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STEFANIA FERRARO  

EDITORIALE: MO’ BENE! 

La sociologia e i beni confiscati 
 
 

 

 

[…] cittadini che devono fare i conti con i rapidi e profondi mutamenti che  
molto spesso solo con difficoltà  possono essere gestiti e governati  

dalle stesse istituzioni e dal diritto,  
baluardo di civiltà e momento chiave di autoriflessione della società,  

che proprio in esso contempla, certo, il suo dover essere,  
ma che più sovente si trova a incarnare il punto di incontro  

tra questo dovere essere stesso e  
la contingenza del concreto essere dei tempi e dei luoghi1. 

 
 

 

 

Includendo, perché? 

Perché il nostro fare sociologia ci ha guidati verso spazi e tempi di un sociale che 

promuove interventi concreti a favore delle marginalità, guardando alla 

rieducazione e al reinserimento a partire da un bene sottratto alla criminalità e 

restituito pienamente alla collettività. 

 Abbiamo compiuto questo viaggio, fatto di  ricerca e didattica, grazie a Mò 

Bene!2, svolto in continuità con le attività di formazione messe in campo in questi 

anni dall’Università Suor Orsola Benincasa (UNISOB), che da sempre pone 

                                                           
1 Lucio d’Alessandro, 2009, Presentazione, in Lucio d’Alessandro e Maurizio Sibilio (a cura di), Beni 
confiscati e inclusione sociale. Gli strumenti territoriali tra comunicazione non verbale e contesti 
motorio-sportivi, CUEN, Napoli, pp. 5-6, p. 5. 
2 Progetto Mò bene! Monitoraggio dei beni confiscati a Napoli, CUP D63C22000190002, Contributi 
economici per progetti per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 
responsabile tra giovani, Legge regionale 29/12/2020, n. 38, art.14, interventi in materia di legalità 
e sicurezza. 
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attenzione allo studio dei fenomeni legati alle organizzazioni criminali, in chiave 

interdisciplinare e  intersezionale.   

In particolare, il progetto è stato realizzato in sinergia con gli obiettivi del 

Centro di ricerca Désaffiliation, Incertitude, Exclusion (DIE), che si propone come 

spazio di costruzione e di progettazione di luoghi e pratiche dove sia possibile il 

recupero o la sperimentazione di forme e modalità di socialità e partecipazione che 

sottraggono a un destino di “devianza” e miseria gruppi e individui collocati lungo 

traiettorie discendenti e “negative”, all’interno delle più generali dinamiche di 

trasformazione degli spazi sociali fisici e degli immaginari socio-culturali. 

Hanno partecipato al progetto studenti e studentesse del Laboratorio di Processi 

culturali e video-analisi (Curriculum Media e Culture del Corso di Laurea Triennale 

in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e 

della comunicazione, Anno accademico 2021/2022), che tra le altre peculiarità ha 

l’obiettivo di fornire basi teoriche e metodologiche per analizzare i processi di 

costruzione sociale della verità mediatica attraverso la produzione di immagini, 

fornendo competenze funzionali a decostruire le visioni stereotipate delle 

questioni sociali.  

Il progetto Mò Bene! ci ha consentito anche di analizzare esperienze di 

reinserimento socio-lavorativo delle persone cosiddette svantaggiate attraverso la 

metodologia del Budget di Salute, secondo quanto definito dalla Legge regionale 

7/2012.  

A studenti e studentesse va il nostro grazie per l’assidua partecipazione, il 

coinvolgimento, l’impegno e le emozioni vissute insieme.   

Un grazie ad Antonio Esposito, per l’apporto al progetto, per il suo essere 

ricercatore libero, rigoroso e schierato, per averci insegnato l’ascolto, deponendo 

definitivamente la violenza simbolica del dare parola; a lui, ancora, grazie per aver 

curato il  Primo Atlante delle esperienze di riutilizzo e mancato riutilizzo dei terreni 

confiscati e delle realtà di agricoltura sociale in Campania3 e per aver scritto Il bene 

                                                           
3 2018, Rubettino, Soveria Mannelli (Catanzaro). 
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liberato. La confisca dei patrimoni criminali: profili di legalità, economicità e 

sostenibilità dei progetti di riutilizzo dei beni immobili sottratti alle mafie4. 

Un particolare ringraziamento deve essere rivolto all’Ufficio per il Federalismo e 

dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata della Regione Campania, per aver 

accolto la nostra richiesta di docenza affidata proprio ad Antonio  Esposito, 

strutturato presso tale Ufficio, e più complessivamente per il supporto offerto 

durante le fasi di implementazione del progetto. 

Le attività didattiche, in una prima fase, sono state dedicate all’analisi della 

normativa in materia di beni confiscati; alla descrizione delle tipologie di beni 

confiscati; al ruolo dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione 

dei Beni  Sequestrati  e Confiscati  alla criminalità organizzata (ANBSC), con 

particolare riferimento alle sue mappature nazionali e locali; alle criticità dei 

processi di affidamento di un bene confiscato; al ruolo delle istituzioni nazionali e 

locali coinvolte. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’analisi dei 

principali paradigmi di interpretazione della devianza e della criminalità.  

Successivamente, in vista delle attività di ricerca sul campo, sono state 

analizzate in profondità due realtà. 

La prima è la Cooperativa mista “Al di là dei sogni”, che, nata nel 2008, gestisce il 

progetto Fattoria dei Sogni, realizzato sul bene confiscato alla camorra “Alberto 

Varone”, situato a Maiano di Sessa Aurunca, nell’alto casertano. Grazie alle attività 

della fattoria didattica, dell’agricoltura sociale e del turismo sostenibile, vi 

lavorano operatori e soggetti appartenenti a “fasce deboli”, che trovano la dignità 

di nuovi percorsi di vita attraverso l’inserimento lavorativo. 

La scelta di coinvolgere questa Cooperativa nel progetto Mò Bene! è relativa alla 

consolidata collaborazione didattica e di ricerca che UNISOB ha con la stessa, oltre 

all’importanza di condividere con gli studenti coinvolti nel progetto l’esistenza di 

una delle prime esperienze nate grazie al riutilizzo e alla valorizzazione di beni 

confiscati alla Camorra; realtà che, per i traguardi raggiunti, va iscritta nell’ambito 

delle best-practice nazionali. 

                                                           
4 2017, Editoriale Scientifica, Agonalis, Collana dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”. 
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La seconda realtà analizzata in profondità è la Cooperativa LESS, che si occupa, 

in particolare, di migranti, tratta e violenza sulle donne. Tale cooperativa è 

affidataria del bene confiscato, oggetto dell’accordo di partenariato tra UNISOB e il 

Comune di Napoli per l’implementazione del progetto Mò Bene!, sito in Salita Ugo 

di Fazio 7/A. 

Relativamente a tale cooperativa, è stato analizzato soprattutto il progetto Sogni 

senza tratta, oggetto di finanziamenti POR Campania FSE 2014/2020 e destinato a 

donne vittime di violenza, native e migranti, da implementarsi nel bene confiscato 

in Salita Ugo di Fazio 7/A. Sono stati esaminati i punti di forza e le criticità relative 

all’acquisizione del bene e alla successiva implementazione del progetto di 

reinserimento. Durante le fasi di svolgimento del progetto Mò Bene! il bene 

confiscato era oggetto di interventi di ristrutturazione e ripristino. 

Inoltre, in previsione delle successive fasi di ricerca di campo, particolare 

attenzione è stata dedicata all’analisi dei fattori teorici ed empirici necessari allo 

sviluppo di competenze per la definizione del disegno della ricerca e per la 

selezione delle tecniche e degli strumenti più appropriati rispetto 

all’oggetto/soggetto di studio e agli obiettivi definiti in fase progettuale. 

Il 30 maggio 2022, alle ore 16.30, in aula N, presso UNISOB, si è svolto un  

seminario di studi, al quale hanno preso parte anche gli allievi del Master in 

Criminologia clinica e scienze forensi, diretto dal prof. Fabrizio Manuel Sirignano, 

pure al fine di favorire una più ampia condivisione del focus di analisi del progetto 

Mò Bene! 

In tale occasione gli studenti si sono confrontati con il Prefetto Mario Morcone, 

Assessore regionale Sicurezza, Legalità, Immigrazione; con l’On. Bruna Fiola, 

Consigliera regionale e Presidente della VI Commissione Consiliare (Istruzione e 

Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali); con la dr.ssa Simonetta de Gennaro, 

Dirigente Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza 

integrata; con Marialaura Cunzio, docente di Criminologia e coordinatrice del 

Master in Criminologia clinica e scienze forensi; con Ciro Pizzo, docente di 

Sociologia dell’educazione e delegato del Rettore alle politiche per la disabilità.  
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In tale occasione sono state approfondite tematiche connesse al welfare state, 

alle politiche sociali e al Terzo Settore; alla sicurezza e al sicuritarismo; alla 

relazione tra legalità e sistemi economici. 

In una prima fase, le attività di campo si sono svolte presso la sede della 

Cooperativa “Al di là dei Sogni”, ove gli studenti hanno avuto modo di raccogliere le 

testimonianze degli operatori della cooperativa, fare interviste e vedere tutte le 

attività lavorative qui poste in essere. In particolare, hanno analizzato in 

profondità il progetto Il bene che trasforma, finalizzato alla  produzione, 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, secondo criteri di 

qualità e sicurezza alimentare e con finalità di  reinserimento socio-economico di 

soggetti svantaggiati. 

La seconda attività di campo si è svolta presso il bene confiscato in fase di 

ristrutturazione. La Cooperativa LESS ha messo a disposizione un operatore che ha 

illustrato agli studenti tutte le fase di recupero del bene e il progetto, Sogni senza 

tratta, da implementare in loco. Gli studenti hanno avuto modo di intervistare 

anche gli operai della ditta incaricata dei lavoro di ristrutturazione, in quanto 

testimoni esperti di tali attività relativamente ai beni confiscati.  

La possibilità di analizzare due realtà connesse a un bene confiscato, ma 

differenti in termini di sia di progettualità sia di tempistiche, ha consentito agli 

studenti di acquisire conoscenze importanti tanto sul fronte delle buone pratiche (è 

il caso della consolidata e solida situazione della Cooperativa “Al di là dei Sogni”) 

quanto rispetto alle fasi di progettazione e implementazione di un’attività (è il caso 

del progetto Sogni senza tratta). 

Il 9 novembre 2023 gli studenti coinvolti nel progetto Mò Bene! hanno 

presentato i loro lavori alle matricole frequentanti la nuova edizione del 

Laboratorio di Processi culturali e video-analisi (Curriculum Media e Culture del 

Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di Scienze 

formative, psicologiche e della comunicazione, Anno Accademico 2022/2023), 

nell’ambito del semiario Restituzione e condivisione. Ricerca, didattica e laboratori 

con gli studenti - Terza edizione. 
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Oltre all’importanza della diffusione degli esiti del progetto Mò Bene!, questo 

seminario ha avuto anche l’obiettivo di sensibilizzare le matricole rispetto alla 

questione del riutilizzo dei beni confiscati, inquadrando la tematica nel più 

generale ambito delle politiche di welfare state e ponendo particolare attenzione 

all’analisi dei processi educativi connessi ai temi della legalità; al valore della 

formazione esperienziale per l’acquisizione di principi e pratiche inclusive; 

all’importanza della sinergia tra competenze formali e non formali per potenziare 

le strategie di rimozione di quei dispositivi scolastici che, anche 

inconsapevolmente, concorrono alla riproduzione sociale delle marginalità; al 

ruolo del bene confiscato quale spazio per la rieducazione e il reinserimento 

sociale.  

A partire da tutto, questo numero di Annali del volontariato, è dedicato alla 

restituzione dell’esperienza Mò Bene!, esperienza tanto didattica e scientifica 

quanto umana.  

In particolare, la prima parte del numero, Restituzione e condivisione, ricerca e  

didattica, presenta i lavori elaborati dagli studenti, introdotti dal saggio Esperienze 

del sociale in un bene liberato (scritto da Anna D’Ascenzio e Maria Lombardi), che 

pone le basi teoriche per l’analisi delle tematiche connesse alla confisca e al 

riutilizzo, a partire dalla Legge, n. 109 del 1996 (Riutilizzo pubblico e sociale dei 

beni confiscati alle mafie), simbolo di una delle tante conquiste della società civile, 

grazie alla quale la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni 

sottratti alle organizzazioni criminali è diventata un’opportunità di impegno 

responsabile per il bene comune. Nello specifico, questo contributo analizza, in una 

prima parte, il welfare come stato del benessere, precondizione a una produttiva 

relazione tra bene confiscato e stato sociale; in una seconda  parte sono descritte e 

analizzate le pratiche, non certamente prive di complessità, attraverso le quali un 

bene confiscato e liberato si trasforma in una struttura adibita all’inserimento sia 

sociale che lavorativo di soggetti svantaggiati, facendo riferimento, in particolare, 

al  contesto campano. 
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A mo’ di necessaria cornice teorica, chiude questa prima sezione della rivista  il 

saggio La devianza e i suoi caratteri tipici alla luce della norma sociale di Sarah 

Otera, che opportunamente indaga il complesso e plurivoco concetto di devianza, 

partendo dalla intuitiva differenza concettuale con il termine criminalità e, 

successivamente, sviluppando analisi sociologiche e psicologico-giuridiche. 

Al centro di questa prima parte vi sono i lavori elaborati dagli studenti. 

Sara Cipolla e Gaia De Gregori, con Dal crimine alla solidarietà, hanno scelto di 

restituire la loro esperienza del progetto Mo’ Bene! attraverso un’inchiesta 

giornalistica, che indaga il ruolo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la 

destinazione dei beni confiscati, ma anche alcune esperienze di successo sociale. 

Non propongono numeri e percentuali; piuttosto, attraverso l’esperienza di un 

bene confiscato, nel suo essere “reale spazio di liberazione”, interrogano il senso di 

estraneo e marginalizzato in relazione al valore profondo dell’accoglienza.  

In questo loro attraversamento si sottolinea la complessità burocratica della 

procedura che conduce sino all’affidamento concreto di un bene, ma anche la 

fattiva collaborazione tra le diverse Istituzioni coinvolte. 

Le fotografie, realizzate da Ciro Giso, accompagnano e amplificano questa 

restituzione. 

Salvatore Bruno, Flavia Sara De Simone, Nicola Di Mauro, con Andare al di là dei 

sogni, ci consentono di leggere alcune loro note di campo della loro esperienza di 

ricerca svolta grazie al progetto Mo’ Bene!  

Con immagini e parole raccontano il loro viaggio nei beni liberati, lasciandosi 

andare – fortunatamente – ai minuziosi dettagli delle loro scoperte e dei loro 

incontri: Simmaco, il caffè dell’arrivo, Gaetano, il pranzo tutti insieme,  la fattoria… 

Non sono solo note di campo, pezzi brevi di una narrazione semplice; sono 

soprattutto esperienza umana e di umanità vissuta da giovani studenti e 

studentesse, che si son voluti aprire alla comprensione. 

«Esserci emozionati», scrivono; è questo uno degli elementi più importanti che 

il progetto Mo’ Bene! ci ha restituito; emozionarsi al cospetto della bellezza di 

un’umanità capace di trasformare il brutto in bello, il cattivo in buono. 
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Le fotografie, realizzate da Ciro Giso e da Flavia Sara De Simone, sono parte 

integrante del loro diario. 

Federica Borrelli e Francesco Romeo, con La rinascita dell’uomo che ha avuto 

paura. Sociologicamente, costruire possibilità umane, hanno scelto di raccontare 

una biografia per spiegare quanto e come un bene confiscato possa divenire luogo 

di reinserimento, evidenziando la necessità di non avere eroi, ma di vivere “il 

coraggio di avere paura”, di fare scelte, rinunce e denunce. 

In 10 capitoli brevi, ripropongono i passaggi più significativi di una vita difficile, 

di un uomo che dalla criminalità giunge al di là dei sogni, giunge cioè alla concreta 

possibilità offerta da un luogo che è stato liberato e che consente la sua 

liberazione…  

Da “Ciccio bello” alla morte scampata, dalla consapevolezza alla possibilità, per 

essere, oggi, un uomo libero. 

La seconda sezione della rivista, Prospettive di… Prospettive per…, è invece 

volutamente dedicata all’analisi di tematiche eterogenee, ma tutte assolutamente 

convergenti rispetto a quanto siamo chiamati a sapere ed elaborare per consentire 

ai giovani prospettive ampie di continuità rispetto ai traguardi sociali e civili già 

raggiunti, come la restituzione alla collettività di un bene sottratto alla criminalità; 

ma anche per consentire ai giovani prospettive per andare oltre il raggiunto e per 

affrontare nuove battaglie per nuove conquiste sociali e civili, vincendole. 

Apre, dunque, questa seconda sezione il saggio di Marialaura Cunzio,  

Rieducazione e reinserimento. Un’esperienza di ricerca-intervento nel carcere 

Giuseppe Salvia-Poggioreale, che analizza la sinergia tra gli attori coinvolti nella 

fase esecutiva della sanzione penale e gli enti del Terzo Settore, i quali – in base a 

protocolli formalizzati – intervengono tramite progetti e misure sia di 

rieducazione (intra murale) sia di reinserimento (intra ed extra-murale), per 

esempio rispetto a probation o decarcerizzazione.  

Perché le nuove generazioni possano avere prospettive future migliori è 

necessario sia monitorare e analizzare tali questioni sia individuare strategie e 

prassi che concorrano al loro potenziamento.  
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Crisi sanitaria, benessere psicologico ed età giovanile: le rappresentazioni 

mediatiche dei giovani nel contesto italiano, di Giacomo Verzino, ci ricorda – in 

maniera dettagliata e analitica – del dover di farsi carico, a vari livelli, delle 

conseguenze post pandemiche in materia di economia, tessuto sociale e dunque 

benessere della popolazione, in particolare di quella adolescenziale e giovanile.                                               

Il saggio, in prima battuta, affrontare – da un punto di vista principalmente 

sociologico – il tema della salute mentale degli adolescenti e dei giovani durante un 

periodo lungo, indicativamente un anno, a partire dall’irruzione massiccia del 

Covid-19 in Italia, cioè da febbraio 2020. Da un’accurata ricognizione delle teorie 

proprie della Sociologia della salute, Verzino giunge a una ricostruzione del macro 

contesto economico e sociale in cui i giovani sviluppano le loro biografie, arrivando 

infine a evidenziare l’importanza del discorso pubblico attorno ai temi di rilievo 

nella gestione dei periodi critici. Perché le nuove generazioni possano avere 

prospettive future migliori è necessario prende atto e assumersi responsabilità in 

merito a quanto è accaduto e sta accadendo in conseguenza della dura ondata 

pandemica vissuta. 

Irene Giannulo, con il saggio Il cammino dei diritti. Origini, sviluppo e prospettive 

del movimento LGBTQI+ in Colombia, restituisce un’importante testimonianza di 

esperienze di lotta per il riconoscimento di diritti civili e sociali, analizzando le 

idiosincrasie tra la Colombia legale e la Colombia reale.  

Il contesto colombiano è particolarmente rilevante in materia di diritti, in 

quanto teatro di un feroce conflitto armato dal 1948 al 2016, con conseguenze 

devastanti non solo per le soggettività marginalizzate, come la comunità queer e le 

donne, ma per la società in generale. Come sottolinea Giannulo, i processi di pace 

che nel 2016 hanno posto fine al conflitto sono stati lunghi e complessi e le 

questioni legate alla sessualità e al genere hanno avuto un’importanza cruciale sia 

per il ruolo che le organizzazioni hanno avuto nella formulazione degli accordi, sia 

per gli aspetti della società colombiana che sono stati messi in luce in questo 

processo. 
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Perché le nuove generazioni possano avere prospettive future migliori è 

necessario che conoscano questi contesti, con le loro contraddizioni, e che 

acquisiscano teorie e metodologia di analisi dei fatti che in tali spazi si sono 

determinati e si determinano.  

Gianmaria Avellino, con Prassi e rappresentazione: alcune considerazioni 

filosofiche su un piano per il futuro della fabbrica di Firenze, apre al delicato tema 

del lavoro e in particolare alla dura e necessaria lotta per le garanzie di tutela dei 

lavoratori. In particolare l’autore restituisce un modus operandi molto preciso: 

partire genealogicamente dai fatti, per condurre in modo induttivo e scientifico 

questi fatti alla loro matrice teorico-speculativa e, dunque, alla loro 

interpretazione. 

I fatti in questione riguardano la chiusura della fabbrica GKN e il conseguente 

licenziamento dei lavoratori. Significativa l’esperienza sottolineata da Avellino: l’8 

novembre nasce, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’iniziativa Lavoro, 

delocalizzazioni e politica industriale a partire dal caso GKN, in cui un gruppo di 

ricerca interdisciplinare (che si muove tra economia, ingegneria, storia e 

sociologia) comincia a lavorare in sintonia con il Collettivo di Fabbrica per 

proporre un Piano di reindustrializzazione del sito. Come sottolinea l’autore, la 

coazione tra il Collettivo operaio e il gruppo di ricerca solidale, costituitosi negli 

ambienti accademici, rimette in gioco tutta l’importanza delle attività di terza 

missione per il settore universitario. Questo infatti, oltre che focalizzarsi sulla 

didattica e sulla ricerca (prima e seconda missione), ha mostrato, nel caso GKN, di 

poter sfruttare le proprie competenze nell’ambito di una riqualificazione culturale, 

sociale ed economica del proprio territorio di afferenza (terza missione).  

Ciò pare un aspetto determinante in relazione alla funzione dei soggetti di 

formazione, le università in questo caso, per concorrere concretamente alla 

determinazione di prospettive future migliori per le generazione ora in crescita e 

in formazione. 
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A conclusione, questo numero è dedicato a Ciro, che durante la ricerca ha raccontato 

agli studenti delle sue api e dei suoi alveari, del suo lavoro presso la Cooperativa “Al di 

là dei Sogni”…  

Poi è volato nell’altrove.  

A te, Ciro, grazie! 
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ANNA D’ASCENZIO E MARIA LOMBARDI1 
 
 

ESPERIENZE DEL SOCIALE IN UN BENE LIBERATO 
 
 

 
 

Abstract: 

 

This paper analyzes the fundamental role of Law No. 109/1996 on the social use of 

assets confiscated from mafias and of Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e 

Confiscati alla Criminalità Organizzata (Ansbc; National Agency for Seized and 

Confiscated Property from Organized Crime). 

The central and innovative part of this analysis is the relationship between the re-

use of assets confiscated from the mafia and the Welfare State, particularly the 

Third Sector, which uses these properties to implement the projects desigford to 

the social reintegration of marginal subjects. 

 

 

Keywords: 

Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata 

(Ansbc National Agency for Seized and Confiscated Property from Organized 

Crime); Welfare State; Third Sector;  Assets Confiscated from the Mafia. 

 

 

 

 

                                                           
1 La struttura generale di questo contributo è il risultato della collaborazione di entrambe le autrici. 
Anna D’Ascenzio ha scritto i paragrafi 3, 4, 5; Maria Lombardi ha scritto i paragrafi 1, 2, 6. 
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1. Introduzione 

 

In Italia vige una Legge, n. 109 del 1996 (riutilizzo pubblico e sociale dei beni 

confiscati alle mafie), simbolo di una delle tante conquiste della società civile, 

grazie alla quale la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni 

sottratti alle organizzazioni criminali è diventata un'opportunità di impegno 

responsabile per il bene comune. 

Questo processo di restituzione si traduce nel  riutilizzo delle proprietà spesso 

per finalità sociali connesse al sistema di welfare state, generando spesso una 

gestione virtuosa, perché combinatoria degli strumenti educativi, di reinserimento 

sociale, economici e finanziari da parte di un’impresa sociale. 

In tale senso, i beni confiscati divengono determinanti nell’articolazione  di un 

framework di welfare generativo; in altri termini, l’affidamento del bene confiscato 

a soggetti di Terzo Settore implica l’articolazione di pratiche di gestione economica 

che pongono il bene in condizioni di auto-sostenersi, favorendo altresì 

l’inserimento e il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti fragili e/o 

marginali, articolando – congiuntamente – anche una rigenerazione di territori e 

comunità.  

Alla luce di ciò, questo contributo analizza, in una prima parte, il welfare come 

stato del benessere, precondizione a una produttiva relazione tra bene confiscato e 

stato sociale; in una seconda  parte sono descritte e analizzate le pratiche, non 

certamente prive di complessità, attraverso le quali un bene confiscato e liberato si 

trasforma in una struttura adibita all’inserimento sia sociale che lavorativo di 

soggetti svantaggiati, facendo riferimento soprattutto al contesto campano.  
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2. Che cos’è il Welfare State e come si trasforma  

 

In origine il termine Welfare state identifica uno stato di benessere connesso a 

un generico sistema di sicurezza sociale, ma anche lo “stato dei servizi sociali” 

(Flora, Heidenheimer 1983, p. 28). La sua nascita è remota e variegata,  fortemente 

caratterizzata dal contesto geografico e dal diverso sviluppo economico e politico 

di ciascun Paese.  

Nella Germania di Bismarck prima, e negli altri paesi europei poi, la fine del XIX 

secolo si caratterizza per un modello previdenziale in cui si sviluppano 

assicurazioni obbligatorie, gestite dalle organizzazioni operaie sotto il controllo 

pubblico (Alber 1982). Ci riferiamo a uno strumento previdenziale il cui obiettivo 

era rivolto esclusivamente alla protezione dei lavoratori del settore industriale. 

Alle soglie della prima guerra mondiale quasi tutti i Paesi del Nord-Europa 

avevano istituito un sistema di assicurazione contro gli infortuni, poi esteso alle 

malattie per i lavoratori maschi. Questo modello si estenderà in molti Paesi 

dell’Europa meridionale solo all’inizio del Novecento.  

Il sistema previdenziale nord-europeo, in parte, caratterizzerà l’impianto sociale 

dei Gloriosi Trent’anni analizzato dallo studioso Jean Fourastié (2014). Ci riferiamo 

a un sistema previdenziale oggetto dalla prima metà degli anni Novanta del 

Novecento di numerose trasformazioni.  

Successivamente, il cambiamento di un sistema di welfare state, che da ampio 

diviene selettivo, ha riconfigurato le forme concrete degli stati sociali, modificando 

le politiche del lavoro, i sistemi sanitari e la previdenza. Si è così avviato un 

processo trasformativo, in cui il privato è “entrato nel cuore dello Stato”, per 

effetto di un diverso calcolo economico della spesa pubblica.  

Il diverso calcolo è stato costruito attraverso retoriche di maggiore efficienza 

fiscale, ma anche attraverso una presunta virtuosità della libertà d’iniziativa  

privata all’intero di un mercato plurale di welfare. L’effetto più immediato di tale 

trasformazione è stato, oltre alle operazioni di privatizzazione di una significativa 
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fetta di servizio pubblico, l’avanzare di un Contract state di tipo manageriale e il 

proliferare di collaborazioni tra organizzazioni “spurie” ed enti locali. 

 

 

3. Il welfare state nella società neoliberale italiana 

 

L’apertura al privato, avvenuta in Itala attraverso l’approvazione della Legge 

Delega n. 328 del 2000,  ha anche sdoganato alcune dottrine neoliberali sul sistema 

di cura. In linea di principio il neoliberismo non lesina interventi legislativi e 

amministrativi utili all’inserimento del privato nel pubblico. Tali interventi, oltre 

ad aver innescato mediazioni teoriche e pratiche, ha istituto un principio di 

compartecipazione alla cura tra stato, mercato, famiglia e associazionismo.  

Questo processo riorganizzativo ha riguardato le principali democrazie 

occidentali. Ci riferiamo a Stati che, a partire dall’immediato dopoguerra, hanno 

fatto coincidere, in parte, il processo di costituzionalizzazione con il “possesso” di 

specifici requisiti riferibili ai diritti economici e sociali2, istituzionalizzando 

progressivamente politiche sociali destinate a trasformare la più complessa 

parabola del salariato (Castel 2019).  

Il processo denominato “fine dei gloriosi Trent’anni” ha attribuito un ruolo del 

tutto nuovo allo Stato; l’autorità statuale, da soggetto attuatore di politiche 

pubbliche volte alla cancellazione delle diseguaglianze socio-economiche, si è 

trasformato in ente di attivazione delle politiche mercantili, volte alla riduzione di 

un generico disagio sociale.  

La precedente forma di autorità statuale rispondeva ai principi descritti da   

Esping-Andersen (2000), che ha delineato una sorta di modello comprensivo di 

diversi regimi di welfare state e, pertanto, il sistema di stato sociale nazionale è il 

                                                           
2 Si pensi a quanto affermato nel primo comma, del primo articolo della Costituzione italiana: 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La frase che apre il trattato costituzionale 
indica che si partecipa alla formazione dello Stato italiano assumendo una volontà democratica 
rispetto all’esercizio di una forma di governo di tipo repubblicano, in cui nessuno può più vantare 
più “titoli di merito”. La titolarità dei diritti si  fonda sul contributo“lavorativo”, che il cittadino offre 
secondo un principio di possibilità individuale e di progresso economico, al fine di potenziare il 
benessere collettivo della società. 
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risultato di una diversa distribuzione di risorse in rapporto a un diverso modello 

previdenziale. Lo studioso ha sostenuto che i regimi di welfare rispondono a un 

principio di diversa cultura istituzionale, effetto di un differente grado di 

demercificazione e destratificazione. Per diverso grado di destratificazione deve 

intendersi la misura attraverso cui l’intervento del welfare state limita le 

differenze di classe sociale nel soddisfacimento dei bisogni essenziali. Pertanto, è 

definito regime liberale un regime di welfare con minore grado di demercificazione 

e di destratificazione. Si tratta di un sistema di welfare in cui lo stato interviene in 

modo esclusivo, lasciando al mercato il compito di rispondere ai bisogni primari 

degli individui. È definito regime politico socialdemocratico un sistema sociale 

caratterizzato, invece, per un grado di demercificazione e di destratificazione alto. 

In tal caso, i programmi di intervento assumono forma universalistica e il 

riferimento è il benessere del cittadino della classe media.  

La rimodulazione a ribasso del sistema di welfare state avviene con la crisi 

petrolifera, la perdita di potere contrattuale delle organizzazioni sindacali e 

partitiche e in coincidenza di uno diverso sviluppo delle politiche demografiche; 

tutti fattori che rendono lo stato sociale un elemento rigorosamente ancorato al 

calcolo economico. 

Nell’emergere di un diverso sistema di cura si afferma una pratica definita da 

Robert Castel (1982) come “sociale asociale”; è una fase storica durante la quale 

cominciano a definirsi, seppur timidamente, “una contaminazione tra i principi del 

welfare mix3  e del work-fare” (D’Ascenzio 2022). 

Oltre a manifestarsi una concreta dissoluzione dello Stato sociale inteso come 

forma di partecipazione collettiva e politica al Welfare State, vi è un moltiplicarsi di 

eventi individuali volti alla  psichiatrizzazione del disagio (Ferraro, Gardini 2016) e 

all’animazione sociale per mezzo di professionisti della cura. Si assiste alla 

sostituzione di strutture collettive e politiche con organizzazioni professionali che 

acquistano diversa centralità economica e partecipativa. L’organizzazione 

professionale dei soggetti che erogano cura è parte di una strategia economica, in 
                                                           
3 Ci riferiamo anche alla diversa distribuzione degli enti territoriali a seguito della riforma 
dell’articolo n. 5 della Costituzione italiana. 
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cui – spiega Robert Castel (2019) – per paradosso, la specializzazione tecnica del 

professionista è anche oggetto di processi di disaffiliazione lavorativa. 

Il nuovo processo di welfare svilisce i legami presenti nelle culture del lavoro, 

avviando il soggetto a una logica di individualizzazione territoriale.  

Non a caso, il fenomeno del sociale asociale è da mettere in relazione allo 

sviluppo delle politiche sulla città. Come forma di New public management il sociale 

diviene anche campo di sperimentazione del sicuritarismo diffuso4.  

In tale contesto organizzativo, il riordino amministrativo dello Stato è attuato 

attraverso una dislocazione delle strutture burocratiche e un vasto decentramento 

comunale.  Il sociale si insedia così all’interno del contesto urbano anche come 

questione di decoro, e soprattutto nelle aree periferiche della città diviene modello 

di sorveglianza delle classi pericolose. In tale scenario, lo Stato tende a divenire 

animatore di una comunità territoriale, che mobilitando le diverse forze sociali 

attiva un processo di valorizzazione differenziata della cittadinanza. Difatti il ruolo 

dello Stato si trasforma 

 

da quello rigido […] assegnato dalla coscienza classica dell’amministrazione 

come dispensatore d’ordine, pacificatore autoritario di conflitti sociali, munito 

di un apparato fortemente parcellizzato in alienanti di competenza, in quello 

di animatore, strumento elastico di mobilitazione di risorse, attore di processi 

decisionali negoziati incessantemente con i cittadini e con i gruppi la cui 

tenuta democratica sarebbe garantita dalla fuoriuscita dal sistema delle 

competenze tecnocratiche mediante l’adesione a principi di definizione delle 

priorità decisionali basate sull’effettivo vissuto degli attori sociali (Petrillo 

1999, p. 229).   

 

In sintesi, quindi, la metamorfosi da Stato centralistico a Stato animatore è 

sperimentata nello spazio urbano, prima con l’inserimento degli attori del Terzo 

Settore nel procedimento amministrativo, e successivamente, attraverso la 

                                                           
4 Si pensi alla famosa governance “delle finestre rotte” o “della tolleranza zero”, attuate a di New 
York dal sindaco italo-americano Rudolph Giuliani negli anni 1993-2002.  
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ridefinizione dei Dipartimenti territoriali, in particolare nei settori della sanità,  

della formazione e della cura. Gli enti intermedi dialogano con il Terzo Settore e, 

per effetto del transito istituzionale, cooperano con essi nella diversa definizione 

della spesa locale e del disciplinamento partecipativo5.  

 

 

4. Beni confiscati: tra uso e riuso 

 

Il riutilizzo di beni confiscati sottratte alle organizzazioni criminali6 può 

rappresentare una valida applicazione alla Legge 328 del 2000, e ancora più 

specificatamente all’impresa sociale7. Nella triangolazione tra ente pubblico, Terzo 

Settore e agenzia di confisca, accade che  l’80% dei beni immobili è oggetto di 

assegnazione a enti territoriali, dopo un lungo processo di valutazione della 

richiesta amministrativa. A seguito di ciò, vi può essere un’azione consorziante tra 

ente pubblico ed ente privato8, oppure un’assegnazione a enti terzi.  

                                                           
5 Sull’argomento cfr. D’Ascenzio 2022. I dispositivi giuridici, che nel corso del tempo hanno abituato 
i soggetti a una diversa richiesta di cura, hanno avviato la disgregazione dell’unitarietà del servizio, 
incoraggiando un’accessibilità “differenziale”, con un deterioramento delle relazioni sociali tra 
centro e aree periferiche delle città; aree, queste ultime, storicamente identificate come spazio di 
stigma e disagio sociale. La disarticolazione delle funzioni amministrative nel sistema italiano ha 
avuto come obiettivo la realizzazione di tecnocrazie indirizzate al contenimento delle cosiddette 
classi pericolose.  
6 Fu Virginio Rognoni insieme a Pio La Torre a introdurre per la prima volta nell’ordinamento 
italiano l’articolo 416-bis, “associazione di tipo mafioso”, e con esso la confisca dei patrimoni di 
provenienza illecita. La Legge Rognoni-La Torre, approvata in Parlamento il 13 settembre 1982, 
dopo l’omicidio del segretario del Pci in Sicilia, rappresenta uno dei primi tentativi normativi utili a 
definire una strategia di concreto contrasto alle organizzazioni malavitose.  
7 Il ruolo dell’impresa sociale è stato ulteriormente chiarito nel Decreto Legislativo n. 112 nel 2017. 
L’articolo 1, comma 1, precisa: «Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti 
privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V  del Codice civile, che, in conformità alle  
disposizioni  del  presente decreto,  esercitano  in  via  stabile  e   principale   un’attività d'impresa di 
interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità  civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
adottando modalità  di gestione  responsabili  e  trasparenti  e  favorendo  il  più ampio 
coinvolgimento dei lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti interessati alle loro attività». 
8 Scrivono gli autori del rapporto sugli effetti giuridici dei beni confiscati: «La scelta tra le finalità 
istituzionali o sociali e tra la gestione diretta o l’assegnazione a terzi è discrezionale salvo il caso in 
cui la confisca avvenga per reati di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sussiste infatti in questa circostanza una 
preferenza per l’assegnazione a terzi, come evince dal dettato normativo: “il comune può 
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a 
titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, 
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In origine, l’azione di riuso era affidata da un tribunale in custodia giudiziale a 

organi di polizia, enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di 

giustizia, protezione civile o di tutela ambientale. Il rischio di  deterioramento o di 

diseconomie spinge l’amministratore giudiziario e l’Agenzia Antimafia ad avviare 

la concessione dello stesso anche agli enti del Terzo Settore. Tale attività impedisce 

che essi possano divenire improduttivi e non inutilizzabili nel breve/medio 

periodo.  

Ai fini sociali, la pratica del riutilizzo può divenire un asset comunitario 

all’interno di progetti di economia sociale, indirizzati alla costruzione di 

un’imprenditoria che  può rappresentare «un’alternativa a quella mafiosa in grado 

di assicurare il mantenimento dell’occupazione legale dei lavoratori dipendenti 

dell’impresa e preveda il potenziamento di un’occupazione liberata dal vincolo 

mafioso (Baldascino, Mosca 2015, p. 3). 

La riorganizzazione del comparto è avvenuto mediante una specifica normativa 

antimafia9, applicando un principio di Welfare mix e incentivi di natura sia non 

monetaria sia monetaria e fronteggiando in modo economicamente creativo i 

vincoli di efficienza in rapporto al permanere su un mercato in cui vi è una 

produzione di particolari beni/servizi con caratteristiche di beni pubblici10.  

