un’area di competizione allargata rispetto al passato
(Mannheimer e Sani, 1987).
Possiamo dunque dire, per concludere, che destra e sinistra costitui
scono tuttora punti di riferimento importanti nel panorama politico ita
liano, anche se probabilmente con un’incidenza minore rispetto al pas
sato. Essere, sentire di essere o venir etichettati di sinistra, di centro
o di destra non è diventato del tutto irrilevante, come sembra ritenere
una parte degli osservatori, ma le appartenenze spaziali sono forse me
no pregnanti di un tempo. In questa come in altre caratteristiche della
cultura politica italiana le novità non hanno del tutto appannato i tratti
significativi di un tempo.

2 . Le subculture politiche: il guscio rotto
Nelle interpretazioni dei comportamenti politici di massa in Italia
è stato dato giustamente un notevole peso all’esistenza di due principali
subculture politiche: quella «cattolica» e quella «socialista». In un pas
so giustamente famoso e più volte citato, i ricercatori dell’Istituto Cat
taneo scrivevano alla fine degli anni sessanta:
La nostra interpretazione si basa sulla particolare influenza della subcultu
ra socialista e cattolica e della tradizione politica di cui sono portatrici sul com
portamento politico dell’elettorato [...] Nelle zone nelle quali la tradizione po
litica è tanto radicata da essere fortemente tradizione familiare (la zona bianca
e la zona rossa), dove il voto cattolico ed il voto socialista si trasmettono dal
padre al figlio [...] nelle zone nelle quali l’integrazione tra famiglia ed ambiente
in termini di diffusione dell’immagine della società, di modelli di comporta-
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mento, di processo di socializzazione risulta assai elevata [... qui] i partiti egemoni
trovano il fondam ento della loro egem onia (Galli et al., 1968, pp. 49, 73, 320).

Rivisitando il fenomeno qualche anno fa altri studiosi lo hanno sin
tetizzato in questi termini:
Le due subculture avevano una serie di tratti in com une [...] una «visione
del m ondo» ben precisa espressa e rafforzata da una serie di simboli di diversa
natura [...] il senso di appartenenza veniva rafforzato dalla militanza attiva in
organizzazioni di diversa natura, da quelle politiche a quelle confessionali, a
quelle ricreative [...] il tessuto socio-organizzativo portava al rafforzam ento del
senso di com unità e di solidarietà tra gli appartenenti ad una subcultura e [...]
alla form azione di un sentim ento di «a lte rità » e in molti casi di aperta ostilità
rispetto agli esterni [...] l ’esposizione a flussi di com unicazione in larga misura
specifici di ciascun am biente subculturale contribuiva a creare convinzioni ed
atteggiam enti [...] in definitiva i m eccanismi di socializzazione e di rafforza
mento della identità subculturale garantivano la continuità nel tempo del senso
di appartenenza e [...] la sopravvivenza ed il m antenim ento della subcultura
stessa (M annheimer e Sani, 1987, p. 86).

Non occorre spendere molte parole per sottolineare le differenze tra
questo quadro e la realtà socio-culturale contemporanea. Viene da chie
dersi se abbia ancora senso parlare di tradizioni e subculture politiche
agli inizi degli anni novanta, o almeno di quelle tradizioni e subculture.
L ’impressione è che i processi di modernizzazione abbiano eroso i fon
damenti stessi della segmentazione socio-culturale che consentiva il per
petuarsi di gusci chiusi e impermeabili nei quali larghi settori della po
polazione vivevano, per così dire, vite politicamente separate.
È infatti difficile pensare che le tradizioni si possano mantenere in
presenza di imponenti fenomeni di mobilità geografica e sociale, di so
stanziali aumenti del reddito disponibile e di una certa omogeneizzazio
ne degli stili di vita. Inoltre le trasformazioni nel campo della struttura
familiare e in quello delle comunicazioni di massa non possono non aver
inciso sui meccanismi di socializzazione in generale, e sulla socializza
zione politica in particolare. La solidità e compattezza di una subcultu
ra sono alimentate da flussi di informazione caratterizzati da un note
vole grado di «congruenza cognitiva». Quando i diversi canali di comu
nicazione trasmettono messaggi discrepanti, gli atteggiamenti e i con
vincimenti che formano il nucleo normativo di una subcultura non pos
sono che esserne indeboliti. Infine le subculture si appoggiavano a un
tessuto socio-organizzativo che molte indicazioni danno per disgregato
o almeno in via di sfaldamento.
A questi fattori comuni alle due subculture un tempo dominanti vanno
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aggiunti alcuni elementi specifici per ciascuna di esse. Per quanto riguarda
la subcultura cattolica è evidente che questa è stata toccata in maniera
significativa dal fenomeno della secolarizzazione, che ha investito la so
cietà italiana e che ha ridotto il «serbatoio» di cattolici praticanti. Que
sto impatto è documentato in diverse ricerche, dalle quali risulta che
la frequenza regolare alle funzioni religiose è andata costantemente di
minuendo dagli anni cinquanta in poi, per assestarsi su valori pari a cir
ca un terzo della popolazione adulta alla metà degli anni ottanta e scen
dere sotto il 30 per cento nel gennaio del 1990. Naturalmente un indi
catore di questo tipo non dice molto sulla «tenuta» rispetto a quelli che
un tempo erano gli ancoraggi valoriali di fondo della tradizione cattoli
ca. Sappiamo, ad esempio, che esistono movimenti di rivitalizzazione
di questa tradizione, soprattutto nel mondo giovanile. Ed è del tutto
possibile che, in futuro, sia proprio la modernizzazione o, meglio, il «vuo
to » valoriale di una società che enfatizza i consumi a generare una spin
ta verso valori religiosi. Non vi può essere alcun dubbio, tuttavia, sul
fatto che negli ultimi decenni la subcultura cattolica sia andata progres
sivamente perdendo terreno fino a diventare una subcultura minorita
ria anche nelle zone in cui era stata originariamente dominante.
Nel caso della subcultura «socialista», possiamo dire che essa era già
stata investita da processi di erosione a partire dai primi anni ottanta
e che i recenti avvenimenti nell’Est europeo dovrebbero aver accelerato
in maniera accentuata questo processo. Le trasformazioni dei regimi del
«socialismo reale» sono state infatti accompagnate da una demolizione
sistematica delle idee guida che costituivano il nucleo normativo della
tradizione socialista: la centralità della classe operaia nel processo di li
berazione dell’uomo; il ruolo di avanguardia dei partiti comunisti e la
mitizzazione dei loro leader; il rifiuto al mercato come meccanismo per
l’allocazione delle risorse e l’enfasi data alla pianificazione; la condanna
della proprietà privata dei mezzi di produzione e via dicendo.
Naturalmente una buona parte di questi miti era già stata abbando
nata de facto se non in linea di principio nella politica di ogni giorno
e nelle posizioni del partito (il Pei) che di questa subcultura era diventa
to, col passare degli anni, l’interprete e il principale beneficiario. Ma
sarebbe un errore sottovalutare il ruolo degli elementi utopici, per quanto
a volte in palese contrasto con la prassi spicciola, nel dare coerenza, e
quindi forza e capacità di sopravvivenza, a una subcultura politica. La
crisi del comunismo reale costituisce un trauma per quello che resta del
la subcultura socialista, perché colpisce al cuore il nucleo normativo cen
trale di quella tradizione e rappresenta una minaccia all’identità stessa
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della subcultura. Questo spiega, crediamo, buona parte delle difficoltà
in cui si dibatte la dirigenza, e i dilemmi ideologici e organizzativi che
caratterizzano il comunismo italiano dalla fine del 1989 in avanti.
Per concludere, mentre nel caso della tradizione cattolica si può par
lare di graduale erosione e di crescente marginalità, il problema della
subcultura socialista è potenzialmente assai più serio. Al momento, tut
tavia, è difficile dire se il processo di revisione in corso porterà o meno
a uno squagliamento di quella che per molti decenni era stata una delle
colonne portanti della cultura politica italiana. In ogni caso sembra as
sai improbabile che le due tradizioni politiche, una fortemente ridimen
sionata e l’altra in piena crisi di identità, possano riacquistare il ruolo
di un tempo.

3. Immagini della politica: «civis infelix et iratus»
Dai primi studi sugli orientamenti politici di massa condotti in Italia
nella prima parte del dopoguerra, con metodi originariamente sviluppa
ti negli Stati Uniti, esce il ritratto di una cultura politica caratterizzata
dalla presenza di alienazione, cinismo, diffidenza, passività, ignoranza,
frammentazione, isolamento, fratture insanabili e forte polarizzazione
(Almond e Verba, 1963; La Palombara, 1965).
Il quadro, soprattutto se visto in chiave comparata, non poteva cer
to essere lusinghiero. Come si è già osservato in altra sede, «tabella do
po tabella, gli intervistati italiani sfiguravano, dal punto di vista degli
atteggiamenti ritenuti cruciali per il funzionamento di un sistema de
mocratico, non solo al confronto con i cittadini americani ed inglesi ma
anche rispetto ai tedeschi e, sotto il profilo di certe variabili, anche ri
spetto ai messicani» (Sani, 1989, p. 96).
Queste prime ricerche suscitarono perplessità di ordine concettuale
e metodologico, e i risultati, quando non furono del tutto ignorati, ven
nero accolti con un certo scetticismo e giudicati irrilevanti. Inoltre, si
poteva giustamente sostenere che il ritratto iniziale, anche ammettendo
che fosse veritiero e non inficiato dalla metodologia di ricerca, riflette
va una situazione di partenza pesantemente condizionata dall’eredità del
passato e destinata a modificarsi - in meglio - col passare degli anni.
L ’istituzionalizzazione del sistema repubblicano e la graduale crescita
della maturità democratica avrebbero prodotto, anche come conseguen
za dei processi di modernizzazione sociale, una vera «cultura civica».
Come si è modificata la cultura politica italiana sotto l’angolatura
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del rapporto tra cittadini e sfera politica? Raffronti diacronici su temi
così complessi, e relativamente ai quali anche le sfumature contano, so
no ovviamente assai difficili. Le risultanze delle ricerche in questo set
tore (Guidorossi, 1984; Weber, 1985; Barbagli e Macelli, 1986; Calvi,
1987; Cavalli e De Lillo, 1988; Confalonieri, 1989; Sciolla e Ricolfi,
1989; Segatti, 1990) non portano a un verdetto univoco. La nostra im
pressione è che la cultura politica italiana contenga tuttora una buona
parte dei tratti di un tempo, ma che la mescola {mix) e le proporzioni
dei diversi elementi siano mutate. In particolare, la nostra ipotesi di la
voro è che rispetto agli anni cinquanta e sessanta siano in diminuzione,
per quanto tuttora in grande evidenza, quei sentimenti di passività, in
differenza ed estraneità verso la politica evidenziati da molte ricerche
come elementi di rilievo della cultura politica del Paese. Correlativamente,
si può pensare che siano andati crescendo atteggiamenti più forti, e ne
gativi, di critica, di insofferenza e a volte di rabbia nei confronti della
politica e dei suoi protagonisti: istituzioni, partiti, leader. Il civis italia
no della seconda parte del dopoguerra dovrebbe essere sempre meno un
civis indifferens, come pare fosse la categoria modale un tempo, e sem
pre più un civis infelix et iratus.
Purtroppo anche in questo caso mancano dati omogenei per un con
fronto diacronico di lungo periodo. Rilevazioni a raggio più limitato in
dicano una notevolissima continuità nei sentimenti evocati dalla politi
ca (si veda la tabella 1). Nel 1990, come cinque anni prima, le risposte
di segno positivo alla domanda «Quando penso alla politica penso a ...»
Tabella 1. Sentimenti evocati dalla politica.

Entusiasmo
Passione
Impegno
Interesse
Indifferenza
Noia
Diffidenza
Rabbia
Disgusto
Totale
Fonte: Archivio Osservatorio politico italiano.

1985

1990

1,5
0,9
4,0

1,2

19,1
21,1
12,0
13,9
17,1
10,4
100

1,4
4,8
18,1
20,0
12,2
17,7
15,1
9,5
100
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costituiscono una quota limitata che ammonta a circa un quarto del to
tale. Un altro quarto è costituito da riferimenti a sentimenti decisamen
te negativi («disgusto», «rabbia»). Del nucleo più numeroso fanno par
te sentimenti meno intensi («indifferenza», «noia», «diffidenza»), che
se non denunciano un’aperta ostilità non sono certo quelli contemplati
dal modello di cittadino ideale presentato dai libri di educazione civica.
Tra le varie componenti del sistema politico quella più frequente
mente oggetto di critica è costituita dai partiti. Anche su questo punto
non si può dire che vi siano state negli ultimi anni variazioni notevoli,
come indicano i dati riportati nella tabella 2. Tuttavia è evidente un
Tabella 2. Alcuni giudizi sui partiti. Percentuali di intervistati che si dichiarano d ’accordo
con le seguenti affermazioni.
1985

1990

70

58

66
77

56
65

55
24
67

51
31
73

Atteggiamenti dì consenso

« I partiti sono necessari per difendere gli interessi
dei diversi gruppi sociali»
« I partiti favoriscono la partecipazione politica della gente»
«Senza partiti non ci può essere democrazia»
Atteggiamenti critici

« I partiti servono solo a dividere la gente»
« I partiti non servono a niente»
« I partiti sono tutti eguali»

leggero deterioramento dell’immagine dei partiti: gli atteggiamenti cri
tici sembrano essere in aumento; quelli di consenso, pur senza denun
ciare un vero e proprio crollo, contengono qualche segnale di un proces
so di erosione che continua e si rafforza. I partiti non appaiono essere
del tutto screditati, come ritiene la maggioranza degli osservatori; ma
è certo che la loro immagine è considerevolmente appannata.
Infine, il maggior grado di scolarizzazione che è stato raggiunto ne
gli ultimi decenni e l’abbondanza di informazioni capillarmente diffuse
dagli strumenti di comunicazione di massa sembrano aver inciso solo
in misura modesta sulle conoscenze degli elettori, molti dei quali conti
nuano a ignorare dati politici piuttosto elementari (si veda la tabella 3).
Quando la quota di popolazione che non sa quali personaggi politici oc
cupino importanti ruoli nel sistema (presidente del Consiglio, presiden-
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Tabella 3. Conoscenza di tre importanti ruoli istituzionali nel 1990 (percentuale).

Conosce
Non conosce

Presidente
del Consiglio

Presidente
della Camera

Ministro
degli Esteri

59,2
40,8

42,8
57,2

43,3
56,7

Testo della domanda: «Potrebbe dirmi il nome dell’attuale ministro degli Esteri, presidente della
Camera, presidente del Consiglio?»

te della Camera o ministro degli Esteri) raggiunge certi livelli è difficile
poter parlare di sacche residue di ignoranza.
Combinando assieme elementi cognitivi e valutativi è possibile iden
tificare diversi tipi di «cittadino reale», alcuni dei quali si discostano
notevolmente dal modello di «cittadino ideale». Da queste analisi risul
ta che un quinto dell’elettorato sarebbe composto da cittadini relativa
mente ben informati e critici nei confronti del sistema; un altro segmento
corrispondente al 10 per cento circa sarebbe costituito da elettori sostan
zialmente disinformati ma non per questo meno ostili nei confronti della
sfera politica; per non parlare di una terza fascia di elettori (circa il 20 per
cento della popolazione adulta) che manifesta atteggiamenti tiepidi nei
confronti della politica, accompagnati da molta ignoranza (Sani, 1990).

4. Il voto alle leghe: protesta o nuovo cleavage?
Tra le novità apparse nel panorama politico di questi ultimi anni il
successo elettorale riportato in alcune zone del Paese dalle diverse le
ghe, e soprattutto da quella lombarda, è il fenomeno che più ha attratto
l’attenzione degli osservatori, quasi tutti sorpresi e in larga parte ama
reggiati dal verdetto delle urne nella primavera del 1990.
La sorpresa dei politici e dei commentatori non era del tutto giusti
ficata. Le leghe, infatti, non erano nate qualche mese prima delle ele
zioni del ’90. Quella veneta aveva debuttato agli inizi degli anni ottan
ta; quella lombarda si era già fatta viva in occasione delle elezioni politi
che del 1987 e già al suo esordio aveva sorpassato nella regione ben quattro
partiti (Pii, Psdi, Dp e Pr). Due anni dopo, alle elezioni per il Parlamen
to europeo, i leghisti lombardi superavano l’8 per cento sistemandosi
addirittura al quarto posto nella graduatoria dei partiti.
Inoltre non potevano essere sfuggiti agli osservatori altri fenomeni,
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certo diversi nella loro specificità, ma che tuttavia si innestavano sulla
stessa dinamica socio-politica del rapporto tra elettori e forze politiche
tradizionali. Già qualche anno prima l’esperienza, anch’essa positiva,
dei verdi aveva dimostrato: a) che il sistema dei partiti storici non era
in grado di assorbire una parte della domanda proveniente dalla società;
b) che era possibile sfidare il sistema e raccogliere una quota significati
va di voti senza adottare la tradizionale forma partito; c) che per risul
tare «vincenti» e riuscire a coagulare un certo consenso non era neces
sario offrire alla cittadinanza soluzioni a tutti i problemi ma poteva ba
stare, almeno per affermarsi inizialmente, anche un single issue, purché
ben scelto.
L ’interpretazione prevalente, tuttavia, fu quella di un voto generi
camente di protesta, che trovava le sue radici e, in parte, la sua giustifi
cazione nei comportamenti e negli errori della dirigenza politica e nelle
disastrose conseguenze della loro azione (o inazione). Nel verdetto del
maggio 1990 si sarebbero sostanzialmente riversate la rabbia, l’indigna
zione, l’insofferenza verso la classe politica e i partiti tradizionali, giu
dicati responsabili dello «sfascio» del Paese. Il punto di vista è efficace
mente riassunto in questo commento: «L a volontà di liberazione dalle
muffe politiche, manifestata prima del voto nei più disparati contesti
sociali e poi dal voto confermata oltre ogni pronostico, dimostra che una
quota crescente di elettori considera colma la misura della sopportazio
ne» (editoriale non firmato apparso l’8 maggio 1990 su «Il Sole-24 Ore»).
In questa chiave di lettura il fenomeno viene, dunque, percepito co
me una semplice e diretta proiezione sul piano elettorale di quei senti
menti negativi verso la politica che abbiamo descritto poco sopra. L ’in
terpretazione non postula nessuna trasformazione o modificazione si
gnificativa a livello di cultura politica, posto che gli atteggiamenti criti
ci, negativi e di rifiuto abbondavano già nel passato. Semmai la novità
starebbe nelle dimensioni della protesta e nel fatto che essa abbia trova
to, finalmente, uno sfogo.
Più interessante come spia di mutamenti culturali è una seconda os
servazione che si può facilmente cogliere dietro l’amarezza e il disap
punto per il verdetto, in evidenza in quasi tutti i commenti. E cioè il
fatto che le leghe avevano cercato (e in parte ottenuto) un’aggregazione
di consensi su basi assai diverse e addirittura contrapposte a quelle dei
partiti storici. Un osservatore, portavoce di questo punto di vista, si è
espresso così:
L a prima reazione al leghismo e a una sua rilevante afferm azione è n egati
va. Il fenomeno appare culturalm ente e civilm ente grossolano, va contro la sto 
ria risorgim entale unitaria della nazione, offende i valori illuministici e univer
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salistici profondam ente intrecciati a quella storia. L e leghe, insom m a, stanno
in contrasto con l ’Italia liberale e m oderna, preparata ad arricchire l ’Europa
con la sua consistenza di popolo (per riprendere le parole di M anzoni) uno di
lingua, di memorie, di cuore (Uberto Scarpelli, su « I l Sole-24 O re » cit.).

Un altro commentatore ha lucidamente osservato che la lega è porta
trice «d i una concezione della politica che muove dalla difesa di interes
si particolari identificati territorialmente, esattamente l’antitesi delle sin
tesi politiche nazionali proposte dai partiti storici della democrazia ita
liana» (Mario Mauri, su «Il Sole-24 O re» cit.).
Dal punto di vista dell’evoluzione della cultura politica, il quesito
sollevato diventa: perché una parte dell’elettorato ha risposto positivamente ad appelli formulati in termini di identità territoriale? In che co
sa pesca questa dimensione territoriale intorno alla quale sembra essersi
aggregata una certa quota di consenso? Esiste forse un humus subcultu
ra nel quale gli appelli dei leader delle leghe hanno trovato un terreno
fertile? E quali ne sono le componenti principali? Le poche ricerche fi
nora svolte in argomento (Cesareo, Lombardi e Rovati, 1989; Confalonieri, 1990; Colucci, Segatti e Rampazi, 1990; Moioli, 1990) non con
sentono di dare una risposta esauriente a queste domande, anche se in
dicano con chiarezza che il territorio, forse più che i legami primordiali
di discendenza, sta divenendo un criterio di identificazione politica sia
a livello di attivisti e militanti delle leghe sia a livello di potenziali elettori.
Nella stessa direzione sembrano andare altri segnali, quali l’uso del
dialetto, i richiami ai simboli del passato, gli sforzi tesi a definire un
patrimonio culturale che starebbe a base della diversità rispetto agli «estra
nei » percepiti come portatori di una mentalità e di valori in contrasto
con la propria tradizione culturale. Per il momento sui contorni di que
sta dimensione se ne sa molto poco. E certo, tuttavia, che le identità
regionali esistono, anche in contesti cosmopoliti, come dimostrano i da
ti di una ricerca condotta recentemente nel comune di Milano (si veda
la tabella 4). E se è vero che i casi di identità regionale prevalenti rispet
to a quella nazionale non arrivano al 10 per cento, è anche vero che per
metà dei cittadini milanesi sondati le due identità sembrano avere un’in
tensità pressappoco eguale (si veda la tabella 5).
La nostra ipotesi, naturalmente del tutto provvisoria e da verificare, è
che il fenomeno delle leghe possa essere utilmente inquadrato nell’ottica
del rapporto tra fratture sociali e cleavages politici. I secondi sono quasi
sempre radicati nelle prime, ma non tutte le fratture sociali trovano espres
sione sul piano politico (Lipset e Rokkan, 1967). Alcune rimangono in
seconda fila, nell’ombra, schiacciate, per così dire, dalle fratture domi
nanti, cioè da quelle che invece hanno trovato un’espressione politica.
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Tabella 4. Tre identità in un campione di milanesi, 1990 (valori in percentuale).
Identità

Italiana
Lombarda
Europea

«Forte»

«Media»

« Debole »

72,1
46,8
30,4

2 2 ,2

6,7
23,9
26,3

30,3
44,3

Fonte: Ricerca Osservatorio politico italiano, Milano.

Tabella 5. Prevalenza della identità italiana su quella lombarda e viceversa (valori in per
centuale su 1982 casi).
Identità italiana prevalente su quella lombarda
Identità italiana e lombarda di eguale intensità
Identità lombarda prevalente su quella italiana

39,3
51,6
9,1*Il

Fonte: Ricerca Osservatorio politico italiano, Milano, giugno 1990.

Ma ciò non significa che esse siano del tutto spente. E nella misura in
cui le divisioni politicamente inespresse sopravvivono nell’ombra, esse
si propongono come base di potenziali cleavage politici attivabili in al
tre fasi della vita di una comunità quando ricorrano altre condizioni.
Una di queste fattispecie è l’affievolirsi delle principali fratture tradi
zionali (tipicamente quella religiosa e di classe), con conseguente inde
bolimento dei relativi cleavage politici. Questa dinamica può lasciare spa
zio, appunto, a divisioni sommerse e poco visibili ma non per questo
necessariamente meno rilevanti (tipicamente quelle etniche, linguistiche
e regionali).
Il riaffiorare di identità territoriali che trovano una qualche espres
sione sul piano politico rappresenterebbe un’interessante novità nel pa
norama della cultura politica italiana. L ’ipotesi che abbiamo delineato
mette in dubbio la presenza in alcuni settori della popolazione di quel
l’unità «di lingua, di memorie, di cuore» che era stata data per scontata.

5. Verso un nuovo ruolo ài cittadino?
Gli ultimi vent’anni, in Italia come in tutti i Paesi sviluppati, sono
stati caratterizzati da un livello elevato di partecipazione sociale e poli
tica, che si è espressa secondo modalità diverse da quelle che tradizio-
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naimente hanno collegato e collegano i cittadini alle istituzioni politi
che. Con gli anni settanta, tuttavia, non si è entrati semplicemente in
un periodo di forte turbolenza sociale e politica, anche se, a un primo
sguardo, alcuni elementi potrebbero farlo pensare. Le agitazioni di piazza
sono cresciute, come sono aumentati i cittadini disposti ad adottare for
me di azione politica diretta e in alcuni casi violenta. E cresciuta pure
l’insoddisfazione verso il modo di fare politica offerto dagli attori poli
tici tradizionali, come d ’altro canto avvertibile in molti Paesi è stato il
calo della fiducia verso le capacità di leadership della classe politica. Ognu
no di questi fenomeni, se preso singolarmente, è parte del repertorio
delle azioni e degli atteggiamenti tipici della politica di massa e i livelli
elevati in cui si è espresso possono venir considerati come una fase par
ticolare all’interno di un «normale» ciclo dell’impegno pubblico.
Ciò nonostante, secondo una frequentata scuola di pensiero, quanto
ha preso le mosse dagli anni settanta non è stato semplicemente un tem
porale di mezza estate, particolarmente violento, che ha fatto tracimare
l’acqua dagli argini di un tranquillo canale e finito il quale tutto è torna
to come prima. A parere di molti osservatori, le modalità di partecipa
zione adottate da vari cittadini in questi anni e gli atteggiamenti che
le accompagnano, diversi che siano tra loro, condividono una medesima
aria di famiglia, nella quale è possibile ravvisare i segni di un mutamen
to significativo nello stile delle relazioni di settori non marginali di cit
tadini con le proprie istituzioni politiche. Gli approcci analitici attra
verso i quali tale cambiamento viene studiato e le valutazioni sulla sua
effettiva portata, per non dire dell’enfasi posta su singoli aspetti, posso
no differire, ma esiste un accordo abbastanza generale sul fatto che se
una «svolta» c’è stata negli anni settanta, questa ha riguardato in primo
luogo il livello dei comportamenti sociali e politici e degli atteggiamen
ti. Molti osservatori sono inoltre d ’accordo nel ritenere che con gli anni
settanta è mutato anche l’ordine delle priorità dell’agenda politica, de
finito per molti Paesi all’indomani del secondo conflitto europeo e per
altri sin dagli anni trenta. Quell’ordine, come è noto, assegnava all’o
biettivo della crescita economica e a quello relativo all’affermazione di
diritti sociali una preminenza particolare, fondata su un largo consenso
tra le forze politiche e sociali. Il che non escludeva, ovviamente, la pos
sibilità di conflitti intensi, ogni qual volta si trattava di definire il pun
to d’incontro tra il tasso di crescita e i comportamenti ad esso congruenti,
oppure quando all’ordine del giorno dei governi veniva posto il proble
ma di quali diritti andassero ulteriormente affermati. Ma il consenso sulla
preminenza relativa di questi obiettivi era esteso.
Ed è proprio tale consenso che pare entrato in crisi. Altre opzioni
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si sono affacciate sull’agenda politica, mentre dubbi profondi hanno toc
cato sia la desiderabilità della crescita economica come obiettivo in sé,
sia la funzionalità del sistema creato da molti dei diritti sociali acquisiti.
Un nuovo sistema di valori sembra essersi consolidato in quote non mar
ginali dell’elettorato. Nuovi atteggiamenti verso l’impegno politico so
no venuti esprimendosi. E anche la posta di molti dei conflitti ha subito
una ridefinizione andando al di là delle tematiche «semplicemente» di
stributive o redistributive1.
A distanza di vent’anni non è ancora chiaro in che direzione tutti
questi elementi di novità stiano evolvendo. In particolare l’accordo tra
gli osservatori sulla novità degli anni settanta si esaurisce quando si ini
zia a discutere in quale grado le nuove modalità di azioni politiche e
di atteggiamenti tendono effettivamente a costituirsi in un nuovo «p a
radigma» della politica. Offe (1987), per esempio, ritiene che sia pro
prio questo che sta avvenendo. Dahrendorf (1989), invece, sembra mo
strarsi ben più dubbioso circa il livello di organicità esistente tra questi
fenomeni, nonostante sottolinei a più riprese che la «rottura» verificatasi negli anni settanta riguarda le modalità di espressione dei compor
tamenti sociali e politici. Se si vuole, i termini della discussione possono
venir racchiusi (oltre che sommariamente semplificati) nelle opposte ri
sposte alla domanda: «M a esiste oggi una “ nuova politica”?»
Da parte nostra vorremmo mantenere distinta quest’ultima doman
da da quella, più limitata, che apre il paragrafo, relativa agli elementi
di novità registrabili nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni politiche.
Non riusciamo infatti a vedere elementi di certezza tali da poter affer
mare che il nuovo che sin qui si è manifestato vada senz’altro attribuito
alla spinta in avanti esercitata da un nuovo paradigma di politica piut
tosto che alla crisi di quello tradizionale. Ciò non significa che alcuni
tratti del cambiamento non siano visibili, come tra breve mostreremo.
Ma il processo di cambiamento è meno lineare e molto più ambivalente
di quanto sarebbe necessario per sostenere che il passato sia ormai alle
nostre spalle, e gli elementi di novità per intrinseca cogenza stanno coa
gulandosi in un nuovo paradigma politico.
L ’Italia non è stata estranea al processo di mutamento politico. Vi sono
però alcune specificità di cui è bene tener conto, se non altro perché queste
ultime hanno influenzato l’attenzione degli osservatori nella fase iniziale1
1 La letteratura su questi punti, qui sommariamente evocati, è ormai sterminata. Per
un’analisi approfondita delle varie dimensioni che compongono il punto di svolta rappresen
tato dagli anni settanta si rinvia a Fabbrini (1988a), a cui faremo ricorso anche in altri punti
di questo contributo.
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dei fenomeni e hanno plasmato la consapevolezza degli stessi attori. A
differenza degli altri Paesi, infatti, gli elementi di novità emersi negli
anni settanta sono stati resi meno visibili perché assorbiti dalle modali
tà di mobilitazione tradizionali e dominati dagli orientamenti culturali
diffusi all’interno di queste. Tarrow (1990), sulle fondamenta di un’e
stesa base empirica, è riuscito a mostrare come il ’68 italiano, nonostan
te l’impianto sociale e la novità dei temi su cui chiamava alla mobilita
zione, ha poi espresso la propria identità adottando in misura prevalen
te schemi culturali che si richiamavano alla particolare tradizione cultu
rale della sinistra italiana. Centrale è stata soprattutto l’eredità degli orien
tamenti operaisti. Ciò è avvenuto nonostante che i movimenti sviluppa
tisi alla fine degli anni sessanta si siano contrapposti spesso radicalmen
te alle organizzazioni tradizionali della stessa sinistra. Un segno di que
sto stato di cose è senza dubbio la stessa produzione ideologica di quegli
anni, che si è limitata in molti casi a rivitalizzare simboli e rituali che
appartenevano a un passato remoto della politica di massa. Ne è prova
anche il fatto che a molti dei partecipanti delle mobilitazioni giovanili
di fine anni sessanta, di fronte all’esigenza di dare permanenza e stabili
tà a quelle esperienze, parve una strada quasi obbligata quella di rivol
gersi ai modelli organizzativi offerti dalla sinistra operaia, costruendo
partitini centralizzati sulla base di mini-burocrazie (nonostante iniziali
tentativi di innovazione anche su questo terreno). In un quadro del ge
nere non deve stupire che, al momento del primo ritrarsi dell’onda di
piena di quei movimenti, sia poi stato proprio il Pei a beneficiare del
mutamento politico in misura maggiore di altri. Inoltre, nel valutare i
tempi diversi di coinvolgimento del nostro Paese nel processo di muta
mento, non occorre forse ricordare che le mobilitazioni di allora sono
state accompagnate da un esteso conflitto industriale, le cui motivazio
ni riguardavano in gran parte (anche se non esclusivamente) tematiche
e nodi che in altri Paesi europei e negli Usa erano stati risolti da molto
tempo.
E stato dunque necessario attendere gli anni ottanta per rendersi conto
che, al di là degli inevitabili andamenti ciclici e sotto un’iniziale ripro
duzione di schemi ideologici condivisi pure dagli attori tradizionali, an
che nel nostro Paese stavano delineandosi modalità di partecipazione
dai caratteri nuovi rispetto a quelli consueti. Ed è all’analisi prevalente
mente di questo decennio che ci rivolgeremo, valutando anzitutto l’esten
sione di questi fenomeni, cercando di collocare, fin dove è possibile, i
dati italiani in prospettiva comparata. Valuteremo poi le ragioni per le
quali è legittimo parlare di forme nuove di partecipazione, esaminando
cioè in che modo alcuni dei comportamenti prima analizzati si connettano
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ad atteggiamenti nuovi verso le istituzioni politiche e quali siano i refe
renti sociali, tanto degli uni quanto degli altri. Da ultimo affronteremo
il tema delle conseguenze che l’impatto di queste modalità di partecipa
zione può produrre sul funzionamento della nostra democrazia.

6. I diversi modi della partecipazione
Una delle definizioni più semplici, ma allo stesso tempo più caratte
rizzanti, di partecipazione politica, quella di Verba e Nie (1972), defi
nisce come tale l’insieme di comportamenti che sono volti alla selezione
della leadership politica e all’esercizio dell’influenza su di essa. In que
sta categoria rientrano comportamenti come quello elettorale, l’iscrizio
ne ai partiti, far campagna elettorale, convincere a votare qualcuno per
il proprio partito, l’iscrizione ai sindacati o ad altre associazioni in gra
do di influenzare le scelte dei politici eletti. E vero che in alcuni Paesi,
tra cui il nostro, non sempre è stato possibile rintracciare nelle motiva
zioni di molti dei cittadini «attivi» la consapevolezza di quel fine. In
numerosi casi cioè la dimensione strumentale della partecipazione è sem
brata scomparire sotto quella puramente espressiva, a tal punto che si
è preferito, e tuttora si preferisce, parlare di partecipazione subcultura
le. Nondimeno, almeno all’osservatore, era ed è possibile far rientrare
anche queste particolari modalità partecipative nella classe più generale
di partecipazione politica nel senso di Verba e Nie.
Negli anni settanta e ottanta vi è stata un’estensione tale del reper
torio di azioni, che si sono rese necessarie nuove e ulteriori specificazio
ni. Barnes e Kaase (1979), in una ricerca da loro diretta alla fine degli
anni settanta, sono ricorsi a una distinzione tra modi convenzionali e
non convenzionali di azione politica. Secondo questi studiosi, le mobili
tazioni degli anni settanta andavano caratterizzate come non conven
zionali perché avevano un elevato contenuto di protesta nei confronti
delle istituzioni politiche e di rottura verso i modi tradizionali di pren
der parte alla vita politica del proprio Paese. Occorre intendersi però
sul significato da attribuire alla nozione di protesta.
La protesta può esprimere una richiesta di miglioramento o di rista
bilimento di una previa efficienza. Essa allora si orienta verso quell’or
ganizzazione ai cui obiettivi e finalità ci si sente ancora in qualche mi
sura fedeli. Questo è, per l’appunto, il senso in cui Hirschman (1982)
definisce l’azione di protesta. Quanto è accaduto negli anni settanta sem
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bra invece sfuggire, almeno in parte, a questa connotazione (Gallino,
1987). Certamente i comportamenti e gli atteggiamenti ad essi collegati
non hanno mai rappresentato una sfida seria alla legittimità della demo
crazia. La protesta si è piuttosto orientata verso il sistema di attori poli
tici tradizionali. E verso costoro l’atteggiamento prevalente è parso ispi
rato a motivazioni di estraneità e di rottura, soprattutto nei confronti
delle modalità tradizionali di coinvolgimento nell’azione collettiva (Barnes
e Kaase, 1979). A differenza di quest’ultime, le forme di partecipazio
ne sembravano infatti muovere da un coinvolgimento basato su motiva
zioni autodirette e non promosse o stimolate da élite.
Vi sono alcuni limiti in questo primo tentativo di ordinare compor
tamenti diversi da quelli consueti, tra cui quello di considerare le azioni
collettive di tipo autodiretto, ma perfettamente legali, come la soglia
attraverso la quale si può accedere, eventualmente, ad azioni dirompen
ti illegali2. Coscienti di questi limiti, è comunque alla distinzione uti
lizzata nella ricerca di Barnes e Kaase che ci riferiremo nel corso dell’a
nalisi. Appartengono quindi alla categoria non convenzionale azioni co
me firmare petizioni, partecipare a dimostrazioni legali, prender parte
a iniziative di boicottaggio, partecipare a scioperi non ufficiali, occupa
re edifici, danneggiare proprietà e, infine, commettere atti di violenza.
Vediamo dunque alcuni dati relativi a queste diverse modalità di par
tecipazione, siano esse convenzionali o non convenzionali, iniziando dal
comportamento elettorale.
In molti Paesi europei gli anni settanta sono stati anni di crescente
astensionismo. Ciò è accaduto negli Stati Uniti d ’America, in Gran Bre
tagna, Olanda, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Austria (Dittrich e Johansen, 1983). La tendenza è stata maggiore nei primi quattro Paesi.
Diverso invece è stato il trend di altri stati europei (Svezia, Germania,
Norvegia), almeno sino alla fine degli anni settanta (ìbid.). In Italia il
livello di astensionismo ha avuto un’impennata nelle elezioni politiche
del 1979 raggiungendo il 13,2 per cento dei voti non espressi, arrivan
do nelle elezioni del 1983 al 16 per cento, per poi scendere allo 15,4
in quelle del 1987.
Sono stati spesi in questi anni fiumi di inchiostro da parte di autore
voli giornalisti e osservatori per iscrivere i cittadini che non votano nel
la schiera degli elettori critici verso il sistema dei partiti, perché insod
disfatti della qualità della rappresentanza offerta da questi. In realtà anche
2 II limite è stato evidenziato da Barbagli e Macelli (1986) nel loro studio sulla parteci
pazione a Bologna.
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sulla base di una «semplice» analisi del comportamento aggregato, sen
za cioè esaminare gli atteggiamenti individuali, si può escludere che l’a
spetto della protesta nel senso su indicato sia il fattore prevalente nel
l’aumento delle astensioni. A più riprese è stato accertato che una com
ponente importante dell’aumento di astensioni registrata dal 1979 va
attribuita a fattori esogeni rispetto al comportamento elettorale in sé.
Inoltre, l’astensionismo negli anni ottanta ha «colpito» in buona sostanza
i due partiti maggiori, mentre deboli sono i flussi tra l’area del non-voto
e i nuovi partiti che, nelle interpretazioni giornalistiche, dovrebbero co
stituire il suo referente prossimo, almeno a livello di motivazioni. Ciò
detto, un contributo di una certa entità all’aumento delle astensioni è
venuto, nelle elezioni del 1983, dalle grandi città, in un contesto sociale
dove è possibile che siano estesi gli atteggiamenti di insofferenza verso
le prestazioni dei partiti tradizionali (Mannheimer e Sani, 1987; Corbetta, Parisi e Schadee, 1988; Biorcio e Natale, 1989).
Un indicatore probabilmente più vicino ai fenomeni di trasforma
zione negli atteggiamenti verso le istituzioni politiche di cui stiamo par
lando è dato dalla mobilità elettorale. Anche su questo punto sono op
portune alcune precisazioni terminologiche, utili a inquadrare in modo
più puntuale il fenomeno. Anzitutto è bene distinguere tra l’atteggia
mento soggettivo, di chi si dichiara pronto a modificare la propria scel
ta elettorale, e il piano dei comportamenti concreti. A proposito dei quali
occorre poi mettere in conto che l’insieme dei comportamenti mobili
a livello degli individui può tradursi in un risultato aggregato di grande
stabilità per effetto di una compensazione tra gli spostamenti in entrata
e in uscita. E poi importante, nel valutare il segno dell’instabilità elet
torale, la direzione che gli spostamenti di voto prendono, se cioè si indi
rizzano verso altri partiti tradizionali o prendono direzioni centrifughe
rispetto all’insieme di questi (Corbetta, Parisi e Schadee, 1988). Si ve
rifica allora un cambiamento politico nei rapporti tra cittadini e istitu
zioni politiche non solo quando gli spostamenti di voto producono un
movimento aggregato percettibile, ma anche quando il movimento prende
una direzione centrifuga.
Sotto questo profilo gli anni settanta sono stati un periodo di svolta in
misura limitata. Lo sono stati un po’ per quel che riguarda l’instabilità. Lo
sono stati ancor meno per quel che concerne la direzione presa dal movi
mento elettorale. Negli anni precedenti, i livelli di instabilità elettorale
non erano infatti complessivamente minori di quelli manifestatisi nel corso
del decennio scorso: la quota di comportamenti individuali in entrata
e uscita era significativa già prima del 1970. A livello aggregato la loro
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somma tendeva però a zero, dando l’impressione di grande permanenza
nel tempo delle scelte di voto. Il che non è accaduto nel decennio scor
so. Gli anni settanta non sono stati un periodo di svolta, perché i movi
menti, quando si sono verificati, come nelle elezioni del 1976, si sono
espressi attraverso un rafforzamento della dinamica bipolare tradizio
nale del nostro sistema politico (ibid.).
È invece agli anni ottanta che occorre guardare per cogliere i segnali
di una possibile fase nuova o comunque diversa nella storia elettorale
del nostro Paese. Dall’analisi dei flussi elettorali registrati in un cam
pione nazionale di sezioni, emerge che gli spostamenti di voto tra le due
elezioni degli anni ottanta hanno coinvolto circa il 25,4 per cento degli
elettori (Biorcio e Natale, 1989, p. 396). Nell’elezione del 1987 si sono
verificate modificazioni nei voti presi dai singoli partiti in una misura
superiore a ogni precedente elezione repubblicana, eccezion fatta per
quella del 1953. Le stesse dichiarazioni soggettive di disponibilità a cam
biare il proprio voto sembrano in crescita (ibid.). Sembrerebbe quindi
che negli anni ottanta i comportamenti di voto siano coerenti con la di
sponibilità soggettiva a uscire dai sentieri tradizionali di espressione delle
proprie preferenze. Questa sindrome si è espressa, nello stesso periodo,
nella tendenza a riversare i propri voti in più direzioni, penalizzando
i partiti più grandi (De e Pei) e premiando in particolare i partiti che
a vario titolo sono apparsi come collocati nella direzione del mutamento
(Psi, verdi e leghe varie).
Se si presta fede a chi sottolinea la corrispondenza tra atteggiamenti
individuali di mobilità nelle preferenze di voto e i movimenti reali, con
gli anni ottanta saremmo allora entrati in uno scenario abbastanza simi
le a quello tratteggiato da Dalton (1984), sulla base di dati relativi agli
Usa. Dalton è infatti giunto alla conclusione che alla radice della cre
scente instabilità elettorale, registrata negli Stati Uniti come in molte
democrazie, vi sia il declino di motivazioni del voto fondate sull’identi
ficazione stabile verso un partito. Il fenomeno sarebbe quindi diverso
dalla tradizionale presenza di quote di elettori «indipendenti». Gli elet
tori «m obili» apparterrebbero a settori della cittadinanza con notevole
competenze cognitive e con un buon livello di interesse per le questioni
politiche, in grado quindi di farsi un’opinione personale sui temi in di
scussione. Per questo motivo verrebbe da loro respinta la mediazione
dei partiti. È bene tuttavia prendere questo scenario solo come un’indica
zione molto generale di uno dei possibili esiti dei processi in corso. Peral
tro, a voler esser attenti, uno scenario simile dà per risultato acquisito
- la dissoluzione di ogni identificazione collettiva partigiana, eventual
mente anche di tipo nuovo - quello che appare ancora, nel nostro Paese,
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come lo stadio iniziale di un processo in fieri, la crisi del tradizionale
legame tra cittadini e partiti, fondato sull’identificazione verso un par
tito (da noi di tipo subculturale). Torneremo comunque piu avanti su
questo tema.
La crisi di cui si sta parlando si manifesta anche, e forse in una misu
ra che viene percepita come più drammatica, a proposito di un altro com
portamento: l’iscrizione ai partiti e agli altri attori politici tradizionali,
come i sindacati. Per inquadrare meglio il caso italiano è bene tener pre
sente alcuni dati di comparazione relativi ai partiti.
In molti Paesi europei il declino delle iscrizioni dei partiti socialisti
(quelli per i quali la membershìp è stata una risorsa importante) è in
atto dalla fine della guerra, con alcune eccezioni come il partito sociali
sta svedese (Bartolini, 1983). Nel nostro Paese gli anni del dopoguerra
sono stati invece un periodo di intensa mobilitazione e di radicamento
dei partiti nella società. Ancora negli anni settanta il Partito comunista
era in crescita come, sino al 1976, la stessa Fgci stava recuperando do
po lo scossone del ’68 (Giovannini, 1988). La percezione generale degli
studiosi è che questa tendenza all’espansione si sia arrestata e invertita
alla fine del decennio scorso. Ma nel 1985 il 10,1 per cento degli inter
vistati da Eurisko dichiarava di appartenere a un partito. E difficile
valutare il valore di questa percentuale; forse, se potessimo compararla
a quella di altri Paesi europei negli stessi anni, scopriremmo che il radi
camento dei partiti italiani è ancora, tutto sommato, notevole, no
nostante l’impressione dell’opinione pubblica. Un dato di crisi però
pare certo. Riguarda l’estraneità delle nuove generazioni all’esperienza
partecipativa che si può svolgere nelle strutture di un partito. Nei
due sondaggi Iard (1982 e 1986), la quota di giovani che dichiarano
di essere iscritti a un partito oscilla attorno al 5-6 per cento. Sono
in particolare i partiti di sinistra ad avere relazioni difficili con le
nuove generazioni, già a partire dalla fine degli anni settanta (Giovan
nini, 1988).
Tuttavia, quando si discute delle difficoltà dei partiti ad arruolare
nuove leve, ci si sofferma quasi sempre sugli atteggiamenti di settori della
cittadinanza verso i partiti. Si guarda in questo modo esclusivamente
ai caratteri dell’offerta di partecipazione. Viene spesso sottolineato che,
per una serie di ragioni sociali e culturali, i partiti non sono in grado
di soddisfare il nuovo potenziale partecipativo espresso da giovani,
persone istruite e donne. Per quanto corretta sia questa interpretazio
ne, se ad essa ci si ferma si cade vittime di un pregiudizio di un certo
peso, poiché si è portati a valutare come unica fonte del cambiamento
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quella che attinge alla vena dei vasti processi sociali, e in virtù di ciò
il cambiamento acquista un tono di ineluttabilità. Conviene invece
non tralasciare di considerare anche la scelta da parte della classe poli
tica di non investire nella risorsa membership. Conviene cioè guardare
ai caratteri della domanda di partecipazione. Rossi (1987), analizzando
il funzionamento di un campione nazionale di sezioni di vari partiti, di
massa o meno, giunge proprio a questa conclusione. Le direzioni dei
partiti, con le opportune distinzioni, non sembrano proprio orienta
te a questa forma di investimento. E in fondo non è difficile darsene
una spiegazione, appena si rifletta sulla maggiore efficienza nei colle
gamenti con l’elettorato che altre risorse, come i sondaggi d ’opinione
e i mass media, possono assicurare ai politici. Ovvero è possibile che
a molti dirigenti di partito la risorsa membership appaia in qualche misu
ra obsoleta.
Nel ventennio considerato appaiono invece in crescita, un po’ do
vunque, modalità di azione collettiva che vengono definite come «co
munitarie ». Con ciò ci si riferisce a iniziative che si sviluppano in ambi
ti sociali in vista di obiettivi non immediatamente politici. A metà degli
anni settanta negli Stati Uniti il 37 per cento dei cittadini era impegna
to in iniziative di questo genere, mentre la percentuale britannica e
tedesco-federale era rispettivamente del 17 e del 14 per cento. In questi
due Paesi, la quota di cittadinanza impegnata in gruppi o associazioni
a sfondo comunitario sarebbe addirittura maggiore del numero di citta
dini iscritti nei partiti (Dalton, 1988, p. 47). Ma tutto ciò non rappre
senta certo un tratto di novità, almeno per queste nazioni. E ben noto
come la loro società civile da molto tempo abbia saputo trovare canali
di espressione articolati e relativamente autonomi dai partiti. Anche in
Italia, forse, sta avvenendo qualcosa di simile. Da molte ricerche emer
ge che sono numerosi i cittadini, specialmente giovani, attivi in varie
associazioni e fortemente interessati a forme di impegno pubblico non
partigiano (Sciolla e Ricolfi, 1989). Per esempio, nel 1985, secondo l’Eurisko, il 26,2 per cento degli italiani risultava iscritto a un’associazione
(Calvi, 1987, pp. 109-10). Vediamo ora alcuni dati relativi ai comporta
menti definiti come non convenzionali.
E evidente, dai dati riportati nella tabella 6, che solo un’esigua mi
noranza di cittadini adotta modalità di azione collettiva veramente di
rompenti. Ma è interessante notare come le azioni autodirette e non vio
lente siano in crescita. Per quanto riguarda il nostro Paese, alcuni ele
menti di valutazione sono forniti dalle tabelle 7 e 8.
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Tabella 6. Partecipazione politica non convenzionale (valori in percentuale).
Stati Uniti
1974

Petizioni
Dimostrazioni legali
Boicottaggio
Scioperi non ufficiali
Occupare edifici
Danneggiare proprietà
Violenza a persone
N .