I beni oggetto di riuso possono essere classificati come segue:  

 

                                                                                                                                                                          

comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile”» 
(Gruppo Giuridico Fondazione del Monte 2015, p. 37). 
9 Il codice relativo delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione in materia di documentazione 
antimafia è inserito all’interno del  Decreto Legislativo n. 159 del 2011.  
10 In particolare, i beni possono essere acquisiti dal patrimonio dello Stato per finalità di ordine 
pubblico, giustizia e varie attività istituzionali (a eccezione di casi di risarcimento alle vittime di 
reati di tipo mafioso) o dall’Agenzia per scopi economici previa autorizzazione del Ministro 
dell’Interno; possono essere trasferiti al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione 
dove l’immobile è situato per finalità istituzionali o sociali, per intraprendere attività 
imprenditoriali di tipo turistico a opera di cooperative di giovani o di consorzi di cooperative sociali 
composte da persone di età inferiore ai 35 anni; distrutti nel caso in cui il bene sia oggettivamente 
non produttivo o inutilizzabile; destinati alla vendita nel caso limite in cui si dovesse procedere al 
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, oppure quando non sia possibile il 
trasferimento per le finalità di pubblico interesse. 
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- beni immobili: in tale categoria rientrano molteplici tipologie 

immobiliari (ville, appartamenti, terreni agricoli, capannoni industriali 

ecc...)11; 

- beni aziendali: tra questi si trovano le tipiche forme giuridiche 

previste dal codice civile (aziende, quote di società di persone e di 

società di capitali, ecc...)12; 

- altri beni: somme di denaro e attività finanziarie a contenuto 

monetario o patrimoniale, beni mobili registrati (barche, automobili 

etc.) e beni mobili preziosi (opere d’arte, ecc...)13. 

 

Quando si fa riferimento ai beni confiscati, ci si riferisce alla possibilità di una 

diversa messa a valore e, in particolare, a un diverso ruolo economico attribuito 

alle economie mafiose che, come indicato dalla Direzione Nazionale Antimafia14, 

rappresentano, nella loro diversa configurazione territoriale, organizzazioni 

economicamente strutturate che, a partire dall’utilizzo sistemico della violenza, ma 

                                                           
11 I beni immobili sono affidati, dal sequestro alla confisca di I grado (fase 1), all’amministratore 
giudiziario, nominato dal tribunale contestualmente al provvedimento di sequestro e scelto tra gli 
iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari  e, dalla confisca di I grado alla 
destinazione (fase 2), all’Agenzia. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca,  
comunque fino all’assegnazione o destinazione, gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi. 
Cfr. Gruppo Giuridico Fondazione del Monte, 2015, p. 8.  
12 I beni aziendali sono affidati, dal sequestro alla confisca di I grado (fase 1), all’amministratore 
giudiziario, scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli 
amministratori giudiziari e, dalla confisca di I grado alla destinazione (fase 2), all’Agenzia. Se 
mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, il tribunale, acquisito il 
parere dell’amministratore giudiziario e del pubblico ministero, ne dispone la messa in liquidazione 
(Ibidem).  
13 Le somme di denaro (ivi compresa ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o 
patrimoniale, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende affluiscono al Fondo Unico di 
Giustizia) possono essere prelevate dall’amministratore, dal sequestro alla confisca di I grado (fase 
1), e dall’Agenzia, dalla confisca di I grado alla destinazione (fase 2), per far fronte alle spese 
necessarie alla gestione dei beni che afferiscono al rispettivo procedimento. I beni mobili sono 
affidati, dal sequestro alla confisca di I grado (fase 1), all’amministratore giudiziario, nominato dal 
tribunale contestualmente al provvedimento di sequestro e scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale 
degli amministratori giudiziari e, dalla confisca di I grado alla destinazione (fase 2), all’Agenzia 
(Ibidem). 
14 Cfr. Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 2016; Esposito 2017; 2018. 
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anche attraverso raffinati strumenti e l’accesso ai mercati finanziari, hanno assunto 

capacità e interessi imprenditoriali estesi su scala globale15. 

Il riutilizzo dei beni confiscati rappresenta, oggi, un potente strumento nella 

lotta alla criminalità organizzata. Il soggetto criminale condannato per 

associazione mafiosa risulta immediatamente privato dei beni mobili e immobili, 

accumulati illecitamente nel corso del tempo. Il comma 7, contenuto nel primo 

articolo della suddetta legge, afferma che «nei confronti del condannato è sempre 

obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il 

reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 

costituiscono l’impiego».  

All’attività di confisca stabilita dal Giudici al termine di un processo ordinario, le 

leggi italiane associano anche un altro tipo di requisizione a prevenzione della 

forma patrimoniale16.  

Se la confisca diventa definitiva, allora il bene diventa proprietà dello Stato e 

viene affidato all’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla 

criminalità organizzata (ANSBC). La disciplina di destinazione dei beni immobili 

confiscati è regolata dal comma 3 dell’articolo 48 del Codice antimafia e le loro 

assegnazioni posso essere varie.  

La vendita di un bene confiscato rappresenta una scelta organizzativa residuale 

dell’autorità regionale, poiché deve privilegiare la piena restituzione dei beni alla 

collettività. Tale azione, oltre, a indirizzare il consenso dell’opinione pubblica ai 

temi della giustizia pubblica, trasforma l’atteggiamento repressivo dello Stato in 

                                                           
15 Sul tema cfr. Gribaudi 2009; Forgione 2009; Cavallaro 2004. Molto puntuali gli approfondimenti 
contenuti in Il circuito delle mafie. Il sistema mondiale dei traffici. Tra narco-Stati e corridoi criminali. 
Una minaccia mortale per l’Italia, numero monografico di «Limes» del 2013. Importanti progetti di 
ricerca sull’organizzazione transnazionale delle organizzazioni criminali sono stati realizzati negli 
anni da Transcrime. Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dell’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna e dell’Università di Perugia. Per approfondimenti sui progetti, le ricerche e le pubblicazioni 
promossi dal Centro, si rinvia a www.transcrime.it. 
16 Si possono, in questo senso, compiere indagini sui patrimoni di una persona “indiziata” (non 
necessariamente condannata) di appartenenza a una forma di criminalità organizzata. Se dagli 
approfondimenti emergono ricchezze non giustificate dalle attività svolte, non proporzionate al 
reddito dichiarato e quindi probabilmente accumulate con attività illecite, allora si chiede al 
Tribunale (sezione misure di prevenzione) il sequestro ai fini della confisca. 
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una forma dolce di legalità. Gli enti preposti alla confisca, oltre a esserne in 

possesso gratuitamente, replicano – nella gestione – condotte orientate alla legalità 

e alla trasparenza, aderendo a un principio di «razionalizzazione delle previsioni 

sulla liberazione dei beni, ma che attengono […] al tema […] dei procedimenti 

giudiziari» (Esposito 2017, p. 35).  

Dal momento del sequestro e della confisca fino all’assegnazione del bene, 

possono però trascorrere tra i 10 e i 15 anni, lasciando anche i beni assegnati senza 

alcun tipo di funzionalità o riutilizzo. Gli stessi clan camorristici, nella maggior 

parte dei casi, sentendosi privati dei “loro beni”, vandalizzano, occupano o 

impediscono la realizzazione di progettualità. Infiniti ostacoli sul cammino, 

pratiche burocratiche spesso zeppe di errori effetto anche di norme che si 

contraddicono, non hanno però frenato l’entusiasmo e la tenacia di chi, con grande 

pazienza e determinazione ha propriamente “conquistato” quei beni attraverso 

battaglie legali e sociali che avrebbero scoraggiato chiunque.  

 

 

5. La distribuzione statistica dei beni confiscati sul territorio nazionale e 

campano 

 

Il Piano di azione Beni Confiscati e Coesione Territoriale del Dipartimento per le 

Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è anche servito a 

produrre dati relativi ai beni immobili sequestrati e confiscati sul territorio 

italiano. Parliamo di dati relativi agli  anni tra il 2009 e il 2015, che evidenziano la 

confisca di 14.913 beni, il cui valore risulta superiore ai 5 miliardi di euro. La 

Direzione Investigativa Antimafia dichiara che tra il 1992 e il 2016 vi sono state 

confische il cui valore risulta superiore agli 8 miliardi e 365 milioni di euro; dati 

che dimostrano non solo le dimensioni notevoli del fenomeno, ma anche 

l’estensione delle organizzazioni criminali su tutto il territorio italiano.   

Tutti i dati presenti nel piano si riferiscono a beni confiscati la cui collocazione 

geografica è concentrata in sei Regioni: Sicilia (43,51%), Campania (12,76%), 
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Calabria (12%), Puglia (9,46%), Lazio (7,02%), Lombardia (6,88%)17. Nelle 

restanti regioni vi sono meno di 100 beni, alcune di esse possiedono un numero di 

beni inferiore a cinque. Tra gli immobili confiscati vi sono abitazioni indipendenti, 

ma anche capannoni e fabbricati rurali. Il maggior numero di immobili è 

rappresentato da strutture abitative (appartamenti, abitazioni indipendenti, ville), 

il cui possesso risultava nelle disponibilità delle organizzazioni criminali riportate 

in tabella.  

 

 

 

 

Organizzazioni 

 

 

Sequestri 

(art.321 cpp) 

Confische 

(D.L.   

306/1992 art.12 

sexies) 

Sequestri 

(DLgs159/2011) 

Cosa Nostra 1.887.460.080 86.472.690 9.725.729.092 

Camorra 2.752.656.923 438.806.856 2.749.290.839 

‘Ndrangheta 599.009.959 326.891.926 2.114.866.628 

Crim. Org. Pugl. 74.840.293 39.230.129 121.521.926 

Altre 627.336.000 31.392.427 31.392.427 

Totale 5.941.303.255 922.794.028 15.186.848.627 

Tabella 1. - Direzione Investigativa Antimafia 2009-2015 

 

 

 

 

 

                                                           
17Per un approfondimento dei dati cfr. Esposito 2017. 
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Secondo i dati forniti dall’Agenzia Nazionale18, al 30 settembre 2015, la 

Campania e la Sicilia risultano le prime regione d’Italia per numero di beni 

confiscati in Italia.  

In Campania, vi sono 2582 immobili confiscati e ora impiegati con fini di 

impresa sociale19 (di cui 1456 destinati, 1105 in gestione, 21 usciti dalla gestione) 

e 632 aziende confiscate (di cui 137 destinate, 298 in gestione, 197 uscite dalla 

gestione) per un totale di 3214 beni20. 

Ai dati riportati sul portale dell’Agenzia oggi si aggiungono quelli disponibili su 

“Open Regio”: secondo quanto indicato nella sezione infoweb, ancora in 

aggiornamento, a marzo 2017, la presenza in Calabria di 4174 beni confiscati 

assegnerebbe alla Campania giunta a 4058 beni, così suddivisi: 3479 immobili (di 

cui 1958 in gestione e 1521 destinati) e 579 aziende (di cui 422 in gestione e 157 

destinate) un secondo posto nell’elenco delle assegnazioni. 

I dat risultano essere stati anche rielaborati dal progetto open data “Confiscati 

Bene” che ha aggregato i dati per provincia e per comune introducendo nuove 

                                                           
18 La crescita dell’attività investigativa degli ultimi anni e l’aumento del ricorso alle misure 
patrimoniali, hanno fatto sì che il patrimonio confiscato crescesse esponenzialmente (circa 
sessantamila beni). Ciò che invece non si riesce ancora a indicare è la stima economica di tali beni, 
che solo nello 0,6% risultava inserito nel sistema (circa 16,180 milioni). Uno dei fondamenti che 
dovrebbe definire la destinazione del bene stesso è appunto rappresentato dal valore di 
quest’ultimo, contenuto all’interno della relazione redatta dall’amministratore giudiziario. Le 
autorità investigative e le forze di polizia, al momento del sequestro, realizzano una scheda di 
valutazione delle diverse tipologie di beni e quindi conseguentemente traggono conclusioni 
riguardo il valore di tali immobili, anche di quelli aziendali. 
19 Una delle esperienze più significative registrate nel contesto campano è rappresentata dal 
Comitato Don Peppe Diana, nato ufficialmente il 25 aprile 2006 come risultato di un percorso che 
«ha coinvolto persone e organizzazioni unite dal desiderio di non dimenticare il martirio di un 
sacerdote morto per amore del suo popolo». Gli obiettivi del comitato sono molteplici, ma si 
concentrano soprattutto sulla promozione dell’impegno civile nelle nuove generazioni e la lotta non 
violenta alle organizzazioni camorristiche. L’essere riusciti a distruggere quel muro di omertà, che 
di solito viene innalzato in questi contesti e in tali circostanze, è una delle vittorie più importanti 
conquistate dal comitato stesso, riuscendo a far scendere in piazza coloro che oggi abitano nelle 
terre di Don Peppe Diana. Grazie alla perseveranza e alla determinazione del coordinatore, Valerio 
Taglione, sono nati l’Osservatorio Provinciale sui beni confiscati e il progetto Visiterre, percorsi di 
turismo responsabile che ogni anno attira persone provenienti da tutta l’Italia. Il Comitato, pur 
mantenendo dei limiti e delle difficoltà tipiche di organizzazioni di provincia, cerca in tutti i modi di 
rispondere all’esigenza di trovare un modello di riutilizzo sostenibile dei beni confiscati. Questo 
cammino, come afferma lo stesso Valerio Taglione, non rappresenta un modello finito, ma tutt’altro. 
Si è cercato, e si cerca ancora oggi con il Comitato e con tutte le associazioni e le cooperative nate in 
seguito, di far fronte a quella “legge del silenzio” che vige ancora in tali contesti. 
20 Cfr. www.benisequestraticonfiscati.it 
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stime: 3430 beni confiscati, 637 aziende e 2793 immobili21. Abbiamo già accennato 

alle difficoltà di accesso a dati certi, possiamo solo confrontare quelli appena 

forniti con le indicazioni contenute nel citato, Piano di azione di beni confiscati e 

coesione territoriale’’ che indica, al 29 febbraio 2016, 1502 immobili e 128 aziende 

destinati in Campania. Le statistiche riportate dal Piano tengono conto anche dei 

beni sottoposti a sequestro e quindi anche di quelli la cui gestione non è ancora in 

capo all’Agenzia e indicano, poi, la presenza sul territorio regionale di 1459 beni 

immobili in gestione e 47 usciti dalla gestione, per un totale complessivo di 2829 

immobili oggetto di azioni di sequestro o confisca (definitiva e non). Secondo gli 

stessi criteri appena enunciati sono 197 le aziende uscite dalla gestione e 360 

quelle in gestione, per un totale di 685 aziende oggetto di azione di sequestro o 

confisca (definitiva e non). 

 

 

6. Al di là dei sogni e Mo Basta! Come il riuso si fa impresa nel sociale 

 

Chi si è occupato in maniera attiva ed efficace non solo dell’individuazione dei 

beni ma soprattutto della presa in gestione degli stessi? 

 Sono state soprattutto le numerose associazioni e cooperative che nel corso 

degli anni hanno preso a cuore la tematica e hanno trasformato la Campania in una 

delle regioni con il più forte attivismo in questo ambito. Non si trascuri però, che 

ancora manca una precisa organizzazione tra le reti di contatto tra le associazioni e 

i gruppi di interesse presenti sul territorio regionale; l’assenza di tale criticità 

                                                           
21 Manca però, il dato relativo ai beni effettivamente riutilizzati e resi utili alla collettività. Come 
dimostrato da alcune stime presentate durante il corso del workshop Da mostri a nostri 
(organizzato da regione Campania, Fondazione Polis, Consorzio S.o.l.e. e associazione “Libera”), solo 
il 20% degli immobili confiscati sarebbe poi realmente riutilizzato. Nel caso delle aziende, che 
rappresentano anch’esse una parte consistente di immobili confiscati soprattutto nel napoletano e 
nel casertano, il dato approssimativo di riutilizzo oscilla tra il 2% e il 5% del totale. Attualmente, 
data la mancanza di un monitoraggio istituzionale, non è possibile giungere a una precisa 
valutazione della quantità effettiva di beni da confiscare. L’osservatorio regionale, indicato come 
ente preposto a tale funzione, potrebbe rappresentare una parte fondamentale nel processo di 
individuazione di tali beni, ma in realtà non è stato mai costituito. 
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determinerebbe una maggiore attenzione da parte di più istituzioni territoriali. 

Tuttavia, un utile sperimentazione in tal senso risulta essere il progetto Mo’ Bene! 

Il progetto ci ha condotti presso alcuni dei sani luoghi nati dai beni confiscati 

alla camorra, in particolare presso le cooperative “Al di là dei sogni” (nel 

Casertano) e LESS (a Napoli).  

Gli attori sociali che animano tali spazi hanno condiviso storie difficili da 

raccontare e da ascoltare. Ci riferiamo a racconti di vita diversi ma accomunati 

dalla voglia di riscatto, gioia e condivisione.  

Entrambe le cooperative rappresentano una forma di tenacia civile.  

È quest’azione che sa essere dirompente, che sta cercando negli ultimi anni di 

diventare una sorta di trasformazione economica, sociale e culturale per 

rispondere e abbattere il modello economico imposto dalla camorra.  

Rianimare di bellezza quei luoghi è anche dare dignità a coloro che non erano 

mai stati trattati come persone, infondendo in loro una vitalità tutta nuova fatta di 

conoscenza, condivisione e amicizia. È la possibilità di essere pagati, o più 

semplicemente di potersi permettere quel caffè mai avuto, che dona loro l’energia 

vitale per sbarazzarsi di quello stigma che li aveva da sempre relegati fuori dagli 

schemi di società.  

Essi, in qualità di volontari, sono intervenuti sui beni presenti nei loro territori 

e, come nel caso della cooperativa “Al di là dei sogni” ha anche attivato un 

consorzio di Cooperative sociali denominato “NCO”, Nuova Cooperazione 

Organizzata.  

Si è così consolidata quindi un processo utile a “riacquistare” alla società civile 

degli spazi mafiosi,  strappandoli al dominio criminale che ne aveva determinato la 

devastazione e accresciuto al loro interno la paura.  

Le ricerche condotte in questi territori denunciano la necessità della politica di 

incentivare economicamente queste strutture, nate dalla volontà dei fondatori in 

relazione a comunità autoctone. Tutto ciò per far sì che sempre più associazioni 

prosperino suscitando un sentimento di identificazione con i suoi volontari.  
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Una delle esperienze più significative è stata l’osservazione di “Al di là dei 

sogni”, cooperativa diretta da Simmaco Perillo22. L’osservazione rappresenta una 

svolta pratica nell’analisi delle configurazioni situate del welfare, effetto di una 

svolta pratica negli studi organizzativi, che «sposta l’attenzione dalla modellistica 

di welfare alle dinamiche della loro materializzazione locale» (Landri 2016, p. 11).   

La cooperativa è sita nel piccolo comune casertano, Sessa Aurunca23 e nasce nel 

bene confiscato “Alberto Varone”, effetto di una battaglia legale e sociale durata 

ben 10 anni. Il gruppo volontario che anima la cooperativa realtà porta avanti un 

percorso di reinserimento sociale e lavorativo per persone svantaggiate, ed è 

magnificamente governata dallo stesso Simmaco.  

Le “persone svantaggiate” rappresentano un raggruppamento di soggetti che, 

secondo la Legge n. 381 del 1991, sono divenuti fragili nella maggior parte dei casi 

per effetto di una dipendenza da sostanze stupefacenti o perché affetti da una 

disabilità. Ed è proprio per “costruire lavoro” che Simmaco, dopo aver collaborato 

a lungo con minori svantaggiati, crea una cooperativa mista (di tipo A e B) e 

impianta un’azienda agricola perché il lavoro possa ridare dignità.  

Quando Simmaco acquisì la gestione del bene, si trovò a cominciare la sua 

esperienza di riuso a partire da un luogo in stato di abbandono completo: 

confiscato nel 1994 è consegnato al Demanio comunale nel 1998. Il bene, 

appartenente a un affiliato del gruppo di Antonio Moccia (capo del clan Moccia di 

Afragola, considerato uno dei killer più giovani d’Italia, con il suo primo omicidio a 

soli 13 anni) costava di ben 17 ettari di terreno. Il progetto di ristrutturazione fu 

presentato al direttivo del comune di Sessa Aurunca nel novembre 2005, e fu 

approvato dall’allora amministrazione comunale quasi due mesi dopo, con estrema 

facilità.  

                                                           
22 Simmaco si presenta come un uomo alla mano e per bene, che sembra saper instaurare con le 
persone che vivono e lavorano presso la cooperativa un legame di fiducia e stima. La cooperativa si 
presenta come un ambiente in cui si respira aria di casa e di famiglia e dove ognuno ha assunto un 
ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo della stessa.  
23 Territorio complesso: la popolazione residente nel 2016 risulta essere pari a 21.550 abitanti, tra 
questi vi sono 10.566 maschi e  10.984 femmine. Nonostante la popolazione abbia per il 47.4% un 
diploma o laurea, il reddito medio è pari a euro 9.023 a fronte del 43.1% della popolazione 
professionalmente impiegata.  
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Sei mesi più tardi, la stessa cooperativa risulta vincitore di un progetto il cui 

valore risultava pari a un milione e ventimila euro. Dal 2005, i soci della 

cooperativa venuti in possesso di spazi agricoli e di fondi finanziari, hanno 

cominciato a lavorare per il reinserimento delle persone con sofferenza mentale. 

Grazie al budget di salute (BdS)24, hanno avviato dei progetti terapeutici 

riabilitativi individualizzati.  

L’innovazione dei BdS nasce proprio in provincia di Caserta nel 2002. Grazie 

all’arrivo di psichiatri, ex colleghi di Franco Basaglia a Trieste, si interviene anche 

sui pazienti presenti presso l’OPG (Ospedale psichiatrico giudiziario)25 di Caserta. 

In Campania, l’azione socio-assistenziale risulta quindi disciplinata da un piano 

terapeutico riabilitativo individuale e regionale (PTRI), che articola forme di 

cogestione della cura, caratterizzate da interventi sanitari e sociali tra loro 

integrati26. 

Come racconta Simmaco, la visita all’OPG di Aversa ha rappresentato un 

momento di svolta nella sua vita, egli ha creduto fortemente nella possibilità di 

                                                           
24 Non esistano indicazioni uniformi a carattere nazionale, diverse regioni hanno adottato atti 
normativi che riguardano il budget di salute; 14 regioni su 19 hanno attivato progetti o esperienze 
che adottano questo strumento e sono stati 5.477 i beneficiari in Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Campania e Lazio tra il 2019 e il 2020; si tratta di persone in carico ai servizi psichiatrici 
territoriali o con fragilità socio-sanitaria, persone disabili, con autismo, dipendenze patologiche, 
migranti. Inoltre, il BdS è stato sperimentato in ambiti diversi grazie al progetto Soggetto, persona, 
cittadino: promuovere il benessere e l'inclusione sociale delle persone con disturbi mentali attraverso 
il budget di salute, attuato dalla Regione Emilia Romagna, con risorse pari a 140 mila euro.  
25 L’OPG vede, al proprio interno, coesistere l’istituzione sanitaria con quella penitenziaria, 
divenendo strutturalmente una fusione tra ospedale e carcere. La visita da parte dell’allora Ministro 
della sanità, Ignazio Marino, unitamente alla formazione di una Commissione sanitaria sugli OPG 
d’Italia, avvia la dismissione degli edifici e la liberazione degli internati. L’iniziativa ha assunto nel 
corso degli anni dimensioni di portata considerevole, vedendo soprattutto in Campania (ma anche 
su tutto il territorio nazionale) l’accesso della commissione a numerose strutture. 
26 Come previsto dall’art. 46 della legge regionale n. 1 del 2012. I PTRI sono stati poi definiti nel 
dettaglio dalle Linee guida regionali (DGRC 483 del 1° ottobre 2012), che specificano che per le 
persone con BdS  tale misura integra la presa in carico da parte delle Aziende Sanitarie Locali e 
degli Ambiti Territoriali di competenza attraverso tutte le attività necessarie a garantire i livelli 
essenziali di assistenza sanitaria (le visite, le consulenze periodiche, la risposta all'emergenza, 
l'utilizzo dei centri pubblici, l'attivazione di reti sociali, familiari, municipali locali). Infatti, nella 
visione delineata dalle Linee guida regionali, la metodologia del BdS pone l'enfasi su co-
progettazione, cogestione e cofinanziamento, nonché sulla valutazione dei processi e progetti da 
allestire e realizzare tra enti pubblici e privato, evitando l'istaurarsi di meccanismi di delega 
dell'uno all'altro e ponendo attenzione a processi ed esiti, non all'accreditamento di strutture, al 
fine di promuovere l'associazionismo e la cooperazione. 
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portare quei “devianti” in uno spazio dove avrebbero potuto guardare di nuovo alla 

vita.  

Ci riferiamo a soggetti ostaggio di un’istituzione totale, ma anche a individui che 

per effetto di una condotta non conforme sono divenuti ostaggio di una miseria di 

condizione che li ha trasformati in altro da sé (Bourdieu 2015).  

Dal 20 giugno del 2009 Simmaco assieme ai soci abitano i locali della 

cooperativa, imparando giorno dopo giorno l’arte della coltivazione, fino a 

realizzare uno stabilimento di trasformazione dei prodotti agricoli assieme ad una 

fattoria didattica e sociale. 

LESS, Impresa Sociale Onlus, si propone invece di agire contro l’esclusione e la 

marginalità sociale delle popolazioni migranti27. Le strutture della cooperativa 

(CAS)28 prevedono l’accoglienza di 236 migranti, di cui 166 beneficiarie di 

assistenza erogata dalla rete nazionale del Sistema di Protezione per Richiedenti 

asilo e Rifugiati (SPRAR). Rete che risulta gestita dal Dipartimento per le Libertà 

civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.  

Trattandosi di una categoria ad alta vulnerabilità, l’accoglienza per vittime di 

tratta richiedenti protezione segue il programma Prevention-Prosecution-

Protection-Partnership previsto dal Piano Nazionale d’azione contro la tratta e lo 

sfruttamento degli esseri umani (PNA) 2016-201829. In ambito legale, è in atto una 

partnership con la cooperativa Dedalus, a seguito del Protocollo di Intesa firmato 

con il comune di Napoli, ha promosso programmi funzionali al contrasto della 

tratta.  

LESS, a partire dal 2021, si sta occupando della gestione e ristrutturazione di un 

bene sito nel Rione Amicizia e confiscato al boss del quartiere, con l’obiettivo di 

farne una struttura dedicata alla categoria poc’anzi citata: minori accompagnati 

                                                           
27 Cfr. Sezione “Chi Siamo” del sito www.lessimpresasociale.it    
28 I CAS, (centri di accoglienza straordinaria) sono strutture che supportano cittadini sia autoctoni 
che migranti nell’accesso ai servizi pubblici del territorio, favorendo un processo di fuoriuscita 
dallo stato di marginalità e di disagio sociale. Le strutture di accoglienza per migranti hanno 
incentivato, a partire dal 2015, la realizzazione di residenze protette finalizzate alla presa in carico 
di donne vittime di tratta, mettendo in campo un modello specialistico idoneo a rispondere a 
esigenze specifiche. 
29 Cfr. Sezione Servizi, Comunità Alloggio e Protezione, Accoglienza donne vittime a rischio di tratta, 
in www.lessimpresasociale.it. 
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dalle madri e donne vittime di tratta. Il bene è stato visitato nel corso del progetto 

Mo’ Bene quando la struttura risultava essere ancora in fase di ristrutturazione, è 

una villa disposta su tre livelli, con la possibilità di ospitare nel secondo e nel terzo 

piano fino a 8 persone, mentre il primo piano fungerà da cucina “sociale” dove 

tenere corsi di pasticceria e promuovere occasioni di contatto con tradizioni e 

culture del tutto differenti.  

La villa, simbolo dell’imposizione del clan nel quartiere, non rappresentava solo 

lo spazio abitativo del boss e della sua famiglia, ma anche un luogo protetto in cui 

avviare la gestione e l’organizzazione di attività illecite.  

La progettazione stessa del nucleo abitativo -racconta uno degli operatori 

durante la visita- risultava funzionale allo svolgimento di tali pratiche, con il 

pianterreno probabilmente utilizzato per lo smistamento e la vendita della droga o 

il conteggio dei ricavi. Tale spazio, come in seguito scoperto dalla cooperativa e 

dalla ditta incaricata dei lavori, non è mai stato asserito nella pianta catastale, 

pertanto, dal punto di vista documentale non risulta essere parte dell’edificio. Esso 

uno spazio abusivo non è quindi utilizzabile ai fini dell’azione associativa. Verrà 

sigillato alla fine dei lavori, e costudito in nome e per conto dell’Agenzia di 

confisca30. È utile sottolineare che rifacimento e la cura del luogo è già parte di una 

pratica inclusiva  orientata all’accoglienza dell’interna comunità territoriale. La 

pratica esplicita dal punto di vista simbolico, ma anche organizzativo, la validità di 

questo schema di welfare, visto che gli ambienti sottratti alla criminalità 

producono un positivo senso comune rispetto al riuso di tali spazi; alimentano un 

diverso modello di sviluppo locale, basato sull’idea dell’inclusione e cambiamento.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 I lavori di messa a destinazione si protrarranno a lungo, date le condizioni in cui l’immobile è 
stato ritrovato. Esso è risultato vandalizzato a seguito del sequestro come risposta del clan alla 
sottrazione del loro simbolo di potere sul territorio.  
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SARA CIPOLLA E GAIA DE GREGORI  

 

DAL CRIMINE ALLA SOLIDARIETÀ 
 

 

 

 

Sara e Gaia hanno scelto di restituire la loro esperienza del progetto Mo’ Bene! 

attraverso un’inchiesta giornalistica, che indaga il ruolo dell’Agenzia nazionale per 

l’amministrazione, la destinazione dei beni confiscati ma anche alcune esperienze 

di successo sociale. 

Non propongono numeri e percentuali, ma attraversano l’esperienza di un bene 

confiscato nel suo essere “reale spazio di liberazione”. 

Interrogano il senso di estraneo e marginalizzato in relazione al valore profondo 

dell’accoglienza.  

In questo loro attraversamento si sottolinea la complessità burocratica della 

procedura che conduce sino all’affidamento concreto di un bene, ma anche la 

fattiva collaborazione tra le diverse Istituzioni coinvolte. 

Le fotografie, realizzate da Ciro Giso, accompagnano e amplificano questa 

restituzione. 
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SALVATORE BRUNO, FLAVIA SARA DE SIMONE, NICOLA DI MAURO 
 
 

ANDARE AL DI LÀ DEI SOGNI 

 

 

 

 

Salvatore, Flavia Sara e Nicola ci consentono di leggere alcune note di campo 

della loro esperienza di ricerca svolta grazie al progetto Mo’ Bene!  

Con immagini e parole raccontano il loro viaggio nei beni liberati, lasciandosi 

andare – fortunatamente – ai minuziosi dettagli delle loro scoperte e dei loro 

incontri. 

Simmaco, il caffè dell’arrivo, Gaetano, il pranzo tutti insieme,  la fattoria… 

Non sono solo note di campo, pezzi brevi di una narrazione semplice; sono 

soprattutto esperienza umana e di umanità vissuta da giovani studenti e 

studentesse, che si son voluti aprire alla comprensione. 

«Esserci emozionati», scrivono; è questo uno degli elementi più importanti che 

il progetto Mo’ Bene! ci ha restituito; emozionarsi al cospetto della bellezza di 

un’umanità capace di trasformare il brutto in bello, il cattivo in buono. 

Le fotografie, realizzate da Ciro Giso e da Flavia Sara De Simone, sono parte 

integrante del loro diario. 
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FEDERICA BORRELLI E FRANCESCO ROMEO  
 

 

LA RINASCITA DELL’UOMO CHE HA AVUTO PAURA 
Sociologicamente, costruire possibilità umane 

 

 

 

Federica e Francesco hanno scelto di raccontare una biografia per spiegare 

quanto e come un bene confiscato possa divenire luogo di reinserimento, 

evidenziando la necessità di non avere eroi, ma di vivere “il coraggio di avere 

paura”, di fare scelte, rinunce e denunce. 

In 10 capitoli brevi, ripropongono i passaggi più significativi di una vita difficile, 

di un uomo che dalla criminalità giunge al di là dei sogni, giunge cioè alla concreta 

possibilità offerta da un luogo che è stato liberato e che consente la sua 

liberazione… 

Da “Ciccio bello” alla morte scampata, dalla consapevolezza alla possibilità, per 

essere, oggi, un uomo libero. 
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Capitolo 1: “Ciccio bello” 

 
 

Sono figlio adottivo della cooperativa “Al di là dei sogni”.  

Sono di Scampia e in quegli anni c’era la più grande piazza di spaccio a cielo 

aperto. C'era tutta la filiera, dalla cocaina al fumo.  

La cosa più legale? Le sigarette sfuse. 

A 11 anni iniziai a frequentare la casa di zia Maria, la dirimpettaia. 

Aveva un figlio maschio, Claudio, più grande di me.  

Claudio gestiva delle piazze di spaccio, non viveva con la mamma ma iniziò ad 

affezionarsi a me.  

Mi diceva: «Ciccio bello, ti porto a fare un giro».  

Con lui era tutto diverso: quando uscivo con papà sulla 127 rossa andavamo 

nella villa comunale, giocavo con il super Santos e mi regalava le caramelle.  

Con Claudio invece uscivamo in moto.  

Vestiva firmato, tutti si fermavano per salutarlo.  

Mi diceva: «Ciccio, vammi a comprare le sigarette» e in cambio mi regalava dei 

soldi. Poi, ancora: «Ciccio, bussa un attimo a quel citofono» e mi regalava altri soldi.  

Non mi voglio giustificare.  

Mentre crescevo, iniziavo a vedere i miei amichetti che spacciavano e avevano 

soldi, macchine…  

Li vedevo felici. Claudio era un boss ed io pensavo che da grande non avrei 

voluto fare il lavoro di mio padre, ma quello di zio Claudio. 
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Capitolo 2: protettore o carnefice? 
 
 

Ogni pomeriggio spillavo le bustine di coca di nascosto e in cambio avevo una 

piccola mancia e i compiti di scuola fatti. Questo era l’ordinario a casa di tutti i miei 

amici, tanto che, dopo aver conservato così tanti soldi, pensai di diventare come 

loro. 

 

 

 

 

Facevo la vedetta: avevamo un codice segreto per proteggerci in caso di blitz 

della polizia. Quando parlai con Claudio di questo mio sogno, mi picchiò. Ancora 

oggi non capisco se lui sia stato il mio protettore o il mio carnefice. 

La scuola non faceva per me e nel frattempo sentivo i miei amici fare alcuni 

discorsi, come: «La galera ti fa più uomo».  

Iniziai a pensare che per essere accettato e per lavorare con loro, avrei dovuto 

farmi arrestare almeno una volta. Così cominciai a fare gli scippi.  

A 15 anni, rubai uno Swatch in metropolitana e venni arrestato per la prima 

volta.  

Mi feci tre giorni di carcere a Nisida, dopodiché affrontai Claudio: «Se non mi 

metti a lavorare con te, io continuo a rubare» e Claudio mi disse: «Va bene, inizia a 

fare la vedetta». 
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Capitolo 3: la fratellanza 

 
 

A 17 anni mio padre si accorse del mio lavoro alla piazza di spaccio.  

La sua reazione fu per me umiliante: uno schiaffo in pubblico e una tirata 

d'orecchie fino a casa, dove continuò a picchiarmi fino minacciarmi di cacciarmi di 

casa. 

Ancora oggi sono pentito della mia risposta: «Non hai capito niente?! Non sei tu 

che mi cacci da casa, sono io che vado via, perché tu sei un vigliacco, non vali 

nulla». 

Iniziai a vivere da solo. Quella presunta fratellanza all’interno del clan è 

funzionale solo al fine di sfruttare i ragazzini e non esiste via d’uscita. 

Ogni volta che mi arrestavano ero condannato a pena sospesa fino al 2004, anno 

della famosa faida di Scampia. In quegli anni avrei potuto scegliere di stare con i 

ragazzini degli scissionisti o con Claudio che mi aveva cresciuto. Ormai non dovevo 

nemmeno più contare i soldi e per fare il passo si poteva fare una sola cosa: 

ammazzare qualcuno.  
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Capitolo 4: la fuga 

 
 

Tutte quelle regole che ci avevano insegnato a Scampia, mai tradimenti, mai 

uccidere, mai dalla polizia, improvvisamente non esistevano più. 

 

 

 

Non ho mai voluto uccidere qualcuno. Decido quindi di prendere i loro soldi e 

scappo a Castel Volturno. Su di me ormai pendeva una condanna perché li avevo 

traditi. In quegli anni avevo conosciuto una ragazza, che sposerò nel 2004. Il giorno 

del matrimonio le dico: «Amore non è vero che faccio il rappresentante di 

biancheria intima, sono uno spacciatore di Scampia e da oggi ne sono fuori». 

Non trascorrono neanche 20 giorni dal matrimonio, che ci ricasco, ritornando 

nel giro. Inizio così a gestire piazze di spaccio al Villaggio Coppola. Compravo 

cocaina direttamente dalla Spagna e la portavo in tutta l’Italia. Nel frattempo, a 

Scampia, si ammazzano. Come dimenticare Gelsomina: sequestrata, torturata e 

trucidata solo perché ritenuta presunta amante di un boss. Ma la strada mi aveva 

dato alla testa e iniziano le prime discussioni con Carla: nasce il primo figlio, ci 

lasciamo, poi il secondo figlio, ci lasciamo e mi arrestano.  
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Capitolo 5: appuntamento con la morte 

 
 

Nel frattempo iniziai a farmi anche di sostanze.  

In pochi mesi bruciai l’intero patrimonio. Volevano arrestarmi, ammazzarmi e 

mia moglie non riusciva più a tollerare questa situazione. Alla fine, mi cacciò di 

casa. Una mattina del 2008, leggendo il giornale, scopro dell’assassinio di Claudio e 

decido di scappare a Bologna da mio fratello.  

 

 

 

 

 

In quel momento, a Napoli, i ragazzi del clan con cui ero cresciuto bussano a 

casa di mio padre. Cercavano me e minacciavano di ucciderlo. 

Mi convinco a scendere a Napoli. Aspettavo il momento in cui sarebbe arrivata 

la mia fine, e invece non presi uno schiaffo. Mi diedero appuntamento l’indomani, 

avrei dovuto restituire i soldi che avevo rubato. 

Ma quella mattina, apprendo dell’omicidio di questi ragazzi. Ero ormai un 

tossicodipendente e per ben due volte avevo rischiato di essere ammazzato. Avevo 

bisogno di aiuto: passo tre anni in comunità, promettendo ai miei cari che sarei 

cambiato. Ma non ci riuscii. 
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Capitolo 6: una possibilità nella sfortuna 
 

 
Un tossicodipendente non accetterà mai la sua condizione. Mi dicevo che ce 

l’avrei fatta da solo e invece continuavo a gestire le piazze e a rubare le autoradio 

solo per farmi di crack ed eroina. 

Un giorno, questa è stata la mia grande fortuna, mi fermarono i carabinieri.  

Mi arrestano.  

 

 

 

Ebbi 21 capi di imputazione e fui spedito al reparto di massima sicurezza di 

Poggioreale, dove le condanne partono dai 20 anni a salire.   

La cella di massima sicurezza era lunga 2 metri per tre.  

Non avevo nemmeno i soldi per l’avvocato, tant’è che me ne assegnarono uno di 

ufficio. L’interrogatorio non andò bene e fui condannato a scontare 26 anni di 

carcere.  

Non tolleravo quell’ambiente e mi volevo ammazzare.  

Un giorno, un poliziotto mi manda a chiamare perché era arrivato l’avvocato. 

Ero assistito da uno dei migliori avvocati, un pezzo grosso, a cui chiedo il motivo di 

questa nomina.  

Era stato mio padre, pagando 30mila euro. Io rimasi esterrefatto. 
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Capitolo 7: consapevolezze 

 
 

 
 

 
L’avvocato mi disse: «Hai diritto al vizio di forma». 

Dopo due giorni vengono i carabinieri, bussano alla porta e arrivo a casa.  

Mio padre si alza, ancora faccio fatica a raccontarlo, mi abbraccia e inizia a 

piangere. Non l’ho visto piangere nemmeno quando è morto suo padre.  

«Ciccio mi devi scusare… Io preso dal lavoro non ho saputo starti vicino… Ciccio 

mio! È stata tutta colpa mia… Perdonami!».  

Avevo sempre pensato che fosse stato il mio più grande nemico.  D’improvviso, 

mi accorsi che era stato lui ad aiutarmi e ad aspettarmi, ed è solo colpa mia la 

scelta della strada.   

Decido di costituirmi. Volevo cambiare, avevo seminato solo del male, non 

volevo dare più delle delusioni. Mi consegno al carcere di Poggioreale e mi mettono 

nel reparto associativo. Lì ci sono delle regole non scritte dai giudici, ma dai 

carcerati: una delle tantissime, se fai parte del clan all’interno del carcere, non devi 

chiedere lavoro e non devi parlare con gli assistenti sociali. Ma me ne frego e trovo 

un lavoro. 
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Capitolo 8: esternamente 
 

Andando a lavorare avevo offeso il clan di Scampia e quindi su di me pendeva 

una nuova condanna a morte.  

Mi spostano dunque nel carcere di Santa Maria dove frequento la scuola e faccio 

il corso di decoupage. Ma gli step per cercare di inserirmi nella società davano 

fastidio al clan. Mi trasferiscono un'altra volta: stavolta in un carcere a porte 

aperte.  

Poco tempo dopo grazie alle raccomandazioni prendo il posto di capo barbiere, 

guadagno 300 euro al mese più gli assegni familiari. Mi iscrivo anche al liceo 

artistico e prendo il diploma.  

Nel periodo di Natale tocca a chi ha scontato metà della pena un permesso 

premio. Faccio scrivere una lettera indirizzata al magistrato, ma la mia richiesta 

viene rigettata. Per protesta non scendo più a lavorare, ma scrivo di nuovo al 

magistrato chiedendo di vederci.  

 

 

 

 

Vengo convocato. Il magistrato era un giovane ragazzo che mi accolse 

proponendomi un progetto. Si chiamava “Estremamente” e per dieci mesi sarei 

rimasto fuori dal carcere. Ero incredulo: accetto questo permesso dal magistrato e 

mi reco alla caserma di Castelvolturno, la più vicina.  
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Capitolo 9: voglia di riscatto 
 

Vengo assegnato alla Cooperativa “Al di là dei sogni”.  

 

 

 

Conosco Simmaco, il presidente.  Inizio da subito a lavorare e mi sembra un 

sogno.  Mi sale la febbre a 38 e il dottore mi dà 5 giorni di riposo. Avevo paura che 

il presidente non mi avrebbe creduto. Prendo il telefono e chiamo Simmaco. Lui 

non mi fa finire nemmeno di parlare: «Bene, pensa a guarire». Passa il primo 

giorno, il secondo, il terzo. Con la paura che Simmaco avrebbe potuto chiamato i 

carabinieri, prendo un sacco di medicine e raggiungo la cooperativa. Simmaco 

aveva capito che per colpa del mio vissuto precedente ci tenevo a riscattarmi. 

Ricomincio a lavorare con la febbre che sale. Torno a casa e mi stendo sul divano e 

chiamo un’altra volta il dottore che mi dà tre giorni di riposo. Dopo tre giorni 

ritorno alla cooperativa ma Simmaco mi intima di stare seduto.  

Volevo rendermi utile. Inizio a mettere mattonelle imitando un vecchietto che 

stava lì. Se lo sapeva fare il vecchietto, lo sapevo fare pure io. Per mezz’ora metto 

mattonelle. Mi alzo, guardo da lontano ed era un disastro.  Mi dissi: «Era meglio se 

fossi stato fermo al mio posto». 
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Capitolo 10: un uomo libero 
 

Avevo il presentimento che mi avrebbero cacciato prima o poi.  

Invece… 

Un giorno entra un ragazzo, meravigliato da come era ben sistemata la 

pavimentazione fatta da me e mi fa i complimenti. Con quegli abbracci mi regalò 

fiducia e una possibilità… 

Dopo 10 mesi il progetto terminò e non ci fu possibilità di proroga, ma Simmaco 

fece di tutto per farmi rimanere in cooperativa. Il 10 agosto 2017, Simmaco viene 

con un foglio dicendo: «Te lo dovevi aspettare sto foglio. Da oggi in poi sei un uomo 

libero!». 

Ero smarrito: e ora cosa faccio? Dove vado? Ormai la Cooperativa era la mia 

famiglia. Decisi di intraprendere il progetto Facciamo i Pacchi alla Camorra e 

andiamo in giro per l’Italia. Simmaco ha avuto grande fiducia in me e lo noti 

quando ti cede la carta di credito per noleggiare una macchina. Un gesto che va 

oltre tutto. 

Dopo questo lungo tour mi chiedono di diventare Socio-Lavoratore della 

Cooperativa e dopo sei anni io ho casa mia, il mio primo contratto di lavoro, che ho 

incorniciato. E da sei anni sono Socio-Lavoratore, qui lavora anche mia moglie e da 

qualche mese ho l’attestato di Operatore Socio Sanitario.  
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Abstract:  

This paper aims to analyze the complex theme of the deviance under various 

aspects. The concept will be analyzed under the profile of the social norm, as well 

as the juridical norm, describing some cases for better understanding the 

complexity of the topic. 
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1. Considerazioni introduttive 

 

I quesiti su cui si sviluppano le successive riflessioni, senza presunzione di 

completezza, riguardano il complesso e plurivoco concetto di devianza, partendo 

dalla intuitiva differenza concettuale con il termine criminalità e, successivamente, 

sviluppando considerazioni sociologiche e psicologico-giuridiche, tenendo 

presente il background giuridico europeista e internazionalista della scrivente.   

Da un punto di vista sociologico per devianza si intende comunemente ogni atto 

o comportamento (anche solo verbale) di una persona o di un gruppo che viola le 

norme di una collettività e che, di conseguenza, va incontro a una qualche forma di 

sanzione, disapprovazione, condanna o discriminazione da parte della società di 

riferimento. 

Durante il secolo scorso la devianza è diventata sempre più appannaggio della 

criminologia, ma non per questo la sociologia, nel suo eclettismo e nella sua 

pluridimensionalità, ha potuto dimenticarsi delle forme di devianza nella loro 

totalità, si tratti di conflitto, droga, malattia, prostituzione o follia. 

Di conseguenza, la devianza è stata e continua a essere un concetto 

estremamente efficace per comprendere i meccanismi attraverso i quali opera la 

società (Adler 2011, p. 42).  

Nello studio della devianza non si può prescindere dal conoscere a fondo le 

principali teorizzazioni della sociologia contemporanea espresse magistralmente 

nel libro Outsiders, un libro non solo puramente sociologico, ma che coglie 

l’espressione della devianza a più voci, seppur sotto uno sguardo speculativo 

(Becker 2017, p. 10). Stando così le cose, data l’attualità del tema, occorre 

accennare preliminarmente alla differenza terminologica tra deviante e criminale: 

il primo è chiunque trasgredisca una norma sociale, mentre un criminale è colui 

che trasgredisce una norma sociale e giuridica, connotata da una sanzione 

formalizzata a livello giuridico (Adler 2011, p. 24). 
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Dunque, nel primo caso la sanzione è sociale, mentre nel secondo è anche 

giuridica. A conclusione della premessa, attesa la complessità delle fonti della 

materia, si imposterà l’intera analisi sulla considerazione, di matrice adleriana (Ivi, 

p. 10, passim), che la devianza è presente nella società contemporanea in maniera 

vivace e costante ed esplica i suoi effetti riproponendo problematiche sociali di 

profondo rilievo. Sulla base di queste generali considerazioni, si cercherà di 

comprendere come la capacità e il potere di compiere azioni apparentemente 

“giuste” o “necessarie”, talvolta accettate dalla coscienza collettiva, si scontri, in 

realtà, con la costruzione della devianza, e le sue specificità e articolazioni in 

comportamenti c.d. devianti1.  

Sul punto, occorre precisare che è possibile cogliere la condotta deviante sulla 

base dei consumatori che si rivolgono ad essa, ad esempio all’alcool o alle droghe, 

mettendo in atto una condotta “fuori misura”. Inoltre, la nascita del World Wide 

Web ha avuto effetti drammatici sullo sviluppo nella nostra società. Esso ha, infatti, 

reso possibile l’accesso a identità segrete, permettendo alla gente di scambiare, 

acquistare o vendere merce altrimenti non rintracciabile e dando il la ai c.d. 

mercati illeciti2. Sicché, pur in maniera incompleta, si cercherà di analizzare le 

“variegate” basi sociali della devianza di importanza sostanziale per comprendere 

le varie fasi e le risposte storiche del tempo di riferimento. 

Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la presenza del maschile 

legata alla condotta deviante e criminale (Rinaldi 2018). L’analisi italiana si 

concentra sulla problematizzazione del concetto di maschilità e del 

posizionamento teorico dei maschi all’interno del discorso socio-criminologico. 

                                                           
1 Al riguardo si pensi all’ottica di Parsons (1965), per il quale un comportamento deviante è 
funzionale al sistema sociale. Esiste un limite al complesso di devianza che una comunità può 
tollerare. I due sociologi americani in questione, gli Adler, hanno sostenuto che la cultura e i politici 
americani, con un aumento del comportamento deviante, ridefiniscono la devianza e ne abbassano i 
livelli c.d. “normali”, garantiti dall’incremento di quel comportamento. In termini giuridici, ciò si 
traduce nel fatto che solo i comportamenti straordinari finiscono per diventare oggetto di interesse 
legale, in quanto si alza la soglia dell’oggetto di devianza. 
2 Ibidem. 
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Essa, infine, dimostra come il comportamento deviante e/o criminale “maschile” 

non possa essere interpretato facendo riferimento a predisposizioni naturali, a 

caratteristiche innate o a meri condizionamenti ambientali.  

Cirus Rinaldi evidenzia che fare il crimine, per alcuni individui, rappresenta 

un’ulteriore risorsa per mettere in atto anche la maschilità. Egli, partendo dalla 

teoria di Durkheim, considera il ruolo femminile naturalmente specializzato 

rispetto alla vita domestica e familiare. Quest'ultimo aspetto è quanto viene 

rimproverato e aspramente criticato alla suddetta teoria, ovvero, la 

“maschilizzazione” del crimine. Tuttavia, uno degli elementi che sembra 

accomunare le condotte devianti, violente e criminali è rappresentato proprio 

dall’appartenenza di genere dei loro autori: maschi (Ivi, p. 7). 

 

2. Aspetti sociologici della devianza 

 

Partendo dalle illuminanti e sempre attuali considerazioni in tema di devianza 

che emergono in Outsiders di H. S. Becker, risulta quanto mai necessario 

individuarne gli aspetti cruciali. Si ricordi una nota affermazione di H. S. Becker, 

secondo cui non è una motivazione deviante a produrre il comportamento 

deviante, ma è il comportamento deviante che produce nel tempo la motivazione 

(Patrizi 2011, p. 45). Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è lo spazio 

inteso come spazio sociologico, elaborato come spazio temporale, ovvero luogo di 

riferimento, da Max Weber. Lo spazio è, dunque, un fatto sociologico che si 

definisce spazialmente. L’organizzazione degli spazi è l’esito del governo delle 

popolazioni. Le topografie sociali si occupano principalmente di due elementi: la 

relazione con il territorio e le popolazioni (Petrillo 2008, pp. 93-139). L’attenzione 

per lo spazio era, storicamente, dettata dalla necessità di gestire le masse3.  

                                                           

3 Lo spazio sociale definisce campi non necessariamente connessi ad articolate pratiche. Pierre 
Bourdieu, sociologo francese del Novecento, che  dimostra come la moda definisca le determinate 
classi sociali all’interno dello spazio. Non è sbagliato, poi, pensare alla pandemia da Covid-19 come 
a un esempio di spazio democratico per tutti, in quanto produttore in egual modo di diseguaglianze 
sociali. In conclusione, lo spazio può favorire comportamenti devianti. 
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La devianza va, di conseguenza, vista come un processo, come un divenire 

qualcosa apprendendo via via come si fa (Becker 2017, p. 13).  

E l’analogo di questo processo è il percorso di apprendimento di una qualsiasi 

“carriera” (Hughes 1937). Nel suddetto modello sequenziale beckeriano si 

distinguono diverse fasi: il primo passo è rappresentato dalla commissione di un 

atto che infrange la norma. La seconda fase consiste nell’essere riconosciuto come 

deviante. Il terzo passaggio, quello finale, consiste nell’entrare a far parte di un 

gruppo deviante organizzato con importanti implicazioni per la carriera (Patrizi 

2011, p. 46). Fra i contributi teorici ulteriori che hanno sostenuto l’ottica della 

devianza come processo, assumono centralità gli studi sull’identità negativa e 

quelli sulle dinamiche sociali dell’etichettamento.  

I consumatori di marijuana, per giungere ad un esempio concreto di 

comportamento deviante, così come un medico o un pilota di aereo di linea, 

imparano il loro lavoro e i modi di agire ad esso appropriati, mediante una 

sequenza di passi e una specifica cronologia (Becker 2017, p. 14), allo stesso modo 

essi seguono un determinato percorso. Il consumo di marijuana, inoltre, si nutre di 

segretezza, visto che chi la utilizza si rivolge a “professionisti” del settore. Se è vero 

come è vero che deviante è un aggettivo che connota un comportamento che 

suscita nella maggioranza una reazione che lo etichetta come tale, è vero anche che 

la maggioranza può variare i propri standards comportamentali nei tempi, nei 

modi, nei luoghi. Gli outsiders, utilizzando la definizione che ne conia Becker, sono, 

dunque, persone che si presume abbiano infranto una categoria comportamentale 

altrimenti definita come “giusta”, e che, di conseguenza, diventa sbagliata. 

L’outsider si dissocia dalle regole concordate dal gruppo, che diventa il punto di 

riferimento per definire la misura di giusto o sbagliato. Trasgredire la norma, sia 

che si tratti di una norma sociale o che sia stata introdotta dalla legge, rende il 

deviante tale rispetto alle norme di un gruppo.  

A questo punto dell’analisi, appare chiaro dover osservare che gruppi diversi 

giudicano cose diverse come devianti. Ciò allontana da un approccio meramente 

statistico per dare una definizione di devianza, e che teorizza come deviante 
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qualcosa di troppo distante dalla media. La devianza, nella sua accezione originaria 

di scostamento dalla norma statistica, è uno dei concetti di base della sociologia. 

Secondo quest’ultimo approccio, anche solo essere mancino o avere i capelli rossi è 

deviante, perché la maggior parte della gente usa di preferenza la destra e ha i 

capelli castani (Becker 2017, p. 32). L’interpretazione statistica sembra ingenua, a 

tratti banale, troppo lontana dalla trasgressione degli outsiders.  

Edwin Lemert (2019) critica, infatti, aspramente la lettura statistica e le 

tassonomie psichiatriche. Altra interpretazione, di contro, identifica la devianza 

come qualcosa di patologico, che rivela la presenza di una malattia o, addirittura, la 

identifica come il prodotto di una malattia mentale (Becker 2017, p. 32).  

La devianza è, quindi, un concetto molto relativo che può variare, come già 

ampiamente descritto, alla luce del gruppo di riferimento, della classe sociale, del 

sentire politico di quel determinato tempo storico, della cultura. In questo caso, 

l’interpretazione sociologica più accolta sembra essere di natura relativistica. La 

devianza è intesa, così, come la mancanza di obbedienza alle norme, la non 

conformità alla regola di un atto che infrange un determinato complesso di norme. 

Ecco che il comportamento pienamente deviante è quello che insieme infrange la 

norma e che gli altri percepiscono così (Ivi, p. 47, passim).  

L’individuo, di solito, deve aderire a certe linee di comportamento: per esempio, 

l’adolescente della classe media non deve abbandonare gli studi, perché il suo 

futuro professionale dipende da un certo livello di istruzione (Ivi, p. 55). In questo 

caso, ciò che si realizza è il cosiddetto habitus, una sorta di processo puramente 

sociale, una veste che l’individuo accetta di indossare e che trasmette anche ai 

propri figli. Il figlio di un operaio, divenuto a sua volta operaio, si troverà di fronte 

a situazioni analoghe a quelle che hanno prodotto il suo habitus operaio. L’habitus 

è inteso come il prodotto di una condizione sociale originaria, ma di una traiettoria 

sociale definita nel corso di più generazioni. La persona “normale”, infine, evolve 

progressivamente come evolvono i suoi commitments verso norme e istituzioni 

convenzionali, riuscendo a controllare l’impulso deviante, relegandolo nell’angolo 

e non cedendogli. I due luoghi maggiormente deputati a favorire la suddetta 
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evoluzione sono la famiglia e la scuola4, ma l’assunzione di un’identità deviante nel 

processo di costruzione di un modello stabile di comportamento deviante è 

rappresentatanel caso concreto dall’essere preso ed etichettato pubblicamente 

come deviante (H. S. Becker 2017, p. 59). Nel corso del diciannovesimo secolo è 

emersa una visione, o meglio un paradigma sociale, che considera la devianza – 

come ogni altro comportamento – un prodotto sociale, un “fatto sociale5”. 

 

 

3. Aspetti giuridici della devianza 

 

Devianza e criminalità sono questioni sociali troppo spesso affrontate con 

scarsa consapevolezza della loro complessità. Risulta evidente che di questi 

comportamenti e di questi fenomeni non si occupa soltanto la sociologia, anche se 

il concetto di devianza è tipicamente sociologico (Prina 2019, p. 15). Tuttavia, esso 

è stato elaborato ampiamente nel campo criminologico e psicologico-giuridico. La 

sociologia della devianza guarda a un insieme di comportamenti che comprendono 

certo i comportamenti qualificabili come criminali – cioè quelli definiti come reati 

dal codice penale – ma non esaurisce in essi il proprio campo di interesse (Ivi, p. 

15). 

Una corretta definizione di devianza implica necessariamente il riferimento a 

determinate condizioni tra cui l’esistenza di uno specifico gruppo sociale o una 

specifica cultura in cui tale definizione sia riconosciuta e condivisa (Ivi, p. 19). 

 Di conseguenza, deviante è, per definizione, un comportamento che si discosta 

rispetto a una distribuzione normale, in senso statistico e/o relativistico, dai 

comportamenti tenuti in un dato contesto sociale. Si parla al proposito di 

                                                           
4 Il sociologo Albert Cohen (1969, 1974) indaga il momento della scolarizzazione. Egli elabora un 
contributo tra middle class e lowerclass e parla del fatto che l’insegnante della classe media genera 
nei giovani frustrazione e disadattamento. Il giovane sostituisce, così, l’amore per l’insegnante con 
l’odio per quest’ultimo e una sorta di disadattamento. 
5 Si intende nello specifico fare riferimento al sociologo Durkheim e alla scuola di Chicago (Cfr. 
Petrillo 2008). Il paradigma sociale non è altro che un’analisi delle condizioni che gli individui non 
possono controllare e che li predispongono a certi comportamenti. 
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“socializzazione normativa e giuridica” che è in primo luogo socializzazione delle 

norme sociali, per poi abbracciare anche, man mano che un individuo cresce, le 

norme giuridiche6. 

La norma o l’apparato normativo riconosciuto come valido da un determinato 

gruppo sociale è un presupposto fondamentale perché si possa elaborare il 

concetto di devianza (Ivi, p. 25). 

D’altra parte, a essi si associa la sanzione che assume, talvolta, funzione di 

deterrente sociale, talaltra, funzione rieducativa propria dell’ordinamento 

normativo italiano e di ordinamenti esteri che hanno adottato dinamiche 

processuali similari. Dunque, diventano oggetto di studio non solo il crimine ma 

anche altri fenomeni come le tossicodipendenze, l’alcolismo, la prostituzione, gli 

stili di vita marginali o segnati da condizioni psichiche compromesse, le forme di 

prevaricazione e violenza anche psicologica tra pari, il suicidio, l’imprenditoria 

disonesta, o, infine, soggetti particolarmente vulnerabili, come i disabili nella 

dinamica di produzione sociale7. Il delinquente prova un forte impulso ad essere 

conforme alla legge ma si ritrova quasi impotente, incapace di vedere se stesso 

come soggetto attivo e, di conseguenza, si predispone a deviare dal sistema 

normativo dominante. Egli neutralizza l’atto deviante, ribaltando le situazioni,e 

quindi, ad esempio, il furto di una macchina è visto come un “prestito” (H. S. Becker 

2017, p. 56). 

L’esistenza di una norma non garantisce, pertanto, automaticamente, che essa 

verrà applicata, in quanto molte variabili agiscono nell’applicazione della stessa 

(Ivi, p. 149, passim). Non possiamo sostenere che ogni infrazione nuoce alla società. 

L’applicazione della norma è dovuta alla volontà di punire il colpevole. Quando 
                                                           
6 Al riguardo Prina (2019, p. 41)individua le varie fasi di formazione di un individuo, l’inserimento 
nel mondo del lavoro, l’acquisizione di ruoli in ambito familiare, la vita sociale, il progresso nella 
carriera. Si tratta dunque di un processo continuo di acquisizione di norme specifiche, per lo più 
connesse ai ruoli che si vanno a ricoprire, che si sommano a quelle più generiche e applicabili 
diffusamente acquisite nel corso della socializzazione primaria. 
7 Si parla di gruppi sociali, etnici, culturali. Ecco, quindi, che la categoria della disabilità esprime un 
gruppo assai svantaggiato, talvolta sostituito dalla parola identificativa handicap che ne indica una 
condizione performativa inferiore. Nel sentire comune della maggioranza delle persone, il 
termometro vira in favore della considerazione di soggetti disabili come di individui meno capaci, 
demonizzando le loro prestazioni laddove più difficoltose. La disabilità, per lungo tempo, è stata 
vista come punizione. 
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parliamo di crimine è fondamentale comprendere l’immaginario, il codice di un 

ordinamento giuridico particolare. Per esempio, in passato il tatuaggio era 

appannaggio solo del delinquente. Il mutamento dei valori estetici e culturali ha, 

invece, condotto a una radicale fascinazione verso la pratica del tatuaggio. Altro 

elemento nella letteratura di finzione, che funge da chiave d’accesso alla realtà, è 

proprio la finzione. Essa si va a aggiungere alla scienza. La letteratura trasfigura, 

creando così un’altra realtà, che consente di cogliere altre costruzioni e una 

soggettività nelle immagini profondamente diversa. Il crimine, diventato l’oggetto 

del romanzo ottocentesco, ha trovato nell’ipertrofia di norme novecentesca il 

tentativo di essere arginato. 

Le norme sono il prodotto dell’iniziativa di qualcuno e possiamo considerare le 

persone che si cimentano in tali imprese imprenditori morali (Becker 2017,  p. 193, 

passim). Da qui distinguiamo in creatori di norme, c.d. “crociati”, e in applicatori di 

norme. Già alla fine dell’Ottocento, il già menzionato Durkheim aveva evidenziato 

la funzionalità del crimine, considerandolo, al pari di altri fenomeni, come “fatto 

sociale” che assolve a particolari esigenze della collettività organizzata (Patrizi 

2011, p. 24). 

La carriera deviante, cioè una sequenza di ruoli sociali devianti che l’individuo 

progressivamente ricopre, è un’ipotesi introdotta da Becker (2017) che ne ha 

mutuato il significato dall’ambito delle professioni, intendendone, quindi, la 

successione dei passaggi sequenziali compiuti da un individuo all’interno di un 

sistema occupazionale, e ha rappresentato il concetto più attraente nella 

definizione di un pensiero complesso nello studio della criminalità (Ivi, p. 39, 

passim). 

Era il 1947 quando la Costituzione italiana affermava il senso di umanità come 

criterio applicativo della pena, introducendone la finalità rieducativa. Finalità di 

cui è necessario tener conto nella prospettiva che ha dissacrato la funzione 

esclusivamente sanzionatoria della punizione. Il pensiero della scuola classica è 

alla base del codice penale Zanardelli del 1889, primo corpus normativo in materia 

penale in Italia. L’idea di base del codice era che l’azione criminale denuncia 
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condizioni di problematicità di chi l’ha commessa, che ne hanno ridotto il libero 

arbitrio dell’individuo in questione. Il successivo codice Rocco del 1930, accanto 

alla teoria retributiva, inaugura un clima restaurativo che concepisce il tema della 

pericolosità sociale, concetto assai antiscientifico, dal momento che afferma la 

possibilità di prevedere un comportamento a prescindere dalla configurazione di 

determinate condizioni. Esso ha inteso il diritto penale come una linea di equilibrio 

tra rieducazione e cura. Non può non tenersi in considerazione un aspetto assai 

spinoso che trova un analogo nel campo medico-sanitario: l’umanizzazione della 

pena. 

Entrando nello specifico, le principali organizzazioni criminali (mafia, 

‘ndrangheta, camorra) hanno una struttura che si infiltra nei tessuti sani della 

società con una tendenza gerarchico-verticistica delle prime due, “pulviscolare” e 

“polverizzata” la camorra, basata su microclan con un’età media degli affiliati più 

bassa rispetto alle altre forme di criminalità organizzata. Nella camorra napoletana 

l’interesse principale sembra essere fare affari, tanto che oggi si parla di borghesia 

mafiosa, intendendo al suo interno un’architettura tale da garantire il ritorno 

economico all’imprenditoria della criminalità organizzata. La camorra riesce a 

intercettare le nuove leve, che oggi non sono più bassa manovalanza, ma piuttosto 

soggetti acculturati.  

Al proposito, Merton (2000) spiega, attraverso la “macchina codificata” o 

“macchina politica”, il rapporto di natura clientelare che si crea tra gli appartenenti 

all’organizzazione criminale delle società capitaliste, in cui si assiste 

all’iperstimolazione delle aspirazioni. Sutherland (1987), abile descrittore dei 

crimini dei colletti bianchi, ha, invece, elaborato, seguendo un approccio assai 

efficace, l’associazionismo e il modello degli associazionisti8. Molti testi che 

affrontano il tema dell’associazione dei più giovani alla criminalità organizzata si 

basano sulla teoria del sociologo Merton, il quale sosteneva che vi fosse una sorta 
                                                           

8 Sutherland parla di associazioni differenziali formate da certi soggetti affiliati cui è fornita anche 
una “cultura criminale”. La sua teoria vuole recuperare una prospettiva di volontà e autonomia 
decisionale che, tuttavia, tendono a sfumare quando si è nati in contesti criminali da membri stabili 
di organizzazioni criminali. Molta parte della criminologia giovanile è dedicata a spiegare questo 
fenomeno: l’agire di gruppo, non l’azione isolata. 
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di fascinazione dei mezzi illeciti e dei profitti sommersi. Lungi dal voler spendere 

righe preziose disquisendo oltre misura della differenza concettuale mai sanata 

esistente tra dolo e colpa, la lettura dell’opera Irrtum und Rechtsgeschaft di Ernst 

Zitelmann consente di cogliere perfettamente la corrispondenza tra teorie 

scientifiche del volere e struttura del dolo. Nell’opera menzionata, infatti, l’autore 

germanico esamina come si produrrebbe un atto di volontà, distinguendo i singoli 

momenti del processo psichico9. L’interrogativo che sorge spontaneo a questo 

punto è se la devianza si collochi sempre nell’intenzione e agentività autonoma del 

soggetto. Interrogativo che resta, ahimè, senza una risposta esaustiva e unitaria 

per quanto attiene al delicatissimo tema della devianza. 

 

4. Casi 

 

Si intende, qui di seguito, analizzare e citare alla luce delle diverse prospettive 

teoriche, alcuni tipi di condotta deviante: il consumo di droghe illegali, un reato di 

un colletto bianco, una rapina, una violenza sessuale, un omicidio (Scarcelli, Vidoni 

Guidoni 2008, p. 13). Nel primo caso ci troviamo di fronte a una condotta diffusa 

nella società, non solo in Italia. Il tossicodipendente vive una situazione 

particolare, ben diversa dal costituire semplicemente un vizio. Il secondo e il terzo 

caso fanno, invece, riferimento a crimini di diversa appartenenza per quanto 

attiene alla classe sociale. La violenza sessuale e l’omicidio sono reati collocati tra i 

delitti contro la persona. 

Tutte le suddette condotte incontrano, d’altra parte, la funzione deterrente della 

pena. La scrivente intende rifarsi alla teoria della scelta razionale. A partire 

dall’assunto comportamentista del modello teorico della scienza economica, la 

decisione di compiere un reato viene considerata come una scelta di natura 

strettamente razionale. Un ulteriore esempio di devianza criminale è 

rappresentato dai c.d. white collar crimes, costola della teoria di Sutherland. Con la 

suddetta espressione si intende indicare fiancheggiatori, dipendenti pubblici che 
                                                           
9 Sull’argomento cfr. Ronco 2015, p. 589, passim. 
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intervengono nel sistema delle gare d’appalto. Questo tipo di criminalità è 

particolare in quanto economica e più diffusa nel sociale di quanto si pensi in 

realtà10, mentre i fenomeni dell’etilismo e dell’intossicazione da stupefacenti sono 

presi in considerazione dal legislatore penale perché non di rado contribuiscono 

alla genesi del crimine (Fiandaca, Musco 2019, p. 359).  

A corredo di tali argomentazioni, si colloca Reietti e fuorilegge11 (Bourgois, 

Schonberg 2019) che dal quotidiano si muove verso l’analisi di condizioni di 

estrema precarietà e povertà, attraverso la descrizione delle vite di un gruppo di 

eroinomani. Non a caso a sostegno di questa narrazione, vengono scelte foto che 

possano far emergere un quadro di dickensiana memoria, costituito da 

accampamenti urbani e carceri, reparti di terapia intensiva e centri di 

disintossicazione. 

Gli eroinomani di Bourgois, abile a intrufolarsi nelle loro “tristi” esistenze per 

oltre un decennio dal 1994 al 200612, si qualificano, dunque, perfettamente come 

gli outsiders di Becker citati inizialmente. 

In merito alla devianza minorile, invece, interessante differenza concettuale 

sussiste tra la capacità di discernimento, di cui non esiste alcuna nozione 

legislativa, e l’imputabilità, invece, rubricata all’art. 85 c.p.13, alla luce del quale non 

                                                           
10 Sutherland scardina lo stereotipo di affiliato criminale povero e ignorante, dicendo che questa è 
un’affermazione scorretta. Il sociologo ha squarciato questo velo di ipocrisia. Egli sostiene che 
perché un fatto sia considerato reato non è necessario che sia punito tout court ma che esso sia 
punibile. La comprensione della devianza e della criminalità si concentra con Sutherland in classi 
sociali e ambiti assolutamente nuovi e innovativi per quei tempi. 
11 Il libro è una straordinaria documentazione etnografica di un gruppo di eroinomani, 
ripercorrendo le loro storie di elemosina, furti, lavoro a giornata, raccolta di rifiuti, dando così al 
lettore la possibilità di conoscere le conseguenze più violente del quotidiano di certi gruppi di 
persone e della sofferenza dell’essere umano. 
12 Per facilità di lettura, si intende qui di seguito riportare un celebre passaggio iniziale (p. 12): «Tra 
il novembre del 1994 e il dicembre del 2006 siamo entrati a far parte della vita quotidiana di alcune 
dozzine di eroinomani homeless accampati nei vicoli ciechi, nei depositi, nelle fabbriche 
abbandonate, tra le carcasse di auto e lungo gli argini delle autostrade che circondano Edgewater 
Boulevard, la principale arteria dell’area periferica e semi-derelitta del distretto navale e di 
deposito merci di San Francisco».E ancora: «Frank e Felix hanno deciso di andare a bucarsi in un 
angolo lurido e difficile da raggiungere come il covo, piuttosto che nell’accampamento di Max dove 
dormivano, non solo per paura della polizia, ma anche per evitare di dover dividere la busta di 
eroina con Hogan, un altro dei loro compagni di accampamento, che aveva passato la giornata a 
lamentarsi di stare “a rota”». A rota, nel gergo dei tossicodipendenti, significa in astinenza. 
13 Art. 85 c.p., Capacità di intendere e di volere, «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto 
dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile». 
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si considera imputabile l’infraquattordicenne che commette condotte 

criminogene14. 

Giova qui ricordare, nell’estensione che il crimine assume rispetto alla devianza, 

che i tre principi contenuti nell'art. 27 co. 1 Cost. italiana sono: responsabilità per 

fatto proprio, nullumcrimen, nulla poena sine culpa, e principio di colpevolezza (più 

generale e individualizzante il fatto proprio colpevole). Il legislatore italiano, 

infatti, voleva solo evitare la responsabilità per fatto altrui15. Poi, l'art. 27 Cost. 

italiana co. 1 è stato a lungo inteso come vincolo per l'attribuzione di fatti almeno 

causalmente connessi alla propria azione od omissione16. Si comprende, perciò, 

come l’orientamento in atto dominante propenda per una soluzione diversa: si 

ritiene, cioè, che l’elemento soggettivo, ovvero il dolo-colpevolezza o la colpa-

colpevolezza dell’ubriaco vadano accertati con riferimento al momento nel quale il 

reato in questione viene commesso17. La personalità della responsabilità penale 

vale come principio costituzionale attuale (nelle tre espressioni indicate in 

precedenza) ed assume un carattere dimostrativo in tutti e tre i suoi precipui 

contenuti, da realizzarsi sia dal legislatore che dall'interprete. La ricezione dei 

principi suddetti in ambito costituzionale può, tuttavia, non garantire la finalità 

della rieducazione della pena. Per contrastare le patologie della reclusione, di 

conseguenza, nell’ordinamento italiano l’obiettivo della pena risiede nella sua 

funzione riabilitativa18. La partecipazione a programmi di trattamento e altri 

                                                           
14 Si pensi che il Tribunale per i minorenni in Italia fu istituito nel 1934, quindi, in piena epoca 
fascista, con l’obiettivo di reprimere il minore “traviato”, “forviato”, “irregolare” e corrotto 
nell’attitudine morale. Di contro, la Corte Cost. nel 1994 ha dichiarato illegittima l’applicazione 
dell’ergastolo al minore di anni quattordici, perché ciò andrebbe contro la finalità rieducativa 
propria del diritto penale e delle sue sanzioni. 
15 Sull’incostituzionalità dei principi del versari in re illicita, esplicitamente, C. cost. 13 dicembre 
1988, n. 1085. 
16 A. Alessandri, il 1° comma dell’art. 27 Cost., in Commentario della Costituzione a cura di Branca-
Pizzorusso, Bologna-Roma, 1991, 1 ss., 16 ss. Sul principio di personalità nella più recente 
manualistica, v. per tutti S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di diritto penale, parte 
gen. 2, Bologna, 2017, 201 ss., p. 226.  
17 Ibidem, p. 361. 
18 Non si può non fare un breve cenno al Fine pena, la lunga corrispondenza durata ventisei anni tra 
un ergastolano e il suo giudice, redatta dal giudice Ennio Fassone. Non si tratta, quindi, di romanzo 
d’invenzione, bensì di un testo tratto da una storia vera, che si pone un quesito sempre valido: come 
si concilia la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del 
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sviluppi sono situazioni favorevoli all’obiettivo della riabilitazione, per esempio 

l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la liberazione anticipata. 

Tali misure hanno l’obiettivo di favorire un graduale, progressivo contatto con 

l’esterno, tenuto conto della posizione giuridica e in funzione di alcuni criteri 

(Patrizi 2011, pp. 99-100). 

 

5. Considerazioni conclusive 

 

Per trarre una seppur non definitiva conclusione di quanto scritto si ritiene che, 

nell’affrontare la devianza, tema assai delicato, non si possa prescindere 

dall’analisi dei tempi e dei luoghi della società di riferimento. L’affascinante tema 

della devianza non consente di giungere ad una definitiva ed esaustiva definizione 

della stessa. E il non raggiungere una definizione univoca rappresenta, 

probabilmente, la soluzione più corretta per un tema che ha tutta la parvenza di 

costituire un tema storico, che, di conseguenza, richiede una buona conoscenza 

della storia da una parte e un solido e imprescindibile background di attualità 

dall’altra, per poter essere affrontato.  

Gli studi che riguardano il comportamento deviante possono risultare 

inadeguati perché non ve ne sono abbastanza. Molti tipi di devianza non sono mai 

stati descritti scientificamente, oppure gli studi esistono in numero così esiguo da 

non poter costituire un punto di partenza (Patrizi 2011, p. 194). Il presente 

contributo si è prefisso l’obiettivo di fornire definizioni in merito all’atto deviante e 

ha inteso “rubarne” altre, già esistenti, da autori considerati classici nella materia 

sociologica, atteso che la materia lascia spazio a molteplici interpretazioni. La 

devianza è, dunque, un costrutto che adeguatamente si inquadra nella categoria di 

crimine e negli aspetti processuali e procedimentali di quest’ultimo. Il 

comportamento rappresenta, di conseguenza, una potente forma comunicativa. 

Tuttavia, esso non è l’unico schema possibile. In questa prospettiva, i 

                                                                                                                                                                          

valore riabilitativo della pena, senza vanificare detti principi nel percorso umano che qualsiasi 
condannato deve compiere? 
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comportamenti “malati” e non conformi si rappresentano come sintomi di disagi 

altrimenti inespressi, per l’incapacità di chi li vive, ad affrontarli, da un lato, e, 

dall’altro, per le difficoltà di gestione, da parte dei sistemi di appartenenza (la 

famiglia, la scuola, il gruppo amicale, il contesto di lavoro) (Patrizi 2011, p. 28). 

Come già descritto, i luoghi che privilegiano lo sviluppo della persona e ad esso 

maggiormente deputati sono la famiglia e la scuola, dal momento che la devianza 

abbonda nell’età giovanile. Terminando la giovane età, la maggior parte dei 

sociologi concorda nell’affermare che l’indice della devianza decresce. Risulta 

evidente, di conseguenza, che se qualche parte dell’ingranaggio all’interno della 

scuola e/o della famiglia non funziona, la persona potrebbe, e l’uso del 

condizionale è d’obbligo, sviluppare delle problematicità nel proprio agire. 