58
11
14
2
2
1

Regno Unito

Germania federale

Francia

1981

1974

1981

1974

1981

1981

61
12
14

22

63
10
7
7
2
2
1

30
9
4
1
*
*
*

46
14
7
2
1
1
1

44
26
11
10
7

1231

2307

1305

1200

6

1

1
2

5
5
1
1
•k

1719

2325

1483

3
2

1

1

Gli asterischi indicano valori inferiori a 1.
Fonte: Dalton, 1988.

Tabella 7. Approvazione nei confronti di diverse forme di partecipazione nel 1977 (Il gra
do di approvazione è stato ottenuto sommando le percentuali di chi approva e anche di chi
farebbe una determinata azione di protesta).
Raccogliere firme per un referendum
Partecipare a cortei non violenti
Effettuare l’autoriduzione di affitto
Occupare fabbriche ed edifici
Effettuare un blocco del traffico
Procurare gravi danni alle cose
Fare violenza a persone

62,1
64,2
29,8
34,9
12,5
1,3
1,2

Fonte: Guidorossi, 1984, p. 179.

È difficile comparare le due ultime tabelle, non solo per l’ovvia
diversità del contesto a cui si riferiscono (Finterò Paese e la città di
Bologna), ma anche perché nella prima non è chiaro quanto sia disposi
zione d ’animo e quanto sia una scelta possibile. Tenendo ben presenti
questi limiti e prendendo i dati delle tabelle soltanto come un’indica
zione di massima, parrebbe che nel nostro Paese l’orientamento favore
vole e poi la scelta verso forme di azione non istituzionalizzata sia
in calo, non soltanto per quanto riguarda le azioni più dirompenti ma
pure nel caso di quelle, come partecipare a un corteo o firmare per un

170

Giacomo Sani e Paolo Segatti

Tabella 8. Quanti approvano e quanti hanno fatto le diverse azioni politiche non istituzio
nalizzate nel periodo 1980-84.
Approva

Partecipare a un
corteo autorizzato
Firmato referendum
Partecipare a scio
peri spontanei
Bloccare traffico
Autoriduzione affitto
Autoriduzione
bollette
Occupare case sfitte
Occupare fabbriche
Scrivere slogan sui
muri

Non approva

Non risponde

Fatto

Non fatto

Non risponde

ì
ì
ì

12
21
21
10
17

70
84
76

9
6
7

-

94
98
99

14
26
31

77
66
44

9
8
15

1
1
-

98
98
99

ì
ì
ì

4

93

3

-

99

ì

5
1

I totali sono per riga.
Fonte: Barbagli e Macelli, 1986, pp. 55, 57, 96.

referendum, che a ragione Barbagli e Macelli considerano perfettamen
te istituzionalizzate.
Non crediamo però che tutto ciò possa avvalorare la tesi, così diffu
sa agli inizi degli anni ottanta, di un riflusso verso il privato. In realtà
le nuove generazioni sembrano ancora orientarsi verso azioni collettive
non istituzionalizzate, da cui però pare allontanato ogni carattere vio
lento. Per esempio il 38,4 per cento dei giovani intervistati da Iard nel
l’inverno 1986 dichiarò di aver preso parte ad almeno un’azione non
convenzionale nei tre mesi prima del sondaggio (Segatti, 1990). E la stessa
tendenza veniva ritrovata da Barbagli e Macelli a Bologna (Barbagli e
Macelli, 1986). Certo, l’intensità è caduta e si è ridotto il nucleo di co
loro per i quali la politica era fonte di impegno totalizzante. Sembra in
vece che si sia allargata la cerchia di coloro che vivono la politica, in
particolare questo tipo di iniziative, come un impegno limitato che si
colloca accanto ad altri impieghi del tempo affatto diversi. Questa mo
dalità di coinvolgimento nell’azione collettiva è stata individuata con
precisione da Ricolfi (1983) tra i giovani intevistati da Iard all’inizio
degli anni ottanta e ritrovata da Cavalli e De Lillo (1988) nella replica
dell’indagine quattro anni dopo. E quindi plausibile che ci si trovi di
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nanzi a modi di azione collettiva che consentono un coinvolgimento
individuale diverso da quello così pervasivo che si era affermato alla
fine degli anni sessanta e, per quel che qui ci interessa, diverso anche
dagli atteggiamenti verso l’impegno politico diffusi tra i militanti dei
partiti di massa tradizionali, in special modo della sinistra. Se così fos
se, se ne potrebbe concludere che anche questo è un aspetto di quella
rottura a cui spesso si è fatto cenno poco sopra. Si tratta allora di esami
nare più da vicino le ragioni per le quali ha senso parlare di un muta
mento politico di grande portata nei rapporti tra cittadini e istituzioni
politiche.
7. Un nuovo stile di rapporti tra cittadini e istituzioni o crisi del vecchio?
Una questione ancora aperta
Nel corso di questi anni il dibattito ha messo a fuoco tre tipi di evi
denze empiriche sulla cui base qualificare come nuovi i mutamenti nei
comportamenti politici. Per gli studiosi che condividono l’idea che stia
emergendo anche un nuovo paradigma della politica esiste inoltre un li
vello significativo di congruità tra tutte e tre i tipi di evidenze. In pri
mo luogo gli elementi di novità vanno rintracciati nelle trasformazioni
della struttura sociale.
Fin da subito i modi di azione politica di cui abbiamo parlato sono
stati infatti definiti come la forma della politica nella società postindu
striale (Huntington, 1974). Centrale a tal proposito è la questione del
le conseguenze che derivano alla politica dall’espansione in questo ti
po di società di ceti medi, istruiti e impiegati in prevalenza nel terzia
rio. Non è qui il luogo per analizzare in dettaglio l’intera questione
(si veda Fabbrini, 1988b). Ci limiteremo ad affrontare un aspetto ele
mentare di questa, esaminando in quali gruppi sociali del nostro Paese
risultano più diffusi i comportamenti descritti nelle pagine precedenti.
La mobilità elettorale emersa nelle due ultime elezioni politiche non
è equamente distribuita in tutti i ceti sociali. Non si tratta di una ten
denza recente, ma in questi anni forse è venuta approfondendosi. Co
me si può vedere dai dati della tabella 9, la mobilità risulta maggior
mente diffusa nei settori caratterizzati da un’elevata istruzione o da va
riabili demografiche. Infatti, titolo di studio ed età sono sensibilmente
correlati alla propensione a cambiare voto. Inoltre, da un’indagine sulla
mobilità sociale in Emilia-Romagna emerge che la mobilità elettorale au
menta al crescere della mobilità sociale (Barbagli, 1987). In partico-
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Tabella 9. Mobilità elettorale in diversi gruppi sociali. Dati da sondaggio metà anni ottanta.
Imprenditori, dirigenti, liberi professionisti
Impiegati, insegnanti
Artigiani-commercianti
Lavoratori manuali
Agricoltori
Pensionati
Casalinghe
Disoccupati
Studenti

20,6
24,0
17,8
17,7
9,1
18,9
21,6
19,2
32,5

Fonte: Biorcio e Natale, 1989, p. 397.

lare, l’incremento maggiore di mobilità elettorale si ha tra gli intervista
ti figli di operai e che ora svolgono un’attività impiegatizia. Sarebbe tut
tavia un errore considerare l’espansione dei ceti medi, istruiti e impie
gati nel settore pubblico, come la condizione decisiva perché le tenden
ze manifestatesi sul piano dei comportamenti possano esprimersi. Nel
nostro Paese, per esempio, l’incremento maggiore di questi gruppi so
ciali si è avuto dal 1970 al 1983 nel Mezzogiorno, ma il maggior incre
mento nella mobilità elettorale tra le due ultime elezioni politiche si è
registrato nelle grandi aree metropolitane del centro-nord (Biorcio e Na
tale, 1989). Occorre guardare anche in altre direzioni, in particolare al
l’interazione tra le tradizionali divisioni politiche e i nuovi atteggiamenti
e comportamenti. Rispetto a ciò due cose emergono con chiarezza: a)
l’appartenenza a una subcultura rappresenta ancora, a metà degli anni
ottanta, un ostacolo alla scelta di cambiare voto; b ) la resistenza si ridu
ce di molto nel caso degli individui istruiti. Anche in relazione a un al
tro comportamento politico, l’iscrizione a un partito, troviamo all’ope
ra tendenze analoghe. Per esempio, tra i giovani maggiorenni, intervi
stati da Iard nel 1986, che hanno espresso una preferenza per i tre par
titi di massa, la scelta di iscriversi a un partito risulta fortemente corre
lata con l’identificazione alle subculture storiche soltanto per quelli il
cui padre svolge un lavoro manuale (Segatti, 1990).
Se guardiamo all’identità sociale e demografica dei soggetti che ap
provano o decidono di adottare azioni non convenzionali o ancora si im
pegnano in qualche iniziativa di tipo «comunitario», alcuni aspetti ap
paiono costanti. Non ci si trova infatti dinanzi alla mobilitazione di strati
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svantaggiati o marginali, ma, al contrario, a iniziative che si sviluppano
nei settori centrali della società. Ricerca dopo ricerca la fisionomia dei
partecipanti è sempre la stessa: giovane, con elevata istruzione; infine,
se occupato, con un impiego pubblico. Si vedano, a titolo di esempio,
i dati raccolti da Dalton (1988) sul consenso a queste modalità di parte
cipazione in alcuni Paesi Ocse e li si compari con quelli della partecipa
zione elettorale. Da questo studio emerge che la partecipazione di tipo
non convenzionale è condizionata dall’identificazione a un partito in mi
sura minore di quanto non accada per la partecipazione elettorale, men
tre risulta maggiormente sensibile all’influenza dell’istruzione, all’età.
Solo essa, infine, sembra risentire in misura sensibile del grado di in
soddisfazione verso specifiche policies, con l’eccezione della Germania
federale.
Anche nel nostro Paese i partecipanti alle modalità non convenzio
nali di azione politica presentano caratteri similari. Questo, per esem
pio, emerge dalle ricerche sull’elettorato verde condotte da Biorcio (1987)
e da Diani (1988). Inoltre, secondo alcuni ricercatori, la disponibilità
alla partecipazione e all’impegno pubblico al di fuori dei canali conven
zionali da parte dei giovani sarebbe correlata con gli interessi culturali
personali, mentre ben poca corrispondenza ci sarebbe tra quelle scelte
e la posizione sociale della famiglia (Sciolla e Ricolfi, 1989; Ricolfi, Scamuzzi e Sciolla, 1989). Per finire, dalle ricerche condotte in questi anni
sembra proprio che la differenza di sesso, soprattutto nelle nuove gene
razioni, non condizioni la propensione a partecipare secondo modalità
non convenzionali.
In definitiva, sia i dati sui comportamenti di tipo convenzionale sia
questi ultimi ci dicono che i comportamenti politici degli anni ottanta
sembrano soggiacere a un processo di divaricazione. Il possesso di alcu
ne risorse, in particolare l’istruzione e la posizione sociale che spesso
ad essa si accompagna, sembrerebbe spingere verso un’innovazione nel
la modalità di azione politica sia nel tempo (cambiando voto) sia all’in
terno del repertorio delle azioni politiche (adottando forme diverse di
partecipazione). L ’appartenenza a una subcultura sembra vincolare in
vece alle tradizionali, oltre che consuete, modalità di comportamento
in misura maggiore chi di quelle risorse è privo. Queste tendenze vanno
però inserite in un contesto caratterizzato dall’erosione dei tradizionali
schieramenti politico-culturali. Si è dunque dinanzi a una tendenza che
incalza forse oggi più di ieri, ma procedendo (probabilmente) nel modo
squilibrato di sempre: di più per alcuni strati e in alcune aree del Paese.
In che misura all’interno di questa tendenza gli elementi di diversità
rispetto al passato stiano coagulandosi in un paradigma politico vera
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mente nuovo è difficile da valutare. Anche perché gli studiosi che più
apertamente si richiamano a tale prospettiva non forniscono l’aiuto neces
sario. Non risulta, in ultima analisi, chiaro in quale senso si debba consi
derare, da un punto di vista politico, la «nuova politica». L ’ambiguità
sembra riguardare da vicino il secondo e il terzo tipo di evidenze a cui si
ricorrre per qualificare come nuovi i comportamenti politici di cui stiamo
parlando. Ci riferiamo anzitutto al mutamento dei valori e degli atteg
giamenti e alla tesi di Inglehart, secondo la quale nei Paesi sviluppati sa
rebbe in atto un cambiamento valoriale in senso postmaterialistico.
Grazie a una vasta messe di dati raccolti mediante sondaggi realizza
ti lungo l’arco di due decenni, Inglehart è giunto alla conclusione che
si stia verificando un passaggio da valori orientati alla sicurezza e al be
nessere economico a valori che mettono l’accento sulla realizzazione di
sé e all’impegno pubblico (sociale e civile). I nuovi valori riguardano una
quota certamente ancora minoritaria del pubblico di molti Paesi svilup
pati, ma sicuramente in estensione.
L ’ambiguità di cui si parlava non riguarda tanto l’evidenza empiri
ca in sé, quanto il modo con cui si deve valutare la diffusione di valori
postmaterialisti. L ’affermazione di tali valori significa che una parte viep
più estesa degli elettorati chiede al sistema politico la soluzione di nuo
ve questioni (ambiente, qualità della vita ecc.), sollecitando nel contem
po la costituzione di nuovi diritti mirati al rispetto di differenze, come
ad esempio quelle relative al genere? Oppure che quote crescenti di elet
torato, per effetto dei nuovi valori, rivendicano una riduzione del ruolo
di direzione esercitato dalle élite politiche in virtù del potere di integra
zione che viene loro dalla manipolazione delle identità politiche?
E evidente che l’alternativa è solo analitica, dato che nella realtà le
due modalità possono benissimo trovarsi mescolate3. Conviene tuttavia
tenerle separate perché, se si tratta del primo caso, la «nuova politica»
riguarda l’emergenza di nuove divisioni politico-culturali e le sfide che
queste pongono ai vecchi soggetti politici; se invece si tratta del secon
do, la novità è ben più radicale dal momento che investe la stessa capa
cità di direzione delle élite politiche. A tutt’oggi, però, non c’è stato
modo di sciogliere sul piano dei dati questa ambiguità. E tale conclusio
ne vale pure per il nostro Paese.
Anche da noi sembra esistere un collegamento tra alcune caratteri
stiche demografiche e sociali (giovani e istruiti), propensione per azioni
non convenzionali o adesione per i «nuovi partiti» (verdi, radicali ecc.)
3 La distinzione è stata proposta da Mair (1983 e 1989).
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e orientamenti valoriali di tipo postmaterialista. Per esempio, nel sotto
campione di giovani che sono usciti dalla scuola, intervistati da Iard,
la partecipazione non convenzionale risulta correlata con gli orientamenti
postmaterialisti (Segatti, 1990). Inoltre, il mutamento valoriale e degli
atteggiamenti orientati a forme di impegno non convenzionale non ri
guarda soltanto i settori di cittadini che decidono di adottare forme nuove
di partecipazione; esso si dispiega anche nel pubblico in generale, dan
do luogo in diverse realtà nazionali a nuove linee di frattura politica.
Già agli inizi degli anni settanta Inglehart (1984) individuò in diversi
elettorati europei, in particolare in quello tedesco, una linea di divisio
ne politica che venne definita come «anti-establishment». Tale frattura
allora risultava assente nell’elettorato italiano. Circa dieci anni dopo Biorcio, analizzando un campione di elettori italiani, individuò come nel con
senso verso diverse istituzioni, fortemente connotate in senso simboli
co, fossero operanti tre orientamenti più generali reciprocamente alter
nativi, uno dei quali parve definibile con chiarezza come «eco-pacifista»
(Biorcio 1987, p. 547)4.
I dati sui valori non aiutano dunque a determinare quale delle due
alternative analitiche indicate sia prevalente. Un contributo in questa
direzione ci viene forse dato da alcuni elementi empirici e da numerose
riflessioni relative agli orientamenti partecipativi presenti nelle nuove
forme di azione politica. Secondo Kaase,
l’estensione della partecipazione politica nel duplice senso di aumento dei re
pertori di azioni intra-individuali e di aum ento nel numero di persone che de
dicano del tem po alla politica può venir interpretata come un processo di dedifferenziazione di ruoli (K aase 1984, p. 304).

Queste modalità di partecipazione si svilupperebbero cioè in un con
testo nel quale i ruoli politici sarebbero caratterizzati da una soglia di
accessibilità più bassa di quella che tradizionalmente connotava le so
cietà industriali, nelle quali potenti e articolate macchine di integrazio
ne isolavano i politici dalla società. E probabile che questa interpreta
zione sopravvaluti sia il grado di apertura effettivo del sistema politico
sia il conseguimento di una relazione più paritaria tra chi occupa ruoli
politici e i cittadini. Tuttavia di questa lettura, a nostro parere, merita
di venir salvata l’idea che nelle società che si avviano a divenire postin
dustriali è cresciuta una sensibilità acuta verso gli aspetti potestativi in
4 Gli altri erano attinenti a due dimensioni definibili come «legge ed ordine» e «vetero marxismo». Vale la pena di sottolineare che la mutevolezza dei contenuti delle nuove fratture
rappresenta a sua volta un evidente problema.
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siti in ogni relazione sociale, a tal punto che la dimensione politica non
sembra più essere prerogativa di un locus particolare, ma presente in
ogni angolo del vivere associato. In altre parole, sembra quasi che la co
gnizione sociale del potere politico come allocazione autoritativa dei valori
stenti a farsi strada nel labirinto dei mille rapporti potestativi a livello
sociale. Le difficoltà della cognizione sociale, ovviamente, nulla hanno
a che fare con la permanenza effettiva di un centro politico. Un’ipotesi
di questo genere è comunque molto vicina alle tesi di quei ricercatori,
come ad esempio Melucci (1982) e altri (Cohen, 1987), per i quali i mo
di di partecipazione emersi in questi anni hanno un profilo esplicitamente
politico molto basso, perché rappresentano solo la punta emergente di
processi di mobilitazione che investono primariamente la configurazio
ne dei rapporti potestativi a livello sociale.
Comunque, due potrebbero essere gli indicatori di tale atteggiamen
to verso l’impegno politico. Anzitutto la propensione a privilegiare l’a
zione diretta (nel senso di «pratica in prima persona del cambiamento»:
Diani, 1988) a scapito dell’azione nell’ambito di un attore collettivo tra
dizionale. Diani (ibid., p. 140), ad esempio, trova che la propensione
verso il primo tipo di azione è maggioritaria in tutti i settori di militan
za ecologista, ma in misura particolarmente sensibile nei gruppi non pro
venienti da esperienze di «vecchia» nuova sinistra. Quindi, in quei set
tori che sono stati influenzati in misura minore dalle tradizioni culturali
della vecchia sinistra.
Il secondo indicatore riguarda la tendenza a prender parte al proces
so politico, costituendosi in pubblico critico interessato a un tema spe
cifico e ben delimitato, risolto il quale il coinvolgimento nell’azione si
esaurisce. Questa modalità di coinvolgimento è strettamente apparen
tata con un atteggiamento di interesse per la politica, il cui correlato
sociale è costantemente un’elevata istruzione. Inglehart, di recente, ha
efficacemente caratterizzato questa modalità di partecipazione metten
done in risalto l’aspetto più innovativo:
L e istituzioni che hanno m obilitato la partecipazione politica di m assa tra
la fine del X I X secolo e l’inizio del X X - sindacati, chiese e partiti politici erano organizzazioni gerarchiche in cui un piccolo numero di leader e capi gui
dava una m assa di truppe disciplinate [... il] più recente modo di partecipazio
ne che m ira a dirigere le élites esprim e le preferenze degli individui con preci
sione di gran lunga m aggiore e più in dettaglio di quello tradizionale. E sso e
orientato alle issues e si b asa su gruppi ad hoc invece che sulle consolidate orga
nizzazioni burocratiche (Inglehart, 1988, p. 408).

Si andrebbe dunque verso una democrazia nella quale la partecipa
zione «mira a determinare specifici cambiamenti delle politiche, invece
di sostenere semplicemente i rappresentanti di un certo gruppo» (ibid.).
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È difficile valutare, almeno per il nostro Paese, il grado di corrispon
denza di tale analisi con le tendenze reali. In particolare non esiste an
cora un percorso analitico sufficientemente esplicitato che ci conduca
dall’individuazione del grado di crisi delle identità politiche tradiziona
li sino all’affermazione che ci si sta effettivamente avviando verso una
politica in cui i cittadini rivendicano maggiori spazi di autonomia e hanno
le risorse per esercitarla.
Certo è che con la sua riflessione Inglehart delinea una prospettiva
analitica che può aiutare a risolvere il paradosso di una situazione, tan
to italiana quanto di altri Paesi, nella quale pare in crisi la partecipazio
ne nelle agenzie tradizionali di mobilitazione, mentre il potenziale par
tecipativo sembra non scemare ma prendere altre strade di espressione.
Questo è un punto importante che ci porta direttamente alla questione
dell’impatto che il mutamento politico provoca sugli attori politici tra
dizionali e quindi, attraverso ciò, in relazione a aspetti cruciali del fun
zionamento della democrazia.
8. Quali conseguenze?
Tralasceremo di affrontare, in questa analisi, il tema dell’impatto del
mutamento politico sulle istituzioni. Per un’analisi esauriente di questo
problema rimandiamo a Fabbrini (1988b). Ci occuperemo invece di due
aspetti relativi agli effetti che il cambiamento in atto nelle forme di par
tecipazione, e negli atteggiamenti che a queste sono sottesi, può provo
care sulla posizione e sul ruolo dei partiti.
Il primo ha a che fare con la funzione di rappresentanza dei partiti
ed è di immediata percezione. Ricorrendo alle parole di Mair (1983),
valuteremo tale impatto come originato da un’insoddisfazione program
matica.
La transizione della società in senso postmaterialista genera, come
abbiamo visto, nuove linee di divisione sociale e di orientamenti cultu
rali e valoriali. Nella misura in cui le nuove fratture incrociano quelle
preesistenti è molto probabile che i partiti siano esposti al rischio di una
divisione del proprio elettorato e di inedite complicazioni negli appelli
agli elettori potenziali. Al contrario, le nuove formazioni che si presen
tano alle elezioni godono del vantaggio di presentarsi come la naturale
prosecuzione in Parlamento della mobilitazione su temi singoli, privi di
complicate valenze ideologiche, con un profilo molto basso quanto a ri
chieste di impegni di fedeltà. Perciò è possibile che siano queste forma
zioni ad attrarre la componente dell’elettorato dei vecchi partiti moder
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nizzante e più sensibile alle modalità nuove di impegno e non viceversa;
nonostante quanti sforzi i partiti facciano per aggiornare la propria im
magine in relazione ai nuovi valori. Questo è proprio quanto si è verifi
cato tra il Pei e le nuove formazioni nei movimenti di voto nelle elezio
ni politiche del 1983 e del 1987 (Biorcio e Natale, 1989, p. 421).
Il secondo aspetto riguarda la qualità dell’esperienza che i partiti so
no in grado di offrire. Ricorrendo sempre a Mair, valuteremo questo
tipo di impatto come originato da un’insoddisfazione organizzativa. La
domanda di partecipazione espressa dai partiti, specie da quelli grandi,
sembra delineare un’esperienza dai caratteri dissonanti rispetto alle mo
dalità di coinvolgimento individuale nell’azione politica di nuovo tipo.
Ogni esperienza partecipativa si caratterizza per il fatto di definire
un’area di eguaglianza. I militanti di un partito infatti si chiamano tra
loro «compagno» o «amico». Tuttavia l’eguaglianza realizzata nello spazio
delle strutture di un partito, in particolare se grande, è del tipo che Rae
(1981) definirebbe come «lot-regarding equality », cioè un’eguaglianza che
appiattisce le diversità individuali uniformando il tipo di beni rispetto
a cui si ha titolo di venir considerati eguali. Ciò accade per due motivi
concatenati l’uno all’altro. I partiti sono strutturati in gerarchie buro
cratiche che tendono ad appiattire inevitabilmente le differenze inter
individuali e sono macchine burocratiche a causa della loro natura di
organizzazioni costruite in vista della cattura di un bene che è uniforme
e scolorito per definizione: il voto. Nelle modalità nuove di partecipa
zione l’area di eguaglianza esperita potrebbe invece venir definita, sem
pre nelle parole di Rae, come «person-regarding equality», un’eguaglian
za cioè che si intende raggiungere tenendo conto delle diversità qualita
tive tra le persone (donne, giovani, minoranze etnico-linguistiche, ecc.).
L ’orientamento partecipativo che aspira a realizzare questo tipo di egua
glianza tende a concretizzarsi in una struttura organizzativa, caratteriz
zata da piccoli comitati che deliberatamente coinvolgono quei cittadini
che sono interessati a quel tema specifico e che tra loro risultano con
nessi attraverso reti non gerarchiche (Diani, 1988).
Vi è dunque una profonda diversità tra i due orientamenti parteci
pativi ed è forse a questa che va attribuito il paradosso individuato da
Inglehart (1988), secondo il quale la crisi delle tradizionali agenzie di
partecipazione si accompagna a un potenziale partecipativo in crescita.
Se la dissonanza tra orientamenti partecipativi venisse confermata an
che da altri dati, vorrebbe dire che saremmo di fronte a un fenomeno
nuovo di disaffezione verso la politica, assolutamente diverso dalla con
sueta apatia che affligge i cittadini con poche risorse personali. Un fe
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nomeno che converrebbe chiamare inibizione alla partecipazione tradi
zionale, perché i cittadini «inibiti» vorrebbero partecipare anche nei qua
dri tradizionali (e infatti alcuni spesso vi partecipano) ma ne sono, per
l’appunto, impediti. L ’esperienza partecipativa che gli attori politici tra
dizionali sono in grado di offrire si trova infatti agli antipodi con quella
che essi ritengono sia l’immagine di cittadino attivo.
Conviene prestare un po’ di attenzione a questo punto perché, se
tale fosse la realtà, ci troveremmo innanzi a conseguenze di una certa
portata. Per cogliere questi possibili esiti è tuttavia utile far riferimento
al modello che in anni recenti la letteratura ha elaborato nello studio
dei movimenti sociali e in generale dell’azione collettiva. L ’idea centra
le di questo modello vuole che le modalità di partecipazione, nuove o
vecchie che siano, vadano intese come costrutti sociali (Melucci, 1982),
la cui condizione decisiva è costituita dall’esistenza di un’identità col
lettiva o schema cognitivo (come altri la chiamano, per esempio Tarrow, 1990), intesa sia come criterio di appartenenza che come quadro
di riferimento grazie al quale i singoli definiscono i propri interessi. Col
locandosi in tale prospettiva, è possibile chiedersi se le identità colletti
ve operanti nelle nuove modalità partecipative contribuiscano a ridurre
l’estensione dell’apatia tradizionale, in misura almeno eguale a quanto
riescono a fare le identificazioni di partito.
I partiti sono stati un formidabile strumento per realizzare condizio
ni più eguali di partecipazione elettorale. Ciò appare con chiarezza dal
la ricerca di Verba, Nie e Kim (1977). Laddove i partiti sono stati e
sono macchine di mobilitazione capaci di penetrare nei gangli della so
cietà, e perciò stesso macchine burocratiche, la partecipazione elettora
le e anche quella in loro sostegno non risente dell’influenza delle dise
guaglianze sociali; cioè si è ridotta la quota di cittadini apatici e si è rea
lizzato un esercizio più egualitario del voto.
II problema è che si tratta di una «lot-regarding equality», caratteriz
zata da un’insensibilità profonda verso il valore delle specificità indivi
duali. Viceversa le forme di partecipazione emerse in questi anni sono
caratterizzate proprio da un’identità «debole» che tende a valorizzare
queste ultime specificità, realizzando forme di coinvolgimento limitate
e non pervasive degli ambiti privati. Ora, le identità collettive, per una
serie di fattori, che qui sarebbe lungo richiamare, non si limitano a ri
flettere le risorse che gli individui posseggono al momento in cui vengo
no coinvolti nella partecipazione, applicano invece su di queste un tasso
di conversione che può essere tanto negativo quanto positivo. E allora
diviene importante sapere se anche questo tipo di identità possa ridurre
gli effetti delle diseguaglianze sociali, oppure, al contrario, li amplifichi.
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Nel dibattito sulla nuova politica questo tema e quello correlato del
l’impatto delle nuove forme di partecipazione sulla capacità dei partiti
di realizzare una maggiore eguaglianza politica non hanno ricevuto l’at
tenzione dovuta, nonostante i contenuti valoriali rilevanti e nonostante
che su di essi abbiano esplicitamente invitato a riflettere Verba, Nie e
Kim (1977) alla fine del loro lavoro di ricerca sulle determinanti della
partecipazione politica. A nostro parere, le nuove modalità di parteci
pazione, in virtù del tipo di identità collettiva che le anima, tendono
a riprodurre e in alcuni casi ad ampliare le diseguaglianze nelle risorse
iniziali: è il caso, ad esempio, della partecipazione dei giovani a iniziati
ve di tipo non convenzionale (Segatti, 1990).
Se il dato fosse generalizzabile, non avrebbe allora molto fondamen
to l’ottimistica valutazione di Diani (1988), secondo il quale il movi
mento verde, ma la tesi sembra valere anche per altri movimenti, «con
tribuisce [...] a colmare la frattura riscontrata in passato tra gli attivisti
di partito e la grande massa dei cittadini, politicamente apatici, offren
do opportunità di partecipazione intermedie quanto ad intensità e gra
do di formalizzazione dell’impegno» (ibid., p. 219).
A noi pare invece che ci siano ragionevoli motivi per attendersi che
quella frattura in realtà possa ampliarsi qualora si affermino identità col
lettive deboli e modulari del tipo descritto. In ogni caso saremmo di fronte
a una situazione caratterizzata da un dilemma.
Ogni passo verso un’espansione dei modelli di partecipazione pre
senti nelle nuove forme di iniziativa politica e sociale, sino al punto di
riformare i partiti sulla base di quei criteri, provocherebbe (forse) una
riduzione della quota di cittadini inibiti ma aumenterebbe (di certo) la
quota di cittadini apatici e (probabilmente) il contrario accadrebbe qua
lora si muovesse nella direzione opposta.
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A ppartenenza socio-territoriale e m utam ento culturale

Gabriele Pollini

Premessa

Se per taluni aspetti discorrere oggi di «appartenenza territoriale»
potrebbe sembrare un fatto del tutto ovvio e scontato, per altri aspetti
è proprio per non rischiare di cadere nella banalità che si rende necessa
ria una più ampia riflessione che tenti di porre il tema in questione in
una cornice di riferimento in grado di raccordare fra loro almeno alcuni
degli elementi che la compongono.
In questa prospettiva il presente contributo si propone, in primo luogo,
di offrire uno schema che possa mettere in relazione l’appartenenza socio
territoriale con i suoi primari elementi di riferimento, anche al fine di
individuare e definire le sue componenti principali, fra le quali paiono
essere più qualificanti quelle di carattere ecologico da un lato e simbolicoculturale dall’altro.
In un secondo momento si procede alla formulazione di un’iniziale
tipologia delle appartenenze sociali in genere e socio-territoriali in spe
cie, venendo poi a tratteggiare una condizione sociale contemporanea
nella quale la personalità viene a essere caratterizzata, in misura preva
lente, da un’intersecazione e combinazione di molteplici appartenenze
sociali e socio-territoriali, fra le quali possono anche instaurarsi relazio
ni conflittuali o comunque di tensione e di frizione. Accanto alla que
stione dell’appartenenza si può così sollevare la questione della non
appartenenza, a riguardo della quale viene proposta la nota tipologia mertoniana insieme con alcuni risultati di una recente indagine empirica.
In terzo luogo, dopo la delineazione dello schema di riferimento e
la formulazione della tipologia, a carattere prevalentemente descrittivo,
si propone un abbozzo di analisi strutturale, correlando la condizione del
l’appartenenza socio-territoriale a ciascuno dei principali modelli di strut
tura sociale evidenziati, al fine di suggerire alcuni elementi utili per l’in
terpretazione e la spiegazione della dinamica di mutamento della strut-
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tura dell’appartenenza socio-territoriale nelle condizioni sociali contem
poranee, anche con riferimento ad alcune indagini empiriche concernenti
la società nazionale italiana.
Individuate le tendenze di massima del mutamento ci si sofferma in
seguito su una delle dimensioni principali mediante cui si configura l’ap
partenenza socio-territoriale, quella del localismo-cosmopolitismo, e che
viene a designare il raggio di ampiezza territoriale o l’estensione del
l’appartenenza medesima. Anche a questo proposito vengono eviden
ziate le tendenze al mutamento, in modo particolare in relazione a due
scenari, analiticamente distinti, ma storicamente compresenti e compo
nibili seppur in tempi e fasi differenti, che prendono in considerazione
come elemento centrale l’appartenenza nazionale.
Infine, come status peculiare di candidatura all’appartenenza socio
territoriale e quindi di aspettativa di inclusione e di propensione sNl’assi
milazione, viene considerata la questione, anch’essa oltremodo attuale,
dell’integrazione dei gruppi etnici stranieri nella società nazionale di ri
ferimento, in concomitanza e in relazione alla dinamica localismo-co
smopolitismo secondo le configurazioni da essa assunta negli scenari in
precedenza descritti.
Alcune brevi osservazioni riassuntive concludono, infine, il presen
te contributo, sottolineando il leitmotiv della centralità del mutamento
culturale in correlazione ai mutamenti della struttura e delle configura
zioni empiriche dell’appartenenza socio-territoriale.1
1. L ’appartenenza socio-territoriale tra ecologia e cultura
Comparando e componendo i diversi schemi di riferimento emergenti
via via dal corpus teorico della sociologia si possono trarre alcuni linea
menti generali che permettono, dapprima, di collocare il concetto di ap
partenenza sociale nel suo giusto ambito e in relazione a concetti che
se per un verso possono venire intesi come «lim itrofi» e persino coinci
denti, per un altro verso sono tuttavia distinti e differenti.
Situandosi entro la prospettiva metodologica della «teoria analitica»
si può, in via preliminare, collocare il concetto generale di appartenenza
sociale e quello più specifico di appartenenza socio-territoriale entro il
quadro concettuale costituito degli elementi: personalità, collettività, com
plesso simbolico-culturale e complesso ecologico-territoriale. In altri ter
mini, il concetto di appartenenza socio-territoriale, in particolare, va con
siderato in relazione a ciascuno degli elementi di cui sopra; elementi che,
dal canto loro, si trovano in reciproca interrelazione e correlazione. Ciò
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significa che l’appartenenza socio-territoriale è da analizzarsi in relazio
ne a) alla localizzazione territoriale (della personalità e della collettività);
b) all’identità (della personalità) (Sciolla, 1983); c) alla solidarietà (della
collettività) ed) al simbolismo espressivo e valutativo (del complesso simbolico-culturale). Tutte relazioni, queste ultime, gran parte delle quali
già individuate, descritte e approfondite sia dai principali schemi di ri
ferimento della tradizione sociologica (Pollini, 1987) sia da alcuni di quelli
della tradizione dell’ecologia umana (Pollini, 1990), e sui quali, pertan
to, non ci si dilungherà in modo dettagliato e specifico (si veda la figura 1).
Tuttavia si ritiene comunque necessario offrire un qualche «conte
nuto» alle relazioni formali testé accennate, al fine di pervenire a una
prima definizione in senso lato del concetto di appartenenza sociale, ri
feribile a sua volta a una molteplicità assai variegata di fenomeni e pro
cessi sociali empirici anche di dirompente attualità.
In via preliminare si possono distinguere almeno quattro dimensioni
o livelli di coinvolgimento della personalità individuale nel contesto delle
relazioni cosiddette sociali, laddove il primo termine, però, esclude qual
siasi tipo di coinvolgimento peculiarmente «sociale», mentre l’ultimo
viene a denotare il massimo grado di coinvolgimento: a) localizzazione
territoriale-, b) partecipazione ecologica-, c) appartenenza sociale-, d) confor
mità normativa (si veda la figura 2).
La prima dimensione del coinvolgimento, peculiarmente «non socia
le», è quella della localizzazione territoriale degli organismi e della popo
lazione; localizzazione che, come già in particolare M ax Weber mostrò
in relazione all’analisi sociologica della città europea medievale (Weber,
1922), non prevede in sé alcuna forma di solidarietà fra gli individui
di una popolazione insediata in una determinata area territoriale.
La seconda dimensione concerne il livello di coinvolgimento che può
essere definito della partecipazione ecologica e che prevede, a differenza
della pura e semplice localizzazione territoriale, un qualche genere di
relazionalità reciproca fra gli individui di una popolazione umana inse
diata in una medesima area territoriale. Seguendo la terminologia già
dell’ecologia umana e sociale, la partecipazione ecologica, riferendosi co
munque a relazioni sociali di genere non simbolico - per richiamare la
nota distinzione di George H. Mead (1934) - , implica una forma pecu
liare di mutua interdipendenza fra le unità individuali («simbiosi»), an
che se di tipo «estrinseco e meccanico» (Park, 1936). Nei termini di Talcott Parsons, per sistema ecologico si intende «uno stato di interdipen
denza reciprocamente orientata di una pluralità di soggetti agenti che
non sono integrati da legami di solidarietà per costituire una collettivi
tà, ma che sono invece oggetti l’uno per l’altro» (Parsons, 1951). I clienti
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Figura 1. L'appartenenza socio-territoriale e i suoi referenti.
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di un’impresa commerciale, i partecipanti a un mercato, gli antagonisti
di una lotta, dal lato strumentale; una rete di amicizie puramente perso
nali, gli abitanti di un rione o di un quartiere, dal lato espressivo, posso
no essere considerati casi concreti della dimensione della partecipazio
ne a reti o sistemi puramente ecologici.
La terza dimensione del coinvolgimento è riferibile al livello AeN ap
partenenza sociale, ossia a quel livello in cui la personalità individuale,
mediante l’assunzione di un qualche ruolo, è caratterizzata dall’inclu
sione nella collettività, nei confronti della quale ella esprime un senti
mento di lealtà. In senso proprio lo status dell’appartenenza compete
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solamente alla dimensione simbolico-culturale delle relazioni e delle in
terazioni sociali (Durkheim, 1913; Pareto, 1916; Weber, 1922; Mead,
1934; Park, 1939; Parsons, 1951), venendo a essere acquisito a partire
dalla coscienza e dalla condivisione, soggettivamente consapevole, di un
complesso simbolico-culturale determinato, di modo che, sulla base del
l’interiorizzazione di almeno alcuni dei suoi tratti o elementi principali,
le personalità già coinvolte in reti di relazioni ecologiche orientano reci
procamente i propri atteggiamenti, e pervengono al sentimento di una
comune appartenenza alla medesima entità. Tale sentimento costituisce
a sua volta un fattore eminente della formazione e dello sviluppo dell’i
dentità personale (Simmel, 1890; Mead, 1934; Parsons, 1951) tramite
il processo di identificazione della personalità con la collettività e in modo
particolare con il complesso di simboli espressivi che, fungendo da em
blemi della collettività medesima, contribuiscono a mantenere e a raf
forzare la coscienza di appartenenza (Firey, 1945), anche mediante con
seguenti e appropriati atti rituali (Durkheim, 1913).
Dal punto di vista del complesso simbolico-culturale è altresì da sot
tolineare l’osservazione, non priva di rilevanza per la comprensione e
la spiegazione di alcuni dei fenomeni sociali, secondo la quale non ogni
complesso culturale è correlato positivamente con il sentimento perso
nale di appartenenza sociale. Come notò già Weber, diversamente da
Durkheim, alcuni complessi culturali, infatti, per loro configurazione pe
culiare, lungi dal promuovere e favorire lo status e il sentimento di ap
partenenza a una medesima entità collettiva, ne impediscono o ne inibi
scono l’affermarsi, lasciando le personalità medesime nella condizione
«ecologica» dell’accostamento interindividuale, quando non nella con
dizione estrema del bellum omnium contra omnes.
Dal punto di vista, ora, della collettività, la dimensione dell’appar
tenenza, a differenza delle dimensioni della localizzazione territoriale
e della partecipazione ecologica, è la sola che venga a caratterizzarsi sul
la base della solidarietà ( = integrazione istituzionalizzata) della colletti
vità (per quanto minima questa possa essere), ma la lealtà della persona
lità nei confronti di questa non elide e non annulla la possibilità e la
necessità, in talune circostanze, del dissenso e dell 'opposizione (Simmel,
1890; Weber, 1922). La dimensione dell’appartenenza alla collettività
non coincide, infatti, con la dimensione ulteriore della conformità nor
mativa. Quest’ultima, a differenza della precedente, presuppone, la pie
na condivisione da parte della personalità dei modelli di valore del com
plesso culturale e quindi l’atteggiamento del consenso (Weber, 1913)
e anche, ma non necessariamente, del conformismo (Parsons, 1951).
Qualora, poi, lo status dell’appartenenza preveda necessariamente
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anche il conformismo normativo, esso potrebbe provocare, per reazio
ne contraria, distacco, alienazione (Schutz, 1971) e finanche ribellione.
Nella prospettiva analitico-strutturale qui delineata si riscontrano,
pertanto, due dimensioni, quella della localizzazione territoriale e quel
la della partecipazione ecologica, che come tali non comportano né lo
status né il sentimento di appartenenza sociale, non essendo riferibili
ad alcuna collettività propriamente intesa e perciò a nessuno dei suoi
generi principali, quali la Gemeinschaft, l’associazione e l’organizzazione.
In particolare, se la dimensione della localizzazione territoriale im
plica il semplice insediamento degli organismi e della popolazione in una
determinata area, la dimensione della partecipazione ecologica rinvia al
legame di attaccamento delle personalità, singolarmente intese, alla com
munity territoriale in senso ecologico (Quinn, 1939 e 1941; Parsons, 1959;
Stephan, 1970). Ciò significa che, ai fini degli obiettivi della presente
analisi e con riferimento all’appartenenza socio-territoriale, può darsi
un atteggiamento, quello dell 'attaccamento alla community (Tuan, 1980;
Goudy, 1982), che differisce dal sentimento di appartenenza e che, si
tuandosi nella dimensione ecologica, può prescindere dal riferimento di
retto a qualsivoglia genere di collettività e perciò anche dall’atteggia
mento della lealtà nei confronti di quest’ultima. Ciò che fa la differenza
è che la relazione di lealtà, e la relativa relazione di appartenenza, sup
pone la condivisione da parte degli attori in gioco di comuni modelli cul
turali, in modo particolare di tipo simbolico-espressivo.
Per concludere queste iniziali riflessioni, si può pertanto stabilire in
via preliminare che per appartenenza socio-territoriale, quale oggetto spe
cifico del presente contributo, si intende lo status di appartenenza a una
collettività, di genere solitamente Gemeinschaft, caratterizzata prevalente
mente in senso territoriale, ossia nel senso che la dimensione territoriale vie
ne ad assumere una rilevanza dominante per la caratterizzazione della strut
tura stessa della collettività e dei ruoli assunti dagli attori.
A riguardo dell’elemento della localizzazione territoriale, in partico
lare, le indagini e gli studi che di essa si sono occupati, nell’ambito della
disciplina ecologica, paiono concordi nel sottolineare la centralità delle
relazioni fra collocazione residenziale (comprendente l’unità di abita
zione, il vicinato e l’area naturale) e mobilità residenziale da un lato (Speare, 1974; Speare, Goldstein e Frey, 1975; Stokols e Shumaker, 1982)
e attaccamento alla community dall’altro; attaccamento che, a sua vol
ta, può venire a costituire il preludio dell’appartenenza socio-territoriale
vera e propria'.1
1 In particolare, si evince che anche quei modelli che sottolineano più di altri i fattori
materiali dell’attaccamento alla comunità ecologicamente intesa e che vengono in gran parte
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Le dimensioni della localizzazione territoriale, dell’attaccamento alla
community e dell’appartenenza socio-territoriale alla collettività, prevalen
temente di genere Gemeinschaft, vengono pertanto a situarsi concettual
mente su di una linea continua, laddove l’ultima delle tre dimensioni
pare richiedere, almeno ipoteticamente, la presenza delle due preceden
ti, nel senso che non si dà, in linea generale, appartenenza socio-territoriale
all’infuori della localizzazione territoriale, più o meno stabile, in quel
l’area in cui essa viene riferita e alhinfuori dell’attaccamento alla com
munity, ossia al complesso delle reti ecologiche interdipendenti che si
riferiscono alla medesima area territoriale. D ’altra parte, invece, ciascuna
delle dimensioni precedenti quella dell’appartenenza socio-territoriale
può sussistere indipendentemente dall’esistenza di quest’ultima.
L ’appartenenza socio-territoriale viene poi a differenziarsi dalla più
generale appartenenza sociale (alla collettività) per il fatto che nel pri
mo caso il territorio viene a giocare un ruolo simbolico rilevante nel con
testo dell’azione e della relazione umane, e non semplicemente un ruolo
di «condizione», di «risorsa strumentale», di «frizione» o di «impedimen
to», tanto da caratterizzare la struttura stessa della collettività attraver
so il simbolismo espressivo. È noto, infatti, che accanto a collettività
di genere professionale, associativo e di tempo libero, religioso-ecclesiale,
di classe e di servizi in genere, peculiarmente o comunque direttamente
non territoriali, si collocano collettività cosiddette «territoriali», quali
la comunità di villaggio, il vicinato urbano e la comunità cittadina, e
collettività nella cui struttura il territorio, pur non determinante in ulti
ma istanza, viene tuttavia a giocare comunque un ruolo significativo,
quali la famiglia {home territory: Lyman e Scott, 1967), l’etnia, la nazio
ne... Riservando a un momento successivo l’approfondimento di queste
ultime osservazioni, è importante tuttavia ritenere qui l’enunciato che
postula la centralità della rilevanza simbolica del territorio ai fini dell’ap
partenenza socio-territoriale (Rapoport, 1970; Shils, 1975; Harris e Lipman, 1980; Francis, 1983; Gasparini, 1985; Cohen, 1986), per il mo
mento non ancora distinta nelle sue dimensioni interne.
riferiti alla collocazione residenziale - caratteristiche fisiche dell’ambiente geografico (Fried,
1982), dimensione (Buttel, Martinson e Wilkening, 1979), densità della popolazione (Was
sermann, 1982), dmrata della residenza (Janowitz e Kasarda, 1974) ecc. - non possono sottacere 1 intervento di variabili, statisticamente e concettualmente significative, di carattere so
ciale e culturale: grado di soddisfazione nei confronti della propria unità di abitazione e del
vicinato (Galster e Hesser, 1981), intensità dei legami familiari, amicali e associativi (Greenbaum e Greenbaum, 1981), grado di integrazione della Gemeinschaft, caratteristiche etniche
della popolazione (Wassermann, 1982), omogeneità dei costumi, degli stili di vita e dei valo
ri (Rivlin, 1982), soddisfazione nei confronti dei servizi disponibili (Rojek, Clemente e Sum
mers, 1975) e così via.

192

Gabriele Pollini

La domanda che può ora essere posta è: «Quali sono le condizioni
e qual è la dinamica del processo di simbolizzazione del territorio o di
suoi elementi, per cui esso viene finanche a strutturare taluno degli ele
menti dell’identità personale degli attori individuali?»
In generale si ritiene, come anche alcune indagini empiriche hanno
rilevato, che la simbolizzazione del territorio, e l’identificazione alme
no di parte della propria personalità sociale sulla base del territorio di
appartenenza, più o meno ampio e circoscritto, sia possibile mediante
e attraverso la condizione dello status di appartenenza a molteplici col
lettività, territorialmente caratterizzate, nel cui ambito sia avvenuta la
socializzazione primaria della personalità (Pareto, 1916; Gubert, 1990).
Mediante il processo di socializzazione, la personalità dell’attore in
teriorizza via via una varietà di elementi simbolici fino ad acquisire, an
che soggettivamente e dal punto di vista della sua autocoscienza, lo sta
tus dell’appartenenza socio-territoriale, attribuendo significato alle con
dizioni della propria, e al tempo stesso condivisa con altri, localizzazio
ne territoriale e della partecipazione a reti di relazioni ecologiche. E in
questa prospettiva che molte indagini empiriche si situano allorquando
mettono in luce, a proposito del tema dell’appartenenza socio-territoriale,
l’importanza di variabili quali l’omogeneità di valori e di costumi (Gans,
1961; Rivlin, 1982); l’intensità dei legami familiari, amicali e associati
vi (Taylor e Townsend, 1976); il grado di integrazione e di solidarietà
della Gemeinschaft (Gubert, 1990). Q uest’ultima indagine, in particola
re, effettuata in quindici aree (urbane, di montagna, di pianura e di co
sta) delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Ve
neto, evidenzia come l’84 per cento della popolazione, residente in tali
aree, trovi nella comunità di residenza almeno qualcuno in grado di pre
stare soccorso in determinati casi d ’emergenza (assistere un ammalato
in ospedale per una notte, prestare una certa somma di denaro, accudi
re i figli per una giornata e così via).
La condivisione e l’interiorizzazione, mediante il processo di socia
lizzazione primaria, di almeno alcuni dei modelli di valore della colletti
vità territoriale di appartenenza permette, quindi, la simbolizzazione degli
elementi del territorio, di modo che questi ultimi vengono a rappresen
tare sia la collettività nel suo complesso, sia l’identità della personalità
individuale (place identity) (Proshansky, 1978) ad essa appartenente. In
questa prospettiva assumono un’importanza rilevante i cosiddetti beni
naturali che, insieme con i beni culturali, vengono a indicare e a simbo
leggiare lo status e il sentimento di appartenenza socio-territoriale (Durk
heim, 1913; Shils, 1975; Demarchi, 1983), contribuendo, in modo par
ticolare, a rafforzare e a rendere tendenzialmente permanente tale sen
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timento, anche qualora esso, venendo meno l’influsso diretto e imme
diato della socializzazione primaria a favore della socializzazione secon
daria, tendesse altrimenti a perdere di «forza» e di intensità.
Uno dei problemi che qui si pone è quello della significatività e della
rilevanza dei beni naturali e dei beni culturali per quelle popolazioni che,
non appartenendo alla collettività territoriale, vengono tuttavia in con
tatto con essa, attraverso il processo di emigrazione dalle collettività ter
ritoriali di originaria appartenenza. La domanda che si impone è, infat
ti, se tali «centri simbolici» siano in grado, e a quali condizioni, di su
scitare e di esprimere un qualche sentimento di appartenenza socio
territoriale per popolazioni che non condividono quei modelli di valore
o quei complessi culturali che hanno permesso e favorito in precedenza
il processo di simbolizzazione di elementi territoriali per la popolazione
già residente nel territorio di immigrazione dei newcomers, essendo questi
ultimi «legati» invece simbolicamente ancora alle comunità territoriali
di provenienza.
2. Appartenenze molteplici, non-appartenenza e gruppi di riferimento
Fra le appartenenze sociali primarie ve ne sono alcune che, a motivo
della peculiare struttura della collettività a cui si riferiscono, possono
venire definite come appartenenze socio-territoriali. Esse possono riferir
si al vicinato urbano, al villaggio rurale, alla città, alla regione o area
naturale («comunità di valle», per esempio) ecc.
Da un’indagine effettuata in Trentino su di un campione di 1061
individui (Struffi, 1987) si è ricavata, mediante la tecnica statistica del
l’analisi fattoriale, una tipologia dell’appartenenza territoriale: appartenenza
per nascita e per abitazione prolungata, appartenenza per integrazione
sociale, appartenenza per radicamento generazionale, appartenenza per
attività professionale e, infine, appartenenza per qualità dell’ambiente
(Capraro, 1987). Questa tipologia ha avuto pure conferma, con piccole
variazioni, anche nell’indagine empirica effettuata nell’Italia del nordest
(Bertelli, 1990).
Accanto a queste possono essere individuate appartenenze primarie
non territoriali, tali quali l’appartenenza ecclesiale, l’appartenenza di classe
e di ceto, ad esempio, e altre ancora che, benché non peculiarmente ter
ritoriali, sono tuttavia caratterizzate in maniera significativa e qualifi
cante dalla dimensione territoriale. Ci si riferisce qui, in particolare, al
l’appartenenza etnica e all’appartenenza nazionale, dove la collettività
nazionale viene a strutturarsi a partire dalla combinazione delle dimen
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sioni territoriale, culturale ed etnica (Meinecke, 1907; Vossler, 1937;
Chabod, 1961), mentre quest’ultima, a sua volta, viene a configurarsi
come intreccio di elementi razziali, culturali e territoriali (Parsons, 1975;
Gubert, 1976; Petrosino, 1986).
Considerato il fatto che lo status di appartenenza si acquisisce anche
a partire dall’assunzione di almeno un ruolo della collettività in cui si
è coinvolti, accanto alle appartenenze primarie, sia territoriali che non
territoriali, si possono riscontrare appartenenze secondarie riferibili a una
molteplice e ampia gamma di collettività associative di tempo libero e
di formazione in genere, collettività organizzative e di servizi ecc.
Da questa prospettiva si può osservare che la personalità sociale, nella
società moderna e contemporanea, viene a essere definita da un’interse
cazione e combinazione di molteplici appartenenze sociali e socio-territoriali
che, lungi dal privare essa della propria identità individuale o dall’indebolirla, vengono al contrario a determinarla e individuarla in misura mag
giore (Simmel, 1890), ampliando, arricchendo e caratterizzando ulterior
mente ciascuna delle sue plurime dimensioni interiori.
La molteplicità dell’appartenenza non è un carattere che si riferisce
solo alla commistione di appartenenze sociali e appartenenze territoria
li, ma anche alla pluriformità dell’appartenenza territoriale stessa. Dalle
risultanze dell’indagine empirica nelle quattro regioni del nordest ita
liano emerge, infatti, che il fenomeno delle appartenenze territoriali mul
tiple interessa ben il 37 per cento del campione totale, trattandosi per
lo più di una seconda appartenenza (30 per cento) ed essendo più diffu
so nell’ambiente urbano (Gubert, 1990).
Vi è da aggiungere, poi, che all’interno della gamma pluralistica del
le appartenenze non tutte vengono a trovarsi sullo stesso piano o ad as
sumere lo stesso «p eso» e la stessa «fo rza» in relazione all’individuazio
ne e allo sviluppo dell’identità personale. A seconda della struttura psi
chica della personalità individuale, dei modelli di struttura sociale, con
i quali la prima è in interrelazione, e delle congiunture storiche, posso
no darsi, infatti, differenti combinazioni strutturali di appartenenze so
ciali, nelle quali ciascuna di esse può assumere «peso», «fo rza» e «in 
tensità» diversi e può anche trovarsi in relazione conflittuale (Simmel,
1890) con qualche altra.
Uno dei compiti dell’analisi potrà essere, quindi, quello di tentare
di individuare le peculiari combinazioni delle appartenenze in relazione
a determinati modelli di personalità e di società, sia in senso sincronico
sia in senso diacronico.
Correlativamente alla questione dell’appartenenza non può non por
si la questione della non-appartenenza, in particolare allorquando, a se
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guito dei mutamenti culturali e sociali, si impongono, almeno a una pri
ma e immediata osservazione, condizioni di relativa «debolezza» o «ce
dimento» di alcune di quelle appartenenze dapprima rilevate come «forti»
e «totalizzanti». La questione della non-appartenenza, che non può ve
nire considerata semplicemente come residuale rispetto a quella dell’ap
partenenza, può comportare almeno due condizioni distinte della vita
associata: la prima condizione è riferibile a collettività sociali che, se non
sono di appartenenza, sono tuttavia di riferimento (Merton, 1956); la
seconda è invece riferibile a collettività sociali che non sono né colletti
vità di appartenenza né collettività di riferimento, ma possono venire
a caratterizzarsi come condizioni esterne o « ambiente », non implican
do alcuna relazione attuale con la personalità individuale.
Le collettività di riferimento, a loro volta, possono essere distinte
a seconda che siano dello stesso genere di quella/e di appartenenza, ma,
ovviamente, di struttura sociale differente; ovvero che esse siano di ge
nere diverso da quella/e di appartenenza. Ciò significa che possono dar
si sia il caso in cui la personalità, pur appartenendo attualmente a una
determinata comunità territoriale, si riferisca per esempio a un’altra co
munità pur sempre territoriale; sia il caso che la personalità, apparte
nendo a una determinata comunità etnica, per esempio, riferisca invece
il proprio agire a una collettività di genere professionale e non territoriale.
Le relazioni fra la personalità e la collettività di riferimento corrono
lungo tre direttrici principali, come ha ben messo in luce Robert K. Mer
ton (1956). La prima definisce la condizione di colui che, aspirando ad
appartenere alla collettività attualmente di riferimento, ha anche i re
quisiti dell’appartenenza stabiliti dalla collettività medesima (candida
to); la seconda definisce la condizione di colui che, pur aspirando all’ap
partenenza, non ne ha tuttavia i requisiti {uomo marginale); la terza vie
ne a caratterizzare la condizione di chi da un lato è soggettivamente e
attualmente indifferente all’appartenenza ma ne ha i requisiti {membro
potenziale) e dall’altro è soggettivamente e attualmente indifferente al
l’appartenenza senza comunque possederne nemmeno i requisiti {non
membro) (si veda la figura 3).
Uno dei limiti della sofisticata tipologia mertoniana della non-ap
partenenza o, in positivo, dei gruppi di riferimento, sta forse nel fatto
che essa considera ancora l’appartenenza una condizione «forte» e uni
voca, passibile di venire considerata comunque il punto di partenza an
che per definire condizioni sociali differenti e diverse da essa. Tuttavia,
qualora si considerino insieme con la tipologia dei gruppi di riferimento
anche i processi di mutamento intervenuti nella struttura stessa dei mo
delli di appartenenza, la prima potrà senz’altro essere di aiuto per la com
prensione e la spiegazione di fatti sociali oltremodo attuali e significativi.
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Figura 3. Tipologia della non-appartenenza. Status di nott-membro definito dal gruppo.
Atteggiamenti dei nonmembri nei confronti
dell’appartenenza

Con i requisiti necessari
all’appartenenza

Senza i requisiti necessari
all’appartenenza

Aspira a far parte del
gruppo

Candidato
all’appartenenza

Uomo marginale

Indifferente
nei confronti
dell’ appartenenza

Membro potenziale

Non-membro neutrale

Deciso a non far parte
del gruppo

Non-membro
autonomo

Non-membro
antagonista (out-group)

Fonte: R. K. Merton,

Teoria e struttura so ciale,

Bologna, Il Mulino, 1966, p. 467.

Dal punto di vista dell’indagine empirica, quella effettuata nelle quin
dici aree-campione delle quattro regioni italiane del nordest ha permes
so di rilevare che il 16,5 per cento della popolazione non prova alcun
legame verso nessuna area territoriale specifica e, quindi, neppure alcun
sentimento di appartenenza socio-territoriale (si veda la tabella 1).
Nel complesso, e tenendo conto di tutte le altre risultanze emerse
dall’indagine in questione, si può osservare che la condizione di non
appartenenza socio-territoriale, rispetto a quella dell’appartenenza, può
venire caratterizzata dai seguenti elementi: residenza in comuni di grande
dimensione demografica; minore permanenza nel comune di nascita; mi
nore permanenza nel comune di attuale abitazione; propensione al cam
biamento della località di domicilio; maggiore fluidità territoriale fuori
regione ed estera, per motivi non connessi né allo studio né al lavoro;
più numerosi spostamenti in comuni diversi da quello di attuale domici
lio; localizzazione dell’abitazione più in aree di recente edificazione; pre
senza di più strutture condominiali della tipologia abitativa; identificaTabella 1. I «non-appartenenti» nelle quindici aree-campione considerate (valori in
percentuale).

Emilia-Romagna
Friuli
Trentino
Veneto
Media area

Area
urbana

Area
rurale

Area
costiera

Area
montana

Media
regionale

18
14
36
12

24
3

20
20
18
13

22
16
6
17

21
13,3
20
12,5

20

11,7

17,8

15,3

16,5

-

8
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zione e riconoscimento di un minor numero di elementi simbolici della
zona di abitazione; inferiore solidarietà di vicinato; struttura della per
sonalità meno caratterizzata dal convenzionalismo e dal conformismo
(Bertelli, 1990).
Dal punto di vista dell’appartenenza socio-territoriale, la forma più
drammatica di non-appartenenza, intesa come rifiuto dello status di ap
partenenza già acquisito, è quella della secessione (Shils, 1975). Con il
termine di secessione si intende qui quel processo di separazione terri
toriale per cui una collettività sociale, già appartenente a una collettivi
tà politico-amministrativa più ampia, rifiuta la giurisdizione di quest’ultima su di sé per affermare la propria autonoma giurisdizione su una
determinata area territoriale alla quale la popolazione si considera ap
partenente. Può essere questo uno dei processi di formazione della na
zionalità e dello sviluppo degli stati nazionali.
Per Shils, in particolare, la secessione verrebbe a costituire la forma
estrema e radicale di non-appartenenza societaria, mentre la forma di
non-appartenenza riferibile al sistema simbolico-culturale e all’ordina
mento normativo societario costituirebbe una forma tutto sommato più
mitigata e, in un certo senso, meno grave. Da ciò conseguirebbe che,
se fosse in qualche modo tollerabile una certa disintegrazione culturale
e normativa, sarebbe invece intollerabile per l’esistenza stessa della so
cietà la disintegrazione ecologico-territoriale, dando luogo quest’ultima
a fenomeni incomponibili e incontrollabili di conflitto sociale.
Da un altro angolo visuale, ma nella medesima prospettiva, l’ integra
zione ecologico-territoriale, della quale la secessione costituisce la rottu
ra radicale, viene considerata come la conditio sine qua non dell’integra
zione societaria tout court, essendo essa compatibile anche con le forme
più accese e dirompenti di conflitto culturale, ideologico, normativo e
politico.
A questo punto, se si considerasse come centrale la condizione del
l’appartenenza socio-territoriale, si potrebbero evidenziare almeno tre
condizioni esterne ad essa: quella dell’attaccamento alla community e
della partecipazione a sistemi ecologici non territoriali; quella dell’ap
partenenza a collettività non territoriali e quella del riferimento a col
lettività sia territoriali che non territoriali. L ’analisi dovrà pertanto pro
cedere, da un lato, evidenziando e descrivendo il mutamento occorso
nell’ambito dell’appartenenza socio-territoriale propriamente intesa e in
relazione ai diversi modelli di struttura sociale e, dall’altro, enucleando
le relazioni possibili fra appartenenza socio-territoriale, appartenenza so
ciale, attaccamento alla community e riferimento a molteplici collettivi
tà anche di genere non territoriale.
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3. Modelli di struttura sociale e dinamica dell’appartenenza socio-territoriale
Nonostante la tendenza dell’approccio funzionalista nell’ambito del
paradigma della modernizzazione (Pollini, 1983) ad assumere una de
terminata struttura sociale come modello o ideal-tipo dei processi di mu
tamento evolutivo delle società moderne, l’analisi strutturale, pur stret
tamente correlata a quell’approccio, ha tuttavia evidenziato la pluralità
e la molteplicità dei modelli di struttura sociale, riferibili non solo, rispet
tivamente, a diverse società nazionali, ma anche a determinate e diffe
renti formazioni sociali interne a una medesima società nazionale. In que
sta prospettiva, pertanto, in una stessa società nazionale, territorialmente
delimitata e su cui ha giurisdizione un medesimo governo politico, si
possono rintracciare molteplici modelli di struttura sociale, non coinci
denti necessariamente con le suddivisioni territoriali di carattere politico
amministrativo.
L ’analisi strutturale parsonsiana ha evidenziato, in particolare, quattro
principali modelli di struttura sociale: il modello universalistico di realiz
zazione (o di acquisizione); il modello universalistico di attribuzione (o di
ascrizione); il modello particolaristico di realizzazione e il modello parti
colaristico di attribuzione. Senza dilungarsi nell’esposizione e nella di
scussione dei presupposti e delle conseguenze di codesto approccio, quello
che preme qui sottolineare è la sua rilevanza esplicativa in relazione al
tema dell’appartenenza socio-territoriale. In particolare si tratta di te
matizzare quale sia la considerazione e la posizione dell’appartenenza
socio-territoriale, in tutte le sue dimensioni, all’interno di ciascuno dei
quattro modelli di struttura sociale. Così operando, potranno forse emer
gere utili elementi di analisi per la comprensione e la spiegazione della
dinamica e dei processi di mutamento dell’appartenenza socio-territoriale
nella società contemporanea, essendo inteso, dalle evidenze precedenti,
che quest’ultima non è identificabile necessariamente con uno e uno so
lo dei modelli di struttura sociale, ma che questi ultimi possono essere
compresenti e interrelati fra loro in una medesima società nazionale.
Il modello universalistico di realizzazione rappresenta, almeno a una
prima ricognizione, l’antitesi più radicale nei confronti delle apparte
nenze primarie in generale e socio-territoriali di genere locale in parti
colare, venendo a descrivere la struttura sociale idealtipica sottesa agli
approcci del paradigma della modernizzazione di stampo evoluzionista
unilineare. Al contrario, questo modello valorizza da un lato le apparte
nenze secondarie, soprattutto di genere professionale, e dall’altro la par
tecipazione a relazioni ecologiche di carattere strumentale piuttosto che
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espressivo-consumatorio (il contesto del «mercato» e la logica dello «scam
bio», per esempio). Esso prevede altresì una notevole mobilità residen
ziale e fluidità territoriale dovute a cause occupazionali e professionali
e, di conseguenza, un progressivo allentamento di legami comunitari in
genere (sia territoriali che non territoriali) a favore di un correlativo con
solidamento di appartenenza a più vasto raggio. In questa prospettiva,
il modello universalistico di realizzazione pare essere correlato, fra le
appartenenze di carattere territoriale, con l’appartenenza nazionale, piut
tosto che con l’appartenenza etnica o l’appartenenza comunitaria terri
toriale locale (villaggio, città, regione ecc.).
Tuttavia a un’analisi più circostanziata emergono altri elementi, non
certamente contraddittori, ma quantomeno diversi da quelli solitamen
te suggeriti ed evidenziati. Codesti elementi riguardano in particolare
la specificazione del «contenuto» delle appartenenze in gioco entro le
coordinate del modello. Ecco allora che risultano compatibili con que
sto modello, e anche fra loro stessi, il cosmopolitismo strumentale eco
logicamente inteso, l’appartenenza nazionale considerata però in senso
prevalentemente emozionale e anche il localismo dell’unità di abitazio
ne intesa come il «centro» elementare e atomistico di appartenenza socio
territoriale.
Il modello universalistico di realizzazione può essere di qualche uti
lità per inquadrare il fenomeno dell’appartenenza socio-territoriale e,
nella fattispecie, quello della non-appartenenza, in modo particolare, tra
le regioni interessate dall’indagine, in Emilia-Romagna e, tra le areecampione, nelle aree urbane e in quelle di costa. E in queste aree, infat
ti, caratterizzate in misura maggiore dalla non-appartenenza socioterritoriale rispetto alle altre aree, che si riscontrano una relativamente
maggior mobilità residenziale e fluidità territoriale della popolazione,
una relativamente minore partecipazione ad associazioni locali, una mag
giore propensione al cambiamento del luogo di abitazione per cause e
motivi legati ad aspetti strumentali e al benessere economico, un mag
gior orientamento individualistico, un maggior tasso di appartenenza a
collettività di tipo prevalentemente non territoriale.
Il modello universalistico di attribuzione, essendo caratterizzato da una
tendenza complessiva al collettivismo e all’autoritarismo, «facilita» in
vece l’appartenenza etnica e l’appartenenza di classe, entrambe intese
come appartenenze primarie che vengono a determinare ab initio la collocazione della personalità nel contesto delle relazioni sociali e che per
questo possono anche collidere tra loro o elidersi a vicenda.
Tra le appartenenze peculiarmente territoriali, questo modello è com
patibile sia, da un lato, con l’appartenenza comunitaria territoriale di
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villaggio e di paese, intesa in senso prevalentemente normativo, sia, dal
l’altro lato, con l’appartenenza nazionale spinta all’eccesso (nazionali
smo) e intesa in senso prettamente strumentale ai fini dell’imperialismo
politico e ideologico. Al tempo stesso il modello universalistico di attri
buzione prevede forme sia di «cosmopolitismo» romantico sia di «in 
ternazionalismo» di classe, intese comunque entrambe in senso emozio
nale, mentre esso non favorisce lo sviluppo delle appartenenze seconda
rie di genere professionale, pur manifestando, al contrario, compatibili
tà con appartenenze associative, intese però come estensione e appro
fondimento in senso strumentale della solidarietà etnica e di classe delle
appartenenze primarie, prevalentemente a carattere emozionale.
Il modello particolaristico di realizzazione è, tra i modelli di struttura
sociale sinora considerati, quello che più si accorda con le appartenenze
sociali primarie, sia territoriali che non territoriali. In particolare in tale
modello sono «valorizzate» l’appartenenza familiare e l’appartenenza co
munitaria territoriale, strettamente integrate fra loro, e intese in senso
prevalentemente strumentale, ai fini, cioè, della formazione della per
sonalità e dello sviluppo della società, considerata prevalentemente co
me «società locale» («familismo» e «solidarismo» strumentali).
Accanto alle appartenenze primarie, tale modello prevede anche re
sistenza di appartenenze secondarie, non di tipo professionale, bensì di
tipo associativo in genere, queste ultime intese, tuttavia, a differenza
dell’appartenenza familiare e dell’appartenenza comunitaria territoria
le, in senso prevalentemente affettivo ed emozionale.
Si riscontrano, inoltre, in codesto modello, sia una carenza relativa
dell’appartenenza nazionale sia un’emergenza dell’appartenenza etnica,
considerata come un’estensione sui generis e adattatesi alle mutate con
dizioni sociali, delle appartenenze familiare e comunitario-territoriale
tradizionali. Si tratta propriamente di appartenenza etnico-territoriale più che di appartenenza etnico-razziale, per quanto si possano riscon
trare comunque nella prima anche alcuni elementi della seconda. Può
essere questo, per esempio, il caso del Friuli che, sola tra le quattro aree
regionali oggetto di indagine sul sentimento di appartenenza socio
territoriale, dimostra che « l’identificazione regionale è significativamente
la più elevata entro ciascun tipo di area fino alla parità di rilievo con
l’identificazione nazionale nell’area urbana di Udine. Gioca evidente
mente l’associazione Friuli = identità etnica friulana, che altrove o non
c’è oppure è debole» (Gubert, 1990).
Il modello particolaristico di realizzazione prevede, infine, seppur
caratterizzata dalla dimensione locale piuttosto che da quella di più va
sta scala, la partecipazione a reti di relazioni ecologiche di tipo strumentale
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(«mercato» e «scambio») che ben paiono accordarsi, in questo caso, con
le appartenenze familiare e comunitario-territoriale. Complessivamente
pare emergere, quindi, una concezione attiva e realizzativa della dimen
sione localistica («localismo» efficiente).
A differenza del modello immediatamente precedente, il modello par
ticolaristico di attribuzione, che pur condivide alcuni elementi di quello,
è compatibile con le appartenenze primarie «forti» alla famiglia e alla
parentela da un lato («familismo») e alla comunità territoriale locale dal
l’altro («localismo»), intese però in senso prevalentemente «consumatorio» (espressivo), per cui la famiglia, la parentela e la comunità terri
toriale locale (il vicinato e il paese soprattutto) tendono a essere intese
passivamente e tradizionalisticamente come collettività di rifugio, di pro
tezione e di sicurezza per la persona, invece che venire considerate, stru
mentalmente e attivamente, come attori di sviluppo sociale e di muta
mento innovativo.
La tendenza prevalentemente individualistica, in senso però edoni
sta piuttosto che attivista-strumentale («calvinista»), sottesa a tale mo
dello favorisce perciò quella concezione delle appartenenze primarie (ter
ritoriali e non) che considera queste ultime in funzione dei vantaggi per
sonali immediati che ne possono derivare («familismo amorale»?) e al
tempo stesso prevede la partecipazione a reti ecologiche puramente espres
sive, dove i rapporti sociali amicali sono sì estesi e diffusi, ma al con
tempo superficiali, istantanei e labili. Viene invece rifiutata da tale mo
dello la partecipazione a reti e sistemi ecologici di carattere strumenta
le, intesi puramente come parte di una situazione esterna data per scon
tata e verso la quale adeguarvisi passivamente.
D ’altra parte, però, la tendenza individualistica di carattere edoni
stico, benché poco incline al rispetto delle regole e delle norme di carat
tere formale, comporta tuttavia una predisposizione all’accettazione con
formistica di collettività «autoritarie», generalmente di carattere priva
to e intese come estensioni sui generis della parentela, l’appartenenza
secondaria alle quali viene di fatto a sostituire il sentimento dell’appar
tenenza alla nazione e a soppiantare la fiducia nell’autorità politica di
governo che ha giurisdizione sul territorio nazionale. Tutto ciò compor
ta evidentemente anche una relativamente scarsa considerazione delle
appartenenze secondarie di tipo professionale.
Di fronte alla pluralità dei modelli di struttura sociale segnalati dal
l’analisi strutturale, e non privi ciascuno di conseguenze rilevanti nei
confronti del tema specifico dell’appartenenza socio-territoriale, gli ap
procci dominanti nell’ambito del paradigma della modernizzazione, sor
retti in questo anche da ampi settori del senso comune, hanno invece
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suggerito, assumendo come tipo ideale uno solo dei modelli precedenti
e non evidenziando nemmeno molti dei suoi lineamenti, la progressiva
perdita di rilevanza dell’appartenenza alla comunità territoriale locale,
a carattere particolaristico e diffuso, a beneficio dell’emergenza e della
crescita di appartenenze molteplici di genere universalistico e di carat
tere specifico, a partire, in particolare, dall’assunzione di peculiari ruo
li, occupazionali e professionali in specie, non intrinsecamente legati al
l’elemento residenziale territoriale. Come è stato già accennato in pre
cedenza, questa prospettiva assume come variabile di base la completa
mobilità residenziale e l’intensa fluidità territoriale della popolazione sul
territorio (Hawley, 1950).
Tuttavia, qualora si spinga l’analisi più in profondità, considerando
anche le acquisizioni apportate dall’esame dei molteplici modelli di strut
tura sociale, e si acceda alla fase necessaria dell’indagine empirica, non
si possono non riscontrare elementi e indizi che paiono condurre in una
direzione diversa o che, comunque, paiono costituirsi in un rapporto di
complementarità con gli elementi e gli indizi tradizionalmente addotti
a supporto della tesi della perdita di rilevanza dell’appartenenza alla co
munità territoriale locale (Janowitz e Kasarda, 1974).
Le risultanze emergenti dagli schemi concettuali e quelle evidenzia
te dalle indagini empiriche indicano, infatti, più un mutamento della strut
tura analitica e della configurazione empirica dell’appartenenza socio-ter
ritoriale piuttosto che una sua progressiva e unidirezionale perdita di rile
vanza. Dal punto di vista dell’analisi strutturale tale mutamento può es
sere configurato nei termini dell’ulteriore prevalenza di elementi simboli
ci di genere espressivo e di elementi sociali di carattere emozionale, a scapi
to della prevalenza di elementi simbolici di carattere integrativo (modelli
di valorej e di elementi sociali di carattere normativo, propri e peculiari,
questi ultimi, dell’accentuazione concettuale e della configurazione empiri
ca precedenti.
Dal punto di vista dell’indagine empirica si riscontra infatti, sulla
medesima linea interpretativa, la permanenza del sentimento di apparte
nenza socio-territoriale di genere locale (Gubert, 1976, 1987, 1989 e 1990;
Hunter, 1978), associato comunque a sentimenti di appartenenza rife
ribili a molteplici collettività sociali, a carattere anche specifico e di ge
nere non necessariamente territoriale, quali comunità, movimenti, as
sociazioni e organizzazioni variamente caratterizzate. In altri termini,
la dimensione dell’appartenenza socio-territoriale pare conservare an
cora tutta la sua attualità, sebbene essa possa essere soggetta a trasfor
mazioni interne che inducono a considerarla sempre più in maniera mul
tiforme, composita e non certamente univoca.
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Dai dati emersi dall’indagine empirica condotta dai gruppi di ricerca
delle Università degli Studi di Trento, Padova, Parma e Udine nelle quat
tro corrispondenti regioni risulta che, sui 1500 casi del totale dei campioni
delle quindici aree, il 34,2 per cento della popolazione dichiara di sentirsi
«molto legato» a qualche area territoriale, il 41,7 «abbastanza legato»,
il 7,6 «poco legato» e, infine, il 16,5 «per niente legato». Complessiva
mente, perciò, il 75,9 per cento mostra un significativo e consolidato le
game con una specifica area territoriale e l’83,3 un qualche legame.
Come è stato altresì osservato,
tra le aree si notano differenze significative, soprattutto nell’intensità del lega
me provato: nelle aree montane e rurali di pianura l’intensità forte è più fre
quente che altrove (con l’eccezione dell’ area di C arpi, nel M odenese); seguono
le aree di costa e infine quelle urbane. Si conferm ano quindi le aspettative che
vogliono più probabile l ’attaccam ento a quei luoghi dove più persistono form e
di vita comunitaria. C iò, tuttavia, sembra non valere per la «non-appartenenza»,
quasi che questa sia un fenomeno di natura parzialmente diversa (G ubert, 1990).

Tra i caratteri più importanti dell’area territoriale, nei confronti della
quale si prova un legame, vengono segnalati gli aspetti paesaggisticonaturali nel 36 per cento dei casi; gli aspetti culturali riferibili alla men
talità della gente del posto, stili di vita e tradizioni, nel 30 per cento
dei casi; gli aspetti strumentali, concernenti le attività economico-produttive, nel 23 per cento dei casi. Seguono, con minori frequenze, gli
aspetti legati all’antropizzazione dell’ambiente (18 per cento), alla do
tazione di servizi (11 per cento), alle relazioni amicali e associative (9
per cento).
Tra i motivi di appartenenza dichiarati dagli intervistati quelli più fre
quenti paiono risultare connessi al processo di socializzazione primaria
e attualmente presenti come «residui» nel senso paretiano. Infatti, si
prova un sentimento di appartenenza, attribuendo «molta importanza»,
innanzi tutto, perché «si è vissuto a lungo» in una data zona (48 per
cento), poi perché essa suscita il ricordo di momenti particolarmente ca
ri (45 per cento) ed è il luogo di abitazione della propria famiglia (45
per cento) e, infine, perché coincide con il luogo nel quale si possiedono
la casa e/o altre proprietà (39 per cento) e nel quale si è nati (35 per
cento). Segue l’attribuzione di «molta importanza» a motivi quali la pre
senza dei migliori amici (30 per cento). Una dimensione motivazionale
completamente diversa è invece quella riferita alla «bellezza dell’ambiente
naturale», alla quale viene attribuita «molta importanza» nel 41 per cento
dei casi. A ciascuno di tutti gli altri motivi segnalati nel questionario
viene attribuita «molta importanza» mediamente da circa il 20 per cen
to della popolazione (Gubert, 1990).
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Se da un lato l’appartenenza socio-territoriale tenderebbe in linea
generale a diminuire l’accentuazione del proprio carattere «totalizzan
te » dovuto alla corrispondenza, alla sovrapposizione e alla coincidenza
delle dimensioni simbolico-culturale, interattivo-sociale ed ecologicoterritoriale, costituendosi in tal modo anche come orizzonte di senso e
orientamento normativo per la personalità individuale (soprattutto quando
l’orientamento attenga ai valori e ai fini ideali e agli atteggiamenti che
da essi conseguono) e per l’identità di quest’ultima e non solo per le di
mensioni di questa più legate all’elemento territoriale, dall’altro lato
essa tenderebbe ad acquisire l’accentuazione del carattere simbolicoespressivo, dal lato culturale, e di quello emozionale, dal lato del siste
ma delle interazioni sociali. In tal modo l ’elemento propriamente territo
riale verrebbe assunto e percepito in senso direttamente espressivo ed emo
zionale, a ll’infuori della mediazione «forte» di relazioni comunitarie nor
mativamente intese, come invece poteva darsi, in modo pressoché generaliz
zato, nella società italiana anche solo di qualche decennio fa. In questa
prospettiva, l’appartenenza socio-territoriale, soprattutto a dimensione
locale, tenderebbe a ridursi in quanto orizzonte di orientamento univo
co per la vita quotidiana della popolazione, mentre si verrebbe a evi
denziare al tempo stesso il legame con l’area territoriale entro la quale
è localizzata l’unità di abitazione, intesa quest’ultima come il «centro»
e il «perno» a partire dai quali potrebbe strutturarsi una diversa confi
gurazione dell’appartenenza socio-territoriale.
La condizione complessiva testé descritta potrebbe corrispondere alla
condizione, empiricamente desunta dall’indagine sul sentimento di ap
partenenza socio-territoriale di cui si è già fatto più di un cenno, della
poca-appartenenza (7,6 per cento del totale dei campioni). Come già la
condizione della «non-appartenenza» non può essere considerata resi
duale o speculare rispetto a quella dell’appartenenza, così quella della
«poco-appartenenza», come essa è rilevabile mediante l’indagine empi
rica, rivela significative caratteristiche proprie che non possono essere
semplicemente considerate corrispondenti alla semplice presenza, in «m i
nore quantità» o in «misura diluita», delle caratteristiche peculiari del
la «molta-appartenenza». Come è stato osservato, il profilo del «poco
appartenente» è costituito dei seguenti caratteri: età più giovane; mag
giore scolarizzazione; maggiore mobilità e fluidità territoriale; maggio
re capacità di cogliere e valorizzare gli aspetti simbolici, architettonici
ed espressivi della zona di abitazione; maggiore attaccamento ai valori
della modernità (e postmodernità); enfatizzazione, nel legame col terri
torio, delle dimensioni espressiva, emozionale e di autorealizzazione per
sonale piuttosto che delle dimensioni geografico-naturale e socio-nor
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mativa; più esclusività dell’area di appartenenza e maggiore indifferen
za nei confronti di altre aree esterne ad essa; maggiore apertura nei con
fronti di modelli culturali a carattere universalistico; maggiore impor
tanza assegnata alle relazioni primarie, familiari e amicali, quali aspetti
più importanti della zona di appartenenza.
La «poco-appartenenza» non pare scaturire, pertanto, «dalle condi
zioni di anomia e di provvisorietà, in parte riscontrate per il non-appartenente, quanto piuttosto da un’esclusiva valorizzazione di aspetti
legati alla propria storia personale e al benessere materiale, senza alcun
rilievo alle dimensioni comunitarie e simboliche dell’area territoriale di
riferimento» (Bertelli, 1990).
All’attenuazione dell’appartenenza socio-territoriale normativamente
intesa e al perdurare di quest’ultima sub alia specie, si affiancano appar
tenenze primarie «forti» non prevalentemente di genere socio-territoriale
(appartenenza etnica e appartenenza religioso-ecclesiale, per esempio)
e appartenenze secondarie non territoriali e al tempo stesso non profes
sionali (appartenenza a «movimenti collettivi» e a gruppi di genere spe
cifico, quali le associazioni volontarie).
L ’appartenenza etnica, in particolare, è da intendersi, nella prospet
tiva di mutamento testé indicata, come appartenenza etnico-territoriale,
dove la collettività di appartenenza non è più la Gemeinschaft territo
rialmente e tradizionalmente caratterizzata, bensì una presunta collet
tività etnica con riferimenti simbolico-territoriali di tipo espressivo. L ’ap
partenenza etnico-territoriale può essere così intesa come il tentativo
di rivivere mutatis mutandis l’appartenenza socio-territoriale comuni
taria, attraverso la commistione di elementi culturali caratterizzanti al
lo stato residuale, e di legami emozionali con l’area territoriale in cui
è localizzata l’unità di abitazione.
Avviene come se l’unità data dall’appartenenza alla comunità terri
toriale locale si frantumasse, dando luogo a due dimensioni distinte di
appartenenza, ciascuna delle quali si costituisse su uno solo degli ele
menti dapprima integrati e intrecciati fra loro: l’elemento simbolico di
genere integrativo sulla base del quale verrebbe a costituirsi l’apparte
nenza a collettività sociali non territoriali, primarie o secondarie, ma co
munque non specifiche (appartenenza ecclesiale, di classe, di «movimen
to » ecc.), da un lato, e l’elemento simbolico-espressivo intorno al quale
si strutturerebbe l’appartenenza socio-territoriale di genere emoziona
le, caratterizzato da un legame simbolico diretto con il territorio di resi
denza, abitazione compresa, dall’altro.
Nella prospettiva del mutamento della configurazione dell’apparte
nenza socio-territoriale nella direzione simbolico-espressiva più che sim
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bolico-valutativa (modelli di valore), potrebbe anche riproporsi con rin
novata importanza la dimensione dell’attaccamento alla community, po
tendo questa intendersi, specialmente in contesti urbani, come il natu
rale complemento del legame espressivo con il territorio, inteso ormai,
come si è detto, come residuo della socializzazione primaria. In tal mo
do, però, si uscirebbe dalla dimensione dell’appartenenza che, a diffe
renza di quello, prevede espressamente l’inclusione in una collettività
di genere territoriale e non la semplice interdipendenza ecologica in un’a
rea territoriale determinata.
Lo « sfilacciamento» dell’appartenenza alla comunità territoriale lo
cale intesa in senso tradizionale (e di cui la comunità di paese e di villag
gio costituisce il caso emblematico, peraltro ancora presente in determi
nate aree montane dell’Italia del nordest, per esempio), oltre che dar
luogo alle tendenze divergenti e al tempo stesso complementari su ac
cennate, può anche comportare la tendenza alla funzionalizzazione del
l ’appartenenza socio-territoriale così intesa a fini esterni all’appartenenza
medesima, quali la ricreazione della salute dell’organismo e della perso
nalità (aspetto personale); l’incremento della penetrazione sul mercato
locale con il conseguente aumento degli scambi commerciali e finanziari
(aspetto economico); il mantenimento e il consolidamento del collegio elet
torale locale (aspetto politico); il rafforzamento della fedeltà di un pubbli
co locale e della leadership, di qualsiasi genere, nei confronti della po
polazione locale (aspetto sociale) ecc.: in tutti questi casi l’appartenenza
socio-territoriale è da intendersi più in senso strumentale che in quello
espressivo-emozionale, non possedendo comunque il carattere inclusivo
e totalizzante dell’appartenenza tradizionale alla comunità territoriale
locale.
Con riferimento alla dinamica dell’appartenenza socio-territoriale nella
società nazionale italiana negli ultimi decenni, non è di immediata rico
gnizione la rilevazione univoca dei mutamenti intervenuti nella sua con
figurazione dal punto di vista particolare della periodizzazione storica.
Ciò è dovuto in primis all’assenza di una tradizione di indagini empiri
che sul tema in questione e, a maggior ragione, di indagini «longitudi
nali» replicate in tempi e periodi differenti con lo scopo esplicito di ve
rificare le variazioni e i cambiamenti.
In seconda istanza, la non-omogeneità della struttura della società
italiana, sia dal punto di vista culturale sia da quello socio-territoriale,
non rende possibile l’impiego di un solo e univoco modello ai fini espli
cativi e predittivi. Infatti, se per alcune aree territoriali si attaglia pre
valentemente un modello di struttura sociale, per altre aree risulta più
pertinente un altro, così come se per alcune aree in una determinata con
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giuntura storica si dimostra più adeguato un determinato modello, nelle
stesse aree, ma in differenti congiunture, risulta maggiormente esplica
tivo un diverso modello.
Da tutto ciò si possono già intuire le difficoltà a cui può andare in
contro il tentativo di una lettura univoca e unidimensionale dei proces
si, storicamente e temporalmente determinati, di mutamento della strut
tura e della tipologia dell’appartenenza socio-territoriale. Tuttavia, te
nendo conto di alcune delle evidenze delle indagini empiriche effettua
te in questi ultimi anni, seppur in aree territoriali circoscritte e delimi
tate (Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, per
esempio), nonché delle cognizioni desunte da un esame comparativo di
queste ultime con indagini effettuate in contesti extranazionali, si pos
sono ricavare alcuni trend di massima.
Come è stato osservato in precedenza, la tendenza principale di mu
tamento pare svolgersi nella direzione della trasformazione della strut
tura e della configurazione dell’appartenenza socio-territoriale piutto
sto che nella progressiva e inevitabile sua scomparsa in favore di molte
plici appartenenze di genere non territoriale, per quanto queste ultime
tendano ad assumere una relativa preponderanza, soprattutto con rife
rimento ai contesti urbani e ai comuni con maggiore ampiezza demogra
fica. A differenza, infatti, degli anni cinquanta e dei primi anni sessan
ta, caratterizzati ancora da una relativa staticità territoriale di massa,
i decenni successivi sono stati caratterizzati da una crescente mobilità
territoriale, da intendersi sia come insieme di processi di migrazione in
terna dal Sud al Nord (per motivi di studio e, soprattutto, per motivi
professionali), sia come insieme di processi di urbanizzazione, con rela
tivo svuotamento demografico delle aree rurali, per lo più montane.
Accanto e in interrelazione con la «rivoluzione mobiletica» è da porsi
pure una mutazione culturale e antropologica, forse meno evidente e ap
parentemente meno traumatica della prima, ma non per questo di mi
nor rilevanza. Si è evidenziata in tal modo una scomposizione delle di
mensioni culturale, sociale e territoriale, dapprima unificate e coinci
denti nella tradizionale comunità di villaggio e di vicinato urbano, a fa
vore del dispiegarsi di appartenenze molteplici, corrispondenti a quelle
dimensioni e ciascuna delle quali dotata di una propria e relativa auto
nomia. In questa prospettiva anche l’appartenenza socio-territoriale tra
dizionale ha subito rilevanti trasformazioni, peraltro ancora in corso,
nel senso di una sua «debolezza» complessiva, soprattutto in relazione
ai contesti urbani e metropolitani; ai comuni di grandi e medie dimen
sioni demografiche; alla popolazione attiva; alla tipologia residenziale,
caratteristica delle aree periferiche degli insediamenti urbani e metro
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politani; all’abbandono del comune di nascita; ai frequenti cambiamen
ti di abitazione nella medesima area territoriale; all’accentuazione del
l’orientamento individualistico piuttosto che familistico; alla maggiore
importanza assegnata alla professione in termini di prestigio sociale;
all’aumento dell’istruzione; al rifiuto di rapporti «autoritari» e «conso
lidati» in genere; all’autorealizzazione personale in senso acquisitivo.
Tuttavia, se a un periodo di appartenenza socio-territoriale «forte»
è immediatamente seguito un periodo di rottura maggiormente caratte
rizzato dalla non-appartenenza socio-territoriale tout court, anche con
prevalenza di elementi di anomia sociale, l’ultimo decennio, in partico
lare, pare caratterizzarsi da forme varie di «stabilizzazione» dell’appar
tenenza socio-territoriale «debole» (dal punto di vista della preceden
te), anche in seguito a una rinnovata considerazione della dimensione
territoriale della convivenza sociale (non intesa meramente in termini
politico-amministrativi come negli anni settanta) indicata, ad esempio,
dall’emergenza dei temi cosiddetti «ecologici» e di «qualità della vita»
che, assai di sovente, ma non unicamente, riguardano la dimensione ter
ritoriale «locale» o comunque più prossima e contigua alla localizzazio
ne fisica dell’organismo e alla residenza della persona. Non paiono esse
re estranei a questa tendenza anche le accresciute esigenze riguardanti
la centralità e l’importanza dell’individuo e della «salute» del suo orga
nismo, nonché della qualità del proprio ambiente di vita quotidiana (abi
tazione, luogo di lavoro o di studio, vicinato e comunità locale).
4. L ’appartenenza socio-territoriale e la dimensione del localismo e del
cosmopolitismo
Ci si sofferma ora su una delle dimensioni principali mediante cui
si configura l’appartenenza socio-territoriale, intesa in relazione ai di
versi modelli di struttura sociale e secondo i processi di mutamento e
le dinamiche che l’attraversano nelle condizioni sociali contemporanee.
Tale dimensione è costituita degli elementi denominati localismo e co
smopolitismo (Gouldner, 1957; Merton, 1956), dove il primo può esse
re riferibile empiricamente all’appartenenza socio-territoriale al villag
gio (= vicinato in condizioni rurali), alla città o paese e all’area regiona
le, e il secondo all’appartenenza socio-territoriale che, travalicando la
società nazionale, può essere fatta corrispondere alle realtà europea e
mondiale.
U n’indagine empirica effettuata in Trentino negli anni 1984-85 su
un campione di 1061 casi ha permesso di rilevare, mediante la tecnica
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della path analysis, che stanzialità, ruralità abitativa, basso status socioeconomico e maggior forza strutturale della famiglia, associati all’eleva
ta sensibilità al conformismo, risultano essere cause di maggior locali
smo, permettendo di giungere alla conclusione che 1’« allargamento del
le appartenenze è perciò meno il risultato della rivoluzione mobiletica,
del mutamento dei rapporti ecologici, e più il risultato della crisi cultu
rale della società tradizionale» (Gubert, 1987).
Individuati approssimativamente i riferimenti empirici degli elementi
in gioco, che tuttavia possono di volta in volta variare l’uno relativa
mente all’altro, si possono identificare almeno due scenari o modelli che
comportano ciascuno una differente configurazione della dinamica di «lo
calismo» e «cosmopolitismo». Entrambi gli scenari possono venire rife
riti alle condizioni sociali contemporanee, seppure a situazioni differen
ti al loro interno.
Il primo scenario si caratterizza per l ’accentuata divaricazione degli ele
menti del «localismo» e del « cosmopolitismo», con la tendenza conseguen
te dell'indebolimento o annullamento dell’elemento intermedio detto del
« nazionalismo» (Galtung, 1967), senza che in questo caso il termine as
suma alcun connotato valutativo in senso spregiativo.
Dal punto di vista analitico lo scenario comporta la complementarità
dell’indebolimento dell’elemento intermedio, da un lato, e dell’accen
tuazione dei due elementi estremi, dall’altro, senza che ciò implichi ne
cessariamente l’identificazione di alcuna relazione causale univoca fra
i termini in questione.
Dal punto di vista empirico dell’osservazione della realtà, si può tut
tavia attribuire, almeno per ipotesi, la causa della divaricazione tra gli
elementi del «localismo» e del «cosmopolitismo» all’attenuazione del
sentimento di appartenenza alla società nazionale, dovuta a cause stori
camente determinate di varia natura (culturali, sociali, politiche ed eco
nomiche) e da ultimo, ma non da meno, al fatto dell’incompiutezza del
processo di unità e di solidarietà nazionale (si può leggere in questo mo
do e almeno in parte anche il caso italiano), o comunque al venir meno
di leggittimazioni plausibili, soggettivamente riconosciute come valide
dalla popolazione insediata in quel territorio.
La divaricazione suppone una dinamica di complementarità fra gli
elementi del «localismo» e del «cosmopolitismo», nel senso che alla ten
denza verso il primo si accompagna contemporaneamente la tendenza
verso il secondo. Ci si riferisce qui al fenomeno secondo cui l’apparte
nenza socio-territoriale «localistica» al municipio («municipalismo») o
all’area regionale («regionalismo») procede di pari passo con l’apparte
nenza socio-territoriale «cosmopolita» alla realtà transnazionale, contras
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segnata, per esempio, dall’indizio dell’assunzione, accettazione e condi
visione di linguaggi di vario genere e di stili di vita a carattere universa
lista. Facilitano indubbiamente quest’ultima tendenza l’aumento gene
ralizzato dell’istruzione e dell’esposizione ai mass media, soprattutto di
genere televisivo o audiovisivo, nonché vari processi macroeconomici
e macropolitici che si muovono di fatto verso l’omogeneizzazione e la
«globalizzazione» (Scidà, 1989) dei criteri e degli standard di organiz
zazione dei rispettivi ambiti di riferimento. A proposito dell’esposizio
ne ai mass media, dall’indagine empirica sul sentimento di appartenen
za socio-territoriale nell’Italia del nordest, emerge complessivamente che
essa «si allarga per la quasi totalità all’ambito nazionale, soprattutto at
traverso il mezzo di più facile utilizzazione, la radiotelevisione», ben
ché resti comunque significativo anche lo spazio locale, sia per televi
sione che per quotidiani locali, soprattutto nel Trentino e secondaria
mente nel Friuli (Gubert, 1990).
Dal lato opposto, il «localismo», oltre che dal «municipalismo» e dal
«regionalismo», può essere caratterizzato dal fenomeno di una rinnova
ta centralità atomistica dell’unità di abitazione, intesa come il terminale
di flussi di informazione e di comunicazione che possono relativamente
prescindere da mediazioni ulteriori di tipo territoriale, grazie al progresso
tecnologico, che permette di ridurre la frizione dello spazio (Hawley,
1950) e del tempo mediante l’offerta e la predisposizione di mezzi di
comunicazione anche altamente sofisticati. Il localismo centrato sull’u
nità di abitazione e quello concernente l’apprezzamento e la valorizza
zione dei «beni culturali» presenti nell’area territoriale di localizzazio
ne (Bravo, 1984; Grimaldi, 1987) possono poi essere entrambi correlati
positivamente con l’elevato livello di istruzione (Deutsch, 1966; Strassoldo, 1971; Gubert, 1990; Bertelli, 1990), di modo che quest’ultimo
non necessariamente ed esclusivamente favorirebbe così tendenze uni
voche al «cosmopolitismo».
La condizione di fuoriuscita dallo scenario che, si badi bene, concer
ne sempre l’appartenenza socio-territoriale, è data dalla partecipazione,
anche su scala mondiale, a reti ecologiche di vario genere, prime fra tut
te quelle di carattere finanziario ed economico in genere.
Uno dei tratti principali dello scenario che qui si tenta di descrivere
è, poi, il carattere individualistico della concezione della personalità che
pare attenuare la considerazione e l’importanza soprattutto delle appar
tenenze primarie caratterizzate dalla «solidarietà diffusa» (Parsons, 1951
e 1975) (collettività familiare ed ecclesiale, per esempio) e dalle appar
tenenze secondarie di tipo non professionale (collettività associativovolontarie, per esempio). Le appartenenze professionali sembrano rive
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stire, invece, un’importanza crescente, mediante il legame e la relazio
ne con quei tratti del «cosmopolitismo» che meglio si addicono ad esse.
Un esempio illustrativo, benché di carattere parziale, di quanto si
va sostenendo può essere quello della lingua parlata. La dinamica diver
gente di «localismo» e «cosmopolitismo» comporta, infatti, l’accentua
zione o comunque la valorizzazione del dialetto o delle lingue locali da
un lato (Gubert, 1989 e 1990) e della lingua inglese dall’altro, relativa
mente a scapito della lingua nazionale (italiana). E tuttavia, questa, solo
un’ipotesi che ulteriori indagini potranno corroborare o smentire. Ciò
che invece si può notare è la permanenza e la diffusione dell’uso del dia
letto o dell’idioma locale non solo in ambito familiare ma anche in un
ambito più ampio. Dall’indagine empirica sul sentimento di appartenenza
territoriale nelle quattro regioni italiane del nordest emerge, infatti, che
il 57 per cento della popolazione «capisce e parla il dialetto», il 13 lo
«capisce e lo parla occasionalmente», il 10 «non lo parla ma lo capisce»,
il 2 «lo capisce poco e non lo parla mai» e, infine, solo l’ I per cento
«non lo capisce» neppure. Per quel che riguarda invece l’ambito di im
piego dell’idioma locale, dai dati della medesima indagine si può riscon
trare che tale impiego travalica, per frequenza, sia l’ambito familiare e
amicale (rispettivamente il 2 e il 13 per cento) sia quello della zona di
appartenenza (19 per cento), per giungere alla maggior frequenza del
l’ambito territoriale delle zone limitrofe a quella di appartenenza (24
per cento), decrescendo poi all’ambito coincidente con zone lontane ri
spetto a quella di appartenenza (14 per cento) (Gubert, 1990).
Tra le possibili cause dell’eventuale debolezza del sentimento di ap
partenenza alla comunità nazionale, oltre a ragioni storicamente accer
tabili e a ragioni culturali, quali il mutamento intervenuto negli univer
si simbolici di legittimazione, è da aggiungersi anche quella concernen
te l’affermazione, lo sviluppo e la crisi del welfare state, inteso in questa
prospettiva come modello peculiare di distribuzione di risorse ai citta
dini ( = membri della comunità nazionale) al fine di diminuire o elimina
re gli svantaggi reali di alcune fasce o categorie di essi per la compiuta
realizzazione dei diritti sociali e culturali di cittadinanza, dando così «con
tenuto» alle più formali eguaglianze civile e politica. In tale contesto
facile è che i criteri distributivi e di allocazione delle risorse producano
e rafforzino stati di frizione, tensione e addirittura di conflitto tra fasce
e tra categorie di popolazione e, in modo particolare, tra comunità ter
ritoriali, in nome di presunti torti subiti a seguito dell’attuazione di una
politica sociale siffatta. Conseguenza di ciò, oltre ai conflitti tra comu
nità territoriali locali di aree geografiche differenti e tra gruppi etnici
immigrati e popolazioni locali, è quindi il venir meno del sentimento
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di appartenenza nazionale e al tempo stesso la rivendicazione, talvolta
estremistica e anche irrazionale, dell’assoluta importanza della comuni
tà territoriale locale di appartenenza in opposizione e in contrasto con
l’appartenenza nazionale.
Il secondo scenario si caratterizza, a differenza del primo, per l'ac
centuata convergenza degli elementi estremi del «localismo» e del «cosmo
politismo» in direzione del termine intermedio del « nazionalismo», con il
conseguente rafforzamento di quest’ultimo a scapito degli altri due.
La dinamica raffigurata da questo scenario comporta l’azione di coa
zione, di oppressione e di omogeneizzazione da parte dell’elemento del
«cosmopolitismo», generalmente sotto la forma del dispotismo politi
co, dell’imperialismo economico, dell’omologazione ideologica nei con
fronti delle comunità territoriali locali, il sentimento di appartenenza
alle quali viene a costituire la difesa ultima contro una siffatta invaden
za considerata «straniera». Tale sentimento «localistico» di appartenenza
permette e facilita la sopravvivenza sia della persona individuale e della
sua identità, protetta dalle reti comunitarie, sia dei «centri simbolici»
di riferimento (riserva di simboli), la condivisione dei quali anche da
parte di altri, generalmente in collettività primarie e secondarie di ge
nere associativo (Rokkan e Urwin, 1983), viene a costituire poi il fon
damento del sentimento di appartenenza nazionale. Secondo la dinami
ca interna a questo secondo scenario, e che può essere riferita ai proces
si di emergenza delle nazionalità nell’Est europeo, il «cosmopolitismo»
religioso, per esempio, e il «localismo», interrelati fra loro, verrebbero
a convergere di fatto nel rafforzamento del sentimento di appartenenza
alla comunità nazionale, la cui solidarietà ricostruita e soggettivamente
percepita darà infine luogo a una nuova forma di «cosmopolitismo» su
basi volontarie, in luogo del precedente caratterizzato comunque, al di
là delle varianti possibili, in senso autoritaristico e totalitario.
Secondo questo scenario le molteplici appartenenze socio-territoriali
si situano lungo un continuum, da quella di minore ampiezza e coinci
dente con l’appartenenza alla comunità di vicinato o di paese a quella
di maggiore ampiezza, passando attraverso quella, considerata decisiva,
dell’appartenenza nazionale. Emerge in codesto contesto una concezio
ne prevalentemente «solidaristica» della personalità che, insieme con l’at
tribuzione di importanza alle appartenenze socio-territoriali di genere lo
cale e a quelle primarie a «solidarietà diffusa» in generale, assegna pure
proporzionale importanza alle appartenenze secondarie non territoriali,
senza che la sottolineatura dell’elemento «localistico» richieda necessa
riamente la fuga nel «cosmopolitismo» romantico-espressivo ovvero ecologico-strumentale e la perdita dell’elemento peculiare della nazionalità.
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I due scenari-modello, analiticamente distinti dal punto di vista strut
turale, possono tuttavia combinarsi fra loro in senso processuale e dia
cronico, di modo che al primo può seguire temporalmente il secondo
e viceversa, dando così luogo a una dinamica storicamente accertabile.
Nella prospettiva diacronica del mutamento, pertanto, il secondo sce
nario potrebbe descrivere la condizione dello «stato nascente» del pro
cesso di formazione della nazione, mentre il primo potrebbe venire a
illustrare la condizione del consolidamento dapprima e, eventualmente,
della decadenza poi dell’unità nazionale.
Dal punto di vista della ricerca empirica, dall’indagine condotta nel
le quindici aree-campione dell’Italia del nordest emerge che Vambito di
appartenenza socio-territoriale di gran lunga più indicato dalla popolazio
ne è quello, a carattere localistico, comunale o addirittura infra-comunale
(quest’ultimo soprattutto nell’area urbana) (57 per cento), seguito da quel
lo nazionale (8 per cento) e da quello, di carattere «cosmopolita», riferi
to al «mondo intero» (6 per cento).
Dai risultati complessivi, sempre concernenti l’ampiezza o l’esten
sione dell’area di appartenenza, emerge, poi, che
il modello a «c o n o », vale a dire con più forte attaccam ento per un’area ristret
ta e con attaccam ento secondario per un’ area più estesa e con l’ attaccam ento
meno rilevante per un’ area ancora più estesa, è quello più diffuso [...], ma con
valori particolarm ente notevoli nelle aree rurali di pianura e m ontane. Segue
nel com plesso il modello a «co n o vulcanico»: l’attaccam ento più forte è per un
am bito più largo di quello relativo all’ attaccam ento secondo per im portanza,
ma più stretto di quello relativo all’am bito meno sentito. [...]. Segue, per grado
di diffusione tra gli intervistati, il modello a «im b u to »: l ’ appartenenza m assi
ma si ha per quella più ampia tra quelle segnalate, quella minima per l ’area più
ristretta e quella intermedia in posizione intermedia. E l’esatto opposto del mo
dello a «c o n o »; corrispondentem ente esso è assai più diffuso nelle aree urbane
e in quelle di costa anziché in quelle rurali di pianura e in quelle montane. Se
gue ancora il modello sim m etrico a quello a «con o vulcanico», con l ’ apparte
nenza minima per l’area più ristretta, m assim a per quella interm edia e interm e
dia per quella m assim a (G ubert, 1990).