Sotto questo profilo è bene, però, ricordare la teoria dell’etichettamento, 

precedentemente menzionata, secondo la quale la devianza non deriva da 

caratteristiche della persona e neanche da uno specifico comportamento 

dell’individuo, bensì da un apprendimento correlato alle esperienze vissute, alle 

relazioni interpersonali stabilite e ai feedback ricevuti (Ivi, p. 31).  

Così, l’underworld, il sommerso, la malavita, sono in grado di condizionare parte 

della società legale, al fine di proteggere, con mezzi illeciti e non, i propri affari. La 

presenza di un soggetto in grado di controllare il mercato permette di imporre una 

disciplina e l’organizzazione del crimine consente, quindi, di minimizzare i costi 

sociali sia per la società legale che per l’underworld. La domanda, quindi, riguarda 

soprattutto la “sicurezza”, cioè la protezione dei cittadini dalla microcriminalità. In 

questo senso, l’azione della polizia e delle altre agenzie pubbliche si identifica con i 

bisogni di una maggioranza che si esprime nella società locale, e che ha trovato 

espressione politica in forme di aggregazione urbane, dal “basso”, in movimenti 

localisti o regionalisti come la Lega Nord  (Dal Lago 2000). 

Come sapientemente colto dall’autore Alessandro Dal Lago oltre un ventennio 

fa, ci si trova di fronte ad un’evoluzione non limitata al solo caso italiano che ha, tra 

l’altro, osservato una diminuzione delle statistiche penali negli anni Novanta per 

quanto attiene ai reati maggiori e un aumento di quelli minori. L’accumulazione di 
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ricchezza, dunque, non è altro che espressione delle principali organizzazioni 

criminali e, altresì, espressione di alcuni dei comportamenti connotabili come 

devianti. Il superamento della marginalità sociale avviene in esse per il tramite 

proprio dell’accumulazione di enormi ricchezze con un’infiltrazione tentacolare del 

crimine organizzato. 

La devianza esprime, a giudizio della scrivente, una necessità per comprendere 

l’inseparabilità del nostro essere sociale. Il modello sociale produce configurazioni 

di realtà, descrive la loro evoluzione, fa l’inventario delle loro disfunzioni e 

patologie (povertà, crimine, conflitti) (Patrizi 2011, p. 30), di cui ci si augura di 

aver saputo individuare l’inevitabilità e gli elementi essenziali. 

In ultima analisi, per un sociologo, un atto non è mai intrinsecamente deviante, 

cattivo (mala in se), ma è giudicato tale in relazione ad uno specifico contesto 

normativo. La devianza è un “uscire fuori dai binari”, quindi, è ogni atto o 

comportamento di una persona che viola le norme di una specifica società. La 

relatività del concetto è tale da richiedere una imprescindibile analisi dei contesti 

socio-culturali e dei tempi di riferimento. 

Come si è osservato, le teorie della scelta razionale considerano il 

comportamento deviante un atto intenzionale, liberamente scelto da individui che 

perseguono i propri scopi. Secondo quest’ultima prospettiva, le cause della 

devianza e della criminalità non sono riconducibili a spiegazioni di tipo psicologico 

o biologico, ma andranno ricercate in condizioni – caratterizzanti la società – che 

non solo si pongono al di fuori della coscienza del soggetto ma che sono anche 

dotate di un potere coercitivo, in virtù del quale s’impongono a lui, con o senza il 

suo consenso (Scarcelli, Vidoni Guidoni 2008, p. 51). 

Risulta lampante un certo grado di parentela tra malattia e devianza, entrambe 

qualificabili come forme di irregolarità del comportamento umano. La devianza è, 

dunque, qualificabile come un fatto sociale, la cui collocazione risulta ancora 

incerta. 
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Abstract:  

 

This paper aims to analyse same data of a research experience conducted in 

Poggioreale prison in Naples, but more generally of the reducation and 

reintegration of prisoners into society too. The author analyse data obtained from 

survey and interviews to prisoners. The goal, among others, is to verify the 

presence in the sample of some risk factors, such as poor education, low social 

class family, early drugs and alcohol abuse and career initiation, traditionally 

linked to the risk of deviance and crime. 

 

 

 

Keywords:  

Prison; Rieducation; Crime’s Risck. 
 

 

 

 

 

 

 



INCLUDENDO 
FARE SOCIALE NEI BENI CONFISCATI 

 

 

97 

 

 

 

1. Il reinserimento dei detenuti: cornice costituzionale e coordinate 

normative 

 

 

Tra febbraio e luglio 2020 l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa è stata 

coinvolta in un progetto di ricerca-intervento (D’Ambrosio 2022) per il 

reinserimento sociale e lavorativo di persone in stato di detenzione, in particolare 

a favore dei reclusi all’interno della Casa Circondariale Giuseppe Salvia-

Poggioreale  di Napoli1.  Il progetto nasceva su impulso dell’Ufficio di Pastorale 

Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Napoli e veniva realizzato dall’Impresa 

Sociale Consul Service, contribuendo a fornire le linee di indirizzo metodologiche 

per integrare il percorso con una seconda fase di selezione, di cui era maturata 

l’esigenza. L’ateneo orsolino ha partecipato in virtù di un protocollo d’intesta 

stipulato con la Diocesi di Napoli, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione 

della Campania (PRAP) e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna 

(UIEPE).   

Si è trattato di un intervento innovativo e ambizioso che era iniziato tempo 

prima, precisamente nel 2017, per formare un gruppo di reclusi alla professione di 

pizzaioli, un progetto intra ed extra murale che avrebbe dovuto accompagnare2 i 

partecipanti all’occupazione, seguendoli anche nella fase post detentiva. Un iter 

formativo che è continuato anche dopo la fine della fase di orientamento e 

selezione, alla quale ho partecipato insieme alla prof.ssa Maria d’Ambrosio e al suo 

gruppo Embodied Education. Si è palesata subito la necessità di individuare un 

campione di reclusi fortemente motivati e che disponessero di alcune competenze 

di base, idonei quindi ad affrontare un percorso impegnativo sotto diversi punti di 

vista, rispetto alla quantità di tempo da impiegare e alla incompatibilità con il 

lavoro interno ma anche al dispendio di risorse interiori, dovendo disporre di 

                                                           
1 D’ora in avanti denominata Poggioreale, com’è conosciuta a livello locale e nazionale. 
2 La scelta del condizionale è d’obbligo. 
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equilibrio, volontà di apprendere e di modificare stabilmente la propria traiettoria 

di vita futura.  

Il presente contributo si sofferma sulla fase iniziale del progetto, quella in cui 

l’Ateneo e la cattedra di Criminologia, è stato più intensamente coinvolto, per 

tracciare un primo bilancio dell’attività e una prima riflessione sui dati raccolti 

rispetto reclusi selezionati. Resta salda la volontà di soffermarsi, nel prossimo 

futuro, sul prosieguo del progetto, su alcuni elementi emersi dalla 

somministrazione dei questionari, di cui non sarà possibile relazionare 

ampiamente in questa sede e sul destino dei partecipanti, in un’ottica 

criminologica, volta a «non negare o banalizzare la terribile sfida posta dal 

problema della spiegazione del crimine e della criminalità» (De Leo, Patrizi 1999, 

p. 8).  Il progetto di Poggioreale ha avuto un impatto molto forte su chi scrive sia 

dal punto di vista professionale che emotivo, spingendomi ad accogliere la 

posizione chiaramente espressa da Mannheim (1965, trad. it. 1975, p. 5), secondo 

cui lo studio criminologico «include anche la penalogia, lo studio delle punizioni e 

di simili metodi di trattare il reato, nonché lo studio del problema di prevenire il 

reato stesso mediante misure non punitive». Da quell’esperienza è maturata in chi 

scrive la volontà di indagare un particolare segmento della penalogia, ossia lo 

studio della sinergia tra gli attori coinvolti nella fase esecutiva della sanzione 

penale ed enti del terzo settore, che in base a protocolli formalizzati intervengono 

tramite progetti e misure sia di rieducazione (intra murale) che reinserimento 

(intra ed extra-murale), per esempio rispetto a detenuti coinvolti in misure di 

probation o di decarcerizzazione.  

Il carcere rappresenta uno spazio di contraddizione e conflitto, un luogo sociale 

ma nello stesso tempo lontano dal sociale3. Da molti anni emerge nel dibattito 

scientifico, sia nelle scienze giuridiche che in quelle sociali, una riflessione sul 

senso della pena e in particolare sulla sua funzione rieducativa e risocializzativa, 

                                                           
3 Su questo aspetto, illuminante è l’introduzione di Borghini e Pastore (2020, p. 8)a Carcere e 
scienze sociali, in essa viene chiarito che le scienze sociali possono rivelarsi uno strumento 
estremamente utile per «ridare dignità scientifica all’oggetto carcere, reintegrarlo e legittimarlo 
all’interno del contesto sociale, in un’epoca storica orientata invece a rimuovere ed escludere». 
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peraltro costituzionalmente sancita4. Le Istituzioni europee sono intervenute nella 

definizione di standard minimi di detenzione e la Corte Europea dei diritti umani, 

con la  sentenza Torreggiani,  promulgata nel gennaio 2013, con decisione presa 

all’unanimità, ha condannato  l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione 

europea dei diritti umani (CEDU)5.  

Emerge dunque – sollecitata da più parti, come testimoniato dagli “Stati 

Generali sull’esecuzione penale”, convocati per il quarantennale della riforma del 

vigente Ordinamento penitenziario – la necessità di un ripensamento rispetto alla 

cultura, alla funzione sociale della pena e alle modalità attraverso cui realizzarla. Il 

sistema penitenziario italiano rappresenta uno spazio di osservazione privilegiato 

delle discrasie tra intenzioni del legislatore e pratiche concrete, tra populismo 

penale fomentato dai media e sdoganato dalla classe politica e le reali esigenze di 

un sistema, quello penitenziario, sovraffollato e governato da continue emergenze 

(Borghini,  Pastore, 2020, p. 7)6. Nella relazione finale degli Stati Generali 

sull’Esecuzione Penale del 2016 si sostiene chiaramente che, per quanto molto sia 

stato fatto negli ultimi tempi, sia a livello legislativo che amministrativo, la realtà 

carceraria «è ancora distante dalle connotazioni e dal compito che alla pena 

assegna la Costituzione», cioè la rieducazione del detenuto e il suo reinserimento 

nella collettività.   

                                                           
4 Costituzione repubblicana del 1948, laddove si prevede che le pene “devono tendere alla 
rieducazione del condannato” (art. 27, co. 3) e, quindi, al suo recupero sociale. 
5 La Torreggiani è una sentenza pilota, ossia supera il merito del caso giudiziario specifico e può 
avere ripercussioni nell’ordinamento. La Corte EDU precisa che «non è conseguenza di episodi 
isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico del 
sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose 
persone». Sull’ argomento cfr. Ruotolo 2016. 
6 Sul concetto di emergenza si rimanda a Chello 2022, p. 3.  Un primo significato di “emergenza” 
rimanderebbe a un fenomeno dal carattere imprevedibile e innovativo, che mina le routine 
quotidiane. L’emergenza, infatti, mette in discussione le modalità consolidate attraverso cui i singoli 
e le comunità nel loro complesso sentono, pensano e agiscono la realtà quotidiana e, 
conseguentemente, innesca un blocco dell’azione che genera emozioni e stati d’animo solitamente 
negativi (cfr. Schurmans 2001). In una seconda accezione si ritiene “emergenza” un intervento dal 
carattere urgente e tempestivo, che deve essere messo in atto per ripristinare l’equilibrio 
precedente o individuarne uno nuovo. L’emergenza, infatti, comporta sempre, dopo un momento 
iniziale di blocco, un’effervescenza collettiva, che assume la forma di indagini, analisi e interventi 
volti a controllare più o meno riflessivamente la situazione in corso. Nel caso di specie, di questa 
seconda fase dell’emergenza sono testimonianza proprio gli Stati generali sull’Esecuzione Penale. 
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I soggetti reclusi manifestano una forte vulnerabilità soprattutto nella fase 

dell’uscita dal carcere, per questa ragione occorre predisporre un valido progetto 

di reinserimento nella vita libera, cosa che spesso non avviene anche se 

espressamente prevista dall’art. 46 O.P.7. 

La predisposizione di un protocollo di dimissione, che sia in grado di 

raccogliere dati utili per tracciare i punti di forza e quelli di fragilità 

nelle biografie di ognuno dei detenuti in dimissione e la sua 

applicazione sistematica nel periodo precedente alla scarcerazione, 

potrebbe consentire di programmare le misure utili per attenuare 

l’impatto dell’uscita (Stati Generali sull’esecuzione penale, 2016, p. 39)8.  

 

L’uscita dal carcere risulta essere il barometro dell’interno percorso 

detentivo, il termine di una lunga sofferenza per alcuni, l’inizio di una nuova 

condotta criminale per altri. Se si considera il paradigma positivistico a cui il 

carcere dovrebbe ispirarsi, l’indice della qualità del servizio offerto da questo 

alla comunità potrebbe essere misurato al termine del percorso detentivo 

attraverso una verifica degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti 

(outcome) riguardo il reinserimento sociale di ogni singolo detenuto » 

(Decembrotto 2017, p. 68). 

 

I tassi di recidiva9, stimati nel nostro Paese a circa il 70%, ci rimandano 

l’immagine del detenuto in uscita come profondamente disorientato e senza alcun 

serio progetto di vita per il futuro (Ronco, Torrente 2017).  

                                                           
7 Legge 26 luglio 1975, n. 354 (da ora O.P.), recante norme sull'ordinamento penitenziario e 
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. 
8 Questo è stato proprio uno degli obiettivi specificamente prefissati e indiscutibilmente raggiunti 
dal progetto di formazione e reinserimento sociale condotto nel carcere di Napoli-Poggioreale, 
oggetto specifico di questo articolo. 
9 La recidiva può essere definita come la ricaduta nel reato da parte di un soggetto che ha già subito 
una condanna. La disciplina della recidiva ha subito nel tempo molte modificazioni, a dimostrazione 
del fatto che si tratta di un istituto «ricco di un significato etico-sociale che si rivela direttamente 
ispirato al sistema di valori da cui sorge il nostro diritto positivo» e che, di conseguenza, la 
regolamentazione della ricaduta nell’illecito muta a seconda dei principi in base a cui si orienta la 
lotta alla criminalità nei differenti ordinamenti o nei differenti indirizzi di politica legislativa 
(Latagliata 1958, p. 17). 
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La detenzione sembra generare una sorta di eterna “condanna a delinquere” 

(Campana, 2009); l’alto grado di marginalità nella quale tornano gli ex detenuti, 

l’inadeguatezza delle prospettive lavorative accentuata dalla stigmatizzazione 

associata alla sanzione (Chapmann 1971; Goffman 1968), non fanno altro che 

aumentare e consolidare l’esclusione sociale già antecedente all’esperienza 

carceraria, come emerge chiaramente dall’interpretazione dei dati raccolti. 

Il tema della recidiva è strettamente collegato a quello del lavoro all’interno e 

all’esterno delle mura carcerarie. Il lavoro intra ed extra murale, così come 

chiaramente espresso dalla Costituzione10, rappresenta un forte elemento di 

dignità personale per il detenuto ma non solo, può rappresentare un ponte con il 

fuori, uno strumento per acquisire competenze e colmare lacune e quindi un 

tassello fondamentale della risocializzazione. Secondo i dati del Ministero della 

Giustizia, al 30 giugno 2020 su 53.579 detenuti complessivamente presenti nelle 

carceri italiane, 15.043 sono impiegati alle dipendenze dell’Amministrazione 

penitenziaria in cucine, lavanderie o servizi di pulizia, mentre ancora esiguo è il 

numero di quanti lavorano all’interno del carcere ma per conto di imprese (184 

detenuti) o cooperative sociali (596 detenuti); vi sono poi 1.265 detenuti che 

lavorano all’esterno del carcere alle dipendenze di cooperative e altre imprese, 

oltre a 27 persone in semilibertà che hanno intrapreso un’attività di lavoro 

autonomo (Cavota, Rosini 2021). I dati dimostrano che la popolazione detenuta 

lavorante fuori dal carcere è molto esigua rispetto al totale e dunque, anche sulla 

base della letteratura scientifica sul tema, quella di Poggioreale è apparsa 

immediatamente come un’occasione unica per fornire concretamente ai reclusi 

una nuova traiettoria di vita. L’obiettivo del presente lavoro è verificare e 

interpretare, anche se su un campione esiguo, la presenza di alcuni fattori 

                                                           
10 La centralità del lavoro nel nostro ordinamento giuridico si evince dalla norma di apertura della 
Carta Costituzionale e trova conferma in varie disposizioni tra le quali può annoverarsi la legge 26 
luglio 1975, n. 354 (da ora per brevità O.P.), recante norme sull’ordinamento penitenziario e 
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che annovera il lavoro tra i 
principali elementi del trattamento rieducativo del condannato e dell’internato (Lamonaca 2013, 
pp. 314-315). La centralità del lavoro in ambiente detentivo appare determinante anche nel 
mitigare la comparsa e la progressione, nella personalità dei detenuti, di quel complesso fenomeno 
di graduale adattamento alla subcultura carceraria, che viene definito dogmaticamente come 
“prigionizzazione” (prisonization) del condannato (Daga 1990). 
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strutturalmente connessi al rischio criminale come il basso grado d’istruzione e 

l’ambiente domestico anche in relazione ai precedenti penali del nucleo familiare.  

 

 

2. Il Progetto di Poggioreale: rilevazione e interpretazione dei dati 

 

La fase sperimentale del progetto, iniziata nel 2018, assegnava all’Università 

degli Studi di Napoli il compito di individuare i candidati da ammettere. 

Questo lavoro aveva luogo tra la metà del 2018 e il la fine del 2019, in 

previsione dell’avvio del progetto nel secondo semestre dello stesso anno.   

In realtà,  per una complessa serie di questioni amministrative, la selezione11 

realizzata dall’ateneo federiciano si concludeva troppo in anticipo rispetto 

all’effettivo inizio del lavoro in carcere e questo, considerata anche la tipologia di 

istituto di pena di Poggioreale, ossia una Casa circondariale12, determinava uno 

scollamento tra i detenuti selezionati e quelli effettivamente disponibili a 

partecipare. All’avvio del percorso, la seconda fase di selezione sarebbe dovuta 

iniziare con una rosa di 53 potenziali partecipanti in parte individuati 

dall’Università e in parte integrati dai Servizi educativi interni13, quindi tre gruppi 

                                                           
11 Nel rapporto finale la Federico II riferiva di aver indagato complessivamente 89 candidati, 37 dei 
quali si potevano ritenere potenzialmente accoglibili. L’equipe aveva ritenuto di escludere persone 
che non erano in possesso di un requisito essenziale cioè la licenza media, persone fragili 
psicologicamente o poco motivate. A seguito di altre autoesclusioni, il gruppo si riduceva a 29 
reclusi e si stabilì quindi di integrarlo con nuovi elementi individuati dai servizi educativi. 
12 Nella Casa Circondariale sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a 
pene inferiori ai cinque anni. 
13 Fin dall’inizio del progetto è emersa una certa difficoltà di comunicazione tra la Cooperativa 
deputata alla realizzazione del progetto e gli educatori interni, emblematicamente rappresentata 
dall’individuazione dei reclusi da ammettere alla selezione. Non si è compreso sino in fondo se 
dipendesse da una confusione generatasi intorno alla strutturazione e alla finalità del progetto e, 
per questa ragione, il campione di reclusi selezionato era debole fin dalle premesse o perché fragile 
psicologicamente o dal punto di vista motivazionale o perché indisponibile a lasciare il lavoro 
interno. La letteratura riconnette all’esercizio del mandato di educatore svariate difficoltà: 
innanzitutto relative al contesto, che spinge le persone a instaurare relazioni insincere o basate 
sulla forza (relazioni di potere repressivo, di vigilanza o di controllo; Goffman, 1968); Clemmer, 
1997). Ancora, tra le criticità, va annoverata la strutturale carenza di educatori impiegati all’interno 
degli istituti, ricavabile dai dati forniti ad aprile 2017 dallo stesso Ministero della Giustizia: 762 
educatori impiegati, rispetto a una necessità dichiarata di 1103 educatori, tenendo presente una 
popolazione detenuta pari a 56.436 nello stesso mese, di cui 36.585 con una pena definitiva ai quali 
gli educatori dovrebbero rivolgersi in maniera esclusiva; ancora l’esercizio di una funzione 



INCLUDENDO 
FARE SOCIALE NEI BENI CONFISCATI 

 

 

103 

 

da 18 partecipanti l’uno. A questo punto del lavoro la Consul service ritiene di 

individuare un altro partner istituzionale che possa supportare la fase seconda fase 

di selezione e interviene, quindi, il gruppo Embodied Education.  

Come chiarisce D’Ambrosio (2022, p. 1): 

 

 si guarda al carcere come spazio fisico e sociale situato nel tessuto della polis, 

e alle esistenze dei detenuti come il corpus vivo e sensibile da riconnettere a 

quella polis e da “risvegliare” nel potenziale trasformativo perché il carcere 

stesso possa essere quel nuovo ventre e ambiente rigenerativo nel quale fare 

altra esperienza, prendere e darsi nuova forma, rimetter mano alla propria 

esistenza. 

 

A seguito di un’ulteriore riduzione dei candidati per nuova fase di selezione, nel 

rispetto delle linee di indirizzo metodologiche elaborate dall’Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli, si partì con un primo gruppo di 19 elementi il 10 

febbraio 2020, registrando in pochi giorni autoesclusioni ed esclusioni di 9 

elementi. Alla prima selezione hanno quindi partecipato 10 reclusi che hanno 

successivamente confermato la frequentazione del percorso di 100 ore fino alla 

fine. La selezione del secondo gruppo di candidati composto inizialmente di 19 

elementi, prese avvio, a causa della prima sospensione dovuta alla pandemia da 

Covid19, il 22 giugno 2021. Anche in questo caso rinunce e autoesclusioni 

portarono rapidamente a una rosa di 9 detenuti.  

Nella sua relazione la Consul service individua alcuni elementi di criticità:  

il tempo che è decorso dalla identificazione dei detenuti da affidare alla 

valutazione dell’Università all’avvio del vero e proprio corso di formazione 

                                                                                                                                                                          

educativa sempre più burocratizzata, distante dalle dinamiche e istanze relazionali, talvolta 
distaccata rispetto ai bisogni del detenuto, e per necessità più attenta agli interventi di natura 
emergenziale (es. prevenzione di fenomeni suicidari, contenimento dell’autolesionismo). Lo 
svolgimento di attività di osservazione e trattamento, il più delle volte ridotte a un atto giuridico, è 
in prevalenza riguardante l’acquisizione documentale di dati, con rari colloqui durante i quali è 
necessario concentrarsi sulla capacità del detenuto di adeguarsi alla subcultura detentiva, 
valutando l’adattamento agli schemi comportamentali richiesti dal carcere, anziché gli elementi di 
criticità o di rischio presenti nella vita del detenuto, in vista della sua futura uscita (Decembrotto 
2017, p. 69).  
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(alla professione di pizzaiolo), è stato per alcuni detenuti di oltre 15 mesi e per 

altri, individuati dai Servizi educativi incrementando la rosa dei papabili, di 

circa 10 mesi. Alcuni furono scartati perché l’avvicinarsi del fine pena non 

rendeva più sostenibile l’inserimento nella sperimentazione. Queste 

valutazioni imposero, con i ritardi già prodotti dalla sospensione dovuta alla 

pandemia, di non prolungare oltremodo i tempi di avvio dell’azione formativa, 

rinunciando a promuovere la selezione per il terzo gruppo peraltro ancora da 

identificare, come preventivata.  

 

L’ingresso in carcere è stato accompagnato da una serie di pregiudizi dei quali 

ero più o meno consapevole. In particolare credevo che mi sarei imbattuta in una 

duplice tipologia di reclusi: o persone disincantate, disilluse e disinteressate, 

oppure persone demotivate, tendenti a deresponsabilizzarsi, rinunciatarie. Con 

mio stupore, nessuno dei due atteggiamenti è stato prevalente e comunque, non ha 

inficiato la disponibilità del gruppo a sottoporsi al lavoro educativo. I reclusi 

selezionati sono apparsi formalmente molto interessati, forse fin troppo, a 

partecipare al progetto ma in realtà molto di più a raccontarsi e ad apparire 

diligenti, desiderosi di apprendere e quasi di farsi riplasmare dalla materia 

educativa14. Mi è servito del tempo per comprendere pienamente questo aspetto. 

All’inizio il loro entusiasmo mi ha colpita positivamente, quasi travolta, ho 

impiegato tempo e ho dovuto frapporre una distanza fisica e temporale da quella 

situazione, confrontarmi con gli altri soggetti coinvolti, più avvezzi ad abitare 

quello spazio formativo, per me assolutamente nuovo, per capire che, per molti di 

loro, le attività proposte dalla prof.ssa d’Ambrosio e dalla sua équipe e dagli altri 

                                                           

 14 I reclusi che ho seguito mi sono apparsi non solo predisposti a collaborare e a partecipare al 
percorso di selezione, meno a quello formativo successivo, ma  generalmente lucidi, consapevoli 
delle conseguenze delle loro scelte di vita, a tratti tendenti a minimimizzare il danno (Matza, Sykes 
2010), o a individuare delle condizioni di fragilità personale, ma mai del tutto passivi o tendenti a 
sottomettere la propria volontà a una serie di forze, fattori e variabili esterne che ne determino 
l’azione, secondo appunto una visione deterministica. Come spiegato da Chello (2022), a proposito 
di un altro fenomeno, ossia i comportamenti antisociali adolescenziali, l’azione dei reclusi, dunque, 
è intenzionale, agita quasi sempre in vista del raggiungimento di uno scopo o di un obiettivo; un’ 
azione finalizzata che reca con sé le tracce di un ragionamento, complesso e articolato, che il 
recluso, come l’adolescente, produce e che si àncora nel processo di simbolopoiesi al quale di ogni 
soggetto, compartecipa. 
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attori coinvolti15, erano, a volte, un esercizio di scena, una rappresentazione di sé 

non del tutto aderente al vero16. Nel presente lavoro, l’obiettivo è rendere conto 

dell’attività di osservazione dei dati emersi dai colloqui informali e dai questionari 

somministrati al primo gruppo di 10 detenuti e al secondo gruppo costituito da 9 

persone17.  

Il questionario è stato elaborato con l’obiettivo di verificare l’eventuale 

presenza nel campione di una serie di fattori18, ormai comunemente associati al 

                                                           
15 Mi riferisco agli operatori del Teatro dell’anima: Dario Aquilina, Serena Leone e Fabiana Masullo; 
agli artisti Alessandra Asuni (attrice, regista e formatrice teatrale) e Christian Leperino (scultore e 
docente di scultura) e al Gruppo Embodied formato dall prof.ssa Maria d’Ambrosio, Nicola Gabriele, 
Gennaro De Fabbio e Mariarita Puopolo e dalla sottoscritta per i profili criminologici e di 
educabilità; ovviamente un ruolo importante va riconosciuto a Claudio Esposito dell’Impresa 
Consul service e ad Antonio Mattone, Responsabile dell’Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro 
dell’Arcidiocesi di Napoli. 
16 Questo scollamento tra realtà e rappresentazione riguarda vari aspetti del loro racconto 
autobiografico, del modo di raccontarsi e far emergere la loro personalità, orientato a manifestare  
principalmente la loro dichiarata, ma non sempre sincera, volontà di proseguire nel percorso 
formativo professionalizzante. «Nonostante qualche spazio lasciato in bianco, per mancanza di 
tempo o per volontà, e alcuni partecipanti siano “un po’ rigidi, chiusi, ma sempre molto attenti a 
quello che facevano o dicevano” mentre altri “preoccupati di fare bella figura” come scrive Mariarita 
Puopolo, il corso ha preso inizio. Si capisce, sfogliando i quaderni raccolti, quanto qualcuno dei 
detenuti ci tenesse a mostrare una bella calligrafia, mentre altri abbiano usato lo stampatello per 
eludere le proprie difficoltà o per raggiungere una più acuta originalità» (Orsenigo 2022, pp. 72-
73). 
17 Hanno partecipato al percorso di selezione per la formazione alla professione di pizzaioli due 
gruppi, ciascuno costituito prevalentemente da detenuti ospiti del padiglione Genova a Poggioreale. 
Tutti uomini non giovanissimi, l’età media si attesta intorno ai trenta anni e in qualche caso poco 
più anziani. Un paio stranieri, la maggior parte napoletani. 
18 In realtà i questionari somministrati sono stati 20, anche ad un recluso che poi si è autoescluso 
dalla selezione, lungo l’articolo è spiegato come si è giunti a questo numero di partecipanti. Il 
questionario è stato elaborato sulla scorta della letteratura scientifica livello nazionale e 
internazionale sul tema delle carriere criminali (Glueck 1950; Sampson, Laub 1993; Gibbons 1965; 
Becker 1963; Yamarellos, Kelsen 1970; Le Blanc, 1986; Lemert  1972; Wolfgang, Figlio, Sellin 1972; 
Goffmann 1968; West 1968), privilegiando nell’impostazione delle domande il della recidiva, con 
modelli quali: Stop the deviant careers of Juvenile Criminals (STOP-CAR), nell’ambito del Programma 
Europeo AGIS, 2006-2008; la ricerca longitudinale culminata nel report La recidiva nei percorsi 
penali dei minori autori di reato, entrambe pubblicate dal Centro Europeo di studi di Nisida. 
Tuttavia non va trascurato il peso delle informazioni ricavate dai colloqui informali, che hanno fatto 
emergere invece l’importanza di alcune variabili interazioniste, come lo stigma derivante dalla 
sanzione e la diffusa sfiducia verso le istituzioni percepite come lontane e ostili. «Grazie a una breve 
pausa, al lavoro d’azione ha fatto seguito una vivace discussione. I detenuti hanno parlato 
liberamente, dando voce alla “sfiducia nelle istituzioni” e alla “forte ostilità sociale, come scrivono 
Mariarita Puopolo e Nicola Gabriele, dei corsisti. Tra una sigaretta e l’altra si è parlato dell’interesse 
di pochi, dell’arricchimento personale... per concludere che sarebbe difficile realizzare una pizzeria 
a Poggioreale dove anche i viveri costano quasi il doppio. In carcere c’è chi “ci mangia” come 
dimostra anche il fatto che circoli facilmente droga. Le attività, poi, non sono sempre “pensate e 
mirate alla rieducazione del detenuto” ma, come diranno molti nel gruppo, svolte al solo scopo di 
lucro. Anche i corsi condotti dagli educatori, forse per il poco impegno o per disinteresse, solo 
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rischio adesione a schemi antisociali e/o criminali e al rischio recidiva, alcuni 

indagati direttamente, altri indirettamente.  

In particolare, commettere reati all’interno di una banda/organizzazione di un 

circuito della criminalità organizzata, i precedenti penali personali e quelli, 

eventuali, di genitori e fratelli/sorelle, l’appartenenza a famiglie separate, violente 

o sradicate, il basso livello d’istruzione e la eventuale difficoltà di coinvolgimento 

in attività scolastiche, la specializzazione ovvero il polimorfismo criminale, la 

dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcool, indirettamente la difficoltà di 

essere coinvolti in un processo rieducativo, la famiglia numerosa e l’ampia fratria. 

Innanzitutto, si registra uno scollamento, una discrasia tra i colloqui informali e 

i dati ricavati dai questionari, soprattutto in relazione ad alcune questioni come la 

scolarizzazione da un lato e l’effettiva istruzione dall’altro. In questo articolo ci si 

soffermerà sui dati raccolti in relazione al percorso di scolarizzazione e alla storia 

familiare anche riguardante i precedenti penali, mentre in un prossimo lavoro si 

tratteranno quelli relativi alla dipendenza da sostanze o da alcool e alla tipologia 

della carriera criminale desumibile e, non meno importante i contatti con le 

organizzazioni criminali del territorio19.  

Il carcere si presenta come una situazione-tipo in cui  

 

si riproducono (vecchie) e si producono (nuove) differenze legate all’etnia, al 

sesso, al genere, al reddito, alla posizione sociale, al livello di istruzione così 

come alle dinamiche familiari, alla storia di vita personale, alle dimensioni più 

inconsce del nostro esistere» (Chello 2022, p. 200).  

 

La lettura dei dati ricavati dai questionari, sulla scorta delle impressioni 

trasmesse dai detenuti, viene interpretata alla luce di un approccio che pensa al 

                                                                                                                                                                          

raramente riescono a lasciare nei detenuti “una traccia positiva» (Orsenigo 2022, pp. 77-78). 
L’interpretazione dei dati sarà quindi condizionata da entrambi gli approcci (interazionista e 
positivista) tentando di superare la dicotomia generalmente marcata. 
19 Alla domanda Hai avuto contatti con organizzazioni criminali del territorio? Il 95% del campione 
risponde di no, sebbene più della metà del campione sia in carcere per reati come lo spaccio di 
sostanze, stupefacenti, il traffico delle medesime e l’estorsione, tutte fattispecie tradizionalmente 
orbitanti intorno o gestite direttamente dai clan criminali. 
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comportamento antisociale in generale, e in particolare a quello agito dai reclusi, 

come non esclusivamente determinato da fattori bio-psicologici e/o socio-culturali 

o semplicemente da una scelta strategica del soggetto, ma come il risultato di un 

co-adattamento tattico tra la transazione organismo-ambiente e la situazione 

specifica che si abita (Ibidem), con l’obiettivo, come spiegato in nota, di superare la 

dicotomia tra modello della patologia sociale e modello interazionista per leggere i 

dati nelle loro complessità, senza trascurare le variabili di contesto e la loro 

incidenza. Ciò significa che il comportamento antisociale deve essere studiato e 

compreso come un fenomeno eminentemente relazionale cosi come relazionale è il 

patto educativo instauratosi all’interno delle mura del penitenziario tra i detenuti e 

i diversi attori coinvolti nel progetto. La condotta criminale è intesa, al pari di 

qualunque altra, come frutto di un continuo bilanciamento tra fattori interni ed 

esterni, prevalentemente socio-ambientali20.  

Una gran parte del lavoro di selezione è stato condotto proprio a partire dai 

discorsi e dai racconti elaborati dai reclusi sulla base di tracce e sollecitazioni, 

collage, videoriprese, attività artistiche per permettere loro di ricostruirsi a partire 

dal presente e anche di decostruire le loro rappresentazioni stereotipate e quelle 

che si hanno all’esterno del carcere e dei detenuti, di comprendere il punto di vista 

dell’altro e di costruire le condizioni per una possibile ripensamento del futuro ma 

anche della pena e della sua funzione sociale. 

In questa ultima parte del lavoro ci dedicheremo all’analisi delle risposte fornite 

dal campione in relazione ai rapporti con le due agenzie di socializzazione per 

antonomasia ossia la scuola e la famiglia. Già nel report realizzato all’indomani 

della fine del primo percorso di selezione di 100 ore, Maria D’Ambrosio (2022) 

sottolineava che, attraverso il diario di bordo degli educatori-tutor e le note degli 

operatori-maestri d’arte e le schede prodotte da Dario Aquilina, è stato possibile 

rintracciare elementi che lasciano emergere un quadro di bisogno trasversale che 

accomuna tutto il gruppo dei detenuti coinvolto nel percorso di selezione: il 

bisogno (talvolta anche esplicitato) di relazioni significative per avviare 

                                                           
20 Teorie multifattoriali, teorie dell’etichettamento ed altri approcci. 
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un’esperienza concreta che possa segnare un cambiamento di cui ciascuno può 

decidere di essere proattivamente il responsabile. La sfiducia nelle istituzioni e una 

visione vittimistica in cui la marginalità è stata introiettata e poi usata come forma 

di difesa e di autoassoluzione.  

C’è una debolezza di fondo: una bassa scolarizzazione e in taluni casi l’assenza di 

strumenti della socializzazione e della comunicazione.  

Rispetto alle risposte fornite al questionario, alla prima domanda, Hai 

frequentato la scuola regolarmente?, l’80% del campione risponde di sì, il 10% di 

no e il 10% non so. Alla seconda domanda, Andavi a scuola con piacere?, il 65% del 

campione risponde di sì, il 25% risponde di no e il 10% risponde non so. Alla 

domanda n. 3, rivolta esclusivamente a quelli che avevano risposto 

affermativamente alla n. 2, Se sì, cosa ti piaceva della scuola?, 5 partecipanti 

rispondono: stare insieme agli amici e 8 imparare nuove cose. Questo aspetto del 

questionario merita una riflessione e va problematizzato perché non coincide del 

tutto con le informazioni ricavate dai colloqui e dalle attività proposte, ma va nella 

direzione di confermare il bisogno di costruirsi un’immagine di sé stessi come 

proattivi, zelanti e predisposti alla formazione.  

Molti di loro, durante le diverse attività proposte nella fase di selezione, hanno 

parlato della scuola come di un ambiente respingente e ostile, difficile da 

frequentare e hanno mostrato competenze nella letto-scrittura e nell’area logico-

matematica, del tutto al di sotto delle aspettative attese rispetto a soggetti che pure 

hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di I grado21. Dunque anche 

quando viene dichiarata una regolarità nel percorso formativo e una curiosità ad 

apprendere, emerge che si tratta pur sempre di percorsi scolastici che hanno 

prodotto esiti carenti e lacunosi22. Il 70% del campione si dichiara recidivo, di 

                                                           
21 Non tutti i partecipanti alla selezione avevano acquisito la licenza e la quasi totalità presentava 
carenze cosi strutturali da richiedere nella fase successiva della formazione, un laboratorio di 
recupero delle competenze di base. 
22 A questo proposito è necessario introdurre il concetto di dispersione scolastica intesa «come la 
mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell’istruzione e formazione da parte dei 
giovani in età scolare» (La dispersione scolastica in Italia, 2022, a cura del Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza). Essa si presenta come un fenomeno “caleidoscopico”, che può avvenire a diversi 
stadi del percorso scolastico e può consistere nell’abbandono, nell’uscita precoce dal sistema 
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questi, più della metà ha commesso il primo reato da minorenne. L’80% del 

campione ammette di aver fatto uso di sostanze stupefacenti o alcool, tra i 

giovanissimi almeno due hanno parlato apertamente di dipendenza dal gioco 

d’azzardo e la metà dichiara di aver iniziato a usare sostanze psicoattive prima del 

compimento del diciottesimo anno d’età, la restante da maggiorenne.  

Rispetto alla situazione familiare, emerge che alla domanda Fino ai 14 anni hai 

trascorso periodi lontano da tuo padre? il 30% del campione risponde di sì, però è 

interessante notare che a una delle domande successive, ossia se il padre abbia 

precedenti penali, il 50% risponde affermativamente23.   

Rispetto alla madre invece, solo il 15% dichiara di aver vissuto dei periodi di 

lontananza prima dei 14 anni e nessuno attribuisce alla madre precedenti penali. 

Le definizioni che prevalgono rispetto al nucleo familiare sono di segno positivo: 

famiglia unita, affettuosa, presente, solo in un caso si rimanda alla litigiosità. Questi 

dati vanno confrontati con i colloqui informali avvenuti nel corso dei lavori di 

gruppo, dai quali emerge una forte mitizzazione dell’infanzia e della famiglia 

d’origine e in particolare della figura materna24. Tra l’altro se le risposte alle 

                                                                                                                                                                          

formativo, nell’assenteismo, nella frequenza passiva o nell’accumulo di lacune e ritardi che possono 
inficiare le prospettive di crescita culturale e professionale dello studente. Esiste anche un 
fenomeno definibile “dispersione implicita” che riguarda quegli alunni che frequentano la scuola, 
ma imparano poco, oppure imparano male o in modo irregolare. Anche quando riescono a ottenere 
un titolo di studio, infatti, questi giovani si trovano ad affrontare la vita adulta senza avere le 
competenze minime necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, proseguire gli studi o 
intraprendere un percorso professionale.  
23 Oltre agli studi storici sulle famiglie criminali, gravati da una serie di pregiudizi ed errori 
metodologici, si riportano ricerche più recenti. «Le esperienze di separazione dai genitori durante 
l’infanzia, a causa dell’incarcerazione dei genitori, come quelle riportare dal 50% del campione dei 
Poggioreale,  rappresentano un indicatore di rischio per lo sviluppo di comportamenti antisociali e 
delinquenziali inoltre lo stile educativo dei padri ex detenuti, appare inadeguato e incoerente 
disorientando i figli (Luzzago, Pietralunga 1992: Grattagliano, Pietralunga, Taurino, Cassibba, 
Lacalandra, Pasceri, Catanesi, 2016). These previous studies suggest that children’s awareness or 
perception of parents’ behaviors may provide an important cognitive mechanism through which 
behavior in one generation is transmitted to the next. These perceptions, formed through 
observation and modeling, may play a crucial role in determining the effects of parent antisocial 
behavior on adolescent adjustmement (Dogan, Conger, Kim, Masyn 2007, p. 345). 
24 Nella sesta giornata, nella prima fase di selezione, viene chiesto ai partecipanti di immaginarsi in 
tre condizioni diverse: da bambino (passato), nel presente e nel futuro. A turno, poi, ognuno 
avrebbe riprodotto le tre forme immaginate con il corpo e associando ogni movimento a una parola. 
Qualcuno dice che da piccolo era stato spento, mentre oggi si vede sorridente perché ha capito dove 
ha sbagliato. Poi, nel sogno, si immagina pizzaiolo. Un altro attribuisce al suo passato la 
spensieratezza, mentre nel presente c’è solo riflessività perché “il carcere ti porta a riflettere tanto”. 
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domande dirette sulla famiglia si confrontano con le informazioni e che 

fotografano l’esordio minorile della carriera criminale e l’uso di sostanze 

stupefacenti già da giovanissimi, il quadro generale della situazione socio-familiare 

dei detenuti, assume connotati meno idilliaci, più realistici e complessi. 

 

 

3. I fattori di rischio criminalità nella letteratura scientifica e nella ricerca 

sociale 

 

Anche se la letteratura pedagogica, a partire dagli anni Ottanta, ha prodotto 

contributi che spiegavano la dispersione scolastica in un’ottica non più solo socio-

economica ma prevalentemente multifattoriale (Barone 2017, p. 7),  

 

recenti ricerche fanno chiaramente emergere un rapporto di causalità lineare 

tra povertà economiche ed educative e rischio di esclusione sociale e devianza. 

In particolare il Consiglio Superiore della Magistratura, riunitosi nel suo 

Plenum di Napoli, nella Risoluzione dell’11 settembre 2018, pone un nesso 

diretto tra abbandono scolastico e devianza giovanile, dato ancor più 

significativo se riferito alle aree di maggiore dispersione scolastica che 

registrano, peraltro, i più elevati tassi di criminalità minorile. Nella stessa 

risoluzione è riportato, nell’ambito dell’audizione con il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che “l’evasione scolastica è la 

punta dell’iceberg di percorsi scolastici e formativi incompleti, insufficienti, 

inadeguati, che portano diverse condizioni di esclusione educativa, di 

abbandono vero e proprio, di Early school leaving, Neet, Acheviement gap, 

assenteismo, fattori di emarginazione, devianza, esclusione lavorativa, assenza 

                                                                                                                                                                          

Un domani, poi, si dovrà confrontare con il pregiudizio, essendo sicuro che per la gente, fuori, sarà 
“sempre un detenuto”. Immaginazione, riflessione e libertà sono le tre parole di un altro corsista. 
Un altro ancora si sente meravigliato, ricordando il mare visto da piccolo. Pensieroso e dubbioso nel 
presente, ma di successo in futuro. Libero nello spirito, ieri e oggi, finalmente poi un ragazzo serio, 
un altro ancora. Una volta strafottente, quindi vincente. Da piccolo rilassato e ora ingabbiato, sogna 
per il dopo la libertà. Insicuro nell’infanzia, determinato oggi, tranquillo domani (Orsenigo 2022, p. 
14). 
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di prospettive, reclutamento precoce da parte della criminalità organizzata 

(Iavarone, Girardi 2018, p. 29).  

 

Nel tentativo di avanzare un’interpretazione del nesso, non lineare, tra bassa 

scolarizzazione e adesione a condotte criminali e componenti di vulnerabilità 

familiare e comportamenti antisociali e criminali (Ponti, Mertzagora Betsos, 2008, 

p. 155), si farà riferimento ad approcci teorici e a ricerche condotte sul campo25. 

Seguendo lo schema critico proposto da Claude Dubar (2004), si rimanda in primis 

al concetto di socializzazione, criminologicamente intesa proprio come antidoto 

alla devianza e alla criminalità basato sull’interiorizzazione delle norme sociali, 

nell’accezione proposta da Piaget che la concepisce come un passaggio dalla 

sottomissione all’ordine sociale (genitoriale e scolastico) all’autonomia nella 

cooperazione volontaria (con gli adulti e gli altri bambini).  La socializzazione, in 

altre parole, è una costruzione sempre attiva e anche interattiva, di nuove regole 

del gioco che implicano lo sviluppo autonomo della nozione di giustizia e la 

sostituzione della regola della cooperazione a quella della costrizione (Ivi, p. 21). 

Questo percorso – per Piaget (1969) – parte dall’egocentrismo del bambino per 

giungere, attraverso la sinergia tra famiglia e scuola, all’inserimento finale 

dell’adolescente scolarizzato, precisa Dubar (2004), nella vita sociale. Dunque la 

famiglia per un verso e la scuola per l’altro, svolgono una funzione sociale 

fondamentale, quella di far introiettare al bambino il sistema normativo di 

riferimento, rendendolo un adulto conforme e socialmente integrato. Nel momento 

in cui una o entrambe falliscono la loro missione o socializzano a sistemi normativi 

e valoriali subculturali come quelli criminali, il rischio di esito antisociale e 

deviante nell’adulto, aumentano sensibilmente.  

Queste riflessioni scaturiscono ovviamente dai dati raccolti dal questionario che 

indicano una serie di traiettorie: basso livello di istruzione, bassa posizione sociale 
                                                           
25 Nel questionario abbiamo indagato: occupazione dei genitori, precedenti penali antecedenti alla 
carcerazione e del nucleo familiare ristretto, distanza fisica ed emotiva dai genitori, quindi 
caratteristiche della relazione familiare. Tra i fattori di rischio emergono l’antisocialità dei genitori, 
l’età molto giovane della madre associata a una sua bassa scolarità, il rifiuto affettivo, la 
trascuratezza e la conflittualità familiare, tutte variabili che si è cercato di indagare direttamente e 
indirettamente tramite il questionario. 



INCLUDENDO 
FARE SOCIALE NEI BENI CONFISCATI 

 

 

112 

 

dei genitori, interruzione del percorso formativo prima del compimento del 

sedicesimo anno d’età, precedenti penali del padre per il 50% del campione, 

precoce esordio della carriera criminale (dichiarato da 7 sui 14 recidivi) e delle 

dipendenze da alcool e stupefacenti. Con ciò non si intende negare che anche una 

famiglia criminale o appartenente a una subcultura, possa svolgere perfettamente 

la propria funzione educativa rispetto ai figli, rendendoli adulti integrati nel 

sistema sociale più ampio26 ma si vuole solo riportare, senza lacuna pretesa di 

esaustività, la letteratura che correla fattori familiari disfunzionali e di insuccesso, 

dispersione e abbandono scolastico al rischio criminalità.  

Nel 1993 due studiosi dell’università di Harvard, Sampson e Laub, analizzando i 

dati raccolti dai Glueck dal 1939 al 1963 e, rileggendoli e reinterpretandoli, hanno 

distinto tra variabili strutturali (affollamento abitativo, basso reddito27, 

disgregazione familiare, criminalità dei genitori) e variabili di processo (legami 

informali con famiglia e scuola) ed hanno concluso affermando che le variabili 

strutturali non hanno effetto diretto sul comportamento deviante, ma possono 

agire solo attraverso variabili di processo (Bandini, Gatti , Gualco, Malfatti, Marugo, 

Verde, 2004). I Glueck avevano considerato gli aspetti intellettivi, piuttosto che il 

livello di scolarizzazione, giungendo alla conclusione che i giovani criminali 

preferissero apprendere attraverso modalità esperienziali e concrete, piuttosto 

che tendere al pensiero astratto, cosa che verosimilmente minava anche il successo 

scolastico, ma avevano attribuito anche fondamentale peso all’inadeguatezza 

familiare (Ponti, Mertzagora Betsos, 2008, p. 113).  

Lautrey nel 1980 ha condotto una ricerca che rappresenta un tentativo di 

applicazione degli schemi di Piaget in chiave sociologica, per chiarire i meccanismi 

attraverso i quali le disuguaglianze sociali influiscono sulla riuscita scolastica.  

                                                           
26 Secondo Bourdieu e Passeron (1972, p. 78), un primo elemento di contraddizione è connaturato 
ai processi di socializzazione, in particolare a quelli determinati dall’ambiente familiare e dal 
rapporto padri-figli. L’uccisione del padre da parte del figlio non è solo un mito centrale dell’analisi 
freudiana ma è altresì, in varie forme, una modalità d’essere degli esseri umani che non si 
riproducono culturalmente e socialmente secondo il rigido determinismo genetico del pellicano che 
depone uova da cui escono pellicani sempre uguali.  
27 Rispetto ai dati emerge una situazione di basso status sociale, famiglie mono reddito con padri 
prevalentemente operai, artigiani o pensionati e madri casalinghe, tutte tranne una. 
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Lautrey (1981) ha evidenziato tre tipologie di strutturazione familiare: debole, 

caratterizzata da assenza di regole; rigida, cioè dominata da regole inflessibili e 

costrittive e flessibile. Analizzando un campione di allievi della scuola primaria, 

stabilisce questa relazione: quanto più alta nella gerarchia sociale è la professione 

del padre, tanto più flessibile è il tipo di strutturazione e quanto più è bassa la 

professione, tanto più è rigido il tipo di strutturazione. Lautrey sostiene che i 

bambini cresciuti in una strutturazione flessibile dell’ambiente familiare hanno 

raggiunto uno stadio più avanzato nel loro sviluppo operatorio rispetto agli altri 

due gruppi. L’autore tenta di stabilire quindi una doppia relazione tra ambiente 

educativo-familiare e riuscita scolastica, sostenendo che un ambiente familiare che 

presenta una strutturazione flessibile sembra il più favorevole allo sviluppo 

mentale. Le famiglie situate più in basso nella scala sociale – sostiene lo studioso – 

(padri operai o impiegati) adottano una strutturazione rigida perché i compiti dei 

genitori sono determinati dall’alto, mentre le famiglie che si collocano ai livelli più 

alti della scala sociale, si strutturano in modo flessibile (Dubar 2004). Molte le 

critiche che si possono rivolgere a questa ricerca e alle sue conclusioni, una su tutte 

rispetto alla presunta scarsa autonomia della sfera familiare in relazione a quella 

professionale. In questa direzione impossibile non citare – in questo inesaustivo 

tentativo di interpretare i dati della ricerca, correlando le due variabili emerse dai 

questionari e che ormai rappresentano dei solidi antecedenti storici della devianza 

e della criminalità, ossia il ruolo della famiglia e delle sue disfunzioni e l’insuccesso 

scolastico – il contributo di Bourdieu e Passeron (1972), sviluppano un’analisi 

estremamente critica nei confronti del sistema scolastico, che riproduce la 

struttura sociale esistente ostacolando la mobilità che, pure, si prefiggerebbe come 

scopo dichiarato. Riflettendo sul campo scolastico, Bourdieu e Passeron ritengono 

che a riproduzione dei rapporti di classe sia anche il risultato di un’azione 

pedagogica che non parte da una tabula rasa ma si esercita su soggetti che hanno 

ricevuto dalla loro famiglia o da azioni pedagogiche precedenti (cioè dalla 

cosiddetta prima educazione) da una parte un certo capitale culturale e dall’altra 

un insieme di atteggiamenti nei riguardi della cultura. Ogni azione pedagogica ha, 
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dunque, una efficacia differenziata in funzione delle differenti caratterizzazioni 

culturali preesistenti dei soggetti, che sono di natura sociale.  

La scuola, sanzionando queste differenze come se fossero puramente 

scolastiche, contribuisce a riprodurre la stratificazione sociale e a legittimarla, 

assicurando la sua interiorizzazione e persuadendo gli individui che essa non è 

sociale ma naturale. Per fare in modo che i bambini ottengano i titoli di studio più 

prestigiosi e più redditizi, le famiglie devono investire il loro capitale culturale. 

Infatti, sono i bambini i cui genitori possiedono un diploma di scuola superiore ad 

avere la maggiore probabilità di proseguire gli studi e ottenere titoli universitari; al 

contrario sono i figli di genitori senza diploma a sperimentare sempre più spesso 

l’insuccesso scolastico. Il capitale culturale – per Bourdieu e Passeron – è molto più 

importante del capitale economico.  

Significative, in questa direzione, anche le ricerche di Basil Bernstein (1971) che 

puntano sull’importanza del codice linguistico che regola le comunicazioni 

all’interno della famiglia (in particolare tra madre e bambini) per la riuscita 

scolastica degli allievi. Bernstein definisce due tipi di codici: “codice ristretto” e 

“codice elaborato”. La classe operaia adopera un codice ristretto e i figli sovente 

sperimentano condizioni di fallimento scolastico rispetto a quelli della classe 

media, che utilizzano, nell’universo familiare, un codice elaborato che presuppone 

un rapporto con la lingua (di tipo astratto, formale, distaccato) che è proprio quello 

valorizzato dalla scuola.  

Albert  Cohen (1963), in un contributo più propriamente criminologico, spiega 

la nascita di una banda delinquenziale giovanile, anche alla luce del 

disadattamento e della frustrazione, sperimentato proprio in ambito scolastico dai 

giovani della lowerclass nel confronto con gli insegnanti, generalmente 

appartenenti alla middle class, incapaci di intercettare e valorizzare le loro 

competenze e di riconoscere come validi i principi che improntavano la loro 

educazione.  

In tempi più recenti, in un’interessante studio condotto da Cecchi e Zollini 

(2001), si sottolinea la rilevanza del contesto sociale, interno ed esterno alla 
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scuola, nell’influenzare lo sviluppo delle capacità cognitive dello studente. In 

particolare l’ambiente familiare risulta importante, sia se misurato dalla 

dimensione e composizione del nucleo familiare, sia se misurato dal livello di 

istruzione, dall’occupazione e dal reddito dei genitori. I dati impiegati dai due 

studiosi sono desunti da un’indagine condotta dall’Istituto Cattaneo nell’anno 

scolastico 1992-93 su un campione di 6457 studenti iscritti all’ultimo anno di 

scuola superiore in quattro tipologie di indirizzo (liceo classico, liceo scientifico, 

istituto tecnico commerciale ed istituto tecnico industriale). Gli studenti del 

campione sembrano scegliere la tipologia di istituto secondo la professione e il 

titolo di studio dei genitori. Padri operai e madri casalinghe, in possesso 

prevalentemente di licenza di scuola media inferiore, rappresentano la tipologia 

dominante degli iscritti negli istituti tecnici. 

In particolare, la collocazione sociale dei genitori, determina le aspettative nei 

confronti dei propri figli, e questo a sua volta si riflette nell’intensità della 

motivazione all’impegno scolastico che viene esercitata su questi ultimi.  

Nel report sulla dispersione scolastica redatto dal Garante dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza nel 2022, si evince che la condizione socioeconomica della 

famiglia di origine rappresenta un fattore determinante dell’abbandono scolastico 

precoce. Incidenze molto elevate di abbandoni precoci si riscontrano, infatti, 

laddove il livello d’istruzione e/o quello professionale dei genitori è più basso. 

L’abbandono degli studi prima del diploma riguarda il 22,7% dei giovani i cui 

genitori hanno al massimo la licenza media; incidenze molto contenute di 

abbandoni, pari al 5,9% e al 2,3%, si riscontrano, invece, per i giovani 

rispettivamente con genitori con un titolo secondario superiore e genitori con un 

titolo terziario. Similmente, se i genitori esercitano una professione non qualificata 

o non lavorano, gli abbandoni scolastici sono più frequenti (circa il 22%), mentre 

sono contenuti quando la professione più elevata tra quella del padre e della 

madre, è altamente qualificata o impiegatizia (3% e 9%, rispettivamente).  

Molte ricerche più recenti si sono concentrate sulla correlazione tra livello 

socio-culturale dei genitori e performance dei bambini in aree più specifiche come 
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quella della lettura o quella logico-matematica. A sostegno di queste tesi, 

sicuramente ancora verificabili, nel Rapporto Annuale 2020 dell’Istat sulla 

situazione sociale del paese, al capitolo 3, dedicato a mobilità sociale, 

disuguaglianze e lavoro, si legge:  

 

I giovani che abbandonano gli studi avendo al massimo raggiunto la licenza 

media sono stati 543mila nel 2020 (il 46,6 per cento vive nel Mezzogiorno): si 

tratta di un aggregato di popolazione particolarmente vulnerabile in termini di 

inserimento nel mercato del lavoro e di prospettive di inclusione sociale, non 

solo in giovane età, ma anche soggetto a ripercussioni negative sulle 

condizioni economiche future28.  

 

Ancora, rispetto al livello di istruzione dei genitori, dal rapporto Istat si evince 

che  

 

il titolo di studio dei genitori e la loro collocazione sul mercato del lavoro 

condizionano fortemente il percorso dei giovani. I figli di genitori con al 

massimo il diploma di scuola secondaria inferiore presentano un’incidenza di 

NEET del 31,7 %, che si riduce al 17,3 % tra i figli di genitori con il diploma di 

scuola secondaria superiore e all’11,9 % tra quelli di genitori con almeno la 

laurea. Analogamente, i figli con almeno un genitore occupato in professioni 

qualificate e tecniche ricadono tra i NEET nel 12,1 % dei casi, rispetto al 30 % 

dei figli di genitori occupati in professioni non qualificate29.  

 

Uno studio ancora più recente (2021) dei ricercatori di Inapp, l’ente pubblico 

che si occupa di analisi delle politiche pubbliche, porta nuove evidenze a sostegno 

delle tesi fin qui esposte. Tra i figli di genitori con la laurea, il 75% ha la probabilità 

di laurearsi a sua volta. Questo dato scende al 48% tra chi ha alle spalle una 

famiglia dove il titolo di studio massimo è il diploma e al 12% se i genitori hanno la 

                                                           
28

 https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/attivita-internazionali/youthwiki/6-istruzione-

e-formazione/6-3-impedire-la-fuoriuscita-anticipata-dal-sistema-scolastico-e-formativo/ 
29NEET sta per Not in Employment, Education or Training. 
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licenza media. Tra i figli di non laureati la probabilità di laurearsi è più bassa, come si 

evince dalle tabelle riportate. 

 

Probabilità di laurearsi dei figli rispetto al titolo di studio dei genitori 
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In conclusione, rispetto a questa prima riflessione sulla ricerca-intervento 

presso la Casa Circondariale di Poggioreale, è possibile confermare che lo 

svantaggio socio-economico e la deprivazione culturale rappresentano fattori di 

rischio per la dispersione e l’abbandono scolastico e che, queste ultime variabili, 

sono collegate, anche se da nessi non lineari ne deterministicamente intesi, a 

condotte devianti e criminali. 

Con Bourdieu (1998, p. 111),  

 

ci si troverà quasi sempre di fronte all’alternativa tra l’analisi intensiva di una 

frazione praticamente afferrabile dell’oggetto e l’analisi estensiva del vero 

oggetto. Ma il vantaggio scientifico che si ha a conoscere lo spazio all’interno 

del quale si è isolato l’oggetto (nel caso di specie i soggetti) studiato e che si 

deve tentare di cogliere […], sta nel fatto che, sapendo quello che si fa e che 

cosa sia la realtà della quale si è astratto un frammento, si possono almeno 

individuare le grandi linee di forza dello spazio che esercitano un 

condizionamento sul punto considerato. E soprattutto non si rischia di cercare 

nel frammento studiato meccanismo o principi che in realtà si trovano 

all’esterno. 

 

Tenendo ben presente ciò,  sarebbe alquanto metodologicamente scorretto 

pensare di ricavare dai dati raccolti indicazioni generali sulle cause della 

criminalità, semmai, come si è cercato di fare sui fattori di rischio, gli antecedenti 

storici, per dirla con Becker (1987). Le biografie dei detenuti coinvolti nel progetto 

sono condizionate dallo spazio in cui vengono prodotte, dai campi di forze che vi 

agiscono e certamente sono riconducibili a vari fattori quali una scolarizzazione 

intermittente, inefficace, a volte frustrante; famiglie unite ma caratterizzate da 

basso reddito e precedenti penali; una socializzazione piuttosto precoce alle 

sostanze psicoattive; il gioco d’azzardo. Questi elementi non vanno letti in una 

chiave di deresponsabilizzazione dei reclusi, ma in un lavoro sulla rieducazione e 

sulla recidiva; si auspica che essi orientino, come è avvenuto nel percorso di 

selezione a Poggioreale, le istituzioni penitenziarie, le agenzie educative e gli enti 
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del terzo settore ad un’attenta predisposizione degli strumenti, delle strategie e dei 

progetti da implementare. Il valore innovativo della sperimentazione portata 

avanti nel Carcere di Poggioreale a Napoli, che sarà oggetto di un successivo 

approfondimento di ricerca, risiede proprio nella continuità tra il passato, il 

presente e il futuro dei reclusi. Il passato, nel senso di recupero delle competenze; 

il presente come recupero di autoconsapevolezza, autostima e capacità 

progettuale; il futuro in un’ottica di accompagnamento e sostegno nella delicata 

fase post detentiva, che si rivela estremamente rischiosa per la recidiva e il rientro 

in una dimensione di esclusione e/o marginalità sociale. 
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Abstract:  

This work provides an overview of the sociological literature concerning three 

elements: mental health, the age group between 15 and 24 years old and critical 

times. The aim of its theoretical reconstruction is to propose an interpretative 

framework capable of evaluating the phenomena that varyingly involved young 

people during the first months of Covid-19 pandemic. The research – using a little 

less than 80 online newspapers articles – develops a typology of the media 

representations of the Italian younger age group, in order to lay out a panoramic 

view of the public discourse regarding how the pandemic affected young people’s 

mental health.  
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1. Introduzione 

 

Tra gli ultimi mesi del 2019 e i primi del 2020 le società e i governi di svariati 

Paesi hanno visto la diffusione incontrollata di un virus in parte sconosciuto, dalla 

letalità non certa e dalle modalità di contagio non completamente chiare: il SARS-

CoV-2. Nel contesto italiano, duramente colpito dalla diffusione del Covid-19, la 

crisi sanitaria ha implicato conseguenze negative per l’economia, il tessuto sociale 

e dunque il benessere della popolazione. 

Il presente articolo, in prima battuta, si propone dunque di affrontare – da un 

punto di vista principalmente sociologico – il tema della salute mentale degli 

adolescenti e dei giovani durante un periodo lungo, indicativamente un anno a 

partire dall’irruzione massiccia del Covid-19 in Italia, cioè da febbraio 2020.  

Si attingerà dunque a tre approcci teorici: in primis, la sociologia della salute, 

per poi passare a una ricostruzione del macro contesto economico e sociale in cui i 

giovani sviluppano le loro biografie, arrivando infine a evidenziare l’importanza 

del discorso pubblico attorno ai temi di rilievo nella gestione dei periodi critici.  

 

1.1 Dimensioni d’analisi del benessere psicologico e della salute mentale 

La salute mentale non corrisponde solamente all’assenza di disturbi psicologici 

o psichiatrici, ma consiste in uno stato psicofisico in cui l’individuo è in grado di 

mobilitare le risorse cognitive, emotive e relazionali necessarie a fare ed essere ciò 

che ritiene importante (WHO 2014).  

La salute psicologica rientra nel concetto di salute mentale, senza però 

esaurirlo: con il primo termine si intende, nello specifico, uno stato emotivo 

sufficientemente buono per intrattenere le varie attività sociali e l’assenza di 

sofferenza psicologica (Ires 2017). 

I disturbi mentali comuni, distinti da quelli gravi, includono ansia e depressione. 

Questi disturbi possono dipendere da eventi stressanti o traumatici (Pearlin et al. 
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1981), situazioni di tensione persistente (Ibidem), o da altri fattori di matrice 

sociale. Ansia e depressione colpiscono una parte consistente della popolazione 

mondiale: a questa porzione si aggiungono anche i disturbi mentali sottosoglia, 

ossia delle condizioni di scarsa salute mentale che non raggiungono un livello 

d’intensità e durata sufficienti per rientrare negli attuali criteri diagnostici. La 

componente biologica di queste condizioni è rilevante ma, data la loro natura 

strettamente connessa alla vita sociale, non costituisce un riferimento sufficiente 

per spiegare la loro complessità né tantomeno la loro maggiore incidenza presso 

determinati gruppi.  

Facendo riferimento al paradigma eziologico biopsicosociale, ideato da George 

Engel (1977), è possibile affermare che la salute mentale degli individui è 

condizionata dalla sovrapposizione di più piani: a) il contesto socioeconomico e 

politico; b) la gerarchia sociale e la posizione occupata all’interno della stessa; c) le 

caratteristiche ambientali in cui si svolge la vita quotidiana del gruppo sociale cui 

si fa riferimento, in cui rientrano le condizioni materiali di vita, gli stili di vita, i 

fattori di stress e l’accessibilità dei sistemi sanitari (WHO 2014; Solar, Irwin 2010).  

Il sociologo statunitense Leonard Pearlin ha contribuito allo studio sociologico 

dei fattori di stress e ai loro effetti sulla salute mentale, tentando cioè di spiegare le 

differenze di morbilità dei disturbi mentali tra gruppi sociali (Pearlin et al. 1981): 

faremo riferimento principalmente a due concetti da lui coniati, ossia chronic 

strains e stress proliferation. Il primo riguarda condizioni preesistenti di tensione 

legate alla propria posizione sociale e collegate alle circostanze economiche e 

occupazionali e/o alle caratteristiche di genere ed etniche e costituiscono uno dei 

meccanismi attraverso i quali gli eventi inaspettati esercitano un’influenza 

negativa sulla salute mentale degli individui; il secondo, invece, introduce nello 

studio dei determinanti sociali della salute mentale la fondamentale dimensione 

cumulativa e processuale dei fattori di stress all’interno delle singole biografie, 

accentuando le conseguenze negative man mano che il tempo passa e 

configurando quindi l’età giovanile come una fase particolarmente delicata sotto 

questo punto di vista (Pearlin et al. 2005).  
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Questa prospettiva è sviluppata e integrata dal cosiddetto approccio dei corsi di 

vita (Elder et al. 2003), che tenta di dare conto delle intersezioni tra i livelli macro, 

meso e micro che si verificano nelle biografie degli individui, ma anche delle 

interazioni tra il mutamento sociale e la vita delle persone (Cappellato, Moiso 

2020), evidenziando ancora una volta la complessità e il radicamento nella 

dimensione sociale della salute mentale e del benessere psicologico.  

 

1.2 Adolescenti, giovani e contesto socioeconomico 

La fascia d’età di interesse per la presente trattazione è quella 15-24: si tratta di 

un periodo della vita particolarmente delicato in quanto, nelle società occidentali, 

prevede il passaggio dall’adolescenza alla vita adulta. Questa transizione è 

caratterizzata in maniera specifica dall’affacciarsi sul mercato del lavoro, che a sua 

volta, fino al secolo scorso, conduceva quasi direttamente ad altri importanti 

passaggi, come trasferirsi da soli, sposarsi e avere figli (Torrioni 2014).  

Blossfeld e colleghi (2005) hanno analizzato gli effetti della globalizzazione 

sullo svolgimento di questi passaggi: nei Paesi europei l’accresciuta competitività e 

la conseguente instabilità dei mercati hanno comportato effetti differenziati a 

seconda dei tipi di sistemi di welfare presenti nei singoli Stati. Per esempio, in 

Paesi in cui storicamente vi è una legislazione di impostazione garantista, come 

l’Italia, i processi di liberalizzazione dei contratti atipici, di esternalizzazione e di 

delocalizzazione legati alla globalizzazione e al processo di integrazione europea 

hanno avuto effetti negativi per alcune categorie già ai margini del mercato del 

lavoro:  

 

1. I rapporti di lavoro precari (contratti a tempo determinato, lavoro part-

time) si concentrano soprattutto presso gruppi in cerca di un accesso al 

mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati); 2. le risorse individuali, 

come il capitale umano, diventano meno rilevanti; 3. l’ingresso nel mercato del 

lavoro è difficoltoso, specialmente in presenza di alti tassi di disoccupazione; 

4. la durata dello stato di disoccupazione è generalmente maggiore; 5. il tasso 

di mobilità occupazionale è relativamente basso (Ivi, p. 7).  
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Tali processi contribuiscono dunque ad aumentare l’incertezza in un periodo 

cruciale per dare forma alle fasi successive della vita: adottando a questo proposito 

l’approccio del corso di vita visto precedentemente, i giovani che oggi 

sperimentano lunghi periodi di disoccupazione o instabilità lavorativa ed 

economica in futuro potranno avere conseguenze negative sul loro benessere e 

sulla loro salute, anche a causa delle difficoltà incontrate nel realizzare le loro 

aspirazioni biografiche (Cappellato, Moiso 2020).  

 

1.3 Periodi critici e framing 

Diversi studi sociologici longitudinali mostrano l’effetto dirompente e 

disgregante delle crisi sul tessuto sociale e la portata di lungo termine dei loro 

effetti. Per esempio, la Grande Recessione iniziata nel 2008 ha avuto conseguenze 

deleterie sulle biografie degli individui delle comunità maggiormente colpite: in 

Italia, nel biennio 2008-2010, si è verificato un aumento dei decessi correlati a 

patologie psichiche e dei disturbi comportamentali riconducibili agli effetti della 

crisi (De Vogli et al. 2013).  

Un aspetto molto rilevante dei periodi critici, in cui l’ordine sociale è minato da 

fattori endogeni o esogeni straordinari, è l’inquadramento che se ne dà 

istituzionalmente e pubblicamente: lo stato di emergenza che deriva dalle crisi non 

è un fatto a esse intrinseco, ma ne costituisce la risposta politica e giuridica (Cuono 

2021). Questo significa che l’importanza dell’inquadramento istituzionale di una 

serie di eventi e il relativo discorso pubblico, ossia il framing, è centrale, poiché 

questi rendono attuabile un determinato insieme di misure e, se è vero che le 

rappresentazioni delle circostanze che si verificano hanno il potere di plasmarne il 

vissuto, informano l’esperienza stessa e lo sviluppo della crisi. Questo conduce a 

una visione della dimensione sociale della crisi come una combinazione di azioni e 

reazioni degli attori coinvolti: corrisponde dunque, come nella prospettiva 

gramsciana (2014), a un processo complesso e articolato in cui non vengono 

necessariamente alterate le relazioni di potere preesistenti. Al contrario, se si 

considerano le crisi affrontate globalmente negli ultimi quattro decenni, la svolta 
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neoliberale di diverse nazioni economicamente forti ha sancito una loro 

evoluzione qualitativa (Gentili 2018). Tra le altre cose, la contrazione del welfare è 

la cifra che ha contraddistinto la risposta politica a questi processi: a supporto di 

questi programmi di intervento è stata fondamentale l’affermazione di una 

retorica mirata a presentare i partiti neoliberali e i loro interventi come l’unica 

alternativa possibile, confermando ancora una volta l’importanza dei discorsi 

pubblici e delle rappresentazioni mediatiche in circostanze di crisi.  

 

1.4 Nota metodologica 

Dopo una rapida ricognizione delle dinamiche innescate o accentuate 

dall’irruzione della pandemia da Covid-19, che hanno riguardato le condizioni 

socioeconomiche e il benessere psicologico dei giovani, nel seguente paragrafo si 

tenterà di rispondere a una domanda di ricerca che intende esplorare le loro 

rappresentazioni mediatiche e il loro benessere psicologico durante i primi mesi di 

pandemia. La fonte di dati da cui si è attinto sono stati i siti web di La Repubblica e 

Il Sole 24ORE. La scelta è stata fatta, secondo criteri di convenienza, in primo luogo 

guardando alla popolarità delle piattaforme online di questo tipo, e in secondo 

luogo si è ristretto il campo ai due notiziari indicati per via della disponibilità e 

della praticabilità dei singoli siti web. L’unità di analisi corrisponde dunque agli 

articoli di quotidiani online, mentre le unità di raccolta consistono nei 77 brani 

selezionati secondo i criteri riportati in seguito (Cardano 2017). Parte dei dati 

raccolti, in quanto comparsi anche sulle edizioni cartacee, rientrano inoltre nella 

categoria dei dati digitalizzati (Airoldi 2017).   

Una volta individuati i due quotidiani online, si è proceduto inserendo nel 

motore di ricerca degli stessi la parola chiave “giovani” e si è aggiunto come filtro 

dei risultati la tematica “covid”, in modo da selezionare articoli pertinenti a 

entrambe le sfere. Si sono considerati, come periodo di riferimento, i mesi 

compresi tra l’1 marzo e il 31 dicembre 2020.  

Come osserva Tipaldo (2007), in merito all’analisi dei dati provenienti da questo 

tipo di fonti, nel soppesare la generalizzabilità e la completezza dei risultati 
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occorre tenere in considerazione diversi aspetti. La proprietà del giornale, la 

vicinanza ad alcune lobby e la sua collocazione lungo l’asse degli orientamenti 

politici possono influenzare la produzione delle notizie. Il Sole 24ORE, in questo 

senso, è un quotidiano che afferisce a un gruppo editoriale di proprietà di 

Confindustria, mentre La Repubblica storicamente si colloca nell’area della sinistra 

riformista. Una ricostruzione complessiva del framing dei temi in questione 

dovrebbe perciò passare dalla consultazione di svariate altre testate, nonché da 

altre fonti mediatiche. La generalizzabilità dei risultati di questa ricerca, dunque, è 

difficoltosa; quello che tuttavia rende particolare la scelta dei quotidiani è la 

posizione rilevante che questi occupano nel dibattito pubblico e politico; nel 

contesto italiano questi hanno un notevole rilievo nell’ambito dei mass media e, 

inoltre, alcuni gruppi di interesse hanno ampiamente utilizzato questi canali per 

influenzare i processi di policy making (presumibilmente, dunque, anche e 

soprattutto nell’ambito del framing delle questioni trattate). 

Venendo dunque all’analisi dei dati, una volta selezionati gli articoli più 

significativi ai fini del lavoro di ricerca e tralasciati quelli che solo incidentalmente 

trattavano dei due argomenti, si sono individuate quattro dimensioni d’analisi 

lungo le quali organizzare e interpretare il materiale empirico:  a) l’ambito di cui il 

brano tratta o della notizia riportata, ossia, per esempio, le misure di contenimento 

dei contagi o le disuguaglianze economiche; b) la connotazione, se presente, con 

cui vengono rappresentati i giovani, come la loro irresponsabilità o la loro 

condizione di bisogno e, a supporto di questa, c) i loro comportamenti riportati nei 

fatti di cronaca, e infine d) il loro benessere psicologico. 

Si sono poi individuate delle categorie che raggruppassero e sintetizzassero i 

dati estrapolati sulla base delle dimensioni d’analisi, con l’obiettivo di stilare una 

tipologia analitica delle rappresentazioni dei giovani e del loro benessere 

psicologico. 
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2. La pandemia da Covid-19, gli effetti sulla popolazione giovanile e le 

rappresentazioni mediatiche 

 

 

2.1 I meccanismi e gli effetti della pandemia da Covid-19 sulla popolazione 

giovanile  

L’Italia ha introdotto, nei mesi di marzo e aprile 2020, quello che secondo il 

quotidiano La Stampa è stato definito uno dei lockdown più severi d’Europa1, con 

gli scopi di tutelare la salute pubblica e di impedire il sovraccarico del sistema 

sanitario. Nel giro di poche settimane decine di milioni di persone hanno subito 

uno stravolgimento di prospettiva sulla propria salute, sulle proprie relazioni 

familiari e amicali, sul proprio lavoro e sulla propria routine quotidiana. Occorre 

focalizzarsi anche sui tipi di attività che in questa prima fase sono rimaste chiuse, 

spesso comportando la perdita del lavoro dei loro dipendenti: nei primi tre 

trimestri del 2020 l’occupazione è calata di 470mila unità rispetto all’anno 

precedente, interessando maggiormente i giovani, le donne e gli stranieri, e in 

particolare i settori dei servizi domestici, della ristorazione e delle attività ricettive 

(Istat 2020), in cui le categorie sociali appena citate sono sovrarappresentate.  

In ambito scolastico, invece, le misure introdotte nei mesi di febbraio e di marzo 

hanno forzato una transizione spesso confusa e poco organizzata verso la Didattica 

a distanza. Nel contesto italiano questa dinamica si inserisce in un panorama 

caratterizzato da disuguaglianze tra classi sociali, tra Nord e Sud e tra città e 

piccoli comuni nell’accesso a Internet: nel 2019 la connessione a banda larga, 

pressoché indispensabile per seguire le lezioni online, era a disposizione di circa 

tre quarti delle famiglie italiane; tra i fattori che più influiscono nella sua 

distribuzione – oltre all’età – ci sono il benessere economico e il grado d’istruzione, 

a svantaggio delle fasce della popolazione meno abbienti e poco scolarizzate (Istat, 

2019). Un’indagine di Ipsos per Save the Children (2021) mostra, infatti, che 

durante il 2020 gli adolescenti tra i 14 e 18 anni a rischio di dispersione scolastica 
                                                           
1 Alessandro Barbera, Lorenzo Forni, Contro il virus siamo stati i più severi. Ma soltanto Berlino oggi 
fa meglio di noi, in «La Stampa», 26 settembre 2020. 
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sono aumentati sensibilmente (almeno 34mila studenti delle superiori) anche in 

relazione alle difficoltà legate alla DaD.  