5. La dinamica di localismo e cosmopolitismo e la questione dell’integra
zione dei gruppi etnici
Non rientra negli obiettivi primari del presente contributo quello di
analizzare il fenomeno, variegato e complesso, dell’identificazione etni
ca (Glazer e Moynihan, 1975; Gubert, 1976) nel suo insieme, bensì,
semmai, quello di tematizzare la dimensione territoriale dell’appartenenza
etnica in relazione, innanzi tutto, con la dinamica di «localismo» e «co
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smopolitismo» secondo le configurazioni che essa assume nei due scena
ri in precedenza descritti.
Dalle acquisizioni dell’analisi precedente sono emerse diverse carat
terizzazioni dell’appartenenza etnico-territoriale. La prima è che l’ap
partenenza etnica, anche in quanto appartenenza primaria, non può es
sere risolta nell’appartenenza socio-territoriale tout court, per il fatto
che in essa sono implicati elementi di altra natura che, in un certo sen
so, la sovradeterminano (Parsons, 1975; Smith, 1986).
La seconda è che l’appartenenza etnica, come già l’appartenenza socio
territoriale, può assumere tratti sia prevalentemente espressivo-emozionali
(Lasswell, 1965), sottolineando il legame simbolico diretto con il terri
torio di riferimento, sia prevalentemente strumental-razionali (Kelman,
1961), quando viene funzionalizzata a fini o scopi esterni ad essa mede
sima (difesa di interessi e privilegi, ad esempio).
La terza è che l’appartenenza etnico-territoriale può assumere finan
che le caratteristiche di appartenenza secondaria, allorché essa venga a
costituirsi come appartenenza prevalentemente associativa di genere cul
turale e politico in specie, a seguito di processi di adattamento alle mu
tate condizioni ambientali, soprattutto di tipo urbano (Schneider, 1968;
Parsons, 1975; Gubert, 1979).
La quarta e ultima caratterizzazione concerne la trasformazione del
gruppo etnico da collettività di appartenenza a collettività di riferimen
to, accanto ad altri gruppi consimili, venendo a mancare così qualsiasi
status e sentimento di appartenenza propriamente intesi.
Secondo le coordinate costituite dal primo scenario, nel quale la di
varicazione tra «localismo» e «cosmopolitismo» è correlata positivamente
alla debolezza del sentimento di appartenenza alla comunità nazionale,
l’immigrazione (Sjaastad, 1962; Sly, 1972; Rapoport, 1978; Franchi,
1987) di gruppi etnici estranei nella comunità territoriale locale viene
a costituire prevalentemente una condizione di tensione e addirittura
di conflitto e al tempo stesso anche una condizione caratterizzata da ap
parente tolleranza. Complessivamente si presentano difficoltà di inte
grazione tra gruppi e di assimilazione (Myers, 1950; Parsons, 1965; Yinger, 1981) dei newcomers nella comunità territoriale locale. Tutto ciò
a causa del fatto della debolezza del sentimento di appartenenza nazio
nale (la cui forza, al contrario, costituirebbe facilitazione per il processo
di assimilazione dei gruppi etnici estranei), accompagnata da sentimen
ti di appartenenza «localistica», l’accentuazione strumentale dei quali
conduce a evidenziare i propri interessi particolari in contrasto con quelli
di altri e a sottolineare le differenze piuttosto che l’identità (Connor,
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1970). Di qui la tensione tra comunità territoriali locali differenti e, al
l’interno di ciascuna di esse, tra gruppi etnici diversi (Horowitz, 1985).
Dal punto di vista della ricerca empirica, l’indagine sul sentimento
di appartenenza socio-territoriale effettuata in aree-campione delle quattro
regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Veneto) ha eviden
ziato, peraltro, e contrariamente all’ipotesi testé suggerita, che tra loca
lismo e forza del sentimento di appartenenza socio-territoriale, da un
lato, e atteggiamento verso l’immigrazione nella zona di principale at
taccamento, dall’altro, non si evidenziano relazioni di tipo etnocentrico
e, generalmente, di chiusura. In linea generale si può dire, sempre in
riferimento alle aree in questione, che le valutazioni negative a proposi
to dell’immigrazione prevalgono là dove il fenomeno dell’immigrazione
o è già in corso o è più probabile che si sviluppi, mentre nelle zone a
sviluppo meno probabile le valutazioni sono generalmente positive, as
sociate al «desiderio di nuove esperienze». In particolare, dalle distri
buzioni univariate si ricava che, benché la posizione prevalente sia quella
di indifferenza, i giudizi favorevoli sono assai più numerosi di quelli sfa
vorevoli e, complessivamente, gli atteggiamenti meno favorevoli sono
quelli delle aree emiliano-romagnole (Gubert, 1990). Vi è da aggiunge
re, tuttavia, per una più adeguata comprensione e valutazione dei dati,
che le interviste alla popolazione sono state effettuate prima che in Ita
lia e, in modo particolare, nelle regioni interessate esplodesse il fenome
no dell’immigrazione extracomunitaria.
La debolezza relativa del sentimento di appartenenza nazionale por
ta con sé anche una peculiare connotazione del sentimento di apparte
nenza socio-territoriale locale che tende a oscillare tra il lato strumenta
le («localismo ideologico-politico» riferito, per esempio, alla Lega Lom
barda: Cesareo, Lombardi e Rovati, 1989) e il lato emozionale, in en
trambi i casi a prescindere dalla mediazione «forte» della collettività so
ciale locale a cui ci si sente legati e a cui si appartiene. In questo conte
sto l’immigrazione di popolazioni appartenenti a gruppi etnici «stranie
ri» (Tabboni, 1986) viene, in un certo senso, ad aggravare una situazio
ne già in sé problematica e a denunciare, al tempo stesso, la precarietà
e la fragilità del sentimento di appartenenza socio-territoriale (dalla co
munità locale alla comunità nazionale) della popolazione residente.
Dal lato opposto, ma complementare al precedente, il sentimento di
appartenenza di genere «cosmopolita», fortemente caratterizzato in senso
«retorico» e romantico, induce, in altre fasce di popolazione locale, at
teggiamenti diffusi di tolleranza, prevalentemente intesa in senso for
malista e di maniera, inadeguati tuttavia a promuovere e a facilitare l’in
tegrazione tra gruppi su basi paritetiche, e non di subordinazione nei
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confronti dei newcomers, a partire dai tratti e dagli elementi caratteriz
zanti (simbolico-culturali, normativi e istituzionali) della comunità lo
cale e della sua popolazione.
Nel primo scenario, pertanto, intolleranza viscerale e tolleranza di
maniera possono venire a caratterizzare entrambe gli atteggiamenti del
la popolazione locale nei confronti della domanda di inclusione e di soli
darietà proveniente dai gruppi etnici immigrati, la cui aspirazione di ap
partenenza alla comunità territoriale locale considerata come gruppo di
riferimento, ben difficilmente trova così equilibrata e produttiva realiz
zazione, essendo i criteri di appartenenza assai particolaristici (da qui
deriva la condizione mertoniana dell’«uomo marginale» o, più in gene
rale, della marginalità sociale).
Al contrario, la debolezza del sentimento di appartenenza socio
territoriale, con gli associati atteggiamenti di cui sopra, può anche faci
litare, nel lungo periodo (con molta probabilità disseminato di contrasti
e conflitti), proprio la subordinazione della popolazione residente a quelli
che, fra i gruppi etnici immigrati, vengono a caratterizzarsi per una più
«forte» e distintiva struttura normativa e per un più stabile sentimento
di appartenenza etnica dei membri (comunità islamiche, per esempio).
La questione dell’integrazione dei gruppi etnici «stranieri» nella co
munità territoriale locale si pone invece in maniera assai diversa nel se
condo scenario, caratterizzato dalla convergenza del «localismo» e del
«cosmopolitismo» verso il sentimento di appartenenza nazionale. E s
sendo quest’ultima centrale in codesto scenario, il suo rafforzamento con
duce a una relativa devalorizzazione dei «localismi» socio-territoriali ed
etnico-territoriali e quindi a una relativa accettazione della condizione
del pluralismo, anche sul piano etnico-territoriale ed etnico tout court.
La società multietnica (Parsons, 1975) che si viene così a profilare
comporta perciò la relativa «forza» del sentimento di appartenenza na
zionale da parte della popolazione di tutte le collettività localizzate nel
l’area territoriale in questione, ciascuna delle quali caratterizzata d’al
tra parte da stabili sentimenti di appartenenza dei propri membri.
Nel contesto descritto dal secondo scenario i gruppi etnici immigrati
tendono, nel lungo periodo, a trasformarsi in gruppi prevalentemente
simbolico-espressivi (e questo è il caso, per esempio, dei neri negli Stati
Uniti d ’America), essendo candidati all’appartenenza nazionale ed es
sendo sottoposti perciò al processo di «socializzazione anticipata» (Mer
ton, 1956). Nel complesso la simbolizzazione dell’identificazione etni
ca da parte dei newcomers viene a essere focalizzata più sulla peculiarità
e distintività del proprio stile di vita che sulla «forte identità» del pro
prio sistema culturale e normativo, inteso altrimenti come esclusivo e per
ciò in potenziale opposizione con quello di altre collettività, etniche e non.

I
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D ’altra parte la convergenza verso l’appartenenza nazionale comporta,
in luogo della precedente, una nuova forma di «cosmopolitismo», inte
so come estensione e graduale universalizzazione dell’appartenenza na
zionale. In questo processo un contributo positivo può essere offerto
proprio dalla peculiare modalità di interpenetrazione con cui si è attua
to il processo di integrazione dei gruppi etnici «stranieri» nella comuni
tà locale e nazionale, offrendo questi ultimi elementi significativi e pe
culiari (oltre a quelli già presenti e propri della popolazione locale), co
stituenti facilitazione allo sviluppo e al rafforzamento del sentimento
di appartenenza transnazionale (Etzioni, 1962).
Inteso, anche in conseguenza delle osservazioni precedenti a propo
sito del fenomeno della secessione, che una qualche forma minimale di
integrazione si ponga necessariamente - al limite per il solo fatto che
i gruppi etnico-nazionali immigrati riconoscano simbolicamente come
unico il territorio della nazione di arrivo (integrazione ecologico-territoriale) - , si impone comunque per i neivcomers la questione dell’appar
tenenza alla comunità nazionale. A questo riguardo le situazioni più pro
blematiche e conflittuali non concernono presumibilmente coloro che,
fra i «nuovi venuti», siano nelle condizioni di «candidato», di «mem
bro potenziale» e di «uomo marginale», per impiegare i termini della
tipologia mertoniana, bensì coloro che si trovino nella condizione, vo
lontariamente accolta, di «rifiuto dell’appartenenza» (non-membro an
tagonista: out-group) alla comunità nazionale di arrivo. Le cause più pro
babili di conflitto sociale non sono perciò tanto da ricercarsi nella con
dizione complessiva di «marginalità sociale» che pare definire in talune
circostanze lo status dei membri di gruppi etnici immigrati; questa con
dizione, infatti, pur critica e problematica, può tuttavia essere efficace
mente superata con appropriate politiche sociali e di solidarietà in genere,
sia di breve che di lungo periodo. Ciò che invece risulta essere di ardua
soluzione è la questione del «rifiuto dell’appartenenza» alla comunità
nazionale da parte di membri di gruppi etnici immigrati che pur condi
vidono la medesima localizzazione territoriale della popolazione residente.
Secondo questo scenario, perciò, pur essendovi la convergenza com
plessiva in direzione dell’appartenenza nazionale, relativamente a sca
pito sia del «localismo» che del «cosmopolitismo», tuttavia potrebbe porsi
un problema di integrazione dei gruppi etnici e fra questi soprattutto
di quelli che, in nome di un’appartenenza originaria e primaria (di ca
rattere religioso, o razziale, o nazionale, o una combinazione di tutto
ciò) intesa come assoluta, rifiutassero di fare i conti con la condizione
ineludibile della molteplicità e della pluralità delle appartenenze, pur eia-
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scuna con «p eso» e «forza» differenti, ma tuttavia non necessariamen
te coincidenti e sovrapponibili senza margine alcuno, anche se in stretta
combinazione, interrelazione e intersecazione.
Le forme più gravi di conflitto o di disintegrazione non sarebbero
riscontrabili pertanto a livello di differenze, anche assai marcate, cultu
rali, di stile di vita, di consuetudini e costumi, né a livello del mercato
del lavoro o occupazionale in genere, quanto piuttosto al livello peculia
re della questione della propensione all’appartenenza ovvero del rifiuto
dell’appartenenza alla società nazionale di arrivo, ove resta inteso che
lo status di appartenenza non è incompatibile con il dissenso e con l’op
posizione, non coincidendo esso infatti né con il consenso né con la con
formità normativa.
6. Mutamento culturale e appartenenza socio-territoriale: conclusioni
Al termine di un’analisi delle strutture e dei processi dell’apparte
nenza socio-territoriale effettuata nella prospettiva prevalentemente ana
litica e con riferimenti a indagini empiriche, si ritiene opportuno for
mulare alcune osservazioni conclusive, di carattere sintetico, sul tema
centrale della relazione fra mutamento culturale e appartenenza socio
territoriale; relazione che, sebbene in termini analitico-strutturali, fa tut
tavia da sfondo e da chiave di lettura a quanto in precedenza accennato.
L ’analisi testé compiuta ha inteso, infatti, mostrare che il complesso
simbolico-culturale costituisce uno degli elementi centrali nella deter
minazione e nella definizione dell’appartenenza sociale in genere e del
l’appartenenza socio-territoriale in specie e, di qui, che mutamenti in
tervenuti nella sfera simbolico-culturale comportano conseguentemente
e necessariamente mutamenti nell’ambito della struttrura concettuale e
della configurazione empirica dell’appartenenza socio-territoriale mede
sima. Quest’ultima, pertanto, lungi dall’essere sottoposta a un processo
di progressiva eliminazione e di perdita di rilevanza, sia nei confronti
della struttura dei sistemi sociali sia nei confronti della struttura della
personalità, così come forse veniva ipotizzato, anche in un lontano pas
sato, da alcuni modelli del paradigma della modernizzazione di stampo
evoluzionistico-unilineare, è invece soggetta a trasformazioni strutturali
che, se da un lato la rendono più «debole» e meno totalizzante, dall’al
tro ne permettono la persistenza e la diffusione sub alia specie.
In particolare l’appartenenza alla collettività territoriale tradiziona
le di genere Gemeinschaft pare mutare, anche nel contesto della società
italiana pur nella multiformità delle sue espressioni culturali e socio
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territoriali, nella direzione della prevalenza di elementi simbolico-espressivi (piuttosto che simbolico-valutativi) nella sfera culturale e di elementi
emozionali-affettivi (piuttosto che normativi) nella sfera sociale.
Può essere considerato questo uno degli esiti possibili del processo
di differenziazione delle diverse dimensioni della localizzazione territo
riale, della partecipazione ecologica, dell’appartenenza sociale e della con
formità normativa, dapprima coincidenti, «fuse» e quasi perfettamente so
vrapposte (soprattutto nella collettività territoriale locale di tipo Gemein
schaft) e ora resesi invece relativamente autonome, ciascuna da ogni al
tra, pur mantenendo comunque legami e relazioni reciproci.
In codesto processo di differenziazione, l’elemento propriamente ter
ritoriale tende a venire assunto e a essere percepito in modo diretto,
immediato, e in senso espressivo ed emozionale, relativamente a pre
scindere dalla mediazione «forte» e «attuale» di relazioni comunitarie
normativamente intese, l’appartenenza univoca alle quali, d’altra parte
e correlativamente, viene ora a coincidere con una molteplicità di ap
partenenze territoriali e sociali, ben distinte tra loro, sia a carattere pri
mario, sia a carattere secondario.
Con riferimento al tema peculiare dell’appartenenza socio-territoriale
si evidenzia, pertanto, sia un mutamento interno al complesso simbolicoculturale, sia interno al sistema sociale. Per quanto riguarda il primo e
considerato esso secondo le quattro dimensioni della simbolizzazione co
gnitiva, della simbolizzazione espressiva, della simbolizzazione valuta
tiva (modelli di valore) e della simbolizzazione costitutiva (Parsons, 1961),
si può rilevare una relativa prevalenza della dimensione espressiva del
l’aspetto simbolico-culturale dell’appartenenza socio-territoriale rispet
to alla dimensione valutativa, predominante ancora nella società italia
na anche in un non lontano passato.
Se per un verso, pertanto, la dimensione simbolico-valutativa del
l’appartenenza socio-territoriale può essere maggiormente interrelata alla
dimensione della conformità normativa, per un altro verso la dimensio
ne simbolico-espressiva sembra essere prevalentemente interrelata alla
dimensione non simbolica del semplice attaccamento alla comunità, e
quindi alla dimensione più propriamente ecologica che sociale. In quest’ultima direzione pare emergere, perciò, con relativamente maggior for
za, la rilevanza simbolica del territorio, non priva fra l’altro di impor
tanti componenti esistenziali ed estetiche, mentre si stabilizza, con un’in
tensità relativamente più debole, l’appartenenza alla Gemeinschaft ter
ritoriale locale.
La relativamente maggior debolezza dell’appartenenza comunitaria
territoriale caratterizzata in senso eminentemente normativo e Temer-
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genza della dimensione simbolico-espressiva dell’appartenenza socio
territoriale possono anche costituire poi una facilitazione della direzio
ne della considerazione strumentale di un’appartenenza socio-territoriale
siffatta a fini esterni all’appartenenza medesima. I «recenti» fenomeni
della presa di coscienza di un sentimento di appartenenza inteso in sen
so prevalentemente localistico possono essere compresi proprio nella pro
spettiva testé indicata, allorché tale sentimento, caratterizzato da intensa
«fluidità», viene finalizzato al raggiungimento di obiettivi di carattere
ideologico-politico (di rivendicazione, di protesta ecc.) all’interno di un
contesto di «labilità diffusa» del sentimento di appartenenza nazionale,
alla cui recrudescenza non sono peraltro estranei l’affermazione prima
e la crisi poi di un determinato e peculiare modello istituzionale di wel
fare state poco incline alla considerazione delle differenziazioni e delle
peculiarità di ciascuno dei diversi contesti socio-territoriali.
Il mutamento della configurazione dell’appartenenza socio-territoriale
comporta anche, in questo contesto, una diversa relazione di quest’ultima con l’ identità della personalità. Come nelle condizioni tradizionali
l’appartenenza socio-territoriale, venendo a coincidere e a sovrapporsi
senza soluzione di continuità con le altre dimensioni della convivenza
sociale, tendeva a determinare l’identità della personalità individuale,
definendo non solo la localizzazione territoriale di quest’ultima, così,
nelle condizioni contemporanee essa tende a determinare al più una del
le dimensioni dell’identità, quella che è stata definita place identity, ac
canto a quelle definite da altre e molteplici appartenenze sociali, prima
rie e secondarie, territoriali e non territoriali.
Tuttavia per cogliere con maggiore puntualità i mutamenti in corso
e per descrivere con più precisione le variazioni, anche minime, inter
venute in concomitanza con i differenti contesti culturali, sociali e ter
ritoriali, si rende necessario dare svolgimento sia a ulteriori indagini em
piriche, soprattutto su scala nazionale - ancora assenti - , sia a indagini
«longitudinali», almeno in quegli ambiti «locali» dove si siano già effet
tuate esplorazioni e investigazioni.
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SE C O N D A P A R T E

Il panorama della ricerca

Il m utam ento culturale nelle riflessioni teoriche

Emanuela Mora

Premessa

Seguire le tracce del mutamento culturale nelle riflessioni della cultu
ra contemporanea è compito complesso e, oltre certi limiti, forse impos
sibile. La tematica del «mutamento», infatti, sembra agire come la ca
tegoria in cui si concentrano e acquistano significato molti dei tratti di
stintivi dell’epoca che si sta vivendo. Non tanto e non solo nel senso
che ad essa è esplicitamente dedicato un gran numero di riflessioni ed
elaborazioni teoriche, quanto piuttosto nel senso che una parte rilevan
te dei contributi che vengono proposti nell’ambito delle scienze umane
e sociali sembra muovere dalla convinzione più o meno cosciente di tro
varsi in un momento cruciale della storia della civiltà e di essere dunque
nella condizione di descrivere o di partecipare a produrre una «svolta
epocale», in seguito alla quale l’esistenza del mondo e dell’uomo avrà
subito una radicale trasformazione.
Ciò che si vuole dire è che l’immaginario collettivo, substrato del
lavoro di molti degli intellettuali contemporanei, a qualsiasi disciplina
o scienza si dedichino, è caratterizzato in buona parte da rappresenta
zioni di passaggio, svolta, incertezza, disorientamento ecc.
La sensazione dell’«essere sul punto di...», dell’assenza di orizzonti
a cui riferirsi, è abbastanza diffusa e rappresenta forse il comune deno
minatore psicologico del lavoro intellettuale contemporaneo.
In questo contributo si cercherà di rendere conto dei modi in cui le
riflessioni teoriche in diversi campi del sapere umano avvertono la pre
gnanza di un processo di mutamento in atto. Per fare questo si è scelto
di privilegiare i contributi e le elaborazioni, filosofiche e non, che più
esplicitamente si propongono di interpretare o di promuovere il muta
mento dei paradigmi e delle metodologie della conoscenza e del sapere
umano, giungendo così a formulare visioni del mondo sostanzialmente
inedite rispetto al passato.
L ’esigenza di non perdere di vista il tema che caratterizza tutto il
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lavoro raccolto nel presente volume costringe quindi a lasciare inesplo
rati ampi settori della cultura contemporanea, che anche in Italia si espri
mono in correnti di pensiero che riprendono e sviluppano i temi cari
alla tradizione della modernità.
Con un’opzione certamente opinabile, si è scelto cioè di dare spazio
ad alcuni contributi che, seguendo la tendenza attuale, si potrebbero
considerare come espressioni del postmoderno, o perché gli stessi autori
si sono autocollocati in questo ambito, o perché ad esso sembra legitti
mo collegarli.
Per questo il primo passo deve essere una definizione terminologica
del «postmoderno», che permetta di capire, almeno a grandi linee, che
cosa questo concetto indica e il senso prevalente in cui esso è usato. Chia
rito questo punto, sarà forse più intuitivo cogliere le convergenze di con
tenuto, ma soprattutto di metodologia nell’impostazione e nello svilup
po dei rispettivi discorsi, tra le diverse riflessioni teoriche contempora
nee che, come abbiamo detto, percepiscono e pongono se stesse in pros
simità di una svolta epocale. In questo contributo prenderemo le mosse
dalla considerazione del modo in cui sono mutate le condizioni e le con
cezioni del sapere nella cultura contemporanea, delineando brevemente
le principali tappe filosofiche di questo processo e alcuni risultati corri
spondenti nel campo della psicologia sociale, che evidenziano il tentati
vo di tradurre in termini potenzialmente operativi (vale a dire suscetti
bili di verifica empirica) il modo sostanzialmente nuovo di concepire il
sapere e i processi cognitivi, emergente come tratto qualificante del mu
tamento culturale.
L ’elemento che emergerà in modo più esplicito sara la radicale messa in crisi dei tradizionali argomenti razionalistici di giustificazione e
fondazione della realtà esterna all’uomo e, conseguentemente, la modi
ficazione del rapporto dell’uomo con il mondo, con i limiti e le risorse
che essa comporta. Tale modificazione si mostra con alcuni caratteri molto
interessanti soprattutto in due settori, nei quali il legame tra la conce
zione teorica della realtà e il modo in cui l’uomo si rapporta ad essa è
essenziale. Si tratta della fondazione e/o giustificazione di un’etica e del
modo di concepire e di produrre l’arte. Questi due settori dell’attività
umana, infatti, rappresentano, in modo emblematico se non esclusivo,
rispettivamente l’area dell’agire regolato da norme e, quindi, sottoponibile al giudizio esterno, e quella dell’agire creativo, libero, apparente
mente non sottoposto ad alcun vincolo. Ma poiché, come è noto, l’arte
è strutturalmente legata, oltre che al gesto creativo dell’autore, alla frui
zione di essa da parte di un pubblico, anch’essa viene recepita come pro
dotto sociale, e quindi oggetto di comprensione e di critica da parte del-
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la collettività; anch’essa, quindi, deve far valere ragioni per la propria
legittimità. In due paragrafi successivi, dunque, tenteremo di eviden
ziare le caratteristiche di alcune pratiche artistiche e dei principali di
scorsi morali contemporanei.
Il mutamento culturale, però, è un processo che per unanime ricono
scimento si svolge anche in virtù delle risorse tecnologiche che modifi
cano le possibilità di comunicazione. Le implicazioni dei mezzi di co
municazione di massa sulla cultura contemporanea verranno prese in con
siderazione in un ulteriore momento di questo contributo.
Da ultimo si cercherà di sintetizzare i principali elementi, mettendo
in evidenza il senso e i percorsi principali dei mutamenti in atto.

1. Il mutamento del sapere come orizzonte culturale postmoderno
Il termine «postmoderno» viene usato in settori diversi, con signifi
cati parzialmente diversi, in relazione ai contenuti specifici delle disci
pline. In ogni disciplina si riferisce comunque a fenomeni che vengono
collocati «dopo» una fase cosiddetta «moderna». Il termine nasce nella
critica letteraria intorno agli anni trenta (Koehler, 1977) e si diffonde
nella critica artistica e nelle teorie architettoniche. In questo settore,
esso si afferma per identificare teorie e pratiche che prendono le distan
ze dal Movimento moderno degli anni trenta. Il concetto ha una grande
fortuna anche in campo economico-sociale (Bell, 1976; Gershuny, 1977)
e in campo filosofico (Lyotard, 1981). Nelle scienze sociali, compare ini
zialmente attraverso un altro termine, ad esso strettamente legato e che
gode di pari, se non maggiore, fortuna: «postindustriale» (Bell, 1976;
De Masi, 1989). Il termine postmoderno giunge alla riflessione delle scien
ze sociali sostanzialmente dopo la mediazione della riflessione filosofi
ca, entro la quale acquista diritto di cittadinanza a seguito del libro di
Lyotard La condizione postmoderna, del 1979 (tradotto in Italia nel 1981).
Dal punto di vista filosofico esso vuole caratterizzare ciò che sta oltre
la modernità, e quindi gli esiti o il fallimento dell’illuminismo, la crisi
della ragione classica, il venir meno della fiducia nell’autonomia del sog
getto e nel potere emancipatorio della ragione umana. Lyotard chiama
sinteticamente ciò la fine delle grandi narrazioni, cioè di quei sistemi di
pensiero e di sapere capaci di legittimare l’agire dei soggetti e di indica
re la direzione del processo storico verso il proprio finalistico compimento.
Nella teoria sociologica contemporanea alcuni autori si collocano in
questa prospettiva e tentano quindi di elaborare una nozione di proget-
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to sociale che, tenuto conto dell’assenza di una concezione di bene co
mune condivisa da tutto il corpo sociale, non rinunci completamente a
una sia pur fragile progettualità storica e sociale (Crespi, 1983).
Altri, pur riconoscendo i limiti delle categorie teoriche classiche di
interpretazione dei fenomeni sociali, non accolgono volentieri la cate
goria di postmoderno, giudicandola vaga e inadeguata da un punto di
vista analitico (Veca e Alberoni, 1988).
Altri ancora riconoscono il darsi di configurazioni sociali inedite che
forse è appropriato definire postmoderne, ma nello stesso tempo si pro
pongono di elaborare una fuoriuscita da tale situazione, giudicata di im
passe sia teorico che sociale. Si pensi in particolare ad Ardigò, il quale
definisce postmoderni gli approcci della teoria sociologica che sottoli
neano solo un polo, quello individuale o quello sistemico, delle intera
zioni sociali e non tengono conto della interdipendenza strutturale dei
due poli (Ardigò, 1988).
Altri ancora, come Habermas, criticano da un punto di vista politico
o ideologico i teorizzatori del postmoderno, giudicandoli neoconserva
tori che hanno abdicato alla possibilità di realizzare il progetto emancipativo della modernità, dell’illuminismo, senza averne percorso tutti i
filoni (Habermas, 1981).
Per quanto, dunque, l’uso del termine sia legato a impostazioni di
pensiero e interpretazioni differenti, sembrerebbe possibile convenire
su di una definizione minimale di esso, che, riferendosi al termine mo
derno, intende indicare il superamento, o quantomeno la presa di di
stanza, dai contenuti che tale termine qualifica, qualsiasi essi siano nel
le diverse discipline.
Il fatto stesso che il termine non sia radicalmente nuovo, ma ripren
da una categoria, quella di modernità, per indicarne la fine, esprime in
un certo senso quel clima di mutamento non ancora del tutto cosciente
dei propri contenuti che sopra abbiamo identificato come caratteristico
della cultura contemporanea.
Ripercorrendo alcune tappe della filosofia contemporanea —quelle
che in modo più o meno esplicito accettano di venire collocate nel cam
po concettuale che il termine postmoderno delinea - e considerando pa
rallelamente gli altri settori della conoscenza e del sapere in cui esso vie
ne applicato, è possibile individuare un filo rosso, per quanto tenue e
frammentario, che emerge dalle vicende della cultura contemporanea.
Il punto di vista filosofico sembra essere quello da cui occorre pren
dere le mosse, poiché ad esso, e in particolare al tema della crisi della
metafisica e di ogni pretesa di sapere assoluto, fanno riferimento in mo
do più o meno diretto la maggior parte dei contributi che prenderemo
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in considerazione. Al di là delle implicazioni specialistiche, infatti, la
critica al sapere tradizionale svolta dalla filosofia contemporanea rap
presenta la versione formalizzata di quei dibattiti metodologici sullo sta
tuto delle diverse scienze umane che sono presenti in ciascuna di esse.
Dal punto di vista filosofico, il «mutamento» si presenta quando en
trano in crisi una complessa serie di fattori, riconducibili sinteticamen
te al modo di intendere il sapere. Ragionando in modo schematico, e
senza dar conto dei secoli di filosofia che hanno preparato questo esito,
possiamo azzardare alcune semplificazioni il cui scopo dovrebbe essere
la chiarificazione concettuale dello stesso tema del mutamento culturale.
In questa prospettiva si può far coincidere il pensiero classico (anti
co e medievale) con la convinzione (spesso presupposta e non tematiz
zata) che la realtà sia organizzata secondo una struttura razionale, rico
noscibile dal soggetto conoscente, dotato a sua volta di tale razionalità.
A partire da questa premessa, per il pensiero classico il sapere rappresen
terebbe l’adeguamento della ragione umana alla razionalità del reale e,
di conseguenza, il prodotto di tale sapere sarebbe costituito dalla cono
scenza vera della stessa realtà. Il pensiero moderno, pur abbandonando
in parte la fiducia nella possibilità di raggiungere la conoscenza vera della
realtà, conserva comunque quella nel potere della ragione umana, alla qua
le è affidato il compito di costruire l’immagine del mondo corrispondente
alla conoscenza dell’uomo, non essendo più attingibile il mondo vero.
Nella filosofia del mutamento della fine del X IX e della prima metà
del X X secolo vengono posti in discussione i principi fondanti di questa
visione del sapere. La filosofia di Nietzsche, che costituisce un primo
punto cardinale di tale mutamento, mediante la ricostruzione della ge
nealogia della conoscenza umana, giunge a liquidare l’idea dell’esisten
za di un « mondo vero », reale, radicato nell’essere e causa esterna della
percezione che noi stessi abbiamo delle cose; nell’impossibilità di attin
gere al mondo vero, il soggetto conoscente potrebbe accontentarsi, co
me aveva mostrato già Kant, di conoscere il «mondo apparente», cioè
le cose in quanto percepite. Ma la critica di Nietzsche al sapere tradi
zionale è più radicale. A suo parere, infatti, l’eliminazione del «mondo
vero» provoca inevitabilmente anche la scomparsa del «mondo apparen
te », il quale potrebbe essere giudicato tale solo in relazione a un mondo
vero di cui sarebbe apparenza1. Inoltre, se non è più possibile distin
guere tra mondo vero e mondo apparente, non è possibile neppure di
stinguere tra verità e menzogna, tra essere e apparire; tale distinzione
1
Si veda di F. Nietzsche il frammento «Come il mondo vero finì per diventare una fa
vola», contenuto in Nietzsche, 1970.
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e separazione non si trova nelle cose, ma viene introdotta surrettizia
mente dal soggetto conoscente2. Solo la volontà individuale, cioè, po
ne il mondo «vero», il quale, dal canto suo, è destituito invece di ogni
fondamento ontologico3.
Se con Nietzsche viene messa in dubbio, anzi, viene negata, la fon
datezza (e quindi l’esistenza) della realtà stessa, viene però anche inau
gurato un clima culturale che favorisce altre forme di dubbio e di deco
struzione critica. Freud, per esempio, collocando la propria riflessione
in questo panorama, tramite la costruzione della nozione di inconscio
fornisce legittimità «scientifica» all’idea di un soggetto «diviso e attra
versato dalle contraddizioni che attraversano anche il corpo della socie
tà » (Rella, 1984, p. 70). La crisi dell’idea classica di soggetto quale indi
viduo razionale e dotato di coscienza intenzionale è contenuta e dichia
rata nella riflessione di Nietzsche, ma con Freud prendono nome e si
gnificato funzionale le dimensioni irrazionali che costituiscono l’uomo
e che sono la prova dell’inadeguatezza delle nozioni classiche di ragio
ne e di verità e delle Weltanschauungen da esse generate.
A coronamento di tali radicali critiche ai contenuti del sapere filoso
fico tradizionale si può porre la riflessione di Wittgenstein, che giunge
a liquidare la struttura stessa del sapere.
Infatti, mentre nelle prime opere considera il sapere logico-matemati
co come un sapere autentico, l’unico realmente possibile (Wittgenstein,
1989), il «secondo» Wittgenstein, acquisendo consapevolezza degli ele
menti di debolezza insiti nello stesso sapere logico-matematico, ridà va
lore agli altri ambiti di conoscenza, che egli chiama giochi linguistici.
Tale rivalutazione è però soltanto apparente, poiché alla pari dignità at
tribuita a ogni gioco linguistico, una volta che di esso si siano accettate
e correttamente applicate le regole costitutive, corrisponde l’impossibi
lità per ciascuno di essi di attingere al fondamento di verità.
Soprattutto negli anni settanta e ottanta di questo secolo sono stati ri
presi i contributi elaborati all’inizio di esso e ne sono stati tratti gli ulti
mi esiti. In particolare il saggio di Lyotard del 1979 rappresenta una sinte
si efficace della condizione del sapere nelle società occidentali contempo
ranee (Lyotard, trad. it. 1981). In quest’opera il saggista francese sostie2 Per un approfondimento si veda Ferraris, 1983a, pp. 22 sgg.
3 Nell’indicare le origini della filosofia «del mutamento» è del tutto arbitrario prescin
dere dal contributo di Heidegger, che pure è decisivo per la comprensione della «decostru
zione» della realtà. Il carattere di questo saggio, tuttavia, induce a non adottare un’imposta
zione che richiederebbe un commento troppo specialistico e nel complesso marginale rispet
to all’obiettivo dichiarato del presente lavoro. Per una trattazione introduttiva di questo te
ma si rimanda a Vattimo, 1980; Ferraris, 1983a.
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ne che lo statuto del sapere nell’Occidente cambia allorquando «le so
cietà entrano nell’età detta postindustriale e le culture nell’età detta post
moderna» {ibid., p. 9). Due sono gli elementi cui Lyotard attribuisce
una grande importanza nel produrre il mutamento di statuto del sapere.
Da un lato lo sviluppo e la proliferazione delle tecnologie comunica
tive e informatiche, che producono e trasmettono informazioni, este
riorizzando così il sapere rispetto al soggetto che lo possiede e rendendo
il sapere stesso una merce di scambio. Dall’altro la commistione sempre
più magmatica tra sapere scientifico e sapere narrativo.
La sconfitta del positivismo e il venir meno della fiducia nel valore
universale degli enunciati logico-matematici e dei principi fondanti le
diverse scienze esatte e naturali nel corso del X X secolo sono fattori
che hanno favorito, sempre secondo Lyotard, il ricorso a elementi nar
rativi, caratteristici della cultura di appartenenza, espressivi di una sto
ria, di un percorso, i quali hanno la funzione di legittimare le afferma
zioni del lavoro scientifico, incapace di affidare alle leggi non più asso
lute che lo governano la cogenza dei propri risultati.
La funzione di legittimazione del sistema sociale, che tradizionalmen
te viene esercitata da forme di sapere cristallizzate in metanarrazioni,
come l’idea di Progresso infinito o quella di Emancipazione dell’umani
tà, non può più essere svolta da una filosofia della storia unificante, in
grado di fondare adeguatamente l’idea della struttura sociale che si dà
storicamente.
La riflessione di Lyotard è significativa perché in essa viene esplici
tamente tematizzato come il mutamento di statuto del sapere, lungi dal
rimanere un problema di natura esclusivamente filosofica, abbia grosse
ripercussioni anche sulle rappresentazioni della realtà sociale e, di con
seguenza, sullo studio di essa.
Nel corso del X X secolo si assiste alla moltiplicazione e alla trasfor
mazione delle occasioni e degli strumenti comunicativi, nonché alla so
stituzione delle (per seguire la terminologia lyotardiana) metanarrazio
ni, quali giustificazioni universali, con le piccole narrazioni, giustifica
zioni parziali, elaborate di volta in volta nel contesto interattivo. Que
sti sono elementi che producono sets di interazione spesso diversi, dal
punto di vista strutturale e da quello dell’attribuzione di senso, rispetto
a quelli cui ci aveva abituato l’analisi sociologica tradizionale, ampia
mente provvista di strumenti «razionalistici»4.
4
Si pensi alle analisi macrosociologiche di matrice funzionalista, ma anche alle indagi
ni micro dell’azione sociale, improntate alla tipologia dell’agire sociale weberiana.
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L ’espressione «crisi delle metanarrazioni», divenuta quasi un topos
della cultura contemporanea, rappresenta una felice sintesi di temi e ar
gomenti che la filosofia di questi anni, soprattutto italiana e francese,
ha indagato in maniera più articolata. Senza entrare nel dettaglio, basti
far cenno ai contributi di Gargani e di Cacciari in Italia, i quali propon
gono particolari versioni rispettivamente della crisi della ragione scien
tifica (Gargani, 1979) e della crisi dello storicismo (Cacciari, 1976), e
al lavoro di J. Derrida in Francia, che con la sua «grammatologia» per
segue una sistematica decostruzione della metafisica.
Consumate intellettualmente tutte le crisi di cui si è detto, una par
te della filosofia in questo scorcio di secolo X X riprende un compito
costruttivo, avendo però assorbito la «lezione»: non vengono conseguen
temente proposti sistemi di pensiero esaustivi, chiusi, organizzati intor
no a una qualche figura totalizzante della ragione, bensì prendono for
ma alcuni tentativi di «gestione» delle crisi annunciate. Questi possono
presentarsi come tentativi di legittimare il pensiero e le differenze con
cettuali che esso elabora, e di esercitare tale facoltà al di fuori di pretese
fondative o di sovranità nei confronti della prassi5; di ricostruire la ge
nealogia del sapere, la quale può mostrare, appunto, come alla radice
di quello che noi conosciamo non vi sia una verità e un essere assoluto,
ma solo accadimenti esteriori e accidentali6. Nel complesso, potremmo
dire che il pensiero, secondo gli orientamenti cui ci si è riferiti, viene
ad assomigliare più a uno strumento «narrativo» che non a un fattore
di «coerentizzazione» logica del mondo e della condotta intellettuale,
morale e sociale degli individui7.
Il mutamento che si affaccia nella filosofia, dunque, prende le mosse
da un atteggiamento fortemente critico di molti studiosi nei confronti
delle certezze del passato e degli strumenti intellettuali usati preceden
temente e si configura, di conseguenza, con i tratti di un indebolimento
complessivo delle pretese di verità della propria disciplina, così come
di un ridimensionamento dell’aura elitaria che ha tradizionalmente av
volto la figura del filosofo, il quale oggi si percepisce in molti casi come
un operatore culturale tra altri e non come il depositario di una verità
metafisica.
5 A questo proposito è utile il confronto con Ferraris, 1981, in cui viene analizzata la
versione francese di questa impostazione filosofica, mentre Vattimo ne elabora la versione
italiana, quella del «pensiero debole» (Vattimo e Rovatti, 1983, p. 27).
6 In questa prospettiva si colloca la riflessione di Michel Foucault. In particolare si ve
da Foucault, 1978, p. 29.
7 Questi aspetti vengono indagati a fondo nel volume collettivo Crisi della ragione (Gar
gani, 1979). Espliciti riferimenti a questo punto si vedano alle pp. 20 e 35.
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Il punto di vista filosofico, dunque, risulta rilevante per l’analisi del
mutamento culturale in atto nelle società occidentali contemporanee, sia
perché teoricamente implica una svolta nel modo in cui gli studiosi con
cepiscono la realtà e si relazionano ad essa, sia perché il rinnovato atteg
giamento teoretico si accompagna a un coinvolgimento attivo nel dibat
tito culturale da parte dei filosofi, implicati in riflessioni e discorsi in
terdisciplinari, divulgati attraverso i mass media e divenuti così patri
monio comune delle diverse scienze e della cultura non specialistica. Non
è un caso che oggi, sempre più spesso, si parli di «teoria» tout court,
alludendo alle riflessioni di molte discipline e scienze diverse, che ven
gono a costituire un nuovo corpus di conoscenze costantemente in fieri
(Jameson, 1989a).
Un contributo a questo corpus che merita di essere approfondito emer
ge negli studi recenti sulle rappresentazioni sociali8, che, in un certo
senso, potrebbero essere considerati come il contributo della psicologia
sociale alla comprensione delle dinamiche di mutamento culturale.
Tradizionalmente il concetto di rappresentazione serve a denotare
il prodotto astratto (razionalizzato, concettualizzato) della percezione
del soggetto che coglie la realtà. Gli studi di Moscovici e di coloro che
lo hanno seguito (Palmonari, 1989) tendono invece a considerare la rap
presentazione come il frutto di un’attività genuinamente produttiva da
parte del pensiero individuale, che crea immagini e concetti, talvolta sulla
base di percezioni, talaltra liberamente. La rappresentazione è intesa come
«una configurazione di stimoli, fatta dall’uomo, volta a servire come so
stituto per una visione o un suono che potrebbero darsi in natura» (Bower, 1977, p. 58). Se in precedenza si credeva che la facoltà della com
prensione umana fosse stimolata soprattutto dal contatto con la realtà
esterna, studi recenti hanno dimostrato che il mondo degli oggetti co
stituisce solo uno sfondo per le interazioni tra persone, all’interno delle
quali si costituisce la realtà sociale (Moscovici, 1989, p. 36).
Ciò che è essenziale in questa prospettiva è il fatto che le rappresen
tazioni sono tutto ciò di cui disponiamo nel porci in relazione con la
realtà, poiché «noi sperimentiamo solo e percepiamo solo un mondo in
cui ad un estremo abbiamo familiarità con cose fatte dall’uomo che rap
presentano altre cose fatte dall’uomo e, all’altro estremo, con surrogati
di stimoli di cui non vedremo mai l’originale» {ibid., p. 26).
In breve, dal punto di vista teorico si è compiuto un passaggio im
portante verso il considerare fenomeno ciò che finora era stato conside8
Questo filone di studi è stato inaugurato da Serge Moscovici (1961), il quale ha mu
tuato la nozione da Durkheim, pur elaborandola in modo diverso.
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rato concetto. Questo passaggio corrisponde, con buona approssimazio
ne, a quello attuato dalla riflessione filosofica: dalla credenza in un «mon
do vero», di cui si dava conoscenza concettuale adeguata, alla liquida
zione della stessa distinzione tra «mondo vero» e «mondo apparente».
Il fatto che le rappresentazioni sociali costituiscano il prodotto della
libera attività pensante dei soggetti, realizzata in contesti interattivi,
conduce a una visione della realtà, e quindi del mondo, come non natu
rale, ma costruita socialmente e, dunque, sociale ab origine. Il tipo di
realtà che questo approccio configura e che è ormai consolidato nella
sociologia contemporanea (Berger e Luckmann, 1969; Goffman, 1969)
è stato sintetizzato efficacemente da Moscovici nell’espressione «socie
tà pensante» (Moscovici, 1989, p. 35) e suggestivamente tratteggiato:
Per le strade, nei bar, negli uffici, negli ospedali, nei laboratori, ecc. la gen
te analizza, commenta, inventa spontaneamente, ufficiosamente, «filosofie» che
hanno un impatto decisivo sulle loro relazioni sociali, sulle loro scelte, sul mo
do di allevare i loro figli, di pianificare il futuro, e via dicendo. Gli eventi, le
scienze e le ideologie forniscono loro, semplicemente, «cibo per la mente» (p. 37).
Di fronte alla quantità di stimoli, occasioni, proposte, elaborazioni
di vario genere di cui sono crogiuolo le società occidentali contempora
nee, che offrono una «superalimentazione» della mente (Palmonari,
1989), l’attività pensante degli individui sembra qualificarsi secondo que
sti autori come una risorsa di adattamento così importante da far pensa
re che l’epoca attuale possa venire considerata come « l’era della rappre
sentazione».
Se questa espressione induce immediatamente un collegamento con
gli argomenti ormai noti di descrizione della società postindustriale (Bell,
1976; Touraine, 1970; De Masi, 1989), contributi sociologici più re
centi invitano a considerare alcune figure professionali emergenti che
della produzione e della trasmissione di nuove rappresentazioni fanno
il contenuto specifico del proprio lavoro (Bourdieu, 1983; Bovone, 1990a;
Featherstone, 1988).