 

2.2 I primi dati sugli effetti della pandemia sul benessere psicologico dei 

giovani 

In questa sezione si effettuerà una ricognizione di alcuni elementi utili per 

comprendere, da un punto di vista sociologico, quali sono state le problematiche 

principali e i fattori di stress che hanno riguardato gli adolescenti e i giovani 

italiani in relazione alle difficoltà sopraggiunte in seguito allo scoppio della 

pandemia da Covid-19, circoscrivendo il periodo d’analisi al 2020 e ai primi mesi 

del 2021.  

Le restrizioni imposte durante la pandemia, rivolte in modo indifferenziato a 

tutta la popolazione, hanno infatti toccato le componenti della società in maniera 

diversificata sulla base del genere, della classe sociale e delle condizioni 

economiche, delle condizioni abitative, familiari e generazionali. La dimensione 

della salute mentale non è stata risparmiata ma, vista l’indispensabilità di studi 

longitudinali per comprendere appieno la complessità di questi fenomeni, i dati 

disponibili attualmente riescono a delineare solamente un quadro parziale. 

Nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria si è riscontrato un maggiore impatto 

negativo presso la fascia d’età 15-24 (e in modo particolare per le ragazze e per le 

donne), in termini di sintomi riconducibili a disturbi depressivi, a disturbo acuto 

da stress o a disturbo da stress post-traumatico2. Uno studio italiano condotto a 

giugno 2020 su un campione di quasi 1300 ragazzi tra i 12 e i 18 anni ha rilevato 

che circa l’80% degli interpellati presentava sintomi sottosoglia di questo genere, 

oltre a percentuali significative di alterazione del contenuto dei pensieri (8.24%) e 

sintomi dissociativi (28.84%); inoltre, chi tra questo campione soffriva già di 

disturbi psichiatrici, durante il lockdown ha visto peggiorare la sua condizione 

(Mensi et al. 2021). Con riferimento alle patologie che più interessano le giovani 

                                                           
2 World Happiness Report, Mental health and the COVID-19 pandemic, 20 marzo 2021, 
https://worldhappiness.report/ed/2021/mental-health-and-the-covid-19-pandemic/. 
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donne, per esempio, la Rete Disturbi del Comportamento Alimentare della regione 

Umbria ha riportato, tra il 2020 e il 2021, una crescita del 30% dei casi3. 

La seconda fase della pandemia, coincidente con l’allentamento delle restrizioni, 

vede cambiare la connotazione delle tensioni sperimentate dalle persone: lo stress 

improvviso legato alla possibilità di contagiarsi e alle misure di contenimento, 

secondo i dati raccolti nel World Happiness Report, cede il passo alle 

preoccupazioni rispetto alle problematiche insorte in relazione al protrarsi della 

pandemia e alle alterazioni delle condizioni di vita di molte persone. Si è visto, 

infatti, che il lockdown ha comportato la perdita di più di 800 mila posti di lavoro, 

tra cui quelli di molti giovani (Istat 2020), e questo ha senz’altro contribuito ad 

innalzare i livelli di stress rilevati all’inizio dell’estate.  

Il World Happiness Report, inoltre, evidenzia la crucialità del supporto 

relazionale, sociale e sanitario di cui gli individui, posti di fronte a eventi negativi e 

periodi difficili, possono usufruire nel medio termine; c’è consenso, infatti, 

nell’affermare che la solitudine e l’isolamento causati dalle misure restrittive più 

rigide siano degli importanti indicatori di un peggiore stato di salute mentale. 

Inoltre, durante i lockdown si è visto un aumento degli adolescenti che esprimono 

la volontà di un consulto psicologico: uno su tre, infatti, desidererebbe una 

maggiore presenza di reti di supporto di questo tipo (Unicef 2020). Allo stesso 

tempo, tuttavia, in questo campo le politiche italiane sono state insufficienti4 e per 

molte persone il supporto specialistico non è stato – e non è – accessibile 5.  

Grazie a questi primi dati, quindi, si può iniziare a soppesare cosa abbia 

comportato nell’equilibrio psicologico dei giovani la drasticità degli 

sconvolgimenti connessi alla pandemia da Covid-19.  
                                                           
3 Valentina Pigmei, Quest’anno ho avuto 16 anni solo per una settimana, in «Internazionale», 2 aprile 
2021; al link:  
https://www.internazionale.it/reportage/valentina-pigmei/2021/04/02/lockdown-
didatticadistanza-conseguenze-adolescenti, consultato il 25 settembre 2021 
4 Ansa, Psichiatri, serve nuovo piano per la salute mentale, 1 giugno 2021; al link: 
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2021/06/01/sip-serve-nuovo-
piano-perla-salute-mentale_5c8aebca-5025-4459-b8ca-8af2ff0712cb.html. 
5  Manuela D’Alessandro, Il servizio di aiuto psicologico per l'emergenza Covid è già concluso?, AGI, 16 
novembre 2020; al link: 
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-11-16/servizio-aiuto-psicologico-covid 
ministero-salute-10308992/. 
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Le disuguaglianze generazionali nella salute mentale sono state confermate e 

acuite: i dati passati in rassegna mostrano che ciò è vero nel breve termine e, in 

mancanza di sufficienti investimenti nei servizi di cura e di azioni per ridurre le 

disuguaglianze alla base di queste circostanze, lo sarà anche nel lungo periodo.   

 

 

3. Le rappresentazioni mediatiche dei giovani: una tipologia analitica 

 

3.1 Giovani irresponsabili e pericolosi 

 

È chiaro che se i giovani si incontrano non stanno attenti, non sono 

prudenti per natura (La Repubblica, attività di svago e misure restrittive)6. 

 

Il primo tipo di rappresentazione è basato sugli articoli in cui ai giovani vengono 

principalmente attribuite da un lato irresponsabilità e, dall’altro, a volte 

conseguentemente, pericolosità relativa alla diffusione del Covid-19. Nel primo 

caso, come riportato nella frase appena citata, i ragazzi e le ragazze sono visti 

indiscriminatamente come poco giudiziosi. Il mancato rispetto delle misure di 

contenimento dei contagi viene associato a condotte sconsiderate e, in questo 

senso, è particolarmente significativa l’affermazione del presidente dell’Istituto 

superiore di sanità Silvio Brusaferro, riportata in un articolo relativo alla crescita 

dei contagi tra le fasce d’età adulte durante l’ottobre 2020: 

 

I giovani ora devono proteggere le persone più fragili, […] serve il senso di 

responsabilità (Il Sole 24ORE, contagi da Covid-19)7. 

                                                           
6https://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2020/06/22/news/calcio_quando_torna_il_pubbli
co_carraro_calma_magari_solo_il_10_-259891946/?ref=search 
7https://www.ilsole24ore.com/art/brusaferro-crescono-asintomatici-e-covid-torna-colpire-
anziani-ADp5vby 
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L’appello esplicito o implicito al senso di responsabilità, a cui è ricorso anche il 

Ministro della salute Speranza nell’agosto 2020 e la propensione dei giovani alla 

trasgressione delle norme sono centrali in questo tipo di rappresentazione: 

 

[…] procedendo dai meno sensibili al pericolo di contagio (i giovani) ai più 

rispettosi delle regole sanitarie (gli adulti e gli anziani) (Il Sole 24ORE, 

disuguaglianze territoriali)8. 

 

L’altro elemento è costituito dalla pericolosità in termini di diffusione del 

contagio, naturalmente collegata all’aspetto appena visto e ai comportamenti dei 

giovani riportati dalla cronaca. L’associazione più pregnante – e frequente – è 

quella con gli assembramenti verificatisi durante l’estate, sia in occasione della 

cosiddetta movida, sia all’interno dei locali e delle discoteche, nonché con i rientri 

dalle vacanze. È stata riportata, per esempio, in un articolo che definisce i giovani 

come «più inclini agli assembramenti»9, la dichiarazione del capo della polizia 

locale di Bari che sotto questo profilo definisce i giovani «incontrollabili». La 

maggior parte degli articoli che tratta di questo tipo di comportamenti è collocata 

temporalmente durante l’estate, in corrispondenza di un effettivo aumento dei 

contagiati presso questa fascia d’età, e questo fa dell’ambito delle attività ricreative 

quello che risulta maggiormente appannaggio dei giovani e in cui più emerge 

questa loro connotazione. 

Il tema del controllo evocato dall’ultimo estratto permette di articolare 

maggiormente questa rappresentazione. Il tipo di intervento auspicato negli 

articoli dialoga con l’accezione che viene fornita di questa fascia di popolazione: se 

da un lato, dunque, la responsabilizzazione dei giovani in ambito epidemiologico 

riflette una concezione poco matura e attenta degli stessi, ma pur sempre 

suscettibile di miglioramenti attraverso il richiamo all’attenzione, in altri casi la 

limitazione delle possibilità di assembramento e il ricorso a sanzioni di vario tipo 

                                                           
8https://www.ilsole24ore.com/art/fuga-borghi-e-ritorno-sud-l-inganno-una-resurrezione-fragile-
ADFpJ66 
9https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/05/21/news/_movida_incontrollabile_il_sindaco_di_bari
_annuncia_piu_controlli_e_multe_-257261703/?ref=search 
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sembra essere l’unica soluzione possibile per tamponare la tendenza ai 

comportamenti avventati dei giovani:  

 

Per la prevenzione del rischio di contagio – dice il Viminale – mirate attività 

di controllo interesseranno i locali pubblici e d'intrattenimento, nonché le aree 

abitualmente ritrovo dei giovani (La Repubblica, misure di contenimento dei 

contagi)10. 

 

Mancano quasi del tutto, inoltre, riferimenti all’importanza dei momenti di 

socializzazione e di intrattenimento che caratterizzano questa fase del ciclo di vita, 

e dunque indirettamente il benessere psicologico dei giovani: gli unici due 

provengono da due figure pubbliche piuttosto diverse, che vi fanno cenno in ambiti 

differenti e presumibilmente per scopi differenti. Il primo è il leader della Lega 

Matteo Salvini che, in occasione della chiusura delle discoteche il 16 agosto 2020, 

chiama in causa anche questioni non pertinenti a questo evento in segno di 

dissenso rispetto alla decisione del governo:  

 

Questo governo è incapace di difendere i confini, la salute e i risparmi degli 

italiani e se la prende con i ragazzi che escono e che si vogliono divertire (Il Sole 

24ORE, attività di svago e misure di contenimento dei contagi, corsivo mio)11. 

 

Il secondo, invece, è Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico 

Scientifico, che in un intervento da un lato sembra riconoscere l’importanza della 

socialità e dell’apprendimento (considerati propri, in questo caso, solo del contesto 

scolastico), dall’altro ripropone un’immagine dei giovani caratterizzata 

dall’irresponsabilità durante i momenti di intrattenimento (o di consumo): 

 

Riteniamo che l’apertura delle scuole [a dicembre 2020] non sia a rischio 

zero, però è un rischio sicuramente inferiore di immaginare i ragazzi liberi di 

                                                           
10https://www.repubblica.it/politica/2020/12/17/news/coronavirus_lockdown_di_natale_premie
r_conte_scuola-278721652/?ref=search 
11https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-governo-chiude-tutte-discoteche-d-italia-ADdPpij 
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andare nei centri commerciali senza regole ed è un rischio che prende in 

considerazione la salute psicofisica dei ragazzi. Non è pensabile lasciare milioni 

di giovani nella didattica a distanza per un anno intero (Il Sole 24ORE, 

istruzione e misure di contenimento dei contagi, corsivo mio)12. 

 

Fatta eccezione per questi due casi che, come si è visto, considerano solo 

parzialmente o incidentalmente il contributo dell’intrattenimento al benessere 

psicologico dei giovani, in sintesi il primo tipo di rappresentazione restituisce una 

visione dei giovani appiattita sul versante delle attività di svago e in particolare sui 

rischi sanitari che queste sembrano inevitabilmente comportare, in ragione di e 

rinforzando la percezione dell’irresponsabilità e della sconsideratezza dei loro 

comportamenti. 

  

3.2 Giovani penalizzati dalla crisi sanitaria 

 

La didattica a distanza […] fa crescere gli squilibri sociali e impedisce 

l’accesso alla cultura alle fasce più basse […]. L'isolamento e la scuola a 

distanza sono una condizione pericolosa per la salute mentale degli studenti 

che sono a serio rischio depressivo e di ritiro sociale (La Repubblica, 

istruzione e benessere psicologico)13. 

 

Il secondo tipo di rappresentazione degli adolescenti e dei giovani ha come 

caratteristica essenziale il riconoscimento degli effetti negativi che la pandemia ha 

avuto sulla loro vita. Queste fasce d’età vengono dunque descritte come 

danneggiate e penalizzate dagli effetti della crisi sanitaria ma, rispetto alla 

caratterizzazione precedente, con riferimenti ad ambiti diversi. 

Il primo di questi, che è anche il più diffusamente ed estesamente trattato in 

questi termini, è l’istruzione. Il tema della scuola ai tempi del Covid-19 ha un ruolo 

                                                           
12https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-miozzo-cts-natale-intimita-azzardata-l-apertura-
impianti-sciistici-io-commissario-calabria-mia-moglie-sarebbe-d-accordo-ADh4Cy4 
13https://www.repubblica.it/scuola/2020/11/06/news/la_scuola_e_salute_l_appello_di_otto_speci
alisti_al_governo-273364944/?ref=search 
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di rilievo all’interno della documentazione empirica raccolta e spesso è rapportata 

ad altre dimensioni della vita dei giovani. Una su tutte il benessere psicologico e la 

salute mentale, come nello stralcio appena riportato e nel seguente: 

 

La sospensione totale del servizio scolastico in presenza ha leso il diritto 

all’istruzione per gli alunni più giovani arrecando non solo pregiudizio 

formativo, ma anche psicologico, educativo e di socializzazione (Il Sole 24ORE, 

istruzione)14. 

 

Oppure le disuguaglianze economiche, territoriali e culturali che si coagulano 

nel digital divide già chiamato in causa precedentemente: 

 

Un terzo delle famiglie italiane (il 33,8%) non ha un PC o un tablet in casa e 

questa percentuale arriva fino al 41,6% nel Mezzogiorno. […] Molti studenti 

durante il lockdown hanno seguito le lezioni attraverso lo smartphone, senza 

possibilità, per esempio, di stampare gli esercizi per fare i compiti a casa (Il 

Sole 24ORE, istruzione e disuguaglianze)15. 

 

L’istruzione è anche il campo in cui, seppur entro la cornice dello svantaggio 

causato dalle misure di contenimento dei contagi, viene in alcuni casi contemplata 

la possibilità e la capacità dei giovani di partecipare ai dibattiti attorno alle 

disposizioni emergenziali, restituendo loro, in parte, un ruolo attivo: 

 

I giovani e la crisi del Covid 19: “Siamo smarriti, bisogna cambiare rotta. 

Bene la didattica a distanza, ma solo nell’emergenza” (La Repubblica, 

istruzione)16. 

 

                                                           
14https://www.ilsole24ore.com/art/didattica-distanza-l-eventuale-estensione-regionale-ogni-
ordine-e-grado-va-accuratamente-giustificata-ADKoad9 
15https://24plus.ilsole24ore.com/art/perche-le-scuole-chiuse-aumenta-disuguaglianza-studenti-
ADXo3TL 
16https://www.repubblica.it/cronaca/2020/08/11/news/coronavirus_il_bollettino_di_oggi_11_ago
sto-264396071/?ref=search 
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O ancora, cogliendo il potenziale trasformativo della crisi socioeconomica 

innescata dal Covid-19, in un articolo ci si auspica che sia 

 

possibile individuare percorsi capaci di promuovere dialogo, democrazia e 

partecipazione attiva degli alunni e degli studenti perché le regole da 

condividere siano assunte con consapevolezza, tenendo conto del loro punto 

di vista (La Repubblica, istruzione e disuguaglianze)17. 

 

Diversamente, tuttavia, in altri ambiti la capacità dei giovani di influenzare le 

proprie condizioni non viene evidenziata e nelle rappresentazioni giornalistiche 

prevale lo svantaggio irrotto a causa della crisi sanitaria. È il caso delle dure 

conseguenze della pandemia sul mercato del lavoro, attraverso le quali i giovani 

vengono caratterizzati anche come vittime di squilibri strutturali: 

 

[Il] Covid […] ha congelato il mercato del lavoro, colpendo soprattutto le 

fasce più fragili come i giovani con contratti a tempo e le donne (La 

Repubblica, mercato del lavoro)18. 

La pandemia Covid-19, e le misure restrittive […] colpiscono duramente i 

lavoratori giovani. Nei comparti produttivi più colpiti dalle limitazioni 

governative (cultura, sport e soprattutto ristorazione, in cui si contavano a 

fine 2019 in Italia «circa 1 milione 430.000 lavoratori, pari al 6,1% 

dell'occupazione»), il «41,3% ha meno di 35 anni» (Il Sole 24ORE, mercato del 

lavoro)19. 

 

La dimensione più ampia delle disuguaglianze sociali, già evocata a più riprese 

per la sua rilevanza centrale, sembra essere uno dei principali campi in cui emerge 

un’immagine fortemente penalizzata – e passiva – dei giovani:  

                                                           
17https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/03/news/scuole_aperte_tutto_il_giorno_per_non_la
sciare_indietro_nessuno_l_appello_della_rete_educazioni_per_il_ritorno_in_classe-
266175394/?ref=search 
18https://www.repubblica.it/economia/2020/07/11/news/cgia_il_sorpasso_causa_covid_piu_pens
ioni_che_buste_paga_-261631739/?ref=search 
19https://www.ilsole24ore.com/art/semi-lockdown-4-lavoratori-colpiti-10-sono-under-35-
ADN9aLz 
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L’apprendimento a distanza può avere un impatto negativo rilevante sulla 

salute fisica e mentale dei più giovani e amplificare le disuguaglianze tra 

generazioni nel breve e nel lungo periodo (Il Sole 24ORE, disuguaglianze 

intergenerazionali)20. 

 

È interessante, inoltre, leggere questa dimensione attraverso i dati riportati sul 

benessere psicologico e sulla salute mentale. Come si è potuto notare dagli stralci 

sopra riportati, quest’ultimo ambito è presente in diversi articoli e, in relazione a 

esso, la rappresentazione dello svantaggio subito dai giovani assume particolare 

pregnanza.  

Sono numerose le notizie e le analisi riportate che trattano direttamente e 

indirettamente di questo tema e gli articoli consultati sono coerenti nella 

constatazione che la pandemia per i giovani abbia comportato – e comporterà – 

notevoli costi in termini di benessere psicologico e di salute mentale. In merito alle 

disuguaglianze, poi, l’associazione è significativa: 

 

I giovani che entrano nel mercato del lavoro in periodi di recessione 

subiscono una serie di conseguenze a medio e lungo termine. […] Le difficoltà 

iniziali hanno effetti persistenti anche su una serie di risultati sociali […], tra 

cui fertilità, matrimonio e divorzio, attività criminali, e il consumo di alcolici ( Il 

Sole 24ORE, disuguaglianze sociali ed economiche, corsivo mio)21. 

 

E, in linea con ciò, lo stato di benessere psicologico dei giovani è influenzato 

dalla percezione di una contrazione delle prospettive future: 

 

Sono cresciuti in numero i Millennial che dichiarano di essere stressati o 

ansiosi. E a generare questo malessere sono anche le prospettive finanziarie a 

                                                           
20https://24plus.ilsole24ore.com/art/pensioni-e-lavoro-perche-coronavirus-accentua-scontro-
giovani-e-vecchi-AD47vd8 
21https://24plus.ilsole24ore.com/art/pensioni-e-lavoro-perche-coronavirus-accentua-scontro-
giovani-e-vecchi-AD47vd8 
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lungo termine e il restringersi delle opportunità lavorative (La Repubblica, 

mercato del lavoro e benessere psicologico)22. 

 

Il tipo di rappresentazione che si sta esaminando si rinviene inoltre in maniera 

spiccata guardando agli articoli che entrano più specificamente nell’ambito del 

benessere psicologico e della salute mentale. Il ritratto dei giovani che ne emerge è 

infatti contraddistinto dalle conseguenze negative legate alle dinamiche della 

pandemia. 

 

Fra i danni al benessere psicologico troviamo poi un sentimento di 

esclusione sociale, particolarmente prevalente fra i giovani che forse – ipotizza 

il rapporto – è possibile far risalire alle diverse esperienze del lockdown fatte 

rispetto alle fasce più anziane della popolazione (Il Sole 24ORE, benessere 

psicologico e pandemia)23. 

  

Vengono anche contemplate, come sottoprodotto della pandemia, le 

problematiche insorte nell’ambito della salute mentale intesa in senso stretto: le 

dipendenze sono un altro aspetto in cui, stando agli articoli presi in esame, i 

giovani hanno subito danni o, alternativamente, sono a rischio. Un articolo 

pubblicato a dicembre 2020, in cui viene riportata una preoccupante crescita del 

numero dei minori a rischio di dipendenza da alcol, titola: «Un milione di ragazzi a 

rischio alcolismo: “Colpa del lockdown”»24. Altro ambito definito problematico è 

l’uso dei social media. 

 

Gli smartphone, il web, i social media […] possono diventare “portatori di 

ansia, depressione e senso di inadeguatezza se utilizzati in maniera smodata o 

poco consapevole” […]. In molti casi si vedono segnali di una possibile 

dipendenza […] [questi strumenti] hanno garantito le relazioni anche quando 

                                                           
22https://www.repubblica.it/economia/2020/08/02/news/persone_e_ambiente_al_centro_al_post
o_del_profitto_le_speranze_dei_millennial_per_il_dopo-covid-263166388/?ref=search 
23https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/11/28/si-misura-benessere-mentale-parte/ 
24https://www.repubblica.it/cronaca/2020/12/18/news/un_milione_di_ragazzi_a_rischio_alcolism
o_colpa_del_lockdown_-278810613/?ref=search 
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queste erano vietate [durante il lockdown], ma possono anche portare ad 

aumentare, nei fatti, quello stesso isolamento (Il Sole 24ORE, salute 

mentale)25. 

 

In conclusione, dunque, il secondo tipo di rappresentazione si basa su una 

visione dei giovani penalizzata, duramente colpita dalla pandemia sotto diversi 

profili: l’istruzione in primis, ma anche il mercato del lavoro e il benessere 

psicologico. Sebbene questa connotazione sia più articolata di quella precedente, ai 

ragazzi e alle ragazze – fatti salvi alcuni casi – viene tuttavia riconosciuta un’agency 

limitata. 

  

 

3.3 Giovani come beneficiari di interventi di policy 

 

“servizi agli studenti, trasporti pubblici, diritto allo studio” (Il Sole 

24ORE)26. 

 

Il terzo tipo di rappresentazione presenta delle continuità con quello 

precedente, poiché concepisce i giovani come potenziali beneficiari di politiche. 

Questa associazione è spesso fatta in ragione della loro condizione svantaggiata, 

ma l’appello all’importanza dell’implementazione di policy a loro favore differenzia 

questa connotazione da quella appena vista. 

Il principale ambito in cui emerge tale richiamo è ancora una volta quello 

dell’istruzione, sul quale la pandemia da Covid-19 ha avuto un grave impatto anche 

nei termini della percezione pubblica della scuola come «incubatrice» di nuovi casi 

di contagio. La proposta di un framing diverso della scuola è l’aspetto su cui si 

concentra l’articolo da cui è estratto questo stralcio:  

 

                                                           
25https://www.ilsole24ore.com/art/adolescenti-social-piu-4-ore-giorno-non-riescono-ridurre-
tempo-online-AD9Y7w5 
26https://www.ilsole24ore.com/art/allarme-covid-universita-2020-21-rischio-10mila-iscritti-
ADDTTgZ 
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Lanciano l’hashtag: la scuola è salute. […] E così [diversi specialisti, tra cui 

pedagogisti e psicologi] titolano il loro appello alle Istituzioni e all’opinione 

pubblica per sottolineare il "ruolo imprescindibile della scuola come comunità 

di apprendimento, luogo di incontro e crescita per bambini e ragazzi, 

ribadendo la necessità di mantenere aperte le scuole" (La Repubblica, 

istruzione e misure di contagio)27. 

 

L’importanza delle politiche che riguardano adolescenti e giovani viene quindi 

messa in primo piano per il benessere e per le prospettive future di questi ultimi, 

proprio in relazione a una gestione della pandemia che fino a quel momento, 

stando agli autori dell’appello, li ha penalizzati. 

Procede in questo senso anche un intervento in Parlamento della ministra 

dell’Istruzione Lucia Azzolina, di novembre 2020, in cui afferma che «il diritto alla 

salute e il diritto all’istruzione non sono in contrapposizione»28 e aggiunge il 

resoconto di svariate disposizioni che sono state prese a favore del diritto allo 

studio nelle istituzioni scolastiche italiane. È degno di nota, peraltro, che nel 

medesimo articolo si faccia leva a più riprese alla propositività dei ragazzi in 

relazione al rientro a scuola: rilevato da un’indagine condotta da Ipsos in merito 

alla condizione educativa dei più giovani, nel servizio questo atteggiamento 

sembra costituire un dato rilevante all’interno del più ampio dibattito attorno alle 

criticità della gestione della pandemia in ambito scolastico. Vengono in seguito 

riportate, a riprova di ciò, le convinzioni di svariate figure intervistate che si 

ritengono a favore di politiche che tutelino queste fasce d’età: 

 

Il 90% degli italiani ritiene oggi importanti, per lo sviluppo del Paese, le 

azioni di contrasto alla povertà educativa minorile: cresce al 92% fra gli 

insegnanti ed al 98% fra i rappresentanti del Terzo Settore. Del resto, […] 

l’emergenza Covid-19 ha reso ancora più evidente la povertà educativa, ancora 

                                                           
27https://www.repubblica.it/scuola/2020/11/06/news/la_scuola_e_salute_l_appello_di_otto_speci
alisti_al_governo-273364944/?ref=search 
28https://www.repubblica.it/cronaca/2020/11/19/news/2il_prezzo_della_pandemia_lo_pagheran
no_i_bambini_-274907160/?ref=search 
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più importante oggi rispetto ad un anno fa per il 53% degli intervistati (La 

Repubblica, istruzione e disuguaglianze)29. 

  

Questo tipo di rappresentazione si basa, da un lato, su una visione positiva e che 

mette al centro l’indole volenterosa dei giovani, che evidentemente pone in 

secondo piano caratteristiche come la loro presunta e “naturale” irresponsabilità, e 

dell’altro su di un’accresciuta percezione delle disuguaglianze che li coinvolgono. 

Quest’ultimo aspetto, come tratteggiato in precedenza, è molto presente 

all’interno del dibattito riguardante il mondo del lavoro, e anche in questo ambito 

la concezione dei giovani come potenziali – e necessari – beneficiari di politiche è 

significativa. Queste le parole di Nunzia Catalfo, Ministra del Lavoro: 

 

Giovani, donne, stagionali, autonomi, precari sono i lavoratori che stanno 

pagando di più la crisi. E che proteggeremo anche con i progetti finanziati dal 

Recovery Fund (La Repubblica, politiche del lavoro)30. 

 

Nel settembre 2020 anche Mario Draghi, ex presidente della BCE e futuro 

premier italiano, si esprime in termini analoghi: 

 

I governi dovrebbero utilizzare i fondi verso settori che possano creare 

nuovi posti di lavoro per i giovani […] I sussidi dovranno scendere, 

ma allo stesso tempo si creeranno posti di lavoro per i giovani (Il Sole 

24ORE, politiche del lavoro, grassetto originale)31. 

 

Pochi giorni prima, in un altro articolo, veniva riportata una proposta politica 

non del tutto dissimile; la già citata Ministra del Lavoro, oltre a sostenere l’idea di 

una decontribuzione del 9% per gli under 35, aggiungeva: 

                                                           
29 Ibidem. 
30https://www.repubblica.it/economia/2020/10/31/news/catalfo_se_la_pandemia_continuera_pr
onti_nuovi_aiuti_fino_a_giugno_-272577735/?ref=search 
31https://www.ilsole24ore.com/art/draghi-i-sussidi-devono-servire-creare-nuovi-posti-lavoro-
AD963Wm 
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In un mercato del lavoro in rapida trasformazione a causa del virus, va 

stimolato il ricambio occupazionale facilitando l'ingresso dei giovani e 

agevolando l'uscita dei lavoratori più anziani. In questa ottica, la mia 

intenzione è di proporre […] uno sgravio contributivo per l'assunzione dei 

giovani (La Repubblica, politiche del lavoro, corsivo mio)32. 

 

In questi ultimi estratti è possibile notare un approccio leggermente diverso da 

quelli visti sopra, in quanto vengono contemplate sia misure di policy che tutelano 

e sostengono l’occupazione dei giovani sia gli interventi che beneficiano – forse 

persino più direttamente – anche altri attori sociali. 

Infine, la salute mentale è il terzo e ultimo ambito in cui emerge – seppur 

timidamente – la connotazione che si sta considerando. Unitamente a un discorso 

in linea con quelli che si concentrano sulle conseguenze negative della pandemia in 

questo campo, e alla considerazione delle specifiche vulnerabilità dei giovani sotto 

questo profilo, viene avanzata una sola proposta di intervento sistemico: 

 

I servizi di sostegno alla salute mentale devono essere inclusi in ogni 

aspetto dei piani di salute pubblica, integrando attività di sensibilizzazione 

formali e informali e la fornitura di servizi di base attraverso le reti 

comunitarie (Il Sole 24ORE, salute mentale e pandemia)33. 

  

Al contrario, nell’articolo sopramenzionato, relativo all’inquadramento 

dell’ambiente scolastico come un contesto essenziale per il benessere dei ragazzi e 

delle ragazze, è assente una proposta specifica e distinta da quella della riapertura 

delle scuole per il sostegno della salute mentale dei giovani. 

Il terzo tipo di rappresentazione dei giovani si può dunque racchiudere nella 

loro connotazione come beneficiari delle policy in ambito educativo e lavorativo, 

talvolta quindi caratterizzati come bisognosi e meritevoli di tale intervento anche 

                                                           
32https://www.repubblica.it/economia/2020/10/15/news/patuanelli_cassa_integrazione_blocco_l
icenziamenti-270628386/?ref=search 
33https://www.ilsole24ore.com/art/covid-attenzione-all-impatto-psicologico-ADUqCu8 
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in rapporto al loro atteggiamento di segno opposto a quello visto, invece, nel primo 

modello. 

  

3.4 Giovani utili per la società 

 

Sono aumentati i volontari giovani, under 34, […] che hanno 

consentito di far fronte al calo degli over 65 rimasti inattivi per motivi 

precauzionali (La Repubblica, volontariato e pandemia da Covid-19)34. 

 

In un ipotetico continuum di atteggiamenti e comportamenti riportati da questi 

articoli, se a un’estremità ci fossero i giovani dipinti come unicamente avvezzi alla 

movida, all’altra ci sarebbe questo quarto e ultimo tipo di rappresentazione. 

La pandemia ha aumentato il numero delle persone bisognose ma, data la 

natura del virus SARS-CoV-2, ha anche messo in pericolo chi, sopra una certa età, si 

occupava di loro. Si è reso necessario un ingente numero di consegne di beni a 

domicilio, come spese alimentari, farmaci, dispositivi di protezione individuale. 

Così recitano gli articoli che riconoscono ai giovani una funzione decisiva nelle 

associazioni e nei servizi di assistenza come, per esempio, la Caritas. Anche nel 

contesto del volontariato sociale i giovani hanno acquisito visibilità e in questo 

senso la virtuosità loro attribuita supera quella del terzo tipo. In alcuni articoli 

viene (perfino) espressa gratitudine nei loro confronti: 

 

Per questo dobbiamo dire grazie agli angeli della filiera invisibile, giovani 

volontari affiancati da over-65 a rischio Covid che detengono un sapere 

territoriale che fa girare la filiera degli ultimi (Il Sole 24ORE, volontariato e 

pandemia da Covid-19, corsivo mio)35. 

 

Questo estratto contiene, tuttavia, un altro aspetto essenziale: oltre alla 

rappresentazione decisamente positiva dei giovani, nella porzione evidenziata 

                                                           
34https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/02/news/corinavirus_rappoddiano_i_nuovi_poveri
_i_loro_bisogni_e_gli_interventi_per_aiutarli-255442576/?ref=search 
35https://www.ilsole24ore.com/art/le-filiere-bene-e-welfare-che-sale-basso-ADtoCHO 
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viene contemporaneamente affermata l’importanza della conoscenza e 

dell’esperienza dei “veterani” del volontariato. Ciononostante, ai primi viene 

conferito spirito d’iniziativa e viene loro riconosciuta utilità in relazione alla loro 

partecipazione a un’attività tendenzialmente ispirata ai valori della solidarietà. In 

questo senso, è interessante considerare lo sguardo che viene indirizzato sulle 

stesse organizzazioni di volontariato, a cui sono associati i giovani: 

 

Fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, l’organizzazione [Conferenza 

episcopale italiana] ha intensificato il contatto e il coordinamento di tutte le 

218 Caritas diocesane in Italia, svolgendo un ruolo di collegamento, 

informazione, animazione e consulenza. Grazie al suo essere radicata nel 

territorio e punto di riferimento per i più poveri, ha mantenuto la regia di 

quella cultura della prossimità e della solidarietà che da sempre promuove (La 

Repubblica, volontariato e pandemia da Covid-19, corsivo mio)36. 

 

Si tratta di termini del tutto positivi da cui, all’interno di questa 

rappresentazione, è verosimile che i giovani siano influenzati. L’immagine dei 

volontari che ne risulta è quindi, probabilmente, in grado di evocare buone qualità 

morali (specialmente, come sottolineato dagli articoli, in un contesto in cui il 

bisogno di assistenza è aumentato notevolmente). 

In ciò, sostanzialmente, risiede la peculiarità che distingue questo tipo di 

rappresentazione dalle altre: tralasciando gli svantaggi che hanno pesato sulle 

spalle dei giovani durante la pandemia, e la loro relativa popolarità come 

beneficiari di politiche, nel quarto tipo di rappresentazione la loro utilità sociale 

prevale sulle altre dimensioni.  

 

 

 

 

                                                           
36https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/02/news/corinavirus_rappoddiano_i_nuovi_poveri
_i_loro_bisogni_e_gli_interventi_per_aiutarli-255442576/?ref=search 
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4. Conclusioni 

 

La pandemia da Covid-19 irrotta nelle società occidentali nei primi mesi del 

2020 ha comportato uno shock multidimensionale. L’economia, i governi, le 

comunità sono stati scossi da una crisi con pochi precedenti nell’età 

contemporanea; da ciò discende la complessità della ricostruzione dei processi 

sociali che si sono innescati, seppur con gradi diversi di intensità, in tutti i Paesi del 

mondo. Si è visto che gli effetti della pandemia da Covid-19 non hanno comportato 

affatto un livellamento delle disuguaglianze, ma al contrario hanno contribuito ad 

accentuare le disparità che già caratterizzavano la società italiana. 

Quello esplorato è un contesto in cui le urgenze delle condizioni materiali e delle 

cure sanitarie si sono fatte più immediate per una crescente porzione di 

popolazione, con possibili conseguenze nel breve e nel lungo periodo. La 

letteratura teorica e gli studi analizzati nella prima e nella seconda sezione 

affermano nello specifico che nella fase adolescenziale e giovanile la salute mentale 

è una sfera particolarmente suscettibile, sensibile tanto a eventi improvvisi quanto 

a tensioni persistenti. 

Si è quindi voluta porre attenzione all’inquadramento mediatico di tali questioni 

con l’idea che studiare le rappresentazioni di un fenomeno o di un gruppo sociale 

possa offrire dei dati sulla considerazione e sulla rilevanza di cui gode tale tema nel 

dibattito pubblico e che, inoltre, siano anche tali rappresentazioni a informare, in 

parte, le linee e le proposte politiche. 

Poiché si è potuto vedere che durante la pandemia da Covid-19 i giovani hanno 

vissuto condizioni e vulnerabilità peculiari e distintive rispetto alle altre fasce 

d’età, il disegno della ricerca si è concentrato sulle caratteristiche che sono state 

loro attribuite in ambito giornalistico. Il quadro che ne emerge è riconducibile, in 

sintesi, al contrasto tra due macro-narrazioni che, se esaminate alla luce dei 

contributi teorici esposti, risultano segnate internamente da forti ambivalenze: da 

un lato si ha una visione appiattita sulla dimensione dello svago del tutto 

sprovvista di profondità sociologica, la cui concomitanza con discorsi sulle misure 
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restrittive (e talvolta repressive) messe a punto dal Governo e dalle 

amministrazioni locali è pregnante; dall’altro viene presentata una prospettiva più 

complessa, che tiene in considerazione diversi fattori che hanno acuito le 

problematiche dei giovani, tra cui i livelli di benessere psicologico e di salute 

mentale, ma che difficilmente approda a una narrazione che sappia cogliere questi 

squilibri nel loro legame con il sistema economico e sociale, come invece si è 

provato a mostrare nelle prime parti di questo articolo. 
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Abstract: 

 

This paper provides an overview of the history and present conditions of the 

Colombian LGBTQI+ movement and individuals. The analysis starts with an insight 

on the legal framework of the LGBT+ rights in Colombia, some necessary 

informations about the colombian civil conflict and an introduction about the birth 

and development of the queer movement. Then, the three main organisations that 

operate in Colombia regarding LGBT+ rights and, in general, civil rights are 

presented. Lastly, the research focuses on the living and health conditions of queer 

individuals in their daily life and the resistance mechanisms that they put in place. 

The research process draws on different online sources to gather the data, starting 

from the theoretical framework provided by the queer theory and branches of 

gender studies. 
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1.   Introduzione 

Il mio interesse per i diritti e il movimento LGBTQ+ colombiano parte dallo 

studio del conflitto civile e dalla scoperta delle molteplici modalità di resistenza dei 

gruppi marginali nel complesso e frammentato contesto colombiano. 

 

1.1   Le fonti 

Le fonti che ho utilizzato per questo lavoro sono state di natura diversa per la 

varietà di livelli, prospettive e ambiti affrontati. Per esempio, trattare il tema della 

guerra civile ha richiesto l’utilizzo di alcuni studi storici sui principali attori 

coinvolti nel conflitto e l’orientamento politico a loro affiliato. Queste fonti sono 

servite come base per l’analisi delle conseguenze che i meccanismi e le strategie di 

guerra hanno avuto sugli individui queer e sulle donne, combattenti e civili. Inoltre, 

per quello che riguarda lo studio del conflitto e post-conflitto, sono stati 

fondamentali i report del Centro Nacional de Memoria Histórica, che hanno 

ricostruito le esperienze delle donne e delle persone queer nell’ambito della guerra 

civile. 