2. Le pratiche artistiche
La corrispondenza che abbiamo individuato tra la riflessione filoso
fica contemporanea e la fondazione teorica degli studi sulle rappresen
tazioni sociali, corrispondenza che ha dei riscontri anche sul piano em
pirico dei fenomeni sociali osservabili (organizzazione postindustriale della
società, nuove professioni ecc.), potrebbe indurre nella tentazione di ere-
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dere che il mondo sociale scompaia nella sua materialità e si riduca a
un prodotto mentale, caratterizzato da un’intellettualizzazione spinta
dei rapporti sociali e di ogni attività umana. Se però passiamo ad analiz
zare le pratiche artistiche del X X secolo e le teorizzazioni che le riguar
dano, riscontriamo elementi che vanno in direzioni molto diverse, giun
gendo anche a una valorizzazione della materialità del gesto artistico come
opera d’arte essa stessa, fenomeno che poco sembrerebbe avere a che
fare con quella che abbiamo definito «era della rappresentazione».
Nella letteratura critica in campo artistico il concetto di «avanguar
dia» è quello che introduce nella riflessione l’idea che un mutamento
culturale è in atto (Barilli, 1987; Jameson, 1989a e 1989b; Calabrese,
1987). Per certi versi, quindi, si potrebbe dire che il mutamento cultu
rale di cui ci occupiamo caratterizza costantemente l’arte della seconda
metà del X IX e del X X secolo.
E infatti con il rifiuto della concezione dell’arte come rappresenta
zione della realtà, attuato dai movimenti artistici della fine dell’Otto
cento (De Micheli, 1988), che si impone il termine di avanguardia, ap
punto per identificare la contrapposizione consapevole alle scuole espres
sive riconosciute e socialmente accettate. Tale contrapposizione signifi
ca per ciascun movimento la proposta alternativa di una concezione teorica
specifica e, spesso, di un linguaggio espressivo altamente formalizzato,
con codici rigorosi (Lash, 1985).
Ciò che sembra caratterizzare l’arte contemporanea che può essere
considerata postmoderna, soprattutto nel campo delle arti visive, è, in
vece, proprio il rifiuto del formalismo e del rigore espressivo delle avan
guardie storiche. Questo rifiuto si manifesta inizialmente negli Stati Uniti
degli anni sessanta, dove le correnti artistiche, sviluppatesi in seguito
alle avanguardie europee della fine del X IX e dell’inizio del X X secolo,
si sono diffuse a tal punto da divenire la forma ufficiale dell’arte, quella
canonica, che ha occupato le accademie e che è strettamente implicata
con l’establishment culturale e politico. L ’inizio del postmoderno arti
stico, quindi, negli Usa si configura come un’avanguardia, forse la pri
ma vera avanguardia americana (Huyssen, 1984), che tenta di minare
il ruolo che Yhigh art, quella istituzionalizzata, gioca come legittimazio
ne culturale del potere. Questo è uno dei tratti distintivi delle espres
sioni artistiche degli anni sessanta in America, che si manifestano con
happenings, arte psichedelica, acid rock, teatro alternativo e di strada ecc.
Altre caratteristiche sono un potente senso di apertura nei confronti del
futuro e di rottura e discontinuità con il presente e con il passato, concretizzantesi, quest’ultimo, nei vivaci scontri generazionali tipici di questi an
ni; diffuso ottimismo tecnologico, simile a quello che aveva caratterizzato
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alcuni segmenti delle avanguardie degli anni venti (si pensi ai futuristi,
per esempio) : ciò che per loro fu la fotografia e il cinema, lo furono tele
visione, video e computer per la generazione degli anni sessanta. Que
sta fiducia sconfinata nel potere delle nuove tecnologie produsse una
vera e propria «escatologia cibernetica e tecnocratica» (Huyssen, 1984)
à la McLuhan, favorita anche dalle euforiche aspettative nei confronti
della società postindustriale. Nel tentativo di sradicare l’arte dai luoghi
ufficiali del potere, si diede ampio spazio a ogni tendenza «populista»,
celebrando il rock ’n roll e la folk music, la vita quotidiana e la letteratu
ra popolare. Si puntò a restituire uno spazio appunto quotidiano all ar
te e a produrre opere direttamente fruibili dallo spettatore, non sepa
rate e inaccessibili.
Tutti questi elementi, però, furono molto presto contagiati dalla lo
gica del mercato culturale, che stava espandendosi in quegli anni (cinquanta-sessanta) proprio negli Stati Uniti. Ciò provocò un esaurimento
molto rapido della carica critica avanguardista di questi movimenti cul
turali, che si ritrovano nel pieno degli anni settanta (periodo in cui si
diffonde l’uso del termine postmoderno per parlare dell’arte contempo
ranea) avendo di molto ridimensionato sia la fiducia nel futuro sia quel
la nella tecnologia, dei quali hanno percepito rischi, incertezze e ambiNegli anni settanta e poi negli anni ottanta, il postmoderno negli Usa
si configura quindi come rifiuto dei dogmi estetici del passato, come crisi
delle prospettive teleologiche e come sfiducia nel mito della moderniz
zazione a oltranza.
Questa chiusura nei confronti del futuro e il forte sentimento di am
bivalenza, insieme alle risorse tecnologiche che permettono di immagaz
zinare e memorizzare una grande quantità di informazione, rappresen
tano da un lato l’apparente fallimento dei progetti emancipativi dell’il
luminismo (Habermas, 1981); dall’altro però possono venire interpreta
ti anche come il farsi avanti di un tempo inedito della civiltà umana,
in cui si interrompe il movimento ciclico di fasi culturali ispirate a mo
delli opposti di razionalità dominanti, che si danno il turno nel guidare
le vicende storiche, culturali e sociali dell’Occidente. Un tempo in cui
modelli di razionalità divergenti convivono e ispirano produzioni cultu
rali contraddittorie, ma non escludentisi reciprocamente; un tempo in
cui ogni fenomeno può essere letto sotto la lente dell ambivalenza.
Per tutti questi aspetti non sembra che il concetto di avanguardia
sia il più adeguato a definire le espressioni artistiche caratterizzate co
me postmoderne, che sono piuttosto state interpretate utilizzando con
cetti come «post-avanguardia» (Buerger, 1984) e «transavanguardia»
(Bonito Oliva, 1982).
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La distinzione tra questi fenomeni artistici e quelli dell’inizio del No
vecento è molto netta, anche se non da tutti riconosciuta (Habermas,
1981). La pratica artistica postmoderna, infatti, dà largo spazio alla
espressione dell’inconscio, del materiale, del corporeo. Ciò che informa
l’opera non è tanto un’idea, un contenuto intellettuale espresso visiva
mente, ma il desiderio, gli impulsi libidinali stessi dell’autore, che ven
gono incorporati nell’opera e agiscono sullo spettatore-consumatore, che
ne è colpito attraverso gli occhi e/o le orecchie (Lash, 1985). Rispetto
alle avanguardie storiche, queste forme d’arte si differenziano perché
esse sono fruite da un pubblico che è anche consumatore. Se infatti l’ar
te di avanguardia del passato era fruibile da un pubblico colto, capace
di apprezzare il valore innovativo di opere estranee e irriverenti nei con
fronti dei canoni estetici tradizionalmente accettati, molta arte contem
poranea nasce insieme come prodotto artistico e come prodotto dell’in
dustria culturale (Huyssen, 1984). La produzione estetica, cioè, è un set
tore della produzione di merci in generale (Jameson, 1989b).
Tale implicazione con il mercato ha perlomeno due facce. Da un la
to, l’importanza sempre maggiore che ha il design nella progettazione
di oggetti e beni di consumo richiede l’impiego di creatività e abilità
artistiche da parte delle industrie; dall’altro, il mercato dell’arte, quello
vero e proprio, è molto fluido e mette in circolazione opere di autori
non ancora celebri.
Lo stretto legame tra mercato e pubblicità offerta dai mass media
produce una notorietà, solo in parte legata al talento personale, che può
essere conservata e incrementata adeguando la propria produzione arti
stica al mercato e alle esigenze del pubblico-cliente-consumatore. In ta
le situazione l’estetica postmoderna costituirebbe una caratteristica im
portante del capitalismo multinazionale contemporaneo (Jameson, 1984).
In questa versione l’arte americana degli anni settanta e ottanta è stata
«im portata» in Europa, venendo a costituire il cosiddetto «postmoder
nismo artistico».
Questa stretta implicazione con il mercato, se rende inadeguato, co
me abbiamo visto, il termine di avanguardia a qualificare l’arte degli
anni settanta e ottanta, produce di fatto una compenetrazione di inte
ressi tra sfera estetica e establishment culturale e politico del tutto simi
le a quella contro cui i precursori americani degli anni sessanta si erano
mobilitati.
Se dal punto di vista dei contenuti, quindi, tra l’arte americana degli
anni sessanta e la cosiddetta arte postmoderna degli anni settanta e ot
tanta ci sono delle somiglianze, le espressioni artistiche dei due periodi
sono molto distanti dal punto di vista del significato sociale e politico,
avendo le seconde perduto la potenza e il vigore critico ed essendosi nor-
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malizzate (Barilli, 1967 e 1987) e canonizzate (Huyssen, 1981). Se si legge
questo processo ricordando gli scritti di Horkheimer e Adorno e quelli
di Marcuse, o anche L ’industria culturale di Morin, si riconosce il per
corso che porta la cultura a divenire di massa.
Dati questi elementi in gioco, si capisce perché alcuni studiosi, po
nendo l’accento sul valore sociale e politico dell’arte, vedano una discon
tinuità tra avanguardie storiche e arte postmoderna (Lash, 1985); men
tre altri, come Barilli e Huyssen, cercando le costanti tematiche, indivi
duino una continuità, che ha prodotto uno sviluppo, per quanto este
nuato e ripetitivo, dei motivi qualificanti dell’avanguardismo.
Barilli, per esempio, riferendosi soprattutto alla situazione europea,
propone di sostituire il termine «contemporaneo», con cui siamo soliti
etichettare gli eventi successivi agli inizi del X IX secolo (Congresso di
Vienna, Restaurazione ecc.), con il termine «postmoderno», che avreb
be il vantaggio, grazie al prefisso «post-», di rendere evidente la succes
sione cronologica rispetto al moderno. In questa prospettiva il termine
postmoderno sembrerebbe utilizzato per una descrizione «temporale»
dell’epoca presente, risultando neutralizzati tutti i riferimenti contenu
tistici che lascino pensare all’insorgenza di fenomeni culturali nuovi ri
spetto al passato. Barilli, però, sottolinea che dal punto di vista dei con
tenuti, qualsiasi cosa denotino i termini «moderno» e «postmoderno»,
essi non si escludono a vicenda: il tempo presente sarebbe caratterizzato
da fenomeni etichettabili con entrambi; essi assomiglierebbero a due moti
vi di una sinfonia che si compenetrano a lungo, mentre sono alternativamente dominanti l’uno sull’altro in alcuni momenti (Barilli, 1987, p. 19).
Secondo Barilli, il percorso degli artisti cosiddetti «concettuali» il
lustrerebbe questo processo in modo esemplare. Intorno al 1968, infat
ti, si diffuse la «consapevolezza di stare vivendo la grande rivoluzione
tecnologica collegata all’elettronica»; tale consapevolezza portò con sé
«uno straordinario potenziamento delle facoltà intellettive, sensibili ed
operative, sia degli artisti che del pubblico» (ibid., pp. 160-62).
Ma questo clima, all’inizio unitario, diede presto vita a due percorsi
opposti: da un lato ci fu la «fuga in avanti», la «scommessa che stesse
nascendo un uomo capace di vivere esclusivamente nella sua mente»,
con un’esasperazione, quindi, della dimensione intellettuale; dall’altro
ci furono artisti che si volsero al passato, a rianimare gli immensi depo
siti della memoria culturale, trascendendo spesso in un casuale recupero
di tutti i valori del passato: «tanta figurazione, tanta materia, tanto ca
lore, tanta rapidità e trascuratezza di esecuzione» (ibid., p. 161), pas
sione per gli effetti più esteriori e clamorosi.
Il percorso di questi artisti, quindi, sarebbe caratterizzato dalla com-
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presenza di due tendenze che appaiono opposte, quella all’astrazione con
cettuale e quella alla figurazione materica e coloristica. Questi elementi
contrastanti, entrambi presenti nell’arte contemporanea, o meglio post
moderna, sono appunto la cifra di quest’epoca, in cui gli opposti non
si elidono, ma convivono, generando ambivalenze di significato, cui non
si era abituati in passato.
Si sono resi a questo punto evidenti almeno due tra i principali pro
blemi che emergono quando si tenti di definire l’arte contemporanea
come postmoderna: da un lato, infatti, il termine postmoderno viene
applicato per indicare una possibile periodizzazione dell’arte contem
poranea (Barilli, 1987; Huyssen, 1984; Koehler, 1977; Dorfles, 1986);
dall’altro esso funziona come categoria astorica, adatta a una classifica
zione per generi e tipi di produzione, come si evince dai contributi per
esempio di Lyotard (1982), di Jameson, di Maldonado (1987).
Poiché l’utilizzo del termine con funzione classificatoria richiede co
munque l’applicazione di esso a fenomeni che sono storicamente collo
cati, si generano difficoltà a capire quali fenomeni possano venire con
siderati postmoderni e quali no.
Analoghi problemi di comprensione si presentano nell’analisi della
produzione letteraria, mentre per quanto riguarda l’architettura il ter
mine postmoderno identifica uno stile che, per quanto non univoco in
tutte le sue realizzazioni, è contraddistinto dall’esplicita presa di distanza
nei confronti del Movimento moderno, le cui espressioni architettoni
che, improntate a un razionalismo rigoroso, hanno caratterizzato il X X
secolo.
Per quanto riguarda la letteratura, come già si è visto in parte per
le arti visive, si può considerare postmoderna la tendenza a riproporre
alcuni tratti di quella ormai classica, ma rivoluzionaria all’epoca del suo
imporsi, dell’inizio del secolo in Europa; si pensi a J. Joyce, Virginia
Woolf, T. S. Eliot, Ezra Pound.
Questi autori ritennero di dover elaborare nuovi strumenti espressi
vi, nuovi mezzi estetici, quale risposta dell’arte alla situazione fonda
mentalmente nuova che caratterizzava l’esistenza umana. In concomi
tanza con il processo di industrializzazione e con gli sviluppi tecnici e
scientifici, infatti, e nel clima filosofico già delineato, cambia il modo
in cui gli scrittori trattano l’uomo, il quale arretra «d a un mondo che
gli è ostile verso un mondo privato» (Hoffman, Hornung e Kiinow, 1977,
p. 21). L ’uomo, cioè, o scompare dalla scena tratteggiata da questi au
tori, oppure è ritratto quale eroe della vita quotidiana, di relazioni pri
vate, ripiegato nell’ascolto di se stesso. La tendenza a considerare gli
individui come separati da una vita pubblica giudicata alienante giunge
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a compimento con la letteratura postmoderna degli anni sessanta e set
tanta, in cui non si parla più di alienazione e il soggetto è ritratto nello
svolgimento della sua mediocre vita quotidiana, assillato da questioni
di sopravvivenza; non ha quindi assolutamente nulla di eroico e non ha
i tratti elitari dell’artista sensibile, urtato dalla materialità e grossolani
tà della vita industriale moderna. Da un lato quindi si assiste alla valo
rizzazione del soggetto, divenuto fulcro dello svolgimento letterario, ma
dall’altro si tratta di una centralità sottotono, poiché l’uomo viene pre
sentato nella sua fragilità e impotenza, rinchiuso entro i limitati oriz
zonti della sua quotidianità, della quale non si indagano più le profondità
inesplorate, ma di cui si descrive la superficie e l’esteriorità. Non una ri
cerca di senso e di significati, ma una successione casuale di eventi appa
rentemente accostati senza seguire una logica narrativa interna stringente.
In architettura, come si è accennato, il filo rosso che permette di in
dividuare il senso del mutamento avvenuto è rappresentato dall’intento
reattivo nei confronti del modernismo e del razionalismo.
Tale reazione si concretizza in un recupero spesso acritico di elementi
formali e stili architettonici del passato, combinati senza riferimento ad
alcun principio codificato (Jameson, 1989b). Si tratta sostanzialmente
del primato dell’ornamentale sul funzionale e dell’immagine sulla for
ma, in esplicita polemica, appunto, con i criteri costitutivi del movimento
moderno (Goldberger, 1977).
Nel complesso, quindi, quella parte dell’arte contemporanea che può
essere considerata postmoderna si caratterizza in quanto essa, perduta
gran parte della carica critica e del vigore intellettuale tipici delle avan
guardie di inizio secolo, è sempre più strutturalmente legata alle vicen
de del mercato e dà luogo a prodotti che in buona parte non possono
venire considerati come opere d ’arte uniche, frutto dell’incommensura
bile gesto creativo dell’autore.
In quest’epoca della «riproducibilità dell’opera d’arte» (Benjamin,
1966), infatti, il prodotto artistico è spesso puro «simulacro», cioè «co
pia identica di un originale mai esistito» (Jameson, 1989b, p. 38), vale
a dire immagine, spettacolo, rappresentazione parodistica o nostalgica
di eventi passati.
Anche in campo artistico, quindi, sembra di rilevare il venir meno
di progetti espressivi globali, attribuibili a una specifica forma di razio
nalità propria dell’epoca presente.
Da un lato, cioè, l’agire artistico è svincolato da esigenze formali nor
mative per quanto riguarda il linguaggio espressivo adottato; dall’altro,
però, l’interdipendenza con il mercato pone all’artista vincoli relativi
alla fruibilità da parte del pubblico-consumatore, forse meno evidenti
nel passato.
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3. Le riflessioni sull’etica
Nell’orizzonte culturale che abbiamo, seppur sommariamente, cer
cato di descrivere, tra i molti segnali contraddittori una tendenza emer
ge con una certa chiarezza, anche se non viene univocamente interpre
tata. Si tratta del fatto che la maggior parte degli studiosi, delle più di
verse discipline e scienze umane e sociali, dedichi un’attenzione finora
inedita alle vicende esistenziali dell’individuo, collocato nel suo «mon
do vitale». L ’uomo nel suo contesto storico e sociale diviene così l’og
getto di studio, o quanto meno una variabile significativa in esso, di fi
losofi, economisti, politologi, oltre che di sociologi e psicologi, come è
naturale che sia.
Il fenomeno più eclatante in questa direzione riguarda proprio la fi
losofia, che dell’uomo si è sempre occupata, ma che attualmente, ab
bandonate le legittimazioni offerte dalle metanarrazioni alle visioni glo
bali della realtà, ha ridimensionato di molto la rappresentazione del pro
prio compito scientifico e si dedica a costruire quelle che Lyotard chia
ma le «piccole narrazioni», argomentazioni circostanziate, di validità lo
cale e fortemente determinate dal punto di vista adottato dallo studioso.
In particolare, le crisi del modo tradizionale di considerare il sapere,
che abbiamo analizzato nel primo paragrafo, hanno sottratto l’uomo al
la tutela dell’eternità e della verità, negandogli di conseguenza la sicu
rezza e la stabilità connesse, prima, alla consapevolezza di essere parte
di un cosmo ordinato (medioevo) e, successivamente, a quella di essere
signore dell’universo (illuminismo); d’altra parte esse lo hanno anche con
segnato alla propria intrascendibile storicità, concretamente espressa dal
contesto socioculturale di appartenenza. Questo risultato si è reso pale
se, nella filosofia occidentale, con la teorizzazione heideggeriana del Dasein
(Esserci) quale condizione dell’uomo originariamente gettato nel mon
do (Heidegger, 1927).
Se dal punto di vista ontologico, quindi, la storicità costituisce l’o
rizzonte dell’essere, essa deve divenire anche una dimensione costituti
va, strutturale, di ogni processo di conoscenza e di ogni forma di sape
re. Con il fondamentale testo di H. G . Gadamer del 1960, Verità e me
todo (1983), si compie questo passo. Dopo tale opera, infatti, per molta
filosofia contemporanea - e soprattutto per buona parte di quella inte
ressata al mutamento culturale - , diviene usuale l’approccio «ermeneu
tico» all’oggetto di studio, che viene considerato sempre nella sua collo
cazione storica propria, come erede di una tradizione, come depositario
di una cultura, come linguisticamente determinato.
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Quando l’oggetto di studio è l’uomo, diviene evidente, in questa pro
spettiva, la difficoltà crescente a sradicare l’oggetto di studio dalla sua
determinatezza storica, che si traduce di fatto in relazioni sociali, in com
portamenti privati e pubblici, in credenze e rappresentazioni mentali.
Non sorprende, così, una tendenza sempre più comune verso riflessioni
teoriche la cui collocazione entro i confini di un’unica disciplina sareb
be alquanto problematica; sembra che qualsiasi analisi filosofica adeguata
nel campo del comportamento umano non possa fare a meno di essere
anche un’ipotesi sociologica, e viceversa (Mclntyre, 1988, p. 94).
Questa breve contestualizzazione teorica - insieme a quanto detto
nei paragrafi precedenti sul venir meno delle legittimazioni tradizionali
dei sistemi di valori condivisi - dovrebbe essere sufficiente per com
prendere i motivi «culturali» di un interesse ampiamente diffuso, ben
oltre i limiti delle letterature specialistiche, per tutto ciò che ha a che
fare con le scelte morali dell’uomo e con il pluralismo dei valori.
Anche in questo settore, come era prevedibile, sono da registrare pro
fonde differenze rispetto alle concezioni tradizionali; inoltre sono state
prodotte molte definizioni contrastanti, che costituiscono un buon indi
catore del livello di incertezza e multivocità della cultura contemporanea.
La complessità di questo tema è dovuta in parte al fatto che l’analisi
della condotta umana può essere portata avanti prestando attenzione
a dimensioni diverse, che sottendono problematiche specifiche. Tale ana
lisi dà luogo a una teoria morale quando diviene oggetto di studio il mo
do in cui il soggetto decide il suo agire in un dato contesto e in riferi
mento a un insieme di valori e/o di regole codificate. In particolare è
possibile individuare due assi principali lungo i quali si sono collocate
le varie teorie morali nella cultura occidentale. Di questi, il primo sot
tende l’interrogativo se l’agire morale dell’uomo abbia a che fare con
la sfera personale e privata della sua esistenza o con quella sociale e pub
blica. Il secondo, invece, riguarda il problema di quale sia il movente
dell’agire morale, se il raggiungimento della felicità o la realizzazione
di un dovere.
Questi due assi, in realtà, si intersecano in ciascuna riflessione sulla
morale e sull’etica, ma sottolineano aspetti complementari e reciproca
mente illuminantesi dell’agire umano.
Nella filosofia morale occidentale è soprattutto il secondo asse quel
lo lungo il quale si dispongono in modo più lineare le diverse teorie. Agli
estremi di esso possiamo collocare Kant in corrispondenza del polo «do
vere» e gli utilitaristi in corrispondenza del polo «felicità». Per queste
due teorie l’altro asse, quello personale-sociale, risulta indifferente. Per
Kant, infatti, l’imperativo morale, che guida l’agire del singolo, trae la
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sua legittimità sociale, potremmo dire, dal fatto di essere universale, in
quanto fondato sulla razionalità condivisa da ogni uomo; gli utilitaristi,
invece, non prevedono alcuna prescrizione morale e di conseguenza nel
le loro teorie non si pone affatto il problema della validità sociale del
valore perseguito dall’individuo; la composizione dei differenti «beni»
avviene «naturalmente» nella contingenza in atto.
Al punto di intersezione tra il primo e il secondo asse, invece, po
tremmo collocare l’etica di Aristotele, il quale nell 'Etica nicomachea parla
della eudaimonia come stato di grazia, si potrebbe dire, dell’esistenza
dell’uomo. Si tratta di un concetto non facilmente traducibile, se non
con un giro di parole: una vita felice e con «la coscienza a posto», il
raggiungimento del bene supremo e quindi la costante dimestichezza con
il sentimento del piacere, quale sintomo di felicità.
Le dimensioni dell’eudaimonia sarebbero due; da un lato una dimen
sione morale, che consiste nell’«attività dell’anima in accordo alle vir
tù», come dice Aristotele nell’Etica nicomachea, le quali consisterebbe
ro a loro volta nell’esercizio delle facoltà propriamente umane secondo
ragione; dall’altro un’estetica (Kainz, 1988) che prevede il possesso di
qualità personali e sociali quali la salute, la bellezza, la ricchezza, l’ami
cizia di persone fidate e l’affetto dei figli. Solo il congiungimento di queste
due facce dell’esistenza conduce realmente alla felicità.
Come si può capire da questa sommaria esposizione, la dimensione
personale e quella sociale convivono in quest’ultimo approccio, secondo
il quale il raggiungimento della felicità dipende dall’osservazione di norme
sociali (il comportamento in accordo a quanto richiesto dalle virtù), e
insieme dalla possibilità di godere delle condizioni materiali e spirituali
della propria vita personale: ciò che è prescritto moralmente deve ac
compagnarsi a gradevoli e piacevoli condizioni individuali. Non solo;
lo stesso comportamento morale in accordo con le virtù è, nella prospet
tiva aristotelica, connesso con i sentimenti di piacere e di dolore, i quali
seguono l’azione compiuta.
Per Aristotele, quindi, la legittimazione del comportamento morale,
ancorché razionale e, di conseguenza, universale, è un processo sociale,
durante il quale l’uomo deve imparare a provare piacere di ciò che è vir
tuoso, attraverso l’esercizio e la ripetizione, l’abitudine.
Il presupposto che agisce in questa concezione è quello della struttu
ra razionale della realtà, della quale partecipano gli uomini. Dal punto
di vista sociale è interessante sottolineare la diversità di questo approc
cio rispetto a quello di Kant e degli utilitaristi, che hanno variamente
influenzato la cultura occidentale moderna. Diversamente da Kant, in
fatti, che adotta una prospettiva tipicamente cognitivista, per Aristote-
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le il problema morale si risolve nell 'esercizio pratico di comportamenti
virtuosi; diversamente dagli utilitaristi, che non hanno una visione espli
cita di un contesto sociale culturalmente integrato, il filosofo greco ri
tiene che la felicità del cittadino, lungi dall’essere un fine esclusivamen
te individuale, rappresenta il bene supremo e il fattore di coesione del
tessuto sociale.
Per quanto riguarda l’asse felicità-dovere è quindi evidente che i due
moventi non sono in alternativa, anche se non sembra facilmente repe
ribile in questa teoria un sistema formalizzato e prescrittivo di norme
morali, quanto piuttosto dei consigli pratici per l’azione virtuosa.
Se finora abbiamo parlato di intersecazione fra gli assi che identifi
cano le dimensioni prioritarie della riflessione morale, potremmo dire
che le teorie contemporanee li percepiscono invece come paralleli.
Avendo abbandonato la concezione di un’unica razionalità che in
forma l’uomo e la realtà esterna, e avendo acquisito l’idea che il sociale
è frutto di un patto tra i soggetti, gli studiosi contemporanei si sono
trovati nella necessità di elaborare la loro nozione di «bene comune»,
sprovvisti di alcuni strumenti che avevano facilitato i predecessori mo
derni. Tale nozione non è priva di problematicità, poiché di volta in volta
è in discussione il contenuto di essa e le modalità che conducono alla
sua definizione. L ’unico elemento certo riguarda il fatto che il bene co
mune va individuato e perseguito seguendo procedimenti diversi da quel
li utilizzabili in rapporto a ciò che è considerato «bene individuale».
Si è cioè compiuta la separazione tra dominio personale, soggettivo,
e dominio sociale, collettivo: ciò che riguarda le dimensioni collettive
dell’esistenza necessita di una regolamentazione normativa, mentre ciò
che riguarda il soggetto singolo può essere affidato alle preferenze indi
viduali. Questo è l’orientamento che sembra prevalere nella maggior parte
delle riflessioni morali contemporanee, in ossequio al riconoscimento del
pluralismo dei valori, ormai accettato come un fenomeno generalizzato,
indipendentemente dal giudizio che di esso si dà.
Nella necessità, avvertita diffusamente, di riguadagnare un orizzon
te morale comune all’agire sociale e nell’impossibilità di raggiungere un
accordo cognitivo e razionale, gli studiosi elaborano argomentazioni tal
volta più affini alle tesi aristoteliche che a quelle kantiane o utilitariste,
proprie della modernità. Soprattutto l’ipotesi che il problema etico si
collochi eminentemente al livello della prassi, e non a quello della legit
timazione razionale di un sistema di valori rispetto a un altro, viene ac
colta da diversi autori come potenzialmente risolutiva delle impasses teo
riche, anche se non tutti gli studiosi fanno esplicito riferimento ad Ari
stotele. Questa ipotesi si coniuga in particolare con la riscoperta della
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centralità del soggetto, di cui abbiamo detto all’inizio di questo para
grafo, inteso non prioritariamente come soggetto razionale, ma piutto
sto come polo di relazioni e di interazioni, storicamente e culturalmen
te collocato entro un «mondo vitale»9.
Le basi della morale, quindi, possono pensarsi a partire innanzi tut
to dalla situazione concreta della vita di ciascun individuo, essere indi
viduale e unico (Nozick, 1987), vita che, per quanto condivida con quella
degli altri la dimensione normativa, deve essere differente in misura suf
ficiente a qualificarla come «vita di qualcuno» (Williams, 1985 e 1987).
Se il discorso morale ha come base la vita individuale, «ogni persona
sarà autorizzata, entro certi limiti, a concentrarsi sulla sua vita, e non
ci sarà un unico fine oggettivamente descrivibile in riferimento al quale
le azioni di chiunque devono essere giustificate» (Nagel, 1986, p. 196).
Sebbene la dimensione normativa della morale non scompaia dall’o
rizzonte della riflessione, essa è separata, come si è visto, da quella
«espressiva» di valori autonomi, propria della sfera personale e privata.
E in questo senso che si può dire che i due assi, quello tra dimensione
personale e sociale del discorso morale e quello tra orientamento alla fe
licità e orientamento al dovere, vengono percepiti come dimensioni pa
rallele e non più intersecan tisi della problematica morale. Infatti alla di
mensione personale finisce per corrispondere la ricerca della felicità quale
movente, mentre a quella sociale la realizzazione del dovere normativamente imposto.
Tale separazione viene sancita anche nelle distinzioni terminologi
che che caratterizzano i contributi più significativi su questi temi, di
stinzioni e precisazioni che rimettono in gioco, oltre ai termini di etica
e morale, usuali in questo settore di studio, anche il concetto di estetica.
Il termine etica viene infatti utilizzato dalla maggior parte degli au
tori per indicare la componente personale, espressiva della moralità, pre
cedente e indipendente rispetto all’esistenza sociale dell’uomo. Il ter
mine morale, invece, si riferisce a quella collettiva, normativa, tipica della
vita sociale e formulata in norme. Salvo alcune pur significative ecce
zioni, la maggior parte dei contributi riguarda il primo tipo di proble
matica, all’interno della quale fa la propria comparsa anche il termine
estetica, là dove si parla di «estetizzazione dell’etica» (Shusterman, 1988).
In realtà, con il concetto di etica, non ci si riferisce tanto e solo alle
preferenze individuali praticate dagli individui, per quanto anche que9
Tale nozione, come è noto, viene utilizzata nelle scienze sociali mutuandola da E. Hus
serl, il quale parla di «mondo della vita» nella sua ultima opera La crisi delle scienze europee,
la cui edizione originale risale al 1936 (Husserl, 1961).
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sta sia una componente delle riflessioni in esame (Rorty, 1986); l’etica
viene qualificata piuttosto come il «costume, la cultura condivisa da un’e
poca e da una società» (Vattimo, 1989a, p. 135); come ciò che «spinge
verso l’equilibrio e la relativizzazione reciproca dei differenti valori che
costituiscono un determinato insieme (gruppo, comunità, nazione, po
polo ecc.). L ’etica è prima di tutto espressione di un voler vìvere globale
e irreprimibile e traduce la responsabilità dell’insieme di garantire la pro
pria continuità» (Maffesoli, 1990, p. 33). Per quanto personale, quindi,
l’etica non è anzitutto individuale, poiché essa esprime il patrimonio cul
turale, di valori, consuetudini, pratiche, di cui si alimenta ogni persona
e che costituisce il deposito e la fonte più ricca della sua identità e appar
tenenza spazio-temporale. Nonostante ciò, essa è separata dalla morale
e non la sostituisce, poiché non coincide con l’insieme di regole e leggi
che permettono la coesione del corpo-organizzazione sociale, necessarie
a fondare «la solidarietà e la prevedibilità sociale» (Crespi, 1989, p. 204).
Nella stessa direzione vanno i contributi di alcuni tra coloro che col
locano la dimensione etica nella sfera del «mondo vitale». Per costoro,
infatti, quest’ultimo costituisce il luogo dell’autenticità del soggetto, in
cui ricevono un senso e possono venire riconosciute le possibilità più
proprie di ciascuno, realizzare le quali è realizzare il compito etico della
propria esistenza: essere pienamente se stessi (Crespi, 1989). Al di fuo
ri della singola persona, però, non si dà alcun criterio di valutazione che
permetta di richiamare l’individuo alla sua più propria autenticità; la
sfera etica, di conseguenza, è consegnata a ogni soggetto e non vi si danno
criteri oggettivi di valutazione.
L ’assenza di criteri universalmente riconosciuti come validi, a fon
damento dell’agire morale e, quindi, della corrispondente teorizzazio
ne, viene percepito come un limite da superare da parte di autori che
pure riconoscono i domini separati di etica e morale. Accanto a vari ten
tativi di riaggiornare teorie di matrice utilitarista o kantiana, due con
tributi interessanti, in quanto allineati con il clima culturale che stiamo
tratteggiando, sono quelli di Habermas e di Mclntyre.
Il primo, riconosciuto il «mondo vitale» come il luogo in cui sono
resi disponibili i vari significati e il senso complessivo dell’esistenza, dove
si impara una cultura e un mondo di valori, tenta di elaborare una teo
ria morale che preveda il passaggio di questi patrimoni personali alla sfera
sociale dell’esistenza, non arbitrariamente o in base a un’imposizione
volontaristica da parte del più forte, né contrabbandando una ragione
volezza parziale e determinata per il fondamento assoluto e definitivo.
La strada proposta è quella dell’argomentazione comunicativa svolta in
contesti interattivi, vale a dire condotta esplicitando dialogicamente le
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rispettive pretese di verità, avanzate non in quanto depositarie di una
verità ontologica, ma in quanto compatibili e coerenti con le regole che
rendono possibile lo svolgimento di un discorso tra soggetti aventi pari
diritti (Habermas, 1985). Si tratta, nel caso di Habermas, di una solu
zione alquanto problematica, ma dalla quale traspare con una certa evi
denza un’istanza critica nei confronti dell’assenza di fondamenti tipica
della cultura contemporanea, istanza che però si sviluppa valorizzando
alcuni tratti caratteristici di questa stessa cultura, quale per esempio l’ac
cento sulla comunicazione intersoggettiva come risorsa per il raggiungi
mento del consenso, aspetto che si accompagna a una concezione proce
durale (e non sostanziale) della ragione.
McIntyre, invece, partendo dalla considerazione dell’uomo come di
un essere sostanzialmente storico, e quindi strutturalmente collocato in
un contesto sociale, in una cultura, come erede di una tradizione, tende
a ricuperare la prospettiva aristotelica, che è stata richiamata all’inizio
di questo paragrafo; anch’egli ritiene che la questione morale sia da di
scutere essenzialmente sul piano della prassi e non riguardi tanto un pro
blema di giustificazione razionale delle preferenze individuali, quanto
piuttosto l’esercizio costante delle virtù proprie della società di appar
tenenza, esercizio volto ad attribuire coerenza e unità all’esistenza del
soggetto storicamente e culturalmente situato (McIntyre, 1988). Data
la natura originariamente sociale dell’uomo nella concezione di MacIn
tyre, viene qui aggirato il problema della separazione tra sfera etica e
sfera morale, ma, in accordo con gli orientamenti culturali emergenti,
il problema del riferimento ai valori dell’agire individuale perde una parte
dell’aura razionalistica propria della modernità e viene consegnato alla
pratica quotidiana dei soggetti agenti.
La centralità della dimensione personale e delle pratiche esistenziali
in tutti gli approcci considerati, al di là delle pur numerose e significati
ve differenze, è il principale elemento che permette di spiegare, almeno
in parte, il ricorrente utilizzo del concetto di estetica in molti discorsi
sulla morale. Ciò che viene individuato come fattore di «estetizzazione
dell’etica», infatti, è proprio il peso riconosciuto alle preferenze indivi
duali quali moventi di guida per l’agire, indipendentemente dalla natu
ra di tali preferenze. Nel riferimento ad esse viene visto il superamento
della componente fortemente normativa, che ha influenzato la teoria mo
rale occidentale in epoca moderna, e prende corpo, quindi, il primato
di un riscoperto principio del piacere, estetico, su quello del dovere (Shusterman, 1988).
Il concetto di estetica potrebbe utilmente essere applicato anche alle
riflessioni sulla morale e l’etica di Goffman. Questo sociologo america-
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no studia infatti le interazioni sociali «faccia a faccia», nelle quali, cioè,
i diversi soggetti si trovano direttamente in reciproca presenza, e ana
lizza i meccanismi che regolano l’azione in questi contesti. Ciò che lo
interessa in particolare sono i modi in cui i diversi attori tentano di pro
durre l’impressione desiderata sugli altri, riuscendo contemporaneamente
a mantenere una situazione interattiva gradevole, in cui i partecipanti
si trovino a proprio agio. Egli ritiene che l’intera vita della società si
regga sulla base di interazioni di questo tipo, all’interno delle quali ven
gono applicate regole per il «funzionamento» formale delle stesse. Poi
ché gli attori non hanno, dal punto di vista sociale, altra rilevanza che
per il fatto di essere collocati appunto entro queste interazioni (non hanno
cioè una consistenza soggettiva e personale indipendente dalla condi
zione di attori), per Goffman la morale si esaurisce nell’applicazione e
nell’invenzione di regole adatte al corretto e piacevole svolgimento degli
«incontri». Si tratta quindi di un’etica estremamente formale ed este
riore, per la quale è molto indicato il termine di «etichetta» utilizzato a
questo proposito dallo stesso Goffman (Goffman, 1969; Bovone, 1990b).
Volendo sinteticamente indicare alcune linee di tendenza emergenti
dall’attuale dibattito sull’etica, sembra quindi affiorare un duplice orien
tamento.
Da un lato si dimostra urgente la ricerca di criteri intersoggettivamente validi per governare i comportamenti collettivi e le dimensioni
sociali dell’esistenza. Dall’altro, però, si fa sempre più evidente l’esi
genza di dare spazio alle preferenze personali del singolo, che esprime
insiemi di valori, coltivati nel gruppo di appartenenza affettiva, più che
normativamente interiorizzati.

4. Le comunicazioni di massa
Fa parte delle conoscenze ormai acquisite e consolidate l’idea che i
mezzi di comunicazione di massa e le tecnologie che li costituiscono sia
no un fattore essenziale dello sviluppo della contemporanea società di
massa e della sua industria culturale. Tale legame non sembra facilmen
te negabile, indipendentemente dalla prospettiva interpretativa nella quale
ci si colloca. Per questo motivo, in questa sede, ci limitiamo a fornire
alcuni elementi che permettano di inquadrare la rilevanza del tema in
ordine alla comprensione del mutamento culturale, soprattutto tenendo
conto del fatto che, se si ridefinisce il modo di concepire il sapere nelle
società occidentali «postindustriali», la posta in gioco è rappresentata
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dalla necessità di individuare, con l’apporto di tutte le discipline e gli
strumenti utili, nuovi processi cognitivi, adeguati al contesto sociale che
va configurandosi10.
La letteratura classica sull’argomento affrontato in questo paragrafo
fa capo, si potrebbe dire, a due filoni principali; da un lato si trova l’im
postazione di coloro che attribuiscono allo sviluppo tecnologico stesso
un ruolo determinante nella produzione di alcuni importanti mutamen
ti culturali. Si afferma, come è noto, che gli stessi «strumenti del comu
nicare» (McLuhan, 1967) abbiano fornito ai soggetti interagenti alcune
potenzialità prima insospettate, che hanno rivelato possibilità struttu
ralmente nuove nel modo di produrre cultura e di farla circolare.
Dall’altro lato, invece, si trovano i contributi di coloro che leggono la
complessa realtà delle società tecnologiche contemporanee come il risul
tato di diversi fattori concomitanti, senza però identificare relazioni in
qualche modo causali tra mutamento culturale e mass media; in questo fi
lone, piuttosto, si tende a evidenziare come 1’« eccedenza culturale» (la
pluralità cioè di risorse, messaggi, valori, modelli) sia un tratto caratteri
stico di queste società, indipendentemente dai media che consentono la
selezione e l’organizzazione di tale abbondanza di senso e di significati
molto disomogenei (Luhmann e Habermas, 1973; Rositi, 1981 e 1982).
Comunque si voglia interpretare la cultura contemporanea, si regi
stra un unanime consenso nel riconoscere l’importanza che in essa rive
stono i mezzi di comunicazione di massa, dai più tradizionali, come la
televisione e la radio, a quelli più innovativi, come il videoregistratore
e il personal computer. Almeno due sono i sensi in cui si può considera
re valida questa affermazione; da un lato, infatti, essi permettono una
radicale ristrutturazione del rapporto che l’individuo intrattiene nella
sua esistenza con lo spazio e con il tempo, favorendo un virtuale abbat
timento dei confini, che modifica di conseguenza lo stesso processo del
la comunicazione; dall’altro, caratterizzandosi alcuni di questi mezzi per
l’utilizzo collettivo che di essi viene fatto, e altri per l’uso privato da
parte di molti soggetti contemporaneamente, essi istituiscono la realtà
sociale del «grande pubblico» che si colloca nel flusso comunicativo se
condo modalità che lo fanno percepire come un soggetto unitario.
Se a queste caratteristiche strutturali si aggiunge la constatazione del
legame che la comunicazione di massa intrattiene con il mercato (Morin, 1963; Horkheimer e Adorno, 1966), producendo lo sviluppo della
10
Per ogni specifico approfondimento sul tema dei mass media si rimanda al saggio di
Graziella Giovannini, in questo volume, pp. 115-41.
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cosiddetta «industria culturale», si è delineato il quadro tradizionale delle
riflessioni sui mass media.
Di tale quadro conviene porre in evidenza alcuni elementi più diret
tamente collegati al mutamento culturale. In primo luogo, il diffondersi
della cultura di massa, fenomeno economico e sociale, oltre che cultura
le, conseguenza in un certo senso anche della progressiva indistinzione
tra cultura d ’élite (Hochkultur) e cultura popolare, è collegato a sua vol
ta al moltiplicarsi dei consumi culturali nel paniere dei consumi delle
famiglie.
In secondo luogo, va rilevato come l’oggetto della comunicazione me
diatizzata, sia esso opera d ’arte oppure informazione, non può più esse
re individuato direttamente nella realtà oggettiva. Si attenuano i confi
ni tra realtà e finzione scenica, tra fatto e notizia; il mezzo di comunica
zione si offre come una presa di posizione sull’evento e ne fornisce un’angolatura, proposta però come la realtà intera (Benjamin, 1966); il gesto
creativo e quello comunicativo istituiscono in un certo senso la realtà
in sé e non pongono semplicemente segni che rimandino a ulteriori si
gnificati (Baudrillard, 1979a). Si attiva un processo che è stato chiama
to di «encefalizzazione elettronica», nel corso del quale non esperiamo
direttamente gli eventi, ma simuliamo con delle macchine il «prodotto»
che abbiamo pensato come reale (Baudrillard, 1987b).
Si potrebbe dire che nel campo artistico, come in quello dell’infor
mazione, si passa dal tempo della rappresentazione a quello della comu
nicazione (Abruzzese, 1988); anche in questo settore, dunque, come già
negli altri ambiti analizzati nel presente contributo, si è consumata la
crisi delle concezioni «sostanzialistiche» della realtà. Nell’assenza di qual
cosa da rappresentare, ogni segno rimanda esclusivamente ad altri se
gni, in un processo potenzialmente inesauribile (Baudrillard, 1979b) di
comunicazione fine a se stessa.
Tutti gli aspetti qui solo accennati lasciano intravvedere come negli
strumenti di comunicazione di massa elettronici sia insito un potenziale
di innovazione dei processi comunicativi che potrebbe condurre a una
ristrutturazione radicale degli stessi, anche sul versante delle risorse in
dividuali, tenuto conto che gli strumenti elettronici sembrano permet
tere all’uomo «d i fare cose nuove con il suo mondo intellettuale» (Ong,
1989, p. 51)". 1
11
Si vedano a questo proposito i saggi di Elena Besozzi e di Graziella Giovannini, in
questo volume, rispettivamente pp. 71-114 e 115-41.
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Conclusioni

Per poter parlare di mutamento, come ha insegnato Kant, occorre
rebbe ipotizzare un orizzonte stabile, rispetto al quale si considera ciò
che muta. Nel nostro caso l’orizzonte stabile è quello delle società occi
dentali a capitalismo avanzato, caratterizzate da un diffuso benessere
economico e sociale, nelle quali la cultura diviene una risorsa sempre
più importante. Da questo orizzonte prende senso il dedicare attenzio
ne al mutamento culturale: perché la cultura, in senso lato, è ciò che
sta mutando di più e perché mutando essa potrebbe modificare signifi
cativamente l’assetto sociale complessivo.
Da quanto si è esposto in questo contributo sembrano emergere al
cuni tratti del mutamento in esame, che, declinati in modo specifico in
ciascun settore, lasciano però intravvedere un panorama almeno sotto
certi aspetti unitario, per quanto riguarda i fenomeni riscontrabili.
Il punto di partenza da cui è mossa questa indagine sullo stato delle
riflessioni teoriche collegate al mutamento culturale è consistito nella
presa d’atto del venir meno di visioni totalizzanti del mondo e di para
digmi forti della ragione.
In assenza di concezioni fondative solide, ogni parziale visione del
mondo, dunque, è ugualmente legittimata, il singolo è affidato alle pro
prie preferenze nel decidere gli orientamenti di valore e i corsi d’azione.
Sembrerebbe che si imponga una nuova centralità del soggetto, versio
ne aggiornata del primato illuministico dell’uomo, misura di tutte le cose.
Ma proprio coloro che sono legati a concezioni razionalistiche, sia
di matrice classica sia moderna, ritengono che tale centralità sia in real
tà debole, perché il singolo non può affidare a nulla, neppure al potere
della sua ragione, le pretese di verità circa la sua visione del mondo.
Questa situazione contraddittoria del soggetto è percepibile nelle ri
flessioni sull’etica, in cui l’accento sulla sfera privata dell’esistenza, che
suona come rivendicazione di libertà e autonomia, in quanto in tale sfe
ra verrebbero elaborandosi le giustificazioni morali, si accompagna spesso
con la ricerca di «comunità di valori», appartenenza a un mondo vitale,
condivisione di cultura; quasi fosse avvertita la necessità di trovare luo
ghi di definizione comunitaria della propria identità personale.
In questo nuovo modo di darsi dei soggetti, però, quale ne sia la va
lutazione, ciò che veramente sembra in crisi, agli occhi della maggior
parte degli osservatori, sono i progetti sociali e politici di «emancipa
zione », le volontà politiche di cambiamento radicale del contesto socia-
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le. Paradossalmente, mentre il contesto culturale sta mutando, la consa
pevole richiesta di mutamento, che aveva caratterizzato altri momenti
di profonde trasformazioni sociali e culturali, sembra venir meno.
Questo porta alcuni ad avanzare interpretazioni negative e pessimi
stiche della situazione attuale, biasimando appunto il venir meno, il «cau
terizzarsi» della coscienza critica degli individui (Vaccarini, 1990; Bellah, 1985; Jameson, 1989b); altri, invece, vedono positivamente, in modo
ottimista, questa situazione, in cui si ha una diffusione della cultura più
ampia che in qualsiasi momento del passato e un’autonomia del singolo
da ogni vincolo prescrittivo di tipo morale ed etico altrettanto inedita
(Vattimo, 1989b).
Giudizi più cauti sono formulati, invece, da coloro che, soprattutto
tra gli scienziati sociali, vedono positivamente la valorizzazione dell’e
sistenza personale e di piccolo gruppo (relazioni primarie) favorita dal
l’attuale contesto socioculturale; ma nutrono preoccupazioni a riguardo
della crescente disaffezione per la vita pubblica (in Italia, per esempio,
Crespi per certi versi, Ardigò per altri).
In questi casi, le soluzioni proposte sono di due generi. Crespi consi
dera ineluttabile la tendenza a elaborare il senso all’interno della sfera
privata; il progetto sociale, quindi, non può essere che provvisorio, co
sciente della fragilità e arbitrarietà di ogni priorità individuata, di ogni
razionalità su cui si sia guadagnato il consenso (Crespi, 1983).
Ardigò, pensando la possibile fuoriuscita della società attuale dalla
condizione postmoderna, che egli identifica nella separazione tra sfera
delle interazioni personali e sfera delle interazioni sistemiche, propone
il trapassamento del senso elaborato nel mondo vitale entro il sistema
sociale, considerato «in dialogo» con ciò che gli è esterno (Ardigò, 1988).
Un secondo elemento, oltre a quello costituito dal ruolo del soggetto
in questo contesto culturale, è emerso dalla ricognizione della letteratu
ra nel presente contributo. In base ad esso è forse possibile riconoscere
che senso può avere parlare nello stesso tempo di espressioni artistiche
e di comunicazioni di massa, di processi cognitivi e di concezioni del
mondo.
Nelle pagine precedenti, infatti, si è utilizzata diverse volte la cate
goria di rappresentazione, anche se è stata usata con accezioni diverse
in paragrafi diversi. Sul piano cognitivo, infatti, si sostiene che la no
stra può essere considerata quasi l’era della rappresentazione, intenden
do con ciò l’orientamento diffuso ad avere della realtà una visione co
struttivista, in cui i fenomeni sociali, prima che eventi in sé, separati
dall’osservatore, sono appunto rappresentazioni di eventi, di relazioni,
di significati. Sul piano delle espressioni artistiche e su quello delle co-
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municazioni di massa, invece, si è usato il termine di rappresentazione
in un modo diverso. In ambedue questi settori appare comunque finito
il tempo della rappresentazione; ma questa affermazione va intesa in un
caso nel senso della fine della concezione dell’arte come rappresentazio
ne della realtà naturale e nell’altro nel senso dell’annullamento della di
stanza tra realtà sociale e «messa in scena» di essa, tramite la rappresen
tazione, spettacolare o informativa, a mezzo stampa o altri media; in
questo secondo caso, ciò che va perduto è la distinzione tra rappresen
tazione come finzione e realtà.
Nonostante l’apparente contraddittorietà dei termini, quindi, c’è una
congruenza tra quanto rilevato sul piano cognitivo e quanto osservato
a proposito di arte e mass media; il venir meno del riferimento alla «real
tà», naturale o sociale, quale «tallone aureo» cui ancorare le attività
espressive e comunicative umane, infatti, sembra risolversi proprio nel
la constatazione che la conoscenza della realtà si ridurrebbe alle rappre
sentazioni mentali che possediamo e che elaboriamo.
Le opportunità fornite dai mass media, il nuovo modo di intendere
e praticare l’arte, quindi, costituiscono parti essenziali del processo di
mutamento culturale che ci interessa e, quindi, significativi indicatori,
per comprendere in che direzione esso si muova.
Complessivamente, se c’è un accordo pressoché generalizzato sulla
direzione di tale mutamento, i fenomeni rilevati vengono interpretati
con chiavi di lettura anche molto contrastanti tra loro; ma questa è for
se la cifra del contesto culturale attuale, l’ambivalenza.
Da questo punto di vista, la distanza rispetto a tutta la tradizione
di pensiero occidentale non potrebbe essere maggiore, se la conclusione
cui sembra naturale approdare è che la convivenza degli opposti non sem
bra più un paradosso logico.
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1. Studiare il mutamento culturale
L ’obiettivo di questo specifico contributo è quello di identificare i
segni del mutamento culturale più evidenti, le tracce più significative
che ci informano sul trend che interessa il nostro oggetto di studio, at
traverso il riscontro dei dati e delle interpretazioni in alcune ricerche
empiriche. In particolare, dopo una breve esplorazione di analisi macro
significative per la descrizione del rapporto tra società e cultura in Ita
lia, saranno presi in considerazione alcuni lavori che si riferiscono ai gio
vani, intesi quale osservatorio privilegiato del mutamento culturale; per
finire con una puntualizzazione intorno ai valori emergenti, alle «cose
che contano» nel nostro Paese.
Prima di affrontare i molteplici problemi che il lavoro comporta, di
chiariamo il nostro punto di partenza, il nostro orizzonte e i mezzi che
disponiamo per questa ricerca.
L ’oggetto della nostra attenzione è la cultura, o meglio, è la cultura
interessata al processo dinamico del mutamento, il cui approfondimen
to in termini di referenti teorici è contenuto nel saggio di Emanuela Mora.
Definito così, brevemente, il nostro riferimento, essendoci posti in
una prospettiva diacronica di studio del mutamento, circoscriviamo an
che il nostro orizzonte temporale, almeno per quanto riguarda un’anali
si puntuale di alcune ricerche, quelle sui giovani, limitandolo a quest’ul
timo decennio, quando la rapidità del cambiamento si è fatta palese, con
brevi escursioni nel passato più lontano. L ’interesse per il tempo pre
sente è motivato dalla diffusa percezione di stare attraversando una fa
se di rapide mutazioni. L ’obiezione evidente è che, in una situazione
di tal genere, manca quel catalizzatore positivo della riflessione che è
«il senno di poi», oltre al fatto di non essere coinvolti nella situazione
d’analisi. Tuttavia, crediamo che proprio la percezione indicata poco so
pra, insieme all’istanza che chiede di ridurre l’incertezza che caratteriz-
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za gli sbocchi dell’attuale mutamento, giustifichino un tentativo che vuole
evidenziare i temi nodali, forse i trend, le cesure che punteggiano que
sto processo.
Per portare a termine questo compito, dunque, ci serviremo del la
voro compiuto dai ricercatori sociali in questi anni.
2. I «fraine» del mutamento culturale
Possiamo dire che la cultura instaura un rapporto di tipo circolare
con una certa situazione, definita spazialmente e temporalmente, pro
pria del sistema sociale. Ciò significa che i mutamenti culturali e i muta
menti sociali sono connessi in una relazione complessa, circolare appun
to, non più definibile attraverso una semplice relazione di causa ed ef
fetto. Di conseguenza, quel grande filone di ricerca che, grossomodo a
cominciare dalla fine degli anni settanta, cerca di «tipologizzare» il no
stro sistema sociale contribuisce a descrivere i passaggi di «fram e» cul
turale. Ci riferiamo, in quest’ottica, a ricerche in prospettiva prevalen
temente macro, dove, tradizionalmente, le tipologie nazionali si sono
susseguite negli anni fondandosi su insiemi di variabili sociali, economi
che e politiche.
Brevemente, la storia di questa strategia di ricerca può essere fatta
cominciare con l’organizzazione in zone storico-politiche del Paese com
piuta da Dogan, accogliendo suggestioni provenienti dall’Istituto Cat
taneo (Dogan, 1967). La riorganizzazione del territorio in tipi parziali
e omogenei, continua articolandosi nei nove tipi di Marradi (1974), ba
sati sui responsi elettorali; si sintetizza nelle notissime Tre Italie di Bagnasco (1977), dove le forme di organizzazione sociale emergenti e l’at
tenzione alla variabile produttiva della piccola impresa accomunano al
medesimo destino di terza Italia l’Emilia e il Veneto. Il numero dei tipi,
comunque, si dilata o si restringe di ricerca in ricerca, sempre con giu
stificata razionalità, a seconda dei parametri macro considerati, dalle ri
cerche sui dati elettorali di Sadocchi (1976), a quelle successive di Sta
terà (1987) su analisi di variabili sociali ed economiche. E nel 1987 che
alcuni ricercatori fanno il punto su questo filone di indagine e di studio
(Cartocci, 1987) e solo nel 1989 Ricolfi ne approfondisce alcuni proble
mi metodologici.
Proporre qui un’analisi dei mutamenti, che hanno interessato questi
«fram e» della cultura, non ha senso. Il mutamento culturale a noi inte
ressa riguardo ai nodi che gli sono propri, con una certa indipendenza
dalle origini che hanno promosso quella problematica e che, certamen-

Fenomenologia del mutamento culturale

265

te, sono collocate in un «fram e». Dunque, la prospettiva macro è utile
per noi innanzi tutto per dichiarare un polo d’attenzione della ricerca
sul mutamento; secondariamente essa ci consente di sintetizzare i colori
base che dipingono lo sfondo su cui la cultura agisce.
Le chiavi d’accesso alla comprensione del cambiamento, a livello ma
cro, sono:
a) nei luoghi e nelle forme della socializzazione, la sostituzione del mo
dello verticale (famiglia e, poi, scuola) con quello orizzontale (i grup
pi dei pari) e pervasivo (i mass media)1;
b) nell’ambito economico e produttivo, la transizione dalla logica di
espansione e stabilità a quella della frammentazione e dell’incertez
za (Bagnasco, 1977; Garofoli, 1984);
c) nel contesto della scienza e della tecnologia, la critica del progresso
in favore dello sviluppo, la compenetrazione di questo mondo con
quello della quotidianità, il contributo a una ridefinizione percettiva
dei concetti di tempo e di spazio (Colasanto, 1988; Gasparini, 1990);
d) nei paradigmi interpretativi della realtà sociale, il passaggio dalla com
plessità alla flessibilità per approdare alla dispersione nei localismi
(Cesareo, 1985; Fadda, 1987).

3. Alla ricerca delle tipologie e l’emergere di subculture
La strategia di produrre tipologie in base ai dati di ricerca è conte
nuta anche in quell’ottica che potremmo definire micro. Là dove, cioè,
le variabili di attenzione descrivono i caratteri attribuiti agli individui.
Nel contesto del nostro studio, è questo tipo di approccio ad apparire
come maggiormente significativo e interessante.
Un primo filone di questa ricerca esordisce con il tentativo di orga
nizzare sistematicamente le classi sociali in Italia a opera di Sylos Labi
ni (1974). Questa linea di condotta, affidata a una griglia interpretativa
fondamentalmente teorica impiegata per ritagliare cognitivamente la real
tà, continua con Gallino negli anni ottanta (Gallino, 1980), che allora
identifica ben sedici classi di appartenenza. Tuttavia, negli anni seguenti
è lo stesso autore a evidenziare la non-fattibilità della strada intrapresa
per la struttura propria del sistema sociale italiano, in cui la contempo
ranea partecipazione dell’individuo a più contesti, la trasversalità dei
processi rispetto alle classi, impediscono di evidenziare significative sub
culture di classe.
1 Si veda il contributo di Elena Besozzi, in questo volume, pp. 71-114.
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Un secondo filone di ricerca, sempre in quest’ottica micro, prende
vita con le indagini Eurisko (Calvi, 1977); la prima è del 1977, poi altre
seguiranno ancora nel 1980, nel 1986 e nel 1989; si integra con il lavoro
annuale del Censis (in particolare, 1988 e 1990); si arricchisce del pro
getto Monitor 3SC (Sistema di Correnti Socio-Culturali e Scenari di Cam
biamento) condotto da Fabris e Mortara (1986) che sviluppa e certifica
il modello delle Otto Italie.
Questi approcci, certamente fecondi, focalizzano l’attenzione sulle
variabili di comportamento e sulle variabili di atteggiamento, cioè sugli
stili di vita, sui convincimenti valoriali che caratterizzano gli individui
e, anche, sui loro consumi. Le tipologie, poi, sono prodotte con metodi
statistici di aggregazione per gruppi omogenei (quali cluster analysis e
fattoriali), che vengono poi interpretati e riempiti di significato. La con
nessione tra questo metodo di ricerca e lo studio del sistema culturale
appare evidente quando si dichiara che i tipi costruiti sono le subcultu
re in cui il Paese si frammenta: l’analisi diacronica di questi studi, allo
ra, certamente evidenzia il processo che chiamiamo mutamento cultura
le. E seguendo questa traccia, allora, che tentiamo un primo approfon
dimento in relazione ad alcune ricerche empiriche.
Nell’interpretazione del mutamento culturale, che si è fatta a parti
re dalla fine degli anni settanta, certamente ha pesato molto il contribu
to di Inglehart (1977), la cui «silenziosa rivoluzione» si è manifestata
nell’adozione del paradigma del postmaterialismo, almeno nell’ambito
dei valori emergenti. In sostanza, Inglehart evidenzia una cesura nel pas
saggio dai valori materialisti a quelli definiti «postmaterialisti». Cioè,
la sostituzione della sicurezza economica, del benessere, della carriera,
della disciplina, del successo professionale, con la volontà di autorealiz
zazione, la domanda di appartenenza, l’azione in difesa della natura e
il predominio della cultura. In sintesi, si assiste al prevalere dei valori
«espressivi» sui più tradizionali valori «acquisitivi».
Nella ricerca, gli anni ottanta segnano in qualche modo la certifica
zione di quanto esposto da Inglehart, quando evidenziano un incremen
to della domanda di interazione (Cesareo, 1985), sottolineano l’aumen
to di chi dichiara di voler svolgere un’attività di lavoro autonomo, regi
strano il passaggio dal 15,7 per cento (Calvi e Eurisko, 1987) al 22,1
(Censis, 1988) della quota di persone che svolgono un secondo lavoro.
A proposito del secondo lavoro, sia le motivazioni dichiarate che le
interpretazioni assunte attribuiscono a questo impegno una funzione so
prattutto espressiva, avvalorata dalla progressiva tendenza all’autono
mia, connessa alla domanda esplicita di autorealizzazione. E su questa
base, dunque, che si legittima il passaggio del lavoro quale valore cen-
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trale della vita dell’uomo a valore non più esclusivo e totalizzante, o,
se perdura come tale, attribuibile a subculture specifiche piuttosto che
a una condivisione generalizzata. E ancora su questa base che prendono
corpo riflessioni dalle dirette implicazioni strutturali, per il sistema so
ciale, come quelle che portano a evidenziare un «terzo settore» fatto
di volontariato e autoconsumo inserito quale polo risolutore nella dico
tomia stato e mercato (Cesareo, 1985).
Lo studio del mutamento provoca anche tentativi di comparazione
tra sistemi culturali che appartengono a società diverse per nazione. In
teressante è il tentativo fatto dall’European Valué System Study Group
(Stoetzel, 1984) su nove Paesi dell’Europa occidentale, tra cui l’Italia,
centrato attorno a una definizione per variabili strutturali degli intervi
stati (età, reddito, istruzione ecc.) correlate ad alcune scelte fondamen
tali, in particolare l’appartenenza politica e religiosa. Tuttavia, in una
rapida panoramica, non è tanto interessante soffermarsi sui risultati com
parativi ottenuti, quanto su un paio di difficoltà emerse in quel lavoro.
Ci riferiamo alla relativizzazione delle conclusioni fatta dall’autore e al
la sua ricerca di fattori unificanti e comuni alla cultura europea del 1981.
In realtà, i due problemi sono connessi. Infatti, da una parte, l’auto
re riconosce la necessità di contestualizzare l’adesione ai valori, relati
vizzando gli atteggiamenti registrati alla situazione descritta, per cui l’in
frazione a un codice non è la medesima, a fronte di un uguale comporta
mento, essendo differente il Paese in cui avviene. Dall’altra, egli ricerca
la continuità culturale e la trova solo a prezzo di grandi semplificazioni
delle ipotesi e delle interpretazioni dei fenomeni che considera. In pra
tica, è significativo vedere emergere dai dati del 1981, e dall’interpreta
zione del 1984, delle dinamiche culturali soggette a ima forza centrifu
ga non ancora compresa. Il processo di frammentazione della cultura,
e non solo, era in atto ma i modelli interpretativi del mutamento dove
vano essere ancora elaborati.
La strada del relativismo di Stoetzel è stata ripresa, efficacemente,
da Calvaruso e Abruzzese (1985) quando hanno ulteriormente interpre
tato i dati della ricerca internazionale, in chiave tutta italiana, allo sco
po di descrivere la realtà del nostro Paese. La conclusione, per noi im
portante, è la razionalizzazione del fatto che non esiste un’omogeneità
culturale in Europa, ma piuttosto una pluralità di modelli autonomi, bene
evidenti a livello sovranazionale. Al limite, l’omogeneità si ritrova nel
l’incertezza che pervade tutti gli intervistati: il relativismo dell’inter
pretazione compenetra le dichiarazioni del campione che non riconosce
più insiemi di regole universalmente valide.
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A questa constatazione, che presa a sé stante può condurre al solo
agire strategico, cioè in relazione a una specifica situazione ben colloca
ta nel tempo (adesso) e nello spazio (qui) a basso profilo di progettuali
tà, si aggiunge la considerazione che i comportamenti sono frutto di un’au
tonoma rielaborazione dei valori propria di piccoli gruppi o categorie.
In conclusione, il mutamento culturale descritto è caratterizzato di cer
to dalla crescita di frammentazione delle prospettive, dalla maggior dif
fusione della percezione dell’incertezza delle certezze, dalla progressiva
rielaborazione autonoma dei valori che informano l’azione; ma è carat
terizzato anche da una ancora non sufficiente comprensione, in quan
to oggetto di studio, da parte degli osservatori sociali, che stanno elabo
rando, dentro a quel mutamento, teorie e modelli che vogliono spiegarlo.
La ricerca del modello teorico con il quale studiare la complessità con
cettuale del mutamento culturale è una costante delle analisi attuali che
testimonia il disagio dell’osservatore partecipante attivamente al mede
simo processo che vuole leggere. Con l’aggravante che, in molti casi, il
tentativo della ricerca è quello di arrivare alla conoscenza mantenendo
obiettivi non solo speculativi, ma richiedendo prestazioni operative utili
alla gestione del mutamento.
D ’altra parte, il problema della conoscenza, intesa come risorsa ne
cessaria per interpretare il mondo e fornire orientamenti, è, oggi, sem
pre più connesso a quello della cultura. A questo proposito, l’ultimo con
tributo del Censis (1989a)2, classificando come discontinua l’evoluzio
ne del sistema sociale italiano degli ultimi vent’anni, perché caratteriz
zata dalla progressiva differenziazione e segmentazione, rileva come sia
no sostanzialmente cambiati, in questi ultimi anni, i modi di interpreta
re il mondo e la propria vita. L ’individuo che oggi vive in una situazione
di eccedenza culturale e informativa, che lavora a contatto sempre meno
diretto con i propri prodotti «hard», che gioisce e soffre senza il suppor
to e il conforto di un referente ideologico o religioso, questo individuo
metabolizza la propria esperienza del mondo e la elabora riempiendola
di significato su basi cognitive qualitativamente diverse e originali rispetto
a pochi anni fa.
Dall’indagine Censis, i nodi dell’originalità culturale si ritrovano in
tre principali temi che, oggi, accomunano l’80 per cento degli italiani:
2
La ricerca è stata condotta dal Censis negli anni 1987 e 1988. Il campione utilizzato,
rappresentativo della popolazione italiana, è costituito da 2008 individui suddivisi in 4 classi
di età: 14-17, 18-29, 45-59 e 60-70 anni. Il campionamento è stato del tipo a tre stadi e
stratificato: unità del primo stadio sono i comuni ripartiti per zona geografica e ampiezza
demografica; unità del secondo sono le liste elettorali e, del terzo, gli individui stratificati
per sesso ed età. L ’indagine ha impiegato un questionario strutturato.
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1) l’esperienza della vita vissuta in modo individuale, cioè vissuta co
me un insieme di opportunità che possono essere ordinate secondo
una certa autonomia progettuale, senza il supporto forte di modelli
di riferimento generalmente condivisi;
2) la sensibilità nei confronti della contemporaneità, per cui il futuro
trova limite nelle attese medie di vita offerte dal benessere sociale,
mentre il passato è arginato dalla memoria degli anziani. Questo vi
vere nel presente riduce il senso forte della progettualità, colloca la
storia in una prospettiva limitatamente antropologica e, concretamente
e conseguentemente, rifiuta quelle filosofie e religioni che privile
giano il trascendente rispetto alla contemporaneità;
3) il frammentarsi dell’idea di Nazione, che trova molteplici ragioni di
rinforzo nella percezione di un’appartenenza sovranazionale ed eu
ropea; nella domanda di globalizzazione di certe politiche (energia,
ecologia ecc.) che non possono avere effetto concreto a livello locale;
nella richiesta e capacità di autogoverno che nasconde il desiderio
di vedere ridotta l’influenza del sistema politico.
Se queste considerazioni sulle conclusioni del rapporto Censis con
fermano l’ipotesi dell’individualismo che pervade la cultura presente,
tuttavia la crescente domanda di interazione sociale (un trend certamente
positivo degli anni ottanta) stempera il giudizio. Empiricamente, infat
ti, la cultura di oggi, e dell’oggi, è caratterizzata dalla curiosità per tut
to ciò che accade nel mondo (area della comunicazione), dalla consape
volezza di vivere in un contesto solidale (area della solidarietà), dalla
capacità di reagire di fronte al dolore degli altri (area dell’affettività)
(Censis, 1989a).
Certamente, in questa cultura di frammenti ricomposti a mosaico li
beramente ispirato, la soggettività operativamente tradotta nell’identi
tà sociale gioca a ridefinire le tre aree sopra indicate. Così, dietro la cre
scente domanda di interazione è in agguato la superficialità nei rappor
ti; dietro la sete di comunicazione, l’acquisizione passiva di informazio
ni; dietro la tolleranza ispirata dalla solidarietà, l’indifferenza (ibìd.).
Il quotidiano, dunque, è sempre più un mondo interpretato sulla ba
se di strumenti culturali e basi cognitive individualmente acquisite. L ’in
dividuo che non è in grado di comprendere la varietà di stimoli che que
sti mondi propongono, non è in grado di vivere neppure le opportunità
che gli vengono offerte. È in quest’ottica che lo studio Censis rileva co
me il 50 per cento della popolazione viva oggi attivamente il tempo pre
sente, usufruendo delle chance che si presentano, contro un 30 per cen
to che, pur vivendo questa medesima situazione, lo fa «a rimorchio»,
involontariamente.
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Nella nostra breve panoramica, alla ricerca dei segni del mutamento
culturale, ci siamo finora soffermati sui contributi di quelle indagini che,
recentemente, hanno descritto il fenomeno indagando il sistema sociale
nella sua completezza. Tuttavia, per il nostro oggetto specifico di inte
resse, sembrano configurarsi degli osservatori privilegiati in alcuni gruppi
che appaiono forti promotori, o comunque portatori, di quei segnali che
andiamo cercando. Nel proseguimento, dunque, ci soffermeremo, dopo
aver motivato la nostra scelta, su alcune indagini che hanno avuto per
oggetto un ben specifico gruppo di soggetti sociali: i giovani.

4. Nei giovani, i segni del mutamento
L ’interesse per questa categoria sociale è connesso a ciò che essa può
dirci sul mutamento culturale. Motivare questa nostra scelta parziale per
riflettere intorno a un problema più generale diventa quindi necessario,
e può essere fatto partendo dalla considerazione che i giovani sono ge
neralmente percepiti come elemento di rottura, innovatore, propositi
vo, comunque problematico, tra il progetto di riproduzione sociale co
minciato nel passato, da perseguire nel presente per un obiettivo futuro.
La problematicità del mondo giovanile, dunque, si coglie bene all’in
terno di una supposta continuità temporale e progettuale. Ma, altresì,
acquista profilo quando ricordiamo che è in questa fase che si forma l’«io
sociale», attraverso la costruzione di un’identità personale il cui fatico
so processo di realizzazione si deve appoggiare su quell’insieme di valo
ri che è tanto più significativo quanto più esso è anche l’insieme di va
lori proprio della cultura del tempo e dello spazio in cui è inserito il gio
vane. Dunque, la problematicità della condizione giovanile trova, an
che in quest’ottica, riscontro nella problematicità del contesto sociale
in cui il nostro individuo diventa adulto.
In sintesi, ci sentiamo di affermare che i caratteri sociali e culturali
dei giovani si formano e mutano in stretta connessione con il contesto
storico e sociale in cui sono inseriti. Inoltre, è nelle giovani generazioni
che il mutare della cultura e della società trova spesso un terreno fertile
alle sue offerte, o almeno uno specchio sensibile a rappresentare queste
mutazioni. Il nostro soffermarci sulla condizione giovanile, allora, può
consentirci di evidenziare gli indizi significativi del mutamento cultura
le, quasi che la cultura giovanile sia un fenomeno emergente sintomati
co della trasformazione culturale in corso.
La complessità delle trasformazioni culturali in atto, riverberando
sulla condizione giovanile, la complica anche al semplice livello di defi-
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nizione, ancor prima che di interpretazione dei processi a cui è sogget
ta. Lo sviluppo societario ha comportato, innanzi tutto, una ridefinizio
ne sociale e non biologica del termine «giovane». In sostanza, la gio
ventù passa da fattore biologico, per cui non è giovane chi oggettiva
mente è sotto una certa soglia anagrafica, quanto lo è chi non è ancora
pienamente entrato nel mondo del lavoro. In questo senso, col prolun
garsi del periodo formativo, la quota di «giovani» si è via via incremen
tata, diventando questa una categoria sociale sempre più consistente (Ca
valli, 1985 e 1989). D ’altra parte, a questo sostanziale mutamento quan
titativo ha certamente corrisposto anche un mutamento qualitativo che
si esprime nella pluralità di modelli che cercano di descrivere la cultura
giovanile.
Lo studio su un campione di giovani reggiani (Ricolfi e Sciolla,
1989)3, su dati del 1986, evidenzia immediatamente l’emergere di due
modelli già di per sé problematici. Il primo ripropone il tema dei valori
postmaterialisti di Inglehart, senza tuttavia collocarli necessariamente
dentro a quella cultura del self nella quale erano stati elaborati e, in se
guito, verificati. La contrapposizione alla carriera e alla competitività
si ritrova nella propensione all’associazionismo del piccolo gruppo, nel
l’importanza attribuita ai legami affettivi, nella ricerca delle relazioni
interpersonali, nella domanda/offerta di solidarietà. Il secondo modello
emergente manifesta eguale ostilità a finalizzare la vita alla carriera, ma
si caratterizza, rispetto al precedente, per il rifiuto della competenza tec
nologica, contribuendo anzi a enfatizzare gli effetti negativi che la tec
nologia ha sulla vita di tutti i giorni. Per questo modello, gli autori par
lano di «sindrome antimodernizzante».
Certamente, entrambe le prospettive rivestono una problematicità
intrinseca che si manifesta nell’applicare questi modelli alle strategie che
i giovani elaborano per andare verso il futuro. Ma le carte si rimescola
no ulteriormente, quando i dati empirici associano ai portatori del pri
mo modello caratteri quali quello di essere politicamente moderati e re
ligiosamente orientati; invece, i portatori del secondo sono tendenzial
mente secolarizzati e collocati su posizioni di sinistra. Il nodo, qui, sta
3
La ricerca è stata realizzata nel corso del 1986, promossa dall’Istituto Gramsci di Reg
gio Emilia, su un campione di 868 giovani reggiani tra i 15 e i 24 anni. Il campione è stato
costituito integrando due sottocampioni. Il primo (490 casi) a estrazione casuale semplice,
organizzato per età (2 classi), sesso e stato civile (coniugato/celibe, nubile); il secondo (378
casi) per quote di appartenenti a l l associazioni o gruppi. La rilevazione è stata eseguita
tramite questionario, includendo un test della personalità (quello di Luscher), alcune doman
de biografiche e il differenziale semantico di Osgood.
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nel fatto che le posizioni di Inglehart sono pressoché invertite, in quan
to il rifiuto della modernizzazione non necessariamente si associa alla
condivisione di valori postmaterialisti.
Ancora una volta, dunque, il mutamento corre più veloce delle teo
rie che vogliono spiegarlo, costringendoci a sperimentare modelli inter
pretativi che non sono neppure «falsificabili» perché fuori dal tempo
rispetto alla situazione di indagine.
È anche vero che l’aspetto sopra indicato è emblematico della rapi
dità del cambiamento. Solo cinque anni prima, una ricerca sulla genera
zione di mezzo (Bovone, 1984)4, cioè quella precedente ai giovani reg
giani delle nostre considerazioni, sottolineava la ricerca dei valori post
materialisti quale risposta alla frammentazione della vita. In quella pro
spettiva, la vita era un muoversi verso «mete vaghe [...] come la qualità
della vita, il tempo scelto e, soprattutto, la propria identità» {ibid., p.
12). Nell’analisi di questi dati risalenti al 1981, troviamo l’esplicitazione dei trend che caratterizzano il mutamento culturale di questi anni.
Compaiono, infatti, temi di attuale dibattito, rappresentabili come coppie
problematiche: l’affiancarsi, al primo lavoro, di un secondo con caratte
ri di «espressività» e autosoddisfazione forti; il rapporto ambivalente
tra privatismo e relazionalità, tra «felicità privata» e «felicità pubbli
ca»; il ruolo e il senso a definire l’identità, cioè da una «identità defini
ta dal ruolo [che] è in tanta parte automatica, aproblematica; [...] la cri
si si manifesta come ricerca cosciente di un’identità definita dal senso»
(ibid., p. 43).
Il lavoro non si configura più come il luogo primario indiscusso di
realizzazione ma deve confrontarsi con la domanda di soggettività emer
gente, con la richiesta di tempo da dedicare ad altro per soddisfare i
propri bisogni espressivi. In quest’ottica è il secondo lavoro, quello cer
tamente scelto, che permette l’autorealizzazione, il concretarsi di quel
la tensione all’utilità sociale registrata, il manifestarsi del solidarismo
nel volontariato.
Connessa alla dimensione espressiva è anche la domanda di intera
zione con gli altri, che stempera il privatismo che ha caratterizzato la
formazione in famiglia della «generazione di mezzo». La tendenza al
4
II metodo usato dall’équipe di ricercatori dell’Università Cattolica, diretta da Laura
Bovone, è stato quello delle «storie di vita». Sono state cioè raccolte 20 interviste (nel corso
del 1981) della durata da 2 a 5 ore, non strutturate ma seguendo una traccia, registrate a
partire dalla domanda: «M i può raccontare la sua vita a partire da dove crede?» Oggetto
dell’indagine sono 20 individui, uomini e donne di 30-40 anni, laureati, con un lavoro garan
tito e una seconda attività, anche non retribuita.
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privato insieme al bisogno di autorealizzazione, cioè, diventano fattori
della socialità quando informano e orientano le interazioni che si realiz
zano nella partecipazione alle attività di piccoli gruppi.
In ultimo, il processo di (auto)definizione della propria identità si
compie dentro a questa rete di relazioni, per lo più orizzontali, si pro
blematizza in base alle istanze postmaterialiste, spostandosi dalla defi
nizione in base al ruolo a quella in base al senso: l’identità, cioè, prende
forma non in funzione di un’elaborazione semiautomatica, aproblema
tica, connessa alla risposta che si sa dare alle prestazioni di ruolo, quan
to acquista autonomia sulla base «di un progetto esistenziale consisten
te ritenuto significativo» (ibid .).
Lo sconcerto, e il seguente tentativo di spiegazione che segue sem
pre la rivelazione empirica di antinomie compresenti nella quotidianità,
è comune ed elemento di stimolo per i ricercatori. Un’analisi sulla gene
razione giovanile in Piemonte, in base a dati del 1981, evidenzia bene
alcuni caratteri problematici per la loro ambivalenza (Garelli, 1984)5.
Infatti, i giovani dimostrano voglia di lavorare presto per essere auto
nomi, ma non accettano ogni proposta di lavoro acriticamente, cioè non
rinunciano alla scelta e sono selettivi nel compierla. Infatti, il problema
del «rifiuto» del lavoro sembra essere superato (3 per cento di adesioni)
quando il 20 per cento degli intervistati dichiara che è proprio il lavoro
« l’aspetto più importante» della vita, e il 60 per cento che è «un aspet
to importante come altri». Tuttavia, le motivazioni che spingono alla
scelta lavorativa, connotandola per la domanda di realizzazione perso
nale che sottendono, riproblematizzano, arricchendola di ambiguità, que
sta riscoperta del lavoro: all’esperienza professionale si chiede un am
biente umano positivo (53 per cento), un’attività interessante (42 per
cento) e sicura (36 per cento), che lasci tempo libero per i propri inte
ressi (30 per cento). Se poi il lavoro si svolge in un ambiente sano (29
per cento), è socialmente utile (29 per cento), offre possibilità di carrie
ra (26 per cento), di crescita professionale (23 per cento) ed economica
(19 per cento), allora è perfetto.
Proseguendo su altre piste, i giovani dimostrano un certo grado di
indipendenza e non sono gregari, ma assumono comportamenti consu
mistici e massificanti; appaiono disimpegnati, soprattutto politicamen
te, ma ciò non significa uguale disimpegno nel considerare la propria
5
L ’indagine di Franco Garelli si è svolta tra la fine del 1980 e l’inizio del 1981. Il cam
pione è rappresentativo dei giovani piemontesi in età tra i 15 e i 24 anni, consta di 4400
unità, distribuite proporzionalmente per sesso, età, zona di residenza, occupazione e istru
zione. Per la rilevazione è stato impiegato un questionario strutturato.
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condizione giovanile; sono tendenzialmente individualisti, ma dimostrano
di possedere una spiccata coscienza collettiva (l’80 per cento dichiara
che è molto/abbastanza importante maturare idee chiare sulla vita so
ciale e politica, ma solo 1’ 11 per cento partecipa molto/abbastanza a quella
stessa vita).
Gli evidenti problemi che scatenano queste rilevazioni possono es
sere spiegati, come evidenzia Garelli, con la già citata ipotesi postmate
rialista, piuttosto che con la tesi della «dilatazione dei possibili», cioè
quando le possibilità di scelta si incrementano, le chance si moltiplica
no, il provvisorio assume i connotati del definitivo, con l’adozione di
uno stile di vita aperto alle diverse opportunità, flessibile alle occasioni
e alle circostanze (Berger, Berger e Kellner, 1973).
Tuttavia, ricordando che siamo negli anni in cui il paradigma della
complessità era ampiamente sfruttato per spiegare il sistema sociale, ci
appare congruente vedere comparire la categoria dell’adattamento per
interpretare la strategia di sopravvivenza dei giovani, stretti tra com
plessità e differenziazione. E in questa logica che assume valore la ricer
ca del realizzabile piuttosto che dell’ottimale; il rifugio nella quotidiani
tà, quale sola dimensione che permette l’equilibrio individuale e la ridu
zione della complessità.
Il problema dell’identità, che sembra necessaria per collocarsi nella
società differenziata (non si parla ancora di frammentazione, ma di dif
ferenziazione!), risente di questo processo adattivo di semplificazione
della realtà che viene circoscritta dalla rete relazionale, tanto da asso
ciare strettamente la scelta sociale con il rapporto interpersonale, de
pauperando la propria vita dei picchi di tensione, ad esempio, dell’im
pegno politico e religioso.
D ’altro canto la prospettiva della quotidianità porta il giovane a spe
rimentare ruoli e valori che trovano il loro significato negli orizzonti a
breve raggio in cui egli si pone, con un approccio realistico alla vita che
non impedisce di riconsiderare anche mete culturali esterne a questa por
zione di mondo.
In tale contesto, il giovane è al centro della situazione che considera
attuando le strategie di ipersemplificazione del mondo («centralità sog
gettiva»), ma limitato e condizionato nella sua realizzazione personale
anche dai caratteri del sistema sociale in cui è inserito (« marginalità og
gettiva»).
In conclusione, Garelli parla di una «realizzazione a mosaico» di questi
giovani, richiamandoci il concetto di «vita composita» che Bovone (1984)
applica alla generazione successiva. Dunque, l’incertezza predomina sul
mondo giovanile, un’incertezza più strutturale che esistenziale, che si
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risolve nelle strategie di adattamento che vengono impiegate. Così, dun
que, l’incertezza è propria anche del modello sociologico preposto alla
spiegazione: esso deve essere vario e articolato per comprendere la plu
ralità di ruoli; per capire il rifiuto dell’appartenenza totalizzante in fa
vore di un’identificazione parziale e circostanziata; per spiegare una ra
zionalità informata più dalla differenziazione che dall’unitarietà; per sco
prire la circolarità ancora confusa tra tempo del dovere e tempo del pia
cere. In sintesi, la progressiva tendenza alla polverizzazione, sorta dalla
perdita di un centro forte a cui fare riferimento, è alla base della propo
sta di leggere la condizione giovanile come caratterizzata da un proget
to di realizzazione in forma di mosaico avanzata dall’autore.
Forse un effetto non atteso della strategia di ricomposizione autono
ma della propria vita, di riorganizzazione del «puzzle» della propria iden
tità (favorito dalla domanda generale di maggiore interazione), è indivi
duabile nell’omogeneità che i giovani sembrano avvertire tra loro, avvi
cinandoli. La progressiva frammentazione, cioè, l’instabilità dei riferi
menti culturali e normativi, comune a tutti i giovani, tende a facilitare
l’instaurarsi di legami orizzontali tra di loro, favorendo il passaggio da
processo a condizione della gioventù (Allum e Diamanti, 1986): la gio
ventù, dunque, non si riduce a un complesso di pratiche che la identifi
cano come un processo, appunto, ma si complica configurandosi come
una situazione in attesa, essa diventa condizione.
Il lavoro di Allum e Diamanti6, cercando di analizzare il passaggio
culturale tra i giovani degli anni cinquanta e quelli degli anni ottanta,
sostanzialmente conferma tutte le tendenze che abbiamo evidenziato.
Inoltre, quasi sottolineando una progressiva destrutturazione dei pro
cessi culturali, evidenzia la transazione da forme di aggregazione orga
nizzate ad altre spontanee; la sostituzione di un binomio forte di riferi
mento e di relazioni, quale quello chiesa-famiglia, con la rete composta
dai nodi famiglia-gruppi-associazioni-mass media.
E in questo contesto di relazioni complesse e di incerti modelli di
riferimento, che gli autori interpretano la partecipazione politica degli
anni cinquanta in chiave di «adesione senza partecipazione», a diffe6
La particolarità di questo lavoro sta nel fatto che si appoggia su due distinte ricerche.
La prima, infatti, è stata riscoperta dagli autori, nei suoi questionari originali ancora da ela
borare, a 28 anni di distanza dalla rilevazione condotta nel 1954 dalle Adi di Vicenza. Il
campione è composto da 891 soggetti, di età tra i 14 e i 26 anni, distribuiti nella provincia
di Vicenza e, benché non controllabile statisticamente, viene definito dagli autori come rap
presentativo «molto di piu dal punto di vista culturale». La seconda ricerca, ancora proposta
dalle A di, è stata rilevata con un questionario strutturato, tra il 1982 e il 1983. Lo strumen
to di indagine è una rielaborazione, ai fini della comparabilità, di quello del 1954. Ugual
mente, il campione di 545 soggetti interessa una fascia di giovani dai 14 ai 26 anni.
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renza di quella degli anni ottanta come «non-adesione partecipativa».
La tabella 1 mostra il modificarsi degli strumenti di partecipazione scel
ti dai giovani.
La lettura che viene fatta dagli autori è argomentata in una prospet
tiva che è in riferimento a un’ipotesi di realismo adattivo dei giovani,
che sono più sensibili alle effettive forme di partecipazione offerte dalla
situazione concreta che non a quelle idealizzate. Così, quando inizia a
emergere un progressivo disagio nei confronti del sistema istituzionale
(partiti, sindacati ecc.) questo disagio non porta alla contestazione del
l’intero sistema ma conduce a individuare gli interstizi dello spazio so
ciale e politico nel quale inserirsi.
D ’altra parte, questa politica di rimessa e interstiziale si inserisce nel
generale trend di relativizzazione delle prospettive e di incertezza del
presente. E agli albori degli anni novanta, la si constata in alcune forme
di subcultura giovanile che vanno dalla ricomparsa delle bande a certi
atteggiamenti dell’Autonomia, piuttosto che nella Pantera del 1990.
L ’ultima e complessa prospettiva, sulla quale sinteticamente riflet
tiamo, è quella che ci viene offerta dal lavoro coordinato da Cavalli
(1985)7, in cui il tempo, nella sua percezione, rielaborazione e gestio
ne, diventa una categoria centrale nell’interpretazione della condizione
giovanile.
Già sappiamo che il concetto di tempo è una delle astrazioni più po
tenti create dall’uomo per collocare gli eventi in una successione, nume
rabile e comprensibile, storica. Se così è al macrolivello della storia e
al microlivello dell’individuo, il tempo è posto significativamente in re
lazione proprio con il tema dell’identità: la definizione di sé collocata
nel presente, infatti, è in rapporto con la memoria di sé e la proiezione
di sé, rispettivamente nel passato e nel futuro della situazione in cui l’in
dividuo è chiamato ad agire come essere sociale.
Questo personale rapporto con la dimensione temporale, inoltre, ac
quista maggiore valenza evidenziando i legami che fanno, del tempo,
una dimensione socialmente orientata. Esistono, cioè, norme che - sta
bilendo quando, in quale ordine, con quale durata le diverse attività de7
La ricerca condotta dall’équipe di Alessandro Cavalli si è mossa con l’intento di veri
ficare un’ipotesi generale per cui «tra una consistente minoranza di giovani sia comparsa
una sindrome di destrutturazione temporale, leggibile in termine di assenza o frammentazio
ne della memoria storica, labilità dell’orizzonte temporale dei progetti che coinvolgono la
definizione dell’identità personale, assenza di criteri relativamente persistenti di allocazione
del tempo quotidiano» (Cavalli, 1985, p. 39). Il campione è composto da 182 giovani tra
i 16 e i 27 anni di età, maschi, residenti a Milano, scelti tra operai, impiegati, studenti a
diverso livello, impegnati nell’attività associativa. Lo strumento di analisi consta in un’inter
vista non strutturata sulla quale, poi, è stata eseguita un’analisi del contenuto.
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Tabella 1. Strumenti di partecipazione (valori in percentuale).