In gran parte, mi sono servita di fonti di natura antropologica e sociologica, 

come i lavori di Rita Segato sul ruolo dei corpi delle donne nel conflitto o lo studio 

sul conflitto colombiano dell’antropologa Cristina Vargas. Inoltre, nella sezione 

dedicata alle organizzazioni, mi sono servita della digital anthropology (Miller et al. 

2018), specialmente gli studi di Daniel Miller, nel tentativo di ricostruire le 

modalità d’uso dei social network. Il campo della digital politics (Postill 2020), che 

analizza l’unione tra le modalità di digitalizzazione della politica tradizionale e la 

nascita di nuove forme di politica nel mondo digitale, è stato cruciale nel 

comprendere come l’attivismo delle organizzazioni analizzate si sia svolto durante 

la pandemia. 

Per comprendere le differenze fra il livello legale e quello sociale e l’impatto 

delle decisioni giuridiche sul senso comune, ho fatto riferimento in particolar 

modo ai lavori di Julieta Lemaitre Ripoll. Il legame fra la prassi culturale e le norme 
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legislative è ampiamente tematizzato dalla giurista in diverse sedi (Lemaitre 2009; 

Lemaitre et al. 2016) e le sue analisi sono state fondamentali nel comprendere il 

significato dell’efficacia simbolica della riforma legale e il peso della legge nel 

definire cosa sia la norma. La normalizzazione dei fenomeni sociali attraverso la 

giurisdizione è un tema di grande interesse per il contesto colombiano, in 

particolare perché, in America Latina, la Colombia è pioniera nella legislazione sui 

diritti LGBT+ ma il tasso di discriminazione e violenza che le persone queer 

subiscono resta alto. 

Inoltre, i miei principali riferimenti teorici sono la teoria queer e gli studi 

transfemministi. In particolare, nelle sezioni dedicate ai diritti civili, adottare una 

prospettiva teorica transfemminista è stato fondamentale per concettualizzare le 

discriminazioni subite dalle donne in comparazione a quelle subite dalle persone 

queer. La dominazione eterosessista e patriarcale in Colombia si è particolarmente 

espressa nel controllo dei corpi e della sessualità, soprattutto negli ambienti più 

colpiti dal conflitto. Le donne e le persone LGBTQI+ hanno, dunque, spesso portato 

avanti le loro battaglie insieme per contrastare lo stesso sistema. Per questo 

motivo, faccio riferimento anche ai diritti civili delle donne, in particolare 

all’aborto. Non sarebbe stato possibile affrontare i temi legati al corpo, alla 

sessualità e ai diritti sessuali senza unire le lotte delle donne a quelle delle persone 

queer poiché proprio la sessualità libera e l’autodeterminazione del corpo, temi 

introdotti in maniera massiccia dalle femministe di terza ondata, sono state il 

centro di molte delle battaglie delle soggettività queer. A questo proposito è 

opportuno menzionare quello che Judith Butler spiega in Questione di genere 

(2013, p. 15): il corpo è una costruzione profondamente marcata “dal punto di 

vista di genere”. Questo processo di configurazione del genere nel corpo si realizza 

all’interno di una cultura che condiziona e pone dei confini all’esperienza di 

costruzione e categorizzazione di genere (Ivi, pp. 15-16). È necessario sottolineare 

che questi limiti sono sempre stabiliti entro i termini di un discorso culturale 

egemonico (Ivi, p. 16) che è prodotto dai gruppi dominanti che hanno il potere di 

gestirlo. In questo caso, il soggetto antropologico quale uomo eterosessuale e 
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cisgender è il referente principale di questo discorso. La liberazione delle 

individualità queer, dunque, non può che andare di pari passo con quella delle 

donne. Le donne sono, come detto da Carl Wittman, in Refugees from Amerika: A 

gay manifesto (1970, p. 300), our sisters in struggle. 

Infine, un ulteriore fondamento teorico del mio lavoro è stata la prospettiva 

intersezionale che riflette sui legami fra le diverse identità marginali (sessuali, di 

genere, etniche, di classe) che si incrociano nella vita di un individuo. Il concetto di 

intersezionalità, elaborato in prima battuta da Kimberlé Crenshaw, è stato 

applicato al contesto latino-americano da Peter Wade nel suo libro Race and Sex in 

Latin America (2009). Compiendo una riflessione che abbia come tema centrale le 

questioni di genere e sessualità, è importante e necessario tenere conto delle 

intersezioni con le questioni razziali, soprattutto essendo la Colombia un contesto 

estremamente misto e complesso da questo punto di vista. Infatti, «sexual and 

gender categories have been historically formed in relation to racial ones» (Wade 

2009, p. 2) e le differenze razziali vengono naturalizzate e reificate dal discorso 

dominante, divenendo un mezzo di dominio (Ibidem). Se, dunque, i diversi sistemi 

di oppressione si incrociano e si costruiscono a vicenda, la regolazione dei corpi 

dal punto di vista sessuale e di genere non può che essere profondamente legata 

alla regolazione su base razziale.  

La stessa Judith Butler (1993, 167-8) argomenta  

 

that the hierarchical ordering of humans into ‘male’ and ‘female’ does not only 

take place in relation to a taboo on homosexuality, but also ‘through a complex 

set of racial injunctions which operate in part through the taboo on 

miscegenation. 

 

1.2   Il metodo 

La mia ricerca ha indagato il mondo del Web e i principali ambiti di interesse 

sono stati le organizzazioni operanti nell’ambito dei diritti LGBTQ+ sul territorio 

colombiano e le testimonianze degli individui queer. Per quanto riguarda le 
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organizzazioni, mi sono concentrata in maniera particolare sui siti web delle 

organizzazioni, dai quali ho recuperato anche diversi report sulle conquiste 

legislative e sulle condizioni di vita dei membri della comunità; naturalmente ho 

indagato anche i social network. Ho analizzato alcune interviste dei leader del 

movimento LGBT+ e dei membri delle organizzazioni per raccogliere dati sulla 

creazione, sull’orientamento delle associazioni e sulle loro principali attività. I 

canali social mi hanno fornito una finestra su pensieri, opinioni e testimonianze dei 

membri della comunità queer colombiana e, inoltre, mi hanno mostrato le modalità 

in cui i diversi contesti spaziali e sociali in cui operano le organizzazioni impattano 

la vita quotidiana degli individui queer. 

La mancanza del lavoro sul campo, impedita dalla condizione pandemica allora 

in atto, mi ha portata a rivolgermi ad altre fonti dirette per poter raccogliere dati 

sulle condizioni di vita e di salute delle persone queer colombiane. Ho ricercato e 

analizzato interviste, reportage e documentari che potessero colmare la distanza 

con i soggetti della mia ricerca. Come accennato, sono partita anche per questa 

sezione di ricerca dai siti web delle organizzazioni e ho, poi, allargato l’analisi ai 

canali di associazioni più piccole, testate giornalistiche locali e giovani youtuber. 

Questa verità di fonti mi ha permesso di raccogliere tipi di dati diversi: gli articoli e 

i materiali multimediali delle testate giornalistiche sono stati utilizzati per avere 

dei dati specifici e più strutturati su alcuni eventi, personaggi o determinate 

dimensioni di violenza o discriminazione; attraverso i materiali delle associazioni 

locali e le testimonianze video di alcuni giovani vlogger colombiani ho avuto 

accesso alle difficoltà, ai pensieri e alle opinioni della popolazione queer 

colombiana nella maniera più diretta possibile. Questi materiali sono stati 

particolarmente utili nel delineare in modo più preciso le situazioni, le dimensioni 

sociodemografiche e le fasi della vita in cui gli individui queer subiscono 

maggiormente discriminazioni e violenze. Inoltre, sono stati fondamentali per 

comprendere le modalità di resistenza messe in atto dai membri della comunità e 

per sottolineare i lati positivi dell’esperienza di queerness di queste persone. In 

particolare, questo è stato cruciale per non rischiare di rappresentare le persone 
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queer come vittime passive delle violenze strutturali e l’essere queer come una 

condanna a una vita di sofferenze.  

 
 

2. Una panoramica contestuale: la Colombia legale e la Colombia reale 

 

Nel tentativo di ricostruire il percorso, le lotte e le prospettive della comunità 

LGBTQI+ colombiana, è necessario chiarire le dimensioni di contesto in cui gli 

attori sociali si muovono. In primo luogo, quando si affronta un tema come quello 

di soggettività le cui condizioni di vita sono fortemente influenzate dalla norma 

legale e culturale, è opportuno riportare alcune caratteristiche e istituzioni 

presenti nell’ambito giuridico del contesto in questione. In questo caso, la 

Constitución Política del 1991 e la conseguente creazione della Corte costituzionale 

sono senza dubbio le istituzioni legali che più hanno avuto un impatto sui percorsi 

dei membri e delle organizzazioni della comunità queer colombiana. 

Nella prima fase delle lotte per i diritti della comunità LGBTQI+ il protagonista è 

sicuramente il Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, che costituisce la 

prima grande organizzazione per la battaglia queer in Colombia e si colloca nel 

mezzo fra le conquiste giuridiche, per le quali pone le basi, e l’attivismo a livello 

sociale, reso estremamente difficile e pericoloso dalla guerra. 

Dunque, un altro aspetto fondamentale da considerare se si fa riferimento alla 

Colombia è certamente l’impatto del conflitto sul tessuto sociale del paese. La 

Colombia è stata teatro di un feroce conflitto armato dal 1948 al 2016 e le 

conseguenze di quasi 70 anni di guerra sono state devastanti non solo per le 

soggettività marginalizzate, come la comunità queer e le donne, ma per la società 

colombiana in generale. In questa parte del saggio, dunque, saranno analizzati 

questi fattori di contesto, per poter comprendere il caso studio in questione al 

meglio. 
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2.1  Lo sviluppo storico delle lotte: la giurisdizione e le organizzazioni 

Come accennato, nel panorama giuridico colombiano, il più importante 

strumento legislativo per il percorso della comunità è stata ed è tuttora la 

Costituzione del 1991, che ha rappresentato un punto di partenza e base legislativa 

di molte conquiste successive. Tre principali ragioni sono alla base di questa 

considerazione: in primo luogo, la Costituzione impone allo Stato di sostenere e 

garantire una ampia lista di diritti, tra questi, molti diverranno un punto di 

riferimento per gli attivisti e le attiviste per quanto riguarda l’ambito dei diritti 

umani. Inoltre, con la Costituzione è stata introdotta uno strumento di protezione 

speciale per i diritti fondamentali dell’individuo, la acción de tutela. L’ultima 

cruciale ragione è la creazione della Corte costituzionale, che si rivelerà 

fondamentale per i settori queer (Lopez Solano 2017). La Costituzione del 1991, 

dunque, introduce e consacra precisi valori e principi come l’uguaglianza, 

l’autonomia personale la garanzia di non discriminazione e lo sviluppo libero della 

propria individualità (Mej, Iglesia 2010). Grazie alla Costituzione, si aprono nuovi 

spazi di partecipazione politica e la cittadinanza viene concepita ed espressa in 

maniere inedite. 

È opportuno approfondire le motivazioni che portano gli studiosi a considerare 

la Corte costituzionale come un organo così importante per la comunità LGBTQI+.  

Innanzitutto, questo organo ha dato la possibilità agli individui queer di accedere 

all’attivismo politico all’interno delle istituzioni legislative. Le soggettività queer, 

infatti, non avevano, fino a quel momento, alcuna possibilità di accesso all’agenda 

politica tramite rappresentanti o portavoce che si facessero carico delle loro 

rivendicazioni (Lopez Solano 2017). Inoltre, La Corte costituzionale ha avuto un 

ruolo estremamente rilevante nell’emissione di diverse sentenze inerenti ai diritti 

degli individui queer, in particolare riguardanti le dimensioni legali, per esempio i 

documenti di riconoscimento, legate al processo di transizione delle persone 

transgender (Serrano Amaya 2011) e la conquista del matrimonio egualitario e la 

possibilità di adozione per le coppie omosessuali. L’importanza di queste conquiste 

non risiede soltanto nelle conseguenti implementazioni giuridiche per i diritti delle 
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coppie, ma soprattutto nei significati sociali e normativi che portano con sé. 

L’apertura degli orizzonti matrimoniali e genitoriali anche ai partner omosessuali 

significa scardinare l’eterosessualità normativa che avvolge questi fenomeni 

(Campo-Arias, Acevedo 2015). 

L’attore sociale che occupa un posto fondamentale nella fase iniziale delle lotte, 

soprattutto a livello di attivismo, è certamente il Movimiento de Liberación 

Homosexual de Colombia, guidato da due delle personalità più importanti di quegli 

anni: Manuel Velandia e Leòn Zuleta. Nella sua fase iniziale, a partire dal 1976, la 

necessità principale del movimento è strutturarsi come progetto politico 

rivoluzionario (Caro Romero 2020). La fase di consolidamento del movimento 

avviene durante la prima metà degli anni Ottanta, in un contesto già fortemente 

modificato dalla depenalizzazione dell’omosessualità, avvenuta nel 1981. Con 

questo cambiamento, l’organizzazione si apre alla visibilità e all’organizzazione 

politica. Nell’ultimo periodo di vita del movimento, la violenza del conflitto armato 

porta alla chiusura di molte associazioni che ne facevano parte (Ibidem). 

In ultimo, è importante menzionare la nascita del primo gruppo di attiviste 

lesbiche del Paese: Triángulo Negro. All’interno del gruppo, militavano molte 

donne già impegnate nel movimento femminista e, in generale, nelle lotte per i 

diritti delle donne. Questo tipo di unione fra le donne che facevano parte del 

movimento queer e quello femminista è molto importante poiché permette 

l’inclusione, nel corso del tempo, di identità precedentemente escluse dalle 

battaglie, per esempio le donne transgender (Castillo 2018). Lo sviluppo, in seno al 

femminismo, delle teorie queer e transfemministe fornisce una solida base teorica 

che permette lo sviluppo di una coscienza inclusiva che contrasta l’esclusione delle 

identità marginalizzate all’interno della comunità LGBTQI+ stessa. Le donne che 

praticano questa doppia militanza sono il principale veicolo di questa 

appartenenza. 
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2.2    La Colombia post conflitto 

Come accennato, la Colombia è stata teatro di un feroce conflitto armato in cui si 

sono intrecciati interessi politici ed economici e attori di natura diversa. Tra gli 

attori armati più importanti, sono da menzionare le Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), gruppi guerriglieri con un orientamento 

politico marcatamente di sinistra, e i gruppi paramilitari, mercenari collocati 

politicamente a destra, oltre alle forze governative (Vargas 2016). Il conflitto si è 

dislocato sia nelle città che nei territori rurali, questi ultimi, però, in particolare 

quelli abitati dalle comunità indigene e afrocolombiane, sono stati territori contesi 

fra gli attori armati. Gli abitanti di queste zone hanno dunque subito più 

duramente le conseguenze del conflitto, anche per l’oppressione derivante dalle 

identità razziali ed etniche marginalizzate che si concentrano in quelle zone 

(CNMH 2017). Fra questi, dal punto di vista delle marginalizzazioni di genere, le 

donne e le persone queer sono state le più colpite. Tutti questi fattori hanno 

portato a esacerbare le ferite e gli effetti del conflitto su queste soggettività e sul 

tessuto sociale del territorio. 

Gli attori armati coinvolti nel conflitto hanno messo in atto diverse modalità di 

violenza, regolazione e controllo contro la popolazione queer per i propri interessi 

economici, ideologie politiche, pratiche militari e valori morali. Tuttavia, è 

necessario specificare che questi avvenimenti non sono accaduti esclusivamente 

nell’ambito del conflitto armato, ma sono ancorati alle pratiche e ai discorsi che 

giustificano la violenza eteronormativa già presente all’interno della società 

colombiana. La guerra ha però esacerbato e trasformato queste pratiche, 

aggravando la vulnerabilità dei diritti umani delle persone LGBTQI+, per tre 

principali motivi: in primo luogo, la presenza dei gruppi armati rafforza l’ordine di 

genere egemonico aumentando la distanza fra il maschile e il femminile e tutti i 

significati a essi connessi. In secondo luogo, le forme di coercizione e brutalità 

cambiano con l’ingresso delle armi nei repertori di violenza. In ultimo, la presenza 

degli attori armati illegali nei territori ha trasformato i metodi di risoluzione dei 

conflitti sociali e le relazioni con la società civile e con le istituzioni statali.  
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Le comunità si sono trovate costrette a seguire regole, autorità e ordini sociali e 

morali contraddittori e paralleli; a causa del disorientamento portato nelle 

comunità dagli attori armati, il tessuto sociale si è disgregato (CNMH 2015). Le 

vittime hanno spesso perso i punti di riferimento morali che trovavano nella 

religione e nella propria cultura. Le umiliazioni e gli abusi legati alla propria razza 

o alla propria etnia hanno provocato un disgregamento dei valori che guidavano la 

quotidianità di queste persone. Lo stesso è accaduto in relazione ai tessuti sociali e 

comunitari: l’ingresso dei gruppi armati ha impedito alle vittime di partecipare a 

determinate attività collettive in spazi di incontro e di aggregazione (Maya 

Chaverra 2016). 

I processi di pace che nel 2016 hanno posto fine al conflitto sono stati lunghi e 

complessi e le questioni legate alla sessualità e al genere hanno giocato 

un’importanza cruciale sia per il ruolo che le organizzazioni hanno avuto nella 

formulazione degli accordi, sia per gli aspetti della società colombiana che sono 

stati messi in luce in questo processo. L’inclusione della questione LGBTQI+ negli 

accordi è senza dubbio stato un passo importante per la comunità e la società 

intera; tuttavia, la Colombia post conflitto continua a essere teatro di episodi di 

violenza di genere. La riproduzione della violenza di genere nel post conflitto può 

essere spiegata con il concetto di continuum of violence (Cockburn 2004) che la 

considera  

 

rather than […] as an exceptional phenomenon arising from war, violence is 

better understood as existing on a continuum between pre-conflict, conflict 

and its aftermath (Bates 2020, p. 2).  

 

Questa esistenza continua della violenza di genere è data dalla stabilità e dal 

radicamento delle norme maschiliste ed eterosessiste nel sistema culturale 

dominante. Il raggiungimento dell’uguaglianza di genere non si ottiene, dunque, 

solo con le leggi (che in Colombia sono particolarmente progressiste) o con 

l’inserimento di una prospettiva di genere negli accordi di pace. Da questo punto di 

vista, dunque, sarebbe probabilmente utile compiere un lavoro, ancorato 
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specificatamente al contesto sociale e territoriale in cui si opera, di decostruzione 

delle norme che legittimano un sistema costruito dall’uomo eterosessuale bianco 

per l’uomo eterosessuale bianco, intrinsecamente svantaggioso per le donne e per 

le minoranze sessuali ed etniche. I costrutti sociali che hanno promosso la 

discriminazione delle persone queer esistevano prima e continuano a esistere 

dopo la firma degli accordi. Per questo motivo, Maier (2020, p. 389) afferma  

  

civil society leaders and the LGBTI movement must uncover the historical 

context and truth of the LGBTI experience in Colombia in order to fully reveal 

the armed conflict experience, creating an enormous task. They are 

simultaneously fighting historic social prejudice and exclusion while fighting 

discrimination and invisibility within the armed conflict. 

  

Su questi obiettivi si costruisce il lavoro delle organizzazioni che operano in 

Colombia.  

 

 

3. L’attivismo delle organizzazioni 

 

Col nuovo millennio, si inaugura una stagione inedita per il movimento LGBTQI+ 

colombiano per la scomparsa del MLHC, ma soprattutto per la nascita di 

organizzazioni che intraprenderanno nuove battaglie e saranno veicolo di 

cambiamento nelle modalità e nei linguaggi legati all’attivismo. Secondo la storica 

Juliana Jaramillo (et al. 2019), le organizzazioni LGBTQI+ giocano un ruolo molto 

importante nella difesa legale, nella mobilitazione dei cittadini attorno alla causa e 

nella denuncia delle violenze contro la popolazione queer. Per spiegare il 

coinvolgimento degli individui nelle organizzazioni, l’autrice si serve del concetto 

di “community participation” che si riferisce a una «behavioral participation in a 

community through specific activities, events, groups, or organizations» (Ivi, p. 
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478). Le organizzazioni che saranno presentate sono caratterizzate da un forte 

potere aggregativo, oltre che dalla capacità di offrire tutele in ambito legale. 

L’efficacia delle attività delle organizzazioni passa però anche dal riconoscimento 

di quest’ultime come attori politici che possono avere un ruolo nelle decisioni 

verso il cambiamento e, di conseguenza, consolidare il proprio ruolo all’interno del 

nuovo ordine del movimento LGBTQI+ colombiano (Sánchez Barrera 2016). 

 

3.1  Colombia Diversa 

In Colombia, il punto di riferimento quando si parla di organizzazioni LGBTQI+ è 

senza dubbio Colombia Diversa. L’ONG nasce a Bogotà nel marzo del 2004 e si 

definisce come «organización de la sociedad civil que, desde el área legal, lucha por 

los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans»1. Nel corso della sua esistenza, 

Colombia Diversa ha assunto il ruolo di attore fondamentale per l’impegno in 

ambito legale rispetto all’organizzazione e alla produzione di conoscenza e per 

l’instaurazione di un dialogo non solo con gli attori statali, ma anche con la società 

civile, soprattutto potendo contare sui capitali economico, culturale e sociale dei 

fondatori e delle fondatrici (López Solano 2017). 

Nella sua pagina web, Colombia Diversa si presenta come una ONG che lotta per 

le persone che sono state discriminate per amare, essere o sembrare diverse.  

 

Con el fin de vivir en una sociedad igualitaria para todas y todos, 

realizamos litigio estratégico, incidencia e investigación sobre derechos 

humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Colombia2.  

 

                                                           
1 Kostantinov YouTube Channel (2019). ser Gay en Colombia, facil? (marcha gay lgbtiq) 
https://www.youtube.com/watch?v=Sz2vjP0vBBE; 
Colombia Diversa (2019). Los 50 sucesos que marcaron la historia de personas LGBT en Colombia 
https://colombiadiversa.org/eng/blogs/los-50-sucesos-que-marcaron-la-historia-de-personas-
lgbt-en-colombia/  
2 DW Historias Latinas (2020). Ser trans, sentencia de muerte en Colombia 
https://www.youtube.com/watch?v=slOF0_rMDWg; 
Colombia Diversa (2021). ¿QUIÉNES SOMOS?  
https://colombiadiversa.org/quienes-somos/ 



INCLUDENDO 
FARE SOCIALE NEI BENI CONFISCATI 

 

 

165 

 

I principi che guidano le attività dell’associazione sono il rispetto, la 

trasparenza, l’inclusione, l’indipendenza politica e l’alleanza con le altre 

organizzazioni che si occupano delle stesse problematiche. Come punto di 

partenza, sono state sviluppate quattro linee di azione: documentazione e ricerca; 

reclami; difesa politica; promozione dell'organizzazione e della capacità di azione 

politica della comunità LGBTQI+3. Colombia Diversa si differenzia dalle 

organizzazioni protagoniste degli anni Ottanta e Novanta non solo nelle battaglie e 

nei mezzi utilizzati per raggiungere gli obiettivi, ma anche nei linguaggi e nelle 

identità a cui si rivolge. Il MLHC è stato un movimento rivolto a e soprattutto 

gestito quasi esclusivamente da uomini omosessuali. Sono stati necessari 

l’intervento e l’influenza del movimento femminista affinché si aprisse la 

possibilità di inclusione di identità diverse. Colombia Diversa, in questo senso, ha 

certamente abbracciato questa inclusione e, infatti, dedica le proprie battaglie a 

tutte le identità racchiuse nel mondo queer. Questo cambiamento è efficacemente 

sottolineato dall’utilizzo della sigla LGBT+ invece della dicitura “omosessuale”. 

Questo costituisce un passaggio fondamentale se si segue l’idea che il linguaggio 

contribuisca alla costruzione dei fenomeni sociali: utilizzare un linguaggio 

inclusivo vuol dire riconoscere l’esistenza di tutte le identità. 

Sin dall’inizio del suo percorso, l’associazione si impegna a indagare e 

raccogliere informazioni sullo stato di violazione dei diritti della comunità 

LGBTQI+ e sviluppa delle strategie per portare alla luce e far conoscere alla società 

queste problematiche (Sánchez Barrera 2016). Fra le tante attività che 

l’organizzazione ha creato e portato avanti, è certamente importante citare il 

Centro Comunitario della Colombia e dell’America Latina. Il Centro nasce nel 2006 

a Bogotà come luogo sicuro, dove le persone queer di Bogotà possono anche 

trovare professionisti in diversi ambiti (avvocati, psicologi, lavoratori sociali) che 

offrano loro un aiuto professionale e le informazioni di cui necessitano4. «El centro 

                                                           
3 Colombia Diversa (2009). Informe Anual 2009 [Annual Report 2009]. Bogota DC, Colombia: 
Colombia Diversa. 
4 Colombia Diversa (2012). Colombia Diversa 2004-2010.  
https://www.youtube.com/watch?v=3glCgNGNUqc 
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se consolidó como un oasis en medio de las dificultades que muchas personas 

LGBT deben enfrentar a diario”»5. Il centro è un luogo di incontro e convivenza con 

la diversità, in cui le persone sanno di poter ricevere l’aiuto di individui qualificati 

senza timore.  

 

3.2  Caribe Afirmativo 

La seconda realtà che è necessario presentare è l’ONG Corporación Caribe 

Afirmativo. Caribe Afirmativo è una ONG nata con l’obiettivo di promuovere i 

diritti umani per le persone LGBTQI+ nella regione colombiana caraibica. Nasce nel 

2009 a Cartagena, oggi la sede principale si trova però a Barranquilla. Fin dagli 

inizi il collettivo è stato legato alle vittime della violenza del conflitto armato, con 

l’obiettivo di cercare la verità e garantire l’accesso alla giustizia. L’organizzazione 

viene creata per espandere il movimento per i diritti LGBT+ oltre la capitale 

colombiana e dare anche alla zona caraibica un punto di riferimento in questo 

senso6. È, inoltre, il desiderio di svolgere un lavoro di sensibilizzazione fortemente 

legato al territorio e di mettere a tema le differenze sessuali nel discorso culturale 

del Caribe colombiano a favorire la creazione dell’ONG, senza, inoltre, perdere di 

vista le implicazioni dell’intersezione con il fattore razziale, che nella regione 

caraibica sono particolarmente pressanti. Il loro lavoro, infatti, si svolge spesso 

nelle e con le comunità indigene e afrodiscendenti con l’obiettivo di partecipare 

all’emancipazione delle persone queer. È importante sottolineare, sottintendendo 

una prospettiva intersezionale, che la comunità target delle attività di Caribe 

Afirmativo ha uno dei livelli più alti di disuguaglianza, violenza e mancanza di 

opportunità fra i suoi abitanti, compresa anche la violenza e la discriminazione nei 

confronti della comunità LGBTQI+. 

                                                           
5 Sentiido (2015). Centro comunitario LGBT de Chapinero: cuando Bogotá salió del clóset. 
https://sentiido.com/centro-comunitario-lgbt-de-chapinero-cuando-bogota-salio-del-closet/ 
6 Ulises E. (7 aprile 2021). Caribe Afirmativo: organización LGBT+ nacida en el conflict armado. 
https://www.homosensual.com/lgbt/activismo/caribe-afirmativo-organizacion-lgbt-nacida-en-el-
conflicto-armado/ 
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La finalità principale dell’organizzazione è «consolidar una cultura de paz a 

partir del reconocimiento de la pluralidad de los territorios, el fortalecimiento de 

los procesos de construcción de ciudadanías y el ejercicio pleno de los derechos 

desde la diversidad sexual y de género»7. Anche nella presentazione, viene 

chiaramente sottolineato l’ancoraggio alla specificità e alla identità culturale del 

territorio. Questa caratteristica è da evidenziare perché il riconoscimento della 

pluralità delle identità sessuali e di genere passa anche attraverso l’ancoraggio 

delle attività alle specificità regionali, considerando la natura storica e culturale 

delle categorie di genere e sessuali. 

Le principali aree di lavoro sono quattro: osservatorio dei diritti umani, ricerca, 

mobilitazione sociale e politiche pubbliche8. Fra le iniziative portate avanti 

dall’organizzazione, sono sicuramente da menzionare le Casa de Paz, le Casa 

Afirmativas e El Observatorio de la Participación Política de las Personas LGBTI en 

Colombia. Caribe Afirmativo ha costruito dei luoghi sicuri per gli individui queer 

con l’introduzione delle Casas de Paz e delle Casas Afirmativas. Le Casas de Paz sono 

spazi dediti al superamento delle sofferenze degli individui queer causate dal 

conflitto attraverso la produzione artistica e culturale, col fine di promuovere 

l’inclusione sociale e il riconoscimento della diversità sessuale9. Le Casas 

Afirmativas sono nate come uno spazio dedicato alle attività di inserimento nella 

comunità e di assistenza completa per la popolazione queer venezuelana migrante 

e rifugiata a Medellín e Cartagena. Il fine delle Casas Afirmativas è dare visibilità 

alle esperienze di diversità sessuale nel contesto dei processi migratori. L’iniziativa 

parte a seguito dell’aumento delle migrazioni dirette in Colombia negli ultimi anni, 

in particolare dal Venezuela e fornisce accompagnamento giuridico, scuole di 

formazione professionale, aiuto psicologico e gruppi di appoggio10. In ultimo, El 

                                                           
7 Caribe Afirmativo (2021). ¿Quiénes Somos? https://caribeafirmativo.lgbt/quienes-somos/ 
8 Inter-American Foundation (2016). CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO. 
https://archive.iaf.gov/our-work/where-we-work/country-portfolios/colombia/2017-caribe-
afirmativo.html 
9 Caribe Afirmativo (2021). Casas de Paz https://caribeafirmativo.lgbt/casas-caribe-
afirmativo/casas-de-paz/ 
10 Caribe Afirmativo (2021). Casas Afirmativas https://caribeafirmativo.lgbt/casas-caribe-
afirmativo/casas-afirmativas/ 
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Observatorio de la Participación Política de las Personas LGBTI en Colombia è una 

iniziativa nata con l’obiettivo di potenziare la partecipazione politica delle persone 

queer attraverso attività di formazione, per incentivare il riconoscimento delle 

diversità sessuali e di genere e per informare la cittadinanza riguardo alla 

rappresentazione della popolazione LGBTQI+ nelle istituzioni democratiche del 

paese11. 

 

3.3  Planeta Paz 

L’ultima grande organizzazione che opera nell’ambito dei diritti LGBTQI+ è 

Planeta Paz. L’ONG nasce nel contesto del conflitto civile nel 2000 nell’ambito dei 

dialoghi di pace del governo di Andrés Pastrana con le Farc, le Forze Armate 

Rivoluzionarie della Colombia, un’organizzazione guerrigliera comunista che ha 

preso parte al conflitto armato. Planeta Paz intendeva promuovere la 

partecipazione dei settori sociali popolari ai negoziati per la pace attraverso delle 

proposte che contribuissero al processo. Per il raggiungimento di questo obiettivo, 

vengono coinvolti nel lavoro una serie di settori sociali, tra cui la comunità queer. 

L’inclusione in questo processo del settore LGBTQI+ ha costituito un punto di 

svolta importante nel consolidamento della causa per l’uguaglianza delle 

soggettività queer in Colombia (Castillo 2018). La creazione del progetto è 

avvenuta in tre tappe principali. In primo luogo, sono stati creati degli spazi di 

lavoro con dodici settori popolari con l’obiettivo di sviluppare proposte per la 

negoziazione politica del conflitto sociale e armato. In seguito, l’organizzazione si è 

impegnata nel consolidamento del lavoro a livello regionale e nell’incoraggiamento 

di un dialogo fra i diversi settori per costruire un fronte compatto nelle 

negoziazioni e nelle politiche. Il progetto definisce la sua strategia politica 

stabilendo tre principali obiettivi. Per prima cosa, lavora per la (ri)costruzione 

della democrazia attraverso il rafforzamento degli attori democratici come i partiti, 

le organizzazioni e i movimenti sociali nelle loro espressioni pluriculturali e 

                                                           
11 Observatorio de Participación Política de las personas LGBTI en Colombia (2021). ¿Quiénes 
Somos? http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/quienes-somos/ 
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differenziate. Poi, l’organizzazione si concentra sulla trasformazione, in senso 

democratico, o sulla risoluzione dei conflitti in corso sui territori colombiani, che 

sono la conseguenza lampante e ancora evidente del conflitto sul tessuto sociale. In 

ultimo, per ricomporre il tessuto sociale, Planeta Paz punta al rafforzamento delle 

alleanze e delle reti sociali incentrate sulla costruzione di politiche volte a 

discutere e implementare i processi politici e sociali che contribuiscono alla 

democrazia e alla pace. 

In tutti questi processi, attività e obiettivi il settore LGBTQI+ si è ritagliato un 

ruolo estremamente importante soprattutto per le lotte che hanno dovuto 

intraprendere gli individui queer per essere riconosciuti e riconosciute come 

vittime del conflitto armato, e, di conseguenza, per il posto centrale che occupano 

nella ricostruzione di un tessuto di pace. In conclusione, si può affermare con 

sicurezza che il progetto Planeta Paz è un attore fondamentale nella difesa dei 

diritti umani delle persone queer, pur non essendo nato specificatamente con 

questo obiettivo. Questo fatto assume ancora più rilevanza se si pensa che per 

molto tempo le persone queer sono state cancellate dalle narrazioni legate alla 

guerra civile, sia nel ruolo di vittime che nel ruolo di combattenti (Castillo 2018). 

 

4. Queer in Colombia: quotidianità e resistenza 

 

Oltre che sulle modalità e sulle realtà di attivismo, è importante riflettere sulle 

condizioni di vita delle persone queer nelle esperienze quotidiane, fuori dalle bolle 

costituite dagli ambienti legati alle organizzazioni. La Colombia è un contesto 

fortemente eteronormato e machista, nonostante i progressi legislativi e i processi 

di riparazione post conflitto. Gli effetti della colonizzazione e della 

cristianizzazione del territorio colombiano sono estremamente radicati nel tessuto 

sociale e hanno tuttora un impatto forte sulla quotidianità dei membri della 

comunità queer. Per questo motivo, è necessario riportare le testimonianze e i 

meccanismi di resistenza che le persone queer mettono in atto per muoversi ogni 
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giorno in una cultura fondamentalmente ostile alla loro esistenza. Fra le 

soggettività sicuramente più colpite dalla struttura sociale eteronormata ci sono le 

persone transgender. La loro esistenza è quella che sfida più dimensioni di questa 

struttura. 

 

4.1 Le condizioni di vita e di salute 

È noto che la salute delle persone che fanno parte di una minoranza sessuale o 

di genere sia condizionata dalle conseguenze di questa appartenenza (Choi et al. 

2020). Oltre alle aggressioni fisiche, la loro salute mentale è fortemente 

danneggiata dallo stigma interiorizzato e dalle discriminazioni che subiscono nella 

loro quotidianità. Seguendo la prospettiva del minority stress, si può affermare che 

lo stigma e i preconcetti negativi nei confronti della popolazione LGBTQI+ creano 

un ambiente che porta queste persone a fare esperienza di stress legato al 

pregiudizio. Questo disagio danneggia lo stato di salute e crea una disparità fra la 

condizione di salute delle persone cis-etero e quelle queer (Meyer 2003). Lo stress, 

l’ansia e la depressione costituiscono i disturbi più diffusi nella comunità. 

Le cause alla base della diffusione di questi disturbi sono numerose: l’omofobia 

interiorizzata e diffusa, i crimini d’odio, le violenze sessuali. Per le persone 

transgender, a questi si aggiunge la disforia di genere e sono esacerbate dalla 

psichiatrizzazione e patologizzazione forzate e dalle difficoltà di accesso e di 

utilizzo del sistema sanitario, che risulta non adeguato ad occuparsi della salute 

delle persone transgender (Choi et al. 2020). Inoltre, non è raro che le persone 

trans facciano esperienza di discriminazione anche all’interno della comunità 

stessa. In questo panorama, il ruolo della famiglia è cruciale: il supporto o, al 

contrario, il rifiuto da parte della famiglia possono fortemente condizionare 

l’esperienza delle persone queer, in particolare quelle in età giovanile. L’appoggio 

sociale che forniscono le famiglie è un aspetto fondamentale dello sviluppo 

personale delle persone, poiché favorisce la crescita delle relazioni umane, 

permettendo di affrontare le situazioni difficili che si presentano nella quotidianità 

delle persone queer (Orcasita et al. 2020). 
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Un’altra dimensione che ha delle conseguenze molto profonde sulla vita delle 

donne transgender è quella lavorativa.  

A questo proposito, è necessario menzionare il concetto di transsexualized jobs 

(Prada 2013). I transsexualized jobs sono delle attività comunemente associate alle 

persone transgender come il sex work. La discriminazione e lo svantaggio 

strutturale creano delle condizioni per cui per le donne transgender è più semplice 

trovare lavoro in ambienti in cui sanno di trovare altre donne transgender. La 

ghettizzazione delle donne transgender in questi lavori aumenta la vulnerabilità 

economica e la stigmatizzazione sociale, oltre ai rischi di salute. In particolare, il 

sex work è un ambiente fortemente caratterizzato dalla presenza di donne 

transgender per la difficoltà di trovare altre opzioni e, dall’altro lato, la facilità di 

accesso all’ambiente della prostituzione, in particolare quella illegale (Beltrán 

2021). In conclusione, le donne transgender si trovano incastrate in un circolo 

vizioso causato dall’inadeguatezza delle politiche pubbliche nel garantire loro i 

diritti primari. La precarietà economica, causata dalla mancanza di possibilità di un 

lavoro dignitoso, rende l’accesso all’educazione formale e ai servizi di salute 

estremamente difficile. Questa difficoltà rende, a sua volta, le donne transgender 

una delle soggettività più vulnerabili in Colombia. Avendo sempre presente una 

prospettiva intersezionale, appare chiaro che questo processo è anche determinato 

dal fatto che le donne transgender incastrate in questo meccanismo sono in 

grandissima maggioranza indigene o afrocolombiane. 