Informato da libri, giornali...
Il voto
Iscrizione a un partito
Partecipando ad associazioni
locali, impegnato nel quartiere
Partecipando a organizzazioni
nazionali
Impegnandosi nel sindacato
Altro
Non risposto

1954

1982

26
3
19

61
29

35

69

NP
NP

8

8

5

6

0

45

16

NP = modalità non presente
Fonte: Allum e Diamanti, 1986, p. 286.

vono essere svolte - ridefiniscono un tempo sociale che è altro rispetto
al tempo della natura, rispetto alla primitiva sintesi simbolica che il con
cetto rappresentava.
Su queste basi concettuali, l’osservazione di un mutamento sociale
veloce caratterizzato da cambiamenti imprevedibili, apparentemente non
orientato da alcun disegno collettivo intenzionale che lo mantenga den
tro ai codici di un progetto di riproduzione sociale, diventa un genera
tore di incertezza dagli effetti non previsti soprattutto là dove la fede
nel progresso non trova più posto.
Il ripiegamento dei giovani nella quotidianità, nella breve prospetti
va del day by day, diventa lo stratagemma per ridurre quell’incertezza
e rispondere alla percezione di «precarietà della vita» che si rivela nelle
paure della guerra totale, dell’equilibrio del terrore che, nella prima me
tà degli anni ottanta, i giovani denunciavano.
D ’altra parte, anche nella percezione del tempo compare l’idea di «vita
come mosaico» se, ricordando che ciascuno riveste una pluralità di ruo
li, associamo a ognuno di essi un tempo sociale che gli è proprio: dun
que, anche una pluralità di «tem pi» autonomi che devono essere ricom
posti per definire il tempo individuale. In questa costruzione del pro
prio tempo si scopre la progettualità dell’individuo, indice del grado di
apertura o di chiusura di fronte agli orizzonti. Tuttavia, il lavoro di Ca
valli evidenzia come «tra una consistente minoranza di giovani è com
parsa una sindrome di destrutturazione temporale, leggibile in termini
di assenza o frammentazione della memoria storica, labilità dell’orizzonte
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temporale dei progetti che coinvolgono la definizione dell’identità per
sonale, assenza dei criteri relativamente persistenti di allocazione del tem
po quotidiano» (Cavalli, 1985, p. 40).
Questa contrazione del tempo al solo presente, nella cultura emer
gente, relega il futuro a uno sfondo che non è in grado di orientare con
cretamente l’uso che del tempo viene fatto. E , d ’altra parte, la cristal
lizzazione dell’azione nel quotidiano oggi permette di procrastinare co
stantemente la definizione della propria identità: ciascuno prende tem
po, per non imporsi uno specifico principio guida al quale uniformare
il proprio cammino (Cavalli, 1985).
Avendo evidenziato questo nodo di fondo nelle prospettive di anali
si della cultura giovanile, il contributo degli studi di Cavalli si specifica
ulteriormente approfondendo il tema del lavoro (Cavalli, 1989). In tale
ottica, coerentemente con il nostro autore, una serie di ricerche compa
rative a livello internazionale (Zoll, 1988) contribuiscono a definire le
linee di un nuovo modello culturale del lavoro giovanile così sintetizzabili:
1) la scelta del lavoro è sostanzialmente personale, rivolta a obiettivi
di autogratificazione e non orientata dal contesto familiare;
2) la scelta conduce a porre in atto alcune strategie esplorative nei con
fronti di sé e della realtà, rispondendo a domande del tipo: «Cosa
mi piace fare?», «C osa so fare?», «Quali opportunità concretamen
te ho?», cioè domande in relazione alla propria identità e alla situa
zione sociale;
3) l’incertezza dell’esplorazione trova sostegno nella solidarietà della rete
delle relazioni familiari e tra pari;
4) la significatività del lavoro sta nella possibilità di autorealizzazione
che offre; nelle relazioni che permette di allacciare indipendentemente
dalla mansione svolta; nelle opportunità che può dare, se vissuto in
maniera strumentale, per ottenere i mezzi per cercare altrove la pro
pria realizzazione.
Nel modello culturale che va definendosi, dunque, è la dimensione
individuale, tuttavia declinata alla luce di una nuova vocazione etica,
che emerge. L ’individuo non è più solo un fascio di ruoli, valutato e
dotato dunque di sole prestazioni, neppure è solo appartenenza, sia essa
a una classe o a un ceto; egli è soprattutto un insieme di peculiarità ori
ginali e autonome sulle quali fare riflettere il mondo circostante, a costo
di ridurlo all’unicità dell’istante che diventa garanzia di mantenimento
della coerenza interna e possibilità di gestione della situazione.
Su tali basi, sui fondamenti di una sostanziale chiusura della cultura
giovanile, l’interpretazione degli adulti spesso classifica questi atteggia-
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menti con concetti quali «edonismo» e «narcisismo». Forse la realtà è
più difficile da sintetizzare, probabilmente la problematicità del muta
mento imprevedibile, in cui tutte le parti sono coinvolte, preclude l’im
piego di categorie che, seppure affermate storicamente, sono anch’esse
state travolte da questo medesimo mutamento culturale e, dunque, non
sono più in grado di spiegarlo compiutamente se non in termini di ipo
tesi, modelli e teorie del passato che hanno solo il senso paradossale di
aiutarci a scrivere la storia del futuro. Per ora, e per concludere questa
breve analisi avviandoci a una riflessione conclusiva, cogliamo il senso
che il concetto di tempo ha nella nuova prospettiva culturale e la rile
vanza che il tema lavoro, per la complessità di sfaccettature che lo dise
gnano, riveste.

5. Le cose che contano: i valori
Nel contesto dell’analisi del mutamento culturale, è indubbiamente
interessante cercare di evidenziare una gerarchia delle «cose importan
ti», cioè quelle ritenute significative perché orientative, fondative, ric
che di senso nei confronti delle scelte di vita: i valori. La nostra atten
zione, dunque, sarà focalizzata intorno a tre temi da sempre rilevanti
in questa prospettiva: la famiglia, la religione e il lavoro.
In questa rapida lettura, denunciamo il cambiamento strutturale che
ha investito l’istituzione familiare. In sintesi, si assiste alla crescita sempre
più rapida - dagli anni cinquanta agli anni ottanta - della famiglia uni
personale; il nucleo costituito dai soli genitori e figli (famiglia nucleare),
dopo una prima crescita, denuncia una flessione in quest’ultimo decen
nio; la famiglia estesa si riduce drasticamente (Lanzetti, 1988). Senza
dubbio questa riorganizzazione strutturale del nucleo familiare influi
sce sul significato che esso assume come valore orientativo delle scelte
di vita. Ad esempio, la sua riduzione sia in termini di tempo (diminui
scono le generazioni presenti nello stesso nucleo) che di spazio (si ridu
ce il numero dei componenti) agisce, da una parte, riducendo la comu
nicazione e la trasmissione dei valori tradizionali attraverso «la narra
zione» e l’esempio inter-generazionale e, dall’altra, ricollocando la rete
di solidarietà familiare in un contesto più ristretto.
Un dato significativo, e comparabile, è quello fornito da Allum e Dia
manti (1986), dove si rileva che «un perfetto accordo familiare» era rag
giunto dal 75 per cento degli intervistati (i giovani) negli anni cinquan
ta, contro il 40 per cento degli anni ottanta. Così come si riduce il nu-

280

Marco Lombardi

mero di chi in famiglia denunciava una situazione di disagio: dal 13 all’8
per cento. Questi trend, rilevati anche in altri contesti (Iard, 1984), so
no stati interpretati come segnali di un passaggio, della famiglia, da punto
di riferimento centrale per le aspettative e le esigenze dei giovani e luo
go primario di realizzazione personale dell’adulto a luogo tuttora di rea
lizzazione di esperienze forti, ma non esclusivo rispetto a quelle ad esso
esterne. Tanto è vero che si parla di famiglia e di rapporti familiari in
una prospettiva di differenziazione sociale e culturale, piuttosto che di
scelte di vita (Garelli, 1984).
Il mutamento culturale che ha investito questa istituzione, inoltre,
si rileva nello stravolgimento di tre funzioni che la famiglia assicurava.
Infatti, la funzione di riproduzione biologica della specie si è ridotta sotto
la spinta di nuovi modelli culturali che hanno, da una parte, modificato
il significato forte della riproduzione e, dall’altra, collocato questa fun
zione anche al di fuori dell’istituzione. Ancora, la funzione di soddisfa
zione dei bisogni materiali si è progressivamente attenuata nel contesto
di un’ideologia del progresso, prima, e dell’assistenzialismo e del consu
mismo, poi. In ultimo, la terza funzione da noi considerata, quella che
privilegia la famiglia quale fornitrice di orientamenti etici e normativi,
si è «diluita» nel mare della frammentazione dei modelli e del policen
trismo culturale.
In questo contesto, dunque, la famiglia perde, negli ultimi trentan
ni, centralità, sotto la spinta di fenomeni strutturali e culturali. Tutta
via, non secondo le aspettative e i pronostici degli anni settanta, si man
tiene quale valore forte in un contesto maggiormente segmentato e plu
rimo di punti di riferimento.
Questa problematizzazione del contesto di riferimento investe an
che un’istituzione come la Chiesa, e la religione quale fonte di senso
e di identità.
Ad esempio, è interessante leggere il dato che rileva come negli anni
cinquanta l’88 per cento di un campione di vicentini (Allum e Diaman
ti, 1986) ritiene che la religione sostiene i diritti del lavoro. Lo stesso
campione, negli anni ottanta, è convinto per il 40 per cento che «il mes
saggio evangelico sostenga idealmente il lavoratore nelle sue rivendica
zioni» e per il 26 per cento che «la Chiesa sostenga i diritti dei lavorato
ri». Il trend che sembra emergere, e confermato generalmente dai dati,
è quello che vede la Chiesa e la religione, prima, come un sistema di
significati forti che rispondono con un insieme di norme e valori coe
renti con le aspettative e le domande del contesto. Progressivamente,
sembra vada aprendosi una disparità tra religione come fede e religione
come istituzione. In questa prospettiva, acquista significato la proble-
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matizzazione dell’esperienza religiosa rivissuta in chiave individuale e,
spesso, al di fuori dell’istituzione. Così come appare coerente il molti
plicarsi di gruppi e attività con riferimenti organici alle Chiese (Cattoli
ca soprattutto) che sembrano fornire l’occasione per «operazionalizzare » quei valori di solidarietà, carità, rispetto che ormai appaiono come
generalmente condivisi e non necessariamente contestualizzati in una
esperienza religiosa.
La già ricordata indagine Censis (1989a), infatti, dopo avere eviden
ziato un tasso del 45 per cento di credenti, identifica come valori forti
del tempo presente il rispetto verso gli altri (35 per cento), la moralità
(28 per cento), l’impegno sociale (15 per cento), la fede religiosa (8 per
cento), il gusto per la vita (6 per cento). In pratica, sembra di assistere
a una progressiva secolarizzazione della cultura che si esprime attraver
so un decentramento di quei valori che, in passato, si coagulavano, al
meno alcuni, attorno a un’entità forte quale era la religione intesa come
sintesi tra fede e istituzione. Anche in questo caso, dunque, come già
per la famiglia, il trend sembra essere quello di una ridefinizione dei
luoghi in cui i modelli di riferimento per l’attribuzione di senso alle pro
prie scelte vengono ritrovati, piuttosto che di un’affermazione di nuovi
orientamenti tout court.
Ancora uno sguardo lo riserviamo per l’area lavoro che forse, meglio
ancora di famiglia e religione, evidenzia questo processo di ricollocazio
ne, concorrenza e diffusione dei modelli di riferimento. Infatti, il trend
che porta il lavoro quale luogo principe della realizzazione dell’adulto
a esperienza significativa tra una pluralità di altre, parimenti significa
tive, è generalmente conosciuto e condiviso: oggi il 21 per cento degli
individui sostiene che il lavoro è l’esperienza più importante, contro il
65 per cento che, non sottovalutandone l’importanza, lo colloca in una
pluralità di esperienze significative (Censis, 1989a).
D ’altra parte, ciò che sembra essere sotteso a questo cambiamento
sono le motivazioni individuali al lavoro. Ricostruendo su dati di ricer
che diverse i riferimenti a motivazioni espressive piuttosto che strumen
tali, vediamo come negli anni cinquanta circa il 30 per cento conside
rasse valori espressivi, contro un 60 per cento di strumentali, per la scelta
del lavoro (Alluna e Diamanti, 1986). Questa prospettiva si modifica negli
anni ottanta, quando il delta tra le due componenti si riduce sensibil
mente, passando al 48 per cento per i valori strumentali (Iard, 1984),
piuttosto che al 24 per cento per un campione di giovani del Vicentino
(Allum e Diamanti, 1986), con l’emergere di un’ampia zona di ambigui
tà in cui espressività e strumentalità si compenetrano (59 per cento).
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Questo tipo di analisi, insieme ad altre recenti e assai puntuali intor
no alle modifiche strutturali e culturali del lavoro (si vedano, ad esem
pio, i lavori coordinati di Cesareo e altri del 1984, 1989a e in corso di
stampa)8, contribuiscono a evidenziare una tendenza generale per la
quale il lavoro, perdendo generalmente di motivazioni strumentali, si
mantiene tuttavia luogo importante di autorealizzazione in riferimento
a componenti espressive e qualitative che, affondando le radici nel la
voro stesso, non si esauriscono in esso e ne rivalutano aspetti prima se
condari (relazionalità, soddisfazione, clima ecc.) Oppure, se le motiva
zioni strumentali si mantengono, esse si compenetrano con quelle espres
sive quasi che in queste si trovasse il «valore aggiunto» del lavoro, giu
stificando le prime per le risorse che dal lavoro provengono per soddi
sfare altrove la propria domanda di autorealizzazione ed espressione.
In conclusione, per quanto riguarda quelli che possiamo definire tre
valori di orientamento tradizionali, essi mutano di per sé, secondo alcu
ne linee di tendenza evidenziate, ma ancor più muta il peso specifico
che ciascuno di essi ha nell’insieme dei valori che contribuiscono a orien
tare le scelte di ciascun individuo. In quest’ottica, cioè, si attua quel
passaggio dal monocentrismo esistenziale al policentrismo che appare ca
ratteristica precipua della società flessibile (Cesareo, 1985). In questo
quadro, tuttavia, religione, famiglia e lavoro restano quali orientamenti
individuali forti. Una recente ricerca condotta su un campione signifi
cativo di italiani dalla Fondazione Agnelli (Cesareo, 1989b)9 evidenzia
come il 67 per cento degli italiani si dichiari credente cattolico (con il
8 La prima ricerca a cui si fa riferimento (Cesareo, 1984) è stata promossa da un grup
po di grandi aziende italiane e curata da Vincenzo Cesareo. Il campione è composto da 360
studenti delle quattro università milanesi, laureandi e neolaureati occupati, la cui età, per
il 92 per cento, è compresa tra i 22 e i 30 anni. Lo strumento di rilevazione è un questionario
strutturato.
La seconda ricerca, sempre diretta da Vincenzo Cesareo e promossa da Isvet, è stata
condotta durante il 1989 focalizzando l’attenzione sul rapporto tra il giovane laureato e la
grande azienda. Lo studio è stato organizzato in due fasi: la prima, dedicata ad approfondire
soprattutto il problema deH’inserimento del giovane in relazione alle strutture aziendali e
alle politiche del personale, ha impiegato uno strumento qualitativo quale è lo studio di caso,
applicato a 10 realtà aziendali; la seconda ha indagato il rapporto che si instaura tra azienda
e giovane, intervistando con questionario 375 individui, inseriti, da 1 a 6 anni, in una delle
10 aziende precedentemente studiate.
9 L ’indagine promossa dalla Fondazione Agnelli è stata realizzata nel corso del 1987 da
un’équipe diretta da Vincenzo Cesareo. Il campione è rappresentativo della popolazione ita
liana tra i 18 e i 64 anni, consta di 2430 soggetti ed è di tipo casuale, stratificato e a due
stadi. Nel primo stadio l’unità sono i comuni italiani, stratificati per zona (13) e per ampiez
za demografica (6); nel secondo si è proceduto ad estrarre gli intervistati dei 117 comuni
campionati, controllando l’adesione del campione alla realtà nazionale tramite la corrispon
denza che esso ha con le categorie degli occupati e dei non-occupati. Lo strumento di indagi
ne è un questionario strutturato.
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47 per cento attivamente praticante) e come, sul versante degli altri due
item trattati, l’87 per cento trovi un grado di soddisfazione e realizza
zione positivo nella famiglia, contro il 72 per cento nel lavoro: certa
mente questi alti riscontri empirici confermano la rilevanza di tali orien
tamenti. Eppure, un segnale chiaro di ciò che abbiamo chiamato policentrismo esistenziale lo ritroviamo nel 68 per cento di individui per
i quali il medesimo grado di soddisfazione e realizzazione è ritrovato
nelle attività sociali e nel tempo libero: l’orizzonte delle possibilità si
è dilatato e, insieme ad esso, quello dei riferimenti valoriali si è compli
cato, per cui religione, famiglia e lavoro non esauriscono il set di riferi
mento che distingue la cultura attuale.
Per cercare di chiarire, dunque, l’attuale congerie di riferimenti va
loriali, facciamo riferimento all’ultima fotografia scattata dal Censis (1989)
alla società italiana. La sintesi evidenzia nove tipologie:
1) «la gioventù come opportunità reale», un gruppo quasi totalmente
giovanile (92 per cento sotto i 30 anni), che vive in famiglia, non
ha relazioni stabili di coppia e, spesso, è meridionale (10,2 per cento
del totale);
2) «la gioventù come occasione mancata», giovani per il 72 per cento
sotto i 30 anni, con scolarità intermedia (9,8 per cento del totale);
3) «donne in transizione», dunque donne per il 60 per cento giovani
e acculturate, spesso del centro Italia (5,1 per cento del totale);
4) «moderni, sicuri, autocentrati», in genere maschi (64 per cento) per
circa la metà compresi tra i 30 e i 40 anni, con alta scolarità (72 per
cento almeno il diploma di scuola superiore), bene inseriti nel lavoro
(12 per cento del totale);
5) « l’area della contraddizione», simile ai precedenti (16,3 per cento);
6) «tipi medi al femminile», donne adulte oltre i 45 anni (per il 57 per
cento) e non molto scolarizzate (15,9 per cento del totale);
7) «tipi medi al maschile», simile al gruppo precedente ma non per il
sesso, prevalentemente maschile (13,8 per cento del totale);
8) «stare ai margini con fatica», condivide molte premesse dei due gruppi
precedenti, pur essendo prevalentemente maschile e di scolarità me
dio bassa (7,6 per cento del totale);
9) «anziani non esclusi», per il 62 per cento oltre i 60 anni, con preva
lenza femminile (63 per cento) e bassa scolarità (9,3 per cento del
totale).
Al di là di questi caratteri strutturali sommariamente descritti, di
venta interessante evidenziare i riferimenti di valore che emergono, accumunando o dividendo le tipologie, prendendo in considerazione alcu
ni item presenti nell’analisi fattoriale del Censis (si veda la tabella 2).
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Tabella 2. Riferimenti di valore evidenziati dei nove tipi considerati.

Adesione a:
associazioni
associazioni
associazioni
associazioni
associazioni

sportive
religiose
impegno sociale
culturali
politico/sindacali

Coppia :
non immorale convivere
non necessità figli
sì, necessità figli
Problemi-,
inquinamento
terrorismo
corruzione politica
criminalità comune
Valori-,
impegno sociale
rispetto altri
gusto per la vita
moralità
fede religiosa
Il trascendente-.
credente
in fondo c’è Qualcuno
non so, ma affascina
distingue razionale/non
non crede, ma a volte...
allontana dalla realtà
non se ne occupa
?

l

2

24,2
11,0
9,3

-

-

-

-

-

57,2
41,8

?
?

-

-

38,4 24,1
-

-

-

-

4

3

5

24,3 15,7 25,3 11,5 8,6
17,5 38,5 38,1
-

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,6

82,6 83,7 73,3 39,4 34,5
?
39,1 49,7 70,3 77,7
-

-

-

-

-

-

39,8 43,9
-

25,8 27,1
49,4
38,5 7,7 11,5 15,7

-

-

17,3

-

20,2

-

-

8,6
36,4

25,4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,0
-

-

-

-

-

13,3

-

-

-

62,4 58,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,4
10,8
-

-

4,0
-

-

10,4
-

10,4
-

-

34,5

-

33,1 33,7

35,8

-

-

-

69,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,9
9,3

-

9

-

-

-

-

14,6

-

33,8
19,2
59,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,5

-

- non sa.

Come emerge dalla tavola riassuntiva proposta nella tabella 2, si evi
denzia una distinzione generazionale sulla base di criteri di partecipa
zione alla vita sociale che accumuna i gruppi 1, 3, 4 e 5, da una parte,
e i gruppi 6, 7, 8 e 9 dall’altra. Questa medesima distinzione si ripropo
ne al livello di alcuni valori tradizionali, là dove si registra l’adesione
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(o meno) ad affermazioni quali «non è immorale la convivenza» e «non
è vero che una coppia senza figli è incompleta». In sostanza, in questi
gruppi si evidenziano alcuni tratti della modernità che fanno riferimen
to a una domanda, in crescita, di interazione sociale (Cesareo, 1985)
e che informa, quale valore, l’orientamento delle proprie scelte in rela
zione agli altri, e in riferimento ai processi di riorganizzazione struttu
rale e percettiva che, come abbiamo già evidenziato, hanno interessato
la famiglia. Questi gruppi, nel loro complesso, rappresentano circa il 45
per cento della popolazione. Ancora, essi si riconoscono per intrattene
re un rapporto problematico con il trascendente, soprattutto per quan
to riguarda il gruppo relativamente più anziano. Questo insieme di va
lori di riferimento, tuttavia, non si concretizza in un’eguale somiglianza
di comportamenti nella vita. Ad esempio, chi fa parte dell’«area della
contraddizione» vive la modernità antiteticamente rispetto ai soggetti
«moderni, sicuri, autocentrati»: questi ultimi, appunto, dinamici, atti
vi, esploratori del mondo, quanto i primi sono in attesa, contraddittori
(gusto per la vita e moralità entrambi come valori forti), ambivalenti.
Sull’altro versante, in termini di riproposizione di valori più tradi
zionali, i gruppi di anziani, per i quali la fede religiosa e la moralità sono
i valori forti, associati a una chiara fede religiosa, rappresentano circa
un altro 45 per cento della popolazione.
A margine, soprattutto un gruppo, il secondo di quella «gioventù come
occasione mancata», caratterizzato per trovarsi alla periferia dei flussi
di informazione e dalla possibilità di fare esperienze rilevanti nella sfera
quotidiana, assimilato, nella sua condizione oggettiva di esclusione, e
con le stesse motivazioni, al gruppo 8 di chi «sta ai margini, con fatica».
In conclusione, la fotografia attuale evidenzia una relativa dicotomizzazione degli insiemi di valore a cui fare riferimento, dividendo tra
tradizione e modernità, benché le caratteristiche strutturali dei porta
tori di quest’ultima lascino pensare che il cambiamento abbia intrapre
so questa rotta. Una via, dunque, che integra valori persistenti, benché
attualizzati, come religione, famiglia e lavoro, con altri, quali la doman
da di socialità e relazioni (esplicitata in valori quali l’amicizia e il rispet
to degli altri); il gusto per la vita, responsabilmente problematizzato da
alcune preoccupazioni che si differenziano tra i gruppi.
Di nuovo, dunque, c’è ragione di evidenziare un’incertezza domi
nante, o un’ambivalenza latente, che problematizza, rendendolo più com
plesso, il contesto sociale anche, e soprattutto, nell’insieme di valori di
riferimento.
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6. Il fattore «tecnologia»
Prima di concludere con alcune considerazioni che riprendano, sin
teticamente, il quadro tracciato, ci soffermiamo brevemente su una va
riabile che emerge, protagonista, nel mutamento culturale attuale.
Il rapporto tra tecnologia e cultura, già quotidianamente percepibile
nella nostra società attuale, è stato oggetto di studio recente in una ri
cerca nazionale promossa dalla Fondazione Agnelli (Cesareo, 1989b)10
dalla quale emerge, con chiarezza, come innovazione tecnologica e mu
tamento culturale siano strettamente connessi in un reciproco rapporto
bidirezionale, non causale, in cui «le nuove tecnologie continuano ad
essere indubbiamente una fonte di trasformazione culturale, ma anche
gli atteggiamenti e le scelte individuali e collettive possono influenzare
la produzione e la diffusione di nuove tecnologie» (ibid., p. 11).
Un dato interessante della ricerca sintetizza il consenso, la fiducia
e la conoscenza che gli italiani dimostrano per le nuove tecnologie (si
veda la tabella 3). L ’elaborazione di questi dati ha evidenziato, sulla ba
se di una stretta relazione tra conoscenza e consenso, il declinarsi di al
cuni tipi caratterizzati da un «consenso tecnocratico» nei confronti del
la tecnologia, per chi la conosce e ne valuta positivamente l’impatto;
da un «consenso acritico», per chi, non conoscendola, pur valuta positi
vamente gli aspetti del processo tecnologico, soprattutto per un’adesio
ne conformista, omologativa, alla cultura circostante; da un «consenso
condizionato», che deriva da una sufficiente conoscenza connessa a un’a
desione selettiva alle diverse tecnologie che, di volta in volta, di situa
zione in situazione, possono essere giudicate positive o negative.
Ai fini del nostro discorso, ciò che di significativo emerge è che i
diversi « tipi di consenso dipendono da un mix di conoscenza tecnologi
ca e un background culturale più generale» {ibid., p. 318). In sostanza,
la cultura tecnologica si configura con una forte ambivalenza: essa può
favorire un processo di omologazione culturale, figurandosi la tecnolo
gia come strumento di questo processo (si pensi alle tecnologie dell’in
formazione) ", ma soprattutto essa enfatizza una nuova segmentazione
e differenziazione sociale. In conclusione, il rapporto tra tecnologia e
cultura è forte, complesso, caratterizzato da un feedback reciproco, po
tenzialmente omogeneizzante negli effetti ma concretamente fonte di
10 Si veda la nota 9.
>* Si vedano, a proposito, i contributi di Elena Besozzi e Graziella Giovannini, in questo
volume, rispettivamente pp. 71-114 e 115-41.
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Tabella 3. Aree di punteggio basso ed elevato negli indici.

Consenso
Fiducia
Conoscenza
Fonte: Cesareo,

1989b,

Basso

Alto

18,4

20,6

20,0
33,2

17,0

12,5

p. 51.

nuove distinzioni, dunque ambiguo, problematico, «localmente» defi
nito dalle conoscenze individuali. Nel nostro ambito di riflessione pos
siamo dire, allora, che il tipo di rapporto tra tecnologie e cultura evi
denziato è sintomatico del mutamento culturale in atto perché connota
to dalle stesse caratteristiche che distinguono l’intero processo di muta
mento.
Conclusione

L ’esplorazione precedente, diretta a individuare le tracce del muta
mento culturale, ha evidenziato alcuni segni chiari che, con l’aiuto delle
ricerche empiriche condotte, abbiamo sottolineato. Tuttavia, il segno
che appare tra tutti il più evidente, il più condiviso e il più certo è quel
lo dell’incertezza che permea l’orizzonte sociale declinato nelle sue di
verse forme. Ciò, d ’altra parte, non ci aiuta a capire il cambiamento in
atto, ma ci rende certi, nel senso che certifica il fatto che un cambia
mento della cultura, rapido e intenso, sia ora effettivamente in atto.
L ’incertezza registrata, cioè, è carattere dell’intero processo di mu
tamento, piuttosto che specificità delle singole componenti interessate
a questo processo. Dalle considerazioni fatte, sembra che il mutamento
culturale in corso sia profondo, quantitativamente e qualitativamente
significativo, fondamentalmente in riferimento, in modo esplicito o im
plicito, ai due concetti che massimamente orientano l’agire dell’uomo
nel mondo: lo spazio e il tempo. D ’altra parte, spazio e tempo sono due
sintesi simboliche di alto livello costruite dalla cultura, e particolarmen
te «pesanti» in quella occidentale, in relazione stretta con il problema
dell’ordinamento delle conoscenze. Entrambi i concetti, infatti, permet
tono di pensare e organizzare il divenire dandogli corporeità, facendo
in modo che gli eventi siano collocati in una banca cognitiva, in cui le
coordinate spazio-temporali sono fondamentali all’orientamento (Gasparini, 1990).
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Il disagio, l’incertezza che oggi si avverte dovunque, considerando
il carattere progettuale della cultura, è certamente connesso alla riela
borazione di queste due coordinate, con il risultato immediato di pro
durre disorganizzazione al livello dei riferimenti culturali acquisiti: oggi
siamo all’interno di una fase di cambiamento che è anche di ricerca di
una nuova forma di cultura e di ordine cognitivo.
Ma c’è di piu: la rielaborazione dei due concetti si fonda su un pro
cesso di accelerazione del tempo e di compressione dello spazio, di quel
li sociali almeno, che si confondono nell’istante. L ’istante, cioè, sembra
diventare una nuova categoria che orienta l’agire sociale, percepita co
me un complesso spazio-temporale di sola presenza, contemporaneità,
simultaneità.
I segnali di quanto stiamo dicendo li cogliamo nel processo di ridefi
nizione dell’identità individuale fondamentalmente autocentrata; nelle
motivazioni al lavoro, che si saturano nella ricerca dell’autosoddisfazio
ne; nella domanda di espressività, che nobilita l’artista egocentrico; nel
passaggio dalla comunità alla società per approdare ai frammentati loca
lismi; nelle complesse pratiche della comunicazione, caratterizzate dalla
aspazialità; nella distribuzione dell’informazione, che si perde nell’of
ferta simultanea di una molteplicità di media. Ma i fenomeni osservati
si stemperano se si sottolinea quanto rilevato da altri (Bovone, 1984):
la centralità del senso, rispetto al ruolo, dentro ai processi che informa
no la società. Una riscoperta del senso, nella cultura del presente, che
si ritrova nella dimensione sociale della dipendenza, sotto forma di «op
zioni o di legature» (Dahrendorf, 1980), di opportunità o di freni, che
la situazione produce orientando l’agire: questa riscoperta del senso ga
rantisce la socialità della cultura vissuta nell’istante (Bovone, 1984).
Infine, un’ulteriore caratteristica emergente della cultura attuale è
il suo orientamento fortemente cognitivo. Sembra, infatti, che esista una
tensione alla ricostruzione delle basi cognitive individuali, quelle basi
che forniscono i mezzi utili all’interpretazione del mondo, seppure im
piegando processi fortemente autocentrati12.
12 Si veda, in questo volume, il già citato contributo di Elena Besozzi in rapporto ai pro
cessi di socializzazione.
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La letteratura storico-culturale sul mutamento:
la cultura moderna nei teorici della «postmodernità»
Italo Vaccarini

Premessa. La tematica della «postmodernità»

L ’approccio che ritiene di interpretare e di spiegare il mutamento
culturale contemporaneo mediante la categoria di «condizione postmo
derna» non è l’unica chiave interpretativa del mutamento culturale che
sia attualmente reperibile; inoltre questo approccio è affetto da unilate
ralità poiché trascura inevitabilmente gli elementi di continuità tra epo
ca moderna ed epoca contemporanea, essendo proteso a focalizzare gli
elementi di discontinuità tra queste due epoche. Infine, questo approc
cio difetta di precisione nella periodizzazione dell epoca postmoderna
poiché non individua con sufficiente consistenza i termini temporali e
le modalità dei processi culturali che realizzano la transizione tra epoca
moderna ed epoca postmoderna; oltre a ciò e dato constatare un estre
ma differenziazione, tra gli autori che hanno tematizzato la postmoder
nità, nello specificare i suoi singoli aspetti qualificanti e in genere quelli
della dicotomia condizione moderna-condizione postmoderna. Non ul
timo elemento di problematicità in questo approccio è 1 eterogeneità sul
piano valutativo che contraddistingue gli assertori della postmodernità,
per alcuni di costoro l’incredulità nei confronti delle grandi narrazioni
della modernità - che, come illustreremo, costituisce il tratto essenziale
della condizione postmoderna —va salutata positivamente, secondo al
tri la suddetta incredulità va considerata negativamente; mentre altri
ancora tengono un atteggiamento valutativo agnostico.
Pur tuttavia, i limiti che abbiamo menzionato non intaccano il signi
ficato dell’approccio della postmodernità, che consente di mettere par
ticolarmente in luce, con incisività e spessore di argomentazione stori
ca, gli aspetti di discontinuità della cultura contemporanea nei confron
ti della cultura prevalente nelle società occidentali nel corso del Sette
cento e dell’Ottocento. Questa letteratura, che affronta in chiave pre
valentemente storico-culturale il tema del mutamento nella cultura con-

292

Italo Vaccarini

temporanea, individua nella demitizzazione della modernità la fondamen
tale caratteristica culturale delle società occidentali negli ultimi decenni.
Invero, J. F. Lyotard, nel saggio che ha inaugurato questo approccio
storico-culturale, La condizione post-modema (Lyotard, 1981), ravvisa
nella «decomposizione delle grandi narrazioni» che hanno modellato la
cultura moderna, e che sono riconducibili alle epiche dell’emancipazio
ne del lavoro, della scienza e della politica, lo specifico del mutamento
culturale contemporaneo: «Semplificando al massimo, possiamo consi
derare “ postmoderna” l’incredulità nei confronti delle metanarrazioni»
(ibid ., p. 6). Ora, un sapere che presenta un’immagine della realtà glo
bale in forma narrativa è un sapere che ha carattere mitico. Il termine
«m ito» designa appunto un racconto, una narrazione, e il mito costitui
sce il racconto di un soggetto che compie azioni straordinarie ed esem
plari, e che rivela la propria identità attraverso tali azioni. Il mito è una
rappresentazione idealizzata e trasfigurata della vita di persone, reali o
immaginarie, che suscitano fascino e ammirazione per la rischiosità e
la nobiltà delle loro azioni. I soggetti della funzione narrativa, puntua
lizza Lyotard, sono «i grandi eroi, i grandi pericoli, i grandi peripli e
i grandi fini» (ibid .). E sono « i successi e le sconfitte in cui si risolvono
i tentativi degli eroi» che costituiscono l’oggetto delle grandi narrazioni
in cui consiste e si articola il sapere mitico. Ma il sapere mitico - questo
è il nucleo della tesi di Lyotard - non contrassegna soltanto il modello
culturale delle società premoderne, come pretende il pensiero sociologi
co e filosofico corrente, ma contrassegna altresì il modello culturale del
le società moderne. Ed è appunto l’incredulità nei confronti del sapere
mitico, posto a fondamento della cultura e della società moderna, che
costituisce il tratto distintivo del mutamento culturale contemporaneo
e che giustifica l’etichetta di «condizione postmoderna» per designare
tale mutamento culturale.
Una messa a fuoco delle modalità e della scansione temporale del pro
cesso di demitizzazione, che Lyotard si è limitato a delineare astrattamente e rapsodicamente, è riscontrabile in un altro dei saggi più signifi
cativi dell’approccio «postmoderno»: Il postmoderno o la logica cultura
le del tardo capitalismo di F. Jameson (1989). Questi condivide con Lyo
tard la periodizzazione a grandi linee che fa coincidere la comparsa di
una cultura «postmoderna» con i movimenti artistico-letterari e le cor
renti filosofiche del primo Novecento che hanno abbandonato la fede
nel progresso e negli altri valori chiave della modernità. Jameson preci
sa tuttavia che, in questo periodo storico, la crisi del sapere narrativo
proprio della modernità si sviluppa pur sempre nell’orizzonte e nella lo
gica del sapere narrativo. Infatti, l’incredulità nei confronti dei miti po-
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sitivi, che raccontano le imprese e celebrano le soggettività del progres
so, sbocca nei miti negativi della solitudine e della disgregazione che ca
ratterizzano quel periodo del primo Novecento che è stato designato l’«età
dell’angoscia». Miti negativi che si esprimono esemplarmente nel «m o
dello esistenzialista di autenticità e inautenticità, le cui tematiche eroi
che o tragiche sono strettamente correlate all’altra grande opposizione
di alienazione e riappropriazione» e denunciano che la prospettiva di
superamento dell’alienazione si è fatta altamente problematica (ibid., p.
28). Insomma, nel corso del primo Novecento la struttura del sapere
mitico, o narrativo, permarrebbe intatta poiché i modelli culturali si fon
dano ancora sull’immagine di un soggetto umano che agisce rischiosa
mente e nobilmente per un fine, ancorché, venuta meno la fede nel pro
gresso, la natura di questo fine non sia più riconoscibile e univocamente
definibile. E la riprova del persistere della struttura del sapere mitico,
o narrativo, in questo periodo storico sarebbe fornita dalla rilevanza che
la cultura del tempo accorda a dimensioni d ’esperienza che sono carat
teristiche di una soggettività impegnata nell’azione: la temporalità, la
storicità. È soltanto a partire dagli anni sessanta che si affermerebbe
una cultura della «morte del soggetto», la quale decreta l’irrilevanza della
temporalità, della storicità e di conseguenza del portatore di queste ul
time, cioè del soggetto umano impegnato in azioni di grande significa
to. In tal modo questa cultura si caratterizza per l’abbandono della strut
tura del sapere mitico-narrativo: invero «il declino delle grandi temati
che moderno-avanzate del tempo e della temporalità, i misteri elegiaci
della durée e della memoria» e «la scomparsa del soggetto individuale»
{ibid., pp. 34-35) fanno venir meno le condizioni di possibilità di un sa
pere mitico-narrativo. E dunque soltanto in questo periodo del secondo
Novecento, approssimativamente databile a partire dagli anni sessanta,
che il sapere mitico, incentrato sulle grandi narrazioni, si dissolve. Ma,
secondo Jameson, questa demitizzazione integrale non costituisce un pro
cesso culturalmente indolore, a suo parere la «morte del soggetto», e
la correlata dissoluzione dei suoi attributi fondamentali, la temporalità
e la storicità, comporta una perdita della dimensione della profondità
- profondità temporale e profondità affettiva - e di conseguenza l’av
vento di un modello psicologico-culturale caratterizzato da superficiali
tà e da frammentarietà. Invero, a causa della «crisi della storicità»,
il soggetto ha perso la sua capacità di estendere attivamente le sue protensioni
e ritensioni sulla molteplicità temporale e di organizzare il suo passato e il suo
futuro in un’esperienza coerente, diventa abbastanza difficile vedere come i
prodotti culturali di un soggetto simile possano risolversi in qualcosa di diverso
da un «mucchio di frammenti» e da una pratica indiscriminata dell’eteroge
neo, del frammentario e dell’aleatorio (ibid., p. 52).
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Le due tesi di fondo formulate da Lyotard e da Jameson in due saggi
esemplari dell’approccio della «postmodernità» - la tesi della demitiz
zazione del moderno e la tesi della frammentazione psicologico-culturale
come esito conclusivo del processo di demitizzazione del moderno - ri
sultano peculiarmente meritevoli di attenzione, a causa dei numerosi e
qualificati riscontri di tali tesi che sono reperibili nella letteratura sul
mutamento culturale contemporaneo, oltreché in alcune macroeviden
ze storiche. Il presente contributo è dedicato alla rassegna di tale lette
ratura e al richiamo di tali evidenze storiche.
1. La demitizzazione delle identità collettive
La posizione concettuale che è stata testé richiamata trova una con
ferma puntuale nell’Italia del secondo dopoguerra, dove l’incredulità nei
confronti delle grandi narrazioni è stata rivolta ai miti delle tre maggio
ri identità collettive: lo Stato-nazione, la Chiesa cattolica e il Partito
comunista. I referenti mitici di queste identità collettive, nonché le pra
tiche rituali che a tali referenti mitici sono strettamente associate, han
no subito in tempi successivi una crisi di vaste proporzioni.
Per quanto concerne lo Stato-nazione, i suoi miti di fondazione (il
Risorgimento, la Resistenza), le figure dei sui padri fondatori, l’appara
to mitico-rituale che ha il fulcro nella commemorazione dei caduti, han
no progressivamente perduto, a partire dall’immediato dopoguerra, la
capacità di mobilitazione delle coscienze e di inculcamento di modelli
esemplari di condotta e di vita (Mosse, 1990). La cura profusa dal siste
ma partitico per rivitalizzare la Resistenza nella sua qualità di mito di
rifondazione, di nuovo inizio della storia d ’Italia, e specificamente co
me mito di fondazione dell’Italia repubblicana, ha sortito effetti modesti.
Per quanto concerne la Chiesa cattolica, la crisi d’identità è esplosa
nel decennio 1965-75, allorché la pratica religiosa si è pressoché dimez
zata. Sabino Acquaviva ha recentemente puntualizzato la crisi dell’e
sperienza e della pratica religiosa, con particolare riferimento al nostro
Paese; una crisi che sembra avere l’epicentro in un’erosione della cre
denza nelle «grandi narrazioni» costitutive dell’intelaiatura del depositum fidei: «la recente evoluzione ha reso vaghe e incerte le credenze a
livello di massa», le Chiese, in perenne evoluzione, hanno difficoltà a
presentarsi come infallibili ed eterne depositarie della verità; si consta
ta così il sostituirsi della tolleranza all’intolleranza, del «sincretismo re
ligioso» all’esclusivismo quale coscienza di possedere la verità; la tra
smissione dei sistemi di credenze non avviene più all’interno di struttu-
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re sociali omogenee, persistenti nel tempo e credibili, che si succedono
da una generazione all’altra, cosicché, per riprendere i concetti di Lyo
tard, le grandi narrazioni della Chiesa hanno parzialmente perduto la
capacità di legittimare la società religiosa che in esse cerca il fondamen
to della sua natura istituzionale (Acquaviva e Stella, 1989, pp. 52-53).
Per quanto concerne la demitizzazione nel Pei e la connessa crisi della
sua capacità di attivazione rituale, il suo inizio può forse essere datato
al tempo in cui i dirigenti di questo partito lanciarono un modello di
ritualità - i festival dell’Unità - che era caratterizzato dalla contamina
l o del complesso mitico-rituale ereditato dalla tradizione con la «ferialità» senza storia e azioni eccellenti, propria dell’effimero e del quoti
diano. Il processo di demitizzazione del Pei ha raggiunto un nuovo sta
dio con il XV III Congresso tenutosi a Roma nel 1989, che ha fatto regi
strare una caduta della carica emotiva dei tradizionali inni ufficiali, Ban
diera rossa e L ’Intemazionale, evocatori delle «grandi narrazioni» della
tradizione rivoluzionaria, mentre le personalità mitiche di questa tradi
zione - Marx, Lenin, Mao, Castro, Che Guevara, Ho Chi Minh - han
no perduto la centralità di riferimento per l’esperienza dei congressisti.
2. La demitizzazione dell'immaginario
Gli studi più autorevoli della cultura di massa del secondo dopoguerra,
L ’industria culturale di Edgar Morin (1963) e Miti d ’oggi di Roland Barthes (1966), concordano nell’individuare il contenuto ideologico e la qua
lità esistenziale di quella cultura in «verità borghesi degradate, impove
rite, commercializzate», espressioni di un individualismo piccolo-bor
ghese. Questo tipo di individualismo costituisce una versione degradata
delle «grandi narrazioni» che modellavano l’individualismo grande-borghese dell’Ottocento, poiché, contrariamente a questo, l’individualismo
piccolo-borghese che impronta la cultura di massa gravita nella sfera im
manente, antieroica e refrattaria all’esperienza mitica, che appartiene
alla vita quotidiana. Valore centrale dell’individualismo piccolo-borghese
è la felicità privata, che costituisce il principio informatore del genere
più caratteristico della cultura di massa: il racconto a lieto fine. Questo
si contrappone tanto alla tragedia, genere tipico della cultura tradizio
nale, quanto al melodramma, genere tipico della cultura ottocentesca,
poiché nel racconto a lieto fine la collisione drammatica si risolve non
con la morte dell’eroe o con una vittoria pagata con un lungo periodo
di prove e di espiazioni, ma con uno happy end in cui il protagonista
approda a un paradiso privato di amore e di successo al termine di tra-
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versie di breve durata. Morin sottolinea che il «lieto fine» realizza una
demitizzazione delle tradizioni culturali del passato e in particolare del
la tradizione culturale moderna. La felicità privata e la mitologia euforizzante dello happy end, che ne costituisce il coronamento, si configu
rano infatti come una secolarizzazione della salvezza, sia religiosa che
laico-moderna, e corrispondono a una condizione umana di rinuncia al
l’aspirazione all’immortalità, che in epoche anteriori poteva rispecchiarsi
negli universi mitici della tragedia e del melodramma. Più specificamente,
lo happy end si presenta come la demitizzazione dell’amore-passione te
matizzato dalla cultura ottocentesca, in quanto rivendica valori - la spon
taneità, la simpatia, la sincerità, la gradevolezza - che sono congeniali
ad atteggiamenti e relazioni propri della vita quotidiana. Al contrario
dell’amore-passione, che s’inscrive in una visione patetica dell’esisten
za, come esposta a struggenti desideri destinati a essere frustrati da una
realtà ostile.
La demitizzazione dell’immaginario della cultura di massa è attesta
ta da ulteriori indicatori di restringimento dell’orizzonte dell’esperien
za umana nell’ambito della vita quotidiana. La demitizzazione del divi
smo: le star, che nel periodo tra le due guerre erano inaccessibili, subli
mi, avvolte da un’aura di divinità, scendono sulla terra per partecipare
alla vita quotidiana delle persone comuni; divi cinematografici, leader
politici e scrittori vengono rappresentati come buoni padri di famiglia
intenti nelle umili fatiche domestiche. La «banalizzazione» dell’esistenza:
la dinamica della vita, quale viene presentata nelle corrispondenze con
i lettori, nelle rubriche astrologiche e nelle rubriche dei consiglieri del
l’anima, appare scevra di avvenimenti traumatici, povera di eventi clas
sificabili come altamente significativi ed effettivamente innovativi in
una biografia personale. Temi preminenti di tali rubriche sono infatti
l’amore e la vita privata, la cura del corpo, il benessere psicologico e
fisico, i piccoli scontri di umore e di vanità.
Il saggio di Roland Barthes, Miti d ’oggi, risalente agli anni cinquan
ta, è un’istantanea sul processo di sfarinamento delle costellazioni miti
che della cultura tradizionale e della cultura borghese ottocentesca. Se
guiamo le fasi in cui si snoda, secondo Barthes, questo processo di de
mitizzazione. Nel corso degli anni cinquanta constatiamo i seguenti sin
tomi di demitizzazione: la diffusione dei film di gangster, che appaiono
una «congelata derisione» del mondo del melodramma, una sorta di me
lodramma rappreso, povero di pathos e di risonanze interiori; l’avvento
di una mitologia femminile - il mito della donna ninfa (Marylin Monroe), il mito della donna procace (Rita Hayword) - che rappresenta una
sorta di profanazione del mito della donna divina, personificato da Greta
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Garbo. Analogamente, il mito del jet-man, sorta di robot che pilota gli
aviogetti, costituisce una profanazione del mito eroicista dell’aviatore.
Quanto all’epica, già genere per antonomasia delle società eroiche, ap
pare confinata alla rappresentazione degli «avvenimenti» sportivi e par
ticolarmente delle grandi corse a tappe ciclistiche. Sempre secondo Barthes, questa demitizzazione della visione del mondo ereditata dalla tra
dizione antica e moderna si manifesta altresì nella perdita di spessore
di una serie di temi mitici, quali il mito gnostico, relativo a un sapere
totale della natura fondato su parole e formule segrete, il mito faustiano
del cercatore permanente e dello scopritore inappagato, il mito dell’og
getto superlativo, splendido, avvolto da un’aura di unicità - il «tesoro»
- , il mito dell’operazione magica che trasforma la materia in un prodot
to utile all’uomo. Questo repertorio mitico aveva conservato ancora ne
gli anni cinquanta una debole vitalità, che era stata attivata in occasioni
quali la morte di Einstein (mito gnostico e faustiano), la visita ai saloni
dell’automobile (mito dell’oggetto superlativo) e a stand fieristici in cui
venivano prodotti oggetti di plastica (mito dell’operazione magica).
Ma nei decenni successivi codesti miti avrebbero sensibilmente per
duto la residua capacità di risonanza mentale e di mobilitazione emo
zionale e fantastica. L ’effetto congiunto della diffusione di un’ideolo
gia antieroicista nel giornalismo sportivo e del declino del ciclismo co
me sport popolare ha decretato lo sbiadimento dell’epopea delle grandi
corse a tappe. La demitizzazione della figura dell’intellettuale, e speci
ficamente dell’intellettuale-scienziato, ha provocato il declino del mito
gnostico e faustiano. La demitizzazione della scienza e della tecnica ha
indebolito la capacità di stupore e di meraviglia al cospetto dei «miraco
li» da esse prodotti, e di conseguenza ha svuotato di significato i miti
dell’oggetto superlativo e della trasformazione magica della materia. Il
restringimento dell’orizzonte delle aspettative nell’ambito della vita quo
tidiana riduce in particolare la possibilità di mitizzare realtà poste a grandi
distanze, spaziali (paesi lontani) e temporali (epoche remote) che ancora
negli anni cinquanta inoltrati alimentavano una varietà di miti esotici
e storici.
Il quarto tomo della serie La vita privata nei secoli, curata da P. Ariès
e G. Duby, dedicato alla vita privata nell’Ottocento (1988), illustra le
modalità semantiche e stilistiche in cui si sono espresse le grandi narra
zioni della modernità. Tale testo costituisce un proficuo termine di rife
rimento per l’illustrazione del processo di demitizzazione della moder
nità, caratterizzante il mutamento culturale contemporaneo, sul versante
delle strutture simboliche.
A tal proposito si consideri che la qualità mitica della visione del mon-
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do ottocentesca si manifestava in una carica simbolica dei termini e del
le espressioni, la quale si fondava sul loro potere metaforico di trasposi
zione del significato. Questa capacità metaforica risiedeva nel fatto che
tali termini ed espressioni aggiungevano al loro senso proprio, oggetti
vo, che era contenuto nella loro denotazione, un’aura, un alone, il quale
rinviava al di là del senso proprio, dilatando in tal modo l’orizzonte del
l’esperienza umana. Per produrre questo effetto-distanza la retorica ot
tocentesca ricorreva a una strategia di rispecchiamento reciproco dei poli
dell’uomo e della natura. Essa definiva l’uomo con termini che conno
tavano la potenza e la grandezza della natura, e definiva la natura con
termini che connotavano le passioni e le emozioni dell’animo umano.
L ’esito di questa strategia è riconoscibile nella centralità semantica del
le seguenti categorie di termini:
-

termini che esprimono gli attributi del sacro che accompagnano i punti
cruciali dell’esperienza mitica: il numinoso (mistero, arcano, segre
to, strano), il tremendo (maestoso, selvaggio, sinistro, nefando), il
fascinoso (ineffabile, beatitudine, ebrezza, dolce, delizioso);
- termini che esprimono distanza spaziale (altezza, profondità, abissalità) e distanza temporale (immortalità, eternità, rimembranza, no
stalgia, anelito, brama);
- termini che esprimono la globalità della condizione umana (destino,
salvezza, perdizione, avventura, sventura) e una differenziazione assiologica (luce versus tenebre, nobile versus ignobile, puro versus im
puro);
- termini che hanno significato di dono e alludono a uno scambio di
doni: grazia, ringraziamento, favore, sacrificio, preghiera, benedizione
omaggio.
Ora, il linguaggio in cui si esprime l’immaginario contemporaneo ha
realizzato una demitizzazione del sistema simbolico ottocentesco testé
richiamato: l’uomo contemporaneo, divenuto incredulo nei confronti delle
grandi narrazioni, avrebbe perso la familiarità con il sistema simbolico
appropriato a formularle e soprattutto avrebbe perso la familiarità con
i tipi di sentimenti ed esperienze che a tali narrazioni e a tali simboli
erano associati. Ci riferiamo alle dimensioni esistenziali del numinoso,
del tremendo, del fascinoso; delle grandi distanze spaziali e temporali,
che in particolare il sapere mitico, narrativo, della modernità, soprat
tutto nella sua versione romantica, aveva attivato. La demitizzazione
dell’immaginario e del linguaggio romantico realizzata dalla cultura con
temporanea risalta nelle seguenti modalità (Pagnini, 1986, pp. 199-200):
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a) la stereotipizzazione: i simboli ottocenteschi hanno ampiamente per
duto la capacità metaforica di trasposizione del significato al di là
del senso oggettivo e pertanto non attivano risonanze nella psicolo
gia dell’uomo contemporaneo. E non dimeno i suddetti simboli non
sono stati rimpiazzati da una nuova terminologia. Ciò spiega perché
essi continuino a essere utilizzati, sia pur con sobrietà, dalla retorica
delle autorità istituzionali; tale retorica attinge a quei termini in quanto
costituiscono l’unico repertorio disponibile nella tradizione occiden
tale, di simboli che esprimono con enfasi la globalità della condizio
ne umana;
b) la razionalizzazione: il sistema simbolico ottocentesco viene sostituito
da un sistema simbolico essenzialmente denotativo - vale a dire, che
rifugge dal trasporre il proprio significato al di là del suo senso og
gettivo - , che attinge copiosamente al lessico delle scienze umane,
e peculiarmente dalla psicoanalisi. Questa razionalizzazione del si
stema simbolico contribuisce all’espansione della «soggettività» umana
poiché consente una conoscenza molto più penetrante, rigorosa e sen
sibile alle sfumature della condizione umana, di quella che era acces
sibile alla cultura ottocentesca.

3. La demitizzazione degli aspetti dell’esistenza personale e sociale
David Riesman ha messo a fuoco uno dei precipui campi d’applica
zione delle grandi narrazioni della modernità: la diffusione di un tipo
di personalità sociale qualificato da una «direzione interiorizzata», de
signato come personalità autodiretta. La qualità mitica che inerisce a
questo tipo di personalità sociale risalta nella cultura popolare, e pecu
liarmente nella letteratura infantile vigente nell’Ottocento, il secolo che
ha visto l’apogeo della personalità autodiretta.
Certo è l’ambizione che ci colpisce quale caratteristica più evidente degli
eroi della letteratura per ragazzi nel periodo della direzione interiorizzata. Inoltre
essa è un’ambizione nella quale il lettore fanciullo può identificarsi, anche se
il suo traguardo particolare (combattere contro gli indiani, trovare il tesoro o
il polo Nord, attraversare a nuoto fiumi ghiacciati o scoprire delitti) è per il
momento remoto; cioè il lettore poteva, nella sua fantasia, emulare le qualità
morali dell’eroe, come il suo coraggio e il suo autocontrollo. Così, mentre que
sti eroi, come gli eroi moderni, vincevano quasi sempre, il lettore era incorag
giato ad interessarsi non solo all’epilogo vittorioso, ma alle lotte interne che
lo precedevano e lo rendevano possibile (Riesman, 1956, p. 127).
Riesman diagnostica la demitizzazione della personalità autodiret
ta, maturata nel corso di questo secolo, e il suo sbocco nell’avvento di
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un tipo di personalità sociale, che egli designa come «etero-diretta», per
sottolinearne l’opposizione alla personalità autodiretta che aveva carat
terizzato l’Ottocento.
L ’uomo eterodiretto non è orientato a perseguire mete conquistabili
con una lotta che richiede assunzione di rischi e assoggettamento a pri
vazioni e sofferenze, poiché è incredulo nei confronti dei miti moderni
dell’emancipazione tramite l’azione e il lavoro, che predisponevano la
personalità autodiretta al «rifacimento attivo del mondo». L ’uomo ete
rodiretto persegue invece l’adattamento al mondo, poiché preferisce
un’occupazione sicura senza una posta particolarmente elevata a un’oc
cupazione rischiosa con un’alta posta. L ’educazione che gli viene im
partita non lo abilita ad affrontare un mondo ostile e un’esistenza dura,
ma ad adattarsi a un mondo contrassegnato da una condizione di «post
durezza» (post hardship) (Sartori, 1976). A tale condizione corrisponde
una cultura che prescrive l’apprendimento di qualità caratteriali - gra
devolezza, carica di simpatia, tolleranza, spontaneità, capacità di rilas
sarsi e di decentrarsi - idonee al conseguimento degli obiettivi tipici del
l’uomo eterodiretto: l’affetto e il rispetto del gruppo dei pari, nella scuola,
nei luoghi di lavoro e nel vicinato.
L ’ipotesi teorica di Riesman, che caratterizza la personalità sociale
contemporanea, innanzi tutto come eterodiretta, con riferimento alla
società italiana, trova una conferma in quelle ricerche sulla condizione
giovanile che pervengono alle seguenti conclusioni generali. La famiglia,
la scuola, il lavoro sono valorizzati in quanto appaiono riconducibili al
microcosmo degli interessi affettivi e strumentali, che corrisponde al mon
do della vita quotidiana. La famiglia è apprezzata come l’ambito eletto
di sperimentazione di relazioni affettive, centro di irradiazione di calo
re umano e di serenità, di comprensione e di dialogo. Il lavoro è apprez
zato come occasione per intrecciare relazioni affettivamente dense, pri
ma che come mezzo di realizzazione di opportunità professionali. Per
quanto concerne la scuola, le scale di preferenze che in essa si formano
mettono in luce che il tipo di soddisfazione maggiormente ricercato è
il fruire di relazioni affettivamente dense con i compagni e che il trova
re soddisfazione nella vita figura come obiettivo prioritario rispetto a
quello della riuscita professionale. In sintesi, l’orizzonte in cui sembra
collocarsi la personalità prevalente, soprattutto delle nuove generazio
ni, nella società contemporanea, è il mondo della vita quotidiana, vale
a dire un mondo che esclude per principio ogni riferimento a un sapere
e a un’esperienza mitica (Garelli, 1984).
I tratti di una personalità carente di direzione interiorizzata e scevra
da riferimenti alle grandi narrazioni della modernità emergono da una
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ricerca di carattere qualitativo sulla struttura temporale dell’identità nelle
giovani generazioni italiane (Cavalli, 1985). Richiamiamo le risultanze
generali di questa ricerca. Nelle nuove generazioni verrebbe meno l’in
terdipendenza tra la storia e la politica da un lato e la biografia dall’al
tro. Più precisamente diventerebbe precaria la percezione del tempo sto
rico, dal momento che il passato storico perderebbe la risonanza psichi
ca e il futuro diverrebbe incerto, e di conseguenza né il passato né il
futuro sono in grado di chiarire, di mobilitare, di dinamizzare il tempo
presente. Quest’ultimo diventa opaco, precario, povero di significato.
Ora, l’indebolimento del tempo storico, e con esso dell’identità colletti
va a cui l’individuo appartiene, si traduce in un indebolimento del tem
po biografico, e con esso dell’identità individuale. Si diffonde così un
tipo di identità carente di un centro, concentrata esclusivamente sul pre
sente, che è rivelata dal venir meno della consapevolezza della continui
tà e dell’interdipendenza di significato tra passato, presente e futuro.
Trattasi dunque di un’identità caratterizzata dalla destrutturazione del
tempo biografico. Tale destrutturazione del tempo individuale determina
una condizione agli antipodi della personalità autodiretta descritta da
Riesman; a causa di quella destrutturazione, infatti, l’uomo diventa in
capace di concepire le proprie scelte in termini di decisioni vincolanti
per il futuro e fondi di rischio e di responsabilità. Egli diviene meno
capace di formulare una prospettiva di vita incentrata sulla selezione di
un obiettivo prioritario e di acquisire la consapevolezza e la disponibili
tà per i sacrifici richiesti dall’esigenza di conseguire tale obiettivo; in
sintesi, questa specie di personalità contemporanea si caratterizzerebbe
per un più attenuato orientamento progettuale. Si comprenderebbe al
lora, sulla base di siffatte premesse, perché il tipo di tempo appropriato
a codesto individuo sia il tempo della quotidianità, il quale è contraddi
stinto dal restringimento degli orizzonti delle aspettative e suscita un
sentimento diffuso di impotenza. Un’impotenza che è vissuta dall’indi
viduo come scarsa capacità di prevedere, valutare, progettare il proprio
futuro, nonché di modificare l’ambiente e il mondo sociale tramite la
comprensione, lo sforzo, l’impegno, in conformità alle grandi narrazio
ni che presiedono il sapere della modernità. Esaminiamo alcuni profili
della sopravvenuta incredulità nei confronti di queste grandi narrazioni.
La demitizzazione dell’onore. Peter Berger ha rilevato che nel costu
me contemporaneo l’onore perde l’alone mitico che ha conservato anco
ra in epoca moderna. Si consideri a tal proposito che l’onore si configu
ra come un livello di realtà che trascende l’individuo sotto un duplice
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aspetto: in quanto costituisce l’io ideale dell’individuo stesso, di cui egli
cerca di essere all’altezza; e in quanto costituisce il valore sociale del
l’individuo, che si estrinseca in norme valevoli per lui come per gli altri,
e che richiede uno sforzo deliberato per poter essere conquistato e con
servato, nonché per essere recuperato dopo che sia stato perduto. La
cultura contemporanea demitizza l’onore riconoscendo come suo equi
valente funzionale la dignità. Essa risulta una versione demitizzata del
l’onore, in quanto è definibile come la qualità distintiva di ogni indivi
duo, indipendente dalle sue prestazioni, e peculiarmente dalle azioni,
le imprese, le iniziative che egli abbia intrapreso, e indipendente altresì
dalla sua apparenza, dalle sue virtù e in una certa misura anche dalla
sua moralità (Berger, Berger e Kellner, 1973).
La cultura contemporanea demitizza l’onore trasformandolo non sol
tanto nella dignità, ma anche nel prestigio. Quest’ultimo è una sorta di
versione profana dell’onore; onore infatti significa reputazione, «buon
nome»; esso possiede un valore stabile e luminoso che va difeso dalla
minaccia non soltanto dell’infamia, del disonore, della cattiva reputa
zione, ma altresì dalla minaccia dell’anonimato, dell’oscurità, che carat
terizzano la posizione e il livello di stima sociale della gente comune.
Per prevenire codesta minaccia, la salvaguardia dell’onore impone l’a
dozione di uno stile di vita eccellente, che comporta in particolare l’ob
bligo del «consumo ostensivo» (Veblen, 1949), cioè dell’acquisto di merci
preziose, uniche.
Invece il prestigio possiede un valore relativamente labile e privo dello
spessore esistenziale necessario per suscitare ammirazione ed emulazio
ne. Di conseguenza, mentre la conservazione del «buon nome» dipende
dall’eccellenza dello stile di vita, la conservazione del prestigio dipende
piuttosto da criteri quali il livello di reddito e il livello di consumo. E
un livello elevato di reddito e/o di consumo è fatto per suscitare imita
zione ma non ammirazione, ed è funzionale al rafforzamento dell’autostima piuttosto che alla conservazione del «buon nome».
La demitizzazione dell’onore si ripercuote altresì sulle forme ideali
delle interazioni sociali, in cui consistono le norme di etichetta. Invero,
l’etichetta prescrive peculiarmente di conformare le relazioni sociali al
principio: a ciascuno secondo quanto gli è dovuto, secondo il proprio
onore. Ma la demitizzazione dell’onore, conducendo a una demitizza
zione dell’etichetta, ha determinato l’indebolimento del formalismo delle
relazioni sociali, i cui sintomi più evidenti sono l’uso di sostituire il «lei»
con il «tu », e la caduta del tabù della riservatezza - cioè il venir meno
della sfera ideale che avvolge l’individuo dalle intrusioni altrui, o perlo
meno una sensibile contrazione di questa sfera - , tanto nella sfera ses-
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suale quanto in ambiti d’esperienza e di attività che un tempo erano
percepite come imbarazzanti. Infine, la demitizzazione dell’etichetta si
manifesta nella legittimazione del linguaggio osceno; tale forma di de
mitizzazione, divenuta ormai abitudinaria e avendo perso la carica tra
sgressiva che le era associata alle origini, era stata perseguita, come un
obiettivo strategico di demitizzazione e demistificazione della cultura
borghese ottocentesca, per la prima volta durante la rivolta studentesca
dell’Università di Berkeley del 1965, allorché si costituì il Free Speech
Movement, che rivendicava il diritto all’uso pubblico di un linguaggio
sino allora ritenuto osceno, composto da sinonimi del rapporto sessuale
e della defecazione.
La demitizzazione delle pratiche e dei simboli della famiglia borghese. La
famiglia borghese possedeva, nell’Ottocento, una pratica rituale inten
sa, scandita da riunioni di famiglia, celebrazioni sentimentali degli av
versari, vacanze estive capaci di sprigionare risonanze che lasciavano trac
ce indelebili nelle autobiografie come nelle corrispondenze epistolari e
strutturavano il tempo familiare; serate in famiglia che celebravano i ri
ti della lettura e dell’esecuzione al pianoforte; monumenti funebri che
riunivano i corpi e affermavano la perennità del clan. Nella cultura con
temporanea codesta ritualità familiare risulta sbiadita, poiché hanno perso
credibilità le narrazioni che assumevano come oggetti e temi i personag
gi familari, gli «avvenimenti» che costellavano e scandivano la vita fa
miliare. Di particolare evidenza appaiono alcuni profili di codesta de
mitizzazione e deritualizzazione delle «grandi narrazioni» afferenti la
famiglia. Ci riferiamo alla demitizzazione delle tradizioni alimentari manifesta nella diffusione dell’uso di pranzare fuori casa per evitare il
fastidio di preparare i cibi nella propria abitazione - , alla demitizzazio
ne delle tradizioni di decoro domestico - manifesta nella moda del «d i
sordine», nell’uso di scritte sui muri, nei mobili della camera da letto
assemblati dallo stesso proprietario -, alla demitizzazione delle tradi
zioni di abbigliamento - manifesta nella credenza che l’abito, anziché
annunciare l’adattamento dell’individuo alla vita pubblica, esprime la
personalità che ciascuno rivendica e si costruisce. Donde l’abbandono
dello «stile severo», dell’abito «della domenica», la deritualizzazione della
giacca e della cravatta, la diffusione di jeans, T-shirt, capi unisex; tutte
pratiche che demitizzano e dissacrano i codici dell’abbigliamento.
La cultura contemporanea estende la demitizzazione dell’immagine
romantica della famiglia, intesa come sistema di modelli di ruolo, a di
mensioni esistenziali che compongono la vita familiare. Ad esempio, la
casa, che presentava in passato i connotati mitici di ancoraggio dell’esi-
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stenza di chi vi abita, di sede della vita spirituale della famiglia e di san
tuario delle sue gioie, dei suoi dolori e delle sue meditazioni, ha sensi
bilmente perduto la carica simbolica che era racchiusa in tali significati.
In tal modo la demitizzazione della «casa» ha comportato la trasforma
zione della percezione della «casa» nella percezione dell’«abitazione»,
intesa piuttosto come luogo di residenza. Analogamente l’ozio, Yotium
degli antichi acclimatato all’Ottocento borghese, che consentiva di per
cepire ed echeggiare il lento scorrere dell’esistenza, di coltivare la pro
pria identità e di degustare i piaceri della meditazione, si è demitizzato,
trasformandosi in «tempo libero»: un tempo riservato non già tipica
mente alla meditazione, bensì tipicamente al consumo (Arendt, 1970).
Uno dei culmini della demitizzazione della famiglia borghese otto
centesca ha investito il ruolo del padre; questi, soggetto paradigmatico
delle grandi narrazioni attinenti l’autorità soprannaturale e/o sociale, e
oggetto per eccellenza di rispetto e di timore, si trasforma, nella cultura
contemporanea, in «am ico» dei propri figli.
La demitizzazione dell'amicizia patetica. Nelle grandi narrazioni at
tinenti l’amicizia, formulate dalla cultura tradizionale e altresì dalla cul
tura moderna, peculiarmente con il Romanticismo, l’uomo sogna e ri
cerca l’amicizia totale, assoluta. Inoltre la scelta, l’«elezione», di un amico
ha la portata di una decisione gravida di conseguenze, ha cioè la strut
tura di un avvenimento meritevole di narrazione, suscettibile di mitiz
zazione, in quanto costituisce un evento memorabile nella vita umana.
L ’«amico del cuore» è oggetto di passione, di emulazione, di ammira
zione, di gelosia; si trepida per lui e si piangono con lui lacrime di gioia
e lacrime di dolore. Le nuove generazioni hanno demitizzato questo mo
dello di amicizia: le ricerche sugli atteggiamenti giovanili documentano
anzi la diminuzione del tipo intimo, più autentico, di amicizia, che si
stabilisce tra due o comunque tra pochissimi individui, e l’aumento di
amicizie «di aggregato», instaurate da numerosi individui.
La demitizzazione dell’intellettuale. Nel corso del Settecento e del
l’Ottocento la credenza nei confronti delle grandi narrazioni della mo
dernità esprimeva una qualità mitica, che si riverberava sugli interpreti,
illustratori e sistematizzatori di codeste narrazioni: gli intellettuali. Il
sapere mitico della modernità comportava il mito dell’intellettuale. In
gredienti di questo mito erano la concezione dell’attività dell’intellet
tuale come una missione, una «chiamata», nonché l’aureola di sacralità
che avvolgeva l’intellettuale, in modo analogo a quanto si era verificato
con il clero nella società europea premoderna. L ’intellettuale, d’altron-
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de, a qualunque sottocategoria appartenesse, era costantemente perce
pito con i tratti dei tipi di personalità religiose che avevano lo status
di interpreti delle grandi narrazioni attinenti il cosmo: i profeti, i chie
rici, i sacerdoti, i mistagoghi. Invero, la qualità mitica risulta con niti
dezza presente nella rappresentazione dei diversi sottotipi di intellet
tuale: il «grande intellettuale», voce della coscienza pubblica e confi
dente della storia; lo scrittore, specialista dell’animo umano e sempre
in preda a un dio interiore che gli parla in ogni momento; l’insegnante,
dispensatore di verità versate nelle menti degli studenti; l’attore, che
dona il suo corpo all’Arte, si sacrifica al personaggio, si dà al demone
del teatro.
La cultura contemporanea, soprattutto, demitizza l’intellettuale tra
sformandolo in un «esperto», disconoscendo in tal modo la sua pretesa
di essere portavoce di verità universali e gravide di significato per resi
stenza degli uomini, nonché di detenere un’autorità morale e sociale.
Tale demitizzazione dell’intellettuale è strettamente correlata alla de
mitizzazione del modello di socializzazione secondaria, dominante in epo
ca moderna, oltreché nell’epoca premoderna. Ci riferiamo alla demitiz
zazione dell’educazione intesa nell’accezione ottocentesca di Bildung, cioè
di formazione di personalità dotate di carattere e di sensibilità interio
re, ottenuta in virtù dell’impartimento di una cultura concepita come
un insieme di conoscenze capaci di animare e di modellare la vita spiri
tuale, che costituisce la parte più nobile, e invero la parte più essenzia
le, dell’esistenza di ciascun uomo. Tale demitizzazione si fonda sulla tra
sformazione del concetto chiave di «educazione», imperniato sull’inculcamento e sull’interiorizzazione di modelli di valore, nel concetto di istru
zione, imperniato sull’addestramento e sull’apprendimento di un insie
me di competenze e informazioni destinate a soddisfare domande e bi
sogni di natura utilitaria. Codesta forma di demitizzazione ha investito
specificamente il modello ottocentesco, di origine prussiana, di univer
sità, che era contrassegnato dal compito di formare spiritualmente e mo
ralmente la collettività nazionale, esplicitando i principi e i fondamenti
di ogni sapere (Lyotard, 1981).
4. La frammentazione come contrassegno della cultura contemporanea
Nell’interpretazione del mutamento culturale contemporaneo formu
lata dagli assertori della «postmodernità» risalta il tema della frammen
tazione come caratteristica della condizione «postmoderna» della cul
tura contemporanea. La frammentazione - come insiste Jameson - co-
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stituisce un criterio interpretativo in ambiti disparati della cultura con
temporanea, quali la struttura dell’identità delle nuove generazioni, l’im
maginario della cultura di massa e gli orientamenti artistico-letterari.
La frammentazione può essere valutata come una risultanza del pro
cesso di demitizzazione della condizione moderna, di cui ci siamo occu
pati nei precedenti paragrafi, in quanto l’incredulità nei confronti delle
grandi narrazioni comporta un’interpretazione del soggetto umano co
me affetto da una debole consapevolezza della storicità e quindi come
carente di temporalità. E un soggetto carente di temporalità è congeni
tamente esposto alla frammentazione. D ’altronde, questa deduzione viene
esplicitata nella menzionata ricerca qualitativa di Alessandro Cavalli, Il
tempo dei giovani (1985).
Abbiamo altresì richiamato il corrispettivo linguistico di questa ca
renza di profondità di orizzonti nella debole capacità metaforica pre
sentata dal sistema simbolico che struttura l’immaginario contempora
neo. Ora, la sussistenza dei suddetti connotati, e precipuamente il feno
meno della frammentazione, sono stati diagnosticati da studiosi della
cultura di massa negli ambiti dell’informazione, dei prodotti filmici del
lo spettacolo e della programmazione televisiva.
Secondo Jean Baudrillard, l’immaginario trasmesso dai media si pre
senta come un sistema di significanti che rinviano non già a una realtà
più ampia ma soltanto ad altri segni, ad altri significanti. È dunque un
immaginario deprivato di carica simbolica che ha il carattere di una su
perficie priva di profondità, essendo composta da un insieme di segni
dietro a cui non si nasconde nulla. Effetto precipuo di questa depriva
zione simbolica è la perdita di senso che ha costituito il centro focale
dell’immaginario della tradizione occidentale, vale a dire, è la demitiz
zazione della persona umana: «L a “ persona” in valore assoluto, coi suoi
tratti irriducibili ed il suo peso specifico, così come l’ha forgiata la tra
dizione occidentale, come mito organizzatore e del soggetto, con le sue
passioni, con la sua volontà, col suo carattere, con le sue banalità, que
sta persona è assente» (Baudrillard, 1976, p. 114).
Il costituirsi di un sistema simbolico carente della dimensione della
profondità rappresenta, secondo un altro teorizzatore della «condizio
ne postmoderna», Scott Lash, l’esito del passaggio da una «cultura di
scorsiva» a una «cultura figurale». La cultura discorsiva, propria di epoche
precedenti, era caratterizzata dalla profondità - in quanto i significanti
rinviavano a un significato extraquotidiano che unificava i significan
ti stessi e che si collocava a grande distanza da questi - , era incentrata
sull’attività della coscienza, operava tramite la capacità dello spettatore
di distanziarsi, attraverso mediazioni riflessive e interpretative, dall’og-
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getto culturale; si riconosceva una funzione pedagogica. Tale cultura as
segnava la priorità alle parole rispetto alle immagini e aveva una sensi
bilità letteraria piuttosto che visuale. Invece la cultura figurale, domi
nante nell’epoca contemporanea, antepone le immagini alle parole e ha
una sensibilità visuale anziché letteraria; questa cultura si contrappone
a quella discorsiva in quanto è caratterizzata dalla superficialità anziché
dalla profondità - infatti i suoi significanti risultano giustapposti estrin
secamente tra loro -, è incentrata sull’attività dell’inconscio anziché della
coscienza, opera tramite l’immersione dello spettatore nell’oggetto cul
turale e l’investimento immediato del suo desiderio sull’oggetto cultu
rale, e infine rifiuta di riconoscersi una funzione pedagogica (Lash, 1985).
La frammentazione e la connessa carenza di profondità, che secon
do questa analisi caratterizzerebbe la cultura di massa contemporanea,
risaltano nella destrutturazione della fisionomia narrativa - e dunque
della qualità mitica - caratterizzante la produzione filmica, non meno
che nella rinuncia ad adottare principi di orientamento e di guida nella
programmazione televisiva. Esaminiamo questi due aspetti della fram
mentazione culturale.
Il modello narrativo appartenente alla tradizione della fiction cine
matografica prevede la presenza di personaggi agenti, uno dei quali con
il ruolo di protagonista e l’altro con il ruolo di antagonista; la confluen
za di un intreccio di azioni verso una conclusione; la distribuzione delle
azioni lungo un corso di tempo lineare; un’identificazione a tutto tondo
di caratteri e di eventi che consente di attivare nello spettatore processi
di identificazione e di proiezione nel personaggio protagonista, il quale
viene ad assumere il ruolo di un io ideale. Mediante il modello narrati
vo, dunque, il messaggio cinematografico si esprime in un ordine di se
gni che è dotato di profondità, tanto sul piano temporale quanto sul piano
affettivo.
Ora, nel corso degli anni ottanta si è diffuso un genere cinematogra
fico commerciale, contrassegnato dalla destrutturazione del tempo, nel
quale gli eventi appaiono isolati, eterogenei, tenuti estrinsecamente in
sieme nel modulo del melodramma; un genere contrassegnato dall’inca
pacità di attivare nello spettatore processi di identificazione e di proie
zione idonei a coinvolgere gli strati profondi della personalità e di pola
rizzarne l’attenzione verso il meccanismo della narrazione. Esemplari
di questa produzione cinematografica sono la serie di Indiana Jones, dei
Ghostbusters, i film di Stallone e di Schwarzenegger, nei quali l’intrec
cio, il «m ito», nell’originaria accezione aristotelica del termine, scade
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a pretesto per la successione di avvenimenti spettacolari privi di un’in
terconnessione estrinseca (Lash, 1985).
Un’analoga crisi del modello narrativo - e dunque della capacità d ’e
sprimere un’esperienza mitica - è riscontrabile nei serial di produzione
americana che hanno invaso i teleschermi europei a partire dagli anni
settanta. Milly Buonanno rileva che il mondo dei serial è un mondo sen
za eroi, umanamente livellato e come tale incapace di infiammare la fan
tasia e di alimentare sogni di emulazione. E ciò perché il serial infrange
le leggi del modello narrativo, in quanto difetta di autentici e riconosci
bili protagonisti e antagonisti, e destruttura il tempo narrativo in fram
menti (la struttura degli episodi dei serial si articola in sequenze brevi,
in cambiamenti rapidi e continui di ambienti, personaggi e vicende, e
presenta un ritmo sincopato). L ’infrazione più cospicua al modello nar
rativo è costituita dall’assenza di un fine, di un compimento della sto
ria: trattasi di un’infrazione che investe l’essenza della narrazione, la
quale risiede in una storia dotata di un inizio, di uno svolgimento inter
medio e di una fine (Buonanno, 1989).
La destrutturazione della narrativa contrassegna peculiarmente un
genere cinematografico che si è diffuso in seguito anche all’allentamen
to degli interventi censori, il genere erotico. Nei film erotici la ripeti
zione compulsiva delle attività sessuali prende il posto della struttura
narrativa, invero l’esperienza e la comunicazione erotica, in quanto di
fetta delle dimensioni esistenziali del sentimento, dell’aspettativa del fu
turo e della prospettiva di un’evoluzione storica, non consente un’espe
rienza autentica del tempo soggettivo e di conseguenza non si lascia in
scrivere in un modello narrativo, non può cioè dar luogo a una «storia».
In definitiva la ragione ultima dell’intrinseca astoricità, anarratività dei
film erotici, e più tipicamente dei film pornografici, risiede nel fatto che
essi assumono come motori dell’intreccio e agenti delle vicende i corpi
piuttosto che le persone (Heath, 1981). Un’analoga corrispondenza tra
anarratività e ruolo preminente del corpo è riscontrabile nei film horror
degli anni ottanta: diversamente da quanto si verificava nella tradizio
ne di questo genere cinematografico, in cui il brivido scaturiva da un
lavorio mentale dell’immaginazione che ricostruiva ed echeggiava al suo
interno i significati dei gesti dei cattivi, nel film dell’orrore contempo
raneo il brivido è prodotto piuttosto da scosse nervose provocate dalla
vista di un corpo deforme o smembrato; in tal caso il significato tende
a esaurirsi senza residui nella superficie visiva del significante.
La frammentarietà come principio guida della programmazione e della
produzione televisiva è stata rilevata da Gianfranco Bettetini. La tele
visione ha perso la funzione di caratterizzare la sua utenza attorno a un

La cultura moderna nei teorici della «postmodernità»

309

immaginario collettivo precostituito, avente il carattere di una riserva
mnemonica di simboli e di miti accessibili al fruitore tramite elabora
zioni e mediazioni di senso riferibili alla sua soggettività. Questo imma
ginario collettivo è scaduto a repertorio di conoscenze eterogenee, pri
vo di strutturazione e inidoneo ad attivare le facoltà del sentimento e
dell’immaginazione. E tale scadimento va imputato alla sostituzione del
modello narrativo con la frammentazione, quale principio di orientamento
della fiction, e all’assunzione della frammentazione a idea guida della
programmazione televisiva. Indicatori di tale frammentazione sono le
pratiche discorsive che rinunciano programmaticamente alla coerenza
testuale, i modelli di effettistica disorganica, gli accumuli di flash che
si allineano nel tempo senza effettive connessioni reciproche: trattasi
di fenomeni rilevabili peculiarmente in alcuni talk show, in impagina
zioni dei telegiornali, in programmi-contenitore che presentano al loro
interno non già prodotti finiti ma frammenti di altre opere e di una va
rietà di testi, nell’utilizzazione dei prodotti cinematografici come mate
riali di riempimento della programmazione televisiva ovvero come og
getti di citazione e come frammenti di un discorso che li trascende. L ’e
sito complessivo di queste pratiche è la presentazione di un immagina
rio destrutturato in una pluralità eterogenea e contraddittoria di punti
di vista (Bettetini, 1989).
A un siffatto modo di programmazione e di produzione televisiva
corrisponde idealmente un tipo di utente che, cambiando continuamen
te a colpi di telecomando il canale televisivo, rimbalza tra differenti im
magini a tale velocità da divenire incapace di connettere i significanti
in una narrativa dotata di senso: il suo rapporto con il messaggio televi
sivo si esaurisce pertanto nella fruizione dell’intensità delle sensazioni
suscitate dalla superficie dell’immagine.
5. Demitizzazione e frammentazione negli orientamenti artistico-letterari
Il concetto di demitizzazione si presta proficuamente a inquadrare
gli orientamenti che dominano la cultura artistico-letteraria del Nove
cento, e peculiarmente gli orientamenti delle avanguardie. Tale demi
tizzazione, che ha per oggetto le grandi narrazioni della modernità, so
prattutto nella loro declinazione romantica, diventa sempre più radica
le nel corso di questo secolo; le sue tappe corrispondono alle stagioni
delle avanguardie: Vavanguardia storica (dalla fine dell’Ottocento agli anni
quaranta), la nuova avanguardia (dagli anni cinquanta agli anni sessanta
circa) (Fortini, 1976) e la stagione avanguardistica contemporanea, che
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è etichettata, in particolare, come transavanguardia o postavanguardia, per
sottolineare l’appannamento del fenomeno dell’avanguardia negli anni
ottanta. Anche se il termine avanguardia viene tradizionalmente appli
cato in modo più specifico alle arti figurative, è plausibile utilizzarlo per
designare gli orientamenti innovatori della complessiva cultura artisticoletteraria, e periodizzare quindi il Novecento artistico-letterario occi
dentale mediante la sequenza «avanguardia storica», «nuova avanguar
dia» e «postavanguardia».
L ’avanguardia storica. La prima metà del X X secolo registra in lette
ratura l’annuncio di quella che sarà chiamata la «morte dell’uomo»; es
sa compendia lo stato vigente della condizione umana con termini quali
«assurdo», «angoscia», «nulla», «nausea». La nausea è appunto il sen
timento provato da Roquentin sartriano al cospetto dell’incombere opaco
e avvolgente del mondo della vita quotidiana; un sentimento agli anti
podi dello stupore e dell’ammirazione provato, secondo Platone, dagli
uomini che accedono alla contemplazione del cosmo. L ’uomo del Nove
cento, invero, in quanto è divenuto incredulo nei confronti delle grandi
narrazioni sul cosmo e sulla vita umana, siano esse prodotte dalla cultu
ra tradizionale ovvero dalla cultura moderna, è incline a percepire il mon
do non già come un cosmo, cioè come una realtà armonica e ordinata,
ma come un coacervo di frammenti. Lo stile frammentario risalta in au
tori come Eliot, Kafka, Hemingway, Camus, che lo utilizzano per rap
presentare la vita come una successione di presenti chiusi in se stessi.
Particolarmente in Kafka lo stile frammentario comporta una dissocia
zione dei simboli dalle loro funzioni semantiche e pertanto una perdita
di carica simbolica che produce, a prima vista, un effetto di superficiali
tà. La demitizzazione delle grandi narrazioni è più esplicita e program
matica nella poesia e nelle arti figurative del primo Novecento: i dadai
sti si battono contro il primato della coscienza, l’immagine del mondo
strutturata secondo la differenza assiologica alto-basso, e contro le isti
tuzioni mentali e sociali dominanti, famiglia, patria, virtù, religione, sto
ria, ragione, arte, civiltà. I surrealisti rivalutano l’inconscio e condan
nano le mediazioni conoscitive e psicologiche in cui si articola la conce
zione mentalistica dell’uomo. I cubisti distruggono l’interpretazione della
realtà percepita otticamente, deformano e frantumano gli oggetti, mo
dificano i colori, dissolvono l’unità interna del quadro.
Con tutto ciò, l’avanguardia storica della prima metà del Novecento
conserva tratti essenziali di un’immagine mitica e sacrale del soggetto;
infatti la letteratura tematizza esplicitamente la «condizione umana»,
quantunque avvalendosi di un metodo classificabile come «antropoio-
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già negativa». In particolare, i surrealisti professano una concezione mi
stica dell’inconscio e una concezione assolutistica e passionale dell’amo
re, che attesta un’equivocabile derivazione romantica. Cubisti e costrut
tivisti, astrattisti e futuristi distruggono lo stile tradizionale per sosti
tuirlo con uno stile più soggettivo, ispirato a un intento ricostruttivo.
D ’altronde, le avanguardie sono normalmente impegnate in una sfida
attiva contro l’ordine culturale, sociale e sovente politico dominante,
mosse dall’aspirazione a un ordine alternativo a quello esistente.
La nuova avanguardia. L ’avanguardia letteraria e artistica degli anni
cinquanta compie un ulteriore passo nella direzione del superamento della
qualità mitica e sacrale del soggetto, inteso come qualificato dalla men
te e dallo spirito, peculiarmente con l’avvento di una «a-letteratura» (Hassan, 1971) con il nouveau roman e di un’arte «post-auratica» (Haber
mas, 1975) nelle arti figurative. I padri del nouveau roman - N. Sarraute, A. Robbe-Grillet, M. Butor - si professano postumanisti e adottano
uno stile ispirato al chosìsme, il quale si sbarazza di ogni profondità psi
cologica, affetta un disincantamento nei confronti della storia e della
natura, dissolve l’autonomia del narratore e si astiene dal ricorso alla
metafora e al mito. Questo stile antisoggettivistico, demitizzato, è fun
zionale alla rappresentazione della trivialità della vita quotidiana, che
costituisce la tematica specifica del Nouveau Roman. Per quanto con
cerne le avanguardie nelle arti figurative, la loro caratterizzazione come
«post-auratiche» rinvia alla tesi che la riproducibilità dell’opera d’arte
garantita dalla tecnica moderna priva quest’opera del connotato dell’u
nicità e originalità che era appannaggio delle opere del passato e che con
feriva a queste un’essenza mitica (Benjamin, 1966). E in effetti la pop
art, la land art, la body art, l’environment art, la random art, l’arte in
formale, ricorrono a mezzi extrartistici (il corpo e il gesto materiale del
l’artista e del recettore i materiali grezzi, l’ambiente naturale e urbano,
i prodotti che incorporano immagini, suoni e parole, gli oggetti di con
sumo), non già come supporti e condizioni estrinseche dell’opera d’arte
bensì come elementi che sono dotati di un intrinseco valore estetico,
in quanto dilatano le superfici sensoriali e in tal modo diventano ogget
to di esperienza estetica. Questa opzione stilistica comporta la demitiz
zazione della concezione spirituale del piacere estetico, la demitizzazio
ne del canone del decoro - che prescriveva il controllo dello spirito sulla
propria esperienza sensoriale e percettiva allo scopo di depurare l’og
getto estetico dalle componenti artisticamente spurie della spontaneità,
dell’informe, dell’aleatorio -, e infine la demitizzazione dell’oggetto d’arte
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come prodotto finito e duraturo, espressione e proiezione di idee e di
sentimenti eccellenti e come tali meritevoli di essere immortalati nel
l’oggetto d’arte.
Nondimeno la «nuova avanguardia» conserva un consistente residuo
umanistico: il chosisme del nouveau roman ricerca nelle sfumature della
psicologia quotidiana le fonti segrete dell’esistenza e ritrae nelle osses
sioni sadoerotiche dei personaggi romanzeschi l’incomprimibile irrequie
tezza del vivere. L ’arte «post-auratica», se demitizza l’estetica spiritua
listica della tradizione europea, antica e moderna, lo fa al fine di pro
durre un nuovo mito: quello di un’estetica sensoriale, che si pretende
più autentica e più democratica, e che comunque preserva l’idea forza
della tradizione estetica, secondo cui la fruizione di un’opera d ’arte con
sente di realizzare un’esperienza di pienezza esistenziale. Inoltre, la «nuo
va avanguardia» conserva l’impegno di rivolta contro l’ordine costitui
to, ancorché stemperato dal venir meno di un gusto dominante che fun
ga da polo antagonista allo stile delle avanguardie. Questa circostanza,
maturata nel contesto d’integrazione culturale del secondo dopoguerra,
non favorisce orientamenti di ribellione negli ambiti degli stili artisticoletterari. E ciò perché l’assenza di un gusto dominante agevola e accele
ra i processi di istituzionalizzazione e di accademizzazione delle avan
guardie, e in tal modo rischia di privare le avanguardie della loro stessa
ragion d’essere.
D all’avanguardia alla postavanguardia. Nel 1971 alcuni scrittori fran
cesi, influenzati dallo strutturalismo che proclamava la «morte dell’uo
m o», vararono il nouveau nouveau roman; nelle parole di uno di loro
esso avrebbe dovuto realizzare la trasformazione del tradizionale «rac
conto di un’avventura», che valutava degno di trattazione narrativa la
condizione umana, nell’«avventura di un racconto», cioè in un modello
stilistico che invece valuta degno di trattazione narrativa soltanto il lin
guaggio e più specificamente le sue cristallizzazioni storiche: le tradi
zioni e i testi letterari. Effetto precipuo di questa abolizione del sogget
to umano era la «fine della storia», la fine cioè della storia lineare che
si illude di andare avanti alla ricerca di esperienze e di avvenimenti sempre
nuovi. Come si vede, obiettivo di questa nuova avanguardia letteraria
è il completamento del processo di demolizione delle grandi narrazioni,
e peculiarmente delle grandi narrazioni della modernità, che era stato
avviato dall’«avanguardia storica» nei primi del Novecento.
La poetica di questa nuova avanguardia oppone alla prospettiva del
la ricerca della novità la prospettiva della ricerca della ripetizione; essa
si precisa infatti come poetica della «riscrittura», che si avvale di tecni-
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che di ripetizione e di variazione dei luoghi letterari ereditati dalla tra
dizione, e peculiarmente dalla tradizione romanzesca. Italo Calvino,
Edoardo Sanguineti e Alberto Arbasino sono stati esponenti autorevoli
di questo orientamento. Nel corso degli anni sessanta, peraltro, questa
estetica della ripetizione continuava a rispecchiare l’intenzione di criti
ca intellettuale e sociale propria dell’«avanguardia storica», particolar
mente nell’uso ironico e «straniante» dell’immaginario contenuto nella
tradizione letteraria e nei messaggi dei mass media. Negli anni ottanta,
invece, anche questo aggancio residuale con la cultura della modernità
sembra eclissarsi (Calabrese, 1989; Badili, 1987); in questo periodo gli
orientamenti artistico-letterari sono plasmati innanzi tutto dal princi
pio della frammentazione, ma in un senso antitetico a quello delle poe
tiche del primo Novecento. In queste ultime la frammentazione rinvia
dolorosamente all’unitarietà della condizione umana, della quale esse do
cumentano la fondamentale assurdità. Per contro, la frammentazione
che presiede gli orientamenti più recenti rinvia giocondamente, eufori
camente, all’incoerenza, all’assenza di intelligibilità unitaria della con
dizione umana, e intende celebrare in tal modo la liberazione dalla ti
rannia di un centro ordinatore dell’esistenza umana. La frammentazio
ne, dunque, presenta attualmente una radicalità sconosciuta alle stagio
ni precedenti della cultura artistico-letteraria del nostro secolo: essa viene
perseguita metodicamente mediante estrazione dei frammenti dai loro
contesti di appartenenza, i quali conferiscono a quegli elementi profon
dità e memoria.
Nelle avanguardie artistiche «la trasgressione sul piano della super
ficie dei fenomeni diventa praticamente fondamentale a netto scapito
della trasgressione semantica» (Calabrese, 1989, p. 66). Invero, le poe
tiche artistiche contemporanee appaiono letteralmente «superficiali» vale a dire, appaiono ricondotte a un’immagine senza profondità - , già
alla fine degli anni settanta riviste di critica d’arte preannunciavano l’av
vento di uno stile decorativo e ornamentale in pittura; in architettura
l’avvento di uno stile che distrugge la percezione spaziale tridimensio
nale ha segnato il paesaggio urbano di molte metropoli, con l’Hòtel Bo
naventura di Los Angeles, il Beaubourg di Parigi, l’Eaton Center di To
ronto, il Rogers Insurance Building di Londra (Jameson, 1989; Cooke,
1985).
La radicalità della demitizzazione perseguita dagli orientamenti let
terari e artistici negli anni più recenti è messa in risalto dalla nuova mo
dalità in cui si presenta in essi la perdita della forma. Nel primo Nove
cento la perdita della forma rinviava a contesti di significato universali,
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quali il destino della condizione umana, la patologia della società bor
ghese o l’annuncio di un’umanità in via di liberazione e di ricostruzio
ne. Per converso, negli anni ottanta la perdita della forma non rinvia
a questi né ad altri significati di portata universale, ma è divenuta, per
così dire, autoreferenziale, in quanto giunge a significare soltanto se stessa,
denota uno stato irredimibile - e dal quale non si avverte l’aspirazione
ad essere salvati - di incertezza, instabilità percettiva, indecidibilità,
inconclusività, approssimazione, indifferenza. Cosicché le figure emble
matiche dell’informe - come il labirinto, il mistero, l’enigma - , che nel
primo Novecento conservavano qualità mitiche e sacrali, sono state de
mitizzate, trasformandosi in innocui e rilassanti giochi linguistici. Ana
logamente la poetica della riscrittura accentua la propria evasività ab
bandonandosi a una pratica citazionistica indiscriminata: uno dei feno
meni editoriali più rilevanti degli anni ottanta, Il nome della rosa di Um
berto Eco, è il risultato di un montaggio di testi. Renato Badili ha rile
vato codesta autoreferenzialità della perdita della forma nella crisi dello
stile che colpisce correnti contemporanee di arte figurativa, nelle quali
la pratica citazionistica tende a ridursi a revivalismo museale imbalsa
mato. Così, il neoespressionismo e il graffitismo degli anni ottanta sur
rogano con la regressione infantile e la sciatteria, l’osservanza dell’im
perativo dello stile. Ne consegue la perdita della distanza che rende pos
sibile l’ironia, la critica, l’acquisizione del tempo e della storia: «E ra co
me se tutte le complicazioni intellettuali del Cubismo e derivati, del Da
daismo e perfino del Surrealismo non fossero mai state» (Badili, 1987,
p. 103).

Cenni conclusivi

Il nostro excursus in una varietà disparata di fenomeni sociali - dal
le identità collettive al sentimento dell’onore e della dignità, dalle nor
me cerimoniali dell’etichetta all’immaginario collettivo, dalla rappresen
tazione dell’intellettuale alla programmazione televisiva - ha consenti
to di riscontrare una serie di convalide alle intuizioni intellettuali e agli
scenari storico-sociali esposte dai teorici della «postmodernità». Nono
stante tutti i limiti, menzionati in apertura al presente contributo, che
affettano questa linea interpretativa del mutamento culturale contem
poraneo, e ne circoscrivono la portata, i teorici della condizione postmo
derna hanno fornito un contributo certamente non rinunciabile alla com
prensione dell’attuale Zeitgeist.
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