 

4.2  Le sfide della quotidianità: resistenza e difficoltà 

A questo punto dell’analisi, appare chiaro che in Colombia la comunità LGBTQI+ 

si trova ad affrontare un contesto sociale non sempre favorevole. Tuttavia, non 

sono state vittime passive delle condizioni. È importante riportare alcune modalità 

di resistenza messe in atto dalle persone queer affinché queste soggettività non 

siano solo rappresentate e pensate come vittime. Il conflitto armato è stato il 

contesto di vittimizzazione per eccellenza, sia degli individui queer che delle 

donne. 
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Le azioni di resistenza delle donne e delle persone queer sono simili. Alcune si 

fondano sulle manifestazioni di affetto e di legame, sul lavoro per e con le altre, 

sull’attaccamento alla vita e sul desiderio di un cambiamento. Le pratiche di 

memoria collettiva sono un mezzo importante per queste soggettività per riflettere 

sulle violenze subite e renderle una esperienza comune. La memoria e la parola 

rendono possibile il riconoscimento reciproco di essere individui con dei diritti. 

Inoltre, l’arte è diventata un metodo di visibilità politica e di recupero della 

memoria estremamente importante. L’intero universo artistico permette a queste 

identità di rendersi visibili e diffondersi in modi inediti, mettendo, di fatto, in atto 

un processo di resistenza civile (CNMH 2017). In generale, è possibile affermare 

che tutte queste strategie costituiscono per le donne e per le persone queer dei 

mecanismos de afrontamiento: sono azioni, individuali o collettive, messe in atto col 

fine di superare e risignificare le violenze sofferte, per affrontare il trauma e 

ricostruire la propria vita (CNMH 2015). La resistenza avviene attraverso diverse 

modalità:  

 

“i) crear redes y vínculos; ii) contar con espacios de participación y 

formación; iii) acceder a espacios laborales y educativos dignos; iv) encontrar 

formas de espiritualidad para afrontar y superar el dolor” (CNMH 2015, p. 

382).  

 

Infine, questi attori prendono parte alle proteste e alle manifestazioni pubbliche 

che costituiscono una ulteriore occasione di visibilità e di partecipazione alla 

società civile. 

Per concludere, è importante interrogarsi su come affrontano effettivamente la 

loro esistenza quotidiana e quali sono le dimensioni sociali, demografiche ed 

economiche che impattano di più sul loro benessere. Innanzitutto, il più radicato 

lascito della colonizzazione in Colombia è la cristianizzazione. La Colombia è un 

paese profondamente religioso e, infatti, le istituzioni clericali, in particolare le 

chiese evangeliche, costituiscono uno dei maggiori fattori da contrastare per 

l’inclusione LGBTQI+ (Corrales e, Sagarzazu 2019). Certamente, quindi, il rapporto 
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con la religione ha un impatto sia a livello sociale che a livello personale. Un altro 

importante fattore da considerare è l’area geografica: le aree centro sud e i grandi 

centri urbani sembrano essere contesti più accoglienti, mentre il Caribe 

colombiano e le aree rurali sono aree meno aperte a causa del machismo e del 

maschilismo profondamente radicati. L’età, il grado di educazione e la situazione 

familiare rendono le esperienze di vita dei membri della comunità molto 

diversificate. Gli atteggiamenti generali, comunque, sembrano essere abbastanza 

accoglienti ma molto variabili. In questo senso, un fattore molto importante è 

l’identità con cui ci si confronta. Le identità che fanno parte dello spettro trans 

affrontano un livello di violenza e discriminazione in generale più alto rispetto alle 

altre identità. Vari fattori hanno esacerbato questa situazione: le violenze e gli 

abusi da parte delle forze di polizia, gli ambienti di lavoro, la pandemia. In 

particolare, la pandemia ha aumentato l’insicurezza economica e sanitaria ha 

radicalizzato il conflitto sociale già presente in Colombia e a farne le spese sono i 

gruppi già svantaggiati. In questo senso, la sfida più grande che la comunità trans 

deve affrontare ora è la rottura del circolo vizioso della povertà che costringe i 

membri ad accontentarsi di situazioni pericolose. 

 

 

5. Conclusioni 

 

Per concludere questo percorso, è necessario comprendere le possibili 

implicazioni future di quanto analizzato fin qui. In primo luogo, la complessità e, 

talvolta, frammentarietà del contesto colombiano ci pone davanti a delle sfide che 

si devono affrontare sul piano sociale. Senza sminuire i diritti ottenuti con fatica 

dal movimento e dalle organizzazioni, bisogna sottolineare che il divario fra il 

diritto e la pratica sociale è estremamente impattante per gli individui queer 

colombiani. La prima sfida, dunque, sarebbe lavorare per colmare questo scarto. Le 

organizzazioni presentate stanno compiendo questo percorso attraverso la 

sensibilizzazione e diverse iniziative concrete come i centri comunitari. È 
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fondamentale sottolineare come le organizzazioni stiano differenziando il loro 

operato a seconda del contesto in cui si muovono: Caribe Afirmativo si confronta 

con delle soggettività che subiscono diversi livelli di violenza strutturale e 

costruire delle strategie di attivismo che tengano conto di queste intersezioni e che 

siano ancorate al territorio è una sfida importante che l’organizzazione affronta e 

accoglie. Inoltre, non si possono trascurare le ferite che il conflitto armato ha 

lasciato nel tessuto sociale colombiano, che rendono l’inserimento delle battaglie 

LGBTQI+ nell’agenda comunitaria estremamente complesso. 

In conclusione, nonostante tutte le riserve e le specifiche del caso, si può 

certamente dire che la Colombia è effettivamente un luogo in cui essere queer è 

possibile. Nonostante spesso i dati sulle condizioni di vita delle persone queer non 

siano positivi, nel contesto colombiano c’è senza dubbio spazio per un 

miglioramento. Quello che è importante specificare per concludere è che, pur 

essendo fondamentale menzionare le esperienze di violenza e di discriminazione, è 

necessario ricordare che far parte della comunità LGBTQI+, sia in generale, sia in 

particolare in Colombia, non è affatto solo questo e sarebbe molto riduttivo 

considerare questa appartenenza come una condanna ad una vita di 

discriminazione.  

Essere queer nella regione colombiana porta con sé molte esperienze positive di 

scoperta di sé stessi e di miglioramento dell’autopercezione e dell’autostima. 

Soprattutto, a livello collettivo, significa far parte di una rete comunitaria che è 

estremamente numerosa ed accogliente e che lavora per i diritti e il benessere 

delle persone queer dalla nascita del Movimiento de Liberación Homosexual de 

Colombia fino ad oggi grazie all’operato delle organizzazioni, dei collettivi e delle 

associazioni attive sul territorio. 
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The paper analyses some parts of the GKN Industrial Plan. While not appearing to 

be an authentic industrial document, the tool performs a valuable narrative 

function of developing a political strategy to benefit the trade union groups that 
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1. Cronistorica premessa 

  

Lo scorso dicembre, è stato pubblicato un importante testo dedicato alle 

vicende dell’ex GKN, dal titolo Un piano per il futuro della fabbrica di Firenze. 

Dall’ex GKN alla Fabbrica socialmente integrata (AA.VV., Feltrinelli, Milano). 

Nonostante l’opera stessa ci fornisca abbondanti informazioni cronologiche 

relative alla vicenda, chi scrive ritiene sia necessario, prima di prendere in analisi 

il contenuto teorico del testo, riproporre, in versione maggiormente stilizzata, una 

costruzione cronistorica degli eventi. Questo proposito si fonda su due ragioni. 

Anzitutto, repetita iuvant: è importante, in vista della costruzione di un senso 

storico, ripetere e ribadire i fatti seguendo una linea genealogica, in modo da dare 

un fondamento alle analisi successive ed evitare, come si scrive nell’opera, 

«incursioni nell’iperuranio dell’astratta teoresi» (Ivi, p. 100). In secondo luogo, e 

in linea con quanto già espresso, per dare al presente articolo una struttura che 

rifletta il suggestivo movimento delle idee che compongono il testo in esame. Si 

tratta di un libro, infatti, che in certo qual modo riflette graficamente il compito 

proprio della ricerca sociologica: una ricerca che muova dal particolare 

all’universale, dal fatto storico contingente (il caso ex-GKN) alla dimostrazione 

razionale e chiara dell’esigenza di un mutamento radicale su scala globale. Il 

“movimento”, dunque, delle acute riflessioni presenti nel volume, è quello di un 

pensiero aderente al processo storico, mai rinchiuso nella gabbia dell’astratta 

teoresi, presupposto di ogni cattiva ideologia, e in ogni punto teso a definire le 

condizioni di possibilità concrete di un mondo alternativo e in linea di principio 

sempre possibile.  

Lo stabilimento GKN Driveline di Campi Bisenzio nasce dal precedente 

stabilimento Fiat acquisito nel 1994 dalla multinazionale britannica GKN, ed è 

stato in maggior parte finalizzato alla produzione di semiassi destinati a veicoli 

commerciali ex-Fiat (Il prodotto è il veicolo “Ducato”, la cui produzione è gestita 

da una società mista, Sevel, e partecipata al 50% da Fiat e PSA) e veicoli di lusso 

(Maserati e Ferrari). Nel 2018, poi, la multinazionale è stata acquisita dal fondo 
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speculativo Melrose, la cui strategia economica, buy-improve-sell, consiste nella 

monetizzazione e vendita di imprese produttive ai migliori offerenti, spesso e 

volentieri senza troppo riguardo nei confronti delle esigenze dei lavoratori. Nello 

stesso anno, presso il sito ormai ex GKN di Campi Bisenzio, comune della città di 

Firenze, nasce il Collettivo di Fabbrica.  

Nel 2019, in continuità con le proprie politiche aziendali, il fondo Melrose 

comincia a dismettere una parte degli stabilimenti del gruppo, attraverso la 

vendita della Walterscheid Powertrain Group, per risanare i crescenti debiti 

pregressi accumulati con l’acquisizione di GKN. Il 2020 sarà un anno molto 

negativo per il fondo, con un crollo delle vendite stimato intorno al 25-30%. La 

conseguenza per il sito di Campi Bisenzio è una caduta della produttività del 

lavoro, delle vendite e dei margini di profitto.  

Il 9 luglio del 2021 GKN (di proprietà, appunto, del fondo Melrose) comunica ai 

lavoratori (430 operai), attraverso una PEC, la volontà di chiudere lo stabilimento 

di Campi Bisenzio. Comincia una mobilitazione sul piano pubblico che conduce 

all’apertura di tavoli di crisi al MISE per scongiurare il licenziamento collettivo. 

Nello stesso giorno, i lavoratori, forti del Collettivo radicale costituito anni prima, 

varcano i cancelli e formano un presidio permanente presso il sito, iniziando a 

costruire una rete di supporto territoriale tale da investire anche il mondo 

accademico.  

Il 30 luglio del 2021, la FIOM (Federazione Impiegati Operai Metallurgici, 

facente capo alla CGIL) presenta ricorso per il comportamento antisindacale della 

multinazionale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.  

Il 18 settembre, la grande mobilitazione chiamata dal Collettivo di Fabbrica 

scende in corteo a Firenze.  

Il 20 settembre, il Tribunale del lavoro di Firenze condanna l’impresa a 

revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento. Tuttavia, questa 

sentenza non scongiura, ma allontana soltanto la minaccia di licenziamento, in 

quanto mette in discussione di fatto solo la legittimità della modalità dei 

licenziamenti, e non i licenziamenti stessi (Ivi, p. 16).  
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In ottobre, gli economisti solidali, in parte afferenti all’Istituto di Economia 

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, lanciano un manifesto per richiamare la 

responsabilità dell’intervento dello Stato nel ridisegnare le politiche industriali 

nel paese, affinché si proceda verso la riapertura del sito per mano pubblica.  

L’ 8 novembre nasce, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’iniziativa 

Lavoro, delocalizzazioni e politica industriale a partire dal caso GKN, in cui un 

gruppo di ricerca interdisciplinare (che si muove tra economia, ingegneria, storia 

e sociologia) comincia a lavorare in sintonia con il Collettivo di Fabbrica per 

proporre un Piano di reindustrializzazione del sito.  

L’1 dicembre, Francesco Borgomeo (imprenditore del settore eco-ceramico del 

Lazio meridionale e advisor nominato da GKN per trovare un soggetto disposto 

alla reindustrializzazione del sito) comunica di voler rilevare lui stesso il 100% 

delle quote della società, diventandone il nuovo proprietario. L’operazione viene 

conclusa tra il 15 e il 23 dicembre.  

Il 5 dicembre, viene convocata in fabbrica un’assemblea pubblica, cui 

partecipano attivisti e ricercatori provenienti da tutta Italia per discutere l’analisi 

e la proposta preliminare per la riconversione ecologico-produttiva dello 

stabilimento.  

Il 19 gennaio 2022, le organizzazioni sindacali, i Ministeri del Lavoro e dello 

Sviluppo Economico, la Regione Toscana, la Città metropolitana di Firenze, il 

comune di Campi Bisenzio e le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) ex-GKN 

firmano un accordo al MISE che fissa il ruolo che tutte le parti assumeranno 

nell’ipotesi di reindustrializzazione dello stabilimento QF di Campi Bisenzio. QF 

(Fiducia nel Futuro della Fabbrica di Firenze: è il titolo del “piano” di Borgomeo) 

consiste nell’individuazione di soggetti interessati alla reindustrializzazione del 

sito, escludendo chiunque non garantisca continuità occupazionale e contrattuale 

a tutti i lavoratori. Inoltre, in base all’accordo, viene formato il Comitato di 

Proposta e Verifica, un organo che include le istituzioni locali e regionali, la nuova 

proprietà e le parti sociali, e che ciascuna delle parti coinvolte ha la facoltà di 

convocare. 
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Il 26 marzo, si ricrea un clima di mobilitazione che porta alla nascita del corteo 

Insorgiamo.  

Nello stesso mese, viene presentato il piano di reindustrializzazione del sito 

delle competenze solidali in una conferenza stampa di fronte ai cancelli della 

fabbrica. La risposta di Francesco Borgomeo è rapida e consiste nell’esibizione di 

una serie di diapositive che annunciano una rinnovata produzione di componenti 

per motori elettrici e un aumento del grado di digitalizzazione degli impianti e 

della componente ingegneristica. Tuttavia, i dettagli del piano non sono mai stati 

mostrati, né ai lavoratori, né al gruppo di ricerca.  

Nel mese di luglio, il team di ricerca solidale presenta il piano alternativo di 

reindustrializzazione  all’interno del Comitato di Proposta e Verifica.  

Borgomeo, pur avendo ascoltato la proposta, prosegue nell’attività di 

annunciare e rimandare date cruciali in cui dovrebbe avvenire la comunicazione 

di possibili compratori e di un piano di reindustrializzazione.  

In autunno, la proprietà non ha ancora presentato un piano industriale con le 

informazioni rilevanti. Il 22 ottobre e il 5 novembre, rispettivamente a Bologna e 

a Napoli, si verificano due importanti manifestazioni volte alla rivendicazione 

generale dei diritti, a cavallo tra le lotte del mondo del lavoro e le lotte ecologiste.  

A dicembre del 2022 (data di pubblicazione del testo), ancora nulla è 

avvenuto: da un anno i lavoratori e le lavoratrici di Campi Bisenzio non 

dispongono di alcuna informazione certa sul nuovo assetto societario, sui tempi e 

sulle modalità di riconversione industriale e in ultima analisi sulle proprie 

prospettive lavorative.  

 

 

2. La situazione pragmaticamente 

 

Fatta una ricostruzione cronistorica della vicenda, si rende possibile 

un’osservazione il più possibile pragmatica della situazione. Il testo qui in analisi 

ricostruisce in modo razionale e argomentativo i contenuti del Piano per il futuro 
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della fabbrica di Firenze elaborato dal team di ricerca e dal Collettivo e proposto 

formalmente nel luglio del 2022. Costretti in una condizione di estrema 

incertezza, i lavoratori della ormai ex-GKN e il team di ricerca solidale hanno 

elaborato e proposto, dal punto di vista operaio, una soluzione alternativa al 

licenziamento: un piano di reindustrializzazione green che rientri nei piani del 

PNRR e delle direttive europee. Nell’ambito di questa proposta, emerge anche un 

piano politico gravitante intorno all’idea di una centralità del rapporto tra 

fabbrica e territorio come terreno di astrazione dei problemi specificamente 

operai in una critica delle logiche produttive che non salvaguardano i diritti dei 

lavoratori e di una prassi statale schiacciata sotto il peso delle politiche aziendali 

sovranazionali. Nell’ambito dell’iniziativa tenutasi l’8 novembre 2021, il 

Collettivo di Fabbrica aveva infatti già espresso la propria volontà di rispondere 

da “classe dirigente”, sulla base di un felice connubio con il Gruppo di Ricerca 

Solidale.  

Come spiegato in modo chiarissimo nel testo, il piano intende adottare una 

prospettiva multilivello che, motivando la necessità di un ruolo preponderante 

dello Stato, metta in moto una riconversione produttiva del sito di Campi 

Bisenzio. Il carattere multilivello è definito dalla presenza di due direzioni 

coesistenti, seguenti una proposta di tipo incrementale e una di tipo radicale.  

La proposta “incrementale” mette al centro l’idea di un mantenimento 

dell’attività produttiva pre-esistente alle vicende. Lo scopo sarebbe quello di 

tenere il sito all’interno di una dimensione produttiva consolidata negli anni e 

ben conosciuta dagli operai nelle sue logiche interne. Su questo livello, tuttavia, il 

cambiamento proposto dal Collettivo consiste in un riposizionamento della 

produzione, da un settore quasi esclusivamente privato ad uno che dia la priorità 

alla mobilità pubblica sostenibile. Questa proposta si fonda su due motivazioni: 

da una parte, renderebbe possibile una minore dipendenza dei lavoratori e delle 

lavoratrici dall’altalenante condizione del mercato privato dell’ automotive, già 

dolorosamente colpito, dal punto di vista della produzione e del profitto, dalla 

pandemia, dalla guerra e dalla crisi energetica. Dall’altra parte, sarebbe in questo 
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modo possibile una riconfigurazione dei progetti afferenti al sito di Campi 

Bisenzio entro la più ampia cornice delle risorse del Next Generation EU e del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il carattere “incrementale” si 

colloca dunque nell’ambito di un riposizionamento economico della produzione, 

che potrebbe essere, per esempio, in parte dedicata alla realizzazione di forniture 

per autobus utili alla mobilità elettrica, settore statale per il quale, stando al 

PNRR, sono previsti stanziamenti massicci aventi come fine lo sviluppo di un 

trasporto pubblico a bassa emissione. Un altro ambito, infine, in cui si colloca la 

proposta incrementale è quello costituito dal settore ferroviario, attraverso 

l’acquisizione di tecnologia I4.0 (Industria 4.0) e in connubio con il Centro di 

Competenza ARTES 4.0.  

Dall’altra parte, invece, la proposta “radicale” (sempre in perfetta consonanza 

con le direttive europee per l’idrogeno e i finanziamenti del PNRR) consiste nel 

passaggio, da parte del sito, ad un nuovo settore industriale, cioè quello della 

produzione di sistemi per la generazione e lo stoccaggio di energia pulita. Su 

questo piano, le ipotesi sono due.  

Da una parte, lo stabilimento potrebbe essere trasformato in un sito atto alla 

produzione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, assumendo in tal 

modo un ruolo produttivo di primo piano, tanto in area toscana quanto su scala 

nazionale.  

Dall’altra parte, si potrebbe puntare sulla realizzazione di componenti per 

impianti fotovoltaici atta alla massimizzazione della produzione di energia, 

all’introduzione del sito nel settore agrivoltaico e soprattutto a una maggiore 

eterogeneità degli impeghi e ad una riduzione del costo di produzione in base alla 

crescita del volume produttivo.   

 

 

 

 

 



INCLUDENDO 
FARE SOCIALE NEI BENI CONFISCATI 

 

 

186 

 

3. La ricerca 

 

Fare ricerca militante, che decliniamo come il “mettere a valore” la 

conoscenza accademica di fronte alla sfida della ridefinizione dei rapporti di 

forza per una società più giusta, non dovrebbe essere un privilegio né tanto 

meno un caso fortuito, ma un esercizio del sapere critico che interroghi 

l’esistente da punti di vista e campi di osservazione, anche disciplinari, 

differenti, non per replicarlo, ma per trasformarlo (Ivi, p. 25). 

 

Il testo mette in luce l’esigenza di un ripensamento dei rapporti di forza in 

nuce al modo sociale di produzione. Questo ripensamento trova il proprio nucleo 

nella simbiosi tra il Collettivo operaio e il gruppo di ricerca solidale costituitosi 

negli ambienti accademici. Una coazione, questa, che rimette in gioco tutta 

l’importanza delle attività di terza missione per il settore universitario. Questo 

infatti, oltre che focalizzarsi sulla didattica e sulla ricerca (prima e seconda 

missione), ha mostrato, nel caso GKN, di poter sfruttare le proprie competenze 

nell’ambito di una riqualificazione culturale, sociale ed economica del proprio 

territorio di afferenza (terza missione).  

Nell’ambito di una consapevole critica nei confronti del lassismo istituzionale 

(oltre al caso GKN, viene osservata la problematicità della nazionalizzazione di 

Ilva, che continua a devastare il territorio, e di Alitalia, che viola le leggi dello 

Stato; ivi, p. 39), il piano di riconversione del sito (e qui, a nostro giudizio, sta la 

tesi secondaria del testo in esame) tende ad espandersi induttivamente in 

direzione di una rivalutazione dei modi sociali di produzione nazionali e 

internazionali. Questa rivalutazione poggia sull’idea di un’azione «dal basso». 

L’esempio di GKN è particolarmente virtuoso, in quanto mette in evidenza tutte le 

lacune di un sistema-Paese indebolito dalle logiche profittuali del capitalismo 

neo-liberista e illustra il potenziale concreto di una prassi sociale radicale che, 

anziché provenire “dall’alto” (per mezzo di un ultimatum proprietario o di una 

fantasmatica azione istituzionale), proviene “dal basso”, nella fattispecie dalla 

comunione felice della classe “operaia” con quella “intellettuale”.  
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L’idea di una valorizzazione del sapere operaio rimette in gioco la possibilità 

storica di una coscienza di classe con potenziale emancipativo e si trova espressa 

nel ruolo, che il Collettivo ha mostrato di volere e poter esercitare, della classe 

operaia all’interno dei processi decisionali relativi alla reindustrializzazione del 

sito in base alla costituzione di una Commissione di Proposta e di Verifica. 

Tuttavia, come si è mostrato, questo non basta, nella misura in cui il grosso della 

prassi decisionale è di fatto relativo alla proprietà dell’imprenditore capitalista, 

dal canto suo necessariamente volto in direzione di una tutela del profitto, prima 

che dei lavoratori. Idealmente, i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici 

dovrebbero avere un ruolo da protagonisti, tanto nella tutela della salute e della 

sicurezza, quanto nell’elaborazione delle strategie di reindustrializzazione del 

sito. 

L’idea proposta è allora quella di un distretto della conoscenza, collocato nello 

stesso sito produttivo, in cui lavorare a nuove metodologie lavorative e soluzioni 

tecnologiche capaci di trasformare il territorio circostante (Ivi, pp. 90-91).  

Il punto nodale, qui, come si legge nella postfazione, sta nel fatto che la classe 

operaia non può più dipendere dal lavoro capitalista, se per lavoro capitalista si 

intendono «tutte quelle attività […] esplicitamente o invisibilmente subordinate 

all’accumulazione di capitale, a prescindere dal settore economico» (Ivi, p. 105).  

Nelle società neo-liberiste, caratterizzate peraltro dalla contraddizione 

esistente tra politiche ancora stato-nazionali e un’economia di mercato 

tendenzialmente planetaria, il ruolo dell’operaio si esaurisce nella catalizzazione, 

virtualmente infinita, della produzione di merci. L’idea, ivi proposta, di un 

“ritorno” dell’ambientalismo operaio del lungo sessantotto (su cui torneremo a 

breve) sembra, a giudizio di chi scrive, in ultima analisi civettare col proposito di 

un ripensamento stesso del lavoro e del lavoratore nell’ottica, per così dire, di un 

suo trasferimento istituzionale dal piano economico della società civile a quello 

politico dello Stato. Il lavoratore si configura adesso come quell’organismo, sia 

individuale che sociale, che deve eccedere la propria funzione meramente 

produttiva e capitalistica per proiettarsi (e soggettivarsi) in una dimensione 
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statale e politica, nei termini di una presa in carico della prassi produttiva 

industriale. È qui che emerge in effetti il nucleo duro della proposta storica e 

politica che ci viene sotterraneamente fatta nel testo. Una proposta, cioè, che 

punta, come abbiamo accennato, a un mutamento radicale dei rapporti di forza e 

sostiene a nostro giudizio, ideologicamente, in ultima analisi il superamento 

definitivo del rapporto capitalistico come tale in seno ad una socializzazione 

ragionata dei mezzi produttivi.  

«Ci vorrebbe semplicemente un sistema e un Paese diverso. Ed è per quello 

che alla fine sei costretto a cambiare il sistema e il Paese, se vuoi salvare GKN» 

(Ivi, p. 39).  

La vicenda GKN è solo apparentemente un problema locale. Essa piuttosto si 

rivela essere l’esempio virtuoso di un problema globale che riguarda lo stesso 

modo di produzione capitalistico. Tra i vari autori che hanno tematizzato la 

questione, anni fa Richard Rorty spiegava che, nell’epoca della globalizzazione 

planetaria (a livello tanto della produzione quanto della riproduzione sociale, a 

cui si fa riferimento nella postfazione del testo su GKN),  

 

la situazione economica dei cittadini di uno Stato-nazione sfugge ormai al 

controllo delle leggi di quello Stato. […]Ma ora che il finanziamento di 

un’impresa può attingere a un fondo di capitali globale, […] non c’è modo, per 

le leggi [stato-nazionali] […], d’imporre che il denaro guadagnato nel paese 

venga anche speso nel paese, o che quello risparmiato vi venga anche 

reinvestito (Rorty 1999, p. 233).  

 

Quella della fabbrica ex GKN di Campi Bisenzio è l’immagine particolare di un 

problema globale, a cui tuttavia non è realistico pensare di poter dare una 

soluzione che sia soltanto locale. L’idea di una fabbrica socialmente integrata in 

cui la prassi industriale cada sulla responsabilità del collettivo operaio 

nell’ambito di uno stretto legame con le realtà territoriali e accademiche 

circostanti sembrerebbe condurci in un ordine di discorso secondo cui è 

necessario un mutamento radicale in seno alle stesse modalità produttive 
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nazionali e internazionali. Nell’ambito di una riflessione sulla ormai scarsa 

contemporaneità delle strutture politiche stato-nazionali rispetto al formato 

globale dell’economia di mercato, e sulla necessità di un’autentica costruzione 

europea che contenga i capitali investiti entro un ordine legislativo più vasto, 

Zygmunt Bauman (2014) spiegava che il problema del neo-liberismo economico, 

prima che essere risolto da uno Stato sociale (tema, questo, toccato anche nella 

postfazione del nostro testo), deve essere risolto da uno Stato internazionale. 

 La mancanza di una regolamentazione seria imposta al capitalismo 

sovranazionale costringe gli individui entro una condizione di perpetua incertezza 

(si veda l’incertezza in cui si trovano da ormai un anno i lavoratori del sito di 

Campi Bisenzio, e come loro tantissimi altri nel mondo) che trasforma il mondo in 

una «terra di frontiera», spiegava il sociologo in un altro suo importante testo, «un 

Far West in cui qualsiasi cosa può accadere e nulla può essere fatto una volta per 

tutte» (Bauman 2017, p. 89).  

Su questo piano tematico, gli autori del testo sulle vicende GKN sembrano 

pronunciarsi nettamente a favore della ricostruzione di uno Stato sociale, sul calco 

delle politiche assistenziali della social-democrazia europea degli anni Sessanta e 

Settanta:  

 

«Nonostante i limiti di quel sistema, possiamo rilevare positivamente come 

lo Stato si impegnasse a garantire una certa tutela occupazionale e a 

preservare le competenze tecniche in situazioni legate a crisi di mercato 

temporanee o strutturali» (AA.VV. 2022, p. 92).  

 

Ciò appare chiaro, nella misura in cui lo scopo dello “Stato sociale” (formula, 

questa, di R. Castel 2019), o Welfare State, consiste specificamente nella 

socializzazione e neutralizzazione dei pericoli e delle incertezze prodotte 

dall’economia nei singoli individui. Questi “rischi”, dall’essere un peso che ricade 

sulle spalle delle singole persone, diventano piuttosto un pericolo che lo Stato si 

assume l’impegno di contrastare e ridurre attraverso un piano di politiche 

assistenziali. Tuttavia, negli anni, come sappiamo, e come ci viene ripetuto nel testo 



INCLUDENDO 
FARE SOCIALE NEI BENI CONFISCATI 

 

 

190 

 

in esame, il Welfare è stato pian piano smantellato e soppresso a favore del gioco 

antagonistico del mercato neo-liberista1. All’obiettivo, che i cosiddetti “gloriosi 

trenta” anni di costruzione social-democratica dello Stato sociale (dalla fine della 

seconda guerra mondiale alla svolta neo-liberale degli anni Ottanta) avevano 

posto, di una partecipazione dei singoli cittadini alle sempre crescenti ricchezze 

degli Stati di afferenza, si è sostituito uno sfrenato individualismo gravitante 

intorno al processo di polarizzazione in classi della società. È in questo senso, 

aggiungeremmo, che Herbert Marcuse (2022) definiva le società contemporanee 

come «opulente» e «repressive». Opulente, in quanto la produzione virtualmente 

infinita di merci si traduce in un accrescimento delle dotazioni tecnologiche degli 

individui e di conseguenza in un apparente stato di benessere; repressive, nella 

misura in cui questo apparente stato di benessere si traduce realmente in 

un’esistenza che viene oppressa nelle sue capacità progettuali e immaginative. 

Fintanto che ci troviamo in un sistema in cui le relazioni sociali tra gli individui 

vengono determinate dal valore di scambio piuttosto che dal valore d’uso di merci 

e servizi; fintanto che ci troviamo in un sistema in cui la produzione di profitto 

appare di fatto prioritaria rispetto alla soddisfazione reale dei bisogni, il processo 

di produzione incondizionata conduce ad un’espansione aggressiva e a «conflitti 

con le altre potenze imperialiste e infine a un ciclo ricorrente di guerra e 

depressione» (Ivi, p. 128).  

                                                           
1 Sulle ricadute di questa svolta nelle politiche europee riteniamo che sia fondato, ad esempio, il 
testo di Balibar, Crisi e fine dell’Europa?, 2016. L’europeismo di sinistra sostenuto da Balibar ci 
sembra invero del tutto vicino alle esigenze, espresse nel testo su GKN, di una 
internazionalizzazione delle politiche industriali. Il punto dirimente, infatti, non deve stare in una 
“distruzione” degli assetti politici europei, quanto piuttosto in una rifondazione che dia una 
soluzione allo «statalismo senza Stato» dell’Unione Europea. Come sottolinea il francese, il 
problema attuale dell’UE consiste nella sua incapacità strutturale di ovviare alla sempre crescente 
crisi finanziaria risultante dal passaggio da una forma di concorrenza a un’altra: da quella tra 
capitalismi produttivi a quella tra territori nazionali. I risultati, devastanti se non altro per le 
proprie ricadute sulle esistenze individuali, sono l’abbassamento del valore del lavoro e la messa in 
atto di esenzioni fiscali, effetti che si producono a partire dai tentativi stato-nazionali di attirare 
maggiori capitali liquidi rispetto al proprio vicino. Nel testo su GKN, l’idea di un “europeismo di 
sinistra” emerge a partire dalla coesistenza, affermata in esso, dell’esigenza di una conversione 
produttiva “dal basso” e al contempo di rientrare all’interno delle direttive europee sull’idrogeno. 
La tesi che ne consegue: non bisogna “distruggere” l’idea europea, quanto piuttosto riproporla su 
basi economiche e produttive diverse. 
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La tesi marcusiana, su questo punto, consisteva allora in un’interruzione del 

ciclo attraverso un’emancipazione delle classi lavoratrici «che sopportano il peso 

dello sfruttamento, si impadroniscono dell’apparato produttivo e lo portano sotto 

il controllo collettivo dei lavoratori stessi» (Ibidem). In questa circostanza, per 

citare Bloch (1994, p. 263), l’immaginazione di una realtà diversa, alternativa, un’ 

«utopia concreta», non significa però fuggire nell’irreale, ma scavare «per la messa 

in luce delle possibilità oggettive insite nel reale» e lottare «per la loro 

realizzazione».  

L’insegnamento a nostro giudizio più importante che ci viene offerto dal testo in 

analisi è che il carattere oggettivo e concreto di queste possibilità risiede in ultima 

analisi proprio nella coazione, di cui abbiamo già parlato, della base soggettiva 

della produzione (la “classe operaia”) e delle competenze specifiche del mondo 

accademico (la “classe intellettuale”).  

 

 

4. L’ambiente 

 

A questo punto, resta per noi da toccare solo un altro tema presente nel volume: 

l’ambiente. Il testo mette esplicitamente in luce l’idea di una mobilitazione operaia 

che metta in moto una simbiosi con la classe intellettuale in vista di una prassi 

ambientalista di reindustrializzazione ad alto valore tecnologico che possa 

innescare il razionale cambiamento dei rapporti di forza all’interno dei modi di 

produzione esistenti (AA.VV. 2022, p. 101). Il contenuto teorico di questa tesi 

consiste nell’equivalenza e diretta proporzionalità tra il riscaldamento globale e le 

diseguaglianze sociali nell’ambito di una difesa della giustizia climatica che 

produca una «critica del “capitalismo fossile” tanto geopolitica quanto sociale» 

(Ibidem). L’idea di fondo è quella di riprendere l’ambientalismo operaio del “lungo 

Sessantotto” e disarticolare «il feticcio di una complicità tra ambiente e capitale» 

(Ibidem) in vista di una presa di coscienza dell’incompatibilità tra i rapporti 

capitalistici e l’urgenza di reindirizzare le politiche globali in senso eco-sostenibile. 
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«Questo è, in breve, ciò di cui si sente il bisogno, e che il Piano per un Polo Pubblico 

per la Mobilità sostenibile esemplifica perfettamente» (Ivi, p. 102). 

L’ambientalismo operaio del Sessantotto, gravitante intorno all’idea di una 

riduzione della giornata lavorativa a parità di profitto, subì la stessa sorte del 

Welfare State: represso e controbilanciato dalla svolta neo-liberale, costituita dalla 

finanziarizzazione dell’economia e dal consolidamento del nesso ambiente-

capitale. Tuttavia, come mostrano i dati riportati nel testo (Ivi, p. 100), questo 

nesso si è rivelato distruttivo per l’ambiente, nella misura in cui negli ultimi 

sessanta anni (1960-2020) le emissioni globali di CO2 da combustibili fossili è 

aumentato in modo costante. La tesi, sostenuta soprattutto nella postfazione, è 

allora che, data l’evidente inefficienza delle logiche capitalistiche (soprattutto in 

tema ambientale, ma come abbiamo visto anche per le sue ricadute sulla sfera 

economica e lavorativa individuale), l’ambientalismo operaio, lo stesso che negli 

anni Settanta portò all’istituzione del Fondo Sanitario Nazionale, oggi torna 

possibile. Torna possibile, nella misura in cui la società neo-liberista fondata sul 

valore di scambio ha mostrato di non potersi conciliare con le urgenti catastrofi 

storiche, ambientali, sociali a cui assistiamo. Il tema, qui, presuppone di ripensare 

integralmente il fondamento delle nostre attuali società: non il profitto, ma l’uomo 

e l’ambiente. Si esprime, cioè, un mutamento radicale dei fini, una loro 

“trasvalutazione” (si passi il termine) in vista di un obiettivo comune.  

Questo mutamento, di nuovo, non può provenire “dall’alto”.  

 

La lotta del Collettivo di Fabbrica GKN è un passaggio cruciale nella 

costruzione di un’alternativa alla transizione ecologica dall’alto, la quale – non 

mettendo in discussione le fondamenta del sistema che ha prodotto la crisi – 

ha ben poco di davvero sostenibile (Ivi, p. 108).  

 

Qui, le analisi del testo su GKN si prestano, a nostro giudizio, molto bene a 

considerazioni di ordine filosofico.  

La transizione dall’alto non mette in discussione il fondamento del sistema che 

produce le crisi. Ciò avviene nella misura in cui, per così dire, le ideologie dominanti 
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sono per propria natura “incomplete”, nel senso, si permetta, gӧdeliano per cui è 

incompleto un sistema logico che non può dimostrare la propria infondatezza. E 

laddove un sistema ideologico esistente (“ideologico” nella misura in cui ha a che 

fare con il “potere” e con il suo rapporto con gli individui, socialmente, 

economicamente e politicamente) non può provare la propria infondatezza, e 

dunque non può trascendersi, è necessario postulare un agente interno-esterno 

(“interno”, nella misura in cui ne sfrutta gli stessi strumenti; “esterno”, in quanto 

non ne condivide i presupposti ideologici) che inneschi un superamento in chiave 

emancipativa. Questo superamento, per così dire questa fuoriuscita dall’ordine 

stabilito di discorso, è individuato dagli autori del testo 1) nell’insorgenza della 

classe operaia con perno sulla questione ambientale e 2) nella simbiosi di classe 

operaia e classe intellettuale.  

In conclusione, chi scrive spera di aver restituito al lettore l’idea a partir da cui 

ci si è mossi. Nella fattispecie, abbiamo tentato di restituire il ventaglio di proposte 

e concezioni politiche, storiche, sociali, che costituiscono il testo su GKN. Queste 

posizioni (questo ciò che ci è dirimente sottolineare), per quanto possano essere o 

non essere condivisibili, comunicano un problema. Si tratta del problema, più che 

mai contemporaneo, di difendere, costi quel che costi, i diritti dei lavoratori e i 

diritti dell’uomo in sintonia con l’ambiente, quand’anche ciò significhi auspicare un 

cambiamento radicale della società e del mondo. Tuttavia, il più grande pregio del 

testo, come abbiamo già scritto e ribadiamo, consiste specificamente nella sua 

capacità grafica di restituire al lettore un modus operandi molto preciso e 

razionale, consistente nel partire genealogicamente dai fatti, per poi, pian piano, 

condurre in modo induttivo e scientifico questi fatti alla loro matrice per così dire 

teorico-speculativa, e dunque alla loro interpretazione. Ed allo stesso modo, chi 

scrive si è posto il fine di restituire, per quanto possibile, la medesima 

impostazione, forse con una malizia filosofica più marcata che nel testo.  

Un testo che, portandoci in modo appassionato nel vivo delle tragiche vicende 

riguardanti la vita dei 430 operai di Campi Bisenzio, tuttavia si mostra capace di 

fuoriuscire dal ristretto ambito locale relativo alla fabbrica ex GKN per condurci 
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all’idea secondo cui il destino di quei lavoratori è anche il nostro destino, e riguarda 

tutti noi.   

È un problema locale che trascende in una prospettiva universale, a cui in tutto 

e per tutto resta aderente, come detto in incipit, il movimento delle idee che 

compongono questo prezioso volume.  
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